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Dalle province

Lecco, premiati
i benemeriti
di San Nicolò

Giovani più isolati
Percorsi per rieducarli
Santo Stefano Lodigiano,
il Comune si affida ad esperti
che propongono “escape room“
e viaggi delle emozioni
SANTO STEFANO
LODIGIANO (Lodi)
di Paola Arensi
In tempo di pandemia, per non
lasciare indietro nessuno, l’amministrazione comunale di Santo Stefano “combatte“ l’isolamento con attività digitali dedicate agli adolescenti. «La pandemia ha toccato duramente anche la nostra comunità – dice la
sindaca Marinella Testolina –.
L’amministrazione comunale,
dallo scorso anno, ha quindi cercato in tutti i modi di mettere in
campo iniziative per contenere
il disagio e ora le riproponiamo
per proseguire con un progetto
che si è rivelato molto utile». I
giovani sono quelli che hanno
subito uno dei contraccolpi più
pesanti a causa della chiusura
temporanea delle scuole e
dell’impossibilità di ritrovarsi in-

sieme. Domani ci sarà quindi un
nuovo appuntamento e nel frattempo si è chiuso un altro percorso importante. «Sono stati
realizzati due progetti per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17
anni e i 18 e i 24 anni, utilizzando la piattaforma Zoom. Abbiamo voluto favorire processi di
socializzazione, riflessione e animazione. L’iniziativa è partita a
dicembre 2020 e si concluderà
a dicembre di quest’anno» descrive Testolina.
E in tanti hanno voluto aderire.
Merito della Cooperativa Sociale “L’Arco“ di Piacenza, con la
quale il Comune ha aperto un
percorso di collaborazione
«che, speriamo, continui anche
nel futuro», commentano gli amministratori. Il “Percorso sulle
emozioni“, composto da tre incontri di circa un’ora ciascuno,
ha coinvolto diversi giovani
(17-25 anni) in un «meeting di discussione», per realizzare un
viaggio tra le diverse emozioni
vissute durante il periodo di
emergenza Covid-19. I partecipanti hanno potuto condividere

LECCO
La prima cittadina di Santo Stefano Lodigiano, Marinella Testolina

le proprie sensazioni e riflessioni partendo dalle proprie esperienze, dai libri letti, dai film preferiti e dalle canzoni significative.
«Il percorso è stato arricchito
dal confronto costruttivo con altre generazioni e dalle preziose
testimonianze di alcune giovani
che durante l’emergenza Covid-19 hanno maturato scelte di
vita importanti, nell’ ambito del
lavoro e del volontariato – ribadisce –. Gli incontri sono stati
condotti da psicologi ed educatori». Inoltre è stata proposta
l’esperienza
della
“Escape
room“, un gioco di logica in cui i

partecipanti, chiusi in una stanza virtuale allestita a tema, cercano una via d’uscita, risolvendo enigmi, rompicapi e indovinelli avendo a disposizione 90
minuti. L’esperienza favorisce il
coinvolgimento di tutta la squadra e stimola l’intuito e la fantasia. L’iniziativa coinvolge ragazzi dai 12 ai 17 anni e nasce per
creare occasioni di socializzazione e cooperazione. Sono già
state realizzate tre esperienze
in remoto per creare spazi virtuali, finalizzati a riproporre le dinamiche e le situazioni reali di
incontro e di scambio tra coetanei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consegna delle benemerenze
civiche ieri mattina, nella sala
Don Ticozzi, in occasione della
Festa di San Nicolò patrono della città. Il sindaco Mauro Gattinoni, nel suo discorso, dopo
aver ricordato l’obiettivo a dieci
anni, di rendere la città più bella, solidale, sostenibile, ha tracciato un bilancio del primo anno di mandato senza disdegnare pensieri ai traguardi futuri.
Tra i primi risultati citati ha ricordato il primo gruppo operativo
dei Cantonieri di Comunità, il
nuovo servizio post-scuola gradito dalle mamme lavoratrici e
l’accordo con Ast per un medico di famiglia in ogni rione.

Lodi, giornata “Oltre il buio“ al centro sportivo Faustina

Scalate dedicate ai non vedenti
LODI
I non vedenti sfidano i propri limiti arrampicando su pareti di
roccia. L’11 dicembre saranno
accolti nel Centro sportivo Faustina di Lodi (in via Piermarini 6)
per una giornata speciale all’insegnante del divertimento e
dell’adrenalina. Il Club alpino italiano farà infatti provare loro
l’emozione di scalare una parete e di raggiungere la vetta in to-

tale autonomia, ma costantemente monitorati da guide
esperte. La sezione lodigiana
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, in collaborazione con il
Cai di Lodi, ha infatti organizzato “Oltre il buio“, una esperienza introduttiva di arrampicata
sportiva riservata alle persone
con disabilità visiva. Dopo una
prima parte di formazione teorica i provetti “scalatori“, suddivisi in gruppi, passeranno dalla
teoria alla pratica.
P.A.

ASM PAVIA SpA
AVVISO DI GARA
PER ESTRATTO

Per conoscerci
Tre open day on line il 20 novembre 2021, 11 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 sportello
orientamento da remoto su appuntamento sito del Malfeo Vegio www.maffeovegio.edu.it
e-mail a orientamento@maffeovegio.edu.it - telefono 0371.420361

L’ASM PAVIA S.p.A. ha indetto una gara,
mediante procedura aperta telematica ex
art. 60 del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento del servizio di manutenzione
delle attrezzature, parti idrauliche e
apparati di compattazione dei mezzi
dedicati al servizio dell’igiene ambientale
di ASM PAVIA SPA. CIG 89893885A6.
Tutta la documentazione di gara è
disponibile sulla Piattaforma telematica
Tuttogare sul sito internet www.asm.pv.it
nell’area “il gruppo ASM – gare e appalti”.
Scadenza presentazione offerte: ore
12.00 del giorno 17/12/2021. Il bando è
stato trasmesso alla GUCE il 23/11/2021.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
AVV.TO TORLASCHI RICCARDO

Via Donegani, 7 – 27100 PAVIA
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
L’ASM PAVIA S.p.A. ha indetto una
gara, mediante procedura aperta
telematica ex art. 60 del D.Lgs
50/2016 per l’affidamento del servizio
di manutenzione dei motori, delle
parti elettriche, apparati di iniezione
autovetture / autocarri / furgoni con
portata inferiore 35 Q. di ASM PAVIA
SPA. CIG 8989397D11. Tutta la
documentazione di gara è disponibile
sulla Piattaforma telematica Tuttogare
sul sito internet www.asm.pv.it nell’area
“il gruppo ASM – gare e appalti”.
Scadenza presentazione offerte: ore
12.00 del giorno 17/12/2021. Il bando è
stato trasmesso alla GUCE il 23/11/2021
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
AVV.TO TORLASCHI RICCARDO

