NUOVA ILLUMINAZIONE

UN’AMBULANZA PER PEDIATRIA

DOMANI SARÀ presentato ai cittadini
alle 17,30 il progetto di miglioramento
della viabilità comunale e della
pubblica illuminazione di Paciano. Si
tratta di un pacchetto di interventi, che
verranno realizzati con i fondi «Iti»,
finalizzati al miglioramento della
fruibilità e della sicurezza stradale.

DOMENICA alle Cantine Pucciarella
torneo di burraco (con inizio alle 15,30,
seguirà cena) di beneficenza. Il
ricavato infatti sarà devoluto dalla Cri
Corciano all’acquisto di un’ambulanza
attrezzata con presidi pediatrici. Per
info e prenotazioni ecco i numeri a cui
rivolgersi: 330282389,3357568255.

In breve

Magione

Primarie del Pd
I candidati si presentano
Interviene anche Bocci

Invito alla lettura
Arrivano 101 volumi
in biblioteca

Castiglione del Lago

DATA spostata a martedì 15
sempre alle 11 al Caffè
Latino (C. del Lago). Saranno
presenti i candidati alle
pirmarie del Pd Matteo
Burico, Alessio Meloni e
Mariella Spadoni. Interviene
il segretario comunale del
Pd Maria Laura
Sebastianelli. Sarà presente
Gianpiero Bocci, nuovo
segretario regionale del PD.

La sezione bambini-ragazzi
della biblioteca comunale
Vittoria Aganoor Pompilj di
Magione amplia il proprio
patrimonio librario grazie
all’acquisto di 101 nuovi
volumi. Gli scatoloni che
contengono i libri verranno
aperti domani alle 10.15,
con l’aiuto degli stessi
bambini, in occasione
dell’appuntamento
settimanale di letture ad
alta voce e di percorsi
tematici rivolti ai più piccoli

Teatro Stabile
Riflettori sulla danza
“La morte e la fanciulla”

Il Rosselli-Rasetti da dieci e lode
«È la miglior scuola dell’Umbria»
Castiglione, gli studenti trovano subito lavoro dopo il diploma
– CASTIGLIONE DEL LAGO –

È A CASTIGLIONE del Lago la
miglior scuola dell’Umbria in termini di «indice occupazionale» e
«coerenza tra studi fatti e lavoro
trovato». Secondo il progetto per
il controllo statistico e il confronto tra scuole della Fondazione
Agnelli (Eudoscopio), il 66% degli studenti dell’Istituto Tecnico
Tecnologico (uno dei cinque indirizzi del Rosselli-Rasetti) ha trovato lavoro entro i primi due anni
dal diploma e bel il 58,33% di loro
ha una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di
studio conseguito. Un istituto il
Rosselli-Rasetti che si è sempre distinto per l’aggiornamento nella
didattica e nella tecnologia utiliz-

zata. Una scuola al passo con i
tempi che ad esempio usa lo scambio di materiali online come Google Suite for Education un servizio in cloud che mette a disposizione un servizio di hosting per la
gestione delle email, chat, spazio
di condivisione documenti, applicazioni specifiche da usare con gli
studenti, al fine di introdurre strumenti digitali che vanno a favorire il lavoro di gruppo.
«PUNTI CARDINE delle nostre
attività - dice l’animatrice digitale dell’istituto Valentina Falucca
- sono l’innovazione del sistema
scolastico e l’incremento di opportunità dell’educazione digitale oltre alla diffusione dell’idea di ap-

FONDAZIONE AGNELLI
I dati del progetto
per il controllo statistico
e il confronto tra scuole
prendimento permanente. Con
Gsuite for Education intendiamo
ottimizzare, attraverso le tecnologie, l’attività didattica, la condivisione e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e materiale didattico». «L’apprendimento
di tutti i servizi offerti dalla piattaforma Google - continua Falucca
- sta avvenendo gradualmente
per permettere a tutti i docenti e

agli studenti di prendere confidenza con i nuovi strumenti, comunque molto intuitivi». Altra
importante novità è la Khan Academy che aiuta a recuperare alunni con insufficienze gravi grazie
all’introduzione di un modo nuovo di imparare in classe. Al Rosselli-Rasetti è stato sperimentato
con la classe terza dell’indirizzo
informatico. «Khan Academy spiega la professoressa - ha una
sezione relativa a temi di computer programming e un corso sui
linguaggi del web. Il corso è interamente in inglese, articolato in
video, esercizi guidati e test. Ai ragazzi è stato assegnato il compito
di seguire il corso per 3 mesi per
poi effettuare un test di verifica finale».
S.M.

Solomeo Teatro Cucinelli

STASERA al teatro Cucinelli
di Solomeo (Corciano) alle
21, la compagnia di danza
«Abbondanza Bertoni»,
riconosciuta come una delle
realtà artistiche più
interessanti del panorama
italiano, porta in scena lo
spettacolo «La morte e la
fanciulla», intrepreti
Eleonora Chiocchini,
Valentina Dal Mas e Claudia
Valli. Info 075/57542222.

Tutto per il matrimonio
Le nozze tra tradizione
e le novità più trendy
Gherlinda a Corciano

UN WEEK-END dedicato al
total look del matrimonio,
dall’abito degli sposi, all’
accessorio di lusso, al makeup. E ancora: ricevimento,
addobbi floreali, servizio
fotografico, viaggio di nozze,
bomboniere. Parliamo del
mondo del wedding.
Appuntamento domani e
domenica al Gherlinda di
Corciano. Sfilate e show.

CASTIGLIONE DEL LAGO RIFIUTI A SANFATUCCHIO LUNGO LA PROVINCIALE 304

Una discarica abusiva nel cuore del bosco
– CASTIGLIONE DEL LAGO –

UNA DISCARICA abusiva nel cuore del
bosco. La segnalazione arriva da un cittadino preoccupato per l’aumento dei fenomeni di abbandono illecito di rifiuti. Un malcostume purtroppo ormai all’ordine del
giorno in totale disprezzo dell’ambiente e
della legge. «Volevo segnalare - spiega - che
nel Comune di Castiglione del Lago, percorrendo dalla frazione di Sanfatucchio verso Gioiella la strada provinciale 304, tra il

km 4 e il 5 sulla destra, ai margini del bosco
denominato «Macchie Comuni» sono stati
gettati rifiuti e scarti di edilizia».
COME se qualche incivile avesse individuato il posto come «perfetto» per farne
una propria personale discarica e continui
a portarvi materiale in maniera indisturbata. «Purtroppo non è la prima volta che accade, - continua il cittadino - questo bellissimo bosco è spesso deturpato da gente che
pensa di abbandonarvi materiali di ogni ti-

po determinandone il degrado». E purtroppo questo tipo di situazioni vengono segnalate a decine in tutto il territorio del Trasimeno e non solo. Ricadono il più delle volte sulle spalle della comunità, o perché sono volontari a ripulire le zone degradate oppure perché il Comune effettua la ripulitura e il successivo smaltimento dei rifiuti a
spese dei contribuenti. Un fenomeno praticamente impossibile da prevedere e monitorare, se non in aree già note come sensibili.
Sa.Mi.

COSI’ NON VA
La discarica nel bosco
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