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Gli attestati consegnati martedì mattina al Giglio
LECCO – Non è mai troppo tardi per imparare ad usare il pc, a qualsiasi età: lo
hanno dimostrato gli anziani di Pescarenico, ben 75, premiati martedì pomeriggio
alla conclusione del corso per alfabetizzazione informatica al centro sociale Il
Giglio.
A fare loro da insegnanti sono stati i ragazzi del Parini e del Badoni e questo scambio
intergenerazionale regala un valore speciale all’iniziativa promossa dal Comune di Lecco.

Gli anziani che hanno partecipato ai corsi
“Un progetto dalla finalità straordinaria – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione,
Salvatore Rizzolino – unisce nonni e nipoti, offrendo ad entrambi benefici per la propria
esperienza. Mettersi in gioco fa bene, significa proseguire sul cammino della vita”.
Una sessantina sono i ragazzi di entrambi gli istituti che hanno vestito i panni dei
professori per i loro speciali alunni. Una decina il numero di incontri svolti durante
l’anno per un totale di quattro corsi.
Beatrice Civillini con gli assessori Mazzoleni e Rizzolino
“Il numero di incontri è stato incrementato rispetto agli anni scorsi – ha spiegato la
dirigente del Comune, Beatrice Civillini, omaggiata con un mazzo di fiori dall’assessore
Rizzolino per aver portato avanti il progetto con grande impegno – Da quattro anni stiamo
proseguendo con i corsi grazie alla partecipazione degli istituti Parini, Badoni e dei due
insegnanti di riferimento, i professori Mariani Raimondo e Sara Giorgi. Un applauso va
soprattutto agli studenti che hanno scelto volontariamente questa attività, quindi di fermarsi
anche il pomeriggio, su proposta degli insegnanti”.
Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al progetto
In quattro anni sono stati coinvolti 446 pensionati e 300 giovani. “Complimenti a tutti
i ragazzi e a tutti i partecipanti – ha commentato l’assessore comunale Anna Mazzoleni –
imparare nuove competenze è una bellissima scommessa e saranno sicuramente utili nella
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vostra vita”.
Così è stato per gli anziani premiati martedì mattina al Giglio con un attestato di frequenza
dei corsi: “Prima di oggi non sapevo nemmeno cosa fosse il desktop, ora invece sono capace
di andare in internet, usare Skype e la posta elettronica . E pensare che ho un figlio
informatico che non mi ha mai voluto spiegare! – ha raccontato con una battuta una delle
partecipanti – questi ragazzi sono splendidi”.
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