
ELISABETTA FAGNOLA
SAN DAMIANO

Si sono preparati prima per-
ché, spiegano, «il volontariato
è una cosa seria». L’insegnan-
te li aveva avvertiti. «Aveva
detto che non sarebbe stata
un’esperienza facile», raccon-
tano Fabio Sibona e Patrizia
Di Fidi, studenti della 5˚B del-
l’istituto «Giobert» di San Da-
miano.
Parlanoancheper i compa-

gni delle altre classi che come
loro proprio in questi giorni
hanno concluso il secondo an-
nodiunprogettodi volontaria-
to alla Casa di riposo locale
«Elvio Pescarmona». In tutto,
sono una trentina su circa 120
i ragazzi che hanno aderito al-
la proposta di Maria Scichita-
no, insegnante di religione e
coordinatrice della sezione
sandamianese dell’istituto
astigianopergeometri e ragio-
nieri. Hanno frequentato vere
e proprie «lezioni di volonta-
riato» in classe per prepararsi
all’esperienza. E’ stato un per-
corso di formazione in aula
partito quasi in sordina «e poi
andatomoltoaldi làdeicrediti
formativi che i ragazzi avreb-
beropotuto chiedere in ricono-
scimento dell’attività svolta

fuori dalla scuola». «In realtà
nessuno li ha richiesti e questa è
una prova dell’interesse dei ra-
gazzi» racconta l’insegnante.
Maria Schichitano ha chiesto
un impegno fisso: una, due ore
la settimana fuori dall’orario
scolastico da trascorrere nel-
l’istituto per anziani parlando
con loro, visitando le camere,
giocando a tombola. Sono 98
ora gli ospiti della struttura, di
cui 38 autosufficienti, 20 lungo-
degenti e 40nonautosufficienti,
conunaquarantinadi addetti al-
l’assistenza. «Tutto facile in ap-
parenza - spiegano i ragazzi -
ma nella pratica si è rivelato
complesso instaurare un rap-
porto equilibrato con gli ospiti,

perché sono soli, o sono malati,
o hanno bisogno di sfogarsi, o
non vogliono vedere nessuno».
Il risultato è che alcuni hanno
abbandonato il progetto, i più so-
no andati avanti e ora passano
dalla casadi riposoanched’esta-
te, anche più volte alla settima-
na, incontrano i «nonni» per
strada o al bar, si fermano a
chiacchierare. «Ora chiedono
quandotorniamo», raccontaPa-
trizia. Per ora si va avanti così.
«Sarebbedifficile fare altre atti-
vità che non siano tenere com-
pagnia - dicono gli studenti -ma
questo in fondo è quello che gli
anziani vogliono di più ed è ciò
che il personale sanitario fa più
faticaaconcedere».

SAN DAMIANO. AIUTANO ALLA CASA DI RIPOSO

Gli studenti delGiobert

volontari tra i “nonni”

Queste le offerte di lavoro del-
la settimana. Le selezioni per
ditte private sono gestite dal
Centro per l’impiego di Asti
(0141- 433401), Nizza (0141-
7216369), Canelli (0141-
832639) e Villanova (0141-
9484169). Sul sito www.pro-
vincia.asti.it è possibile con-
sultare tutte le proposte. Per
rispondere agli enti pubblici
(ex art. 16) presentarsi doma-
ni dalle 8,30 alle 13 agli spor-
telli del Centro per l’Impiego.

Commercio Montechia-
ro: 1 cassiera e addetta alla
scaffalatura. Tempo det. part-
time.Codice 2007-0449

Privato Mombercelli: 1 col-
laboratrice domestica per pu-
lizie e stiro. Tempo indet.
part-time.Codice 2007-0448

Artigiano edile cantieri
vari: 1 manovale edile. Tem-
po indet. pieno. Codice
2007-0447

Industria metalmeccani-
ca Castell'Alfero: 1 tornito-
re qualificato per tornio paral-
lelo. Tempo indet. pieno. Codi-
ce (2007-0445)

Artigiano metalmeccani-
co Asti e provincia - Tori-
no e provincia: 1 apprendi-
sta elettricista - impianti elet-
trici. Tempo det. pieno. Codi-
ce 2007-0442

Associazione di categoria
Asti: 1 impiegata addetta pa-
ghe e contributi con esperien-
za. Tempo det. pieno. Codice
2007-0441

Studio odontoiatrico
Asti: 1 assistente di studio -
addetta segreteria, rapporto
con i clienti, assistente alla
poltrona, sterilizzazione stru-
menti, riordino e pulizia loca-

li. Tempo indet. part-time. Co-
dice 2007-0437

Privato Asti: 1 colf/baby sitter
lavori domestici + assistenza a
2 ragazzini (11 e 12 anni). Tem-
po indet. part-time. Codice
2007-0438

Artigiano edile Canelli: 1
manovale edile in mobilità.
Tempo det. pieno. Codice
2007-0436

Artigiano tessile Castello
d'Annone: 1 stiratrice. Tempo
det. pieno. Codice 2007-0435

Privato Asti: 1 badante in regi-
me di convivenza per signora
autosufficiente, pulizie, cucina,
passeggiate. Tempo indet. pie-
no. Codice 2007-0432

Cooperativa soc. zona Val-
fenera: 1 o.s.s. Tempo indet.
part-time.Codice 2007-0429

Artigiano metalmeccanico
Canelli: 1 apprendista tornito-
re a c.n. Tempo det. pieno. Co-
dice 2007-0418

Artigiani alimentari Asti: 2
gelatieri e commessi di gelate-
ria in mobilità. Tempo det.
part-time.Codice 2007-0415

Pubblico esercizio Asti: 1 ca-
meriere/a di sala. Tempo det.
pieno.Codice 2007-0414

Artigiano metalmeccanico
Quarto Inf.: 1 carrozziere qua-
lificato addetto verniciatura.
Tempo det. pieno. Codice
2007-0410

Industria tessile Castell'Al-
fero: 1 magazziniere (esclusi-
vamente in mobilità) addetto
carico e scarico. Tempo det.
pieno. Codice 2007-0408; 1 auti-
sta pat. BTempodet. pieno. Co-
dice 2007-0407.
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