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Dài, che ce la FAI!
Cosa si nasconde dietro questa esclamazione? L’incoraggiamento rivolto agli alunni della scuola secondaria
di primo grado “Francesco Nullo” che i prossimi 21 e 22 marzo saranno “apprendisti ciceroni” presso la villa
comunale.
Infatti sabato 21 e domenica 22 marzo in tutta Italia verranno organizzate (come da diversi anni a questa
parte) le “Giornate FAI di primavera”, durante le quali il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) guida alla visita
di monumenti, dimore storiche, siti archeologici, ecc. normalmente chiusi al pubblico o comunque non aventi
come destinazione principale la visita turistica.
Quest’anno anche Stezzano è stata selezionata per ospitare questo evento, con una particolare attenzione
per la storica attività di gelsi-bachicoltura che ha caratterizzato per secoli la vita del nostro paese.
Una caratteristica di queste giornate è quella di vedere come protagonisti, in veste di ciceroni, di guide
turistiche insomma, alunni delle scuole. Quest’anno gli studenti dell’istituto tecnico commerciale “Vittorio
Emanuele II” di Bergamo guideranno i visitatori alla scoperta della villa Caroli Zanchi; gli alunni dell’istituto
“Galli”, sempre di Bergamo, avranno il compito di illustrare il Santuario della Madonna dei Campi. Il nostro
motivo di orgoglio sono invece i “piccoli” apprendisti ciceroni della scuola media, che saranno le guide alla
visita della villa Grumelli Pedrocca – Maffeis, meglio nota a tutti come la villa comunale.
Tutti i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e buona parte degli alunni delle classi 3B e 3C si stanno
preparando a questa avventura, che un po’ li spaventa ma che, nel contempo, li sta elettrizzando, perché
non vedono l’ora di mettersi alla prova.
Vogliamo ricordare che anche i ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola “Nullo” saranno co-protagonisti di
questa iniziativa. Allieteranno, infatti, i due pomeriggi di sabato e domenica con l’esecuzione di brani musicali
“a tema”, accogliendo i visitatori nel prestigioso salone dei matrimoni della villa comunale.
Per gli stezzanesi un’occasione preziosa per considerare un edificio di frequentazione quotidiana da un punto
di vista diverso, quello storico artistico, che consente di vedere con l’occhio del turista curioso quegli spazi
che ci sono tanto familiari.
Una collaborazione preziosissima, nella preparazione dei ragazzi a questa “impresa”, è stata quella con la
Pro Loco che, soprattutto nella figura di Daniele Ronco ma non solo, si è messa a disposizione, condividendo
i propri materiali, frutto di ricerca ed approfondimento ed offrendo anche il proprio tempo, per guidare i ragazzi
in un quanto mai utile sopralluogo.
La scuola coglie l’occasione anche per ringraziare la disponibilità dei bibliotecari, che hanno accolto il folto
gruppo di ragazzi e simpaticamente sopportato l’allegro disturbo da essi recato, e l’Amministrazione
Comunale.
Invitiamo tutti gli stezzanesi a recarsi numerosi il 21 e 22 marzo, in tutti e tre i siti aperti per la Giornata FAI
di primavera!!!!
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