
9 NOV 2007 Messaggero Veneto Gorizia Cronaca pagina 3

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sono stati oltre tremila i ragazzi
delle scuole medie e superiori che
hanno visitato “Gorienta”, il Salo-
ne dell’orientamento promosso
dallaProvinciaalquartierefieristi-
codiviadellaBarca.Lamanifesta-
zione, che quest’anno ha coinvolto
molte nuove realtà rispetto al pas-
sato, ha permesso agli studenti di
raccogliere materiale informativo
e di partecipare alle
conferenzedipresen-
tazione dei corsi di
laureadegliateneidi
TriesteeUdine.L’ini-
ziativa si è conclusa
ieri mattina con il
doppio appuntamen-
to con Luca Mercalli:
per il presidente del-
l’Istituto di meteoro-
logia italiana, noto
per la partecipazione a “Che tem-
po che fa” di Fabio Fazio, c’è stato
unveroepropriobagnodifolla.So-
no stati oltre 600 i ragazzi che han-
no assistito alle sue due conferen-
ze, incentrate sui suggerimenti dei
comportamenti da tenere per af-
frontare l’aumento della tempera-
tura e i cambiamenti climatici non
soltantodalpuntodivistascientifi-
co. Molto soddisfatto della tre gior-
ni che si è conclusa ieri mattina è
l’assessoreprovincialeall’Istruzio-
ne, Maurizio Salomoni: «C’è stata
una grande partecipazione, mag-
giorerispettoaglialtrianni.Abbia-
mo avuto la dimostrazione che si
tratta di una manifestazione di cui
sisenteilbisogno, tantochelapar-
tecipazione a molti degli incontri
informativi è stata richiesta dalle
scuolestesse.Inoltre,inquestaedi-
zione abbiamo potuto contare su

un’adesionepiùconsistentedisog-
getti, che hanno permesso di am-
pliare la gamma di nozioni offer-
te».

Tra le new entry ci sono stati il
Politecnico di Nuova Gorizia, Ca’
Foscari di Venezia, gli atenei di
Bratislava, Padova e Klagenfurt,
l’International university institute
forEuropeanstudies, laGuardiadi

finanza, la Capitane-
riadiporto, labrigata
Pozzuolo del Friuli e
l’Ispettorato delle fo-
reste di Trieste e di
Gorizia.Oltreallecon-
ferenze tenute dalle
università, molto se-
guite sono state le
esercitazioni delle
forze dell’ordine: gli
studenti hanno avuto

mododivedereall’operaivigilidel
fuoco,lapolizia,icanid’attaccodei
carabinieri, quelli antidroga della
Guardia di finanza e quelli antiter-
rorismo della brigata Pozzuolo e di
altreunitàdell’Esercito.Aldilàdel-
la massiccia partecipazione di stu-
denti, per la Provincia ci sono stati
altri due motivi di vanto, continua
Salomoni: «Abbiamo partecipato a
Napoli al Salone delle buone pras-
si amministrative nella scuola. Il
progetto“Gorienta”èstatopremia-
to, in quanto valutato molto positi-
vamenteegiudicatoripetibile.Inol-
tre,l’iniziativa,inseritanell’ambito
di “Giovani alla frontiera”, per la
prima volta ha avuto un contributo
dal dipartimento delle politiche
giovanilidellapresidenzadelconsi-
glio, che si è aggiunto al consueto
appoggio della Regione».
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Oltre tremila ragazzi a “Gorienta”
Si è concluso ieri all’Expomego il salone dell’orientamento
“Bagno di folla” per il duplice appuntamento con Mercalli

Due immagini dell’incontro con Luca Mercalli

Soddisfatto
Salomoni:

più partecipazione
e anche una

maggiore offerta
formativa


