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Massa

MASSA

Una corretta educazione ali-
mentare gioca un ruolo fonda-
mentale nella formazione delle
nuove generazioni e comprende
anche le buone pratiche di igie-
ne a tavola. Lavarsi correttamen-
te le mani, infatti, limita la diffu-
sione di microorganismi patoge-
ni e, con la stagione fredda alle
porte, diventa una delle misure
preventive più importanti per evi-
tare la trasmissione dei virus sta-
gionali. Proprio per questo, do-
mani alle ore 11, nell’ipermercato
Carrefour di Massa, prenderà vi-
ta il laboratorio di educazione ali-
mentare di Carrefour Italia per
bambini dai 6 agli 11 anni sul te-
ma “L’igiene a tavola”. Grazie alla

partecipazione dei Superheroes,
collaboratori di Carrefour Italia
formati ad hoc, i bambini saran-
no coinvolti attivamente durante
tutto il laboratorio. Questa volta
si parlerà di batteri buoni e catti-
vi e di quali sono le buone abitu-
dini che ci permettono di elimina-
re le peggiori minacce. I bambini
potranno quindi sperimentare in
prima persona il modo corretto
di lavare le mani e scrivere o dise-

gnare le avventure del dinosauro
“Dino” e del bambino “Teo” con-
centrandosi sul loro modo di
comportarsi a tavola.
Questo progetto rientra nel pro-
gramma di Act for Food Kids, che
si pone come obiettivo di inse-
gnare ai bambini, attraverso una
comunicazione semplice ed un
linguaggio ludico, come ricono-
scere il cibo salutare e come fare
scelte alimentari corrette.
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E dallo spazio arriva un «ciao Montignoso»
Successo per il collegamento audio alla scuola G.B. Giorgini con l’astronauta Luca Parmitano. Tanta emozione per i ragazzi

MONTIGNOSO

Migliaia di chilometri di distan-
za tra cielo, terra e spazio eppure
la scuola G.B. Giorgini di Monti-
gnoso e la Stazione Spaziale In-
ternazionale sono entrati in con-
tatto permettendo ai ragazzi e al-
le ragazze di parlare direttamen-
te con l’astronauta Luca Parmita-
no. Una esperienza fantastica,
che resterà indimenticabile per
tutti i ragazzi. Peccato solo che il
collegamento non fosse anche...
video. Parmitano si è collegato te-
lefonicamente dallo spazio: sta-
va attraversando la zona dell’Au-
stralia e i ragazzi hanno potuto lo-
calizzarlo da una grande carta al-
lestita nel muro della stanza.
Riscaldamento globale, clima, ri-

cerca scientifica e tecnologia,
qualità della vita, sono soltanto
alcuni dei quesiti posti dagli stu-
denti all’astronauta mentre la sta-
zione sorvolava l’Australia.
«Momento straordinario – ha det-
to il vice sindaco Raffaello Gian-
franceschi, accanto alla dirigen-
te scolastica Tosca Barghini, ri-
volgendosi ai giovani – la tecnolo-
gia come può superare confini fi-
sici, confini geografici, scavalca-

re oceani e raggiungere lo spa-
zio, può aiutare a superare gli
scogli che si presenteranno nella
vita. Della tecnologia dovete
prendere ciò che è utile e non di-
ventarne schiavi».
Ma non solo, l’evento – organiz-
zato nell’ambito del programma
educativo internazionale Ariss e
reso possibile grazie anche al
contributo dell’Associazione ra-
dioamatori Versilia Viareggio –

ha aperto infatti la strada a un ge-
mellaggio tra le due scuole «so-
steniamo pienamente il dialogo
e il confronto tra diverse realtà
territoriali e tra giovani studenti,
queste sono le basi per poter cre-
scere come comunità», un invito

a visitare Montignoso rivolto di-
rettamente anche a Luca Parmita-
no, «sarebbe una giornata stori-
ca».
Al termine del collegamento
“spaziale” la conferenza “L’uomo
dal naso d’oro: l’incredibile sto-
ria del più grande “cacciatore” di
stelle di tutti i tempi” con il do-
cente di Ingegneria Aerospaziale
dell’Università di Pisa, Filippo
Giannetti.
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Educazione alimentare al Carrefour
per bambini dai 6 agli 11 anni
Domani alle 11 speciale ‘lezione’
all’ipermercato. Si parla
anche delle buone pratiche
di igiene a tavola

Non solo scuola

I TEMI

Si è parlato di
riscaldamento globale,
clima, tecnologia
e ricerca scientifica

I ragazzi della Giorgini, con magliette ad
hoc, durante il collegamento. A destra,
Tosca Barghini (foto di Paola Nizza)

NON MANCA IL DIVERTIMENTO

Saranno coinvolti
attivamente durante
il laboratorio grazie
anche ai ‘Superheroes’

Un momento dei laboratori di educazione alimentare al Carrefour

Geometri diplomati nel 1970
si ritrovano a tavola
dopo quasi mezzo secolo

MASSA

Incontro conviviale tra ex alun-
ni nel 49° anniversario del diplo-
ma per i geometri della classe
quinta B. Si diplomarono nel lu-
glio 1970 all’istituto Toniolo di
Massa e da quella data ogni anno
organizzano un incontro per ritro-
varsi, sostenuti da uno spirito go-
liardico anche se con un po’ di
nostalgia per quei periodi di gio-
ventù. Questi gli ex alunni che
hanno brindato al nuovo appuu-
na buona occasione per ricordan-
tamento: Mario Alvino, Renzo Bar-

beri, Aldo Bugliani, Giuseppe Ca-
telani, Dino Eschini, Antonio Gar-
fagnini,Gianfranco Menna,Gian-
franco Nani,Luigi Ostrogovich,
Alberto Pasquini,Francesco Pina-
relli,Massimo Polacci, Piero Rivie-
ri, Gino Sillicani, Emilio Tarabella,
Marino Torrini, Carlo Alberto Tur-
ba, Ivano Vanni. All’incontro con-
viviale hanno partecipato anche i
professori Giuseppe Borzoni e
Carlo Gallini, mentre i prof Enri-
co Giannelli e Lia Arnesano, che
hanno sempre sostenuto l’iniziati-
va, quest’anno sono stati impossi-
bilitati a partecipare. Insomma,
re e condividere un momento di
serenità e spensieratezza.


