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ESERCITO

PORDENONE Si è svolta il 22 dicem-
bre, alla caserma “Mittica” di Por-
denone, la cerimonia di avvicen-
damento del Comandante del re-
parto Comando e Supporti Tatti-
ci “Ariete”, unità dipendente dal-
la 132^ Brigata corazzata “Arie-
te”. Al Tenente Colonnello Ciro
Tutore è subentrato, infatti, il pa-
rigrado Luca Salatino, specialità
artigliere, proveniente dal 132°
Reggimento artiglieria “Ariete”
di Maniago. Il Tenente Colonnel-
lo Tutore aveva assunto il coman-
do del reparto nel settembre del
2016 e, in questo periodo, ha gui-
dato l’unità nelle molteplici ope-
razioni di supporto alla Brigata
“Ariete”, prima fra tutte, l’attività
finalizzata al conseguimento del-
la prontezza operativa per le esi-
genza della Enrf (Enhanced Nato
Response Force), che ha compor-
tato un ingente sforzo logistico e
addestrativo.Allo stesso tempo il
reparto ha continuato ad assicu-
rare assetti e aliquote di persona-
le per le attività operative in terri-

torio nazionale, come per l’Ope-
razione “Strade sicure”.Moltepli-
ci, inoltre, sono state le attività lo-
gistiche e di coordinamento con-
dotte per l’Ariete in occasione di
grandi eventi organizzati dalla
comunità locale, come la recente
“Pordenone Pedala”, cui il repar-
to ha fornito, con le proprie cuci-
ne da campo e il proprio persona-
le, un supporto fondamentale.
Nel salutare l’Ufficiale in parten-
za, il Comandante della Brigata
“Ariete”, generale AngeloMiche-
le Ristuccia, ha ricordato come il
reparto, nel suo periodo di co-
mando, abbia dovuto far fronte a
numerose e pressanti esigenze,
alle quali comunque l’unità ha
sempre risposto con prontezza
edefficacia. L’alto ufficialehapoi
augurato, al nuovo Comandante,
le migliori fortune, in vista dei
gravosi impegni che lo attendo-
no nel 2018. Il Reparto Comando
e Supporti Tattici dell’Ariete è
l’unità deputata ad assicurare il
funzionamento del Comando del-
la grande unità corazzata, sia in
termini logistici che di comunica-
zione.

PORDENONESi sonoritrovati alRistoranteModerno,per festeggiare il SoroptimistDay, i
clubdi tutto il FriuliVeneziaGiulia, ospitidel clubpresiedutodaCarlaPanizzi. Inoccasione
dell’anniversariodella “Dichiarazioneuniversaledeidirittiumani” sonostati raccolti oltre
1.000eurochesarannodestinatialla “Scuolaospedale”, progettoche il clubgestiscedauna
decinad’annialCrodiAviano.CoordinatadaPaolaFabbro,organizzata inpartnershipcon
ilCroe l’IstitutocomprensivodiAviano,è frequentatadaibambinidelle classi dell’infanzia
finoall’università.Affidataa60 insegnanti volontari, rilasciaunacertificazionescolastica
validaa tutti gli effetti.

Raccolti oltre mille euro per la Scuola ospedale

Soroptimist day

Ariete, cambia guida
il reparto Comando

ANZIANI A SCUOLA

PORDENONE L’informatica all’Isti-
tuto tecnico statale “Kennedy” è
diventata un ponte tra genera-
zioni. Una lettera di ringrazia-
mento per chi «ha spalancato le
porte di Internet agli anziani» è,
infatti, il regalo di Natale che,
sei alunni dell’indirizzo infor-
matico dell’Itst “Kennedy” di
Pordenone si sono visti recapita-
reprimadell’interruzioneper le
festivitàdi fine anno, daparte di
unadei corsisti che, nelle scorse
settimane, hanno preso parte al
percorso di alfabetizzazione in-
formatica organizzato nell’am-
bito dell’istituto pordenonese.
Anziani e giovani, un binomio
vincente, che diventa trinomio
d’inclusione se aggiungiamo il
tassello delle nuove tecnologie,
di cui il Kennedy èmaestro, con
il percorso di informatica, i suoi
laboratori attrezzati all’avan-
guardia e il sistema wi-fi, che
molte altre realtà scolastiche in-
vidiano. Approntato dalla scuo-
la con l’appoggio di numerose
associazioni, il progetto di inclu-
sione digitale per i “maestri di
vita” ha dato un esito insperato,
vista la frequenza assidua dei
partecipanti e l’impegno profu-
sodurante le lezioni.
«Lo scambio intergenerazio-

nale intervenuto - si legge nella
lettera che porta la firma di Rita
Furlan - è stata un’esperienza
non solo di apprendimento di
una teoria e di una pratica a noi
ostica, ma soprattutto un’espe-
rienza umana, che ha messo in
relazione persone distanti fra lo-
ro per età e cultura, le quali han-
no saputo lavorare insieme
all’interno di un canale comuni-
cativo sciolto e naturale. E vede-
re la calma e la tranquillità dei

giovani docenti è stato determi-
nante per gli scopi da raggiunge-
re». Il percorso informatico, fi-
nanziato dalla Regione e gestito
insieme al Centro anziani Porde-
none Sud e all’associazione Ai-
fa, aveva per titolo “Esperti di in-
formatica accompagnano mae-
stri di vita” e si è concluso in
concomitanza delle feste natali-
zie. Soddisfazione è stata espres-
sa anche dalla dirigente scolasti-

ca, Antonietta Zancan, che di
fronte al rovesciamento della
classicametodologia di insegna-
mento, che prevede l’impiego di
professionisti e non di alunni,
esprime il proprio apprezza-
mento per l’innovazione e il for-
te legame con la realtà territo-
riale, per la quale il progetto è
stato pensato. «La lettera è sen-
za ombra di dubbio il riconosci-
mento migliore per i nostri

alunni - ha spiegato la dirigente
- per i docenti che hanno soste-
nuto il corso e per chi lo ha orga-
nizzato e pensato. Affidare la ge-
stione didattica agli studenti,
rendendoli responsabili di un
intero percorso, è stata un’espe-
rienza motivante, ma anche
una sfida per tutti. E a quanto
pare è stata ampiamente vinta».

SaraCarnelos
© riproduzione riservata

Agenda

CONSEGNA Il passaggio della bandiera al nuovo comandante

Informatica ponte fra studenti del “Kennedy” e “maestri di vita”

Inversione di ruoli

Dirio

E’ serenamente mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Claudio Del Zotto
di anni 95

Lo annunciano affranti la 
moglie Maria, i figli Graziella e 
Franco e i famigliari tutti.

I funerali si terranno nella 
chiesa dell’Ospedale civile di 
Venezia, sabato 30 dicembre 
alle ore 9,30.

Venezia, 25 dicembre 2017

La moglie Lina, i figli Mara e 
Leonardo con le loro famiglie, 
i parenti tutti annunciano con 
profonda tristezza la scompar-
sa del loro caro

Vincenzo Isaia  
Generale degli Alpini

di anni 95

I funerali avranno luogo 
venerdì 29 dicembre alle 
ore 10.45 nella Chiesa di San 
Francesco.

Padova, 28 Dicembre 2017
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Le famiglie de’ Stefani Gian-

Battista con Carla, Vincenzo 

con Marialuisa, Giovanna Ma-

gni e i nipoti tutti piangono la 

scomparsa dell’amata

Edda Cardin  

de’ Stefani

Il ricordo del suo sorriso vivrà 

sempre in noi.

Padova, 28 dicembre 2017


