Cerimonia di apertura ufficiale del corso per idraulici
Scuola Secondaria Antonio Silva Pinto
Ribeira das Patas – Santo Antão
24 Febbraio 2012
Il 24 Febbraio 2012, verso le 11:30, ha avuto luogo, nel cortile della Scuola
secondaria Antonio Silva Pinto di Ribeira das Patas, isola di Santo Antão, Capo
Verde, l’inaugurazione del 1º corso di idraulica per 15 allievi del posto, che avrà
inizio lunedì 27 Febbraio 2012 e terminerà nel Dicembre 2012.
.
Presenti alla cerimonia vari governanti che erano arrivati nell’isola nello stesso
giorno anche per altri motivi (visite e inaugurazioni varie) e hanno voluto
associarsi al nostro evento:
•

Primeiro Ministro: Dr. José Maria Pereira Neves

•

Ministro das Infra-estruturas e Economia Marítima: Dr. José Maria
Fernandes da Veiga
Dra Sara Maria Duarte Lopes

•

Ministra do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território:

•

Ministra de Desenvolvimento Rural: Ing. Eva Verona Teixeira Ortet

•

Il Sindaco di Porto Novo: Amadeu Cruz

•

Il Deputato Carlos Delgado (ex-Delegato del Ministero di Educazione)

•

L’attuale Delegato del Ministero Rufino

•

La Preside della Scuola Secondaria Antonio Silva Pinto: Dra Vitoria
Sabino

•

Professori e allievi della Scuola

•

Alcuni Professori della Scuola Tecnica di Porto Novo

•

I giovani selezionati per il corso e tutti gli allievi della Scuola del periodo
mattinale.

Il Coordinatore della formazione in idraulica e la Preside Vitoria Sabino hanno
presentato il programma formativo, la sua durata, il certificato finale, i kits per
Porto Novo. Ambedue hanno fatto riferimento al Movimento Sviluppo e Pace di
Torino, che ha lavorato per ottenere il finanziamento e l’hanno ringraziato con

riferimento speciale a Piergiorgio Gilli, Pierre Monkam e Anna Cantino,
attraverso il coordinatore locale del progetto, P. Antonio Fidalgo.
P. Antonio Fidalgo ha ricostruito la storia del progetto, ha presentato il MSP, ha
parlato dei finanziatori (Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Italiana),
dei partners in Italia e in Capo Verde. Ha ringraziato

tutti e ha fatto una

esortazione agli allievi del corso.
Infine ha parlato il Primo Ministro che ha spiegato la politica del governo per il
settore

di

educazione,

con

speciale

attenzione

ora

alla

formazione

professionale, e ha elogiato l’esempio di partenariato che si sta verificando nel
nostro progetto. Per due volte ha menzionato l’ONG Movimento Sviluppo e
Pace.
La cerimonia è terminata alle 13 circa.

Porto Novo 24 febbraio 2012
P. Antonio Fidalgo
Coordinatore locale del progetto

