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A scuola con Occhio Civico. La classe
3B, di SantaMariaMaddalena coordina-
ta dalla professoressa Sondra Coizzi, ha
incontrato i volontari dell’associazione
di Occhiobello. Ecco il loro ‘pezzo’.

ILPRESIDENTE diOcchioCivicoFran-
cesco Rossi, la segretaria Doriana Ranzan-
i e il vicepresidente Valerio Zucchini ci
hanno spiegato come funziona questa asso-
ciazione. Abbiamo fatto numerose doman-
de ai rappresentati realizzando questo arti-
colo. Occhio Civico è nato il primo dicem-
bre del 2010 come gruppo di volontari in
supporto alla Protezione civile, polizia loca-
le, Pro loco e tutte le associazioni del terri-
torio.  Il nome è stato scelto come gioco di
parole tra Occhiobello e il servizio civico
che si prefigge di svolgere, come attenzione
alla cittadinanza nei presidi davanti alle
scuole, supporto alle gare sportive, alle ma-
nifestazioni, aimercati e aiuto alla Protezio-
ne civile in caso di emergenza. Per far parte
diOcchioCivico occorre esseremaggioren-
ni e far domanda. Poi, una volta superate le
prime due settimane di prova, se ritenuti
idonei si diventa effettivi. In ogni caso biso-
gna essere spinti da una forte voglia dimet-
tersi al servizio degli altri, senza guadag-
nare nulla se non la grande soddisfazione
di essere ringraziati e gratificati dai cittadi-
ni.  Alcuni servizi che offre Occhio Civico
possono rivelarsi pericolosi, soprattutto
quando si dirige il traffico negli incroci o si
perlustrano zone insicure, o quando si effet-
tua il controllo ambientale, a volte anche di
notte. Però, quando succede che le persone
si rivolgono a questi volontari in tuta gialla
e blu, per far notare problemi o disservizi, è
evidente che la loro funzione è molto im-
portante. Occhio Civico ha lavorato mol-
tissimo durante il terremoto del 2012 nel
controllo degli edifici danneggiati; ha di-
stribuito il prodotto anti-zanzare casa per
casa; effettua quotidianamente il controllo
del traffico davanti alle scuole per permette-
re ai bambini e ai ragazzi di attraversare la
strada in tutta sicurezza. Conta 25 volonta-

ri, in maggioranza uomini. L’età media è
alta, in quanto molti sono pensionati: il
più giovane ha 18 anni il più anziano ne ha
75.  La sede si trova in piazza Maggiore e
l’associazione possiede un pulmino, attrez-
zature per dirigere il traffico e divise fluore-
scenti. I volontari superano corsi appositi
per dirigere il traffico nelle manifestazioni
e aiutano la Protezione civile per far sentire
più sicuri i cittadini. Essendo ‘OcchioCivi-
co’ una Onlus, per finanziarsi ha contratto
una convenzione con il Comune. Inoltre or-
ganizza spettacoli teatrali e beneficia del 5
permille dei cittadini, unmodo utile ed ef-
ficace per ringraziare questi volontari del
loro indispensabile impegno, riconosciuto
anche con premi nazionali. E dopo questa
intervista, noi ragazzi ci sentiamo ancora
più protetti quando vediamo Francesco,
Valerio, Doriana e tutti gli altri a guardia
delle strade e delle scuole, compresa la no-
stra. Grazie per tutto ciò che ci dai, Occhio
Civico.

I giovani reporter di SantaMaria

EDECCO la bella provadei giovani croni-
sti diOcchiobello guidati dalla professores-
saMaura Bellinazzi.
QUALÈ IL TUO INDIRIZZO?
MUSICALE, NATURALMENTE!
La scuola secondaria di Santa Maria Mad-
dalena e Occhiobello ‘Dante Alighieri’ già
da due anni prevede un indirizzo musicale
pomeridiano. Numerosi ragazzi e ragazze
partecipano due volte alla settimana, una
per teoria e una per pratica. Si può sceglie-
re di suonare vari strumenti: il piano, le
percussioni, il clarinetto e la chitarra.L’isti-
tuto ha organizzato saggi diNatale e di fine
anno. Quest’anno per il concerto diNatale,
nell’auditoriumaSantaMaria, tutti i ragaz-
zi hanno suonato varie canzoni preparate
durante le lezioni. Nell’anno precedente
per il saggio di fine anno gli studenti han-
no suonato singolarmente il proprio stru-
mento. Inoltre gli alunni hanno partecipa-
to a varie uscite, comequella al supermerca-
toCoop diOcchiobello, dove hanno allieta-
to i clienti. Ad Adria, l’anno scorso, si sono
esibiti insieme ad alunni di altre scuole.
Tutti i ragazzi di 2ª A e di 3ª A di Occhio-
bello si sono incontrati, a febbraio, con due
docenti del Guadalupe. Gli alunni hanno
cantato due poesie adattate alla melodia di
due brani. Una delle due insegnanti è una
cantante lirica e ha fatto cantare ai ragazzi
un gospel.

Alessandra Chinaglia, Luca Bellini,
Gioia Di Gennaro, Soufiane Houmani

Reporter della classe 2ª A
L’ENTE PALIO SANLORENZO
L’Ente palio San Lorenzo è un’associazio-
ne che nacque ad Occhiobello nel 1985 e
conta 440 iscritti. E’ nata per iniziativa di
un gruppo di persone che vollero formare
una rievocazione rinascimentale con sban-
dieratori, figuranti e tamburini. Nel corso
della fiera di San Lorenzo, ad agosto, l’ente
organizza una sfilata per le vie del paese. Il
comune di Occhiobello è gemellato con
Renninghen (una città tedesca) che l’ente
palio una volta all’anno va a visitare, propo-
nendo lemanifestazioni. L’associazione or-
ganizza un corso gratuito nella palestra di

via Savonarola per divulgare le tecniche di
musici, danze e giochi rinascimentali. I vo-
lontari insegnano a diventare sbandierato-
ri e a suonare chiarina e tamburi. Nel corso
della Fiera di San Lorenzo, ad agosto, l’en-
te organizza una sfilata.Numerosi sono i ra-
gazzi che ne fanno parte e che partecipano
alle manifestazioni.

Gabriel Cirigliano, Viktor Vangelista
ed Aurora Zattoni

I ragazzi di 2ª A di Occhiobello hanno visi-
tato il Muvig: museo virtuale di Garofolo.
Il museo illustra le opere di Benvenuto Ti-
si, uno dei massimi esponenti della pittura
rinascimentale di scuola ferrarese, in for-
ma virtuale. Questo museo è stato realizza-
to all’interno di un circuito turistico che va-
lorizza il Polesine e le sue bellezze artisti-
che e naturali. I ragazzi di 2ª A hanno rite-
nuto la visita al museo coinvolgente grazie
ai giochi interattivi riguardanti le opere.
La classe, con la guida, ha visto varie opere.
La visita è durata circa un’ora, successiva-
mente è stato sottoposto un questionario ai
ragazzi da cui è risultato che la visita è pia-
ciuta ed è stata interessante. L’alto suppor-
to tecnologico garantisce al visitatore una
ricostruzione in 3D, interfacce interattive,
libri virtuali.

Giulia Pallara, Giorgia Gallani
Edoardo Guggi, Ettore Accorsi

A sinistra, i giovani reporter
di Occhiobello coordinati
dalla prof Maura Bellinazzi
Sotto a sinistra, l’ente palio
Sotto a destra, la classe 3B
di SantaMaria Maddalena

I cronisti, con la prof
Sondra Coizzi, hanno

incontratoOcchio civico
A destra, i volontari

QUIOCCHIOBELLO I REPORTER RACCONTANOQUESTA REALTA’

«A lezione con gli sbandieratori
Un tuffo nel passato con l’ente palio»

QUISANTAMARIA I GIOVANICRONISTI E L’ASSOCIAZIONE

I volontari tra banchi e lavagne
«Noi, a tu per tu conOcchioCivico»


