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I ragazzi del liceo artistico Piazza al lavoro nel parcheggio dell’Arcobaleno

fondo stradale con motivi ludici e
creativi, per l’occasione, ispirati 
proprio dai disegni dei bambini del-
la scuola Arcobaleno. «Nell’ambito
di un percorso di alternanza scuola-
lavoro, l’intervento che ha preso il
via verrà concluso già nell’arco del-
la settimana, condizioni meteo per-
mettendo» viene spiegato dal Bro-
letto. Un bel traguardo per le fami-
glie che ogni giorno vivono il quar-
tiere di San Fereolo, in una via presa
d’assalto dalle automobili parcheg-
giate durante l’orario di ingresso e
uscita da scuola. «Era un vero peri-
colo - sottolinea la voce di Giorgia
Farina, mamma di Jacopo e Niccolò
-. Tempi addietro avevo segnalato
la situazione all’assessore alla via-
bilità Alberto Tarchini: oltre alle au-
tomobili, transitano regolarmente
anche pulmini dedicati al trasporto
di persone disabili». Un viavai di 
mezzi che metteva a rischio l’inco-
lumità dei bambini che ora sembra
avere trovato una soluzione.

A tal proposito anche i genitori
della scuola Don Gnocchi fanno sen-
tire la loro voce: «Si potrebbe preve-
dere qualcosa di simile anche pres-
so la nostra scuola perché i bimbi 
tornino ad appropriarsi degli spazi
urbani». n
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Il parcheggio di via Tortini ha 
cambiato faccia: dopo gli interventi
degli studenti delle classi 5A indiriz-
zo figurativo e 5D, grafico, del liceo
artistico Piazza, l’area gioco di fron-
te alla scuola Arcobaleno ha preso
il via. Trasformato in area pedonale
nelle ultime due settimane, lo spa-
zio antistante la scuola primaria del
terzo circolo ora è colorata di tinte
vivaci: dall’azzurro brillante della
resina dopo il trattamento protetti-
vo dell’asfalto, fino alle sfumature
multicolor del gioco dell’oca.

Un progetto messo in campo dal
Comune con la collaborazione del-
l’associazione “Animum ludendo 
Coles” che da 25 anni promuove la
diffusione del gioco libero e dell’ar-
tigianato artistico: da manufatti lu-
dici, arredi in spazi urbani, parchi
e giardini. E il disegno messo in atto
nel piazzale, grazie alla guida della
docente del liceo artistico Teresa 
Carossa, vedrà la decorazione del 

Soddisfatti i genitori: «Era 

un pericolo per il viavai di 

auto e pulmini». E anche 

alla Don Gnocchi chiedono 

un intervento simile

SCUOLA - 1 I ragazzi del liceo Piazza si sono messi al lavoro per dipingere l’asfalto

Giochi e colori,
il parcheggio
dell’Arcobaleno
ha cambiato volto

Il gruppo di studenti e volontari impegnati nel progetto a San Fereolo

gazioni in arrivo da altri istituti.
Due i momenti vissuti dagli stu-
denti ieri grazie ai tanti volontari
di protezione civile, 27 in tutto, che
hanno assicurato alle 36 classi
coinvolte un momento teorico in
aula e dimostrazioni pratiche in
cortile, grazie alle attrezzature tra-
sportate per una mattina nell’am-
pio spazio che si affaccia su viale

Giovanni XXIII. «Dobbiamo iniziare
a uscire dalle immagini della pan-
demia, in cui la Protezione civile
è stata vista assolvere a compiti di
assistenza alla popolazione come
la consegna delle mascherine o
della spesa a domicilio, perché la
protezione civile è anche molto al-
tro: è fatta di individui altamente
specializzati in grado di operare in

ogni scenario di emergenza, con la
competenze per utilizzare e pro-
gettare strumentazioni specifiche
- spiega Patrizio Losi, presidente
della commissione nazionale del
volontariato di Protezione civile,
oltre che della FirCb - : oggi i volon-
tari di diversi gruppi (Mulazzano,
Lodi Vecchio, sia il gruppo comu-
nale sia dei Fratelli Sea, Turano Lo-

digiano, Codogno, Brembio, ndr) so-
no uniti per spiegare ai ragazzi co-
sa significa essere volontari di pro-
tezione civile». A seguire da vicino
le operazioni anche Luciana Tona-
relli, dirigente del Volta, dove è
confermata la partenza anche del
nuovo corso base di protezione ci-
vile. n
Rossella Mungiello

I volontari di Protezione civile hanno incontrato i ragazzi del Volta ieri mattina Mungiello

C’è la tenda p38 ministeriale,
che nelle emergenze offre un pri-
mo rifugio sicuro. Ci sono i mezzi
della colonna mobile nazionale di
Protezione civile: il camper attrez-
zato per i collegamenti con tecno-
logia satellitare e il carrello di dife-
sa idrogeologica, progettato diret-
tamente dai volontari dopo anni
di esperienza sul campo. I ragazzi
ascoltano, fanno domande, scopro-
no il mondo di Protezione civile. Il
cortile dell’Itis Volta si trasforma
in campo base di protezione civile
per una mattinata di sensibilizza-
zione rivolta agli studenti all’inter-
no delle attività del CPPC di Lodi,
nella settimana nazionale di Prote-
zione civile, con il coordinamento
sul posto dei docenti referenti Ma-
riangela Ascrizzi e Damiano Fazio
e la partecipazione anche di dele-

SCUOLA - 2 Una mattinata di spiegazioni e dimostrazioni all’Itis Volta, con la tenda utilizzata per le emergenze e altre attrezzature

I volontari della Protezione civile
svelano i loro segreti agli studenti

DA DOMANI

Sbarca in centro
la fiera del cioccolato

Il cioccolato artigianale sbarca in

centro storico per tre giorni dedicati ai

più golosi: prodotti pregiati e di qualità

proposti sui banchi di “Choco amore”

prenderanno per la gola i lodigiani dal 15

al 17 ottobre. Ma oltre a diffondere la

cultura di un prodotto gastronomico di

alto livello, il tour promuoverà anche la-

boratori didattici per bambini riguardo

la lavorazione del prodotto più goloso

che ci sia da prenotare al numero 329-

3804959. A cura del maestro cioccola-

tiere Alessandro del Vecchio, l’esperien-

za sarà aperta anche agli adulti con ses-

sioni professionali. Un’iniziativa tutta

“made in Italy” con degustazioni della

proprietà antidepressive e antiossidanti,

al via domani alle 10 grazie al patrocinio

del Comune e con la collaborazione di

Asvicom e Confcommercio.

QUESTA MATTINA

Giornata della vista,
uno stand in Broletto

Oggi si celebra la “Giornata della vi-

sta”: un’occasione per promuovere l’im-

portanza della prevenzione delle malat-

tie degli occhi tramite la divulgazione di

materiale informativo. A tal proposito,

è dalla voce del presidente Ennio Ladini

dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti

di Lodi che arriva un appello alla cittadi-

nanza per non dimenticare il ruolo fon-

damentale della prevenzione delle pato-

logie oculari: malattie che possono inci-

dere sulla qualità della vita. «Come ogni

anno saremo presenti con uno stand in

piazza Broletto dalle 9 alle 13 per sensibi-

lizzare la comunità distribuendo mate-

riale illustrativo in collaborazione con

l’Agenzia interazione per la prevenzione

Italia per un’informazione efficace e

chiara».


