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Made in Italy a Cesena per tessere le fila regionali

Scuola, innovazione premiata
Versari, eccellenza a Roma

accolta dal ministro Brunetta

Il Versari è risultato la
scuola vincitrice a livello
nazionale del primo pre-
mio, su oltre 800 scuole i-
taliane, del concorso “A
scuola di innovazione”,
promosso dal Ministero
per la Pubblica ammini-
strazione in collaborazio-
ne con Forum Pa. Ieri po-
meriggio una delegazione
di docenti, non docenti ed
alunni della classe coin-
volta nel concorso, ac-
compagnati dal dirigente
Giancarlo Domenichi-
ni, ha ricevuto dalle mani
del Ministro Renato Bru-
netta, nell’ambito del Fo-

rum Pa, i numerosi premi
vinti. La delegazione del-
la scuola è così tornata a
casa con un ricco bottino:
due pc portatili di ultima
generazione con tecnolo-
gia touchscreen, un vi-
deoproiettore, program-
mi didattitici digitali,
pacchetti Microsoft, una
lavagna interattiva mul-
timediale e pen drive per
docenti e studenti. «Il
Versari è l’unica scuola
in Italia a sperimentare
già da alcuni anni in col-
laborazione con universi-
tà italiane e straniere, un
software di riconosci-

mento vocale in grado di
sottotitolare in tempo
reale su uno schermo la
lezione dell’insegnante -
spiega il preside Domeni-
chini - lo scopo dei docenti
è quello, con l’utilizzo del
programma, di coinvolge-
re gli alunni non udenti e
di favorire l’a p p r e n d i-
mento dei numerosi allie-
vi provenienti da altri

paesi. Contrariamente a
software già esistenti, che
si riferiscono solo alla
dettatura e che, tra l’altro,
non garantiscono tempe-
stività nella trascrizione
e correttezza formale,
Net4Voice consente an-
che di creare paragrafi e
di inserire immagini, no-
te e commenti alla lezione
del docente. Una volta ter-

minata, la lezione è poi in-
serita nel sito della scuola
ed è scaricabile anche da
casa in diversi formati.
Con questo pacchetto di
premi il Versari aumen-
terà ancora di più la pro-
pria dotazione, confer-
mandosi come una delle
scuole più tecnologica-
mente avanzate del terri-
torio». Al concorso nazio-
nale, proposto dal Mini-
stero, hanno partecipato
823 istituzioni scolastiche
interessate a dimostrare
di saper promuovere e va-
lorizzare l’utilizzo della
didattica digitale. I vinci-
tori sono stati selezionati
da una commissione di e-

sperti in base al il loro im-
pegno a sostegno della di-
dattica per i diversamen-
te abili ed il loro progetto
del Versari, insieme a
quelli ritenuti migliori, è
stato pubblicato all’inter-
no della Libreria digitale
del portale Innova Scuo-
la. Alla cerimonia di pre-
miazione ministeriale
(trasmnessa in streeming
sul sito del versari) erano
presenti il Capo diparti-
mento per l’i nn ov az io ne
Renzo Turatto, Car lo
Mochi Sismondi p r e s i-
dente del Forum PA e Ma-
ria Domenica Testa in
rappresentanza del Miur.

Serena Dellamore

A sinistra
la premiazione
a Destra
il preside
con la targa
ricordo

“ENERGIE NUOVE”

Piazza della libertà e centro
Riflessione a tutto campo
CESENA. Dietro al dibattito sulla sorte del parcheggio

di piazza della Libertà si intravedono «due visioni su
come debba essere il centro storico». Da una parte, c’è
«chi lo vuole, soprattutto, meta del passeggio la dome-
nica pomeriggio e in occasione di eventi periodici come
Cesena in Tavola e San Giovanni». Dall’altra, c’è chi
auspica che sia «vissuto e dinamico anche nella nor-
malità di tutti i giorni». E’ questo il ragionamento da cui
prende le mosse un editoriale contenuto nelle pagine
interne del nuovo numero di “Energie Nuove”, perio-
dico diretto da Denis Ugolini. Proprio da qui, una de-
cina di anni fa, partì una petizione per chiedere di rea-
lizzare un parcheggio interrato a rampe sotto piazza
della Libertà. Fu firmata da 6 mila persone. Ne seguì un
concorso europeo sulla riqualificazione di quello spazio
nel cuore della città, voluto dalla giunta Conti. I progetti
dovevano comprendere anche posti auto sotto terra. O-
ra che il nuovo sindaco Paolo Lucchi ha chiarito la sua
intenzione di farne a meno dopo che saranno completati
i parcheggi previsti alle porte del centro, il gruppo di
“Energie Nuove” stimola nuovamente la discussione.
Ribadisce la sua convinzione che cancellare il parcheg-
gio in programma lì è un errore. Però va oltre. Sfida
Lucchi, a cui riconosce grande chiarezza nelle sue po-
sizioni, a dire che su questo come su altri punti c’è una
discontinuità rispetto all’amministrazione passata. Ma
soprattutto invita ad aprire una riflessione e un dibat-
tito di più ampio respiro sul futuro del centro storico di
Cesena, per «riportarlo fuori dal declino che vive». In-
somma, traspare un’apertura per non ingabbiare il con-
fronto politico nel piccolo recinto dello scontro sul par-
cheggio di piazza della Libertà, sul quale “Energie Nuo-
ve” conferma comunque la sua posizione netta.

La pubblicazione fresca di stampa tocca tanti altri ar-
gomenti, con una grande pluralità di punti di vista: si
ragiona sull’Italia di oggi, sul testamento biologico,
sull’energia nucleare, sulla disoccupazione giovanile,
sulla crisi economica, sull’urbanistica, sulla logistica,
sulle società partecipate, sull’Alzheimer, su eventi sto-
rici, sulla sanità, sul futuro della sinistra e su quello del
Pd. E non manca un blitz nel mondo sportivo bianco-
nero, con un profilo di Edmeo Lugaresi.

Gian Paolo Castagnoli

CESENA. L’Istituto professionale Iris Versari
premiato ieri pomeriggio a Roma dal Ministro Re-
nato Brunetta per il progetto europeo “Net4Voi-
ce”.

ARENA DEGLI ORTI

� BAGLIORI DI STELLE

Domenica 23 maggio,
all’Arena degli Orti di Bo-
ra, “Bagliori di Stelle”,
spettacolo interamente
organizzato dagli abitan-
ti del paese insieme a pro
Loco, Quartiere Borello e
Comune di Mercato Sa-
raceno. Musica e diver-
timento gratis, dalle 21.

PONTE PIETRA

� PEDALATA DI QUARTIERE

La pedalata organizzata
dal Quartiere Al Mare,
rinviata per la pioggia la
scorsa domenica, parte
domenica 23 maggio dalla
Casa Rossa di Ponte Pie-
tra, alle 9. Percorso adat-
to a tutti, fra case colo-
niche, ville e maceri.
Rientro alle 11.30.

VIA CHIARAMONTI

� CIRCOLAZIONE

Dalle 6 di lunedì 24 mag-
gio alle 18 dell’11 giugno,
in via Chiaramonti sarà
vietato transitare e sosta-
re su ambo i lati.

E C O I S T I T U TO

� TUTELA DELLE ACQUE

“L’Emilia Romagna tu-
tela le acque?” è il tema di
discussione dei martedì
dell’Ecoistituto. Nella se-
de di Molino Cento, il 25
maggio, alle 21, interver-
rà Giuseppe Bortone, di-
rettore generale Ambien-
te, difesa del suolo e delle
coste della Regione Emi-
lia Romagna. Informazio-
ni su www.tecnologieap-
propriate.it

CESENA. Il Comitato Leonar-
do a Cesena per promuovere il
Made in Italy regionale. Oggi Ne -
rio Alessandri ospita, nella se-
de della Wellness Foundation,
l’incontro territoriale del comi-
tato che spinge il Madein Italy
nel mondo. Si inizierà alle ore 14.
In qualità di vice presidente del
Comitato Alessandri ha voluto
che fosse Cesena ad ospitare l’in -
contro regionale. «Ci tenevo par-

ticolarmente - spiega - perchè
l’incontro rappresenta una inte-
ressante opportunità per le im-
prese protagoniste del sistema
produttivo locale. Gli imprendi-
tori dell’Emilia Romagna avran-
no infatti la possibilità di con-
frontarsi con il comitato che pro-
muove il Made in Italy nel Mon-
do, potranno dare visibilità alle

proprie realtà e valutare siner-
gie con il comitato per la promo-
zione dei prodotti della nostra re-
gione nel mondo».

«In secondo luogo - aggiunge A-
lessandri - ritengo importante
che le imprese e le istituzioni ce-
senati diano un contributo alla
promozione del territorio, che
come confermano le recenti clas-

sifiche sulla qualità della vita in
Italia, rappresenta una eccellen-
za nazionale». Al convegno inter-
verranno la Presidente del Comi-
tato Leonardo Luisa Todini,
Emma Marcegaglia, presiden-
te di Confindustra, il vice mini-
stro per lo Sviluppo Economico
Adolfo Urso, il Presidente dell’I-
ce Umberto Vattani ed il presi-
dente di Confindustria Emilia
Romagna Annamaria Artoni.


