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Ponte Rosso sponsor
dell'Istituto Freschi
Emanuele Mlnca

SAN VITO

Finanziare l'attività extrasco-
lastica dell'Ipsia Freschi di
San Vito è uno dei tasselli
della politica di sostengo al
mondo formativo locale - in
particolare gli istituti superio-
ri - da parte del Consorzio
industriale Ponterosso. Non
solo, perché l'ente punta a
instaurare un filo diretto an-
che con i due atenei regionali,
Udine e Trieste. Il battesimo
ufficiale per avviare la nuova
strategia ha una data: è il lO
febbraio, quando si terrà la
cerimonia (alle 17.30, sede
consortile) per celebrare i 40
anni della nascita della zona
industriale Ponterosso. In sa-
la, oltre al vice presidente
della Regione Luca Ciriani, i
sindaci e le aziende del terri-
torio, ci saranno le istituzioni
scolastiche. Una presenza,
quest'ultima, che dà la misu-
ra della volontà del Consorzio
di instaurare un rapporto di-
retto con le nuove generazio-
ni. «È anche per questo che
per i 40 dalla fondazione -
annuncia il presidente del
Consorzio Giorgio Romano -,
si è voluto rendere più signifi-
cativo l'evento instaurando
dei premi-borse studio per gli
studenti». Durante la cerimo-
nia saranno infatti annunciati
i bandi per due premi di
laurea ad altrettanti studenti
che saranno consegnati suc-
cessivamente. «La partner-
ship con i due atenei prosegui-

rà durante l'anno attraverso
incontri di approfondimento
organizzati dai singoli Dipar-
timenti dell'università triesti-
na e rivolti alle aziende del
territorio». Per quanto riguar-
da la formazione "sotto casa",
a San Vito sono state create
due borse di studio per il
migliore studente che si diplo-
merà quest'anno all'indirizzo
•

meccanico e all'indirizzo elet-
trico del Freschi. Non solo.
"Di recente con la dirigenza
dell'Ipsia - annuncia Romano
- abbiamo parlato delle neces-
sità della scuola». Il Freschi,
come le altre scuole, ha subì-
to ulteriori tagli ai fondi. Si è
quindi fatto avanti il Consor-
zio che si è mostrato disponi-
bile a finanziare parte dell'at-
tività extrascolastica, come
ad esempio stage o visite alle
aziende (1a scuola non avreb-
be i soldi neppure per noleg-
giare la corriere). «Siamo in
attesa di un nuovo incontro
con la scuola - annuncia Ro-
mano - per definire nel detta-
glio le tipologie d'intervento».
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