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Dal Mattei al rifugio di Stoto
Lezioni all’aria aperta e vita in comune sui monti di Ferriere

La comitiva degli studenti del Mattei di Fiorenzuola a Selva di Ferriere

FIORENZUOLA - Giornata di orientamento per le classi prime dell’istituto tecnico tecnologico Mattei di Fiorenzuola.
Meta prefissata: Rifugio Gaep
“Vincenzo Stoto” (mt. 1362) a
Selva di Ferriere.
Sotto la guida dei professori Elena Campominosi, Elena
Gambazza, Leonardo Masini,

Antonio Mastantonio, Roberto Rebessi (presidente Gaep
Piacenza) e Sara Zilli, gli alunni hanno compiuto un’escursione attraverso un percorso
naturalistico accuratamente
preparato per loro percorrendo i sentieri delle vecchie carbonaie sino ai pascoli del
Monte Crociglia. I ragazzi

LUGAGNANO - Il sindaco Papamarenghi:istituiremo anche una ventina di borse di studio

hanno così potuto osservare
l’ambiente, la vegetazione e
apprezzare il silenzio e i rumori del bosco.
Lezioni decisamente diverse dall’ordinario, hanno coinvolto i ragazzi, che hanno
messo in campo conoscenze
e competenze extrascolastiche. All’interno del rifugio, i

ragazzi hanno potuto socializzare tra pentole, fornelli, turni
di cucina e di pulizia, dimostrando di essere ottimi cuochi e di sapersi organizzare
nelle attività pratiche quotidiane.
Anche con questa particolare esperienza si sono raggiunti gli obiettivi della condivisione e della conoscenza interpersonale, indispensabili per
iniziare il nuovo anno scolastico, sperando che anche tra
i banchi di scuola si possa
creare lo stesso clima vissuto
durante la giornata all’aperto.

Ripartono le attività pomeridiane per i bimbi

«Un polo culturale per i ragazzi»
Consulta giovanile al via e la biblioteca diventa sei volte più grande
LUGAGNANO - La biblioteca di
Lugagnano diventa sei volte
più grande. A costruire il nuovo
polo culturale, destinato ad essere un punto di riferimento
per tutta l’Alta Valdarda, soprattutto di montagna, saranno duecento ragazzi di Lugagnano, dai 14 ai 26 anni, chiamati a raccolta dal sindaco Jonathan Papamarenghi. Nasce
per la prima volta la “consulta
dei giovani”. Tra i primi punti
da discutere ci saranno le nuove borse di studio destinate ai
ragazzi del territorio.
«Non potevamo riproporre
ancora il solito consiglio aperto
dei giovani – dice il primo cittadino - o altre iniziative di facciata. Una consulta, invece,
pronta a riunirsi a partire da
gennaio, potrebbe essere invece un modo per entrare in contatto diretto con le fasce giovanili. Saranno gli stessi ragazzi a
dettare le linee strategiche capaci di dettare il rilancio del
territorio, attraverso la formazione e le politiche di attenzione verso i giovani».
Lavorare in un’ottica aggregativa, secondo il sindaco, non
basta. È necessario credere, dice, nelle attività di formazione,
studio e ricerca. «In questi anni
abbiamo creato la “Sala Jungle”
per i ragazzi dai 14 ai 19 anni. Si
è dato spazio ai centri educativi e estivi». Adesso l’impegno,
spiega, è di continuare a far
crescere l’attenzione verso i
giovani in un territorio che, come tanti paesi delle fasce collinari della provincia, è soggetto
a un certo esodo giovanile.
«Vogliamo creare occasioni
di studio e approfondimento:
per questo stanzieremo a breve
i fondi per istituire una ventina
di borse di studio. Non sarà un

Il sindaco Papamarenghi

intervento a spot, dato una
tantum – promette Papamarenghi - ma vorremmo riuscire
a garantire una copertura eco-

nomica per tutta la durata dell’attività universitaria dei ragazzi. I nostri studenti più meritevoli potranno così contare,
dal punto di vista economico,
sul supporto dell’amministrazione comunale. Sappiamo infatti che la crisi è riuscita a
creare impedimenti reali alle
famiglie che vogliono aiutare i
figli a studiare, come da loro diritto: questo è inaccettabile, noi
partiamo con circa venti borse
di studio ma, qualora se ne verificasse la necessità e l’opportunità, siamo pronti ad alzare il
tetto previsto. Ci piacerebbe
veder crescere i nostri ragazzi
dal primo all’ultimo anno di università, e pensare che parte
della loro gratificazione universitaria e, in futuro, professionale, nasce anche dalla volontà

del Comune di stare vicino ai
propri studenti più meritevoli,
cittadini di oggi e di domani».
Uno dei primi investimenti
sarà quello del nuovo polo culturale. «Arriveremo a creare uno spazio di 400 metri quadrati – conclude il primo cittadino
-. In questo modo, la biblioteca
resterà aperta tutta la settimana, non più solo due giorni, come accade ora. Gli spazi saranno integrati con postazioni
informatiche, l’accesso a internet sarà gratuito e, da questo
centro, vorremmo creare occasioni di ritrovo, coinvolgimento, dibattito».
La consulta si riunirà per la
prima volta a dicembre. I giovani sono avvisati. La parola
passa ora a loro.
Elisa Malacalza

Un tuffo
nel passato
CARPANETO Lorenzo Paganuzzi
in calesse con un
amico trainato
dalla elegante e
docile Nina
(foto Lunardini)

VERNASCA - I ragazzi che partecipano al doposcuola (foto Davide Montanari)

Vernasca,al doposcuola
anche un corso d’inglese
VERNASCA - Sono riprese a Vernasca le attività pomeridiane del
centro ricreativo per bambini, attivo nelle scuole elementari di
Vernasca e destinato ad intrattenere i bambini da 6 a 13 anni. L’iniziativa è partita un anno fa da
alcune mamme di alunni delle elementari e medie che, istituendo l’associazione “Vernasca e
dintorni” in collaborazione con
Comune e istituto comprensivo,
hanno dato il via al centro ricreativo destinato a intrattenere gli alunni. Durante i pomeriggi del
doposcuola saranno organizzati
- da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18 - laboratori manuali e teatrali, attività ricreative e aggregative. Ma sarà possibile, per gli a-

CARPANETO

Venerdì e domenica
bandiere tricolore
in memoria dei Caduti
In giro per Carpaneto in calesse con la docile Nina
CARPANETO - (p.f.) Girando per Carpaneto capita
spesso di incontrare Lorenzo Paganuzzi,
appassionato di cavalli, alla guida del suo calesse spesso in compagnia di amici - trainato dalla elegante

e docile cavalla Nina per nulla intimorita dal traffico
automobilistico.I meno giovani delle cascine, rivivono
con nostalgia un tempo passato quando andare a
cavallo era usuale; i giovani guardano con curiosità.

CARPANETO - (p. f.) Domenica 6
novembre si celebra a Carpaneto
il 93esimo anniversario della Vittoria con la fine della prima guerra mondiale. Ritrovo, alle 8.45,
davanti Comune per trasferirsi
nella chiesa parrocchiale per la

lunni, anche svolgere i compiti
scolastici (se necessario) con la
possibilità di partecipare a corsi
di inglese. Fra le altre idee messe
in campo per favorire la socializzazione, c’è la proposta, in ambito sportivo, della programmazione di corsi di sci che si terranno
quest’inverno a Folgaria organizzati in collaborazione con lo Sci
club di Fiorenzuola. Assieme ad
alcuni volontari seguono i bambini, anche le educatrici Monica
e Michela. Il centro ha registrato
l’anno scorso la partecipazione
di una trentina di alunni, un successo che le fondatrici dell’associazione impegnate nel progetto
si augurano di replicare.
Davide Montanari

messa. Al termine corteo fino in
viale Vittoria davanti al monumento che ricorda tutti i caduti
in guerra, inaugurato nel 1921.
Dopo la deposizione della corona d’alloro, interventi del sindaco Zanrei, del sindaco dei ragazzi, e del generale Gentile. Analoghe cerimonie a Chero, alle ore
10.30 e a Ciriano alle ore 11.30.
Dal Comune invitano ad esporre
le bandiere tricolore, sia venerdì
4 che domenica 6 novembre.

SCEVI CARNI
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PARRUCCHIERI
PARRUC
CCHIERI

Lei: solo su appuntamento
mento
Lui: taglio €10
taglio+shampoo €13
Quando la passione diventa arte
Gariga - via F.lli Solari 11 tel. 392 2192611
Presso la rotonda Gariga-Podenzano

Per questa rubrica rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA SpA Tel. 0523/38.48.11

PRRO
PROSCIUTTO
CRUDO
BOSCHI AFFETTATO gr. 100
BO

€1,39

Se cerchi la qualità in tavola da noi
trovi le carni della Val Trebbia
e della Val Nure, tutti i tagli di suino
padano di filiera, salumi DOP
piacentini, prosciutti cotti e crudi
Rovagnati, salsiccia e salamelle senza
glutine, conigli nostrani, capponi,
anatre, faraone, polli e galletti allevati
in modo tradizionale.

Via Tansini, 17 - Piacenza Tel. 0523.458078

