SCUOLA Il concorso promosso dalla Scuola Edile premia 7 geometri del Denina

Più sicurezza nel lavoro edile

I giovani apprendono i rischi di infortunio e malattie professionali
SALUZZO I geometri del Denina Pellico Rivoira sono stati premiati dalla Scuola Edile di Cuneo. Il momento clou del
22° concorso “Progettare e lavorare in sicurezza”
si è svolto nella sede della scuola di Savigliano. Ad
aprile, in contemporanea
con tutti e sette gli Istituti per Geometri della Provincia di Cuneo, gli allievi della 5ªE CAT del Denina avevano partecipato
alla prova sulla sicurezza
che era stata preceduta, il
23 febbraio, da una lezione online sull’argomento
tenuta dai docenti della
scuola Edile di Cuneo.
La prova ha prodotto
una graduatoria per individuare gli allievi più meritevoli destinatari delle
borse di studio. La scuola
saluzzese si è aggiudicata
7 borse di studio, piazzandosi al primo posto fra gli

I ragazzi premiati con Elena Lovera e il preside Flavio
Girodengo

Istituti Cat della Provincia.
«Il settore delle costruzioni – dice Laura Blua, direttrice dell’ente scuola
per l’addestramento professionale edile – negli anni è stato tra quelli che più
di altri ha investito in informazione, formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza. L’attenzione
verso il mondo della scuola superiore è costante e
proficua». La Scuola Edi-

le è un Ente Bilaterale Paritetico, gestito dalle parti sociali, che hanno come
interesse comune quello
di costruire bene, in sicurezza, evitando gli infortuni sul lavoro ed il rischio
di malattie professionali. L’investimento sui giovani è necessario in modo
che questi possano contribuire alla progettazione e
alla costruzione di opere
sempre più belle e soste-

nibili, migliorando la qualità dell’abitare, del lavoro
e del vivere le città e il territorio».
Hanno vinto il premio:
Rebecca Benso, Alessio Tamone, Stefano Blua, Alice Margaria, Ombretta
Pasero, Luca Lovera, Carola Dalmasso: tutti della
5ª E. Alla premiazione del
26 aprile erano presenti la
presidentessa della Scuola
Edile Elena Lovera e il vice
Salvatore Correnti.
Intanto, proprio in questi giorni è ripresa la collaborazione tra gli studenti
del Denina Pellico Rivoira
e la Scuola Edile attraverso laboratori per le classi
del corso Geometri (CAT)
proposte dai docenti della scuola edile: per le classi
prime attività di mosaico,
in seconda stucchi e decori, in terza murature e intonaci, in quarta posa cappotti.

