SCAMBIO CULTURALE CON L’ISTITUTO STORICO LUCCHESE DELLA SEZIONE
DI CAPANNORI
prof. Luigi Lucchesi, presidente Pro Loco
Domenica 25 marzo da parte nostra è stata restituita la Visita che, in concomitanza delle
Festa di Ottobre 2011, vide a Castiglione la Delegazione di Capannori, guidata dalla presidente
prof.ssa Vincenza Fanicchi e dall’amico (in parte Castiglionese!) prof. Giancarlo Caselli. Fu una bella
esperienza, condivisa anche dall’Amministrazione Comunale di Castiglione, e che ora Capannori ci
ha contraccambiato con altrettanto entusiasmo. La nostra Delegazione era formata da Luigi
Lucchesi (Presidente Pro Loco), da Carmelita Manfredini (Vicepresidente), da Stefano Folegnani
(Delegato del Sindaco) accompagnato dalla consorte Laura Lucchesi; ne facevano inoltre parte
Cristina Gargioli, Cinzia Lucchesi, Alessandro Lupetti, Mario Pioli, Moravio Fani, Lucia Lucchesi,
Carlo Manfredini con la moglie Carmine.
Arrivati a Capannori proprio nella domenica della Festa delle Camelie, siamo stati ricevuti e
meravigliosamente accompagnati dal prof. Giancarlo Caselli e dalla presidente prof.ssa Vincenza
Fanicchi lungo il “percorso delle Camelie”; per il pranzo la nostra delegazione è stata ospite della
prof.ssa Teresa Lera, “maestra dei fornelli” lucchesi e dove molti Soci dell’Istituto Storico Lucchese
di Capannori ci hanno dato testimonianza di simpatia ed amicizia. Nel pomeriggio ci siamo recati al
“Museo Carlo Piaggia”- esploratore Capannorese dello Zaire congolese - salutati dall’Assessore
alla Scuola e Cultura del Comune di Capannori e dal Direttore del Museo. Nel tardo pomeriggio
abbiamo visitato la “Fattoria” ed i Laboratori della Scuola Media, attivati e curati dal prof.
Giancarlo Caselli. C’è stato ovviamente l’auspicio di dare continuità a questo scambio culturale. E’
stata una bella giornata e per noi un bel ricordo!

La visita al “Museo Carlo Piaggia”

A pranzo dalla prof.ssa Teresa Lera

FINALE A CASTIGLIONE DEL “CERTAMEN DI MATEMATICA”
PER LE SCUOLE MEDIE DELLA GARFAGNANA
prof. Luigi Lucchesi
Terminata la selezione del Certamen di Matematica per le classi terze delle Scuole Medie della
Garfagnana. Sabato 20 maggio c’è stato l’atteso incontro per la prova finale, a Castiglione , per assegnare
ai tre migliori studenti i premi messi a disposizione: 1° Premio, Euro 300 – Famiglia Fulvio Lucchesi; 2° Euro
150 – Biblioteca Comunale; 3° Euro 100 – Pro Loco. Il Certamen, organizzato dalla Biblioteca Comunale, è
stato patrocinato dalla Banca di Credito Cooperativo della Garfagnana.
La competizione di matematica ha da sempre l’obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti delle classi
terze, nell’intento di mettere in evidenza le eccellenze (tre per ogni classe ) e successivamente, con una
seconda prova, selezionare uno studente per classe che parteciperà alla “finale”, organizzata dalla
Biblioteca Comunale di Castiglione. Negli anni precedenti il Certamen di Matematica ha conseguito un
notevole successo di partecipazione e di interesse da parte degli studenti, dei professori e dei genitori.
Dopo le due prove sostenute, in momenti diversi, nei cinque Istituti Comprensivi della Garfagnana, i
tredici studenti sono entrati in competizione per affermare il “matematico” del gruppo!

Per la SCUOLA MEDIA PIAZZA AL SERCHIO: 3.A – Fontanini Valeria; 3.B – Lorenzetti Luca 3.Gramolazzo –
Ferri Gioele . Per la SCUOLA MEDIA CAMPORGIANO: 3.A – Porta Rachele;3.B – Corrieri Daniel.
Per la SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO: 3.A – Pellegrinetti Tommaso; 3.B – Catalini Sasha; 3.C – Zari Irene;
3.D – Bonaldi Elena. Per la SCUOLA MEDIA CASTIGLIONE: 3.A – Bolognini Sara; 3.B – Ferrarini Luisa.
Per la SCUOLA MEDIA GALLICANO: 3.A – Castelli Ottavio; 3.B - Daddoveri Anna

Terminata la competizione c’è stata la consegna dei premi da parte del Sindaco Francesco
Giuntini e del prof. Luigi Lucchesi. Si è classificata la migliore di tutti Porta Rachele della 3.A della
Media di Camporgiano. Per il 2° e 3° premio seguono Bonaldi Elena della 3.D e Catalini Sasha 3.B
della Media di Castelnuovo. Una “Menzione per le migliori prove complessive” va a Pellegrinetti
Tommaso, 3.A della Media di Castelnuovo.
Nel mese di Aprile, terminata la prova che aveva
selezionato, nella Scuola media di Castiglione,
BOLOGNINI SARA per la 3.A e FERRARINI LUISA
per la 3.B, il prof. Luigi Lucchesi ha voluto
assegnare alle due studentesse un premio della
Pro Loco di 50 euro ciascuna, come
riconoscimento di un impegno particolare rivolto
ad una disciplina di studio e di formazione
intellettuale fondamentale.
Da parte della BIBLIOTECA COMUNALE è stata
inoltre allestita, presso la scuola media e la
scuola primaria, la “Bancarella del libro” per
l’INVITO ALLA LETTURA”, accolta con
entusiasmo da tutti gli alunni e docenti.
Al centro la vincitrice Rachele Porta ed accanto
Elena Bonaldi e Sasha Catalini

