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AntonioParrella

CAIVANO. «L’alternanza scuola-lavoro,
cherappresentaunodeipuntipiùqua-
lificanti della nostra offerta formativa
attuata nell’ambito dell’autonomia
scolastica, in stretta collaborazione
con gli industriali della zona Asi di Pa-
scarolaedespertidelsettore,offreaino-
strigiovanidiplomaticoncretepossibi-
litàoccupazionali».È ilmessaggio lan-
ciato dalla dirigente scolastica dell’Iti
Morano,MariaRosariaGraziano,alter-
minedell’importantehappening svol-
tosi presso l’aula magna dell’istituto
delParcoVerde, inviaCircumvallazio-
ne ovest, che ha visto il confronto tra
circa 200 studenti delle classi terze,
quarte e quinte, con i rappresentanti
delle istituzioni locali e delle aziende
cheoperanonelpolo industrialediPa-
scarola e del circondario. All’incontro,
nelqualesonostaticonsegnatiaglistu-
dentiuncentinaiodiattestatidiparteci-
pazione,validianchecomecreditosco-
lasticoai finidell’esamediStato -han-
nopartecipato traglialtri il vice-sinda-
codiCaivano,BartolomeoPerna;ilsin-
dacodiCrispano,CarloEsposito;gli in-
gegneri Giuseppe Castaldo e Marco

Mele, rispettiva-
mente dirigenti
delleaziendeOci-
maeSulzer:ePao-
la Scardamaglia,
in rappresentan-
za della Promec.
Presenti anche i
dirigenti dei co-
muni limitrofi e il
parrocodellachie-
sa di San Paolo,
donMaurizio Pa-
triciello.Nelcorso

dell’happening la Promec Caivano ha
annunciato anche l’assunzione di un
giovanediplomato.
«Ciò - prosegue Graziano - grazie an-
cheall’opportunitàformativaresapos-
sibileattraversoifondieuropeiealcofi-
nanziamentodelMiur,chehannocon-
sentito ai nostri alunni di seguire vari
stagee tirocini che, oltreadessere stati
svolti presso le industrie caivanesi, so-
nostatieffettuatianchenellecittàdiRi-
minieBirmingham(Inghilterra),men-
trealtri studentihannoseguitouncor-
so di lingua inglese a Dublino. Ma un
plauso particolare va anche ai docenti
tutordi questi progetti: i professori Pa-
squale Lupoli, Vincenzo De Stefano,
Virgilio Guida, Elpidio Del Prete, Gio-
vanniFiorito,LucianoStrazzullo,Anto-
nella Belfiore, Giuseppina Gagliano,
Mirella Pasquariello, Antonio Di Lau-
ro,MarilenaMagliulo,PatriziaScarpa-
toeTeresaErconalese».«Ilnostroistitu-
to-aggiungeilvicario,PasqualeLupoli
-continuaadessereun’oasiditranquil-
lità e rappresenta il fiore all’occhiello
dellacittà.Glistudentipossonosceglie-
re tra sei specializzazioni: elettrotecni-
ca, informatica, meccanica, elettroni-
ca,energiae telecomunicazioni».
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Lupoli, il vicario: «Qui si sfornano
ottimi tecnici in un contesto difficile»

””

Nicola, il brillante neodiplomato
assunto alla Prometec di Caivano

La strategia «In questi progetti
ogni anno riusciamo a coinvolgere
centinaia di ragazzi. Tra questi,
voglio ricordare coloro che, grazie
agli interventi mirati sono usciti fuori
dal tunnel delle brutte amicizie»

La soddisfazione «Lo stage
formativo è stata un’esperienza
unica, ora ho un’occupazione.
Merito della lungimiranza dei miei
docenti e di chi guida l’istituto
tecnico «Morano»

Il confronto
Vi hanno
partecipato
circa 200
iscritti
delle ultime
tre classi
Fondi europei

EmilianaAvellino

VILLARICCA.Ormai manca veramen-
tepoco,solounasettimanaelacam-
panellasuoneràanchenelnuovoisti-
tutodel liceopluricomprensivoCar-
tesio, di via Napoli. Il giorno
dell’inaugurazioneèstato fissato, ie-
ri,duranteunariunioneinprovincia
tra l’assessore alle politiche scolasti-
che, Maurizio Moschetti, l’ingegne-
re Gaudino, il consigliere comunale
e provinciale, Francesco Guarino e
la preside Donatella Acconcia. «È -
ha commentato Francesco Guarino
-unmotivodi grandeorgoglioper la
provincia in un momento di grave
difficoltà economica per tutti gli en-
ti». «Siamo contenti - ha aggiunto -
dell’aperturadiunplessocheci sarà
invidiato non solo dagli altri istituti
delcomprensorio,maanchedaquel-
li delle altre province». Laposa della
prima pietra del liceo era avvenuta
nel febbraio 2008, l’apertura era sta-
tapoipiùvolteannunciata.
«Ritardi –haspiegato il consiglie-

reGuarino-deltuttofisiologici».«An-
zi-haconcluso–nonsipuòneanche
parlaredi ritardi,masolodi falseda-
te di apertura». Intanto gli studenti
sarannocontenti di andare a scuola:
se non ci fosse stata l’apertura del
nuovoplesso sarebbero, infatti, stati
costretti ai doppi turni. Le aule del
complessoscientificodiCasacelledi
Giugliano,dovesonoospitatiora,so-
no ormai inadeguate al numero di
alunni.Nell’istituto nonerapossibi-
le frequentare i corsi di informatica,
dichimicaoceramica,perchéilocali
eranopergli studenti.•
Situazione di disagio vissute an-

chedaidirigentiscolastici,cheaveva-
norinunciatoaunapropriastanza,e
inunsoloambienteeranostatiaccor-
patil’ufficiodipresidenza,vicepresi-
denzaesegreteria.Solounasettima-
na,però, e idisagipotrebberoessere
un lontano ricordo, soprattutto per i
ragazzi di Villaricca, che si erano
iscritti al Cartesio tre anni fa, con la
convinzione che avrebbero avuto la
scuola vicino casa. Ora potranno fi-
nalmente dire addio ai costosi tra-
sportiscolasticiprivatiperraggiunge-
re l’istituto di Giugliano e trovarsi in
unastrutturaall’avanguardia.
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CAIVANO. «Non solo scuola,maan-
che lavoro». È il motto coniato
dall’Iti FrancescoMorano,ubicato
nelrionedelParcoVerde,inviaCir-
cumvallazione esterna. A confer-
mare labontàdelleparole, coniate
dallaneodirigentedell’istitutoMa-
riaRosariaGraziano,ancheladiret-
ta testimonianza diNicola, un neo
diplomato del Morano, che, dopo
aversvoltounostagedialcunesetti-
mane presso la Promec Caivano
(un’azienda di Pascarola che pro-
duceattrezzaturemeccaniche),sa-
ràoraassuntodallastessaimpresa,
grazie alle sue capacità dimostrate

nel progetto di alternanza Scuo-
la-Lavoro elaborato dal Morano.
Insomma davvero una bella noti-
zia,comunicatadurante l’incontro
Scuola-Lavorodirettamentedaire-
sponsabili dell’opificio caivanese
al giovane studente, diplomatosi
brillantemente lo scorso anno.
«Partecipare allo stage altamente
formativopressolaPromec-sotto-
lineaNicola-èstataun’esperienza
interessante eutile per arricchire il
miobagaglioprofessionaleecultu-
rale. Ma la cosa più bella è quella
che potrò inserirmi nelmondodel
lavoro, grazie all’oculata dirigenza
delMorano che da anni organizza
diversi stage negli insediamenti
produttividel territorio».
Soddisfazione per l’assunzione

del neo perito industriale è stata
espressa anche dalla preside Gra-
ziano.«Lanotiziaciriempiediorgo-
glio-sottolinealadirigentescolasti-
ca - e ci dà la carica per continuare
su questa strada anche per il futu-
ro, in stretta collaborazione con le
industriedel territorio».

a.p.
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DanielaSpadaro

SANT’ANASTASIA.Ilmovimen-
tolaicaledomenicano«Grup-
po Laico Interdiocesano del
Sabato Sera» ha assegnato il
premio«LaVita,unosguardo
allevitechenonnasceranno»
al padre domenicano Aldino
Amato, quale riconoscimen-
to per quanto realizzato nei
suoi50annidiintensaattività
missionaria in Pakistan dove
ha condedizione contribuito
alla nascita di scuole, chiese,
cappelle, dispensari, labora-
tori, un ospedale e perfino
una banca. Il nome del pre-
mio, che sarà assegnato que-
sta sera, dalle 18, 15 alle 20
pressolasededellaCircumve-
suviana di Madonna dell’Ar-
co, luogo dove si tengono le
riunionidelgruppo,nasceda
uno scritto omonimo di pa-

dreGiacintoCataldo,dasem-
pre fautore del battesimo
«pre–nascita» epromotore di
una vera e propria «crociata»
affinchésiapossibileimparti-
re il sacramento ai nascituri
ancora nel ventre materno
se, per esempio, la vita del
bimbo è a rischio. Il premio,
consistente in una sommadi
1500 euro, ed è, stando a pa-
dreCataldo,«unsegnodiami-
cizia oltre che di apprezza-
mentoapadreAldino».
Il domenicano missiona-

rio, nonostante i suoi 82 anni
di età, è ancora fervidamente
impegnatonellemissionido-
menicane in Pakisan, nazio-
ne in cui la popolazione vive
un periodo particolarmente
delicatoedievoluzioneinma-
teriadi diritti umani e solida-
rietà oltre che di pluralismo
interculturale e interreligio-

so. «Un ideale possibile – so-
stiene padre Cataldo - e già
simbolicamente anticipato
nelcerovotivoofferto,pergra-
zia ricevuta,dalmaomettano
Mustafà,insegnodigratitudi-
ne,versolaMadonnadell’Ar-
co».

Il cero è lì, nel Santuario.
Per il resto, il cammino è an-
cora lungo. La passionemis-
sionariadi PadreAmato risa-
leagliannigiovanilieinparti-
colare al 1950 quando, insie-
meconPadreCataldo (allora
“fra Giacinto”) nel noviziato
interprovincialediSanDome-
nicodiFiesole inprovinciadi
Firenze,ebbemododiincon-
trareperdiversigiorniMonsi-
gnorCialeo, Vescovo diMul-
tanemissionario inPakistan.
OggisaràaMadonnadell’Ar-
co e inmattinata incontrerà i
novizi, visiterà le opere del
Santuarioe,nelpomeriggiori-
ceverà ilpremio«LaVita».
LapartenzaperNapoli,de-

stinazione la Basilica di San
Domenico Maggiore dove
pernotterà,èprevista intorno
alleore20.30.
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Happening scuola-lavoro
Consegnati un centinaio
di attestati di partecipazione

Villaricca

Inaugurazione
tutto pronto
al Cartesio
Attesa dal 2008

Sant’Anastasia Dal «Gruppo laico interdiocesano del sabato sera»

Il premio «La Vita» al domenicano Aldino Amato

Caivano In collaborazione con il polo industriale della zona Asi. Concrete possibilità di impiego per i maturati

«Morano», scuola più vicina al lavoro

CAIVANO.Nonèstatamaiunaconvi-
venza difficile quella tra l’istituto
tecnicoindustriale«FrancescoMo-
rano»eilrionedelParcoVerde,an-
che se quest’area periferica di Cai-
vanoètalvoltaallaribaltadellacro-
naca per episodi legati alla
microcriminalità. Il Morano conti-
nua a essere un’oasi di tranquillità
e rappresenta il fiore all’occhiello
dellacittà.Lasuasplendidastruttu-
ra, le innovativeattrezzature, lemi-
suredisicurezzaperalunnielavora-
tori, il qualificato corpo docente e
l’oculata dirigenza consentono
ogniannodi«sfornare»ottimitecni-

ci pronti ad affrontare adeguata-
mente sia il mondo universitario
che quello del lavoro autonomo o
dipendente.Tralenumeroseinizia-
tive programmate dal collegio dei
docentinelleoreextrascolasticheci
sono anche progetti contro la lotta
alla dispersione scolastica e per
educare i giovani alla legalità e alla
civile convivenza, con l’obiettivodi
allontanarlidairischiedalledevian-
zedellastrada.
«Eproprio nell’ambito di questi

progetti, effettuati nelle ore extra-
scolastiche, che ogni anno riuscia-
moacoinvolgerecentinaiadi allie-
viditutteleclassi-precisailvicario,
Pasquale Lupoli - tra questi, voglio
ricordare Giovanni e Claudio (no-
mi di fantasia, ndr) che, grazie agli
interventi mirati e individuali dei
nostri docenti edi esperti del setto-
re, sonousciti fuori dal tunneldelle
«brutteamicizie».«Abbiamocapito
- spiegano i due giovani studenti -
che per il nostro futuro dobbiamo
puntare soprattutto sulla cultura,
sul rispettodelle leggiesul lavoro».

a.p.
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Lo studente I docenti

Il missionario Aldino Amato
ha lavorato in Pakistan

L’istituto L’istituto tecnico industriale «Morano» di
Caivano è all’avanguardia per i rapporti con le imprese.
Molti giovani hanno trovato subito lavoro dopo il
diploma

Villaricca L’istituto Cartesio di via
Napoli. Imminente l’inaugurazione


	aldino1.pdf
	pdf_ilmattino_aldinoamato.pdf

