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Le classifiche di caccia

Una iniziativa dell’associazione “Per Luca e Mattia” (Foto Silvi)

Sicurezza stradale
due giorni di lezioni
per Luca e Mattia

■■ Ecco le nuove classificazioni che si sono determinate
nella gara cinofila organizzata dall’Arcicaccia di Marciana, in
località Ciuppeto. La selvaggina che è stata liberata
nell’occasione della competizione serve al ripopolamento
dell’habitat. «La manifestazione – dice Nazzareno Buccolini
dell’Arcicaccia – ha visto una cospicua partecipazione di
cacciatori e cinofili della provincia di Pisa. La gara di
Marciana è valevole come selezione per la partecipazione
alla seconda edizione del trofeo provinciale Memorial Bruno
Pitti». Sul campo di gara si sono distinti i seguenti
concorrenti. Per la categoria cerca: 1˚ Eta, razza Springer
Spaniel, conduttore Marco Benvenuti; 2˚ Techila, razza
Springer Spaniel, conduttore Maurizio Turbati; 3˚ Zara, razza
Springer Spaniel, conduttore Marcello Lucchesi. Invece,
nella categoria giovani: 1˚ Jari, razza Pointer, conduttore
Guido Carlesi; 2˚ Mistero, razza Setter Inglese, conduttore
Alberto Morelli; 3˚ Dik, razza Springer Spaniel, conduttore
Filippo Paoli. Per la categoria cacciatori continentali: 1˚
Emma, razza Epagneul Breton, conduttore Paolo Lupi; 2˚ Alì,
razza Epagneul Breton, conduttore Miro Tessieri; 3˚ Red,
razza Kurssal, conduttore Graziano Cosentin. Nella gara per
cacciatori inglesi: 1˚ Odes, razza Setter Inglese, conduttore
Gaetani; 2˚ Bora, razza Setter Inglese, conduttore Paolo
Bertini; 3˚ Dick, razza Setter Inglese, conduttore Leonardo
Rocca. Inoltre, nella categoria garisti inglesi: 1˚ Zero, razza
Setter Inglese, conduttore Vezio Pescioli; 2˚ Poker, razza
Setter Inglese, conduttore Filippo De Marchi; 3˚ Gann, razza
Setter Inglese, conduttore Moreno Pasqualetti. Mentre nella
categoria garisti continentali: 1˚ Agata, razza Epagneul
Breton, conduttore Giancarlo Sardi; 2˚ Leo, razza Epagneul
Breton, conduttore Giorgio Selmi; 3˚ Isa, razza Drahthaar,
conduttore Leo Del Pino.

L’iniziativa nel nome delle due vittime di incidenti
all’istituto De André per sensibilizzare i giovani
di Guido Bini
◗ SANFREDIANO ASETTIMO

“L’importante è parlarne”, recita il sottotitolo dell’iniziativa, ed è significativo che di sicurezza stradale si parli a scuola, esattamente nella scuola
che Luca e Mattia frequentavano, entrambi morti in un incidente stradale. Oggi e domani
la due giorni voluta dall’associazione “Per Luca e Mattia”,
con la partecipazione attiva di
medici specialisti, della polizia
municipale e della Misericordia di Cascina.
La “Manifestazione sulla sicurezza stradale” coinvolgerà
tutti i ragazzi di terza media
dell’istituto comprensivo De
Andrè, che proprio in questi
mesi stanno frequentando i
corsi per ottenere il patentino
di guida per il ciclomotore.
«La nostra opera di sensibilizzazione verso i giovani –
spiega Gennaro Novelli, presidente dell’associazione dedicata ai due ragazzi cascinesi

vittime della strada – punta in
primo luogo ad ostacolare la
pratica del consumo di alcol e
droghe. Quando avviene un incidente alcol e droghe compaiono quasi sempre. E purtroppo anche Luca e Mattia, strappati alla famiglia e agli amici in
due incidenti distinti a distanza di un anno, sono stati investi da persone adulte, messesi
alla guida sotto effetto di alcol
e droghe».
Tra i relatori di questa mattina anche Pasqualino Leoni,
padre di Mattia. Agli studenti
sarà distribuito un volantino
con “Le dieci regole fondamentali per mettersi alla guida”, e a seguire ci saranno gli
interventi della professoressa
Elisabetta Formaggi, specializzata in pedagogia clinica e dei
dottori Maurizio Cecchini, Virgilio Di Legge, Luigi Piz e Alessandro Cipriano.
In particolare, lo psichiatra
Piz parlerà degli effetti collaterali di alcol e droghe e dei messaggi subliminali, mentre Ci-

Iscrizioni al nido Ciuffettino
31 i posti da tre mesi a tre anni
◗ SANGIOVANNI ALLAVENA

L’asilo nido Ciuffettino ha dato il via alle iscrizioni per l’anno educativo 2012/2013. Il nido accoglierà un massimo di
31 bambini di età compresa
fra i tre mesi e i tre anni ed offre un’apertura continuata dalla 7,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, con possibilità di frequenze flessibili e personalizzabili sulla base delle esigenze
e degli orari di lavoro delle famiglie.
L’asilo dispone di una cucina interna dove sono preparati esclusivamente piatti biologici e, in caso di richieste specifiche, anche menù personaliz-

zati, vegetariani o vegani.
All’interno delle consuete attività sono previsti anche corsi
di musica con docenti Aigam.
Il nido Ciuffettino è diretto
dalla dottoressa Tania Terlizzi
ed è accreditato. Gli iscritti
possono quindi accedere ai
voucher e ai buoni servizio
previsti dal proprio Comune
di residenza, anche se differente dal Comune di Vicopisano.
Sconti sulla quota d’iscrizione
sono previsti per i residenti
della frazione di San Giovanni
alla Vena. Informazioni telefonando al 3491782473 o via
email: nido.ciuffettino@tiscali.
it.
(g.b.)
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priano, anche in qualità di volontario della Misericordia, darà conto della traumatologia
stradale vista dal pronto soccorso.
«L’associazione – aggiunge
il presidente Novelli – ha inoltre regalato alla scuola un defibrillatore che sarà collocato in
palestra, e il professor Cipriano spiegherà il suo funzionamento e come si utilizza».
Parteciperanno all’incontro
anche la dirigente scolastica
Beatrice Lambertucci, il sindaco di Cascina Alessio Antonelli, l’assessore all’istruzione Silvia Innoventi, il comandante
della polizia municipale Giovanni Bulleri e don Armando
Zappolini.
L’incontro con gli studenti
dell’associazione “Per Luca e
Mattia” si concluderà domani
mattina, con prove pratiche di
primo soccorso e di educazione stradale tenute dalla Misericordia e dalla polizia municipale.
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Vicopisano

Aiuti alle famiglie
■■ Il Comune di Vicopisano ha pubblicato sul sito web
l’avviso pubblico della Società della salute della zona Pisana
che prevede l’assegnazione di contributi economici a
rimborso dei costi dei servizi a favore di famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro. Il bando, che
rimarrà aperto fino al 12 aprile, interessa i nuclei familiari di
Cascina, Fauglia e Vicopisano con almeno 4 figli a carico
fiscale di età inferiore ai 26 anni e conviventi (compresi
quelli in regime di affido familiare, pre-adottivo e a rischio
giuridico). Le spese documentate per le quali è ammessa la
richiesta del rimborso, fino a 400 euro massimi, sono per:
trasporto scolastico e altri trasporti pubblici; asili nido e/o
altri servizi integrativi per la famiglia; prestazioni
scolastiche (libri scolastici, mensa); servizi e attività
formative extrascolastiche, campi scuola, vacanze studio;
accesso a musei, teatri e altre attività culturali che si
sviluppano nel territorio; iscrizione ad associazioni
educativo-culturali e/o sportive; visite, trasporto e
soggiorno per terapie; le spese sostenute per le utenze. La
modulistica è scaricabile sul sito web del Comune. Per
informazioni contattare l’ufficio sociale allo 050 796504-62.

PRONTO, SINDACO?
Venerdì 30 dalle 18 alle 19
IL SINDACO DI CASCINA

ALESSIO ANTONELLI

sarà nella nostra redazione
per rispondere
alle domande dei lettori
Telefonare
al numero verde 800010409
o allo 0587.52319

IX

educazione

L’olio in classe
prove da chef
con le ricette
degli alunni
◗ VICOPISANO

L’olio di qualità extra vergine
d’oliva coltivato sui Monti Pisani diventa protagonista a
scuola, dove fa bella mostra di
sé sulla mensa scolastica vicarese e nella cucina già da un
anno, ma è anche diventato
oggetto di studio e approfondimento delle classi. Un assaggio dei risultati è in programma il 4 e l’11 aprile con due laboratori del gusto aperti a tutti.
La Cir Food, gestore del servizio di ristorazione scolastica
di Vicopisano, collabora con
l’Istituto comprensivo e il Comune curando laboratori di
cucina, durante i quali i più
piccoli si sbizzarriscono nella
realizzazione e creazione di ricette. Quest’anno il corso dà
spazio al corretto utilizzo
dell’olio d’oliva, grazie all’adesione di Cir Food al progetto
Cdi Oevo (www.guidaolio.it).
In pratica, Cdi Oevo è un nuovo sistema per analizzare, tracciare e identificare l’olio con le
sue proprietà organolettiche,
realizzando una sorta di carta
d’identità dell’extra vergine,
che è frutto della collaborazione tra l’azienda Podere de’
Pardi e l’Ipcf-Cnr di Pisa,.
Quest’anno la Cdi Oevo è
stata rilasciata alle produzioni
dell’Antico Frantoio Toscano
Rio Grifone di Vicopisano. Il
progetto Cdi Oevo, a livello nazionale, è già stato riconosciuto dal ministero delle Politiche agricole tra quelli innovativi, mentre a livello locale ha
ottenuto il patrocinio della
Provincia di Pisa e si prefigura
come una svolta nel sistema
dei marchi di garanzia della
qualità.
Due le date concordate con
l’istituto comprensivo di Vicopisano il 4 e l’11 aprile, dalle
14 alle 17 per i laboratori di degustazione delle ricette messe
a punto dai baby chef. Negli
incontri, il primo a Vicopisano
e l’altro a Uliveto, oltre al laboratorio di degustazione e cucina con le classi quinte, verrà illustrato il progetto “Cdi Oevo
nelle scuole”, cioè come funziona il sistema che genera la
carta di identità dell’olio, e ai
genitori e agli adulti presenti
saranno offerti in assaggio gli
stuzzichini preparati dai giovani cuochi.
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