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SCAMBI CULTURALI Gli studenti hanno visitato l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai e la Collezione Marazzato

Dalla Romania a Vercelli con Cerseo
Intensa esperienza per i ragazzi del Colegiul National “Osifor Ghibu” di Oradea ospiti dell’agenzia formativa

Il gruppo dei ragazzi di Oradea nella sede di Cerseo a Vercelli

VERCELLI (CES) Agli occhi di
chi la vede per la prima volta,
Vercelli mostra tutto quel fa-
scino che spesso sfugge a chi
la vive nella routine di tutti i
giorni. Julius Timar è il Preside
del Colegiul National “O n i s i fo r
Ghibu”, un Istituto compren-
sivo in cui studiano quasi 1.800
studenti in ogni ordine e gra-
do, dalle elementari alle su-
periori a Oradea, città di 120
mila abitanti, nel nord-ovest
della Romania. Dal 17 al 31
agosto, insieme a 16 studenti
accompagnati dalle insegnanti
Alina Timar, Daniela Kele e
Ruxandra Gavra, è ospite nella
nostra città presso l’Ag e n z i a
formativa Cerseo nell’ambito
del programma di scambi pre-
visti dal progetto Erasmus+, di
cui la scuola è stata aggiu-
dicataria. “Vercelli è una città
piccola, ma con una storia mol-
to interessante e ben visibile –
sottolinea il professor Timar –
in pochi giorni l’abbiamo vi-
sitata tutta a piedi e ne ab-

biamo apprezzato il fascino di-
screto. E’ molto bello soprat-
tutto il Centro storico ove il
pavé del porfido conferisce a
tutto l’ambiente un’a t m o s fe r a
molto suggestiva. Allo stesso
modo, abbiamo molto apprez-
zato Stresa e il Lago Maggiore.
Quindi siamo stati in Valsesia:
siamo saliti fino ad Alagna e
poi al Monterosa. Lo spetta-
colo della natura e, soprattutto
dei tanti fiori che abbiamo vi-
sto, è stato veramente incre-
d i b i l e”. Per l’Istituto, si tratta
della quarta esperienza di Mo-
bilità all’estero, dopo aver già
conosciuto Spagna e Porto-
gallo: “Siamo molto soddisfat-
ti della collaborazione con Cer-
seo – prosegue il prof. Timar –
anche perché tutti noi, a co-
minciare dal sottoscritto, cre-
diamo molto nell’utilità di que-
sti programmi internazionali:
sono un modo per far crescere
la tua comunità in un momen-
to in cui la conoscenza e il
confronto di e con altre realtà

sono un passaggio fondamen-
tale nel percorso di ogni stu-
d e n t e”.
I ragazzi al mattino hanno fre-
quentato un corso avanzato di
informatica tenuto con grande
professionalità dagli insegnan-
ti Alberto Bertolazzi e Simone
Siri. “Oltre che una bella espe-

rienza per i ragazzi – s o tt o l i n e a
Gianina Sion, presidente di
Cerseo – anche noi siamo mol-
to contenti. Tra i tanti aspetti di
questi progetti che meritano
attenzione, sicuramente va
sottolineata la piccola ma si-
gnificativa ricaduta che lascia-
no sul territorio”.

Un angolo di Vercelli che non ti aspetti è
certamente la magnifica location dell’Ac c a d e -
mia Shen Qi Kwoon Tai del maestro Carlo Olmo,
il “lupo bianco”. La visita con i ragazzi di Oradea
è stata una bella occasione per immergersi

nelle leggende e nelle visioni di un mondo
orientale denso di insegnamenti e di esempi di
valore. Diversi studenti rumeni, poi, sono tornati
nei giorni successivi per un’affascinante lezione
nel Giardino d’est ate.

Un omaggio alla memoria di Lucillo Marazzato,
fondatore del “Gruppo Marazzato”, ma anche un
progetto straordinario in cui storia ed evoluzione
del trasporto merci raccontano non solo la cre-
scita dell’azienda, ma anche il modo in cui sono

cambiati i costumi del nostro Paese. La visita alla
“Collezione Mezzi Storici Marazzato” è stata un
momento formativo affascinante, anche grazie
alla preziosa e appassionata guida di Carlo Ma-
razzato, presidente della Holding del Gruppo.

NELLA SPETTACOLARE SCUOLA DI CARLO OLMO INCANTATI DAI CAMION STORICI DI MARAZZATO

Il preside Julius Timar con le insegnanti Ruxandra Gavra e Daniela Kele

La visita all’Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Carlo Olmo
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