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TENDE A RULLO

Sopra i relatori
redutal; dal Ro
tary Club. Ade
stra i ragazzi del

Vigano che si
sono occupati
del servizio di'

accoglienza

per it fano di aver dovuto con
troUare che tuno si svolgesse
come da copione, il presidente
in carica del Rotary Club Me
rate, l'avvocato Matteo No
taro, che prima dell'inizio del
le sessioni e passato per un
breve saluto in ogni classe.
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gU, sperimentato con successo
{'anno scorso, i ra/:?azzi hanno
avuto I'opportunita di visitare
gli stand allestiti dane Uni
versita nella palestra del Vi
ganb e raccogliere ulteriore
materiale informativo. $oddi
srano anche se un po' trafelato

ATENDE
A VIVERE

banchi:
Due Ie sessioni organizzate

dal Rotary Club COSI da per
mettere ai ragazzi di poter par
tecipare a lezioni in ambiti
diversi, talvolta affini, in al
cuni casi molto diversi. Tra
una sessione e l'altra, come

II «Vigano» trasformato per un giorno
in un polo dellavoro e del conoscenza

BR

MERATE (zsb) Ha trasformato
per un giorno il polo scolastico
di via dei Lodovicru in una
cittadella dell'universita e del
lavaro.

Ha centrato ancora una vol
ta l'obiettivD, la Giornata di
orientamento organizzata sa
bato seorso dal Rotary Club
Merate Brianza in' collabora
zione ·con il Rotary Club Colly
Briantei. Oltce 480 studenti
hanna infatti occupato Ie aule
dell'lstituto Viganb per incon
trare i cento relatori reclutati
dal Rotary club in ogni campo
dellavoro e della conoscenza:
dalla medicina ana psicologia,
dai media aU'informatica, dal
1a giurisprudenza aIla mate
matica passando per l'inge
gneria, Ie lingue straniere e la
letteratura.

Per tuna 1a mattinata gli
studenti delle classi quinte
deIJ'lstituto tecnico Vigano,
del Heeo scientifieo Agnesi, di
Villa Greppi di Monticello e
del Hceo linguistieo Parini di
Barzano hanno avuto Ia pre
ziosa opportunita di avere in
formazioni e ascoltare testi
monianze direne in ogni cam
po del sapere e di pone do
mande a professionisti gUI. af
fermati rna anche a studenti
universitari che fino a poco
tempo fa sedevano sugli stessi
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