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MARCO LANDINI da qualche
anno è diventato una presenza co-
stante per la nostra scuola.
Cosa significa per lei, diretto-
re di Ccr, collaborare con la
scuola media di Casalgran-
de?

«Perme è una grande soddisfazio-
ne a livello personale e professio-
nale, penso che ci debba essere un
legame tra la banca e le istituzioni
del territorio, prima fra tutte la
scuola. All’interno della banca
continua ad esserci la voglia di
portare avanti questo progetto, no-
nostante sia uno dispendio di
energie a livello lavorativo e men-
tale. Per me fare questi incontri
con i ragazzi è un piacere immen-
so».
Acosaserve, secondo lei,par-
lare di risparmio o prestito
con ragazzi di 13-14 anni?

«L’economia è una materia molto
importante, oggi sottovalutata per
i ragazzi di questa età. Essendodif-
ficile e in continuo cambiamento,
è necessario far conoscere ai ragaz-
zi almeno le sue basi: ‘portando la
banca nella scuola’. Parlare di ri-
sparmio e prestito con i ragazzi è

molto importante per la loro cre-
scita personale. Sono rimasto stu-
pito dagli interventi dei ragazzi,
coerenti ed attuali con il mondo
esterno che mi sono stati posti in
classe; si capisce che i ragazzi so-
nomolto interessati a questamate-
ria e che anche a casa se ne parla».
Lei pensa che i ragazzi di og-
giabbianounascarsaproget-
tualità nei confronti del futu-
ro?

«La scarsa progettualità è inevita-

bile a causa dell’incertezza del fu-
turo che li attende, questo effetto
si riscontra anche negli adulti.
L’incertezza è anche dovuta alla
crisi che c’è stata in passato, anco-
ra presente anche se in calo.Nono-
stante questo i ragazzi devono ave-
reun’idea abbastanza chiara del lo-
ro futuro per poter scegliere alme-
glio la strada da percorrere».
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Unabancaper il nostropaese
Intervista al direttore delCreditoCooperativoReggiano,MarcoLandini

SABATO 29 aprile le classi secon-
de A, C ed F della scuola media di
Casalgrande sono andate a visita-
re Villa Spalletti di San Donnino.
La visita è stata offerta dall’ammi-
nistrazione comunale di Casal-
grande e dal gentile e disponibile
conte Spalletti che ci ha spiegato
la storia della villa. Il grande par-
co di Villa Spalletti è un giardino
all’inglese di circa 40 ettari con
l’ingresso a ovest. In questo trovia-
mo molti alberi, anche secolari,
che sono stati messi secondo uno
schema studiato, un lago, una scu-
deria, la casa fiabesca del custode
e animali, tra cui conigli, cigni
bianchi e neri, pavoni, cerbiatti,
caprioli e fagiani.
Quando si entra sembra di fare un
tuffo nel passato e di essere fuori
dalmondo come nelle fiabe, infat-
ti troviamo la casetta del custode,
che sembra la casa della strega di
Hansel e Gretel. Ci hanno colpito
le scuderie, dove un tempo si tene-
vano i cavalli, mentre ora si cele-
brano i matrimoni. Sono bellissi-

me, tutte rivestite dimattoni colo-
rati. Inoltre è statomagnifico cam-
minare su una specie di ghiaia ros-
sa con attorno gli edifici delle scu-
derie. Il laghetto presente nel par-
co sembrava incantato.
Anche l’interno del palazzo è me-
raviglioso: è un edificio antico, an-
che se alcuneparti sembrano anco-
ra nuove. Nel corridoio abbiamo
visto due enormi e sofisticati spec-
chi e il soffitto disegnato neimini-
midettagli, tanto che ogni cosa ap-
pare in rilievo; su di esso sono raf-

figurati un cielo che pare vero e
un prato con i fiori rossi. Anche la
sala da pranzo ha un lampadario
che sembra uscito da un libro del-
le fiabe. Dall’ingresso si vede una
vista mozzafiato che dà diretta-
mente sulle colline di Casalgran-
de. Mentre il conte ci spiegava la
storia della villa, ci sembrava di vi-
vere in prima persona la vita di un
tempo. E’ stata un’esperienza inte-
ressante che ci ha coinvolti molto.
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LAVISITA

Villa Spalletti, una storia affascinante

ORMAI lo sport fa parte delle
nostre vite, ci aiuta a crescere
e ci viene, infatti, consigliato
di praticarlo.
Abbiamo fatto un’indagine
tra le otto classi seconde della
scuola secondaria di primo
grado Lazzaro Spallanzani,
distribuendo dei piccoli
questionari fatti da noi.
L’indagine consisteva nello
scoprire chi ha praticato e
pratica tutt’oggi sport.
Non solo, ci siamo anche
chiesti quali fossero gli sport
più praticati e quelli più
amati. Tabulando i dati
abbiamo scoperto che 3 su 4
dei 119 alunni delle seconde
praticano sport.
Tra questi, lo sport più
praticato è calcio con il 27 per
cento; al secondo posto
troviamo il basket con il 13,5
per cento; il nuoto si classifica
terzo con il 7 per cento; infine
con il 4,4 per cento troviamo
la pallamano; il resto consiste
in altri sport.
Passiamo agli sport più
amati. Secondo le nostre
statistiche, al 30 per cento dei
ragazzi piace pallamano; il
27,7 per cento apprezza
basket; al 25,3 per cento
interessa calcio e al 17 per
cento piace pallavolo.
Ragazzi praticate uno o più
sport!

IL SONDAGGIO

Gli sport
preferiti
dalle seconde

LEGGERE, che fatica. Ma
non sempre e non ora. La no-
stra scuola per farci capire me-
glio l’importanza della lettura
ha organizzato varie attività:
la gara di lettura aperta a tutte
le classi prime e gestita dai ra-
gazzi di terza, e la partecipa-
zione al «Premio Bancarelli-
no». Dalla gara di lettura pur-
troppo siamo stati squalificati,
ma abbiamo capito che leggere
non è poi così noioso. Leggere i
libri ci ha permesso di entrare
in mondi meravigliosi o reali,
lontani o vicini, insomma ci
ha fatto navigare ovunque sen-
za spostarci dalla nostra sedia.
Non solo, grazie alla lettura ab-
biamo ampliato il nostro lessi-
co e ora ci sentiamo un po’ più
bravi in italiano. I ragazzi di
oggi non leggonomolti libri per-
ché ritengono che siano noiosi,
inutili, poco accattivanti e pen-
sano che le tecnologie possano
essere più interessanti e più sti-
molanti.Noi pensiamo che leg-
gere sia, invece, il modomiglio-
re di passare il tempo libero e
che avere un libro per amico è
divertente e appassionante.
Sappiamo che lasciare le tecno-
logie con le sue varie app an-
che solo per pochi istanti costa
fatica, ma non è impossibile e
vale la pena provare. Noi, in-
fatti, non vediamo l’ora di an-
dare a Pontremoli al Premio
Bancarellino e conoscere gli
autori dei libri più votati dai ra-
gazzi italiani. Sì, perché legge-
re un libro è come entrare ogni
volta in un mondo nuovo.
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un libro
per amico
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