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SECONDA tappa della gita
d’istruzione è stata Lugano. I ra-
gazzi sono stati affascinati dalla ri-
dente cittadina svizzera. Gli abi-
tanti sono apparsi visibilmente in-
namorati del loro Paese: lo si può
intravedere alla vista delle strade,
delle piazze e dei giardini puliti,
curati e rispettati. Le classi sono
state accompagnate da una guida
turistica che ha presentato loro le
varie zone cittadine.
La Svizzera è una Confederazio-
ne formata da 26 Cantoni, ognu-
no dei quali ha una capitale pro-
pria, uno statuto autonomo, assog-
gettati comunque alle leggi centra-
li di Berna, la capitale.Non fa par-
te della Comunità europea e non
adotta la moneta unica, l’euro,
bensì il franco svizzero. Ci sono
tre lingue ufficiali: il tedesco, il
francese e l’italiano, parlato esclu-
sivamentenelCantonTicino, per-
ché fino alla metà del 1500 que-
st’ultimo faceva parte del Ducato
dei Visconti.

Questo Stato si è sempre dichiara-
to neutrale di fronte ai conflitti,
anche se è stato il primo ad intro-
durre il servizio militare obbliga-
torio. Il primo agosto è festa nazio-
nale in ricordo della grande batta-
glia degli svizzeri contro gli inva-
sori austroungarici. Celebri scrit-

tori italiani, comeAntonioFogaz-
zaro con il suo romanzo «Piccolo
mondo antico» hanno ambienta-
to i loro racconti proprio nella par-
te svizzera del lago di Lugano, co-
nosciuto anche comeCeresio. Tra
le opere d’arte c’è il famoso affre-
sco del 1520, di Bernardino Lui-

ni, celebre seguace di Leonardo
DaVinci, oggi nella chiesa france-
scana di Lugano. L’opera, nella
base, rappresenta la Crocifissione,
sullo sfondo, al centro, la Passio-
ne e in alto laRedenzione. I ragaz-
zi hanno potuto passeggiare lun-
go Via Nassa, nota per lo shop-
ping, dove si possono ammirare
palazzi e alberghi risalenti alla fi-
nedell’Ottocento, inizioNovecen-
to, anni in cui ha avuto avvio in
questi luoghi il grande turismo in-
ternazionale.
Ore spensierate sono state trascor-
se al Parco Ciani, sul lungolago di
Lugano, dove si trovano diversi
edifici come il Palazzo dei Con-
gressi e l’omonima Villa.
Non poteva certomancare, dulcis
in fundo, la visita ad una delle fa-
mose fabbriche di cioccolato sviz-
zero, l’Alprose, dove la scolaresca
ha potuto scoprire i segreti del «ci-
bo degli dei», fare qualche goloso
assaggio e, perché no? Portare a
casa un dolce souvenir.
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Una suggestiva passeggiata nei luoghimanzoniani

STUDENTI I cronisti della classe III B della scuolamedia Nardi

LE CLASSI terze medie dell’Isc Nardi dal 27 al 29
marzo, si sono recate ai famosi luoghi manzoniani
per la primameta della gita d’istruzione scolastica: la
tappa iniziale, infatti, è stata la celebre Como.Appro-
fittando del bel tempo i ragazzi hanno passeggiato
lungo le rive del lago divertendosi a scattare foto. Il
lago di Como oLario, detto anche a forma «d’uomo»,
è il più profondo d’Italia ed è di origine glaciale. È
qui che Manzoni ambienta l’inizio del suo romanzo
«I Promessi Sposi» in un paesino del lecchese lungo
la spondadestra , dove i dueprotagonisti Renzo eLu-
cia dovrebbero sposarsi, ma il matrimonio viene im-
pedito dall’arrogante signorotto Don Rodrigo. Fini-
to il giro di Como gli studenti si sono diretti verso
Villa Manzoni nel quartiere Caleotto di Lecco, un
edificio in stile Neoclassico (ora Museo Civico della
Letteratura) in cui lo scrittore passava le vacanze esti-
ve con il padre: il Conte PietroManzoni. Il luogo più
caratteristico e interessante della gita è stata la frazio-
ne di Pescarenico (Lc) affacciata sulla sponda sini-

stra del fiume Adda, immissario ed emissario del la-
go di Como.Lì avviene la fuga di Renzo eLucia con-
tenuta nel capitolo «Addio, monti sorgenti dall’ac-
que».Gli alunni hannopotuto visitare le vie del paesi-
no, nel quale vivono ancora vecchie generazioni di
pescatori e hanno potuto ammirare un modello
dell’imbarcazione utilizzata per la fuga dei due prota-
gonisti. È la barca più antica del lago di Como, so-
prannominata «Lucia», usata in passato dai pescatori
per trasportare, non solo il pescato, ma anche i pas-
seggeri. Il dettaglio che «colpisce l’occhio» è il gran-
de telone sopra di essa che riparava sia dal sole che
dalla pioggia. All’interno di Pescarenico si trova an-
che il convento dei padri Cappuccini in cui vivevano
Fra Cristoforo e Fra Galdino, personaggi del roman-
zo. È presente anche una chiesa fatta costruire da un
governatore spagnolo nel 1576, caratterizzata da un
campanile triangolare. Per i ragazzi è stata sicura-
mente un’esperienza istruttiva.Hanno avuto la possi-
bilità di rivivere sensazioni di un mondo passato.
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Ecco gli studenti della classe III B della
scuola media Nardi di Porto San Giorgio
(Isc Nardi Borgo Rosselli) che nella stesu-
ra degli articoli sono stati coordinati dalla

professoressa Gabriella Romanelli. Gli
alunni, autori dei testi: Matilde Torcoletti,
Camilla Lattanzi, Chiara Smerilli Isabella
D’Angelo, Giorgia Ledda, AminMajid, Gior-

gioFedozzi eAlessiaVecchiola. Gli studen-
ti hanno raccontato dell’esperienza vissu-
ta in gita scolastica ed i rischi idrogeologi-
ci e sismici della loro città.

LA REDAZIONE

NELLA scuolamediaNardi
si sono svolti due incontri
con la Protezione civile loca-
le durante i quali abbiamo di-
scusso sui rischi che ci sono
nel nostro territorio, in parti-
colare quello sismico e idro-
geologico. All’inizio i relatori
si sono presentati e ci hanno
detto che la Protezione civile
è un’associazione formata da
volontari che dedicano parte
del loro tempo libero a servi-
zio della comunità, con lo
svolgimento di opere di soc-
corso e prevenzione. A capo
della protezione civile san-
giorgese c’è il sindaco Nicola
Loira.Durante l’incontro sia-
mo stati informati sui vari ti-
pi di rischi: da quello sismico
fino a quello idrogeologico.
La nostra cittadina è interes-
sa per lo più dalle frane, per
19,1%(percentuale molto al-
ta). Proprio da Monte Cac-
ciu’ nel 2008 è venuto giù
molto fango che ha invaso le
vie del centro. Contrariamen-
te la percentuale di rischio di
esondazione a Porto San
Giorgio è solo dell’1,3% per-
ché il nostro fiume Ete Vivo
è breve eha una portatamini-
ma. A confronto in tutta Ita-
lia l’incidenza delle alluvioni
èdel 27,3%, invece quella del-
le frane è del 19,3%.Gli esper-
ti intervenuti ci hanno chiari-
to anche cosa si deve fare o
evitare durante un’ alluvio-
ne.Bisogna cioè: restare in ca-
sa evitando di uscire se non
in casi di estrema necessità,
staccare gas e elettricità, mu-
nirsi di impermeabile e stiva-
li di gomma, salire ai piani su-
periori di una struttura, non
usare le linee telefoniche per
non intasarle e lasciarle libe-
re per non ostacolare le chia-
mate d’emergenza.

Classe III B

INCONTRO

Scoprire
la Protezione
civile

PORTOSANGIORGIOSCUOLAMEDIA ‘NARDI’


