
Cavarzere. L’azienda Esperia partner della scuola “Cappon”

Riparte “Bicischool”

Conquistato il primo importante traguardo, riprende per il secondo anno
consecutivo, presso la Scuola Secondaria di I gr. “A. Cappon” di
Cavarzere, il progetto “Bicischool”. L’insegnante referente del progetto,
prof. Matteo Casson, e la prof.ssa Stefania Masiero hanno infatti
avviato proprio nei giorni scorsi l’attività che vede coinvolti nove ragazzi
di varie classi e sezioni. L’iniziativa, che rappresenta un’interessante
novità nel campo della didattica, mira al recupero degli alunni in difficoltà
attraverso un’attività pratico-operativa. In un’aula opportunamente
attrezzata, si riproduce un ambiente di lavoro che richiama, con i dovuti

adattamenti, una situazione reale. Determinante alla realizzazione del progetto sarà ancora l’azienda Cicli
Esperia S.p.a, leader nella produzione di biciclette e proprietaria dei marchi Torpado e Fondriest. Come
l’anno scorso, la ditta fornirà consulenza, materiali e strumenti necessari ai ragazzi per assemblare parti di
biciclette che poi verranno completate in fabbrica. Forte la motivazione che i ragazzi, alcuni già esperti,
hanno dimostrato. Il gruppo, in visita all’azienda lunedì 7 novembre, è stato accolto dal marketing
manager Emanuele Zanaga e dall’ing. Fabrizio Paletto, responsabile del settore elettrico Torpado, che
hanno fatto da padroni di casa. “I sig.ri Zanaga e Poletto - racconta l’alunno M.C. - ci hanno guidati alla
scoperta della fabbrica. Abbiamo visto gli uffici, quello delle ordinazioni dall’estero e quello delle
ordinazioni dall’Italia; poi i magazzini ed infine i reparti di produzione. È stata un’esperienza molto
interessante. Abbiamo scattato delle foto. Alla fine del percorso, un gustoso spuntino, gentilmente offerto
dalla Cicli Esperia, ci ha reso ancora più soddisfatti”. Per stimolare ulteriormente i ragazzi, i promotori del
progetto hanno previsto anche una forma di riconoscimento: l’alunno che avrà dimostrato maggiore
impegno potrà essere ospite di Maurizio Fondriest ad una tappa del Giro d’Italia. Come ha sottolineato il
dirigente scolastico, dott. Filippo Sturaro, l’offerta educativa della scuola si amplia anche grazie alle
risorse disponibili nel territorio. (Gina Duse)
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