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PROVINCIA

il Cittadino

CORNEGLIANO LAUDENSE

“L’APPRENDIMENTO
È UN TESORO CHE
SEGUIRÀ IL SUO
PROPRIETARIO”
Martedì 20 settembre si è svolta
l’ormai tradizionale “Cerimonia di
apertura dell’anno scolastico” presso la scuola primaria “Ada Negri” di
Cornegliano Laudense, alla presenza della preside Stefania Menin, del
sindaco Matteo Lacchini, del vice
sindaco e assessore alla pubblica
istruzione Marina Bossi, dei bambini, delle loro famiglie, degli insegnanti e del personale non docente.
La cerimonia ha avuto inizio con il
canto dell’Inno d’Italia, seguito dalla
dichiarazione di alcuni bambini di
tutte le classi del “sogno” di cosa fare da grandi e dalla recita di una poesia. Il sindaco e la preside hanno salutato tutti i presenti ricordando
l’importanza della sinergia tra scuola, famiglia e Comune, cercando di
traguardare sempre al bene e al successo formativo degli alunni sia dal
punto di vista culturale che da quello umano. L’amministrazione comunale, per mano del sindaco, ha infine
omaggiato ogni alunno della rispettiva foto di classe accompagnata da
una frase di augurio per il nuovo anno scolastico: “L’apprendimento è
un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque”.

LODI

GUGNANO

CINQUANTACINQUE BAMBINI E I TRE VERBI DELL’ATLETICA LEGGERA

NOTTE ALLIETATA
DALLE CANZONI
DI VASCO ROSSI,
CON IL SUO SOSIA

n Correre, saltare, lanciare: tre verbi propri dell’atletica
leggera che sabato 17 settembre 55 bambini hanno iniziato a coniugare alla “Faustina”. Merito del triathlon promozionale organizzato dalla Nuova Atletica Fanfulla con lo
scopo di mostrare cos’è l’atletica leggera ai bambini delle
scuole elementari che volessero conoscere questa disciplina e ai loro genitori. Il triathlon, orchestrato dalle due
istruttrici dei corsi di atletica Francesca Venturelli e Alessandra Sanna e da tutto il settore tecnico fanfullino (diretto dal responsabile del settore giovanile Federico Nettuno e del direttore tecnico “Lella” Grenoville), era rivolto
ai giovanissimi tra i 5 e gli 11 anni (ma erano presenti anche alcuni bimbi del 2012) e si è svolto su tre prove affron-

tate da tutti i bambini e le bambine presenti: una corsa
sui 50 metri, una prova di salto in lungo e il lancio del vortex. Quest’ultima specialità è stata concepita in modo accattivante: ognuno dei tre lanci attribuiva punti in base
alla lunghezza ottenuta e in palio c’era un premio speciale
per chi avesse lanciato l’attrezzo in una sagoma specifica
disegnata sul campo. Al termine della manifestazione
tutti i partecipanti hanno ricevuto in dono caramelle e
medaglie-ricordo: il presidente della Fanfulla Alessandro
Cozzi ha ringraziato i genitori presenti con l’augurio che
i loro figli possano iniziare a praticare l’atletica leggera
(i corsi per Esordienti sono previsti il lunedì e il venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 sempre alla pista di atletica).

OSPEDALETTO LODIGIANO

HANNO PASSATO A SETACCIO TUTTO IL VERDE PUBBLICO
n Armati di guanti, pettorine, cappelli e sacchetti, i bambini della scuola elementare di Ospedaletto Lodigiano hanno passato al setaccio i parchi pubblici del paese. Dall’area
verde del noviziato e dal parchetto del centro sportivo, i
piccoli “spazzini” hanno raccolto lattine, bottigliette e car-

tacce. Gli alunni hanno aderito insieme agli insegnanti all’iniziativa “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente.
Il Comune ha fornito tutto il kit necessario per fare le pulizie. Alla mattinata ha partecipato anche il sindaco Lucia
Mizzi.

n Nottata dedicata ai commercianti dell’antico comune di Gugnano con Ca’ del Fontana. A far la parte del leone, come in tutte le altre
manifestazioni, con oltre 500 coperti, l’Osteria dei Amis co-organizzatrice della Notte Bianca a Gugnano. Ha partecipato anche l’Agrigelateria del Guado con i suoi gelati
artigianali e salumi e formaggi nostrani. Notte allietata dalle canzoni

di Vasco Rossi, riproposte dal suo
sosia ufficiale Guido “Blasco” Piazzi. Insomma un’altra manifestazione portata a termine con successo.

