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Scopri cosa succede nel tuo paese

Teoria e pratica: buoni ciclisti e pedoni

La Polizia locale di nuovo in campo con l’educazione stradale per la Primaria

D

alla teoria alla pratica... e
si diventa buoni ciclisti e
pedoni. Forza, allora, tutti
in sella oppure a piedi e si
va, perché come è ormai un appuntamento fisso da anni, di nuovo l’educazione stradale è tornata prima in
classe (alla Primaria) e poi in piazza
Madonna della Luna, trasformata
per l’occasione in un vero e proprio
percorso con tanto di cartelli, strade,
semafori e indicazioni). Sui banchi
e, quindi, direttamente sul campo,

insomma, i nostri alunni hanno così
potuto sperimentare quanto studiato
e appreso durante gli incontri con gli
agenti della Polizia locale. “Come essere buoni ciclisti e pedoni - spiegano gli stessi Vigili urbani - Le lezioni
sono state principalmente incentrate
su questo: dai cartelli stradali (qual’è
il loro significato e anche per quale
motivo sono realizzati in un modo
piuttosto che in un altro), passando
per gli impianti semaforici (che cosa
significano i colori rosso, giallo e ver-

de) e fino ad alcune delle principali
regole del codice della strada ed ai
comportamenti da tenere quando si
è in bici o a piedi. Sono certamente
momenti importanti di crescita e formazione dei ragazzi, appuntamenti
che come comando stiamo ormai
portando avanti da anni. Grazie, infine, alla scuola ed alle insegnanti per
il supporto e la collaborazione durante l’attività”. E una volta conclusa la
parte pratica, ecco per ogni studente
un attestato.

Materna Ente Morale... ‘slow school’. La programmazione annuale didattica

L’hanno ribattezzata ‘slow school’, per ribadire ancora di più quel concetto che da sempre li guida di una scuola
sempre più attenta ai tempi del bambino, pur in un mondo dove tutto sembra affermare il valore della velocità e
della fretta. E meglio inserendosi così nel contesto di Turbigo che è entrata nella rete internazionale delle città del
buon vivere fregiandosi del titolo di ‘Cittàslow’. E sarà proprio questo, allora, il tema fondante della programmazione annuale della scuola Materna Asilo Infantile Ente Morale. Ma per saperne di più, l’appuntamento è il prossimo
28 ottobre quando ci sarà appunto la presentazione ai genitori, alle famiglie ed alla cittadinanza della programmazione annuale didattica. In tutto questo, inoltre, ci sarà pure lo speciale aiuto e supporto della lumaca protagonista
del racconto per bambini di Luis Sepulveda ‘Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza’, che sarà il
personaggio di riferimento nel corso dell’intero anno. Presente, infine, alla serata anche Gianni Roveda, consigliere
comunale turbighese, tra i promotori dell’iniziativa ‘Turbigo Città Slow’.

Imparare, divertendosi. Chimica, geologia, matematica, eco creatività: laboratori per i più piccoli

La scienza è la tua passione? Hai voglia di conoscere e imparare cose nuove o di approfondire quelle che già in parte sai? Vuoi
provare a dare una nuova vita agli oggetti e vuoi farlo direttamente con le tue mani? Ami sperimentare e cimentarti in vari campi? Beh… l’occasione giusta è arrivata lo scorso sabato nel giardino interno del plesso scolastico di Robecchetto con Induno. Già,
perché nel pomeriggio ecco che protagonisti sono stati i laboratori pratici di chimica, geologia, matematica, eco – creativi e tanto
altro ancora. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione di Manolo Piat, Paolo Alessandrini e Fabiano Narta (dell’associazione
‘GDS Dolomiti’), con il Comune, è stato rivolto a tutti i bambini tra i 7 e i 14 anni.

Settantadue anni fa l’eccidio di Robecchetto. Alla Padregnana per ricordare i quattro giovani partigiani di Rho trucidati

Settantadue anni fa l’eccidio di Robecchetto. Quattro giovani partigiani rhodensi (Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti e Luigi Zucca) trucidati in
località Padregnana dopo aver subito giorni di torture. Settantadue anni dopo il ricordo di quell’orribile pagina di storia è più che mai vivo. Così, ogni anno il
Comune di Rho, insieme ai Comuni della nostra zona (Robecchetto in testa) e all’ANPI ricordano con una breve e commossa cerimonia gli eventi del 13 ottobre
1944. L’appuntamento è stato, dunque, sabato scorso quando ci si è ritrovati appunto alla Padregnana per la commemorazione.

La Castagnata fa il tutto esaurito. 150 chili in due giorni

La tradizionale castagnata organizzata dall’Associazione Fiaccolata Nosatese
ha registrato il tutto esaurito: i 150 chili di caldarroste sono andate davvero
a ruba. Un’iniziativa che il gruppo nosatese porta avanti da qualche anno con
l’obiettivo di raccogliere fondi per la manifestazione sportivo-religiosa che ha
luogo ad agosto, fondi che negli scorsi anni hanno permesso all’Associazione di dotarsi di nuove attrezzature e mantenere contenuti i costi per tutti i
partecipanti. La castagnata è cominciata sabato nel pomeriggio, per culminare nell’aperitivo benefico #RememberFiaccolata2016, organizzato in collaborazione con il Caffè Italia/Corte del Vino di
Turbigo, che ha offerto il bere, e FutuRadio Live, che ha animato l’appuntamento.
Il ricavato delle offerte dell’happy hour,
che ammonta a 250 euro, sarà interamente devoluto dall’Associazione alle popolazioni terremotate del centro Italia. Nella
giornata di domenica, grazie anche al bel
tempo, davvero tante sono state le persone che hanno scelto le torte e le frittelle
delle Mamme Amiche della Fiaccolata e l’intrattenimento di FutuRadio Live.
Insomma anche quest’anno un grande successo: “Fa sempre molto piacere vedere l’affetto dei nosatesi, ma anche di tantissime persone che non vivono a
Nosate, che aspettano le nostre caldarroste e scelgono di dare una mano alla
nostra Associazione - hanno dichiarato i ragazzi della Fiaccolata - Grazie a
tutti i nostri volontari, ai nostri amici e ai partner, fino alle autorità”.

