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Gli studenti finiscono sotto i riflettori
Lo smaltimento della plastica e altre importanti tematiche ecologiche fra gli argomenti affrontati
Gli allievi dell’Allegretti di Monteprandone protagonisti davanti alle telecamere con Bim Tronto

Alcuni
momenti
del progetto
degli studenti
della prima
classe della
scuola
media
Allegretti
di Monteprandone
in collaborazione con il
Bim Tronto

L’INIZIATIVA
MONTEPRANDONE Bim Bum

Bamb news, il tg dei ragazzi fa
tappa a Monteprandone. Il progetto del Bacino Imbrifero
Montano del Tronto (BIM
Tronto) in collaborazione con
Vera TV fa conoscere ai giovanissimi il mondo del giornalismo approfondendo temi del
territorio specie l’ ambiente.

La puntata domani
Sarà trasmessa giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alle ore 18:00

sul canale 79 del digitale terrestre la puntata che ha per protagonisti gli alunni della 1E della
Scuola Secondaria di primo
grado Allegretti. Ai ragazzi
coordinati dalla Prof.ssa Giada
Siliquini sono state impartite
dalla giornalista Rossella Luciani le nozioni di base sul giornalismo e sulla realizzazione di
un notiziario. Tramite interviste a figure attive nel campo
della politica, della cultura e
dell’istruzione, gli studenti hanno dato risalto a diverse iniziative. Hanno potuto vivere per un
giorno da protagonisti nel mon-

do del giornalismo, scoprendo
quanto lavoro c’è dietro ad un
prodotto televisivo.

Le location
Una delle location scelte è stata
quella del Museo dei Codici di
San Giacomo. Qui i ragazzi hanno incontrato Fernando Ciarrocchi responsabile ufficio cultura per scoprire qualcosa in
più dei 61 volumi della Biblioteca del Santo. Le interviste sono
proseguite di fronte la sede del
Comune ancora in parte inagibile. Dopo il sisma del 2016 diversi uffici sono stati trasferiti a

Centobuchi. È stato chiesto
dunque al sindaco Sergio Loggi
quali sono i tempi per i lavori di
ristrutturazione per un ritorno
alla normalità.

L’ambiente
Particolare attenzione è stata riservata alle tematiche ambientali. A breve verranno installate
delle casette di distribuzione
dell’acqua per ridurre il consumo di bottiglie di plastica. I giovani cronisti ne hanno parlato
con il consigliere delegato
all’ambiente Sergio Calvaresi e
con la dirigente scolastica Fran-

Cardiologie aperte, a San Valentino si pensa al cuore
I medici incontreranno
al Madonna del Soccorso
studenti di medie e superiori

LA CAMPAGNA
SAN BENEDETTO Non poteva

che svolgersi sotto il periodo di
San Valentino la campagna
per la prevenzione delle malattie del cuore. L’Area vasta 5, infatti, ha aderito alla campagna
“Cardiologie Aperte” gestita in
ambito nazionale dalla Fondazione per il Tuo Cuore.
Nell’ambito di questa apprez-

zabile iniziativa, l’Unità operativa di Cardiologia ad indirizzo
riabilitativo dello stabilimento
ospedaliero di San Benedetto
Madonna del soccorso, ha organizzato un incontro rivolto
alla popolazione interessata e
agli studenti delle scuole medie superiori. L’evento informativo/divulgativo, si terrà sabato dalle ore 9.30 alle 12.30
presso la sala consiliare del Comune dal titolo “Curare il cuore negli anni venti del terzo
millennio”. Sarà consentita la
partecipazione interattiva della cittadinanza che potrà formulare liberamente domande

Il cardiologo Maurizio Parato
del Madonna del Soccorso

e quesiti ai medici e cardiologi
presenti. Una preziosa occasione di crescita comune, che consentirà l’acquisizione di informazioni dettagliate e specialistiche su un argomento sanitario di spiccato interesse generale. Saranno inoltre a disposizione di tutti, punti di misurazione della pressione arteriosa
nello spazio antistante la sala
consiliare a cura dell’associazione Cuore Piceno. Saranno
presenti all’evento di sabato il
direttore Asur Nadia Storti, il
direttore dell’AV5 Cesare Milani, il dirigente Maurizio Parato, i cardiologi Pezzuoli, Gizzi,

cesca Camaiani.

Il Cern
Ogni anno l’amministrazione
comunale, in collaborazione
con l’Istituto di Monteprandone, promuove un viaggio di
istruzione per gli studenti più
meritevoli nelle materie scientifiche al Cern di Ginevra, il laboratorio di fisica delle particelle.
Con l’assessore all’Istruzione
Daniela Morelli ed il professore
Walter Gandolfi, i ragazzi hanno approfondito il progetto.
Stefania Serino
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Scarano, Notaristefani e
D’Agostino. Si parlerà di malattie cardiovascolari, pacemaker, scompenso cardiaco, cuore artificiale, coronarie e valvole. Inoltre fino a venerdì dalle
ore 17 alle 19 la Cardiologia ad
indirizzo riabilitativo del Madonna del soccorso offrirà
all’utenza interessata l’esecuzione gratuita di un elettrocardiogramma presso gli ambulatori cardiologici dello stabilimento ospedaliero. Una campagna quindi che punta alla
prevenzione anche dei più giovani, far conoscere le patologie legate al cuore e gli esami
da effettuare per essere sempre monitorati.
al. cl.
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