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Borse all'Agraria

Frutta, verdura, pesce...
Ecco i nuovi menù
Consegna diplomi e premi al Vivarelli per le scuole fabrianesi
di DANIELE GATTUCCI

“L

’istituto agrario
“Miliani-Vivarelli"
di Fabriano, è un
complesso scolastico e al tempo stesso un edificio
di grande importanza, sede di una
istituzione di qualità, sulla quale
la Provincia di Ancona vuole continuare ad investire anche in prospettiva del potenziamento dell’offerta
formativa del territorio montano”.
Con questo pronostico l’assessore
all’agricoltura della Provincia di
Ancona, Giancarlo Sagramola,
ha iniziato l’intervento di saluto,
portato nel corso della cerimonia di
consegna dei Diplomi e delle Borse
di studio, tenuto nell’aula Magna di
questo plesso e aperto dal dirigente
scolastico, Stefania Signorini. Alla
tradizionale manifestazione sono
intervenuti anche il vescovo Giancarlo Vecerrica, i presidenti della
Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana, Domenico Giraldi,
dell’Associazione ex Allievi dell’Itas, Gianni Pesciarelli, del Consiglio d’istituto David Monno, della
Commissione d’esame dell’anno
scolastico 2009/10 Lorenzo Arsone.
Autorità che prendendo la parola si
sono tutte soffermate “sull’unicità
della Scuola del territorio” e come
detto dal presule “sull’importanza
dell’offerta formativa assicurata
è al tempo stesso, scuola di preparazione alla vita. Sono qui - ha
concluso - per incoraggiarvi nel
conseguimento di altri positivi
risultati. Incontrare giovani che
hanno saputo distinguersi – ha
incalzato Giraldi – è una vera
soddisfazione, perché occorre essere sempre pronti e preparati ad
affrontare i tanti esami che la vita
ci prospetta. Quella di oggi – ha

Foto di gruppo dei ragazzi premiati

chiosato Sagramola - è una sfida per
il futuro, un primo punto di arrivo
per l’avvio di un nuovo progetto
di vita” mentre Pesciarelli ha detto
della “forte coesione di sempre
tra alunni, genitori ed insegnanti”.
Sintetizzando gli altri interventi è
emerso con chiarezza che questo
appuntamento ha assunto duplice
valenza: uno stimolo per tutti gli
altri studenti e al tempo stesso, un
modo per premiare i migliori, prova
tangibile che lo sforzo e l’impegno
pagano sempre. Ai professori Chierici e Loretelli, è spettato condurre
le fasi di premiazione e consegna
dei diplomi. Questi i nomi dei
dieci alunni meritevoli dell’Ipsia “Miliani”: Luigi Venarucci,
Xhemal Vezi, Keljarda Vezi con
voto 100/100, Miriam Passeri 93,
Barbara Passeri 90, Walmir Sabani
88, Giulia Pierangeli 87, Gianluca
Servizi e Leonita Zefiri 85, Daniele Porfiti 84. Gli altri assegnatari
delle borse di studio dell’Istituto
Agrario “Vivarelli” sono Arianna
De Bernardi con 100/100 e lode,
Chiara Martinelli 9,31 - Riccardo
Costantini 9,15 - David Stelluti
9,08 - Ciaschini Michele 9 - Lenci
Riccardo ed Elisa Marchetti 8,92

- Angelo Gerace 8,85 - Alex Terenzi 8,83 - Valentina Colonnelli
8,77 - Federico Piersanti 8,77.Il
vice presidente della Provincia, ha
chiuso la celebrazione ricordando
“che lo scorso anno la Giunta ha
approvato il progetto esecutivo
per ulteriori e conclusivi lavori
all’Istituto Agrario, per un importo
dell’intervento pari a 655.000 euro,
rafforzando nel contempo l’identità
di Scuola del territorio, adeguata
al riordino dei plessi previsto dalla
riforma Gelmini con l’istituzione
di un corso viticolo-enologico.
L’attenzione alla viticoltura – ha insistito – è concentrata sullo studio,
ricerca, sviluppo e valorizzazione,
grazie anche alla presenza di risorse
umane importanti e qualificate, dei
vitigni Vernaccia Grossa Cerretana
a bacca rossa e Verdicchio di Matelica, con coltivazioni nelle frazioni di Attiggio, Collamato e San
Michele”, infine l’altra eccellenza
rimarcata da Sagramola, “la facoltà
di Agraria di Ancona ne possiede,
uguale a quello avviato all’Istituto
Tecnico Agrario, il laboratorio
di micropropagazione, struttura
davvero unica che consente di fare
formazione a tutti i livelli”.

Introduzione di frutta e verdura
stagionali, dei cosiddetti cereali
minori, quali farro, orzo, mais e
avena, pane comune e integrale,
diversificazione della specie di
pesce, coda di rospo, pescespada,
sughi con verdure e tante altre
novità nelle nuove linee della refezione scolastiche che da lunedì 31
gennaio interessa 1.600 tra bambini
e ragazzini dalla scuola dell’infanzia alla scuola media. “Qualità e
sicurezza, apporto calorico medio
pari a 500-600 calorie, il 35% del
fabbisogno giornaliero - ha esordito
l’assessore alla Pubblica istruzione
Sonia Ruggeri, nel corso della
conferenza stampa dedicata alla
presentazione - sono i capisaldi
del nuovo progetto relativo alle
mense scolastiche. Programma
che ha posto in sinergia Amministrazione, Dipartimento d’Igiene e
Prevenzione della zona territoriale
6 dell’Asur, genitori e insegnanti
riuniti nella Commissione Mensa.
Nei menù, autunno/inverno e primavera/estate ogni pasto conterrà
500-600 calorie, con pesce e carne
in lista due volte alla settimana,
l’uovo e formaggi magri una sola,
così come il piatto unico, costituito
da lasagne e contorno. Previsti due
volte al mese i salumi, prosciutto
crudo e cotto, bresaola e dolce,
ciambellone e crostata, vincolarsi
ad una corretta alimentazione fa
parte dell’attività di prevenzione,
iniziare a mangiare correttamente
sin da piccoli è il migliore investimento per la salute. Pertanto, Comune e Asur hanno costruito questo
piano che s’inserisce nell’ambito
di uno più ampio sull’educazione
all’alimentazione, frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto scuole,
cuoche, uffici, ragazzi e famiglie.
Per dare più coesione all’insieme,

abbiamo istituito una Commissione
Comunale Mense Scolastiche, a
cui prendono parte sedici genitori
di tutti i plessi, sei docenti, due per
ognuno dei tre istituti comprensivi,
in funzione della quale abbiamo rafforzato il concetto di fare rete”. Dal
suo canto, il presidente della Commissione Mensa, Angelo Campioni
ha commentato: “Siamo davvero
soddisfatti di questa cooperazione
e del risultato ottenuto, che sarà
monitorato di continuo e magari
potrà essere anche corretto strada
facendo. A sorpresa ci recheremo
nelle scuole per verificare l’andamento della nuove disposizioni”. Al
riguardo, il direttore generale della
zona territoriale 6 dell’Asur, Ivo
Schiaffi ha aggiunto: “Questa risoluzione, insieme ai tanti altri interventi attuati, prova l’attenzione alle
esigenze dei cittadini” con il dottor
Francesco Vannucci, che ha ribadito
la piena collaborazione fra Enti
preposti e il valore dei suggerimenti
del biologo nutrizionista dottor
Belli. Quest’ultimo si è soffermato
sull’innovazione del monitoraggio
“per opera dei genitori, riguardo
alla condizione delle mense e dagli
insegnanti, per capire il gradimento
dei singoli pasti”. Infine la dottoressa Gabriella Colao, responsabile del
Servizio Igiene degli alimenti della
nutrizione della Zona 6, ha terminato: “Vogliamo far scoprire nuovi
alimenti ai ragazzi a partire dai
primi piatti, seguendo un rinnovato
menù, non restrittivo o anti-obesità,
ma impostato sulla tabella dietetica
graduata da indicazioni ministeriali
e parte integrante di un’attività più
complessa finalizzata a garantire
qualità dei pasti e sicurezza igienica
muovendo da una selezione attenta
della qualità delle materie prime”.
d.g.

Il Liceo Classico apre L'Ipsia "Miliani" s'è messo in mostra,
le porte il 6 febbraio
una passerella per i visitatori
Il Dirigente scolastico e i docenti
del Liceo Classico “Francesco
Stelluti” di Fabriano incontreranno
domenica 6 febbraio, alle ore 17, i
genitori e gli alunni frequentanti
la terza classe delle scuole medie
per presentare l’offerta formativa
del Liceo, con particolare riguardo al nuovo corso “Economicosociale”, autorizzato l’11 gennaio
scorso dall’Assemblea legislativa
della Regione Marche. Con l’occasione sarà anche illustrata la
proposta di un corso sperimentale
di formazione musicale di base,
fascia pre-accademica, che il Liceo
promuove in accordo di rete con
l’Istituto Comprensivo ad indirizzo
musicale “Marco Polo”, l’Istituto
Superiore di Studi Musicali “G. B.
Pergolesi” di Ancona e la Scuola
musicale “Barbarino”. Il corso

consentirà agli studenti frequentanti
di acquisire le competenze musicali
necessarie ad affrontare l’esame di
ammissione ai corsi accademici del
Conservatorio, frequentando attività didattiche, teoriche e pratiche, in
orari curricolari ed extracurricolari,
presso la sede del Liceo Stelluti e in
ambienti idonei messi a disposizione dall’Amministrazione comunale
di Fabriano, senza dover affrontare
il disagio dei trasferimenti settimanali in Ancona, Pesaro o Perugia,
sedi dei più vicini Conservatori.
Dovranno essere frequentate presso
l’istituto “Pergolesi” solo alcune
ore di didattica e le prove periodiche di valutazione. Interverrà
all’incontro Riccardo Graciotti,
direttore dell’Istituto “Pergolesi”,
per illustrare finalità didattiche e
modalità organizzative del corso.

Domenica 23 gennaio l’Ipsia “Miliani” di Fabriano ha aperto le porte
ai visitatori. Ciò ha dato la possibilità ai ragazzi che devono scegliere
la scuola superiore a cui iscriversi,
di poter visionare insieme alle loro
famiglie gli spazi, le attività ed i
lavori realizzati dagli studenti dei
vari indirizzi.
Insegnanti ed alunni hanno accolto
i visitatori guidandoli nei vari laboratori adibiti per l’occasione a
stand espositivi.
Oltre alle discipline tradizionali,
è stato dato ampio spazio alle
energie pulite ed alle tecnologie
ecosostenibili con la presentazione
di molti esempi concreti realizzati
dagli alunni in collaborazione con
i tecnici e con gli insegnanti.
E’ oramai chiaro a tutti che l’attuale mondo del lavoro richiede

competenze e capacità che vanno
oltre la manodopera non specializzata. L’Ipsia “Miliani” ha nella sua
struttura e nel suo organico gli strumenti e la preparazione necessari
a formare tecnici validi e capaci di
aggiornarsi. Proprio come richiede
la competizione globale.
Questa giornata speciale ha avuto
anche quest’anno il suo momento
clou nella sfilata realizzata dalle ragazze del corso "moda". Sono stati
presentate le collezioni più rappresentative e quelle recenti, ricavate
da materiali rispettosi dell’ambiente
e dell’ecologia.
Va detto che, nonostante le pessime
condizioni atmosferiche, la palestra
dell’istituto ha contenuto a fatica gli
spettatori, che hanno accompagnato
con applausi scroscianti le varie
collezioni di abiti.

Un momento della sfilata all'Ipsia

Un luogo d'incontro dove il risparmio è di casa
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