
VinicioBarone
è l’ideatore edègià
protagonistadi altri
innovativi progetti

LAPOLEMICA

CAMERANO Solo un annuncio
che non risolve il problema e,
anzi, getta fumo negli occhi ai
cittadini. Il M5S di Camerano
bolla così le dichiarazioni del
sindaco di Camerano Annali-
saDel Bello inmerito ai lavori
che verranno fatti nel plesso
di via Mengarelli che ospita
l’asilo Ceci. Da un lato, in una
nota, il M5S si dice «ben lieto

di sapere che quello che dice-
vamo qualche mese fa, all’in-
domanidelle scosse, si sia rive-
latovero,ovverochequelples-
soscolasticoaveva edhagravi
problemi strutturali, tanto da
prevedere lavori per 470mila
euro».«Oggi,doposeimesi, -è
la critica - la giunta targata Pd
se ne esce solo per aver chie-
sto un preventivo per sapere
quantocosterannoi lavori».
A riprova di ciò, afferma

ancora la nota «è già tutto
scritto chiaramentenella deli-
bera, tanto che il Pd specifica
che la stessa non evidenzia ri-
flessi diretti e indiretti sulla si-

tuazioneeconomico-finanzia-
ria del Comune. Pertanto non
necessita del parere del re-
sponsabile delle finanze che
infatti non lo mette perché
non c’è nessuna spesa da so-
stenere».
In fondo alla nota affiora il

dissenso rispetto alle scelte
dell’amministrazione. «Intan-
to che il sindaco annuncia -
concludonoiM5S- , ibambini
continuano a stare in quella
scuola e il Comune prevede di
spendere nel 2017 ben 440mi-
la per lavori al campo sporti-
vo: per noi la sicurezza dei
bambinivieneprimadi tutto il
resto e quindi chiediamo di
utilizzare quei soldi per i lavo-
rialplessoCeci».
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Ipartecipantiall’inziiativadieducazionecivicanellascuoladiMarcelli

L’INIZIATIVA

NUMANALa scuola è unmondo
sempre in fermento dove l’en-
tusiasmo dei bambini e la vo-
gliadeidocentidi insegnaredi-
vertendo spesso regala solu-
zioni creative. Marcelli di Nu-
mana è esempio e apripista:
nella scuola primaria “Gianni
Rodari” ha avuto il via un’ini-
ziativa di educazione alla con-
vivenzaciviledurante l’oradel-
la mensa. I docenti, infatti -
conl’aiutodegli insegnantiedi
alcuni allievi dell’Istituto Tec-
nicoIndustriale“A.Meucci”di
Castelfidardo - hanno ricevuto
in dono un semaforo che con i
suoi tre classici colorimodule-
rà il naturale gioco di voci dei
bambini che durante l’ora del
pastoamanorilassarsi e scher-
zaretra loro.

EccoSalvatore
L’occhio vigile di Salvatore -
questo è il nome che gli è stato
dato - sarà verde quando i toni
risulterannogiustierispettosi,
arancione quando aumente-
ranno e rosso quando si rag-
giungerà la soglia del rumore
veroeproprio.Grazie al sema-
foro intelligente gli allievi po-
tranno autoregolarsi buttan-
do l’occhio verso quel piccolo

strumento che, in silenzio, di-

rà più di mille parole. Questo

non sarà certamente un dele-

gare a un oggetto il compito

dei docenti, ma sarà un valido

sistema per aiutarli a far com-

prender senza alzare a loro
voltai tonicheun’atmosferadi
relaxedi simpatia renderàpiù
gradevole il momento del pa-
sto e della convivialità. Perché
le regole sono alla base del vi-
vere civile e Salvatore, il sema-
foro ispettore, aiuta, a modo
suo,a far sì chevenganorispet-
tateconunpizzicodigiocosità
eallegria.
Detto, fatto. I bambini han-

no accolto con entusiasmo

l’idea e hanno festeggiato l’ar-
rivo di Salvatore a mensa con
canti, poesie e disegni con i
quali hanno rallegrato l’intero
saloneehannosalutato i gradi-
tiospiti.

Lafestaatavola

Allievi e insegnanti, infatti,
hannoavuto l’onoredipranza-
re e festeggiare insiemealdiri-
gente scolastico dell’istituto
comprensivo “Giovanni Paolo

II” di Numana e Sirolo, Anna
RitaDurantini, che ha presen-
ziato all’evento e si è compli-
mentataconcolorochehanno
realizzato praticamente l’idea
dei docenti della “Rodari”: Vi-
nicio Barone, ideatore e “pa-
pà” del piccolo Salvatore e già
protagonistadialtri innovativi
progetti, Pierluigi Maggini, re-
sponsabile di sede dell’istituto
di Castelfidardo e l’instancabi-
le professor Gabriele Calducci
che si è impegnato affinché il
progetto andasse in porto nel
miglioredeimodimotivando i
suoi studenti e insegnando lo-
ro che lavorare per la comuni-
tà e per educare i più piccoli è
un onore e non un onere. Il
prof, inoltre, riveste anche i
pannidivicesindacoeassesso-
re alle politiche sociali di Nu-
manae, inquestaveste,hapor-
tato i saluti del sindaco Gian-
luigi Tombolini che si è com-
plimentatoasuavoltaper l’ini-
ziativa.

Lacollaborazione

Morale della storia: la sinergia
tra enti locali e scuole di vari
gradidel territorioèvincentee
sempre possibile soprattutto
se l’obiettivoè legatoall’educa-
zione dei bambini. Gli uomini
didomani.

BiancaVichi
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M5S contro il sindaco: «Niente lavori all’asilo»
L’edificio ha necessità
di una riqualificazione
dopo il terremoto

Il semaforo della convivenza civile
Alla scuola Rodari di Marcelli l’ora della mensa diventa il pretesto per insegnare le regole di vita
Rosso, verde e arancione per segnalare quando i toni si alzano. Una festa per salutare l’iniziativa

La sinergia è vincente
se l’obiettivo

è legato all’educazione
dei bambini

uomini di domani

M5Schiededirivederelostanziamentoperilcamposportivo
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