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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Traversetolo Un investimento complessivo da 250mila euro

Tronchi-sedie, banchi in legno:
la scuola ora si fa nel parco

Basilicanova

Don Bosco, pioggia di medaglie
La pattinatrice Veronica Chiussi
è campionessa nazionale

Istituto comprensivo, al via i lavori per quattro aule all'aperto Altre tre atlete sul podio regionale

Simone
Dall'Orto
Il sindaco
spiega che
sarà anche
creato
un portale
di accesso
al parco
nella zona
sud con
cancello
scorrevole,
e verrà
rifatta
la pavimentazione
nella zona.

‰‰ Traversetolo Sono iniziati a pieno ritmo i lavori
del nuovo parco dell’Istituto
comprensivo, un luogo che
sarà a servizio delle esigenze
espresse dalla scuola, ma
anche uno spazio per la comunità.
Il progetto, realizzato dallo
Studio RECS di Parma, in
questo primo stralcio, che
terminerà a fine estate, vedrà la realizzazione di quattro aule didattiche all’aperto
costituite prevalentemente
da elementi naturali: l’aula
del bosco, composta da
tronchi d’albero di differenti
dimensioni, utilizzati per la
creazione di sedute in modo
da formare un semicerchio;
l’aula acquerello, costituita
da una pedana rialzata dal
piano di calpestio, pensata
per la didattica dei più piccoli, vuole trasfigurare la tavolozza di un pittore; l’aula
Anfiteatro, un sistema di
panche continue come una
sorta di anfiteatro per poter
seguire la lezione, e l’aula
Spalti, composta da sedute
modulari con configurazioni multiple, per cui è prevista la realizzazione in parte
nel primo e in parte nel secondo stralcio.

«Realizzare aule all’aperto,
che avranno molteplici utilizzi, in un contesto naturale
che con la sua ricchezza è
già di per sé educante, è
estremamente arricchente
per i bambini e i ragazzi –
sottolinea l’assessore alla
Scuola Elisabetta Manconi L’outdoor education, oltre
alla valenza degli aspetti
sensoriali, motori ed emozionali, è un approccio legato al benessere umano, particolarmente stimolante».
«Oltre alla realizzazione
delle aule, l’intervento, dal
quadro economico di 250 mi-

la euro, vedrà la creazione di
un portale di accesso al parco
nella zona sud con relativo
cancello scorrevole e verrà rifatta la pavimentazione nella
zona - spiega il sindaco Simone Dall’Orto -. I percorsi
carrabili saranno impostati
con una linearità tale da generare un Cardo e Decumano all’interno del parco. È
prevista infine l’installazione
di un sistema di videosorveglianza, per un importo 33
mila euro, di cui 13 mila finanziati dalla Prefettura».
Maria Chiara Pezzani
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‰‰ Basilicanova Veronica
Chiussi si è «laureata» campionessa italiana Fisr (Federazione italiana sport rotellistici). L’atleta del corso di
pattinaggio artistico del Pgs
Don Bosco di Basilicanova
ha conquistato il titolo ai
campionati nazionali di
pattinaggio artistico a rotelle, che si sono conclusi da
poco, per la specialità obbligatori nella categoria Divisione nazionale B. Il tutto
dopo aver conquistato il primo posto anche al campionato regionale.
Sempre per la specialità
obbligatori, il Pgs Don Bosco conta altre campionesse
regionali: Alice Cavagni, categoria Divisione nazionale
A, Eva Magnani categoria Allievi regionali B e Vittoria
Gennari categoria Esordienti A. Buone posizioni sono
state raggiunte da: Alessia
Bernardi, Irene Truzzu,
Arianna Lanini, Agata Cortesi, Viola Mandolini e Sofia
Iacci. Per la specialità libero
Fisr si sono contraddistinte
sempre Veronica Chiussi,
Giulia Montagna, Giorgia
Cruoglio. Per la combinata
libero/obbligatori, si è aggiudicata il primo posto Vit-

Pattini
d'oro
Veronica
Chiussi
(ultima
a destra)
con la coppa
in mano.

toria Gennari mentre Agata
Cortesi si è piazzata al terzo.
Grande soddisfazione per
Elena Spigaroli, da diversi
anni allenatrice del corso di
pattinaggio artistico del Don
Bosco, con l’affiancamento
di Giorgia Bertoli, Sara Estati
e dei supervisori Alessandro
Diazzi e Alberto Annovi.
Nicoletta Fogolla
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