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VERCELLI (CES) Riceviamo e
p ubblichi amo.

«Questo progetto è un pic-
colo, ma significativo segnale
di ritorno alla normalità. E’
confortante aver potuto ri-
cominciare con le attività a
livello europeo, perché an-
che questi momenti di scam-
bio e interculturalità erano
tanto mancati nell’ultimo an-
no e mezzo”: Gianina Sion,
presidente di Cerseo, sotto-
linea con soddisfazione il
coinvolgimento dell’ag enzia
formativa nel progetto Era-
smus+, “The European Labor
Hous e”. L’iniziativa, presen-
tata dalla scuola professio-
nale alberghiera di Marghita,
nel nord-ovest della Roma-
nia, e approvata dall’Ag enzia
Nazionale Erasmus rumena,
sta coinvolgendo 15 giovani,
in età compresa tra i 17 e 18
anni, del Liceul Tehnologic. I
ragazzi sono a Vercelli dal 12
giugno scorso, vi rimarranno
fino al prossimo 3 luglio e
anche in questi giorni sono
impegnati in uno stage di tre
settimane in bar e ristoranti
della città. Gli studenti sono
accompagnati dalle loro in-
segnanti Gabriela Olimpia
Sabau e Alexandra Geor-

giana Gavruta e dalla tutor
Claudia Simona Jurj.

“Siamo contenti di aver
trovato grande disponibilità
in tutti gli operatori che ab-
biamo contattato – c o nt i nu a
ancora Gianina Sion – I ra-
gazzi, dal canto loro, ci han-
no messo grande impegno,
perché lavorano dietro il
bancone, apparecchiano,
sparecchiano, preparano caf-
fè e servono ai tavoli. Qual-
cuno di loro prepara persino
cocktail e, nonostante la bar-
riera linguistica, tutti stanno
facendo un buon lavoro”.

Un grazie sentito a tutti
coloro che si sono lasciati
coinvolgere e stanno contri-
buendo al buon esito del
progetto: Botega Caffe Cacao,
Monkey Bar, residence Il
Cortiletto, News Café, Bar
Agorà, Caveau Aperi-Bistro’,
Salsi Autotrasporti Trino, Ri-
storante Piedigrotta, Pizzeria
Capri, Residence Carlo Al-
berto, Bar Tre Scalini, Fa-
brika Hambirreria & Stea-
khouse, Le Acacie, Gastro-
nomia Zaccone, Old Wild
West, Pizzeria Allo stadio,
Piedigrotta, Che Piadina!,
Area Food, City Istanbul Tur-
kish Kebap».

L’appassionante esperienza vercellese
di 15 studenti rumeni grazie a Cerseo
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