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— MORDANO —

«CE L’ABBIAMO FAT-
TA, ora tutti i ragazzi del
paese potranno usufruire di
una lavagna multimediale
in aula». Dopo mesi di rac-
colta fondi cominciata a
marzo dello scorso anno,
Proloco e comitato locale
‘Te la do io la Lim’ sono riu-
sciti nell’impresa di fornire
tutte le classi della scuola se-
condaria di primo grado
del paese, Giovanni Pasco-
li, di una Lim (acronimo di
Lavagna interattiva multi-
mediale).
Tutto cominciò grazie a un
gruppo di genitori, che deci-
sero di dare un contributo
concreto per sostenere gli
studenti di Mordano, Buba-
no e Chiavica. «Inizialmen-
te eravamo partiti con
l’idea di acquistare una sola
lavagna con tutti gli acces-
sori — dicono i genitori —,

anche perché si tratta di
strumenti tecnologici piut-
tosto costosi. I tanti volonta-
ri in campo non solo hanno
fatto i cuochi (nella foto), i
camerieri i grafici e i figu-
ranti del carnevale, ma han-
no anche tinteggiato le aule
della scuola, adeguato l’im-
pianto elettrico alle nuove
necessità e dato il loro tem-

po libero per mesi. Non pos-
siamo far altro che ringra-
ziare di cuore tutti — conti-
nuano —. Tutto ciò non sa-
rebbe stato possibile senza
il contributo della Pro loco,
che ha dato personalità giu-
ridica alla nostra iniziativa
e partecipato con i suoi vo-
lontari».
Dopo tanti sforzi congiunti

da parte di volontari, asso-
ciazioni, sponsor, autorità
come la Polizia di stato, so-
stenitori e amministrazio-
ne, sabato prossimo alle 12
si svolgerà la tanto attesa
inaugurazione delle Lim al-
la scuola di Mordano in via
Lughese.

DOPO una breve visita del-
le classi per vedere le Lim,
alle 12.30 andrà in scena
uno spettacolo musicale in
palestra a opera degli stu-
denti e infine ci sarà un rin-
fresco offerto da diversi
sponsor locali. «E’ stata una
bella esperienza di comu-
nione e solidarietà per tutto
il paese — dicono dal comi-
tato — e chiunque voglia
vedere l’imponente lavoro
messo in atto può visitare il
nostro sito: www.teladoiola-
lim.it».

Leonardo Andreaus

— FONTANELICE —

UN PO’ di Fontanelice a
Lucca. Venerdì scorso al
Lu.Be.C è stato presenta-
to il volume ‘Giuseppe
Mengoni: un’opera svela-
ta alla Certosa di Bolo-
gna’ di Anna Maria Guc-
cini, in apertura di un ta-
volo di confronto sul Te-
ma: ‘Una rete virtuale
tra Istituzioni pubbliche
per la conoscenza e valo-
rizzazione dell’opera
dell’architetto bologne-
se’. Hanno partecipato
Paola Mazzitelli e Paola
Grifoni della Soprinten-
dente per i Beni architet-
tonici e paesaggistici per
le province di Bologna,
Modena e Reggio Emi-
lia, oltre all’autrice Da-
niela Senigalliesi, storico

dell’arte funzionario del-
la Soprintendenza di Bo-
logna, Libero Corrieri,
Laura Papa, Vincenzo
Vaccaio. A chiusura dei
lavori l’intervento del
sindaco del Comune di
Fontanelice Vanna Ver-
zelli. «L’opera scoperta
attribuita al Mengoni —
commenta Verzelli —
mantiene vivo l’interesse
delle Soprintendenze di
Bologna, Milano e Firen-
ze sul lavoro dell’ecletti-
co architetto fontanelice-
se, ingegno moderno e
all’avanguardia, e pone
in grande rilevanza la
funzione dell’Archivio
Museo a lui dedicato,
con sede nel paese nata-
le, che contiene la mag-
gior parte dei suoi dise-
gni».

CASTEL DEL RIO OGGI L’ESPOSIZIONE DI ATTREZZI

Un’altra domenica di Sagra delmarrone

SCUOLA DOPO MESI DI RACCOLTA FONDI, ECCO LE LAVAGNE MULTIMEDIALI

I genitori di Mordano hanno vinto la sfida

— CASTEL DEL RIO —

I PROTAGONISTI di
giornata saranno le macchine
agricole moderne per la
raccolta dei marroni e gli
attrezzi di vecchio uso. Ma,
ovviamente, alla Sagra del
marrone di Castel del Rio non

mancheranno i banchetti dei
produttori e lo stand
gastronomico che preparerà
specialità a base di castagne.

I visitatori potranno anche
assaggiare dolci a tema o le
caldarroste, proprio sotto
palazzo Alidosi.

FONTANELICE PRESENTATO UN LIBRO

Giuseppe Mengoni star
di un convegno a Lucca

Le mitiche caldarroste


