
SABATO 30 MAGGIO 2 01 5

La Gazzetta della Martesana PPPiiiooolllttteeellllllooo   46

Le Vele festeggiano 23 anni
con una giornata in cascina

P I O LT E L LO (trm) In occasione dei 23 anni
d e l l’associazione, le Vele Onlus hanno
deciso di organizzare una giornata di
festeggiamenti nella loro sede. L’ap pu n -

tamento è sabato 6 giugno nella cascina di
via Rugacesio 9. Alle 10 aprirà il bazar e la
giostra per i bambini, alle 11 open day alla
scoperta dell’asino e delle attività as-

sistite, alle 12 pranzo, alle 15 gara di pesca
e per tutto il pomeriggio danze ed esi-
bizioni varie. Alla sera buffet campagnolo
e musica live fino al giorno successivo.

LUNEDÌ POMERIGGIO GRANDE FESTA ALL’ELEMENTARE DI VIA GALILEI A SEGGIANO

IL LAVORO A SCUOLA HA DATO FRUTTI
CHE I GENITORI HANNO... ASSAGGIATO

C O N TA D I N I
Nella foto i

bambini che
hanno parteci-
pato al proget-

to «Orto in
classe». Nel

Box a fianco le
insegnanti du-
rante il merca-

tino del libro
usato e alcuni

momenti della
festa di lunedì

pomeriggio che
ha coinvolto il

plesso di via
Galilei

Cibo per la pancia,
ma anche per la mente

Un progetto che ha coinvolto le classi prime
e terze e che si è sviluppato lungo l’i nte ro
anno. I bambini hanno coltivato un orto e
dato vita al primo mercatino del libro usato

PIOLTELLO (lfn) Niente lezione lu-
nedì pomeriggio per alcuni classi
della scuola elementare di via
Galilei. I bambini delle terze e
delle prime erano infatti fuori, in
cortile, a festeggiare la fine di un
percorso che li ha visti impegnati
per tutto l’a n n o.

Si tratta del progetto «Orto in
classe», una vera e propria espe-
rienza di agricoltura... nel giar-
dino della scuola. I bambini han-
no piantato i semi e li hanno visti
crescere al sole e sotto la pioggia,
fino al momento della verità: la
ra c c o l t a.

La festa di lunedì ha permesso
anche ai genitori di visitare l’or to
e assaggiarne i prodotti. Durante
l’anno tutte le materie sono state
tarate sul progetto. Ovvi i ri-

mandi a scienze e geografia, ma
non solo: per esempio il racconto
«La danza delle carote», storia
che parla di un bimbo che non
mangia le verdure, ha animato le
lezioni di italiano, è diventato un
fumetto nelle ore di educazione
a l l’immagine e andrà in scena a
teatro sotto forma di balli e canti
in lingua inglese.

Queste le dinamiche del me-
todo di apprendimento per com-

petenze che permette a ogni
bambino di trovare il suo per-
sonale spazio di espressione.
«C ’è chi dà il meglio mentre
disegna, chi sta bene su un palco,
chi invece preferisce studiare,
altri si sporcano le mani all’ar ia
aperta - hanno commentato le
insegnanti - Non c’è un solo
modo di imparare a scuola, è
giusto valorizzare tutti i bam-
bini».

Un risultato ottenuto anche
grazie alla collaborazione con il
progetto Pro Polis che ha so-
stenuto la scuola in questo per-
corso con l’invio di un esperto
agronomo nella fase della se-
mina. Dopo la presentazione del
progetto e la visita agli orti, è
stata la volta del rinfresco a base,
ovviamente, di frutta.

E prima di andare via, cibo
anche per la mente. Davanti alla
scuola, infatti, è stato allestito
dalle insegnanti un piccolo mer-
catino del libro usato il cui ri-
cavato servirà per arricchire la
biblioteca scolastica di nuovi te-
sti. Due belle iniziative che...
hanno dato e daranno i loro
fr utti.

Francesca Lavezzari

TEATRO I ragazzi del liceo hanno realizzato uno spettacolo cha ha ottenuto un finanziamento da Cariplo

Machiavelli e Shakespeare, un legame di successo
PIOLTELLO (trm) Quello tra il liceo Ma-
chiavelli e il bardo di Stratford è un legame
di successo. Infatti, dopo il clamoroso eco
ottenuto dallo spettacolo «Shakespeare
per una notte» realizzato lo scorso anno e
portato in scena dai ragazzi anche al
teatro Schuster di fronte al pubblico cit-
tadino, nell’ambito del progetto teatro in
classe i giovani attori del Machiavelli han-
no deciso di continuare nel seguire il
filone drammatico del maestro inglese.

Stavolta è toccata alla tragedia, con
un’ottima e personale interpretazione i
«Romeo e Giulietta» che è stata presentata
ai compagni di classe la mattina e al-
l’intera cittadinanza nella sera di sabato.
Un interpretazione che ha riscosso gran-
dissimo successo, confermando la qualità
raggiunta dal Laboratorio teatrale del Ma-
chiavelli che, pur cambiando gli studenti,
continua a mantenere uno standard qua-

litativo altissimo. E la conferma per i
ragazzi guidati dalla responsabile G iusy
Till i è arrivata anche dal punto di vista
economico e di prestigio. Infatti la Fon-
dazione Cariplo ha premiato il progetto
teatrale inserendolo in un progetto di
finanziamento triennale dedicato agli isti-

tuti che si impegnano in Laboratori di arti
interpretative dal vivo (Laiv). Giovedì sera
i giovani attori hanno così potuto pre-
sentare il loro spettacolo nella suggestiva
e prestigiosa cornice del Teatro Elfo Puc-
cini di Milano insieme ai «colleghi» di altri
i st i tu t i .

SUL PALCO La foto conclusiva dell’ultimo spettacolo realizzato dagli attori del Liceo Machiavelli

I Genitori a colori tornano sul palco
per raccogliere fondi per il Sahel
P I O LT E L LO (trm) I genitori sal-
gono sul palco per aiutare l’A-
frica. Dopo il grande successo
ottenuto la scorsa settimana
dallo spettacolo «Peter Pan»
dei Genitori a colori (il gruppo
teatrale del comprensivo Iqbal
Masih seguito dalla docente
Roberta Letizia), si replica il 9
giugno. Stavolta all’asp etto

«ludico» e di intrattenimento,
si aggiunge anche la compo-
nente della solidarietà. Infatti
l’incasso dello spettacolo, che
si terrà in piazza dei Popoli,
sarà devoluto all’ass ociazione
di Cassina de’ Pecchi «Green
Arrow» per finanziare la ri-
forestazione della fascia afri-
cana del Sahel.

POLIZIA Una conferenza sulla legalità digitale con presentazione della nuova pagina Facebook

I pericoli del web che colpiscono i più piccoli
PIOLTELLO (trm) Lo scollamento ge-
nerazionale lo si vive, spesso, anche
nella disparità di competenze quan-
do ci si approccia nelle nuove tec-
nologie. Situazione che alle volte
può portare un genitore a non sa-
pere i pericoli che corrono i propri
figli navigando in rete e, soprattutto,
come fare per proteggerli.

In quest’ottica si cala l’i n c o nt ro
organizzato dalla Polizia locale in
collaborazione con l’A m m in i stra-
zione dal titolo «Legalità digitale».
Una conferenza in cui un esperto del
settore, l’agente scelto Mimmo Pao-
l ini, ha prima presentato gli atti cri-
minosi perpetrabili on-line, quindi
spiegato alcune vie per essere più
attenti nel proteggere se stessi e i
propri figli. Un incontro rivolto in
particolar modo alle famiglie visto
che è arrivato al termine del con-

sueto progetto di legalità che ha visto
coinvolte le scuole del territorio per
tutto l’anno scolastico. Dalla deni-
grazione attraverso i Social network
sino al furto di d’identità e al cyber
bullismo, tutte situazioni che pos-
sono colpire i bambini a partire dai
12-13 anni. Un tema che è molto
caro alla Polizia locale pioltellese,

una delle prime in Italia ad affron-
tarlo attraverso l’educazione e l’in -
formazione ai ragazzi. Sfruttando la
tecnologia, inoltre, hanno deciso di
offrire uno strumento in più: è on-li-
ne la pagina Facebook della Locale,
dove segnalare le problematiche le-
gate alla vita quotidiana e ottenere
risposte su eventuali interrogativi.

POLIZIA
Nella foto da si-
nistra il coman-
dante della Lo-

cale Lorenzo
Mastrangelo e

l’agente Mimmo
Paolini esperto

nel settore della
legalità digitale

CONNESSIONE INTERNET A DISPOSIZIONE
Navigare sulla rete gratuitamente e da qualsiasi posto
Parte dal centro storico il progetto «Wi-fi free»
PIOLTELLO (trm) Internet in centro sa-
rà gratis e a portata di tutti.

Ha preso avvio questa settimana il
progetto «Wi-Fi free» che, a partire
dal centro storico di Pioltello, punta
a portare la connessione in tutti i
luoghi di ritrovo della città. Una scel-
ta fatta dall’Amministrazione comu-
nale uscente per dare la possibilità ai
cittadini di accedere a servizi e in-
formazioni ormai indispensabili
nella quotidianità in maniera veloce
e gratuita. Basta essere dotati di un
Pc, Tablet o Smartphone con con-
nessione wireless e cercare i punti di
Pioltello in cui il servizio è già at-
tivato. Con un semplice «click» sarà
quindi possibile navigare in totale
liber tà.

«Abbiamo dato il via al progetto
partendo dal centro storico in attesa

di coprire con il servizio tutti i luoghi
di interesse, come la piazza del Co-
mune e la stazione, per arrivare al-
l’intera città - ha spiegato l’ex as-
sessore al Commercio Gius eppe
B ellantoni - Vogliamo che Pioltello
sia al passo con le grandi città che
nel wi-fi free hanno un punto di
eccellenza. Una città moderna non
può non garantire la fruizione della
rete con tutte le potenzialità e i ser-
vizi che in essa si trovano. Si tratta di
un progetto che andrà a coinvolgere
sia i cittadini che i commercianti».

L’eventuale ampliamento della re-
te sarà a carico del nuovo com-
missario che valuterà se continuare
nel solco della linea tracciata o se
rimandare il potenziamento del ser-
vizio alla prossima Amministrazio-
n e.


