DENINA I pensionandi dell’Istituto salutano colleghi e ragazzi in vista di settembre

Scambio arricchente con gli allievi
Olivero: «Amo la possibilità di trasmettere il sapere ai giovani»
SALUZZO L’Istituto Denina Pellico Rivoira, in autunno, saluterà ufficialmente due docenti e un
collaboratore scolastico,
che hanno raggiunto il
traguardo della pensione.
Fulvio Bachiorrini, architetto saluzzese, si accomiata dai propri studenti dell’indirizzo geometra, dopo dodici anni di insegnamento nella
scuola saluzzese.
«Al Denina mi sono
sempre trovato bene –
racconta Bachiorrini, docente di Costruzione,
progettazione e impianti
– sia con gli studenti, per
la gran parte figli d’arte,
ragazzi sempre educati e
attenti. Sia con i colleghi,
un personale prepara-

to, serio ma anche comprensivo. A mancarmi
di più sarà il rapporto con i giovani, sempre arricchente».
Dal 1° settembre 2022 sarà in Da sinistra: Bachiorrini, Busacca, Olivero
pensione anche
Leonardo Olivero, docen- mio impiego ad Alba, dote di Topografia e Inge- ve i docenti dell’Istituto
gnere. 65 anni, di Mona- mi hanno permesso di imsterolo di Savigliano, co- parare come insegnare ai
me il collega è arrivato ragazzi». Nei progetti fuall’Istituto Saluzzese nel turi, non mancano le visi2010.
te al patrimonio artistico
«Continuerò ancora locale, «ci sono tanti luoper qualche anno con il ghi in cui curiosare».
lavoro nel mio studio tecC’è l’impegno nelle
nico, ma sentirò la man- cooperative dedicate ai
canza della possibilità di soggetti con disabilità,
trasmettere il sapere ai come l’Anffas, nei progiovani, possibilità che getti di Guido Busacca, 67
mi è stata data durante il anni di Saluzzo. Al lavo-

ro dal 1987, il collaboratore scolastico, diplomato geometra, saluta gli
studenti dell’istituto con cui ha coltivato negli anni un
ottimo rapporto:
«scherzoso nelle
occasioni giuste e
serio quando necessario.
Sono loro ad avermi permesso di rimanere giovane. Anche con i colleghi
c’è sempre stato un buon
rapporto, tra confronti e
collaborazione».
Quale messaggio mandare ai giovani, alla luce
della conclusione di questo percorso?
Bachiorrini risponde:
«Che cultura e istruzione
sono valori che saranno
sempre utili nella vita».

