
•• 28 BREVIDALLAPROVINCIA VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

— GAGGIO MONTANO

—

SI OCCUPERANNO
del dissesto
idrogeologico
dell’Appennino,
con particolare
riferimento al
territorio di

Gaggio Montano. I due special
televisivi della Rai realizzati da
Antonio Farné.
Il primo vienemesso in onda oggi, alle
9, su Rai2; un lungo servizio verrà
invece trasmesso domani, alle 12,55,
sul terzo canale nell’ambito della
rassegna ‘Ambiente Italia‘.

— CAMUGNANO —

AL NUMERO telefonico 0534-46712 del
Parco dei Laghi si ricevono le
prenotazioni obbligatorie
all’escursione di domenica dalle 7 alle
12 sul tema ‘Il monitoraggio acustico
del campo degli uccelli, imparare a
identificare le voci del bosco’.
L’appuntamento promosso dallo
stesso parco con la collaborazione
delle guide della cooperativa
Madreselva prevede il raduno nel
museo del bosco del Poranceto
(Camugnano) con il versamento della
quota di 10 euro per gli adulti e di 5 per
i minori di 14 anni escluso l’eventuale
pranzo da prenotare nella foresteria.

MOLINELLA Inmostra
i disegni diFilippoFantini

GAGGIOMONTANO
Speciali Rai sulle frane

Lorena racconta Stella
Lunedì, alle 21, alla biblioteca di Calderara,
la scrittrice Lorena Lusetti presenterà il libro
dal titolo ‘L’ombra della stella’.
La protagonista è Stella che da segretaria
diventa investigatrice.
A malincuore, infatti, accetta un posto di
assistente in una strampalata agenzia di
investigazioni.

CAMUGNANO
Ascoltando le voci del bosco

Oggi , alle 20, alla bottega Dolcetti in
via Mazzini di Molinella, l’artista
Filippo Fantini inaugurerà la sua
personale. Quindici disegni realizzati
con tecnica mista e con ironia. La
messa in scena dell’erotismo come
esibizione volutamente pop, vuole
raccontare aspetti giocosi della vita
con vivida suggestione felliniana.

— SAN LAZZARO —

LA CORRETTA informazione e la pre-
venzione a San Lazzaro partono dai ban-
chi di scuola, anche per quel che riguar-
da l’educazione affettività e la sessualità.
I ragazzi delle classi terze delle scuole me-
die Rodari Jussi hanno partecipato infat-
ti al progetto realizzato nell’ambito
dell’Osservatorio permanente sui com-
portamenti Rodari-Jussi e condotto dalla
dottoressa, esperta in Mst, Fiammetta
Trallo e dal professor Fulvio Colombo,
specialista in Urologia dell’Università di
Bologna.
Un ciclo di lezioni sulla fisiologia dell’ap-
parato riproduttore, ma anche sulla pre-
venzione delle malattie a trasmissione
sessuale e i rischi di tatuaggi e piercing,
che si è concluso lunedì con una serata
rivolta ai genitori. Tanti gli argomenti af-
frontati durante le lezioni, quest’anno a
classi unificate, e altrettante le domande

dei giovani partecipanti durante gli spazi
di discussione.
«L’informazione e la prevenzione sono
aspetti importanti — ha spiegato la dotto-
ressa Trallo —. Oggi ci sono tanti modi
per reperire informazioni, anche su inter-
net, ma bisogna saperle elaborare bene e
stare sempre attenti alla fonte». Dai que-
stionari distribuiti è emerso che per la to-
talità delle femmine, e il 98 per cento dei
maschi, il corso è stato molto utile e il lin-
guaggio degli esperti chiaro mentre tutti
hanno ritenuto sia importante farlo an-
che il prossimo anno per i compagni.
Soddisfatti poi anche i genitori. «E’ stata
un’esperienza positiva e assolutamente
da ripetere — dicono le mamme — le
fonti più affidabili, anche da un punto di
vista scientifico, si trovano a scuola e cer-
te tematiche, come le malattie, rischie-
rebbero altrimenti di rimanere in secon-
do piano».

Silvia Santachiara

San Lazzaro, educazione sessuale a scuola
Un progetto per i ragazzi delle Rodari-Jussi


