VENERDÌ 2 DICEMBRE 2016

TRA I PRIMI DIECI ATENEI DEL PAESE ORIENTALE

VOLI: «NEL ’58 IN QUESTA UNIVERSITÀ, STUDENTI E PROF
HANNO COSTRUITO IL PRIMO AEREO LEGGERO
PER PASSEGGERI. TRA LE MIGLIORI PER AERONAUTICA»

rco e Simone
quista della Cina

Marconi.Ora studiano a Pechino

ALLEGRI
I tre pesaresi
sono quelli
con lo stecco
di cioccolato
(sopra) in giro
per la Cina.
Mentre sotto
in una
notturna: alle
spalle di Elena
Castelli
Simone Voli.
Vicino Marco
Alessandrini.

E domani
c’è l’open day

OMANI, al Campus di via
anterre, dalle 16 alle 19, il
ceo scientifico e musicale
arconi, accoglierà ragazzi
famiglie per il primo Openay dell’annoscolastico.«Ole alla presentazione degli
dirizzi di studio – spiega il
eside Riccardo Rossini – ilstreremo il network di
sperienze e relazioni che il
eo ha instaurato con istituoni nazionali e internazioali (leggi dalla Fondazione
cchialini alla Beihang UnirsitydiPechino). Presentemo anche il corso in lingua
glese che permette ad una
asse selezionata di studendi seguire gran parte delle
ateriedell’indirizzo scientico in lingua inglese. La glo-

AL CAMPUS

Al Genga Bramante
prevenzione Aids
IN AULA magna, all’Istituto
Genga Bramante, ieri mattina,
in occasione della Giornata mondiale della lotta all’Aids, un centinaio di studenti ha partecipato
all’assemblea organizzata dal
Ceis, dall’Ambito territoriale sociale 1 e dal Dipartimento dipendenze patologiche. Scopo dell’iniziativa è stato «informare – spiega Roberto Drago, coordinatore
Ats1 – sui cambiamenti avvenuti in questi anni nei comportamenti e quelli relativi al diffondersi della malattia».
CHIARA Simoncelli, del Dipartimento dipendenze, ha ricordato che l’Italia conserva il primato nel numero di malati di
Aids e il cinquanta per cento di
questi ha contratto la malattia
perché tossicodipendenti da eroina. Ma «ad indurre a rapporti
non protetti – ha concluso Simoncelli – possono essere anche
altre forme di dipendenza, specie
tra i giovani, (alcol, cocaina, farmaci)». Per questo è stato sottolineato ripetutamente il concetto
della prevenzione ma anche della conoscenza. Nel caso in cui ci
sia stato un comportamento a rischio, fare il test è fondamentale
perchè rispetto a qualche anno
fa, i farmaci permettono di vivere ma è necesaria la conoscenza
tempestiva.

pareresti mai. Ti rendi conto di cosa sia diverso e capisci che non bisogna dare tutto per scontato». Elena conferma quanto già capito a
febbraio: «Stare qua funziona solo
se ci si viene convinti, pronti ad
adeguarsi altrimenti si perde tutta
la ricchezza di un’esperienza del
genere».

siamo soddisfatti delle comptenze
che stiamo acquisendo – dicono
Alessandrini e Castelli – tutte le
materie scientifiche sono trattate
approfonditamente, anche se a differenza dei nostri coetanei in Italia, noi qui facciamo molte ore di
laboratorio. Il metodo è propenso

LA LINGUA cinese è un ostacolo? «Diciamo che so ordinare da
mangiare - sbotta tempestivo Voli,
rasserenato dal fatto che le lezioni
si tengono in inglese -. Però è chiaro che non c’è paragone nella velocità di apprendimento del cinese:
quello che qui ho imparato in un
mese in Italia impiegherei sei mesi». Elena e Marco lo prendono un
po’ in giro, ma poi concordano sul
fatto che «seguire i corsi di lingua
cinese, anche quelli organizzati
dal liceo aiuta, ma non è fondamentale». Avete più montato e
smontato le biciclette? I ragazzi ridono. «Il laboratorio di meccanica

CONTATTO CON SKYPE
I tre diventeranno ingegneri
aerospaziali. Intanto imparano
in inglese e praticano il cinese
a sviluppare le applicazioni pratiche piuttosto che insistere sulla visione teorica». Ma «in ogni caso –
osserva Elena – i corsi Exchange,
frequentati dagli studenti stranieri provenienti da tutto il mondo,
sono progettati diversamente rispetto a quelli per gli studenti cinesi». Alla base di tutto però «resta
sempre l’importanza dello scambio culturale – conclude Marco –.

