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«Largo ai giovani»
Gli alpini accolgono
il piccolo Gabriele

Iengo durante l’affollata serata per i genitori che si è tenuta in sala consiliare a Pontedellolio

Gabriele e il generale Santamaria con Matteo Ghetti FOTO MARANGON

Video-selfie girati con il tablet
per aiutare i ragazzi a studiare

Il bimbo incontra il generale
Santamaria e racconta
la passione per le penne nere

nuti intervallate da 10 minuti di
pausa per facilitare la concentrazione è un metodo, dice Iengo. Ed
anche anziché semplicemente
“leggere e ripetere”, viene suggerito di simulare l’esperienza
dell’interrogazione videoregistrandosi col tablet per poi vedere i contenuti da migliorare e ogni
volta migliorare un po’ di più. Importante, per arrivare all’obiettivo, per imparare, è avere in classe un atteggiamento attivo e curioso, cioè rispondere alle domande, porre domande al docente per verificare di aver capito. Il progetto “Risposte di
comunità”, voluto in particolare
dal parroco don Mauro Bianchi
e da don Giuseppe Piscina, ora
parroco a Lugagnano, è in collaborazione con Educatori di strada, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Regione Emilia Romagna. Il progetto è coordinato da
Iengo e dagli operatori Lorenzo
De Carli, Mattia Dall’Asta, Eleonora Malaspina (team Educatori di Strada) insieme a Silvia Copelli e Giacomo Rossi, giovani di
Pontedellolio, studenti di disci-

pline educative e psicologiche
che affiancano gli operatori del
team Educatori di Strada nella
realizzazione delle attività. Ispirato a Reti di Comunità dell’Associazione Oratori Piacentini che si
concretizza a Piacenza, a Pontedellolio il progetto ha quattro aree
di intervento: quella educativa di
strada che si concretizza tutti i
mercoledì e venerdì pomeriggio
in paese, quella di animazione di
oratorio (tutti i martedì e giovedì pomeriggio), quella di educazione socio-affettiva nella scuola con assemblee e laboratori
presso l’istituto comprensivo,
quella di sostegno alla genitorialità con una serata al mese fino a
maggio 2020. Riguarda quest’ultima area di intervento l’incontro
di formazione per genitori in programma giovedì 6 febbraio alle
20.45 nella sala consiliare del Comune di Pontedellolio dal titolo
“Quando le lacrime diventano
perle” sul tema della resilienza,
cioè come far fronte in maniera
positiva ad eventi traumatici, a riorganizzare positivamente la propria vita di fronte alle difficoltà.

Unione Alta Valnure, trasporti
gratuiti per anziani e disabili

bili, principalmente per visite mediche e attività sociali, ma anche
trasporti scolastici e progetti ludici per i minori».
Sostiene l’iniziativa anche la nota cantante Annalisa Minetti, presidente dei “Progetti del cuore”:
«La mia esperienza personale mi
ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di
avermi guidato verso i “Progetti
del cuore” come quello che si sta
portando avanti nell’Unione Alta Val Nure. La vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più
stringente per l’amministrazione
pubblica e per le associazioni di
volontariato, della destinazione
di fondi per l’acquisto di mezzi da
trasformare e adibire al trasporto
dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria». Sarà proprio
grazie alla partecipazione della
attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un
servizio. In questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità
Sociale” si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa. _Np

Affollato incontro con lo psicologo Iengo
I genitori hanno imparato nuovi metodi
da condividere con i figli in età scolastica
Nadia Plucani

PONTEDELLOLIO

● Aiutare i figli a trovare il loro

“perché”, la loro direzione, ed aiutarli ad imparare a gestire il tempo sono stati due dei suggerimenti dello psicologo formatore
Maurizio Iengo, ospite a Pontedellolio in uno degli incontri rivolti ai genitori, insegnanti ed
educatori nell’ambito del progetto “Risposte di comunità” promosso dalla parrocchia di Pontedellolio. E’ stata una serata che ha
approfondito il tema del metodo
di studio con l’obiettivo di dare
strategie concrete da poter condividere con i propri figli in età
scolare per aiutarli ad apprendere meglio e con più piacere. Nella sala consiliare del Comune di

Pontedellolio una cinquantina
tra genitori, educatori ed insegnanti hanno seguito l’interessante esposizione di Iengo, psicologo, psicoterapeuta, formatore, mental coach ed educatore di
strada il quale ha dato strumenti
e strategie per aiutare i giovanissimi nello sviluppo di autonomia,
efficacia ed efficienza nel metodo di studio. Suddividere il tempo di studio in “sessioni” di 40 mi-

50

le mamme e i papà
presenti in sala civica
assieme a educatori
e insegnanti

Avviata l’iniziativa “Progetti
del cuore” per le famiglie
che sono in difficoltà

FERRIERE

● Parte in Unione Alta Valnure

l’iniziativa “Progetti del cuore” per
garantire il servizio di trasporto
sociale gratuito a ragazzi, disabili, anziani e famiglie in difficoltà
dei comuni di Pontedellolio, Bettola, Farini e Ferriere. Presentato
dal presidente dell’Unione, Giovanni Malchiodi, nonché sindaco di Ferriere, con l’assessore Paolo Toscani, il consigliere comunale Cristian Bergonzi e Simone Calzolari, responsabile commerciale territoriale della srl che gestisce
il progetto, prevede la messa in
strada di un mezzo - un Fiat Doblò - attrezzato e garantito in ma-

Malchiodi con l’assessore Toscani, Simone Calzolari e Bergonzi

niera integrale: dall’allestimento
alla gestione delle spese, come ad
esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko. E sarà a disposizione dell’Unione montana
che avvia così sul territorio il servizio di mobilità gratuita per ge-

stire gli spostamenti di coloro che
hanno bisogno. «Il mezzo di trasporto verrà utilizzato nel territorio dei quattro comuni - specifica Elisa Bolzoni, assistente sociale dell’Unione - ed effettuerà servizi di trasporto ad anziani e disa-

VIGOLZONE

● Il suo viso sorridente mostra

tutta la sua felicità ed il suo orgoglio di essere entrato “ufficialmente” nella famiglia alpina del
gruppo di Vigolzone, e di conseguenza di quella della sezione
Ana di Piacenza.
Gabriele Ghetti ha quasi 10 anni, li compirà il 14 luglio, e domenica ha ricevuto dalle mani
del maggior generale alpino Sergio Santamaria, direttore del Polo di Mantenimento Pesante
Nord di Piacenza, la tessera di
“Amico degli alpini”, diventando
così un nuovo iscritto al gruppo
di Vigolzone guidato dal padre
Matteo, orgoglioso del figlio.
La consegna è avvenuta durante il momento conviviale che ha
concluso la commemorazione
del 77esimo anniversario della
battaglia di Nikolajewka che
ogni anno viene celebrato a Vigolzone dove è presente il monumento ai caduti di quel tragico evento che contiene la terra
di Nikolajewka, un monumento – ha ricordato l’attuale capogruppo di Vigolzone Ghetti - voluto e realizzato in modo particolare dall’ex capogruppo, Gaetano Morosoli, per ricordare i
soldati che non sono più torna-

ti e per ringraziare le famiglie
russe che durante la ritirata hanno dato riparo e conforto agli alpini. Onore ai caduti con la fanfara alpina di Pontedellolio, la
messa in chiesa e i canti del coro
Ana Valnure e la corona di alloro donata dal gruppo di Pecorara.
Reciproco il saluto militare tra
Gabriele Ghetti e Santamaria,
gesto che ha preceduto la consegna della tessera, come si confà tra alpini. Gabriele è giovanissimo, ma ha già ben chiaro che
lo stile alpino è quello che fa al
caso suo, che l’attività e i valori
delle penne nere lo accompagneranno per sempre. «Ho una
grande passione per gli alpini –
dice – leggo libri, seguo spesso
mio papà nelle uscite e quando
c’è stata occasione ho partecipato ai consigli direttivi».
Parlando di giovani, il gruppo di
Vigolzone durante la mattinata
ha consegnato ad alcuni ragazzi, rappresentanti degli studenti delle scuole del paese, due
computer portatili per l’attività
didattica «perché – osserva il capogruppo Ghetti – possa invogliarvi a ricordare assieme a noi
questi giovani che sono andati
avanti, perché siate voi a portare avanti questo ricordo dopo di
noi». Il gruppo ha festeggiato anche il nuovo gagliardetto, portato dalla madrina Orietta Murelli.
_Nadia Plucani

Quattro giorni di festa
per S. Giovanni Bosco
Prime iniziative a partire
da giovedì. Domenica 2
febbraio la giornata clou

PODENZANO

● La comunità di Podenzano si
prepara alla festa del copatrono
San Giovanni Bosco - che sarà festeggiato solennemente domenica 2 febbraio - con diverse iniziative. La prima è giovedì 30 gennaio con l’incontro alle 21 all’oratorio “Giuseppino Scotti” (adiacente la chiesa parrocchiale in via
Marconi) sul tema “La famiglia:
collina della speranza”, testimonianze di accoglienza e di educazione con l’associazione Fraternità di Monte Cremasco di Cremona.
Venerdì, alle 16, in oratorio pomeriggio di giochi e tombolata
per ragazzi e famiglie con bellissimi premi in collaborazione con

la Croce Rossa sede di Podenzano. Sabato 1 febbraio alle 21 il cineteatro “Don Bosco” ospiterà la
commedia dialettale comicissima “Tri pisson con...una fava”
portata in scena dalla Filodrammatica Gari-G.Battini di Piacenza. Domenica la giornata avrà inizio con la messa solenne in chiesa alle 10.30 durante la quale si
festeggeranno la famiglia e gli anniversari di matrimonio. Alle 12
il tradizionale pranzo in oratorio
aperto a tutti con un ricco menu
dagli antipasti al caffè (gratis per
i bambini da 0 a 6 anni e ridotto
dai 7 ai 14; le iscrizioni devono avvenire alla segreteria parrocchiale entro il 30 gennaio). Il pomeriggio proseguirà al cineteatro
“Don Bosco” dove, alle 16, i ragazzi della parrocchia rappresenteranno “Verso l’alto”, raccontando talenti, coraggio, uomini e
donne con lo sguardo verso Dio
(ingresso libero). _Np

