
UN’INTERA giornatadi stu-
dio dedicata al tema delle gra-
vi disabilità neurologiche e
degli stati vegetativi. Si svol-
gerà oggi nella sala congressi
del centro la Missione in via
Carducci, organizzata da ‘Co-
meta’, consorzio di cooperati-
ve sociali, con il patrocinio di
Asl 5 e Comune di Sarzana.
La giornata è aperta a chiun-
que voglia approfondire il te-
ma e si svilupperà al mattino
affrontando il tema degli svi-
luppi dei metodi di assisten-
za e delle frontiere delle tecni-
che di cura. Il pomeriggio ti
etici, culturali e giuridici im-
plicati dalle diverse condizio-
ni di infermità correlate a per-
dita o grave diminuzione del-
la coscienza.L’evento è accre-

ditato sia nel sistemaEcmna-
zionale, a cura del provider
innovazione formativa, che
nel sistema di accreditamen-
to per gli assistenti sociali. A
partire dalle 8,45 sarà possibi-
le registrarsi. Seguiranno i sa-
luti di don Franco Martini,
presidente di Cometa, e delle
autorità. A partire dalle 9,30
durante l’intera giornata si
susseguiranno interventi di
relainvece è dedicato agli
aspettori di prestigio a livello
nazionale ed esperti nelle te-
matiche oggetto della giorna-
ta di studio. Intervettano
Massei, direttore socio sanita-
rio dell’Asl 5, Cinzia Sani, di-
rettore del dipartimento di
emergenza Asl 5, Diofili, di-
rettore Ssd Terapia fisica e

riabilitazione Asl 5, Ferrari,
responsabile struttura disabi-
litàAsl 5, Bini, direttore sani-
tario centro la Missione Sar-
zana,DeTanti del centro gra-
vi disabilità acquisite di Fon-
tanello (Parma), Ferrari, di-
rettore del servizio 118
dell’Asl 5, Bertini, coordina-
tore infermieristico centro la
Missione di Sarzana, Puliga,
centro di antropologia del
mondo antico Università di
Siena, Faggioni, professore
ordinario di biotecnica
nell’accademia Alfonsiana di
Roma,Drigani giudice tutela-
re presso il tribunale della
Spezia, e Carpanelli, infer-
miera, counselor, segretaria
generale dell’istituto italiano
bioetica.

– SARZANA –

CINQUE classi, dalla prima alla
quinta, con cento studenti, spazi de-
dicati per svolgere prove e saggi di-
dattici di preparazione agli spettaco-
li. E poi il ‘laboratorio aperto’ pron-
to ad alzare di nuovo il sipario. Un
vero boom per l’indirizzo teatrale
del Liceo classico ‘Parentucelli’ di
Sarzana, istituto che ha scelto di fa-
re dell’arte della rappresentazione
uno dei punti fondamentali nella
formazione dello studente struttu-
rando un corso scolastico e offren-
do ai ragazzi di tutti gli altri indiriz-
zi (liceo scientifico, amministrativo
ed agrario) la possibilità di parteci-
pare ad attività teatrali due ore po-
meridiane la settimana. «Fin
dall’inizio, otto anni fa, – spiegaRo-

sarita Cecchinelli, docente di greco
e latino, referente della curvatura
teatrale – il nostro istituto ha capito
che il teatro, base della cultura gre-
ca e latina, poteva dare un contribu-
to di fondamentale importanza alla
crescita dei ragazzi per mezzo di
esperienzepositive nell’attività edu-
cativa e nella maturazione intellet-
tuale, favorendo anche lo stare insie-
me e un migliore rapporto di cono-
scenza tra gli studenti». «Il Classico
Parentucelli sta lavorando nell’am-
bito di un progetto dell’Unicef – ag-
giunge l’insegnante tecnicoGiovan-
ni Berretta, operatore teatrale della
compagnia ‘Ordinesparso’ – con
tante soddisfazioni. Una di queste è
stata l’assegnazione del premio ‘Ga-
ber’ negli ultimi due anni a Grosse-
to. Inoltre partecipiamo a diverse
rappresentazioni riservate alle scuo-
le mentre il 17 gennaio saremo in
scena durante la ‘Notte del Classi-
co’. Senza dimenticare a maggio la

performance al teatro Impavidi, do-
ve per due giorni di fila il sipario si
alzerà su tutti i nostri studenti-atto-
ri. Iniziativa quest’ultima precedu-
ta da una parata in città, come av-
venne lo scorsomaggio quando i ra-
gazzi distribuirono poesie d’amore
ai passanti». Proprio Cecchinelli e
Berretta (insieme alla docente Ar-
chetti) hanno chiamato a raccolta
famiglie e studenti di tutti gli indi-
rizzi del Parentucelli-Arzelà (un po-
lo scolastico da 1400 alunni) per
mercoledì dalle 14,30 alle 16,
nell’auditoriumdell’istituto. Inpro-
gramma l’illustrazione delle attivi-
tà del laboratorio teatrale con la
spiegazionedella finalità del proget-
to, obiettivi emetodi. Berretta sotto-
linea: «Gli studenti sono sempre
moltomotivati e appassionati all’ar-
te del teatro al punto da ampliare le
ore durante i laboratori del pome-
riggio, da insegnare ai più piccoli e
dapartecipare alle attività di compa-

gnie professionali. Si sentono parte
integrante di una comunità e que-
sta è una grande vittoria». Il teatro è
una realtà in crescita, effetto della
sfida avviata otto anni fa grazie alla
spinta dell’ex dirigenteVilmaPetri-
cone, di un processo didattico oggi
accelerato dal preside Generoso
Cardinale e dagli insegnantiRosari-
ta Cecchinelli e Giovanni Berretta.
Ma forte è la collaborazione degli al-
tri professori. «La curvatura teatra-
le del Classico – commenta il diri-
genteGenerosoCardinale – è un va-
lore aggiunto per la nostra scuola.
Ragazzi e docenti saranno ancora i
principali attori di un’iniziativa
che rappresenta un fiore all’occhiel-
lo». «Sono i ragazzi stessi a elabora-
re i testi delle loro rappresentazioni
dopo averli discussi con gli inse-
gnanti. – sottolinea Cecchinelli –
Le materie letterarie hanno un ta-
glio più rivolto a temi teatrali rispet-
to all’indirizzo tradizionale».

‘Tutto esaurito’ nel teatrodel liceo
Successo del corso al classico: cinque classi, oltre 100 studenti e premi
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Unagiornata di studi sugli stati vegetativi alla ‘Missione’

LE ATTIVITÀ
Unprogetto dell’Unicef
e i riconoscimenti
conquistati al Premio Gaber

LO STUDIO commerciale del
dottor Giorgio De Lucchi
organizza stamattina dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 alla
Sala della Repubblica di
Sarzana, un seminario di
aggiornamento fiscale e
normativo riguardante
rapporti di lavoro e sport.

Fisco, aggiornamento
su lavoroesport

Sarzana

LE IDEE si rinnovano per
rendere sempre più vivace e
avvincente la scuola.Nona ca-
so si chiama ‘Idee in movi-
mento’ il progetto portato
avanti dal Comune di Ame-
glia rivolto alle scuole del ter-
ritorio, dall’infanzia alle me-
die, per consentire ai ragazzi
di affrontare percorsi paralle-
li a quelli didattici. Un piano
di intervento che ha riscosso
notevole successo e per que-
sto l’assessorato alla pubblica
istruzione ha riaperto il ban-
do al quale stannopartecipan-
do diverse associazioni cultu-
rali, ricreative e sportive ma
anche professionisti del setto-
re dell’infanzia. I progetti do-
vranno essere consegnati en-
tro martedì compilando la
doumentazione disponibile
sul sito internet ufficiale del
Comune. «Grazie al catalogo -
ha spiegato l’assessore Serena
Ferti - le scuole avranno l’op-
portunità di scegliere valutan-
do tutti i progetti e le attività
offerte diventando un effica-
ce supporto ai docenti per la
selezionedelle attività da inse-
rire nella programmazione di-
dattica. In questi anni siamo
riusciti a raccogliere progetti
molto validi per i nostri stu-
denti grazie alla collaborazio-
ne di associazioni e cooperati-
ve che operano nel nostro ter-
ritorio e contiamo, anno do-
po anno, di allargare sempre
di più le proposte culturali e
didattiche al suo interno».
Chi può presentare il proget-
to puntando alla sovvenzione
del Comune. Sicuramente
chi proporrà offerte relative a
assistenza scolastica, educa-
zione alimentare, laboratori
di cucina, arti visive, espres-
sioni artistiche, benessere del-
la persona, educazione alla so-
stenibilità, educazione al con-
sumo consapevole, educazio-
nemusicale, laboratori teatra-
li, laboratori musicali, labora-
tori di lettura, corsi di approc-
cio alle varie discipline sporti-
ve.

AMEGLIA

Unbando
per arricchire
la didattica

IL LICEO classico opzione
teatrale accanto alle discipline
proprie inserisce nuove materie
quali Storia del teatro, Teatro
fisico. Storia dell’Arte è
insegnata fin dal primo anno.
Nessuna differenza invece per
il numero complessivo di ore di
lezione. Fornisce competenze e
conoscenze per specializzarsi
poi in comunicazione e
spettacolo.

Nuovematerie
perspecializzarsi

Uno spettacolo e, accanto, Rosarita Cecchinelli e Giovanni Beretta

Il progetto

L’assistenza ad un paziente in stato vegetativo
nella struttura delle Missioni (foto di repertorio)
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