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per mettere piante aromatiche, of-
ficinali e pomodorini. Nella nostra
scuola abbiamo tutta la filiera, dal-
la coltivazione alla trasformazione
dei beni primari, anche in ambito
enogastronomico». La professores-
sa Orlandi mostra le diverse varietà

di orzo che serviranno per produr-
re la birra. «I ragazzi di solito fanno
la birra, ma con il malto già pronto
- spiega Orlandi -. Noi, vogliamo,
invece, nel laboratorio in costruzio-
ne, partire dal campo e arrivare al
boccale». Il nuovo laboratorio, pre-

cisa Scaini, «è finanziato dalla pro-
vincia con i fondi del covid, ma tut-
ta la strumentazione è pagata dal-
l’azienda agraria che mette a frutto
i suoi 33 ettari coltivabili, un vanto
per la scuola. Abbiamo un bilancio
in attivo di 35mila euro e così fi-
nanziamo le attività».

 Il prossimo ottobre si terrà una
grande esposizione, nel Lodigiano,
nella quale la scuola presenterà,
insieme alla Pioneer, e all’ex alun-
no Luca Bezzi, le diverse varietà di
frumento coltivate. Nell’officina
verde, oggi, i ragazzi, con materiali
di scarto e bancali, stanno co-
struendo i riquadri che circonde-
ranno le aiuole dell’orto e curando
il girasole nano dai petali di diversi
colori. n

Il Covid non ferma l’Agraria
«
«La nostra azienda

ha un bilancio in attivo

di 35mila euro»

alle famiglie - dice -. E poi, anche se
vogliono far venire i ragazzi nel fi-
ne settimana o fino alle 20 devono
aumentare comunque le corse. Da
noi il piano individuato per i tra-
sporti funzionava. Bisognava au-
mentare solo il numero delle corse.
I ragazzi dicevano che i bus erano

pieni». Per il preside un’idea, so-
prattutto per chi arriva da Mulaz-
zano e dintorni, è di introdurre del-
le navette che lascino gli studenti
alle stazioni di Tavazzano e Sordio.
«Il percorso è più breve, quindi ogni
mezzo potrebbe aumentare il nu-
mero delle corse. Gli studenti, poi
dalle stazioni dei treni - dice Terra-
cina - potrebbero prendere il pas-
sante. Bisognerebbe poi fare l’abbo-
namento integrato. A Lodi lo sforzo
di aumentare le corse era stato fat-
to, ma non è bastato. Gli studenti in
arrivo da fuori città sono tanti». n 
Cri. Ver.

La preside Luciana Tonarelli 

L’idea della scuola al sabato e
alla domenica, o nei feriali fino alle
20, non è praticabile, anzi, a dirla
tutta, «è un’assurdità». Il piano pro-
posto da Paola De Micheli, ministra
dei trasporti, che ha già sollevato
diverse contestazioni, non trova
terreno fertile nemmeno nel Lodi-
giano. «Non hanno fatto nulla in
questi 3 mesi - commenta per la
Cgil Annalisa Ferrante -, adesso si
svegliano con la trovata del sabato
e della domenica. Aspettiamo il
dpcm e la posizione del ministero
della salute. I morti comunque sono
in aumento. È una scelta assurda».

Anche i presidi bocciano la pro-
posta in arrivo dal dicastero dei
trasporti. «Il mio - commenta la di-
rigente del Volta Luciana Tonarelli

- è un no comment. La scuola è fat-
ta anche da gente che lavora. Io
aspetto la decisione definitiva pri-
ma di mettermi a ragionare su que-
sta cosa e a perdere tempo». Per la
preside del Volta «è più intelligente
allungare un po’ la scuola, in estate,
per le classi intermedie, non certo
per chi ha l’esame di maturità. Fare
magari 20 ore intensive di labora-
tori in estate, visto che i ragazzi
hanno perso tante ore di questo

tipo, mi sembra una proposta più
accettabile - dice -. Anche andare
a scuola fino alle 8 di sera è impen-
sabile, soprattutto qua nel Lodigia-
no, con tutti i paesini spersi nella
nebbia. Noi poi abbiamo il serale
non potremmo nemmeno. De Mi-
cheli dovrebbe occuparsi di far fun-
zionare i trasporti. Da noi hanno
funzionato, ma in Italia si sono ri-
velati l’anello debole di tutta la ca-
tena». D’accordo con lei anche il
dirigente del Bassi Francesco Terra-

cina. Il dirigente non ritiene che
questa sia una scelta realizzabile.
«La domenica, intanto, è riservata

SCUOLA/2 «Piuttosto si potrebbero fare 20 ore di laboratorio in estate, oppure fare delle navette verso la stazione e mettere i ragazzi sui treni»

Studenti a scuola il sabato e la domenica,
per i presidi e il sindacato è «assurdo»

di Cristina Vercellone

Il covid non frena Villa Igea. La
scuola guidata dalla preside Anto-
nia Rizzi, attualmente denominata
Engardo Merli, ha messo in campo
nuovi laboratori. Dove gli studenti
possono trasformare la coltivazio-
ne di orzo in birra e i frutti della
rosa canina in sostanze coloranti
e oli essenziali. Ma anche il rosma-
rino e il timo in creme e profumi, e
le bacche commestibili in liquori e
principi attivi, per aumentare il po-
tenziale di difesa del sistema im-
munitario. Dalla cucina arrivano gli
scarti che i ragazzi metteranno nel-
la compostiera in fase di allesti-
mento per aumentare la fertilità
dei campi coltivati. In costruzione,
in questi giorni, è anche un nuovo
laboratorio, per la trasformazione
del latte in formaggi e dei frutti in
marmellata.

Il nostro viaggio incomincia tra
le aiuole disegnate a forma di sole,
seminate a ciuffi di lattuga e cavolo
nero, intitolato “l’orto in vetrina”.
Circondato dai finestroni dell’edifi-
cio, infatti, è visibile anche dall’in-
terno, da coloro che vengono in vi-
sita all’istituto. Quando la verdura
è pronta, i ragazzi la insacchettano
e con un euro a testa la portano a
casa, oppure la utilizzano gli alunni
dell’indirizzo di enogastronomia
per preparare i loro piatti. A pre-
sentare le attività dell’indirizzo di
agraria, oggi, sono i docenti Andrea
Scaini, Elena Orlandi, Giacomo Bar-
lassina, Luca Maccagni, Emanuela
De Vito e Davide Lacchini. «L’orto
in vetrina - spiega il professor Bar-
lassina - fa parte del progetto “orti
di Lombardia”, iniziato due anni fa.
Quando il covid ce lo consentirà
faremo anche un orto in verticale

Nonostante il lockdown,

a Villa Igea nascono 

i laboratori per estrarre

le tinte dalle bacche di rosa 

canina e produrre la birra

SCUOLA/1 All’Engardo Merli di Lodi i ragazzi sono attivi nella realizzazione di aiuole e nella preparazione di creme

I ragazzi dell’indirizzo di agraria dell’Engardo Merli sono impegnati nei vari laboratori Ribolini


