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nome dell'istituto Vol- stico regionale, come il viceta di Pavia ho parteci- sindaco di Milano e l'assesspI I pato con altri studenti re alla Cultura e all'istruzione,
all'inaugurazione dell'anno Valentina Aprea, che ha fatto
scolastico 20LZl20l3 a Mila- le veci del presidente Formigono. E il mio giudizio sull'even- ni. Haruro ricordato l'importo è positivo. Alla manifesta- tanza di un'istruzione sempre
zione, che ha avuto luogo la più mirata e accurata, anche
mattina del 13 settembre nel
grazie all'ausilio delle nuove
suggestivoAuditorium di Mitecnologie web, in sperimenlano di largo Mahler, hanno tazione anche qui aI Volta. Le
partecipato i rappresentanti scuole lombarde, di cui sono
di numerose scuole superiori esaltati i pregi e i ristrltati, dedella Regione Lombardia, fra vono continuare a preparÍlre
cui noi, unica scuola pavese noi giovani studenti a diventapresente, inre adulti e ad
sieme con la
GLISTUDETÎI
entrare nel
sezionemusiDEtYOLTA
mondo del lacale dell'istivoro. Il dirituto Cairoli.
Un'emozione gente dell'Ufil Volta è partecipare
ficio scolastistato rappreco regionale
sentato dai all'inaugurazione
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che
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destino
hanno vinto
tqro, specie
nello scorso
in questo difannoscolastificilemomenco le Olimpiadi del Patrimo- to storico. A tal proposito ha
nio, tra cuila sottoscritta, e sei commentato la celebre frase
alunni del corso geometri che diI.F. Kennedy <Non chiedersi sono distinti nelle iniziative
ti che cosa fa lo Stato per te,
che hanno pennesso alla no- ma chiediti cosa fai tu per lo
stra scuola di essere inserita stato)).
nella rete di <ScuoleAssociate
Emozionante il concerto fiUnesco>.
nale offertoci dall'orchestra
Durante la mattinata sono sinfonica GiuseppeVerdi, che
intervenute diverse cariche ha presentato la suite dal Roistituzionali del Comune mila- meo e Giulietta diProkofiev.
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