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dell’istituto Morzenti, di Paolo To-
scani, in rappresentanza del Con-
sorzio gestore del centro commer-
ciale. Nella galleria del centro sono
già esposti i 40 elaborati creati dagli
studenti per raccontare cos’è il bul-
lismo, che potranno essere votati
dai clienti fino alla mattina del 5 
febbraio, mentre il 7 febbraio alle 11
è prevista la premiazione della clas-
se che ha prodotto l’elaborato più
votato e che riceverà un assegno da
mille euro grazie al sostegno di Bcc
Laudense. «Avevamo già sostenuto
un progetto simile a Lodi, ora prose-
guiamo con Sant’Angelo Lodigiano,
confermando l’impegno della ban-
ca nel favorire la crescita culturale
delle comunità in cui è radicata», ha
sottolineato Bertoli, ringraziando
tutti gli attori del progetto, mentre
Pedrazzini per Unicef ha rimarcato
l’importanza di un’iniziativa di con-
trasto a «un fenomeno in continua
crescita: oggi i dati sono agghiac-
cianti e dicono che un bambino su
tre è vittima di bullismo. Con queste
iniziative trasmettiamo ai ragazzi
l’importanza del crescere bene tra
loro». Un ringraziamento è arrivato
dal dirigente Cardarelli, per la possi-
bilità avuta «di arricchire quello che
per definizione è un non luogo con
una riflessione» su un tema, che è
anche «una delle sfide educative 
più importanti per noi». n

Per capire cos’è il lavoro da
artigiano e cosa significa pratica-
re una professione in cui si «usa-
no le mani e la testa». E ancora
riflettere sulle proprie aspirazio-
ni, esplorare talenti e attitudini,
attraverso le parole degli esperti
e il gioco. Fa tappa alla scuola
secondaria di primo grado Santa
Francesca Cabrini, dell’istituto
Comprensivo Collodi di viale
Montegrappa, l’iniziativa “Indo-
vinare la vita” dedicata all’orien-
tamento e ideata da Confartigia-
nato Imprese della Provincia di
Lodi. 

A incontrare quattro classi
dell’istituto, i relatori Marta Gio-
ia, responsabile progetti di orien-
tamento scolastico e al lavoro per
Confartigianato e coordinatrice
del progetto, e Nicola Peloso, re-
sponsabile delle Categorie per
Confartigianato, insieme alla re-
ferente del progetto Licia Manto-
vani. Dall’odontotecnico, al fale-
gname, da elettricisti e idraulici
ai meccatronici, e ancora dai fo-
tografi ai muratori agli acconcia-
tori, dagli autotrasportatori agli
alimentaristi, gli esperti hanno
esplorato il mondo delle profes-
sioni artigiane spiegando ai ra-
gazzi cosa è necessario fare per
intraprendere ogni percorso. n 
Ross. Mung.

SCUOLA CABRINI 

Una lezione
speciale
sul lavoro
dell’artigiano

IL PROGETTO Coinvolti 200 alunni della Morzenti, sei classi delle medie e tre della primaria

Il bullismo spiegato dagli studenti
alla galleria del centro “Il Castello”

La presentazione dell’iniziativa nella sede di Lodi della Bcc Laudense

Anche la segretaria di Forza Italia esprime solidarietà al capogruppo

di maggioranza in consiglio comunale Carlo Maria Speziani. Dopo la

denuncia contro ignoti presentata dal consigliere, a prendere posizione

è Giuseppe Rognoni, a nome della «segretaria cittadina e provinciale di

Forza Italia e degli assessori Antonio Lucini, Marika Bottazzi e Lorenzo

Barbaini e del consigliere comunale Pasquale Cambareri, per gli atti

vandalici ora non più sporadici, ma sistematici e vili che colpiscono la

persona di Carlo Speziani e il suo ruolo». Rognoni aggiunge che «se questi

atti hanno come scopo quello di dividere e far sentire debole la maggio-

ranza, i responsabili sappiano che con questi atteggiamenti otterranno

l’effetto contrario». n 

INSULTI SUL MURO DI CASA

Solidarietà a Speziani da Forza Italia

di Rossella Mungiello

Quando la visita al centro com-
merciale, uno dei quei «non luoghi»
per eccellenza come stazioni e ae-
roporti, diventa un momento per 
approfondire i temi del bullismo e
cyberbullismo. Succede a Sant’An-
gelo, al centro commerciale “Il Ca-
stello” di viale Trento e Trieste, gra-
zie all’iniziativa “No al bullismo” 
che in questi giorni popola la galle-
ria. Un progetto voluto dalla dire-
zione del centro, sostenuto dalla 
banca di credito cooperativo Bcc 
Laudense e condiviso con Unicef e
istituto comprensivo Morzenti. Ieri
pomeriggio, nella sede di Lodi della
Bcc Laudese, la presentazione del-
l’iniziativa che ha coinvolto 200 
studenti della Morzenti - sei classi
delle medie e tre della primaria - ,
alla presenza dei vertici dell’istituto
di credito, il presidente Alberto Ber-
toli e il vice direttore generale Giu-
seppe Giroletti, del presidente del
comitato Unicef di Lodi Gianpaolo
Pedrazzini, del dirigente scolastico
Lorenzo Cardarelli e delle docenti

Esposti 40 elaborati che 

potranno essere votati dai 

clienti del punto vendita: 

in palio mille euro grazie 

al sostegno di Bcc Laudense


