
A sinistra:
la raccolta delle
zucche;
a destra: alcuni
ragazzi con le mani
“in pasta”e dietro a
loro
il professor
Roberto Belli con la
preside Teresa
Andena e
l’assessore
provinciale
Manuel Ghilardelli;
sotto: alcuni alunni
impegnati nei
“disegni nel bosco”
(foto Novara)

■ Sono circa ottocento gli
studenti coinvolti nella sesta
edizione del progetto didatti-
co di educazione alimentare
“Assaporando s’impara 2013”
organizzato al campus agroa-
limentare “Raineri-Marcora”.
Due sono stati i punti di forza
del progetto: gli studenti del-
la scuola primaria hanno po-
tuto conoscere e scoprire i
prodotti tipici piacentini, dal-
la terra direttamente alla ta-
vola, mentre gli studenti più
grandicelli del “Raineri-Mar-
cora” sono diventati professo-
ri per tre giorni accompa-
gnando i bambini attraverso i
tanti laboratori organizzati
per l’evento.

Le attività sono state tutte
coinvolgenti e improntate
sulla manualità, in modo che
gli studenti potessero “spor-
carsi le mani” con i prodotti
della terra. Si è passati dal pi-
giare l’uva al preparare la po-
lenta, da una lezione sulle api
e sul miele alla cottura delle
castagne, per poi passare ad
impastare il pane, alla raccol-
ta delle patate e alle dolci con-
clusioni con la marmellata e i
dolcetti di zucca. «Per noi è
importante che i ragazzi capi-
scano e conoscano le tradi-
zioni alimentari del territorio
- ha detto il professor Roberto
Belli - perché queste non ven-
gano perse, ma valorizzate.
Credo sia uno dei più bei pro-
getti fatti in Regione».

Si tratta di un progetto che

può contare sul sostegno del-
l’assessorato all’Agricoltura
della Provincia di Piacenza:
«Credo che il Raineri-Marcora
stia facendo un lavoro più u-
nico che raro anche rispetto
ad altre realtà della nostra Re-
gione - ha detto l’assessore
Manuel Ghilardelli - credo
non ci sia
niente di più
azzeccato per
il futuro di
questi giovani
di far vedere
loro le eccel-
lenze del no-
stro territorio
attraverso la pratica. Credo
sia un progetto molto impor-
tante anche in vista dell’Expò
dove cercheremo di diventare
protagonisti veicolando la co-
noscenza di una sana alimen-
tazione».

Sul tema dell’Expò si è sof-

fermato anche il professor
Belli, presidente del Consor-
zio salumi tipici piacentini e
de La Faggiola: «Gli studenti
del Raineri-Marcora in occa-
sione dell’Expò gestiranno dei
laboratori sull’educazione a-
limentare, sul vino, sui salumi
e sui formaggi piacentini at-

traverso i qua-
li cercheremo
di intercettare
le famiglie che
si recheranno
nella nostra
città per fargli
vivere questa
esperienza».

Nella tre giorni di “Assapo-
rando s’impara” sono stati
impegnati tutti i ragazzi delle
classi quarte, alcuni studenti
delle seconde, terze e quinte,
due classi dell’istituto alber-
ghiero, una classe dell’Istitu-
to professionale per l’Agricol-

tura e tre ex studenti già di-
plomati del Raineri-Marcora
che sono venuti a dare man
forte: «Sono fiera dei ragazzi,
dei professori e di tutto l’isti-
tuto in generale che si è mes-
so al lavoro per l’evento ed ha
saputo mettere in evidenza il
concetto di filiera corta - ha
detto la preside Teresa Ande-
na - ciò che produciamo è tut-
to biologico, solo il latte non è
ancora stato etichettato come
biologico perché ci serve una
mungitrice di ultima genera-
zione che ci sarà offerta dal-
l’azienda piacentina Milk Li-
ne se solo la Provincia ci des-
se una mano con gli ultimi la-
vori di adattamento».

La necessità è stata inter-
cettata da Ghilardelli che si è
formalmente assunto l’impe-
gno di soddisfare le esigenze
più impellenti della scuola.

Nicoletta Novara

Coinvolti 800 alunni
Tre giorni di attività per
conoscere le tradizioni
gastronomiche locali

Provincia

“Assaporando
s’impara”

Alla scoperta dei frutti della terra
Ragazzi al lavoro per pigiare uva, impastare pane e allevare api

IL 5 e 6 OTTOBRE LUI NON CI SARÁ.

Anche per questo è ancora  più importante che tu ci sia.  5 e 6 ottobre: Giornata degli Animali. Insieme daremo un segnale forte e 
concreto. Basta poco per fare tanto, come adottare a distanza un animale salvato dall�Enpa, dare più energia  ai volontari associandoti 
e molto altro. Indossiamo e regaliamo il braccialetto simbolo di questa giornata.  Facciamolo diventare un segno d�amore per gli animali 
e di civiltà per tutti. Ti aspettiamo. Tutto ciò che puoi fare e le piazze dove si terrà la Giornata degli Animali li trovi su www.enpa.it 

5-6 ottobre. Giornata degli Animali. ON
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S

PODENZANO - (n. p.) L’asilo nido
MagicaBula di Gariga di Poden-
zano sabato scorso ha accolto
tante famiglie per festeggiare il
suo decimo compleanno. La fe-
sta si è tenuta nel giardino per i-
niziativa del Comune di Poden-
zano e di Unicoop, la cooperati-
va che gestisce il nido con i suoi
operatori. In dieci anni, ha ri-
cordato la presidente di Uni-
coop, Arlene Zioni, sono stati
259 i bambini che hanno fre-
quentato il nido e che ora sono
cresciuti assieme a Unicoop.
«Nel 2003 - ha ricordato - questa
era la terza struttura da noi ge-
stita, oggi sono 10». La presiden-
te ha manifestato orgoglio per i
dieci anni di lavoro insieme alla
comunità. Oggi il nido ospita 42
bambini dai tre mesi ai tre anni.
Presente anche Valentina Suz-
zani coordinatrice pedagogica
del nido e le educatrici che in
questi anni si sono succedute. Il
sindaco Alessandro Ghisoni ha
ringraziato Unicoop per la qua-
lità del lavoro svolto evidenzian-
do la soddisfazione che ha ri-
scontrato da parte dei genitori
per il servizio offerto. «Dieci an-
ni fa - ha detto - eravamo qui
per l’apertura di questa struttu-
ra che per Podenzano era un e-
vento importante e una scom-
messa. Partiva un servizio, il ni-
do, che non esisteva prima in
paese per la fascia di età fino ai
tre anni. Ma bisognava vedere
come il territorio avrebbe reagi-
to a una struttura di questo tipo
non nel capoluogo, ma in una
frazione. L’adesione in questi
anni ha dimostrato che è stata
una scelta indovinata, in quan-
to l’asilo (nella ex scuola di Ga-
riga, ndc), è sulla strada su cui
gran parte dei genitori passano
per raggiungere il lavoro ed è al
centro del territorio comunale
per chi viene dalle altre frazio-
ni».

Ghisoni ha annunciato l’am-
pliamento della struttura, in fa-

se di appalto. Il progetto, illu-
strato dall’ingegnere Paolo Ve-
gezzi, permetterà di accogliere
ulteriori 12 bambini. Posti che, è
stato spiegato, saranno riserva-
ti in via prioritaria ai bambini i
cui genitori lavorano nella zona
industriale di Gariga-I Casoni.
Già da quest’anno, in previsio-
ne dell’ampliamento, la parte-
cipazione al nido è stata possi-
bile fin dai tre mesi anziché dai
10 mesi. Il costo dell’intervento
sarà di 250mila euro cui parteci-
pano la Provincia di Piacenza -

ieri rappresentata dal presiden-
te Massimo Trespidi - la Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano
(per la quale era presente Mario
Tondini), l’associazione Indu-
striali (rappresentata da Mauri-
zio Croci) e il Comune di Poden-
zano. La festa è proseguita con
aperitivo e merenda preparata
dalla comunità Albatros di Pia-
cenza, con l’accompagnamen-
to musicale del gruppo gospel
New Sisters di Podenzano in
collaborazione con l’associazio-
ne podenzanese Crazy Sound.

CARPANETO - (p. f.) Il gruppo
Alpini di Carpaneto ha orga-
nizzato per domani sera, sa-
bato, alle ore 21 un incontro
aperto a tutti in sala Bot, al
piano superiore del palazzo
comunale, per la presentazio-
ne del libro Alpini in Afghani-
stan, curato dal tenente co-
lonnello Mario Renna, uffi-
ciale addetto alla pubblica
informazione della Brigata al-
pina “Taurinense”. Delle dieci
missioni alle quali Renna ha
preso parte, le ultime due lo

hanno visto in Afghanistan
con il ruolo di portavoce del
contingente Nato a Herat. Il
volume riccamente illustrato
ha la prefazione del Capo di
Stato maggiore dell’Esercito,
generale Claudio Graziano.
Oltre alla cronaca delle mis-
sioni, vissuta direttamente
dall’autore con il contingen-
te italiano nel semestre che si
è concluso nel mese di marzo
2013, sono riportati ap-
profondimenti e curiosità
raccontate da alcuni giovani
protagonisti in prima linea e
che fanno emergere partico-
larità che soltanto chi ha ope-
rato quotidianamente a con-
tatto con la realtà di quel pae-
se può cogliere.

GARIGA -
Le autorità
intervenute
alla festa
per il decimo
“compleanno”
dell’asilo nido
MagicaBula
durante la quale è
stato presentato
il progetto di
ampliamento
che consentirà
di accogliere
altri 12 bambini

PODENZANO - L’ampliamento presentato alla festa per i primi 10 anni di attività

Gariga,l’asilo nido si allarga

CARPANETO

Alpini in Afghanistan:
domani sera il libro
del colonnello Renna

LIBERTÀ
Venerdì 4 ottobre 2013 21


