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Ultimi giorni per ammirare e votare i lavori degli alunni in mostra nel foyer del salone Dugentesco

Ricostruzioni 3D e biscotti del S. Andrea
Studenti
di corsa
“contro
la fame”
Il liceo scientifico Avogadro aderisce alla quinta edizione italiana della
Corsa contro la Fame.
La manifestazione didattica, sportiva e solidale,
è pensata da Azione contro la Fame per i ragazzi
delle scuole primarie e
secondarie di primo grado e delle superiori. L’iniziativa nasce in Francia
nel 1997, per poi espandersi a Spagna, Italia e
Germania, sempre con
l’idea di assegnare un
ruolo chiave agli alunni,
ai quali viene chiesto un
coinvolgimento attivo
nell’essere parte della soluzione al problema della
fame nel mondo. Quest’
anno, in Italia, 77.000
ragazzi di 303 scuole
correranno l’8 maggio
per raccogliere fondi da
destinare alla cura e alla
prevenzione della malnutrizione infantile. Per
ogni Istituto, è stato pensato un percorso di formazione tenuto da un
rappresentante di Azione
contro la Fame; nel corso
degli incontri viene proiettato un video in cui si
spiegheranno i progetti
di Azione contro la Fame
in Ciad e agli studenti è
consegnato lo strumento
chiave del progetto, il
Passaporto Solidale.
L’8 maggio a conclusione del percorso formativo, ogni scuola partecipante organizza la
Corsa.

C

i sono il galletto “chicchiricù che si guarda
col naso all’insù” e
quello rotante a dimensioni
naturali, e pure la confezione
con tanto di ricetta dei SantAndreini, biscotti a forma di
rosone e a base di riso. Si
ammirano le ricostruzioni 3D
della basilica con il cardinale
Guala Bicchieri mentre funge
da mediatore tra i re di Francia e Inghilterra, le chiavi di
volta e i coloratissimi rosoni,
più tanti disegni e lavoretti
incredibili e sorprendenti, se
si pensa che a crearli sono
stati bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni. “Come vedo Sant’Andrea” resterà aperto fino
a giovedì 9 maggio (orario
8,30-13) nel foyer del salone
Dugentesco, con ingresso
dalla piazza dell’ex ospedale.
Vi hanno partecipato le primarie e le secondarie di primo
grado dei 4 istituti comprensivi cittadini - Ferrari, Ferraris, Lanino e Rosa Stampa più Scuole Cristiane e istituto
Santa Giovanna Antida.
«Una mostra meravigliosa,
che esprime l’amore dei giovani per il nostro Sant’Andrea», hanno commentato il
sindaco Maura Forte e l’assessore Maria Moccia. Insieme a loro c’era Gianni Cameroni, editore del popolarissimo diario “Tienimi d’occhio”
- 150mila copie distribuite in
scuole di 12 regioni -, che
ospiterà in copertina nella
prossima edizione le storie
legate alla basilica vercellese.
Non solo: molti dei lavori presentati sono su Cd e chiavetta
- una classe ha anche recitato
una poesia in dialetto vercellese sul Sant’Andrea -, perciò
non visibili per motivi tecnici,
ma verranno valutati e premiati da un’apposita commissione.
In più, all’uscita dell’esposizione è disponibile un’urna
dove la “giuria popolare”, ovvero quella formata dai visitatori, potrà esprimere il proprio giudizio sulle opere mi-

Gli alunni
dei 4 Istituti
comprensivi
cittadini
durante la
presentazione
della mostra
e alcuni dei
lavori esposti

gliori. Infine, visto che la mostra durerà solo pochi giorni,
è in cantiere un progetto al
fine di non perdere nessuna
di queste “meraviglie” create
dai più giovani per gli 800

anni della basilica vercellese.
«Ci siamo molto divertiti, specie nel decorare i disegni con
le perline», hanno commentato alcuni piccoli. «Siamo orgogliosi del nostro lavoro fatto

in gruppo, ma dove ognuno
di noi ha messo qualcosa di
suo», hanno detto altri. «Abbiamo creato dei gadget da
distribuire ai turisti», è stato
l’annuncio di una classe,

mentre un’altra ha rivelato:
«Grazie a questo concorso abbiamo scoperto molte cose
sulla storia di Vercelli e della
basilica di Sant’Andrea».
m.m.

Dal 730 alla fatturazione elettronica, sempre al passo coi tempi
Il Caf Confagricoltura è a disposizione per far fronte agli adempimenti fiscali

I

tempi cambiano ma l'esperienza
rimane un valore fondamentale
per chi si occupa di servizi fiscali.
Anche quest'anno la Confagricoltura
mette a disposizione le sue competenze per accompagnare i cittadini
attraverso nuovi e consueti adempimenti. Il personale del Caf di Vercelli, diretto da Fabrizio Filiberti, è a
disposizione degli imprenditori agricoli e non, dei lavoratori dipendenti,
dei pensionati, dei prestatori di collaborazioni coordinate e continuative. Chiunque può rivolgersi alla società S.A.F.A. (Servizi Assistenza Fiscale Agricoltori) e usufruire di una
serie di servizi tra i quali:
• Compilazione modello 730 - rivolta
ai contribuenti dipendenti e pensionati.
• Compilazione modello redditi - rivolta a tutti i contribuenti.
• Calcolo Isee - rivolto a coloro che
intendono richiedere prestazioni sociali agevolate o accedere ai servizi
di pubblica utilità.
• Compilazione modello Red - rivolta
ai titolari di pensione gestiti dall'Inps,

non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi.
• Calcolo Imu e Tasi - rivolto a tutti i
proprietari di immobili.
• Compilazione modello Inv-Civ - rivolta alle persone con invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni soggette a verifica annuale da
parte dell'Inps. Comprende tre autocertificazioni diverse: Icric (per i
titolari di indennità di accompagnamento che devono dichiarare l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica), Iclav (per i titolari di
assegno mensile in qualità di invalidi civili che devono dichiarare l'esistenza di un'eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali compensi) e Acc As-Ps (per i titolari di
pensione sociale o assegno sociale
che devono dichiarare la loro dimora; i soli titolari di assegno sociale
devono dichiarare anche l'eventuale
stato di ricovero in una struttura
pubblica o privata).
• Domanda per Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc) - rivolte alle famiglie in

difficoltà, che vengono aiutate a
reinserirsi nel mondo del lavoro.
Nel Caf di Confagricoltura si può
ricorrere anche alla consulenza di:
• Associazione Nazionale Pensionati
Agricoltori (Anpa Agricoltura) - per
la tutela e l'assistenza di chi si è ritirato dal lavoro.
• Patronato Enapa - per l'assistenza
gratuita a favore di tutte le categorie
sociali in materia previdenziale, socio assistenziale, di immigrazione e
di danni da lavoro e alla salute.
• Senior, l'età della saggezza onlus
(c.f. 97450610585) - per l'assistenza
sociale e socio-sanitaria nonché per
la tutela dei diritti civili delle persone
anziane in condizioni di disagio.
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
E' stato allestito uno sportello appositamente dedicato all'emissione
delle fatture elettroniche e delle fatture attive emesse dalla Safa, per
conto delle aziende a cui viene fornita assistenza.
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