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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
Sono stati oltre tremila i ragazzi
delle scuole medie e superiori che
hanno visitato “Gorienta”, il Salone dell’orientamento promosso
dallaProvinciaalquartierefieristico di via della Barca. La manifestazione, che quest’anno ha coinvolto
molte nuove realtà rispetto al passato, ha permesso agli studenti di
raccogliere materiale informativo
e di partecipare alle
conferenzedipresentazione dei corsi di
laurea degli atenei di
TriesteeUdine.L’iniziativa si è conclusa
ieri mattina con il
doppio appuntamento con Luca Mercalli:
per il presidente dell’Istituto di meteorologia italiana, noto
per la partecipazione a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, c’è stato
unveroepropriobagnodifolla.Sono stati oltre 600 i ragazzi che hanno assistito alle sue due conferenze, incentrate sui suggerimenti dei
comportamenti da tenere per affrontare l’aumento della temperatura e i cambiamenti climatici non
soltanto dalpunto di vista scientifico. Molto soddisfatto della tre giorni che si è conclusa ieri mattina è
l’assessoreprovincialeall’Istruzione, Maurizio Salomoni: «C’è stata
una grande partecipazione, maggiore rispetto agli altri anni. Abbiamo avuto la dimostrazione che si
tratta di una manifestazione di cui
si sente il bisogno, tanto che la partecipazione a molti degli incontri
informativi è stata richiesta dalle
scuolestesse.Inoltre,inquestaedizione abbiamo potuto contare su

un’adesionepiùconsistente di soggetti, che hanno permesso di ampliare la gamma di nozioni offerte».
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
for European studies, la Guardia di
finanza, la Capitaneria di porto, la brigata
Pozzuolo del Friuli e
l’Ispettorato delle foreste di Trieste e di
Gorizia.Oltrealleconferenze tenute dalle
università, molto seguite sono state le
esercitazioni delle
forze dell’ordine: gli
studenti hanno avuto
modo di vedere all’opera i vigili del
fuoco, la polizia, i cani d’attacco dei
carabinieri, quelli antidroga della
Guardia di finanza e quelli antiterrorismo della brigata Pozzuolo e di
altreunitàdell’Esercito.Aldilàdella massiccia partecipazione di studenti, per la Provincia ci sono stati
altri due motivi di vanto, continua
Salomoni: «Abbiamo partecipato a
Napoli al Salone delle buone prassi amministrative nella scuola. Il
progetto “Gorienta” è stato premiato, in quanto valutato molto positivamenteegiudicatoripetibile.Inoltre,l’iniziativa,inserita nell’ambito
di “Giovani alla frontiera”, per la
prima volta ha avuto un contributo
dal dipartimento delle politiche
giovanilidellapresidenzadelconsiglio, che si è aggiunto al consueto
appoggio della Regione».

Soddisfatto
Salomoni:
più partecipazione
e anche una
maggiore offerta
formativa

Due immagini dell’incontro con Luca Mercalli
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