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S.Rocco sceglie il sindaco
Domenica San Rocco sceglierà il sindaco: sono attesi alle urne 2.805 elettori (1.413 donne e 1.392 uomini)

Gli studenti di Codogno
contro lo spreco alimentare
La IV B della scuola S.Biagio
brilla al concorso indetto
da Parmigiano Reggiano

«

Un libro pop up
ha conquistato
tutta la giuria»
(le insegnanti)

MALEO

CODOGNO

● La classe IV B della scuola pri-

● Polemiche per i parcheggi sel-

● Premio Novello contestato, «si

La classe premiata per il concorso contro lo spreco alimentare

realizzazione e la sua capacità di
trasmettere in modo semplice ed
efficace i contenuti». La premiazione si è svolta a scuola alla presenza della vicaria del dirigente scolastico Orestina Illari. Il lavoro “Sono come mangio… e non spreco”
è nato come progetto interdisciplinare sull’educazione alimentare dalla collaborazione tra Consorzio del Parmigiano Reggiano e
Gruppo Creativ. «Gli studenti hanno partecipato nella categoria
Grandi con centinaia di classi del
nord Italia dalla terza primaria fino alla terza media - dettaglia Lenta -. Potevano scegliere la realizzazione di un elaborato grafico o
multimediale sul tema, ma gli
alunni non hanno avuto dubbi e si

sono cimentati nella realizzazione
di un libro pop up dato che hanno
già vinto concorsi negli anni scorsi, raccontando in modo simpatico, creativo, allegro e accattivante
l’esperienza vissuta». Tutto è partito da visite a un caseificio e
all’azienda agricola abbinata, «i
bambini si sono emozionati quando hanno visto “nascere” la forma
di Parmigiano Reggiano davanti ai
loro occhi - testimonia Lenta e conclude - dalle foto scattate durante
l’uscita didattica è stato scritto il testo e infine sono stati realizzati i
materiali. Seguendo il menabò che
avevano minuziosamente elaborato, gli studenti hanno poi assemblato il libro con i suoi effetti “speciali”». _PA

aspetti almeno il risultato» dice il
sindaco Francesco Passerini. Prima gli attacchi di “Convergenza
socialista” del Basso Lodigiano
alla giunta Passerini sul concorso internazionale dedicato al vignettista Giuseppe Novello di Codogno che, con la precedente
giunta e direzione di Amedeo
Anelli e Lele Corvi («Aveva raggiunto livelli europei e ora invece sta tornando provinciale»); poi
la replica dell’assessore alla Cultura Maria Rapelli «in difesa di un
profondo impegno in corso e della volontà di aprire la partecipazione a tutti i cittadini, arricchendo la sfida con eventi collaterali
alla presenza di nuovi ospiti e con
il nuovo direttore Fedeli». Ora interviene il sindaco: «Queste sono
polemiche ingiuriose e strumentali all’inizio di un Premio appena avviato, ci lascino lavorare al
meglio, come stanno facendo gli
uffici comunali preposti, l’assessore alla Cultura e il direttore, per
giudicare solo alla fine quanto fatto. Ora è davvero presto, si parla

Sosta selvaggia
Dopo le proteste
in via Verdi scatta
il senso unico
La polizia locale aveva
presentato ai residenti
tre possibili soluzioni

Passerini assicura il massimo
impegno degli organizzatori
per la riuscita del premio

CODOGNO

maria San Biagio di Codogno sul
podio al concorso nazionale sullo
spreco alimentare promosso da
Parmigiano Reggiano. Li hanno seguiti, trasformandoli in consumatori consapevoli e rispettosi
dell’ambiente e trasferendo alle famiglie strategie per rendere la routine alimentare un momento di
condivisione e di crescita, come da
appelli della Comunità europea, le
insegnanti Luisa Lenta e Simona
Omini. «Ci hanno premiati per l’efficacia dello sviluppo del tema,
l’impatto visivo e comunicativo, la
coerenza della proposta con le finalità espresse, la creatività e l’originalità dell’elaborato - dettagliano-. Hanno apprezzato l’ottima

Novello nella bufera
Il sindaco non ci sta:
«Attacchi strumentali»

La presentazione del premio

del nulla - incalza il primo cittadino -. Ci tacciano di dare impronta politica a questa edizione
e poi l’ex direzione dichiara che
comunque non avrebbe mai lavorato con questa amministrazione per motivi ideologici. Si
chiariscano le idee» .
Dal Comune emerge che le vignette dei concorrenti in arrivo
sono quotidianamente in crescita e in linea alle precedenti edizioni «semplicemente invito i
contestatori a partecipare alle nostre proposte per constatare di
persona l’impegno, la passione,
la professionalità e l’entusiasmo
che stanno investendo i promotori e dato che tutti gli atti sono
trasparenti, siamo pronti a dare
tutte le risposte a momento debito e se servirà», conclude. _PA

vaggi, il Comune consulta i residenti, mette sul piatto tre possibili soluzioni e alla fine istituisce
il senso unico.
Il provvedimento riguarda via
Verdi a Maleo ed è scattato dopo
una serie di polemiche scoppiate su Facebook in merito alla viabilità e in particolare sulla sosta
selvaggia in prossimità del segnale di stop.
Un procedimento analogo era già
stato adottato per via Bravi, altra
zona ma in condizioni simili: allora i residenti scelsero il doppio
senso abbinato al divieto di sosta.
«Un anno fa c’è stata una polemica sui social network che ha innescato il procedimento - spiega
il vicesindaco Francesco Bergamaschi- trattandosi di viabilità
secondaria si è potuta scegliere
la via della partecipazione dei cittadini interessati».
La polizia locale ha presentato
all’inizio di maggio aveva presentato tre differenti opzioni ai residenti e ai titolari di passo carraio
e alla fine si è optato per il senso
unico. _PA

