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Primo soccorso Studenti a «lezione»
dai militi della Pubblica assistenza
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Iniziativa
Il Berzieri
gremito
di donne

Dal massaggio cardiaco all'uso del defibrillatore: parte il progetto «Incrociamo le mani»
Si comincia con l’alberghiero Magnaghi ma sarà coinvolto anche l’Istituto comprensivo
p «Incrociamo le mani» è la

manovra base salvavita della
rianimazione cardio polmonare ed è proprio da questa
che prende il nome il nuovo
progetto che la Pubblica assistenza di Salso all’interno di
«Salso nel cuore» porterà
avanti nelle scuole cittadine.
Si parte nei prossimi giorni: capofila sono le classi quarte dell’Istituto alberghiero Magnaghi ma il progetto è in estensione all’Istituto comprensivo.
L’iniziativa vede una serie di
lezioni teoriche e pratiche.
L’obiettivo è quello di far riconoscere le situazioni di pericolo che richiedono l’intervento di uno studente, di un
insegnante o dell’ambulanza,
ed imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare
e disostruzione delle vie aeree. Per gli studenti maggiorenni e gli insegnanti, è previsto anche il corso che abilita
all’utilizzo del defibrillatore.
Con questo progetto si cercherà di sensibilizzare al meglio le
persone all’interno della scuola, innalzando la consapevo-

lezza sul primo soccorso. «L’istituto Magnaghi - spiega la
preside Luciana Rabaiotti - è
orgoglioso di attivare un percorso formativo sul ruolo del
volontariato per avvicinare gli
studenti ai principi che sono

alla base della convivenza civile e della solidarietà stessa,
principi che dovranno animarli per tutta la vita così come
animano la scuola e il territorio. Vivere il servizio è un’opportunità unica per entrare in

contatto con altre persone, per
crescere come essere umano
imparando ad assumersi responsabilità relazionali, per
capire di poter dare un senso
alla propria vita anche facendo
qualcosa per gli altri».

FATE I BRAVI SEICENTO STUDENTI IN PALESTRA
PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO
p

Circa 600 bambini dai 3 ai 10 anni dell’Istituto comprensivo hanno riempito la palestra Toti per
la doppia rappresentazione dello spettacolo «Fate i bravi», inserito nel progetto «Piccole regole
per giocare in sicurezza» sostenuto da Gas Sales Energia. E’ stato uno spettacolo educativo,
apprezzato ed applaudito dai giovani scolari, sui pericoli del cattivo utilizzo di gas metano, luce
elettrica, acqua corrente, e sui vantaggi del risparmio energetico. In scena sono stati protagonisti
gli attori Elisa Dal Corso e Alberto Marvisi.
G.N.

Gruppo Arte Salsesi in Toscana
alla scoperta dei tesori del Chini
A Pontedera
hanno visitato
la mostra guidati
dalla Bonatti Bacchini

pIl Gruppo Arte, con sede nel

Centro educativo Sant'Anna,
ha recentemente trascorso
una splendida giornata in terra toscana, a Pontedera, dove,
dall’8 dicembre e fino al 28
aprile di quest’anno, il Palazzo Pretorio ospita la mostra
«Orizzonti d’acqua – Tra pittura e arti decorative» che
ruota intorno a Galileo Chini,
una delle figure di maggior rilievo del Modernismo internazionale, e ad alcuni altri artisti che hanno condiviso con

lui le esperienze del periodo,
dal Liberty alle suggestioni
dell’Orientalismo.
E proprio in considerazione
del fatto che, per i salsesi, il Chini è «uno di famiglia» e Salso, in
questa mostra, recita un ruolo
di primo piano, non si poteva
assolutamente mancare, seppur con qualche rimpianto su
quel che potrebbe essere stata
la collocazione di un simile
evento nella nostra città. Ecco
cosa scrive, infatti, «La Repubblica-Firenze»: «Un vastissimo
percorso espositivo su Galileo
Chini... a spaziare nella pittura,
nella decorazione, la ceramica,
la scenografia, i costumi, andando a riscoprire i tanti luoghi dove si conservano le opere
del Chini, primo fra tutti le Ter-

GRUPPO ARTE I partecipanti alla visita con la Bonatti Bacchini.

La dirigente ringrazia il presidente della Pubblica assistenza e «Salso nel cuore»,
«per la grande opera di coinvolgimento che sta svolgendo
presso i ragazzi e l’intera comunità scolastica a tutela di un
bene pubblico prezioso quale è
il valore della gratuità».
Da parte della Pubblica assistenza è stato spiegato come si
vogliano creare le basi perché
si generi la consapevolezza che
«tentare di salvare una vita
umana» può essere un gesto
fatto da chiunque, anche dai
più giovani. «Ed è proprio nella
scuola che vogliamo concretizzare questo progetto, insieme a
questi ragazzi che diventeranno un pilastro fondamentale
per il nostro futuro e per le nostre vite. L’educazione al soccorso deve diventare parte fondamentale delle nostre vite, un
gesto consapevole, un atto di
civiltà e non un obbligo . Solo
così possiamo sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati» concludono dalla Pubblica.
A.S.
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me Berzieri a Salsomaggiore,
capolavoro di Liberty e Art Déco in cui Chini realizzò il suo
obiettivo di arte totale».
Quale opportunità dunque
questa trasferta, soprattutto
se accompagnati, questo il vero valore aggiunto, da Maurizia Bonatti Bacchini, anima
del gruppo, ma in particolar
modo, in questo caso, ideatrice
e curatrice della mostra, su cui
ha lavorato per mesi con passione, impegno, originalità e la
solita grande professionalità
di storica dell’arte. Godere della presentazione, della lettura
ed interpretazione dei vari
pezzi della mostra da parte di
una simile esperta è stato veramente un piacere enorme,
un’emozione straordinaria: ad
affermarlo coloro che hanno
partecipato all’evento e che,
per questo, hanno rivolto un
sentito ringraziamento a Maurizia, che, da sempre, propone
argomenti di riflessione sulla
necessità di difendere tali patrimoni di cultura e di arte.
r.c.

p «Dopo le mimose... un po-

meriggio per noi. Dalla parte
delle donne, non solo l’8 marzo».
Successo per l’iniziativa, la prima di una serie dedicata al benessere al femminile, organizzata dall’assessore alle Pari opportunità del Comune di Salso
Enrica Porta con Asp Fidenza.
Un folto pubblico ha partecipato ad un «ricco» pomeriggio
di apprezzati eventi nella cornice delle Terme che ha visto
più momenti. Prima una visita
guidata allo scoperta del palazzo; si è poi parlato con esperti
di «Menopausa, un cambiamento nel benessere», per proseguire con uno spettacolo di
danza curato dal gruppo «Kizomba love fusion», un concerto dei «Musici di Parma» ed
un tea time. L’evento è stato
promosso in collaborazione
con Verde&acque, Pro loco Salso, Avoprorit, Avi, Insieme per
la salute, Andos, Lilt.
L’incontro è stato il primo di
una serie di eventi «365 volte
donna», che l’assessorato alle
Pari opportunità di Salso
metterà in campo durante
tutto l’anno dedicati alla salute, benessere e stili di vita al
femminile.
r.c.
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Mercoledì
Prima stazione
quaresimale
pPrimo appuntamento mer-

coledì con le stazioni quaresimali che si concluderanno
la settimana precedente la Pasqua: nella chiesa di Santa
Maria Assunta alle 17,30 si terrà la celebrazione eucaristica,
a seguire adorazione con meditazione e tempo per le confessioni. In chiusura, alle
18,30, recita del Vespro e Benedizione eucaristica.
M.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

