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FIORENZUOLA

“Gelsi”più verdi col tetto fotovoltaico
Materna ancora più ecologica dopo aver vinto il concorso del ministero dell’Istruzione
Dopo la posa dei pannelli la scuola diventerà autosufficiente dal punto di vista energetico
■ La scuola dell’infanzia dei

Gelsi di Fiorenzuola, già costruita con criteri di bioedilizia ed entrata in funzione pochi anni fa, si
prepara a diventare ancora più ecologica. Il tutto grazie alla partecipazione (vittoriosa) dell’Istituto
comprensivo al bando nazionale
del Ministero dell’Istruzione intitolato “1000 tetti fotovoltaici su
1000 scuole”. Il Comprensivo guidato dalla dirigente scolastica
Carla Maffini, è stato infatti tra le
19 scuole (su un migliaio a livello nazionale) ad aver vinto il bando di concorso nazionale, promosso dal consorzio Cev (Consorzio di enti pubblici per l’energia) e dal Ministero di Istruzione
Università e Ricerca. Soggetti
questi ultimi che “premieranno”
la scuola, con un sopralluogo e
l’analisi dello studio di fattibilità,
per realizzare il progetto proposto dalla scolaresca. In questo caso si tratta della posa di pannelli
fotovoltaici sopra il tetto della
nuova materna dei Gelsi, che diventerebbe così autosufficiente
dal punto di vista energetico.
«Il merito di questo successo spiega la preside Maffini - va ai
docenti che si sono impegnati a
costruirlo: Daniele Parma, l’ingegner Maddalena Fiorentini, e
Mariella Oltremonti, con la collaborazione di un insegnante
dell’istituto superiore Mattei (il
professor Salvatore Cirillo, che lo
scorso anno è stato docente all’Iti di Fiorenzuola), scuola con il
quale abbiamo partecipato al
concorso nazionale».
Il bando di concorso invitava
ben 1000 scuole, ad individuare
sul proprio territorio il “luogo
della sostenibilità”, facendo

quindi emergere le possibili fonti di produzione di energia alternativa, e proponendo uno studio
di progetto. L’istituto comprensivo di Fiorenzuola è l’unica scuola piacentina ad entrare nella lista dei 19 vincitori finali, a livello
nazionale. Vi figura un’altra scuola, della vicina provincia parmense, ovvero l’istituto comprensivo “Manara” di Borgo Val
di Taro. Il Cev ora è disponibile a
realizzare i progetti elaborati dai
ragazzi, sugli edifici scolastici di
appartenenza, dopo aver effettuato un sopralluogo per verificarne la fattibilità.
A seguito del grande successo
registrato dall’iniziativa, entro il

mese di ottobre, sul sito del Ministero dell’istruzione sarà pubblicata la seconda edizione del concorso. Da segnalare che, quanto a
edifici scolastici, anche la palazzina Itis, di più recente costruzione al campus superiore di Fiorenzuola (in funzione ormai dal
2005), è dotata di pannelli fotovoltaici. Gli studenti hanno svolto varie ricerche sul campo, verificando il vantaggio dell’utilizzo
di questo sistema di produzione
dell’energia. Per le nuove generazioni, le fonti “alternative” diventeranno progressivamente
fonti “convenzionali”. Per il bene
dell’ambiente.

Notizie
in breve
L’ECCIDIO 66 ANNI FA

In pullman con l’Anpi
a Marzabotto

Istituto “Mattei”:orientamento in quota

■ (dm) In occasione del
66esimo anniversario del genocidio di Marzabotto (che si
consumò tra il 29 settembre e
il 5 ottobre 1944) la sezione
Anpi “Giuseppe Pastorelli” di
Fiorenzuola, con il sostegno
del Comune che mette a disposizione un pullman, organizza un viaggio per Marzabotto dove si terrà la manifestazione di commemorazione
dell’eccidio. In programma
anche il pranzo e la visita guidata a Modena. La partenza è
fissata per le 7 dalla piazza del
mercato, mentre il rientro è
previsto per le 20. Cinquanta i
posti disponibili, 28 euro la
quota di partecipazione. Le iscrizioni, presso la sede Anpi
di Fiorenzuola (corso Garibaldi 47) si chiudono domani
mattina.

Studenti delle superiori a Selva di Ferriere: lezioni di natura e ambiente

NUOVE REGOLE

■ Giornata di orientamen-

Venerdì a lezione
per aprire bar e negozi

to per le classi prima e seconda dell’istituto Tecnico
Tecnologico Mattei di Fiorenzuola. Meta prefissata:
Selva di Ferriere. Sotto la guida dell’ingegner Rebessi
(presidente Gaep Piacenza)
e dei professori Martino, Toma, Varani e Zilli, gli alunni
si sono avventurati sui sentieri attraverso un percorso
naturalistico accuratamente
e appositamente preparato
per loro, hanno osservato
l’ambiente, la vegetazione e
apprezzato il silenzio e i rumori del bosco.
Lezioni decisamente di-

Donata Meneghelli

La scuola dell’infanzia dei Gelsi (foto Lunardini)

Gli studenti
del Mattei
davanti al
rifugio Gaep
“Vincenzo
Stoto”di Selva
di Ferriere

verse dall’ordinario, dunque,
hanno coinvolto i ragazzi,
che hanno messo in campo
conoscenze e competenze

extrascolastiche.
Nello splendido ed accogliente rifugio Gaep “Vincenzo Stoto” (a 1362 metri), i

ragazzi hanno potuto socializzare tra pentole, fornelli,
turni di cucina e di pulizia,
dimostrando di essere ottimi
cuochi e di sapersi organizzare al meglio nelle attività
pratiche quotidiane.
Sicuramente raggiunti gli
obiettivi della condivisione e
della conoscenza interpersonale, indispensabili anche
per iniziare un nuovo anno
scolastico, sperando che anche tra i banchi di scuola si
possa creare, nel più breve
tempo possibile, lo stesso
clima vissuto in questa bella
esperienza tra le alture di
Selva di Ferriere.

■ (dm) Venerdì prossimo il
Comune di Fiorenzuola sarà
sede di una giornata dedicata
ai dipendenti pubblici (ma aperto anche ai privati cittadini), sul tema della Scia, la Segnalazione certificata di inizio
attività per tutte le attività economiche, che ha preso il posto
della Dia. Una ‘rivoluzione’
normativa che investe i negozi, ristoranti e bar, alberghi, e
che riguarda anche i controlli
della polizia amministrativa.
Sarà il dottor Saverio Linguanti a guidare il seminario.
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