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Il palco approntato in piazza Vittorio Emanuele II

L’INIZIATIVA POMPIEROPOLI

Con la Torre fare il pompiere
diventa un gioco da ragazzi

Alcuni momenti della consegna dei premi ai bambini

I cittadini di domani premiati dalla Cri
Giorgio Giuliani
Coppe, medaglie, cassette di
pronto soccorso per la scuola e
un “vasetto della fortuna”: sono i premi che la Croce rossa
mortarese ha consegnato direttamente, pochi giorni fa, a coloro
che hanno partecipato al concorso appositamente dedicato
alla scuola primaria in occasione
della festa della Cri. Una gara
che ha coinvolto molti studenti, come da tradizione, a partire
dai giovanissimi della scuola materna per arrivare alle quinte. La
loro partecipazione rappresenta
un momento importante del piano di formazione, che prevede
la conoscenza della più grande
associazione di soccorso a livello
mondiale. Dagli elaborati sono
giunte diverse visioni della Croce rossa, come variopinte sono
state le interpretazioni. Molto
dipende anche dalla conoscenza
diretta, in famiglia, che ogni bimbo o allievo possiede. “Abbiamo
iniziato a premiare con due coppe - esordisce Anna Bonfanti,
della Cri - le due bimbe che si
sono distinte, Greta e Alice. Hanno cinque anni, frequentano la

scuola materna e hanno con i pastelli reso la loro personale idea
della Croce rossa. Nonostante
la giovane età nei due disegni
la Cri è stata interpretata, con
la fantasia da bambini, tenendo conto dell’attività principale
della nostra associazione, quindi soprattutto l’ambulanza. Un
premio è stato comunque consegnato a tutti i bimbi della scuola
materna. Abbiamo pensato a un
vasetto contenente un seme che
bagnato, speriamo cresca. Come
speriamo cresca nella mente di
questi piccoli futuri cittadini adulti, la voglia di lavorare da grandi
anche con noi, ma soprattutto
cresca il seme della solidarietà”.
Non solo la scuola materna ha
ricevuto la piacevole visita dei
volontari della Croce rossa. “Abbiamo consegnato una coppa,
una scatola di pronto soccorso
e una medaglia - prosegue Anna
Bonfanti - alle quinte elementari
di Mortara. Hanno predisposto
un grande cartellone al quale
hanno lavorato tutte le classi
quinte. Un ottimo lavoro, per
questo abbiamo consegnato
simbolicamente a due alunni, di
fronte a tutti i compagni della

quinte, una coppa a ricordo della
loro opera e collaborazione”. Infine, la “squadra consegna premi
Cri” si è spostata a San Giorgio
Lomellina, dove la premiazione
ha coinvolto sia la quinta, sia la
classe quarta. Si trattava di un
ritorno della Croce rossa, dopo
una serie di lezioni, poco prima di
Pasqua, nelle quali è stata spiegata nelle sue varie sfaccettature
la Croce rossa insieme a nozioni
sanitarie, di primo soccorso e la
visita a un’attrezzatissima unità
mobile di rianimazione. Insomma
argomenti che hanno appassionato e attratto i giovani alunni
di San Giorgio e che sono serviti
per una facile trasposizione su un
cartellone, con un ottimo lavoro
di gruppo, che si è aggiudicato il
primo premio. Una coppa e una
cassetta di primo soccorso per la
scuola e per ciascuno degli alunni di quarta e quinta la piantina
portafortuna della Croce rossa.
“Ringraziamo la direttrice Maria Teresa Barisio, le insegnanti,
i ragazzi - interviene Giancarlo
Pozzato, commissario della Cri
mortarese - per la preziosa collaborazione che sempre unisce a
scuola alla nostra Associazione“.

Repliche in vista per “Fuori da Regime”
Ancora un successo per l’istituto “Ciro Pollini”. Gli allievi del corso teatrale hanno acquisito durante gli anni
sempre più sicurezza e bravura, tanto da approdare
martedì scorso a Brescia. Con l’aiuto degli operatori
Claudia Pastorini, Mauro Buttafava, dell’Ente partner
Teatro Litta di Milano e dei docenti Elisabetta Carlucci e Fabrizia Serra, gli studenti hanno preparato
lo spettacolo “Fuori da regime” che sarà replicato
nell’Auditorium di Mortara venerdì 3 giugno alle ore
21 e sabato 4 giugno alle 11. Liberamente ispirato
alla visione del “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo, al movimento culturale degli Hippies, a “1984” di
Orwell, alla Televisione di oggi, al “Pifferaio Magico”
di Ende e alle avventure fantastiche che sono sempre
nei nostri sogni, nella città di Regime vige un sistema

Una scena
dello
spettacolo
allestito
dagli
alunni
del Pollini
di controllo militarizzato deciso dal Grande Fratello
con il consenso generale ottenuto attraverso il Quarto Potere, ovvero il controllo della comunicazione di
massa.
					
v.f.

I giochi e le animazioni “tematiche” proposti ai più piccoli
“Da grande farò…il pompiere!” era la frase tormentone del draghetto
Grisù nel celebre cartone animato, e questo è stato anche il motto del
pomeriggio di gioco interamente dedicato ai bambini che, lo scorso sabato 14, la Contrada La Torre ha organizzato in piazza Vittorio Emanuele
II, con la collaborazione del distaccamento mortarese dei Volontari Vigili del Fuoco. “Pompieropoli - Dove fare il pompiere è un gioco per
ragazzi” è stato il nome dell’evento che ha visto la contrad fautrice del
divertimento di grandi e piccini: è bastata solo un’autorizzazione dei genitori, infatti, per permettere ai bambini di indossare caschetto e giubba
dei Vigili del Fuoco e cimentarsi nel percorso disposto lungo la piazza,
con tanto di ostacoli da saltare, tunnel, gattini da salvare e un piccolo
incendio da spegnere, sempre a fianco dei volontari e dei numerosi
genitori intenti a riprendere i figli con fotocamere e cellulari. Non solo
“Pompieropoli”, ma anche il consolidato “truccabimbi”, a cura di una giovane volontaria giallonera, ha riscosso un buon successo. Inoltre,
grazie alla salumeria “Nicolino”, tutti hanno potuto degustare le specialità gastronomiche locali. Non si è limitato al pomeriggio dedicato ai
bambini il lungo week-end giallonero, ma è continuato il giorno dopo,
domenica, nella sede di via Troncone con l’appuntamento chiamato “I
giochi della Torre”. Per l’occasione, i gruppi “Magic - Nuova Phyrexia”
di Mortara, “Il cristallo dell’Aleph” di Crema e “La stanza dei sogni”
di Vercelli hanno presentato i loro tornei di giochi di ruolo e di società
come i nuovi, ma già famosissimi in tutto il mondo, Legogames, ovvero
giochi da tavola creati coi mattoncini Lego. Una giornata cominciata al
mattino, intorno alle ore 10, con i primi tornei di “Magic” e conclusasi
in tarda serata, con la proclamazione dei vincitori e magliette-gadget
in regalo. Divertimento puro, adatto a qualsiasi fascia d’età, contraddistinto da una buona affluenza di partecipanti e tanta voglio di giocare e
passare una giornata in compagnia, come nel vero spirito giallonero. Il
prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 giugno, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, con la decima edizione della “Festa della Torre”,
una cena-concerto in cui si esibirà il gruppo “Frogs on the rocks”.
							
j.f.

Le Braide al gusto di birra
Il furto subito recentemente non ha fermato la contrada delle Braide,
che sabato sera ha partecipato alla manifestazione “Birre vive sotto
la torre” a Vigevano. Tra i mastri birrai, i contradaioli vestiti con gli
abiti d’epoca hanno allietato la serata dando un tocco di antico e
particolare alla rassegna. Con l’entusiasmo di sempre, hanno svolto
con eleganza e tenacia il ruolo di grandi signori di corte, passeggiando tra la strada sotterranea del Castello e il cortile della Cavallerizza,
degustando e chiacchierando con le persone intervenute all’evento.
Le Braide parteciperanno alla notte Bianca di Cassolnovo il prossimo
sabato, allestendo una “corte medioevale” con postozioni di arti e
mestieri, giochi medievali ed un punto di ristoro.

