
BETTOLA - I cinque sensi sono
stati i protagonisti della gior-
nata scout a Spettine di Betto-
la nell’ambito di “Basi Aperte”,
il progetto di educazione ap-
plicata gestito dagli scout pia-
centini in cui sono coinvolte
le scuole, dalle elementari al-
le superiori, statali e paritarie,
di tutto il territorio. Alla prima
giornata “in base” che si è te-
nuta ieri nella grande area
verde di Spettine hanno par-
tecipato la 5A e 5B della “Don
Minzoni”, la 4A e 4B della “Ca-
duti sul lavoro”, la classe quin-
ta della primaria paritaria
“Sant’Eufemia” e le tre quarte
della “De Amicis” di Piacenza.
«Abbiamo giocato con i cin-
que sensi» hanno raccontato
i ragazzi della quinta della
Don Minzoni. Il modulo cui
hanno partecipato è stato “La
scienza in gioco” in cui, am-
bientata nell’antica Grecia,
hanno utilizzato i cinque sen-
si per esplorare e conoscere.
«Abbiamo dovuto indovinare
il cibo che ci hanno fatto as-
saggiare – hanno spiegato –,
come gli agrumi o le salse, che
anche i Greci mangiavano». E’
stato un percorso di speri-
mentazione degli elementi
naturali in relazione al pro-
prio corpo, come per esempio
l’attività di manipolazione
della farina, mischiata all’ac-
qua per creare una piccola pa-
gnotta. Erano accompagnati
dalle insegnanti Maria Angela
Martini, Valeria Marenghi e
Silvia Erba. «In classe - ha il-
lustrato Martini, docente di i-
taliano, storia e scienze - ab-
biamo affrontato il tema del-

la digestione, dei sensi, dei
Greci e spesso facciamo le-
zioni all’aperto, nel giardino
della scuola». Teoria e pratica
quindi si sono incontrate e a-
malgamate in una giornata
che ha proprio lo scopo di far
vivere agli studenti un’espe-
rienza di “imparare facendo”,
in cui, ha osservato la docen-
te, tutti imparano grazie alla

concretezza delle attività.
Emiliana Giuliani, scout ca-

pomodulo, ha condotto i di-
versi gruppi in un’ulteriore at-
tività manuale, questa volta di
precisione e coordinazione,
quella cioè di creare un bi-
glietto tridimensionale, con la
forma del Partenone, utiliz-
zando matita e punteruolo.

Circa 90 i ragazzi che inve-

ce hanno preso parte al mo-
dulo “Che importa se è un
gioco” seguiti da dodici di a-
nimatori scout. Hanno gioca-
to con la storia, cultura e tra-
dizioni dei Pellerossa osser-
vando il bosco, il prato della
base scout e i ruscelli Spettine
e Rio Ricò, costruendo picco-
le zattere, collane e cantando
e danzando con gli strumenti

appositamente realizzati.
Mercoledì 21 marzo alle 10

e 30 il progetto Basi Aperte
2012 sarà presentato ufficial-
mente alla base “Rasperini” di
Spettine dove sono attesi i
rappresentanti delle istituzio-
ni provinciali e locali e i re-
sponsabili nazionali Sergio
Cametti e Lucina Spaccia.

Nadia Plucani

BETTOLA - Alla prima giornata a Spettine,hanno partecipato
la 5A e 5B della “Don Minzoni”,la 4A e 4B della “Caduti sul
lavoro”,la classe quinta della primaria paritaria “Sant’Eufemia”
e le tre quarte della “De Amicis”di Piacenza (foto Marina)

Valnure

Scuola scout,debutto con 8 classi
Basi Aperte a 5 sensi e un viaggio dall’Antica Grecia ai Pellerossa
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DOMENICA SEMPRE APERTO
500 mt. di negozio con parcheggio interno500 mt. di negozio con parcheggio interno

siamo apertisiamo aperti dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì)(chiuso il lunedì)

FERRIERE - (np) Il Festival inter-
nazionale dei giovani tornerà
anche quest’estate a Ferriere e
nella provincia piacentina, ma
farà tappa anche a Milano, do-
ve vi sono buone probabilità
che possa sbarcare per Expo
2015, l’evento più atteso dei
prossimi anni.

«Per questo - spiega Carlo
Devoti, maestro di sport e re-
sponsabile del festival - l’impe-
gno è crescente da parte nostra
e la risposta è esponenziale. I
nostri partner hanno molta
considerazione delle modalità
con cui viene proposto il nostro
festival, cioè lo scambio anzi-
ché la competizione, e perché
come valore aggiunto abbiamo
l’Italia, target di chi ama l’arte e
la bellezza per promuovere le
proprie iniziative».

Il programma 2012 del festival
si arricchisce con la partecipa-
zione all’estate culturale mila-
nese. «Con l’assessorato allo
sport e alla cultura del Comune
di Milano - precisa Devoti - stia-
mo vedendo le modalità della
nostra partecipazione. In questa
azione stiamo lavorando insie-
me al consolato generale di Rus-
sia a Milano che si è fatto pro-
motore, con la giunta nazionale
dei consoli, per fare in modo che
la nostra esperienza possa esse-
re presente all’Expo».

Diverse le delegazioni che si
alterneranno da giugno a set-
tembre, ospiti di Casa monta-
gna e della parrocchia di Ferrie-
re. Da segnalare il coro della
chiesa ortodossa di Togliattigrad
che giungerà a Ferriere grazie al
console generale Alexey V. Para-
monov.

Prosegue inoltre l’esperienza
iniziata l’anno passato con l’ac-
coglienza, nell’ambito del festi-
val, di una tappa della Via dei
concerti. Dal 4 al 20 agosto sarà
a Ferriere, e poi nel resto d’Euro-
pa, l’orchestra sinfonica “Juvenil
del Valle” delle città di Bonaven-

tura e Calì in Colombia che si u-
nirà all’orchestra del conserva-
torio di Trento e all’orchestra na-
zionale delle corde di Tirana.
Gruppi anche dal Sudamerica e
dall’Indonesia.

Devoti non manca di eviden-
ziare gli aspetti positivi che si
stanno profilando, come l’inte-
resse dell’associazione “Via Ro-
ma città aperta” di Piacenza, che
si è fatta promotrice di invitare
in città tutti i gruppi del festival
ad incontrare le comunità dei
loro connazionali. La visita sarà
poi ricambiata a Ferriere duran-
te l’estate.

In calendario le usuali tappe
nelle piazze del piacentino. «In-
sieme all’Unpli - informa Devo-
ti - stiamo lavorando per allesti-
re il programma di accoglienza
nelle serate con i Comuni per-
ché i ragazzi desiderano mostra-
re i loro talenti, esibirsi, ma an-

che vedere quelli dei paesi che li
ospitano, vorrebbero raccoglie-
re segni dei luoghi dove sono o-
spitati».

Vi è però anche un aspetto di
controtendenza fatto notare da
Devoti: l’indifferenza nelle isti-
tuzioni pubbliche. «Questo ci la-
scia molto sorpresi - commenta
- perché a Piacenza si parla di
strategie turistiche e questa no-
stra esperienza, che è un esem-
pio di come si può promuovere
il territorio con la presenza di
2mila giovani del mondo poten-
zialmente strumenti di lancio
delle bellezze e potenzialità pia-
centine, non viene presa ade-
guatamente in considerazione.
Così anche la scuola non prende
parte a questo incontro con i
giovani del mondo. In estate si è
in vacanza, ma conoscere il
mondo potrebbe lasciare sul
territorio grandi ricchezze».

Un gruppo
dell’Indonesia
che parteciperà
al festival
internazionale
dei giovani

Ferriere ad un passo da Expo
Festival dei giovani, contatti sempre più intensi con Milano

INTERROGAZIONE

«Ma quando 
ripartono i lavori 
alla tangenziale 
di San Polo?»
PODENZANO - (np) “Quando ri-
prenderanno i lavori della tan-
genziale di San Polo? “. La do-
manda viene posta dal consiglie-
re provinciale Giovanni Quarati-
no in un’interrogazione rivolta al
presidente del consiglio Roberto
Pasquali. «Il 4 marzo scorso – os-
serva Quaratino – è stata data la
notizia del blocco dei lavori per
la tangenziale di San Polo e delle
proteste e delle preoccupazioni
che provengono non solo dai re-
sidenti nelle zone direttamente
interessate dai lavori, ma anche
da tutti gli automobilisti, in gran
parte pendolari. Parallelamente,
anche i lavori relativi alle viabi-
lità che interessano i territori di
San Giorgio e Carpaneto ap-
paiono bloccati. Ho letto le spie-
gazioni fornite dall’assessore
Bursi che, per ciò che riguarda
San Polo, parlano di “ritardi do-
vuti al maltempo”. Ma il mal-
tempo è finito da un pezzo e
non aveva minimamente intral-
ciato i lavori nel corso del 2011,
quando gli operai ed i mezzi era-
no stati notati a lavorare in con-
dizioni climatiche quasi proibi-
tive». Il consigliere si fa portavo-
ce delle preoccupazioni di di-
versi cittadini «che hanno e-
spresso la possibilità che la so-
spensione dei lavori abbia in
qualche modo a che fare con al-
tri motivi come la convenzione
tra Centropadane e Anas, recen-
temente scaduta». Per questo
chiede di sapere «se i ritardi ab-
biano anche cause diverse da
quelle legate al maltempo», e
«se, come annunciato il 4 marzo
scorso, sia stata realmente posta
in essere l’azione di “vigilanza”
promessa dall’assessore Bursi».

PONTE SUL NURE

Possibile calo dell’acqua 
potabile per lavori 
di manutezione
■ A partire dalle 8.30 di lu-
nedì 19 marzo fino alle 17 di
venerdì 23 marzo, a causa di
lavori di manutenzione
straordinaria al pozzo a Pon-
te sul Nure, potranno verifi-

carsi cali di pressione nella
fornitura di acqua potabile.

Le opere, che consistono
nella video-ispezione del
pozzo e nell’esecuzione di
prove di portata dell’im-
pianto, potranno infatti de-
terminare riduzioni della
pressione nell’erogazione
dell’acqua alle utenze delle
località Ponte sul Nure e
Montale.
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