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SCUOLA L'assessore regionale in visita al Centro di modellismo

Piccoli modelli, grande futuro
L'assessore regionale alla For-

mazione professionale Elena
Chiorino lo scorso 30 settembre
è stata ospite del Cemi, il Centro
europeo di modellismo industria-
le gestito dall'Agenform e vota-
to alla filiera automobilistica.
Un'occasione per presentare la se-
de di via Ruffini Gattiera, recen-
temente oggetto di lavori di ade-
guamento alla nuova normativa
per l'accreditamento regionale.

L'accoglienza si è svolta alla
Crosà Neira. Qui, il presidente
dell'Agenform Tommaso Mario
Abrate, insieme al direttivo, ha
accolto il sindaco Giulio Am-
broggio, il presidente della Fon-

dazione CRS Sergio Soave e il
sindaco di Moretta Giovanni Gat-
ti (altro Comune sede dell'A-
genform). Ambroggio ha sottoli-
neato la grande tradizione di Sa-
vigliano nelle scuole professio-
nali, aperte per preparare i lavora-
tori della Snos.

Il pomeriggio — dopo la pre-
sentazione dell'ente, della storia
e delle attività del Cemi da parte
di Costanzo Rinaudo e Flavio
Vallome, coordinatori dei corsi —
è proseguito con gli interventi di
Gian Marco Giorda, direttore del-
l'Anfia (Associazione nazionale
filiera industria automobilistica),
e di Giorgio Stirano, presidente

Una 7,icita nella sede saviolianese, con vertici Agenform e autorità

L'asses.core ha a  nirato il modellonen di auto sportiva alla Crosà

del Consorzio Au.To. sul ruolo
della formazione e dell'A-
genform nella crescita del com-
parto automotive e per il futuro:
«Il Cemi è un punto di riferimen-
to per la progettazione e la rea-
lizzazione dei prodotti. E poco
virtuale e molto fisico» ha sotto-
lineato. Vi è stato quindi l'inter-
vento del direttore dell'A-
genform, Giancarlo Arneodo, sul
ruolo della formazione speciali-
stica professionale post-diploma
e della necessità di alta specializ-
zazione tecnica delle agenzie per
operare al meglio nelle filiere
(ogni sede Agenform ha la sua
specializzazione).

L'assessore Chiorino — rima-
sta molto impressionata dai mo-
dellini in scala, come quello del-
lo yacht per la sezione nautica di
Mercedes — ha sottolineato l'at-
tenzione che la Regione Piemon-
te pone all'importanza della spe-
cializzazione e dell'alta forma-
zione professionale ed ha illustra-
to le sfide che attendono il futuro
della formazione professionale
stessa, a partire dal settore auto
con il progetto dell'Academy.

L'incontro si è concluso con
la promessa di poter avere l'as-
sessore in visita alle altre sedi del-
l'Agenform (Cuneo, Moretta e
Bibiana) quanto prima.

Piccoli modelli • rande futuro
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