
DUEGIORNI di festa per dare il
benvenuto ai ragazzi delle classi
prime che si sono appena affaccia-
ti al liceo Virgilio. Gli oltre 80 tu-
tor di circa 15 classi quarte hanno
pensato all’iniziativa nel minimo
dettaglio. Ieri e oggi, nelle sedi
del liceo classico e del liceo artisti-
co laboratori e giochi dedicati ad
un unico tema: l’agricoltura.

«LO STILE contadino – spiega
la referente del progetto tutorag-
gio, professoressa Benedetta Neri
– è stato scelto come fil rouge
dell’evento e le 12 classi prime dei

tre indirizzi, dalle 10 alle 12, a ro-
tazione si sono dilettate nella rie-
vocazione dei giochi della non-

na».

«Piglia sto cencio», «passa la gre-

nata» e «tiro a’i cesto di vimini»:

con cappelli di paglia e camicie a

quadri gli studenti si sono calati
nella parte trasformando la festa
tradizionale in una vera «Sagra
dell’accoglienza», in perfetto stile
campagnolo.
I tutor, in equipe, (selezionati e
formati al terzo anno da uno psi-
cologo specializzato in relazione
tra pari) hanno fatto da fratelli
maggiori prendendo per mano i
nuovi arrivati.
Imomenti importanti, di aggrega-
zione e di forte valenza educativa
non finiscono qui per l’istituto
Virgilio. Grazie alla collaborazio-
ne portata avanti da anni col liceo

militare aereonauticoGiulioDou-
het di Firenze, gli studenti di due
classi del linguistico e di una del
classico avranno l’opportunità di
partecipare a «Spazio ai giovani».
Il 23 ottobre, al teatro Odeon di
piazza Strozzi a Firenze, i ragazzi
incontreranno l’astronauta Mag-
giore Luca Parmitano, ambascia-
tore del semestre di Presidenza
Italiana Consiglio. L’appunta-
mento, promosso dall’aeronauti-
ca militare nell’ambito delle ini-
ziative rivolte ai giovani, è patroci-
nato dall’ufficio scolastico regio-
nale di Firenze.

GLI INCONTRI

Parrini spiega
il «Jobs act»
conGutgeld
eGramolati

Festa «contadina» alVirgilio
I tutor delle classi terze accolgono inmodooriginale lematricole

ESPERIENZA
Alcune classi parteciperanno
aun incontro
con l’astronauta Palmisano

FESTADue immagini dell’accoglienza organizzata ieri dai ragazzi più grandi alle matricole

Due giorni di festa
al liceo con laboratori e
giochi per accogliere i
nuovi iscritti a classico
e linguistico

L’iniziativa

La festa ha da sempre un
tema, quest’anno è stato
scelto lo stile contadino
con i ragazzi che si sono
presentati in maschera

Il tema

LARIFORMA
Dario Parrini, deputato Pd

DUE INCONTRI, due oc-
casioni per conoscere e capi-
re meglio il Jobs act, la rifor-
ma del mercato del lavoro
proposta dal governo Renzi.
Li organizza il Pd per lunedì
20 ottobre e lunedì 3 novem-
bre. Ad entrambi gli appun-
tamenti sarà presente l’ono-
revoleDarioParrini, segreta-
rio regionale Pd. Lunedì al
circolo arci diMarcignana fa-
rà gli onori di casa al presti-
gioso ospite, l’onorevole Yo-
ram Gutgeld, economista
israeliano di nascita, natura-
lizzato italiano, americano
di formazione, noto anche
per essere uno dei consiglie-
ri più ascoltati da Matteo
Renzi in tema di economia.
Modererà l’incontroFrance-
sca Cavini, giornalista La
Nazione. Lunedì 3 novem-
bre alle 16 alla casa del popo-
lo di Ponte a Elsa il confron-
to sarà conAlessio Gramola-
ti, segretario generale Cgil
Toscana. A coordinare l’in-
contro sarà FrancescoMeuc-
ci, capo servizi de La Na-
zione-Empoli.

IERI POMERIGGIO il palazzo delle Esposi-
zioni era affollato da circa 500 presenti tra in-
gegneri, architetti e titolari di azienda in occa-
sione del secondo seminario sull'antincendio
e la sicurezza.
Organizzato dall'azienda «Gifa» di Empoli,
specializzata proprio nella vendita e nella ma-
nutenzione di prodotti antincendio, in colla-
borazione con l’associazione Maia (manuten-
tori, assemblatori e installatori associati per la
sicurezza) il convegno avrebbe dovuto avere
come ospite anche il vice ministro alle infra-
strutture Riccardo Nencini, costretto a dare

forfait proprio all'ultimo a causa di impegni
politici.
«Sono soddisfatto che imaggiori esperti italia-
ni del settore abbiano raccolto il mio invito di
venire a Empoli a parlare di un tema tanto im-
portante come la sicurezza – ha spiegato Gio-
vanni Farinelli, titolare dal 2007 di “Gifa” –
Le norme che regolano questo particolare set-
tore sono in continua evoluzione, per questo è
importante che tutti abbiano le conoscenze
più appropriate per scegliere al meglio unma-
nutentore capace e in gradodi soddisfare le esi-
genze del cliente».

G.C.

Da tutta Italia per il seminario sulla sicurezza della «Gifa»

La platea al convegno di ieri
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