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Tutti a scuola con la “Lim”
Alla Galluppi innovazione e tecnologia con la lavagna interattiva 

La scuola primaria "Gal-
luppi" saluta l'arrivo dellaLim
(Lavagna interattiva multi-
mediale) e del sistema di vi-
deoconferenza per tutte le
classi dell'istituto.

Innovazione e tecnologia
sono le parole chiave per una
didattica moderna, per stu-
diare e diventare i cittadini
del futuro e grazie al suppor-
to di questi mezzi, i bambini
della "Galluppi" si avvieran-
no ad un nuovo processo di
apprendimento. Per inaugu-
rare il nuovo sistema sono
stati presenti il governatore
della Calabria, Giusepppe So-
pelliti e il sindaco di Reggio,
Demetrio Arena, dato che il
progetto, oltre all'intervento
del Ministero dell'Istruzione

e della Ricerca, conta del sup-
porto della Regione e del Co-
mune. Dopo il taglio del na-
stro e l'escuzione dell'inno di
Mameli e di quello della scuo-
la, un’alunna di quarta B ha
dimostrato praticamente co-
me si usa la Lim, «fondamen-
tale- ha spiegato- per fare ri-
cerche, confrontarci con altri
bambini con il sistema in re-
te,  possiamo conservare i no-
stri lavori e rivederli con faci-
lità ogni volta che ne abbia-
mo bisogno». Inoltre la scuo-
la è dotata di un sistema wir-
less, «così tutte le classi- spie-
ga la dirigente, Mariantonia
Puntillo- possono in qualsia-
si momento collegarsi ad in-
ternet». Ovviamente oltre ai
mezzi anche il corpo inse-

gnante si è dovuto prepare al-
l'utillizo della nuova tecnolo-
gia, «lavorando incessante-
mente per l'interesse degli

alunni e delle loro famiglie»,
dice la Puntillo. « Si tratta di
un tragurdo importantissi-
mo- sottolinea Scopelliti- per-

chè con un'istruzione corret-
ta, all'avanguardia si punta ad
un futuro di qualità». Il Go-
vernatore ha, poi, anticipato i
propositi che si vuole prorre
nel campo della scuola, «do-
tare tutte le scuole calabresi
di un servizio wi - fi e con un
Por acquistare cento mila I-
Pad per gli studenti delle
scuole superiori, dimostran-
do che anche la Calabria è in
grado di rimanere al passo
con i tempi». Ma perchè tut-
to ciò sia possibile è necessrio
che tutti gli enti, governetivi e
scolastici, come in questo ca-
so, collaborino e sinergica-
mente raggiungano obbietti-
vi alti, «solo con il gioco di
squadra – ha aggiunto Sco-
pelliti- si possono dare rispo-

ste al territorio e in questo
momento Regione, Provincia
e Comune sono connesse tra
di loro per le esigenze della
città». 

Attraverso la Lim, gli stu-
denti della "Galluppi" potran-
no avviarsi a percorsi interat-
tivi «anche con Palazzo San
Giorgio- ha concluso Demi
Arena, rivolgendosi agli alun-
ni- perchè con la video confe-
renza potrete mettere al cor-
rente delle vostre problemati-
che l'amministrazione, che
proprio dai più piccoli ha bi-
sogno di essere stimolata
suule necessità della città, che
molte volte sfuggono all'at-
tenzione dei grandi».

«Le priorità per il territorio»
Gebbione, Imbalzano incontra i cittadini dell’ex V circoscrizione
Una ampia panoramica

delle problematiche inerenti
l’area della ex V Circoscrizio-
ne. E’ stato questo il tema di
una partecipata assemblea
svoltasi nei locali del centro
civico di Gebbione alla pre-
senza del delegato del Sinda-

co per il territorio  Emiliano
Imbalzano dei Popolari e li-
berali.  La delegazione, gui-
data da Vincenzo Polimeni,
in rappresentanza di centina-
ia di cittadini del quartiere,
ha illustrato le principali que-
stioni che riguardano il terri-

torio. E’ stata evidenziata la
necessità di una riqualifica-
zione igienica dell’intero ter-
ritorio, resa ultimamente an-
cor più grave dal mancato
conferimento dei rifiuti soli-
di urbani, che ormai da gior-
ni debordano da diversi  cas-

Da sinistra Puntillo. Scopelliti,Arena

Destini segnati dallo ius sanguinis, dall’es-
ser nati in una terra difficile, come la Cala-
bria, in cui, per condizioni familiari o am-
bientali, per emergere spesso l’unica strada
sembra quella della fuga. Possibile, invece, la
costruzione del proprio fu-
turo rimanendo ancorati al-
le proprie radici? Possibile
fuggire da una sorte che non
si è scelta, senza però dover
scappare dalla propria ter-
ra? E’ di tutto questo che si
discuterà domani alle dieci
al teatro Politeama Siracu-
sa di Reggio Calabria, nel
corso dell’incontro promos-
so dalla Fondazione Filiano-
ti sul tema “Fuggire per
sfuggire, senza scappare”. 

L’evento cade nel quarto
anniversario della morte
dell’imprenditore Giovanni
Filianoti, a cui la Fondazio-
ne è intitolata. Al dibattito,
condotto dai direttori di Strill.it Giusva Bran-
ca e Raffaele Mortelliti, parteciperanno Fa-
bio Regolo, giudice del Tribunale di Vibo Va-
lentia, Antonio Nicaso, scrittore ed esperto di
organizzazioni criminali internazionali,
Gianni Trudu, psicologo e presidente della
coop. sociale “Centro Giovanile Don Italo Ca-
labrò”, Nadia Furnari, fondatrice dell’asso-
ciazione “Rita Atria”, e i testimoni di giusti-
zia Gaetano Saffioti, imprenditore, Tiberio
Bentivoglio, imprenditore, e, per la prima
volta in pubblico, Anna Maria Scarfò, la ra-
gazza di San Martino di Taurianova che ha
avuto il coraggio di denunciare il “branco” e

ora vive sotto scorta in località protetta. 
Al termine dell’incontro verrà assegnata

la Borsa di Studio “Giovanni Filianoti”, edi-
zione 2012, promossa in collaborazione con
l’Agenzia Generale Ina Assitalia di Reggio

Calabria e indirizzata agli
studenti della IV e V clas-
se delle scuole superiori
reggine, invitati a svilup-
pare, attraverso un ela-
borato in forma varia
(saggio, articolo giorna-
listico, racconto breve,
composizione in versi,
narrazione fotografica,
cortometraggio, produ-
zione multimediale,
ecc.), quest’anno anche
con lavoro di gruppo, la
seguente traccia (sulla
quale è stato ricalcato il
tema del convegno):
“Aiutami a fuggire, non
permettermi di scappa-

re. Intrappolato in una vita che non ho scel-
to, in una famiglia che mi impone delle rego-
le che non condivido, costretto ad una violen-
za che non mi appartiene. Come faccio a fug-
gire da tutto questo senza scappare dalla mia
terra? Come posso rimanere fedele ai miei
valore senza rinnegare le mie radici? Come
posso perseguire la via dell’eccellenza senza
restare vittima di un contesto socio economi-
co dominato dall’ipocrisia, dalla paura, dal-
l’illegalità, dal clientelismo?”.Al vincitore ver-
rà consegnato un assegno da 1.500 euro e il
suo elaborato sarà pubblicato sul sito della
Fondazione.

Incontro e borsa di studio
della Fondazione Filianoti

domani al politeama

Giovanni Filianoti

sonetti distribuiti nel territo-
rio. Sembra che il problema
sia a ricondurre al recente
blocco dei tir e del riforni-
mento dei carburanti, che ha
costretto al fermo i compatta-
tori della società mista Leo-
nia. I cittadini hanno segna-
lato l’incombente pericolo
igienico-sanitario, favorito
dalla diffusa presenza di ri-
fiuti abbandonati a terra. Al-
tre questioni poi riguardano
la manutenzione degli spazi
verdi in alcune aree del terri-
torio e della sede stradale, in
via San Giuseppe, via Ippo-
nio, via Sbarre Inferiori e via-
le Calabria. Un confronto che
si è contraddistinto per lo spi-
rito propositivo con il quale è
stata affrontata la discussio-
ne. Il delegato Imbalzano ha
invitato i cittadini a diventa-
re «protagonisti attivi nella
gestione politico-amminitra-
tiva del territorio, ruolo an-
cor più importante e neces-
sario oggi – ha affermato – in
assenza dei consigli di Circo-
scrizione». Imbalzano,  preso
atto di tutte le segnalazioni ri-
cevute, «molte delle quali –
ha spiegato – sono già in fa-
se di definizione. In partico-
lare sulla manutenzione del-
le aree verdi per le quali è
operativo un piano di inter-
vento che sta via via interes-
sando tutto il territorio citta-
dino, e, naturalmente anche i
quartieri Ferrovieri e Gebbio-
ne».  Pur avendo verificato la
presenza di “alcuni ritardi”
Imbalzano si è impegnato a
riferire al più presto ogni co-
sa al Sindaco della città De-
metrio Arena, «per accelera-
re – ha spiegato – tempi e
procedure inerenti la soluzio-
ne di ciascuna problemati-
ca». Essere pari attive è «Un
metodo di lavoro che se ben
sviluppato porterebbe presto
ottimi risultati e farebbe del-
la V Circoscrizione il territo-
rio modello dell’intera città»
ha concluso.

E mentre in alcune
scuole si consegnano le
lavagne interattive, altri
bambini della città rice-
vono una   struttura sco-
lastica nuova, sicura e a
norma.

Il governatore della
Calabria, Giuseppe Sco-
pelliti, insieme al sindaco
di Reggio, Demi Arena,
all'assessore alla pubbli-
ca istruzione, Enzo Noci-
ti hanno tagliato il nastro
del nuovo plesso scolasti-
co della scuola primaria
"Frangipane".

L'edificio è stato com-
pletamente ristrutturato,
dato che si trovava in
condizioni fatiscenti e
pericolose per l'incolu-
mità dei bambini.

«Il traguardo raggiun-
to- ha detto Scopelliti-
rientra in piano di inve-
stimento, per l'edilizia
scolatica, di quaranta mi-
lioni di euro, divisi su do-
dici scuole». Dopo cin-
que anni, il Comune ha
consegnato ai bambini
una scuola nuova, pulita
e soprattutto sicura, «ma
dobbiamo impegnarci-

chiosa il Governatore- al-
la continuità di questo
progetto». 

Il nuovo edificio scola-
stico, che ospita un centi-
natio di bambini, «ap-
partiene a voi- ha sottoli-
neato Arena- che dovete
mantenerlo pulito e ordi-
nato e spingere gli adulti
a seguire il vostro esem-
pio».  

Sono stati eseguiti la-
vori di ristrutturazione
dalle fondamenta, per
poi passare alla struttura
e agli impianti e «quando
si consegna una scuola
nuova- aggiunge Nociti-
significa dare l'opportu-
nità ai ragazzi di formar-
si adeguatamente».

Era presente all'inau-
gurazione anche l'asses-
sore provinciale alla cul-
tura, Edoardo Lamberti,
al quale la dirigente, Ma-
riantonia Puntillo, ha ri-
volto qualche osservazio-
ne contro il dimensiona-
mento scolastico, che nel
caso della "Frangipane"
porterebbe conseguenze
negative, sia per gli alun-
ni, che per gli insegnanti.   

Bimbi del Frangipane
Nuova struttura

l’inaugurazione

GIOVANNA FELINI

reggio@calabriaora.it

Liquame dentr le case
delle famiglie di via Mode-
na San Sperato  che abitano
gli alloggi popolari Comuna-
li dei fabbricati 2 e 3 . Per
trovare una soluzione ggi
pomerggio, il circolo Jan Pa-
lach, organizza  alle 16,
un’assemblea, in via Mode-
na San Sperato  n. 2 e 3.

Liquami in casa, oggi
assemblea a Modena

jan palach


