
Fiorenzuola e Valdarda

FIORENZUOLA - Si chiama Fablab
il nuovo ambiente di apprendi-
mento inaugurato alle scuole
medie “Gatti” di Fiorenzuola,
alla presenza di studenti, inse-
gnanti, famiglie, imprese, auto-
rità. Sabato si è vissuto un open
day, come anteprima dell’ini-
zio della scuola, «che per l’in-
tera estate – sottolinea il diri-
gente scolastico dell’Istituto
comprensivo fiorenzuolano
Mario Magnelli – è stata un
cantiere aperto». La giornata,
tra convegni, dimostrazioni, la-
boratori, è stata dedicata alle
possibilità che le tecnologie -
digitali o tradizionali – offrono
al rinnovamento dell’insegna-
mento. Un approccio indicato
nelle linee guida dettate dal
Governo Renzi sulla scuola,
che a Fiorenzuola è già una
realtà. «In particolare – sottoli-
nea Magnelli – siamo una delle
prime scuole di Piacenza a do-
tarsi di una tecnologia avanza-
tissima: una stampante in 3D
che abbiamo acquisito per il
nostro laboratorio Fablab gra-
zie all’apporto di sponsor e as-
sociazioni che hanno a cuore il
futuro della scuola».

Curiosità e interesse ha su-
scitato l’intervento di Roberto
Balduzzi del progetto Work in
Progress che, insieme a Maria
Cristina Nani e Stefano Refolli
ha presentato la stampante e in
generale l’approccio Cam per
la scuola, un acronimo che sta
per “Create and make”. «Non
solo si disegna il progetto, ma

lo si programma al pc e lo si ve-
de realizzarsi concretamente
sotto i propri occhi, toccando
con mano il risultato». Gli stu-
denti “fabbricano” il prototipo.
Lo stesso nome scelto per il Fa-
blab evoca sia il “fabbricare” sia
la meraviglia (“fabolous”) del
processo.

La stampante in 3D è appar-

sa infatti ai presenti (ancor più
gli adulti dei ragazzi nativi di-
gitali) una sorta di macchina
delle meraviglie: riesce a pro-
durre dalle più semplici forme
geometriche al modello di
un’automobile, ad un anima-
letto in legno al tacco di una
scarpa. Una stampante 3D in-
vece di lavorare sulle due di-

mensioni del foglio, si muove
lungo tre assi e sovrappone tra
loro strati di materiale (plasti-
che “ecologiche”, legno, bron-
zo, ad esempio).

Al Fablab di Fiorenzuola il di-
gitale è stato affiancato a tecno-
logie tradizionali: c’è un tavolo
del falegname, una macchina
da cucire e splendidi lavori arti-

stici realizzati con materiale re-
cuperato da vecchi computer. Il
Fablab è stato promosso a pie-
ni voti da Roberto Bondi e Ga-
briele Benassi del Centro servi-
zio Marconi che si occupa del
Piano nazionale di scuola digi-
tale per l’ufficio scolastico re-
gionale dell’Emilia Romagna.

All’inaugurazione hanno
partecipato l’assessore all’istru-
zione Sara Lusignani, la presi-
dente di Tutor Nicoletta Barbie-
ri, docenti di tutti i segmenti
dell’Istituto comprensivo (in-
fanzia, primaria, medie) e della
paritaria San Fiorenzo, soggetti
che hanno sponsorizzato la do-
tazione tecnologica della scuo-
la, Alberto Mori, presidente
Coop Nord Est, tecnici comu-
nali con l’ingegnere capo Luigi
Galantin. Nel tour delle autorità
sono stati mostrati anche altri
due ambienti didattici: l’aula
del cooperative learning con la-
vagna elettronica, dotazione
multimediale e banconi per il
lavoro di gruppo al posto dei
banchetti individuali, e il labo-
ratorio di scienze dove costrui-
re esperimenti.

Donata Meneghelli

Due momenti
dell’open day
con la visita degli
studenti al
Fablab,il nuovo
laboratorio
inaugurato alle
scuole medie
“Gatti”di
Fiorenzuola
(foto Meneghelli)

“Fablab”,si studia con la super-tecnologia
Fiorenzuola, open day alle medie “Gatti”: nel laboratorio una stampante in 3D

LUGAGNANO - (f. l.) Si è con-
clusa in questi giorni la va-
canza estiva proposta dalla
cooperativa “L’Arco” di Pia-
cenza in collaborazione con
l’amministrazione comuna-
le di Lugagnano e giunta,
quest’anno, alla sua quarta
edizione. A testimonianza
della particolare intensità
con la quale viene vissuta
questa esperienza formativa
è stata la gioia espressa dai
bambini al ritorno dal cam-
peggio di Santa Giustina di
Val Lecca. Anche quest’anno
la vacanza estiva, riservata ai
bambini della scuola ele-
mentare ed ai ragazzi della
scuola media, è stata gestita
da Laura Marchi e da Cri-
stian Sileo, educatori della
cooperativa L’Arco, che si è
avvalsa della collaborazione
di un team di cucina forma-
to da Concetta Trombetta
(cuoca), Paolo Croci (aiuto
cuoco) e suor Giacomina.
Hanno offerto la loro colla-
borazione anche i giovani
volontari Souleymane Bara,
Luca Ferraro, Camilla Morni,
Sara Morni, Giulio Garelli,
Jacopo Frazzani, Giorgia
Cartasegna, Gloria Raggi, Sa-
ra Dadomo ed Eleonora Ve-
spari i quali hanno suddiviso
i quarantuno partecipanti in

quattro squadre per i lavori
di turno: per la preparazione
della colazione, del pranzo e
della cena, la pulizia delle
stanze comunitarie ed il rior-
dino delle camere da letto.
Le attività che li hanno visti
protagonisti - come i giochi
di squadra, le serate a tema,
le passeggiate ed i bagni nel
torrente e le escursioni in
mezzo alla natura - sono sta-
te tutte correlate dal tema
guida della vacanza: “La
conquista delle ambite me-
daglie per il coraggio, l’astu-
zia, la pazienza, la tenacia
ed il modo corretto di fare o-
gni cosa”. «L’obiettivo prin-
cipale della esperienza -
hanno spiegato gli educato-
ri - è stato quello di promuo-
vere l’autonomia personale
e la condivisione attraverso
uno stile aggregativo ed ani-
mativo che permetta e favo-
risca da un lato la conoscen-
za di sé e della propria sfera
emozionale e, dall’altro lato,
la costruzione di significati-
ve relazioni. Per questi moti-
vi, questi stimoli e incentivi
è nata la proposta di un e-
ventuale “doppio turno” in
modo da favorire altri bam-
bini e ragazzi lugagnanesi e
non solo».

Franco Lombardi

Ragazzi ed oducatori che hanno partecipato al campeggio di S.Giustina,in Val Lecca

LUGAGNANO - Con la cooperativa L’Arco

I bambini rientrano dal campeggio:
finita l’allegra vacanza a S.Giustina
Giochi di squadra e gite, ma anche responsabilità

■ «Palmira era una donna
bravissima e molto alla mano.
Fino a dieci anni fa veniva
spesso qui a Morfasso e anche
se era originaria del Sud, or-
mai quasi parlava il nostro
dialetto. Sicuramente lo capi-
va bene, credo l’avesse impa-
rato dal marito. Quello che è
successo mi dà un grande di-
spiacere, quella donna proprio
non meritava una fine del ge-
nere». A parlare è Irma Silva,
titolare del ristorante El Ran-
ch a Monastero di Morfasso,
prima cugina di Domenico Sil-
va, scomparso nel 2008, mari-
to dell’82enne uccisa a Lon-
dra. La comunità di Morfasso
è scossa per la terribile fine
dell’anziana, che giovedì è sta-
ta decapitata nel giardino del-
la sua abitazione a Edmonton,
quartiere residenziale nel
Nord della capitale inglese.

Le occasioni per ritornare in
Italia erano le ferie estive.
Qualche volta anche un even-
to luttuoso. E le ultime visite
fatte da Palmira a Morfasso e-
rano state in occasione dei fu-
nerali di Amedeo e Gino Silva,
fratelli del marito Domenico.
«Hanno una casa vicino al no-
stro locale - ricorda ancora Ir-
ma - ma ormai non è abitata
da anni. Allora, quando ven-
nero per i funerali di Gino,
dormirono da noi. Ricordo
Palmira come una persona
gentile e sorridente».

Il lavoro è il tratto comune
che caratterizza l’esistenza dei
nostri emigrati all’estero. Un
lavoro spesso duro, per guada-
gnarsi da vivere e conquistarsi
un futuro. E di fatica ce n’era
stata tanta nella storia della fa-
miglia Silva, che a Londra ha
gestito numerosi caffè e bar. O-
ra il “Silva’s Cafè” era in Chur-
ch Street, sempre nella zona di
Edmonton. Palmira lo gestiva
insieme al figlio Rino. «Se un
cliente entrava nel suo locale -

ricorda Irma - lei non diceva
mai di no, anche se era tardi e
stavano per chiudere. I figli
qualche volta brontolavano, le
dicevano che era stanca e do-
veva andare a casa. Lei rispon-
deva che i clienti vanno sem-
pre accontentati».

Rosina Bardetti e il marito
Bruno Perdoni sono emigrati a
Londra e hanno gestito un bar
fino a una ventina d’anni fa,
quando hanno deciso di fare
rientro a Monastero. Bruno è
cugino di Domenico Silva da
parte di madre e le due coppie
si frequentavano assiduamen-
te nella capitale inglese. «Pal-
mira era una santa, una perso-
na veramente buona, quando
ho saputo cosa le è successo

ho pianto», racconta Rosina.
Venerdì sua nipote è arrivata
da Londra con un giornale che
riportava in prima pagina la

notizia della morte di
Palmira, decapitata
con un machete nel
suo giardino dal 25en-
ne Nicholas Salvador,
originario della Nige-
ria, ora incriminato
ufficialmente per o-
micidio. «Da ragazzi i
miei figli e quelli di
Palmira giocavano as-
sieme a pallone - rife-
risce ancora Rosina - e
lei è venuta al loro
matrimonio. Eravamo
molto legate».

Tutti i giornali in-
glesi stanno dedican-
do ampi servizi alla
storia della donna uc-
cisa. Originaria dell’A-
vellinese, il suo co-
gnome prima di spo-
sarsi era Barone, ma
tutti ne parlano come
di Palmira Silva. Arri-
vata a Londra negli
anni Cinquanta, ave-
va trovato un lavoro
come governante. Co-
nosciuto Domenico,

si erano sposati nei primi anni
Sessanta. «Insieme avevano
guadagnato abbastanza per
realizzare il loro sogno - si leg-
ge nel Daily Mail - quello di
avviare un’attività in proprio.
Hanno cresciuto i figli Celesti-
na e Rino integrandoli nella
società inglese, ma in modo
che non dimenticassero le ra-
dici italiane».

Rimangono un mistero le
ragioni dell’omicidio. L’assas-
sino non conosceva Palmira,
né i suoi familiari. Un gesto di
follia appare, con sempre
maggiore probabilità, la spie-
gazione di quanto accaduto.
Se si è parlato della conversio-
ne di Nicholas all’Islam, Sco-
tland Yard ha escluso qualsia-
si legame tra il delitto e il ter-
rorismo di matrice religiosa.

Paolo Marino

L’EMIGRANTE UCCISA A LONDRA - Commozione a Morfasso,Irma Silva:«Mai stanca nel suo bar»

«Palmira,buona e infaticabile»
A Monastero tutti ricordano l’82enne e il marito Domenico Silva

Palmira insieme al marito Domenico e ai figli Rino e Celestina in una foto degli
anni Settanta concessa dal Mail on Sunday.Sotto: l’82enne in uno scatto recente

FIORENZUOLA - (dm) I paletti tutti
attorno a piazzetta San France-
sco tornano a far discutere. Era-
no stati posizionati un paio di
mesi fa per evitare che le auto-
mobili o altri mezzi parcheggias-
sero in sosta vietata sulla piazza
o lungo la via Liberazione. Una
richiesta arrivata all’ammini-
strazione comunale da alcuni

residenti. Le auto per fortuna
non parcheggiano più, ma ad a-
vere problemi di manovra pos-
sono essere i mezzi di una certa
dimensione come l’Aps dei vigi-
li del fuoco. Proprio in questi
giorni i vigili del fuoco sono do-
vuti intervenire in una traversa
di via Liberazione ma l’Aps, vista
la presenza dei paletti, non sa-

rebbe riuscita ad imboccare la
via agevolmente. Il mezzo si è
quindi fermato davanti al teatro,
per il tempo delle operazioni
svolte nella via limitrofa. Il Co-
mune, che abbiamo interpellato
al riguardo, assicura che erano
state fatte le prove per immetter-
si nella strada. Sollevate critiche
anche per la chiusura di via Li-

berazione, sul lato del corso Ga-
ribaldi, con una fioriera fissata a
terra. Via Liberazione, tra l’incro-
cio con il corso e fino all’incrocio
con via San Fiorenzo, è isola pe-
donale. Per evitare l’ingresso di
auto è stato posizionato l’osta-
colo fisso in mezzo all’ingresso, il
che costringe però anche i pom-
pieri a una manovra in retromar-
cia, al pari di ambulanze e forni-
tori dei negozi. Tornando ai pa-
letti di piazza San Francesco a-
vevano fatto discutere inizial-
mente dal punto di vista estetico
e il sindaco ne aveva promesso
la sostituzione.

FIORENZUOLA -
Tornano a far
discutere
i paletti attorno
a piazzetta
San Francesco
(foto Meneghelli)

Paletti della discordia in centro
Fiorenzuola: posizionati contro la sosta selvaggia, ostacolano i camion
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