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Ai ragazzi, dapoco in Italia edeccellenti a scuola, leborse “FrancoTorlaschi”

■ Per tanti anni ha insegna-
to l’italiano agli studenti
dell’ipsia “Leonardo da Vin-
ci”. Franco Torlaschi non è
stato dimenticato dalla scuo-
la che ierimattina ha ospitato
la cerimonia di premiazione
delle borse di studio a lui in-
titolate. Proprio al “Leonar-
do” infatti sono state conse-
gnate le borse di studio
“Franco Torlaschi” a sette
studenti stranieri che vivono
in Italia al massimo da due
anni e che si sono distinti per
particolarimeriti scolastici: si
tratta di Ana Cebotari della
prima A dell’itcMattei di Fio-
renzuola, Diana Tataru Siaka
Kone della prima B dell’Isii
Marconi, Robert Georghita
Petronela e Ilie della terza
media dell’istituto compren-
sivo di Cadeo Pontenure,Mai
Bamba dell’istituto Casali,
Abdou Sall Dione della prima
B dell’Isii Marconi e Dipenti
Devkota della prima A del
Casali. I ragazzi, che proven-
gono dalla Romania, dalla
Repubblica ivoriana, dal Se-
negal e dal Nepal, sono stati
premiati per volontà di Pie-
rangelo Torlaschi, fratello di
Franco e ex dirigente scola-
stico, e dell’associazione
Mondo Aperto, per la quale
Franco Torlaschi aveva ap-
punto svolto la sua attività di
italianizzazione all’istituto
“Leonardo”.
«Da sei anni portiamo a-

vanti questa tradizione delle
borse di studio - ha spiegato
Pierangelo Torlaschi amargi-
ne della cerimonia, alla quale
hanno partecipato anche Ri-

ta Parenti, Piergiorgio Bensi
e Brunetta Schiaffonati in
rappresentanza di Mondo A-
perto, l’ex vicepreside del
“Leonardo” Stefano Angelillo
e l’attuale docente referente
Rossana Copertino - é innan-
zitutto un modo per premia-
re l’impegno di questi ragazzi
appena arrivati nel nostro
Paese che nel giro di pochis-
simo tempo raggiungono
grazie alla loro buona volontà
dei risultati notevoli a scuola.
Ma le borse di studio voglio-

no anche offrire l’occasione
per ricordare mio fratello e il
suo impegno per l’integra-
zione dei ragazzi stranieri».
Franco Torlaschi è scom-

parso nel 2008, ma per molti
anni aveva svolto un’attività
di italianizzazione sia per i
ragazzi che per gli adulti: a
fianco del suo impegno al
“Leonardo” durato almeno
una decina d’anni infatti, il
docente aveva sposato anche
la causa del volontariato al
centro migranti delle Scala-

briniante della chiesa di San
Savino, dove per vent’anni a-
veva svolto dei corsi di italia-
nizzazione per gli adulti.
«Organizziamoquesta ceri-

monia sempre al “Leonardo”
perchè questa scuola non si è
dimenticata di Franco Torla-
schi - hanno spiegato Parenti
e Copertino - e infatti proprio
a lui è stata intitolata quel-
l’aula nella quale era solito
svolgere i suoi corsi di italia-
nizzazione».

Betty Paraboschi

Motori senza più segreti per 19 giovani
Consegnati i diplomidiCnaEciparainuovioperatoridi autoriparazione

I giovani che
hanno
frequentato per
tre anni il corso
promosso da
Cna Ecipar per
diventare
operatori di
autoriparazioni
(foto Lunini)

■ Sono giovani ma per loro i
motori non hanno più segreti.
Sono i nuovi operatori di autori-
parazione chehanno frequenta-
toper tre anni un corsopromos-
so da Cna Ecipar per diventare
appunto operatori in grado di
individuare i guasti degli organi
meccanici di un autoveicolo, di
riparare e sostituire le parti dan-
neggiate e di effettuare lamanu-
tenzione complessiva con com-
petenze specifiche anche per le
parti elettriche ed elettroniche
dei veicoli.
La cerimonia di consegna dei

diplomi si è svoltanella sededel-
l’officina laboratorio di Cna alla
presenzadel presidente edel di-
rettore di Cna ed Ecipar Dario
Costantini edEnricaGambazza,
del prefetto Anna Palombi, del
presidente della Provincia Fran-

cesco Rolleri, dell’assessore Ti-
zianaAlbasi, del presidentedella
Camera di Commercio Giusep-
peParenti edel direttoredel pro-
getto StefanoTarlarini: «L’obiet-
tivo di questo corso, che è finan-
ziato dal FondoSociale Europeo

attraverso la Regione, è formare
dei ragazzi enel contempocom-
battere la dispersione scolastica
- hanno spiegato Gambazza e
Tarlarini - per noi è statounper-
corso importante». Nello speci-
fico i ragazzi hanno svolto tremi-

la o duemila ore di formazione
professionale che hanno per-
messo loro di ottenere una qua-
lifica, oltre che un’esperienza
che parecchi di loro già possono
spendere nel mondo del lavoro.
Nello specifico i ragazzi diplo-
mati ieri sono Soufiyan
Boukharta, Hamza Jamel, Har-
pal Singh, Leonard Sula, Appiah
Ashwin Vanapilli, Bahri Xeka, E-
manuel Zefi, Alessandro Alberi-
ci, Andrea Antozzi, Jaho Balliu,
MatteoBarbone, ZigurCuli,Giu-
seppe D’Agostino, Mattia Dosi,
Abdelkarim Haidane, Michele
Mannucci, Riccardo Martini,
Andrea Rigolli ed Eriseld Troka.
«Vi faccio molti complimenti

per questo corso - ha commen-
tato il prefetto rivolgendosi ai ra-
gazzi - siete riusciti ad avere
un’esperienza su una materia

non semplice e in questo modo
ora potete pensare al futuro in
maniera concreta».
«Questi ragazzi hanno scelto

un settore, quello della mecca-
nica, che èmolto importanteper
la provincia di Piacenza - ha di-
chiarato Rolleri, - proprio per
questo penso che non avranno
particolari difficoltà a trovareun
lavoro». «Non avrete troppe dif-
ficoltà a lavorare con questa
qualifica- gli ha fatto ecoParenti
- ma non vi dovete fermare: ac-
cettate di lavorare subito, ma
cercate di puntare al meglio
quando si presentano le occa-
sioni».
«Il fatto dimettere al centro lo

studente rappresenta un obiet-
tivo che la scuola ha cercato di
sviluppare per contrastare il fe-
nomeno della dispersione - ha
commentato Albasi - in questo
caso poi si va a valorizzare il la-
voro manuale che nell’antichità
era l’esemplificazione della
mente nelle mani».

B.P.

Il gruppodi
insegnanti e di
studenti ai quali
ieri sono state
consegnate le
borse di studio
intitolate al
professor
FrancoTorlaschi
(foto Lunini)

LIBERTÀ
mercoledì 2 dicembre 2015 19


