
Ermal Meta e le voci di una relazione con Fa-
brizio Moro: «Ci vogliamo bene, ma non così

tanto».Maanche questibottae rispostanonhanno
fattoaltrocheaumentare lacuriosità dellagente.

Il cavallo si accascia a terra stremato e il bam-
bino lo accarezza per confortarlo Il cavallo

non ce la fa piu’ a camminare e si accascia a terra
per lastanchezza, ilbambino provaaconfortarlo.

Ibambino salva la gallina da una morte certa
Il suo gesto a salvato la vita a questa gallina,

un signore era infatti pronto ad ucciderla per poi
cucinarla,mentre lui ladifendee la libera.

Coltello puntato: «Fuori i soldi». La tabacca-
iagridae riesceafuggire. Momentida incubo

quelli vissuti dalla titolare della tabaccheria-mer-
ceriadi viaPasubio3,nel cuoredel rione Adriatico.

Notte choc, assalto in un’azienda. Vigilante
picchiato e accoltellato. Lo hanno tirato fuori

dalsuobox maiIl trentenneferitoesolo controdue
banditicongrandeforza èriuscitoadare l’allarme.
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Palpeggiata e presa a testate al bar. «Ho
chiuso gli occhi, mi ha colpita». Dimessa dal

Pronto Soccorso con una prognosi di 30 giorni per
le fratturadelleossa nasaliunadonnadi 43anni.
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La difficoltà di scegliere
il giusto percorso di studi
7«Qualsiasi percorsoscolastico individuerete, avrete fatto
unabuona scelta, ma è nostrodovere come imprenditori
segnalarvi leesigenze delle nostre imprese... servono
operaie tecnici».Conquesta letteraapertaalle famiglie
cuneesi il presidentedi Confindustria Cuneo, MauroGola,
hainvitatofigli e genitorichesi apprestavanoad iscrivere i
propriragazzi alle scuolesuperiori a “rifletterebene”, in
sostanza,a pensarechedopouna prima fase di studiè
importanteguardarea quel lato del lavoro “tecnico” di cui
necessitanoleaziende.Una storiachemi hafatto molto
rifletterevisto cheanche io ho unragazzoche quest’anno
hadovuto compiere lascelta della scuola superioreda
frequentaredalprossimo anno scolastico.Hoapprezzato
molto la letteradegli industrialidi Cuneo perchéinsieme a
miofiglio ne abbiamodiscusso e ridiscusso moltoedevo
anchedire cheabbiamovalutato insieme di rivedereuna
suainizialescelta, indirizzata più verso il liceo scientifico,
tantoche allafineha optatoper unistituto tecnico.
Abbiamoritenutoinsiemeche lacosapiù giusta da fare
fossecapire qualisono lefigure chele aziendedel
territoriohanno intenzionedi assumere nei prossimi
annie intraprendere unpercorsodi studichepreparasse
perquel tipodi professionalità. Ilragazzononha infatti,
unaparticolare vocazionené untalentomarcatotanto da
spingerload una sceltadecisa. Di fronteall’indecisione
(situazionenellaquale si trovano i più a 13-14anni)
abbiamofattoprevalere ilpragmatismo.Abbiamo
cercatocioédi capirequali potesseroessere i posti di lavori
sul territorioe sceltodi conseguenza. Avremo fattobene?
Male?Boh,secondome nonabbiamo sbagliato.Saràil
tempoadircelo. Voichene pensate?

Sara C.
Ancona

I lmomentodella sceltadel percorsodi studida
intraprenderedopolascuolamedia è uno deipiù
delicatinellavita di ungiovane vistoche si trattadi
deciderequaleversodare, da lì inavanti,alla propria

vita.Secondo me va fattauna sceltache nonmortifichi il
talentoma allostessotempo che tengain debita
considerazione,comesegnalalanostra lettrice,anche
leesigenzedel mercatodel lavoro. Nonsi può
prescinderedalleduecose,specie neicasi in cuichi deve
farelasceltanon haidee chiarissime sul suo futuro,
comeaccade nellagran partedeicasi. Quindi, amio
avviso,bisognacercareuna stradache metta ilpiù
possibile insiemetutto cosìda nonmortificare isogni ei
desiderideigiovani eallo stessotempo evitare chesiano
sìfelici ma... disoccupati. Ecco,diciamo che sulla
bilanciadella sceltava messo un po’di tutto.E sperare
sempreecomunque nella fortuna.Che nonguasta mai.

MILANO Riflettori meneghini puntati su Passeri-
na, Pecorino e soprattutto sui 50 anni della Doc
Rosso Piceno, oggi all’Osteria del treno (via San
Gregorio 46, Milano), in una serata realizzata
dal Consorzio vini piceni in collaborazione con
il Gambero Rosso. Una cena evento, in cui i vini
marchigiani si sposeranno con la cucina rigoro-
samentemilanese, chedà l’avvio auna stagione
densa di appuntamenti per il Rosso Piceno e gli

altri autoctoni del territorio - a partire dal Pro-
wein di Duesseldorf (18-20 marzo) e dal Vinita-
ly di Verona (15-18 aprile) - fino a un tour gastro-
nomico tra 50 ristoranti del Piceno, che nel cor-
so dell’anno ospiteranno a turno cene in abbi-
namento. Quattro le portate previste nella stori-
ca osteria milanese e altrettante le denomina-
zioni protagoniste, proposte da nove tra le prin-
cipaliaziende picene.

Sul sito  www.corriereadriatico.it

Cena speciale a Milano con i vini piceni

Più viste Più lette

Lolita Falconi
Giornalista

Risponde

Scrivi a...
lettere@corriereadriatico.it

Orario per raccolta offerte
Rubrica Solidarietà

Da lunedì a giovedì
ore 9,00 - 16,30
Il venerdì ore 10,00 - 15,00
Sabato e domenica chiuso

Per informazioni tel. 071458259
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