Via Scazzola: cassonetti pieni per giorni
La foto è stata scattata da una nostra lettrice residente
in via Scazzola: questa la situazione, per sei lunghi giorni, dei cassonetti per la raccolta differenziata. Poi, dopo
telefonate e reiterate proteste, nella giornata di mercoledì Amag Ambiente è finalmente passata per lo svuotamento dei contenitori. «Ma per quasi una settimana abbiamo avuto i topi in cortile - racconta la lettrice - E meno male che è appena arrivata la Tari da pagare...». (M.F.)
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‘Zanzi’, già partiti
i lavori per sanare
le infiltrazioni
IL CASO La dirigente Talenti rassicura
le famiglie: “Non c’è pericolo per i bimbi”
L’assessore Gotta: “In estate tutto finito”
n È sotto controllo la situazione - Il Comune ha immediatamente
della scuola ‘Zanzi’, nonostante effettuato il sopralluogo richiesto
l’allarme dato da qualche genito- nella mattina di venerdì, in seguire, preoccupato che gli episodi di to al quale è stato confermato che
infiltrazioni d’acqua, dopo le ab- non c’è pericolo. È stato perciò gabondanti piogge dei giorni scorsi, rantito che i lavori, avviati nel pofossero correlati al danneggia- meriggio di ieri, verranno portati
mento del tetto, attualmente in at- avanti con urgenza».
tesa di riparazione. Come confer- «Mi sono recata io stessa nella
mato dai tecnici, i problemi di in- struttura - conferma l’assessore
tonaco sono stati causati da umi- Maria Teresa Gotta - Gli addetti da
dità nell’ala dell’edificio in cui è la ieri sono all’opera e provvederangrondaia intasata l’indiziata nu- no a risanare la parte d’intonaco
che è ‘fiorita’ per via delle
mero uno.
infiltrazioni, poi una vol«La scuola e il personale
ta che i muri si saranno
preposto alla sicurezza
asciugati, nel corso delhanno effettuato tutte le
l’estate, si completerà
opportune segnalazioni,
l’intervento».
di concerto con l’amministrazione comunale Le classi
spiega la dirigente reg- interessate da Due progetti top
gente, Antonella Talenti
infiltrazioni A proposito di Quinto
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circolo didattico, giungono anche
notizie piacevoli: «Si sono appena
realizzati due momenti di grande
significato nel percorso didattico
educativo - conferma la dirigente Il 7 maggio, ad esempio, ha avuto
luogo il seminario conclusivo del
progetto ‘Orto nelle scuole’, attivato in collaborazione con la Fondazione Cral. Il 16 maggio, invece,
c’è stata la partecipazione al Salone del Libro di Torino, dove alcuni
docenti ed alunni dei plessi ‘Ferrero’ e ‘Zanzi’ hanno presentato il risultato di un percorso di didattica
Clil (uso della lingua inglese per
l’insegnamento di altre discipline), in cui la scuola è capofila di una rete virtuosa nella realizzazione di un piano che ha avuto come
coprotagoniste altri otto istituti
del territorio, tra cui in città l’Ic
‘Galilei’, accomunati da un percorso di ampio respiro in lingua
inglese sull’ambiente e i vari aspetti della vita dell’uomo sul nostro pianeta».
n Marcello Feola

Il perimetro della ‘Zanzi’ messo in sicurezza a causa della caduta di intonaco

PER LE PRIME DI MORBELLI E ZANZI

SCUOLE

Libri e uno spettacolo di marionette,
il dono speciale del Lions Santa Croce

‘Caduti per la libertà’, quanto entusiasmo alla StraRagazzi
Al grande successo della
StraRagazzi 2016 ha contribuito, venerdì scorso,
anche la scuola ‘Caduti
per la libertà di via Nenni’, «rappresentata - spiega il corpo insegnante dalle classi terze, quarte,
quinte e dalla 2ªA: tutti i

bambini hanno partecipato con entusiasmo alle
stelle e tanta voglia di
mettersi alla prova sul
campo d’atletica. Lo spirito sportivo della loro
partecipazione, condivisa
da un entusiasmo contagioso e da una gioiosa

competizione, si è conclusa con una bellissima
foto ricordo (che pubblichiamo a corredo dell’articolo ndr). Fosse per loro, vorrebbero essere già
alla prossima edizione,
pronti per partecipare!».
(M.F.)

n Per il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce il service internazionale per l’alfabetizzazione rappresenta una priorità: per
il quarto anno consecutivo il
club presieduto da Vittoria Gallo
ha acquistato e donato libri per
le quattro classi prime delle primarie Zanzi e Morbelli. Un service realizzato, in particolare, con
l’impegno dei soci Roberta Pedri, Giuseppe Mannori, Marzia
Maso, Monica Coppi e Mariavittoria Delpiano. Non solo: grazie
alla generosità di Guala Closures
per i bambini un regalo ‘supplementare’ e davvero speciale: uno
spettacolo di burattini, sull’amicizia, per spiegare l’importanza
di accettare le diversità di ognuno, messo in scena da Marick Animazione. Tra il pubblico anche
Franco Bove, direttore generale
di Guala Closures, e l’assessore al
sistema educativo Maria Teresa
Gotta. Alla fine tutti i piccoli alunni sono diventati ‘leoncini’
dell’anno, a ricordo della bella
mattinata insieme anche un pin
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Festa con spettacolo di marionette per la consegna dei libri
e un adesivo. «La cultura è, anche, accettare le peculiarità di ognuno, farne tesoro e proseguire
uniti e più forti di prima: la diversità - sottolinea la presidente non deve spaventare o allontanare, ma diventare un punto di
forza. E il nostro service vuole essere un aiuto concreto alle fami-

glie e ai docenti, molto entusiasti
del dono di libri. Così possono
trasmettere ai bimbi l’amore per
la lettura, che è l’origine della
cultura, ma anche della libertà e
del libero pensiero, su cui costruire un mondo migliore».
n Mimma Caligaris
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