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Occimiano Da mesi in Scozia
«Potrò tornare per le feste?»

Solidarietà
La lotteria
sostiene i bimbi
del Casalese
e del Guatemala

La 23enne Olimpia è a Edimburgo da settembre,
ma la pandemia ha trasformato il suo Master
in un’esperienza piena di incognite e di disagi

n L’emergenza sanitaria da
Covid-19 non è stata clemente
nei confronti di chi aveva il so-
gno di proseguire gli studi al-
l’estero. È il caso, per esempio,
di Olimpia Deambrosis, classe
1997, di Occimiano, laureata in
triennale all’Università di To-
rino. «Attualmente mi trovo in
Scozia e frequento un Master
in International Development
all’Università di Edimburgo -
racconta la studentessa - È l’e-
sperienza formativa che ho
sempre sognato, ma non pos-
so negare che a causa del Covid
mi sono ritrovata in una situa-
zione complicata». La Deam-
brosis si è trasferita il 14 set-
tembre, una data ‘s co mo da ’
considerato che da inizio otto-
bre molte attività hanno inizia-
to ad essere di nuovo limitate
nel Regno Unito. Tra queste in
particolare ci sono stati fin da
subito i corsi universitari.
«Quando le lezioni sono inizia-
te, anche se l’università si era
ripromessa di offrire una di-
dattica ibrida, in presenza ho
frequentato ben poco. Non è
stato esattamente come so-
gnavo: ho passato molto tem-
po chiusa nel mio apparta-
mento a studiare e ad ascoltare
interventi dei miei professori,
spesso pre-registrati. I contatti

umani, come è giusto che sia in
una pandemia, sono stati mol-
to limitati. Questo mi ha creato
diversi problemi. Fortunata-
mente sono riuscita a stare al
passo con gli insegnamenti,
soprattutto grazie al metodo di
studio che ho imparato nei
cinque anni di Liceo Classico
che ho frequentato a Casale».

Il caos dei voli
Oltre alle difficoltà che si pos-
sono incontrare quotidiana-
mente, c’è un altro aspetto che
da diverso tempo preoccupa
gli studenti che si trovano all’e-
stero: ricongiungersi con la
propria famiglia. «La parte
peggiore - continua Olimpia - è
che non ho ancora la certezza
di poter tornare a casa. Ho pre-
notato un volo più di un mese
fa per poi scoprire che la com-
pagnia aveva soppresso ogni
partenza fino al 17 dicembre.
Spero di riuscire a partire, ma
nel caso fosse così non so
neanche cosa mi aspetterà al-
l’arrivo. Se non mi presento al-
l’aeroporto con un tampone
negativo, sono previste due
settimane di quarantena. E se,
una volta a casa, manifestassi
dei sintomi? Isolarmi con la
mia famiglia li metterebbe tut-
ti a rischio. Per non parlare del

fatto che continuo a non avere
la sicurezza di poter ritornare a
Edimburgo una volta che le va-
canze saranno finite».

C’è un lato positivo
Olimpia però non vede tutto in
negativo. «La cosa buona è che
l’Università è molto disponibi-
le e cerca di venirci incontro.
Offrono tamponi gratuiti a tut-
ti gli studenti che ne hanno bi-

sogno, come me. Inoltre cerca-
no di ascoltarci il più possibile
e ci chiedono continuamente
feedback. I lavori - in partico-
lare quelli di gruppo - avrebbe-
ro potuto essere più interattivi
in presenza, è vero. Ma ci stan-
no aiutando molto, per quanto
possibile, e di questo non pos-
so che esserne grata».

BEATRICE IATO

Formazione Per Solvay e Sobrero
l’alternanza scuola-lavoro è in dad
n Dal 2007 400 studenti del-
l’Istituto Sobrero di Casale
sono passati dalla Solvay per
svolgere l’alternanza scuola-
lavoro (oggi Pcto, Percorso
per le Competenze Trasver-
sali e l’Orientamento); 40 di
loro si sono poi “fermati”,
trovando un impiego come
dipendenti della multinazio-
nale. Fin dalla scorsa prima-
vera tuttavia, a causa della
Per riprendere insieme a Fe-
derchimica, Confindustria e
Upo, Sobrero e Solvay hanno
messo a punto un progetto
ad hoc che partirà a febbraio
coinvolgendo 52 studenti del
triennio (corso di chimica)
dell’istituto casalese. Video-
lezioni, tour virtuali, mento-
ring, laboratori a distanza:
un pacchetto che prevede
occasioni di confronto onli-
ne con i siti produttivi di tutto
l’universo aziendale. «Di
fronte a una difficoltà siamo
riusciti a trovare una soluzio-
ne altrettanto efficace e per
certi versi migliore. Magari in
futuro si farà un mix tra le due
tipologie» spiega Andrea
Diotto, il direttore dello sta-
bilimento di Spinetta Ma-
rengo.

La “speranza”
Speranza è una delle parole
che ricorrono durante la pre-
sentazione del progetto: «Ci
stiamo dando del futuro a vi-
cenda, i laboratori non sono
solo uno spazio fisico ma an-
che un approccio metodolo-
gico» dice il preside Riccardo
Rota mentre la sua scuola
viene a più ripresa definita

d’eccellenza. «Non si tratta di
un copia-incolla di quanto si
sarebbe fatto in presenza ma
di un paradigma modificato,
un percorso formativo che,
seppur in Dad, possa essere

interessante e costruttivo» la
parole del responsabile delle
risorse umane di Spinetta
Paolo Bessone.

MARCO BERTONCINI

SODDISFATTI Andrea Diotto e Riccardo Rota

n Si chiama “Soli dari età
i ns i em e ” la lotteria a cura
delle associazioni Missione
Saida e La Mano di Stella per
sostenere due progetti: “Ni -
nos especiales” per curare i
bambini disabili del Guate-
mala e la raccolta fondi per
sostenere nuovi acquisti di
materiale in favore del Pun-
to Nascite dell’Os pe da le
Santo Spirito di Casale.
I biglietti sono in vendita a 2
euro alla parafarmacia Ma-
meli di Casale ma anche su
richiesta (Lory Anelli 333
4820888 - info@missione-
saidaonlus.org e Cindy Bar-
rot 339 6466384 - lamanodi-
stella@gmail.com). «Un bi-
glietto per divertirci e u-
n’occasione per fare del be-
ne, contiamo su di voi» è
l’appello lanciato da Missio-
ne Saida e La Mano di Stel-
la.

I premi in palio
L’estrazione è in program-
ma il giorno dell’Epifania, il
6 gennaio alle 17.30 in diret-
ta streaming sulle pagine
Facebook delle due associa-
zioni organizzatrici. In palio
ci sono ben 49 premi. I più
prestigiosi sono il primo, u-
na televisione da 50 pollici, e
il secondo, uno smartpho-
ne.
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TENACE Nonostante le difficoltà l’ex studentessa del liceo Balbo
non ha rinunciato al proseguimento del suo percorso di studi

Comune Agevolazioni Tari
prorogate per le imprese
n Sono state prorogate fino alla fine dell’anno le agevo-
lazioni sulla Tari per le utenze non domestiche di Casale:
ancora previste riduzioni per i periodi di chiusura obbli-
gatoria delle attività a seguito di decreti ministeriali e re-
gionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento
della pandemia. Quindi Tari ridotta del 100% dell’imposta
dovuta per il periodo di chiusura e del 70% per il periodo di
apertura ma con restrizioni negli orari di apertura.

Per poter usufruire dell’agevolazione i contribuenti in-
teressati dovranno inviare una Pec a protocollo@pec.co-
mune.casale-monferrato.al.it indicando la volontà di
confermare le richieste precedentemente effettuate di ri-
duzione della Tari 2020 e indicando in quale delle due ca-
tegorie rientra la propria attività (chiusura totale o parzia-
le). Le Pec dovranno pervenire entro le 12 di lunedì 21 di-
cembre.

Cerimonia All’Imi
Giovanni Poma
Medaglia d’Onore
n È stata conferita dal
Presidente della Repub-
blica la Medaglia d’Ono -
re alla memoria al casa-
lese Giovanni Poma, de-
portato e internato nei
campi di prigionia tede-
schi durante dopo l’8
settembre 1943. A ritira-
re il riconoscimento ve-
nerdì scorso in Prefettu-
ra ad Alessandria i figli
di Poma, Pier Franco e
Mauro.

Il ritorno In 4000
per il mercatino
della ripartenza

n Dopo aver “s alta to”
per le restrizioni l’a p-
puntamento di novem-
bre sono stati circa 4000
i visitatori avventuratisi
domenica tra i banchi
del Mercatino dell’Anti -
quariato di Casale, ani-
mato da 200 espositori.
Dopo un anno difficile
(a Causa del Covid ci so-
no stati solo 7 mercati-
ni) il prossimo è previsto
per domenica 10 gen-
naio, emergenza sanita-
ria permettendo.


