
Speciale Fiorenzuola

La Fiera di primavera
E’ festa nella città della Valdarda

Nel programma anche una messa all’aperto,
balletti, “cerimonia di laurea”
e spettacoli nel segno della fratellanza

FIORENZUOLA - Festa speciale que-
st’anno per la scuola dell’infan-
zia paritaria San Fiorenzo che,
oltre alle esibizioni canore dei
bambini, si è arricchita dell’ap-
porto degli Alpini della Banda al-
pina di Gemona (Friuli), nel Pia-
centino per la concomitante A-
dunata nazionale Ana ospitata a
Piacenza.

La celebrazione di fine anno si
è tenuta l’11 maggio, nella bella
area verde della scuola materna
gestita dalla Parrocchia San Fio-
renzo e dalle suore di Sant’Anna.
Ad aprire la festa è stata proprio
la Banda di Gemona, che nelle o-
re seguenti ha sfilato in centro
storico. Entusiasta l’accoglienza
riservata ai musicisti dai più pic-
coli, che hanno intonato “a cap-
pella” alcuni canti alpini. Poi un
bellissimo coro si è levato, con le
voci dei bimbi e i suoni della
banda all’unisono, per cantare
l’Inno d’Italia.

La festa ha visto anche la cele-
brazione di una messa all’aperto:
a presiederla è stato il parroco
della chiesa di San Fiorenzo,
monsignor Gianni Vincini.

Via poi alle esibizioni: i bimbi
della sezione Gufi (i più grandi-
celli, che l’anno prossimo fre-
quenteranno la scuola primaria)
hanno messo in scena un ballet-
to realizzato nel laboratorio di
psicomotricità, e poi dramma-
tizzato una storiella sull’amici-

zia, uscita dal lavoro effettuato
nel laboratorio di inglese. Tutti i
bimbi delle sezioni hanno poi in-
tonato il canto “Ciao amico" che
invita alla fratellanza. Il progetto
annuale di quest’anno ha infatti
riguardato l’interculturalità: i
bambini, attraverso i libri per
l’infanzia, hanno conosciuto sto-
rie e tradizioni di altre culture.
Infine, omaggio alle mamme,
con il canto “Mamma colorata”.

Non sono mancate le premia-
zioni: i bimbi più grandi hanno

infatti ricevuto e indossato il
cappello da laurea, il diploma
della scuola dell’infanzia e un
piccolo ricordo.

Conclusione in compagnia,
con un momento di baby - dan-
ce animato dai genitori, e infine
con la cena a base di salune e
chisolini cucinati dal gruppo di
volontari dell’associazione del
quartiere "Prati rosili".

La scuola San Fiorenzo opera
sul territorio da novant’anni:
venne affidata alle suore Figlie di

Sant’Anna nel 1925, quando an-
cora era una scuola di lavoro per
ragazze. Si trasformò successiva-
mente in scuola per l’infanzia,
anche per volontà dell’allora
parroco mons. Luigi Ferrari. Nel
1951 venne realizzata la sede di
via Silvio Pellico, che tutt’ora o-
spita i bambini, educati e gestiti
da personale laico, coordinato
dalla direttrice, la madre supe-
riora suor Anna Filomena De
Cristoforo.

d. men.

FIORENZUOLA - (dm) I banchi e le
seggiole delle aule della scuola
primaria sono ormai vecchissi-
mi e rovinati. Che fare? L’Ammi-
nistrazione comunale, stretta
dei vincoli della finanza statale,
pare non riuscire a cambiare gli
arredi della scuola primaria. E
allora sono i genitori a pensar-
ci, visto che i bambini - come
testimoniano alcune mamme -
“ogni volta si fanno male con le
schegge, portano a casa i vesti-
ti sdruciti dopo che si sono im-
pigliati nel legno delle seggiole,
e hanno banchi non conformi,

oltre che seggioline di altezze
diverse. Insomma: tornano a
casa con tremendi mal di schie-
na”.

I genitori della classe 2ª A del-
la Primaria hanno deciso di
non aspettare più e di promuo-
vere una raccolta di fondi per
comprare i nuovi arredi, par-
tendo dalla propria classe e
sperando che altri genitori se-
guano questo esempio. «“La
Proloco ci ha riservato uno spa-
zio al mercatino delle pulci che
si terrà durante la domenica
della Festa di Primavera. Sare-

mo davanti alla chiesa della
Buona Morte in via Liberazio-
ne. Abbiamo raccolto monta-
gne di giochi, libri e vestiti. Con
il ricavato, cominceremo a rac-
cogliere i soldi per ricomprare
arredi nuovi e soprattutto a
norma».

Il preventivo di spesa parla di
una cifra attorno a 2mila euro.
«Intanto per quest’anno, se non
raggiungeremo la cifra comple-
ta - annunciano i genitori - co-
minceremo con il comprare le
seggiole, che costano circa 22
euro l’una». A condividere l’ini-

ziativa anche il dirigente scola-
stico Mario Magnelli e le mae-
stre, ben consapevoli del disa-
gio dei piccoli nell’uso di questi
arredi così vetusti. «Il progetto -
spiegano le famiglie di 2ª A - è
promuovere collette e raccolte
anche per altre classi. Nel no-
stro caso tutti i genitori hanno
aderito».

Non è la prima volta che i ge-
nitori della Primaria si mobili-
tano per rendere l’ambiente
scuola più vivibile. L’anno scor-
so, ad esempio, erano state ben
due le classi in cui le famiglie si

erano organizzate a proprie
spese e con forze volontarie,
per reintonacare le aule dove o-
gni giorno passano le mattina-
te i loro figli.

L’Amministrazione comuna-
le da parte sua ha parecchi grat-
tacapi con la manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli e-
difici scolastici. Alla scuola San
Giovanni Bosco (Primaria) oc-
corrono interventi; così come
alla palestra delle scuole medie
Gatti e all’impianto di riscalda-
mento della scuola primaria se-
de distaccata Scapuzzi.

Alcuni alpini della banda di Gemona del Friuli durante la parata a Fiorenzuola.

Anche gli Alpini di Gemona alla festa
della scuola materna San Fiorenzo
I bambini coinvolti insieme alla banda nell’esibizione con i canti di montagna

Al mercatino delle pulci anche il banco
che raccoglie fondi per la scuola primaria
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