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Versus fa il pieno con 900 studenti delle terze medie
SALONE D’O R I E N TA M E N T O

SOLIDARIETÀ/

Colletta alimentare da 39mila chili
Grande successo sabato per la raccolta di generi alimentari in 24 punti. Ben 350 i volontari impegnati, otre agli alpini

«E’ stata una risposta
davvero entusiasmante
quella della gente biellese».
A parlare è Luisella Barbe-
ro Negra, una delle respon-
sabili del Banco Alimenta-
re di Biella che sabato ha
riproposto la colletta ali-
mentare. Nonostante gli ot-
to punti vendita in meno
rispetto allo scorso anno
sono stat i  raccolt i  ben
38.753 chilogrammi di ali-
menti. «La media - sottoli-
nea Barbero Negra - è ad-
dirittura più alta dello scor-
so anno. Abbiamo deciso
di rinunciare a 8 punti di
raccolta, che quest’anno
erano 24, a causa del mal-
tempo che ha colpito il
Biellese nelle scorse setti-
mane. Abbiamo preferito
evitare di esporre a rischio
gli autisti dei mezzi che
trasportano e raccolgono i
pacchi offerti».

Un grande lavoro, come

ogni anno, è stato svolto
dai 350 volontari sparsi nei
24 punti di raccolta sul ter-
ritorio, supportati come
sempre dal grande impe-
gno degli alpini della sezio-
ne di Biella che hanno pre-
sidiato i vari punti per tutta
la giornata di sabato. Gli
alimenti donati in tutta Ita-
lia verranno distribuiti a
8.898 strutture caritative,
come mense per i poveri, Volontari impegnati nella colletta alimentare si sabato
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comunità per minori e cen-
tri d’accoglienza che aiuta-
no oltre 1.950.000 persone
povere. I generi alimentari
donati dai biellesi sono
quelli a lunga conservazio-
ne come riso, pelati, olio,
alimenti per l’infanzia, bi-
scotti, sughi. Ora potranno
essere utilizzati a supporto
delle attività per i più biso-
gnosi.

l Enzo Panelli

Anche questo anno i ragazzi biellesi del-
la terza media e le loro famiglie, hanno ri-
posto numerosissimi all’appuntamento di
Versus, il salone di orientamento organiz-
zato dalla Provincia di Biella in collabora-
zione con le scuole del territorio. Obiettivo
del l’amministrazione è quello di creare
uno spazio dove poter incontrare e cono-
scere tutte gli istituti superiori del territo-
rio. Giovedì e venerdì circa 900 alunni ac-
compagnati dai docenti delle scuole medie

che avevano aderito all’iniziativa, hanno
affollato i locali espositivi di Città Studi.
Da venerdì pomeriggio e per tutta la gior-
nata di sabato sono stati invece i genitori
insieme ai loro figli a visitare gli stand do-
ve hanno potuto rivolgere ai presidi, do-
centi e alcuni studenti degli istituti supe-
riori ogni domanda utile a sciogliere i dub-
bi e raccogliere le informazioni sulla scuo-
la da scegliere. I ragazzi infatti, tra gen-
naio e febbraio, dovranno iscriversi ad un

percorso di studi superiore utilizzando la
procedura on line messa a disposizione
dal Ministero dell’Istruzione. Oltre alla vi-
sita agli stand i ragazzi hanno potuto par-
tecipare a laboratori orientativi, un ulterio-
re aiuto a mettere a fuoco i criteri con cui
fare la scelta: “Caccia la tesoro” come im-
parare giocando a riconoscere le ricchezze
che ognuno possiede, le abilità e le attitu-
dini; “Salto l’ostacolo”, come allenarsi per
superare le difficoltà lungo il cammino.

L’amarcord

Ritrovo seminaristi
Erano tanti gli ex seminaristi
che hanno risposto all’i nv i t o
del raduno per ricordare i
vecchi tempi. Tante emozioni
per una giornata speciale (foto
F i g h e ra ).

Infermieristica

Proclamazione laureati
Si terrà questa mattina, alle
11, a Città Studi, la
proclamazione delle lauree in
infermieristica dell’U n ive r s i t à
del Piemonte Orientale, sede
di Biella.

Provincia

Nuovo consiglio
E’ stato convocato per
giovedì prossimo, alle 17,30,
il consiglio provinciale.
All’ordine del giorno le
comunicazioni del presidente
e il nuovo statuto dell’e n t e.

Il Classico
prepara meglio
per l’u n ive r s i t à

Gli studenti che af-
frontano l’università e
sono più preparati? Nel
Biellese sono quelli che
hanno frequentato il li-
ceo Classico. A stabilir-
lo è una ricerca della
Fondazione Agnelli che
mette al secondo posto
il liceo del Cossatese e
della Valle Strona e lo
Scientifico di Biella. Se-
condo lo studio l’81 per
cento degli studenti del
Classico che si iscrive
al l’università supera il
primo anno con ottimi
voli. Lo studio ha preso
in considerazione il ren-
dimento universitario di
700mila diplomati.


