
Fiorenzuola e Valdarda

CADEO - E’ partito da pochi
mesi il progetto di fare scuola
a distanza che vede l’Istituto
Comprensivo di Cadeo-Pon-
tenure in prima linea, per il
territorio piacentino, a fornire
supporti didattici tecnologici
per garantire l’istruzione a ra-
gazzi ospedalizzati o impossi-
bilitati a frequentare le tradi-
zionali aule scolastiche. Come
Centro territoriale di supporto
(Cts) l’istituto ha a disposizio-
ne fondi regionali per distri-
buire strumenti informatici
alle famiglie o alle scuole del
piacentino per permettere
un’istruzione a distanza e per
offrire giornate di formazione
rivolte ai docenti di tutta la
Regione. E’ quanto avvenuto
con l’intervento a Roveleto di
Anselmo Grotti, dirigente sco-
lastico del Liceo scientifico e
linguistico “Francesco Redi”
di Arezzo che ha dichiarato:
«La scuola è una comunità di
apprendimento che dovrebbe
basarsi sulla condivisione del-
la conoscenza e non sulla sua
trasmissione».

La scelta della scuola di Ro-
veleto, come base d’apprendi-
mento per circa un’ottantina
di insegnanti, non è stata ca-
suale, ma l’Istituto è stato in-
dicato da Stefano Versari vice
direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale per l’Emi-
lia Romagna.

«Le aule tradizionali esplo-
dono - ha dichiarato Daniele
Barca, dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Cadeo - per
questo cerchiamo di creare
nuovi spazi, nuovi ambienti,
in cui si possa interagire an-

che con quei ragazzi che non
riescono a fare presenza ma
che possono lavorare in un al-
tro luogo». Il corso di forma-
zione, proseguirà il 28 maggio
e il 10 settembre, ed è stato
pensato per ridurre la disper-
sione scolastica utilizzando le
nuove tecnologie come stru-
menti per l’istruzione a di-
stanza rivolta ad alunni in par-
ticolari condizioni di salute,
sia fisica sia psicologica, im-
possibilitati a frequentare

l’aula scolastica, perché de-
genti in ospedale o costretti a
rimanere in casa (sei, fino ad
ora, i casi nel piacentino).
«Non sono innamoratissimo
delle tecnologie informatiche
– ha ammesso Luciano Ron-
danini direttore dell’Ufficio
scolastico provinciale di Pia-
cenza – ma riconosco la po-
tenzialità che riservano. La te-
ledidattica, ossia l’istruzione a
distanza, è una risorsa umana.
Mantenere contatti con ragaz-

zi in condizioni svantaggiate è
un vantaggio enorme. Le pos-
sibilità che ci offre il settore
sono tante e dobbiamo riusci-
re ad utilizzarle in modo più
frequente e mirato».

Condividere il sapere con
bambini ricoverati in reparti
ospedalieri di lunga degenza o
impossibilitati ad uscire dalla
propria stanza causa patolo-
gie psicologiche di fobie, ri-
sponde ad una necessità sem-
pre maggiore di “fare scuola
ma non a scuola”. «La tecnolo-
gia è da ritenersi uno svilup-
po, la prosecuzione di una ca-
ratteristica dell’essere umano
- ha detto Grotti -. La realtà si-
mulata non è una dimensione
alienata ma mi prepara ad af-
frontare la realtà quotidiana.
E’ sbagliato pensare che la
tecnologia sia fredda e la co-
municazione faccia a faccia
sia calda, perché la percezio-
ne della comunicazione di-
pende dalla qualità della stes-
sa. La comunicazione deve
stabilire un canale condiviso.
In questo senso noi non dob-
biamo fare formazione a di-
stanza ma fare formazione in
presenza potenziata. Non u-
sciamo da una realtà, quella
quotidiana, ma facciamo in-
gresso in una realtà potenzia-
ta per arrivare a sviluppare u-
na costruzione condivisa del-
la conoscenza». Il digitale non
è più quindi solo strumento
ma diventa un ambiente d’ap-
prendimento che permette di
recuperare nella “comunità
classe” anche quegli studenti
che fisicamente sono distanti.

Valentina Paderni

CADEO - «Le tradizioni scom-
paiono e di questo dovrete ri-
spondere ai cittadini». Il con-
sigliere comunale Gianguido
Carini accusa l’amministrazio-
ne di Cadeo di «aver burocra-
tizzato tutto ad un livello inac-
cettabile» così da essere re-
sponsabile della perdita di nu-
merosi iniziative sul territorio.
Presentando un ordine del
giorno che il consiglio comu-
nale prenderà in esame nella
prossima seduta, Carini chie-
de di sapere «quali sono le mo-
tivazioni che hanno fatto sì che
la Pro loco non fosse coinvolta
nell’organizzazione della Fiera
di aprile».

«La Fiera di aprile - prosegue
il consigliere di minoranza - è
una creatura della Pro loco di
36 anni fa. Anno dopo anno è

stata fatta crescere con sacrifi-
ci, impegno e tanti contatti u-
mani con gli operatori dell’a-
gricoltura, industria e artigia-
nato, che sono i veri motivi del-
la Fiera. Senza di loro viene a
mancare il senso per il quale è
stata creata la manifestazione».

Già in occasione della mani-
festazione primaverile Carini
aveva dichiarato il proprio di-
sappunto per aver notato l’as-
senza di espositori agricoli e
per aver percepito il mancato
coinvolgimento nell’organizza-
zione dell’evento della Pro lo-
co. Una sensazione confermata
dalle parole dell’attuale presi-
dente dell’associazione, Gian-
franco Agnelli: «Non ci sentia-
mo tenuti in considerazione.
Come dice il sindaco, la Pro lo-
co dovrebbe essere il perno at-

torno a cui si snodano tutte le
altre associazioni e si organiz-
zano gli eventi, ma non è così».

Per questo, riferisce Agnelli,
stasera, giovedì, alle ore 19 in
municipio ci sarà una riunione
«con tutti i rappresentanti del-
le realtà di volontariato locali
per fare il punto della situazio-
ne sulla programmazione esti-
va, anche per tentare di rimet-
tere in moto l’utilizzo del piaz-
zale delle feste». Da chi è costi-
tuita la Pro loco di Cadeo? «Per
ora - dichiara Agnelli - siamo io
come presidente e Giancarlo
Provini come segretario. En-
trambi siamo in via dimissio-
naria e alla ricerca di qualcuno
che possa prendere in carico la
conduzione dell’associazione».
Concordando con l’analisi del
consigliere comunale Carini, A-

gnelli afferma: «La Fiera di pri-
mavera è in gestione alla Pro lo-
co da 36 anni, ma da un paio di
anni non ci occupiamo più dei
contatti con gli espositori. La
nostra collaborazione si limita
a dare un supporto sull’im-
piantistica audio, non avendo
una sede con apparecchiatura
telefonica, ad occuparsi di sta-
bilire le relazioni con gli ambu-
lanti è l’ufficio commercio».

Al di là della manifestazione
dello scorso aprile, Carini rin-
cara la dose: «Una dopo l’altra
vengono meno tante iniziative
nel nostro comune come il pre-
stigioso premio “Guglielmo da
Saliceto” che onorava i lumina-
ri della medicina, il mercatino
dell’antiquariato una volta al
mese, appuntamento che si è
espanso a Caorso, e adesso ab-
biamo perfino regolamentato il
mercatino delle pulci dei bam-
bini». Se ne parlerà, come ac-
cennato, nella prossima seduta
del consiglio comunale.

v. p.

«Teledidattica,un’opportunità»
Comprensivo Cadeo-Pontenure in prima linea: lezioni a distanza grazie
alle nuove tecnologie per chi non può frequentare, corsi per gli insegnanti

«Cadeo perde le tradizioni»
Il consigliere Carini: Pro loco esclusa dalla fiera, perché?

FIORENZUOLA - Nel fine settimana

Prova di “Formula Uno”
stand e tanto sport con
un occhio alla solidarietà

FIORENZUOLA

Gioco da tavolo:
sabato e domenica
tornei e tante novità
FIORENZUOLA - (d. m.) “Quando
giocare non è un azzardo” è lo
slogan adottato dall’associa-
zione culturale ludica piacenti-
na Orizzonte degli eventi che,
insieme al Comune di Fioren-
zuola, sabato presenta all’ex
macello la terza edizione di
Gioca con “Non ci resta che
giocare”, l’evento ludico, dedi-
cato al gioco da tavolo moder-
no. Gioco vero fatto di abilità e
con la sola soddisfazione di se-
guire le regole, partecipare,
vincere divertendosi. Niente
soldi, niente posta. Nessun az-
zardo, né casualità, ma appun-
to abilità e certamente un piz-
zico di strategia e di fortuna.
«Vogliamo prendere con net-
tezza le distanze dal fenomeno
della ludopatia e sottolineare
quanto il gioco d’azzardo non

abbia nulla a che vedere con la
reale definizione di gioco» sot-
tolineano gli organizzatori, ri-
cordando che la manifestazio-
ne si terrà sabato 10 e domeni-
ca 11 Maggio in Largo Gabriel-
li 3 presso l’ex macello di Fio-
renzuola con tornei, dimostra-
zioni, gioco libero (con un
centinaio di titoli disponibili
gratuitamente), negozi e case
editrici. L’ingresso alla manife-
stazione è gratuito e l’apertura
rispetterà il seguente orario:
sabato dalle 11 del mattino al-
le 2 di notte, domenica dalle 9
del mattino alle 20. Come l’an-
no scorso, sabato mattina par-
teciperanno alla manifestazio-
ne alcune classi elementari e
medie di Fiorenzuola per sot-
tolineare il valore didattico del
gioco da tavolo e durante la fie-
ra saranno ospiti creatori di
giochi, editori, distributori, as-
sociazioni e semplici appassio-
nati che metteranno a disposi-
zione prototipi in anteprima e
titoli già in commercio.

DOMANI LA FESTA MULTIETNICA

Carpaneto,approvato il bilancio
«Priorità mantenere tutti i servizi»

FIORENZUOLA,OGGI IN AULA MAGNA

Con “Resistenti - classe 1926”il Mattei
ricorda Conni,il martire partigiano
FIORENZUOLA - (dm) A distanza
di 70 anni dall’uccisione di Al-
berto Conni, martire partigia-
no caduto diciottenne il 19 lu-
glio 1944 a Monastero di Mor-
fasso, l’Istituto Mattei, la cui
aula magna è a lui dedicata, gli
dedica stamane dalle 8,15 alle
10,30 un’iniziativa in collabora-
zione con la locale sezione An-
pi. Verrà proposto, proprio nel-
l’aula Conni, lo spettacolo tea-
trale “Resistenti - classe 1926”
di Roberta Biagiarelli, dedicato
ai partigiani di Fiorenzuola che
negli anni dell’occupazione te-
desca scelsero la renitenza alla
leva e il movimento partigiano.

Lo spettacolo sarà preceduto
da alcuni brevi interventi volti
ad inquadrare il contesto:
Franco Sprega, del Museo pro-
vinciale della Resistenza, par-

lerà della figura di Alberto Con-
ni, il giovane leader del movi-
mento cattolico fiorenzuolano
cui è dedicata l’iniziativa e che
all’atto della scelta resistenzia-
le frequentava il Liceo scientifi-
co di Fiorenzuola. Interverran-
no poi Pier Carlo Allegri, coe-
taneo di Conni e sopravvissuto
al campo di concentramento
di Bolzano e Carla Antonini,
dell’Istituto storico della Resi-
stenza di Piacenza. La data
scelta, l’8 maggio, è anche
quella della ricorrenza del de-
creto di intitolazione dell’aula
magna ad Alberto Conni, insie-
me all’intitolazione della bi-
blioteca dell’istituto a Carlo
Scapuzzi, partigiano morto nel
dopoguerra per le conseguen-
ze della malattia contratta du-
rante la prigionia.

CARPANETO - «La nostra priorità
è mantenere tutti i servizi, sen-
za aumentare le tasse». Nelle
parole dell’assessore al Bilancio
Antonio Tassara è sintetizzato
l’impegno dell’amministrazio-
ne per l’anno 2014, ma nel frat-
tempo lunedì sera in consiglio
comunale è stato approvato
(con il voto contrario dell’oppo-
sizione) il rendiconto di gestio-
ne dell’esercizio finanziario
2013. Emerge che gli investi-
menti sono stati in parte bloc-
cati e a spiegare la prima causa
di questo è stato il sindaco
Gianni Zanrei nella sua intro-
duzione: «Il patto di stabilità
condiziona seriamente la ge-
stione del Comune. Abbiamo
dovuto per forza di cose rispar-
miare sulle spese». Anche l’a-
vanzo di amministrazione,

232mila euro, rischia di non po-
ter essere speso. Ci sono poi al-
tre problematiche contabili sul-
le quali i componenti dell’op-
posizione hanno chiesto chia-
rimenti. Guido Freschi e Fabio
Bernizzoni hanno ad esempio
domandato le ragioni della len-
tezza nei pagamenti ai fornito-
ri e della difficoltà a riscuotere i
crediti in essere coi cittadini,
che derivano prevalentemente
dalle tasse non pagate. Proble-
mi che, è stato spiegato dagli
amministratori, in questa diffi-
cile situazione economica ac-
comunano tutti gli enti pubbli-
ci. «Il controllo di gestione è co-
munque il nostro obiettivo» ha
assicurato Tassara. Alla fine il
rendiconto è stato votato con il
no della minoranza e stessa co-
sa è accaduta per gli altri punti

all’ordine del giorno, che inte-
ressavano la nuova imposta Iuc
(«E’ imposta da una legge na-
zionale, non dovete prenderve-
la con noi, non possiamo fare
altro se non recepirla» ha repli-
cato il sindaco Zanrei) e la Tari,
tassa sui rifiuti che prenderà il
posto della Tares. «Il quadro
normativo è in continua evolu-
zione e proprio per fare chiarez-
za sui difficili bilanci comunali –
ha annunciato Zanrei – abbia-
mo deciso di organizzare un

corso per gli amministratori sul
tema bilancio, si terrà durante
l’estate». Il consiglio comunale
ha poi dovuto approvare la na-
scita dell’Asc, Azienda speciale
consortile, approvata recente-
mente dal distretto sanitario e
che sta passando in tutti i Co-
muni. Il primo step sarà la tra-
sformazione e unione delle I-
pab esistenti, come le strutture
di Castelvetro e Cortemaggiore,
che confluiranno appunto nel-
l’Asc. Al termine della seduta
l’assessore alla pubblica istru-
zione e alle politiche sociali A-
lessandro Tondelli ha informa-
to riguardo due imminenti ap-
puntamenti. Domani si terrà
dalle 16.30 la Festa multietnica,
che alle 18 prevede anche la di-
stribuzione di attestati agli stra-
nieri che hanno seguito il corso
di italiano; il 17 maggio alle
10.30 si terrà invece la giornata
di cucina aperta presso le scuo-
le, per consentire ai genitori di
verificare direttamente cosa e
come si cucina agli studenti.

Fabio Lunardini

CADEO - L’incontro a Roveleto.In alto:Davoli,Barca,Rondanini e Grotti (foto Paderni)

CARPANETO - Il consiglio (f.Lunardini)

FIORENZUOLA - Nel segno dello
sport e del benessere fisico, la
giornata di sabato in centro
storico a Fiorenzuola, dove si
chiudono le strade al traffico
per ospitare iniziative, anima-
zioni, stand, e banchi dei ne-
gozi, per l’iniziativa di
marketing urbano pro-
mossa dal Comune in-
sieme all’associazione
Vetrine in Centro Sto-
rico. In piazza Molina-
ri dalle ore 10, ecco lo
spazio “Come in For-
mula Uno” dove sarà
presente una vettura
da corsa in fibra di car-
bonio che segue la si-
mulazione riprodotta
sullo schermo. Si potrà prova-
re il brivido della Formula U-
no, grazie ad un sistema di te-
lemetria sul volante, alla vi-
brazione motore su tutta la
vettura, ai suoni che coinvol-
gono il pilota e rendono il più
verosimile possibile la simula-
zione. Dalla stessa ora, in cor-
so Garibaldi “Un’estate in pi-
scina”: l’associazione sportiva
Fiorenzuola Sport presenta le
attività per la piscina comuna-
le di Fiorenzuola. Per chi ama
la bici, il consiglio è di farla
marcare per prevenire i furti:
dalle ore 15 all’ex macello,
prosegue il progetto “Marca la
bici” (costo della marcatura:
solo 3 euro). Dalle ore 14 in
piazza della Rocca, per il di-
vertimento dei bimbi, si mette
in modo la giostrina, mentre
in piazza Marsala, dalle ore
15,30 ci sono sport e danza or-
ganizzati dal Darwin Knew Ba-
sketball, giovane soggetto pro-

motore del noto torneo 3con-
tro3 di basket a Fiorenzuola:
per l’occasione al basket si as-
socia la danza con Art Move-
ment Studio di Melissa e Alice
Torricella. Nel pomeriggio in
piazza Molinari arriva dalle o-

re 16 la master class di
spinning a cura del-
l’associazione Virtus
Pontedellolio. Alle 18
segue in piazza Moli-
nari la buona musica
con la storia del pop
ripercorsa da Barbara
Rocca in versione un-
plugged. Vicino ai
giardini delle poste
(piazzale Taverna) ar-
riva addirittura un

pony per bambini grazie all’i-
niziativa “Tutti a Cavallo”.

Non mancherà anche in
questa occasione l’attenzione
alla solidarietà, con beneficen-
za e raccolte fondi già a partire
dalla mattinata a sostegno di i-
niziative e associazioni: ap-
puntamento con l’Airc e l’Aza-
lea della Ricerca (sabato in cor-
so Garibaldi, domenica anche
in piazza Molinari). Sabato an-
che banchetti delle associazio-
ni MicioBau, Arti e Mestieri,
socio riabilitativo Lucca. Aper-
te presso la biglietteria del tea-
tro le prevendite dello spetta-
colo “Rafiki chiama, Fioren-
zuola risponde”, a favore dei
bambini del Kenya, che si svol-
gerà il 21 maggio (ore 21) pres-
so il teatro Verdi, col ricavato
devoluto per la costruzione del
centro Rafiki, casa di acco-
glienza per bambini disabili in
Kenya (Ndithini).

d. men.

Sabato
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