
 

 

 

Una bella esperienza con il corso di informatica in collaborazione con Auser al Liceo 

”Alciati” di Trino 

 

Metti insieme un gruppo di volenterosi “nonnini” ed un manipolo di generosi e disponibili 

studenti ed il gioco è fatto! Grazie alla convenzione fra l’associazione Auser di Casale 

Monferrato (con sede distaccata a Trino), che si occupa di sviluppare attività d’intrattenimento 

ed utili per gli over 65, la sede di Trino del Liceo Artistico “A. Alciati” di Vercelli ha iniziato, lo 

scorso 3 febbraio, un fruttifero corso di informatica di base che sta aiutando i partecipanti ad 

utilizzare al meglio il computer. Otto i partecipanti, affiancati da altrettanti alunni delle classi 

III e IV (Simone, Aurora, Alice, Riccardo, Francesca, Matteo, Elena e Manuela), che con 

profondo e sincero entusiasmo accompagnano i “nonnini” (di età diverse) a seguire i consigli 

del docente del corso, il professore di filosofia Paolo Pulcina. 

Tanta soddisfazione ed una gran voglia di partecipazione sono gli ingredienti che stanno 

determinando l’ottima riuscita di questa intelligente iniziativa. 

 

A seguito, i commenti di alcuni dei partecipanti: 

 

«Il  corso è positivo in quanto non sapendo usare il computer sono stata affiancata da 

personale gentile, paziente facendomi sentire in famiglia». 

 

Anna Maria 

 

«Sono Gianni, la mia opinione sul corso Auser. Sono  contentissimo dell’andamento del corso, 

infatti sono  riuscito grazie alla mia maestra AURORA  a collegarmi ad  internet e leggere 

quello che mi interessa. Spero di continuare il corso. GRAZIE». 

 

Gianni 

 

«In data 3/2/2016 abbiamo iniziato il corso di informatica tenuto dal liceo artistico. Le mie 

impressioni sono positive, mi sono trovata bene con il professore e i volontari, in specie la mia 

assistente Alice che mi ha messo a mio agio; il corso è stato istruttivo mi e piaciuto». 

 



 

 

Concetta 

 

«Ho aderito al corso d’informatica presso il  liceo Alciati in quanto mi interessava essere 

preparato ad operare sul computer. Come tutor, sono seguito da Simone,ottimo maestro di PC. 

Il quale tenta  di insegnarmi i trucchi per operare sul PC». 

 

Michele 

 

«Partecipo a questo corso per migliorare le mie poche conoscenze, trovo un ambiente 

famigliare e di conseguenza mi sento a mio agio, capisco che c’è molto da imparare e 

soprattutto da memorizzare». 

 

Fiorenza 

 

«Personalmente l’esperienza è positiva, il mio tutor Matteo con me è paziente, sono convinta 

che l’iniziativa sarà da ripetere nel futuro». 

 

Rina 


