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Novara e provincia .45

Il luna park propone anche spazi dedicati allo street food

In provincia

Porte aperte al Tredicino
“È un buon test per i giostrai”
Oltre alle attrazioni classiche, Arona è la piazza delle novità

Alle 20 di venerdì è arrivato il
nulla osta dopo il sopralluogo
del vice-questore di Novara».
Per i giostrai, in tutto 73 famiglie, si tratta di investimenti
importanti: «A spanne tra plateatico, smaltimento rifiuti, allacci ed utenze paghiamo circa
200mila euro. Sino ad oggi
Arona non ci ha mai tradito e
ci auguriamo che anche quest’anno sul Tredicino splenda
sempre il sole e non solo metaforicamente».

Si è aperto all’insegna della
fotografia il «Marzo in rosa» a
Borgomanero. Ieri mattina,
nell’atrio di Palazzo Tornielli è
stata inaugurata la mostra
«La gioia di essere donna»,
ideata dal Fotoclub Borgomanero «L’Immagine», presieduto da Mauro Borzini. La
mostra, che si potrà visitare
fino al 31 marzo, comprende
una serie di ritratti fotografici
di donne immortalate in particolari momenti della loro vita.
Sino a fine mese è aperta anche la mostra «Angela Glajcar
- Luce e spazio», alla galleria
Meb. Alla galleria Borgoarte è
allestita la mostra di Roberto
Crippa «Il volo».
Per oggi il calendario prevede una giornata totalmente
dedicata alla ginnastica artistica: alla palestra di via Vecchia è in programma dalle
8,30 alle 18 la gara organizzata
da Funtastic Gym. Martedì,
nella sede Enaip di via Piovale, alle 10, si terrà il primo dei
«martedì del benessere», in
programma anche il 13, 20 e
27 marzo. Mercoledì alle 18 a
Villa Zanetta le «lezioni di
trucco», con Rachele Bigi e
Paola Inverardi. Giovedì 8 alle
15,30 al centro Auser di piazza
XXV Aprile la lettura delle poesie di Rosanna Travaglino e
la consegna degli attestati alle
donne che fanno volontariato;
alle 21, al centro incontro terza età di vicolo Agogna la serata danzante. Per tutto il mese, infine, tredici ristoranti
proporranno i «menù in rosa»
dedicati alle donne.
[M.G.]

Si è aperto all’insegna della
fotografia il «Marzo in rosa» a Borgomanero. Ieri
mattina, nell’atrio di Palazzo Tornielli è stata inaugurata la mostra «La gioia di
essere donna», ideata dal
Fotoclub Borgomanero
«L’Immagine», presieduto
da Mauro Borzini.
La mostra, che si potrà visitare fino al 31 marzo, comprende una serie di ritratti
fotografici di donne immortalate in particolari momenti della loro vita. «Il nostro
scopo - ha sottolineato il presidente Borzini - è principalmente quello di evidenziare
che, in un momento in cui si
parla molto di violenza sulle
donne, è importante sottolineare i momenti felici della
vita di ogni donna». Sino a fine mese è aperta anche la
mostra «Angela Glajcar Luce e spazio», alla galleria
MEB. Alla galleria Borgoarte è allestita la mostra di Roberto Crippa «Il volo».
Gli eventi del mese dedicato alle donne hanno in calendario oggi una giornata
totalmente dedicata alla
ginnastica artistica: alla palestra di via Vecchia è in
programma dalle 8,30 alle
18 la gara organizzata da SG
Funtastic Gym. Martedì,
nella sede Enaip di via Piovale, alle 10, si terrà il primo
dei «martedì del benessere», in programma anche il
13, 20 e 27 marzo. Mercoledì
alle 18 a Villa Zanetta le «lezioni di trucco», con Rachele Bigi e Paola Inverardi.
Giovedì 8 alle 15,30 al centro
comunale dell’Auser di piazza XXV Aprile la letture delle poesie di Rosanna Travaglino e la consegna degli attestati alle donne che hanno
svolto attività di volontariato; alle 21, al centro incontro
terza età di vicolo Agogna la
serata danzante in rosa.
Per tutto il mese di marzo
a Borgomanero tredici ristoranti proporranno i «menù
in rosa», con piatti dedicati
[M.G.]
alle donne.
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I primi

CHIARA FABRIZI
ARONA

I primi a voler fare un giro al
Tredicino, il luna park aronese che tradizionalmente accompagna la festa patronale,
sono stati i bambini e i ragazzi che non hanno atteso il taglio del nastro di ieri pomeriggio, posticipato di un giorno a causa del maltempo e
del protrarsi dei controlli di
sicurezza. Alberto Zapelloni
ha portato i suoi due bambini
prima sulla giostra del brucomela e poi a comprare lo
zucchero filato. Un gruppo di
tredicenni della scuola media aronese ha programmato
su quali attrazioni puntare,
avendo a disposizione un budget medio di 20 euro a testa.

L’inaugurazione della mostra

Borgomanero

Luci accese
da ieri
al Tredicino
di Arona
Il taglio
del nastro
è stato
rimandata
di un giorno
a causa
del maltempo
Fra le
attrazioni
c’è anche
una mascotte
che intrattiene i più
piccoli

Mostre, eventi
e menu
dedicati
alle donne

Fino al 18

Per provare tutte e 63 le attrazioni c’è tempo
fino al 18 marzo
(orari: nei feriali
dalle 14 alle 19 e
dalle 21 alle 23;
nei festivi dalle
10,30 alle 23).
Nell’area di piazzale Aldo Moro
ce ne sono per
tutti i gusti:
«Molte sono
nuove, altre sottoposte a un restyling importante - sottolinea
Roberto Claudi
referente del Comitato organizzativo del
“Tredicino” -. Per le famiglie
di giostrai Arona è un ottimo
test: chi ha qualche novità da
presentare vuole esserci per
capire se e quanto funziona».
Tra quelle presenti nell’edizione 2018 c’è «Top
spin», che fa fare evoluzioni a
360° in altezza: Ginevra
Claudi e Aurora Grisetti di 9
anni, che tra le giostre ci sono nate, hanno già sperimentato il brivido di una giravolta a testa in giù all’altezza di

Controlli
nefrologici
nelle piazze
per l’8 marzo

14 metri. Tra la gente si muove
la mascotte «13-ino», sotto cui
si nasconde Lorenzo Franchini, 17 anni, figlio di un esercente dello spettacolo viaggiante:
«Sono a disposizione per i selfie e distribuisco caramelle»
dice. Per i più piccoli ci sono le
classiche giostre e nuovi divertimenti come i cilindri sull’acqua. Sempre molto gettonate
le macchine a scontro, spiega
Brian Claudi: «Non passano
mai di moda e piacciono ai
bambini come gli adulti». Nel-

l’area del luna park ci sono anche 8 postazioni dedicate alla
ristorazione e allo street food:
«Anche nel settore alimentare
puntiamo su qualità e sicurezza» chiarisce Roberto Claudi.
I controlli quest’anno sono
stati quanto mai accurati: «Per
ottemperare alla normativa
antiterrorismo - precisa il referente del Comitato organizzatore - abbiamo posizionato
dei new jersey in cemento agli
ingressi, transennato l’area,
previste via di fuga antipanico.

L’esperienza della Neos con gli studenti del Fermi di Arona

il caso
ARONA

l primo colloquio di lavoro
si fa all’interno della scuola. Quello che per molti
studenti è solo un sogno a occhi aperti al «Fermi» di Arona è già realtà. Da due anni,
infatti, l’istituto superiore
aronese ha stretto una collaborazione nell’ambito del
progetto Alternanza scuolalavoro con Neos Spa, la compagnia area a capitale interamente italiano, che dal 2002
vola nei cieli di tutto il mondo. Oltre a momenti formativi e informativi, c’è anche
quello della preselezione per
la figura professionale dell’assistente di volo.
Mercoledì in 25 si sono
sottoposti alle prove e l’esito per alcuni è stato molto
soddisfacente. «Quando c’è
la motivazione, i ragazzi tirano fuori il meglio e su

I

I manager della compagnia aerea
fanno i colloqui di lavoro al liceo

quello poi possiamo lavorare
e costruire una professionalità» spiega Emiliano Lisi, cabin crew HR manager, istruttore e formatore.
Tra le prove anche il test di
lingua inglese e quello per valutare il comportamento in situazioni problematiche. Chi lo
supererà, se dopo il diploma
sarà interessato a vestire la
divisa di Neos, troverà la porta aperta. Sabrina Magnoni,
HR della compagnia area che
ha sede a Somma Lombardo,
spiega: «Lo scorso anno abbiamo selezionato due ragazze, che hanno completato il
corso di formazione. Una è già
operativa e l’altra ha firmato il
contratto mercoledì». Ma Neos è a caccia di molte altre figure professionali, come sottolinea Magnoni: «Siamo
un’azienda molto complessa,

I consigli
L’incontro
fra gli studenti e i responsabili Neos,
azienda
che ha 704
dipendenti
di cui 227
sono under
30, percentuale che sale
al 47% tra
gli assistenti
di volo

anche se quando si pensa a
una compagnia area si pensa
al solo volo. Mediamente immettiamo ogni anno circa 100
- 110 persone. E nonostante si
senta dire che manca il lavoro,

soprattutto per i giovani, devo
dire che facciamo fatica a coprire tutti i posti. Tra i diplomati mancano ad esempio ragionieri e informatici, tra i
laureati ingegneri aerospazia-

li. Cerchiamo tecnici di aeromobili in possesso di certificazione B1 e sul fronte impiegatizio non escludiamo di riaprire le selezioni a breve di addetti booking».

Eppure i giovani sono portati spesso a guardare altrove: «In molti casi, si cerca all’estero quel lavoro che il territorio stesso può offrire. Basta guardarsi attorno con curiosità o uscire dagli schemi
delle solite professioni» aggiunge l’HR di Neos. In questo
la scuola potrebbe avere un
ruolo importante. Magnoni:
«Si parla tanto di sinergia tra
il mondo del lavoro, l’azienda
e la formazione scolastica, in
realtà nei nostri contatti con
istituti piemontesi e lombardi
constatiamo come molti ragazzi vedano come lontanissima l’esperienza lavorativa,
quasi come un miraggio».
A volte manca anche una
corretta percezione di sé e di
ciò che si vuole o si può fare:
per questo sono importanti gli
interventi che facciamo con le
classi - spiega Linda Ascierto,
recruiter e supervisore - e in
cui spieghiamo come stilare il
proprio curriculum vitae, come presentarsi, come affrontare il primo colloquio di lavoro e simuliamo le situazioni più
frequenti che capitano nella ricerca del personale».
[C.FA.]
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