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L CENTRO di supporto
territoriale di Lodi ha una
sede nuova, anzi rinnovata. I locali infatti sono sempre
quelli all’interno della scuola
primaria “Arcobaleno” di via
Tortini a San Fereolo, dove però ci sono ora a disposizione
spazi e soprattutto strutture
più adeguati: per la consulenza didattica e pedagogica, per
il prestito ed il comodato (oltre che per l’assistenza e l’utilizzo)
SERVIZI di attrezzature e
Prestiti software, per l’ordi materiali ganizzazione di
e percorsi percorsi di formadi formazione zione.

I

LA SEDE rinnovata sarà inaugurata alle 10,30
di sabato prossimo nell’ambito di un incontro durante il
quale verrà anche illustrato il
documento “Progetto di vita”,
iniziativa sperimentale a sostegno della persona disabile nella provincia di Lodi. Dopo i saluti del dirigente dell’Usp Giuseppe Bonelli, del sindaco Guerini, del presidente della Pro-

IL GIORNO MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2008

Cst, spazi e nuove strutture
Una mano ai ragazzi disabili
I locali di via Tortini si inaugurano sabato

SOSTEGNO Il Cst offre appoggio ai progetti di formazione per alunni disabili

vincia Felissari, interverranno
Sergio Rancati, presidente del
Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona, Claudia Rocchetti, coordinatrice regionale
Settore disabilità dell’Ufficio
scolastico della Lombardia,
Stefano Taravella, vicepresi-

dente nazionale dell’Unicef,
Giampiera Vismara, referente
Anci Lombardia del progetto
“Equity in rete”, Gianluigi
Cornalba, referente per la
disabilità dell’Usp di Lodi,
Massimo Iovacchini, dirigente del teerzo circolo didattico,

(CdG)

Angelo Vigo, coordinatore del
Cst con l’equipe composta da
Romeo Borroni, Franca Gotti,
Claudia Maraboli, Elena Moretti e Cristina Passerini. «Il
Cst di Lodi - spiega Angelo Vigo - è il riferimento provinciale per definire strategie e favo-

.

rire l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dei percorsi educativi personalizzati degli alunni con disabilità. Si rivolge a famiglie, operatori scolastici e tutti coloro che sono
interessati al mondo dei disabili. Offre a ciascun alunno con
disabilità la possibilità di usare in modo efficace le tecnologie che gli servono per lo studio e l’integrazione, ma soprattutto per migliorare la qualità
della vita».
ED ORA quali
nuovi obiettivi si CERIMONIA
propone? «Prima Ci saranno
di tutto quello di il sindaco
essere sempre più e il presidente
attrezzati per far della Provincia
fronte alle problematiche di tutti
gli ordini di scuola, medie e superiori comprese. Un’altra soddisfazione che vorremmo raggiungere riguarda l’arricchimento del sito e del patrimonio di materiale didattico con
esperienze locali. Il mondo scolastico lodigiano vanta, con
l’utilizzo delle nuove tecnologie, esperienze splendide, supportate per quel che si può».

SOLIDARIETÀ LA PICCOLA AFFETTA DALLA SINDROME DI WEST

Il calendario dei bambini
ridà speranza a Roberta
— LODI —

È CHI IL SUO supermercato ideale l’ha disegnato in
un ambiente naturale incontaminato piuttosto che affiancato ad un parco-giochi o ad un campo di calcio;
chi l’ha immaginato su un tappeto volante o galleggiante
sull’acqua; chi l’ha individuato per la genuità dei prodotti o
per l’accessibilità dei prezzi anche per i meno ricchi. Tutti hanno fatto grande sfoggio di colori vivaci. Il tema del concorso
proposto dal centro commerciale «MyLodi Coop» e dall’associazione Barcaioli e Lavandaie con lo scopo di realizzare un
calendario 2009 interamente costruito con i lavori dei
bambini a sostegno della
causa della piccola Roberta,
bisognosa di cure costosissime, era infatti: «Colora la vita». Ed ora centinaia di disegni pervenuti da diverse
scuole dell’Infanzia e Primarie di Lodi città e di alcune
località del territorio sono
in bella mostra in un grande
spazio che è stato loro dedicato al «MyLodi» di via
Grandi. Potranno essere ammirati fino a domenica 21 di- ARTISTI IN ERBA I disegni dei bimbi
cembre, quando saranno
premiati gli istituti scolastici partecipanti e, con un attestato
gli autori (48 in tutto) dei lavori scelti per il calendario. Per 12
di loro, giudicati i più bravi in assoluto da un’apposita commissione, ci saranno riconoscimenti particolari, consistenti in
buoni-spesa per il centro commerciale. All’interno di
querst’ultimo era stato anche allestito un laboratorio ludico in
cui i bambini, in compagnia delle «assistenti-nataline», avevano dato sfogo alle loro risorse creative. Il calendario sarà venduto ad offerta fino al 6 gennaio prossimo.
G.E.
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