
La Voce dei Berici
Domenica 5 giugno 2016Agno - Chiampo 32

VALDAGNO Al via il 9 giugno il progetto “Bibliotech”, per “fare pratica”

Da studenti 
a tecnici informatici
Una trentina di gio-

vani dell’Istituto 

“Marzotto” daranno 

assistenza in biblio-

teca a chi si trova 

in difficoltà nell’uso 

della tecnologia

Finita la scuola, gli studenti si 
trasformano in tecnici informatici. 
Torna anche quest’anno il progetto 
“Bibliotech”, promosso dall’Istituto 
Tecnico Industriale “V. E. Marzotto” 
di Valdagno per dare l’opportuni-
tà agli alunni di mettere in pratica 
quanto imparato a scuola. Non più 
nel chiuso della loro classe, tra pro-
fessori e compagni, ma nella Biblio-
teca Civica Villa Valle. 

A partire dal 9 giugno una tren-
tina di studenti delle classi terze 
dell’indirizzo informatica saranno 
infatti disponibili per dare assistenza 
a chi trova difficoltà nell’uso della 
tecnologia. Un impegno che prose-
guirà per tutta l’estate, con i ragazzi 
a servizio degli utenti della biblioteca 
dal martedì al venerdì, dalle 9.00 

alle 12 e dalle 15 alle 18. A loro ci si 
potrà rivolgere per avere un suppor-
to tecnico per quanto riguarda la 
navigazione web, l’uso delle mail e di 
programmi come word, excel, power 
point o le versioni open source della 
suite libre office. In base all’espe-
rienza delle due precedenti edizioni, 
molto richiesta sarà poi anche l’as-
sistenza per l’uso di smathphone o 
tablet soprattutto per l’installazione 
e configurazione di alcune app o per 
la connessione wi-fi.

«Negli scorsi anni abbiamo raccol-
to dei riscontri spontanei dagli utenti 
- spiega il professor Luca Battistin, 
referente del progetto -. In generale 
si sono dichiarati molto soddisfatti e 
hanno sottolineato la disponibilità 
e la pazienza, oltre alla precisione, 

con cui i ragazzi hanno dato loro il 
supporto tecnico. Gli stessi studenti 
giudicano poi positiva l’esperienza, 
anche per la soddisfazione di sentirsi 
utili e di ricevere i ringraziamenti 
delle persone che aiutano». 

Soddisfazione per l’iniziativa viene 
espressa anche dal Comune con il 
vicesindaco Michele Vencato: «Si 
tratta di un progetto in cui l’ammini-
strazione crede molto. Rappresenta 
un’opportunità di formazione per i 
ragazzi che vi partecipano, ma anche 
la possibilità di mettere in contatto 
generazioni diverse, creando relazio-
ni virtuose. Con Bibliotech la nostra 
biblioteca si conferma ancora una 
volta un luogo vivo di cultura e cre-
scita a servizio dei cittadini».

Non mancheranno le novità rispet-
to allo scorso anno. Ogni mercoledì 
mattina, dalle 9.30 alle 11, ci sarà 
spazio per “Coding”, un’iniziativa 
pensata per dare ai ragazzi delle 
scuole medie e delle ultime clas-
si delle elementari la possibilità di 
imparare, in maniera divertente e 
leggera, i fondamenti del pensiero 
computazionale e della programma-
zione. Per partecipare è necessario 
prenotarsi in biblioteca o scrivere a 
biblioteca@comune.valdagno.vi.it.

Conteggiato e valutato nel qua-
dro dell’Alternanza Scuola Lavoro, 
“Bibliotech” proseguirà fino al 9 set-
tembre.

Vincenzo Grandi

VALDAGNO  TEATRO

“Trissino” e “Boccioni” sul podio del Festival di Bologna

Un nuovo prestigioso riconoscimento per il laboratorio teatrale dei 
licei G.G. Trissino e U. Boccioni di Valdagno: lo spettacolo “Metamor-
fosi”, messo in scena da 40 studenti, dalla prima classe alla quinta 
di tutti gli indirizzi della scuola, si è aggiudicato il secondo posto al 
Festival delle scuole di Bologna. Gli studenti-attori torneranno in 
scena la sera di venerdì 10 giugno nella chiesa di Ponte dei Nori a 
Valdagno. (vi.gr.)

VALDAGNO

Domenica 12 giugno  
la “Festa dell’amicizia” della Fism

Domenica 12 giugno, dalle 16 alle 18, si terrà al PalaLido di Valdagno la 
“Festa dell’amicizia”. L’evento, fortemente voluto dalla Fism (Federazione 
Italiana Scuole materne Paritarie), vedrà il coinvolgimento delle quat-
tro scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Valdagno (Fondazione 
Marzotto, Novale, Piana, San Clemente) che contano circa 360 bambini 
frequentanti, di età compresa tra 3 e 6 anni.
L’obiettivo della giornata è dare una testimonianza del valore delle 
scuole paritarie per la Comunità e per il territorio del Comune di 
Valdagno. All’evento è stata invitata anche l’Amministrazione comu-
nale e una delegazione della Fism. È prevista la presenza di circa un 
migliaio di persone. (m.c.)

Borin comm. Dino & Figlios.n.c.
La ditta

Borin comm. Dino & Figlio 
è giunta alla terza 

generazione di restauratori. 
Usare il termine “restauro” 
può sembrare incompleto 

quando si devono conciliare
scelte estetiche moderne

e usare tecnologie 
d’avanguardia.

Una tale simbiosi la si può 
definire in un solo modo:

Arte del Restauro.
È quanto la Ditta Borin 

riesce realizzare da sempre 
nei loro lavori.

Restauri Artistici,
Pittori, Decoratori, Stuccatori,

Pastellato, Marmorino
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In alto Portale
Duomo di Vicenza

A dx particolare Chiesa
di Montegaldella PD

Duomo di Piazzola PD

Iscritta SOA OG2 OS2
OG2 Restauro immobili sottoposti a tutela dei beni 

culturali e ambientali
OS2 Restauro di superfici decorate e beni mobili 

d’interesse storico, artistico e archeologico

Alcuni dei lavori della Ditta BORIN Dino
Cattedrale di Vicenza

Chiesa di Santa Maria Assunta – Marostica VI
Tomba del poeta Petrarca – Arquà Petrarca PD

Chiesa di Merlara PD
Restauro ex convento S. Marco – Montegalda PD

Chiesa di S. G. Battista – Vescovana PD


