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Cremona

Ripartiamo dai bambini
per costruire il futuro
Via alle celebrazioni per il centenario del maestro Mario
Lodi

Buon compleanno Maestro Mario Lodi. Nato nel 1922, giovedì 17 febbraio avrebbe compiuto
cento anni; è passato un secolo ma la sua scuola sperimentata nel primo dopoguerra, non
subisce il passare del tempo. E, nella sua semplicità, risulta rivoluzionaria ancora oggi. Proprio
come il maestro del Vho. Uomo mite ma anche potentemente persuaso della valenza educativa
della sua proposta didattica e, dunque, anche determinato nel perseguirla. Come ha sottolineato
nel corso della Giornata celebrativa il ministro Patrizio Bianchi «celebriamo un maestro nel duplice
termine, maestro dei bambini e maestro di tutti noi che ci occupiamo di bambini. Lui ha segnato il
percorso verso la scuola nuova, riuscendo a invertire la prospettiva per ripartire dai bambini. Uno
straordinario carico di pensiero da portare avanti: ciascuno di noi si prenda un pezzetto e,
insieme, costruiamo la nuova scuola, oggi come ai tempi di Mario Lodi dobbiamo ricucire il Paese
e le molte lacerazioni che il Covid ha esasperato». 
Ripartire dai bambini. E il Comitato promotore del centenario lo ha fatto con l’iniziativa “Silenzio!
Parlano i bambini”, organizzata dall’impresa sociale Con i bambini. A rispondere al contest “Se io
fossi Cipì” sono stati 263 bambini, appartenenti a 11 scuole in tutta Italia, 9 associazioni e
cooperative sociali. Cosa vi ha colpito di più di Cipì? è stato chiesto ai bambini. «La sua
curiosità», è stata la prima risposta. Carla Ida Salviati, storica dell’editoria, ha precisato che lo
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Mondo Padano è in edicola!!!

Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 25 febbraio con
una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, dedicata
al progressivo ritorno alla normalità, con ...
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Maltempo: Coldiretti, pioggia e neve salvano italia da
siccità

L’arrivo della pioggia e della neve salvano da una grave siccità
l’Italia dove mancano all’appello quasi 5 miliardi di metri cubi di ...
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stesso Mario Lodi, proprio come Cipì «è stato un uomo curioso di scienze, di musica, di
letteratura, di teatro e di pittura. Nella scuola tradizionale i bambini disegnavano su piccoli fogli.
Lui ne ha preso uno grande e notando che i bambini scrivevano in fondo, in un angolo del foglio,
ha chiesto il perché. Ed ecco che allora Attilio prende un pennello e riempie il foglio». Fare spazio
ai bambini, ai loro pensieri, alla loro creatività. 
E Mario Lodi non ha mai dimenticato i suoi alunni. Lodi è il maestro di Cipì, che è il frutto di una
grande impresa didattica, frutto di una scrittura collettiva, tutti insieme ma non in maniera
disordinata»....

LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL’EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDì 24 FEBBRAIO,  OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT

Carla Parmigiani
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"Uniti per la provincia di Cremona": il territorio si
mobilita per i nostri ospedali

Nasce l'associazione promossa dalle forze economiche del
territorio, Fondazione Arvedi – Buschini, la Libera
Associazione Agricoltori Coldiretti, Associazione Industriali,
Confartigianato Cremona e Confartigianato Crema, Libera
Artigiani di Crema, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato, Confcooperative, per raccogliere fondi in
sostegno dei nostri operatori sanitari in trincea contro il
coronavirus
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Vaccinazioni anti-Covid per i bambini (fascia 5-11):
da domenica 12 dicembre al via le prenotazioni, da
giovedì 16 le somministrazioni

Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero
della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti
Covid-19 in ...
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Politecnico, valore aggiunto

L'intervista - Clarissa Falcone, da Lecce a Cremona, da
Montpellier a Milano, per il digitale: «Un campus più piccolo
consente di costruire facilmente relazioni con i colleghi di
corso. Qui siamo in maggioranza donne e le opportunità di
carriera sono pari per tutti»
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Shoah protagonista all’Einaudi

Il primo monteore studentesco 2022 dedicato al Giorno
della Memoria
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Bioeconomia e sostenibilità: perchè sì

L’analisi di Stefano Boccaletti, direttore del master in agri-
food business della Smea. Food e non food sempre più in
competizione: un difficile equilibrio da raggiungere
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1 Un fenomeno quasi sconosciuto

2 Mondo Padano è in edicola!!!

3 Romolo rischia la casa Intimato via al
«guaritore»
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5 Maturità: i collegamenti della tua
tesina in 3 passi

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
18/02/2022
Notizia del:
18/02/2022

Foglio:2/3Utenti unici: 46
www.mondopadano.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

26
26

19
90

http://www.mondopadano.it/stories/letture/24523_ripartiamo_dai_bambini_per_costruire_il_futuro/


Accedi e sfoglia la tua copia online di
Mondo Padano.

Non sei ancora abbonato? Clicca qui
per conoscere tutte le offerte in
abbonamento.

Registrati subito e acquista la tua
copia digitale dell'assetto
settimanale.

Meteo Cremona

Previsione T min T max Vento Probabilità di
Precipitazioni

Venerdì 18 1 10 E 6 km/h  19%

Sabato 19 8 13 WSW 4 km/h 21% 

Domenica 20 7 12 WNW 6 km/h 24% 

Lunedì 21 3 14 WNW 13 km/h  5%

Martedì 22 1 15 WNW 21 km/h  10%

Mercoledì 23 1 15 WNW 11 km/h  5%

Il giornale in edicola

In bacheca

E’ online Cvqui – Jobiri
dell’Informagiovani
Il nuovo portale concepito per favorire l’incontro fra domanda
e offerta di lavoro

Questa settimana sono attive 150 offerte
di lavoro nei Centri per l’Impiego
N. 1 posto per Contabile esperta/o per studio commercialista in
Cremona città(M161)
Tenuta contabilità ordinaria fino a chiusure bilanci,
dichiarazioni redditi (no 730), emissione fatture elettroniche
per conto clienti, richieste durc, gestione pratiche ...

Le offerte di lavoro dell'Informagiovani
OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE - CR Scadenza:
31/12/2021

PSICOMOTRICISTA - CR Scadenza: 31/12/2021

LOGOPEDISTA - CR Scadenza: 31/12/2021

TORNITORE FRESATORE - CR Scadenza: 31/12/2021

EDUCATORI/EDUCATRICI - CR Scadenza: 31/12/2021 ...

Tweet in copertina

Fiaracittà @Fiaracitta
Pancotto scuote Cremona “Soluzioni, non
problemi” – La Gazzetta dello Sport
http://goo.gl/fb/eCaoA

gasta @gastanuke
Da Cremona a Londra sola andata, primo capitolo.
Domani un altro.
http://www.gasta.org/wordpress/da-cremona-a-
londra-sola-andata/

Gazzetta dello Sport @MiLoGazza
Subbuteo, festa all’Idroscalo Cremona trionfa tra
le donne http://tinyurl.com/oob4r9h

Vanoli Cremona @VanoliBasketCR
5001 iLike nella pagina FB for Vanoli Basket
Cremona!!! http://fb.me/2TVh9yk06

Gilgamesh Edizioni @GEdizioni
Ciao! 
Ricordiamo che sabato pomeriggio, a
Casalmaggiore, ci sarà la presentazione di
"Piccioni", nuova proposta...
http://fb.me/2FGL2IOeI
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Il nuovo Mondo Padano riporta in edicola la storica testata di Cremona.

L'intento è quello di salvaguardare le tradizioni di questo territorio e di proiettarle nel domani, in un disegno di progresso e

sviluppo. Come in passato, il giornale esce ogni settimana al venerdí, diviso in due parti distinte e caratteristiche.

Una parte dedicata all'attualità, con inchieste, indagini e approfondimenti su cronaca, cultura, spettacoli, storia, arte, costume,

società, turismo e sport legati all'intero territorio cremonese.

Il giornale si caratterizza per un dorso economico in carta salmonata, dedicato alle imprese, ai giovani e al lavoro, all'università,

alle professioni, alle associazioni di categoria e al sindacato.
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