
NUOVE DONAZIONI
PER LA SCUOLA

L’Istituto comprensivo “Don Stefano 
Casadio” e il dirigente scolastico ringraziano 
Pro Loco Cotignola, CotignolaInvita rete 
d'impresa e associazione Coyote per le 
generose donazioni di smart TV, monitor e 
microfoni. Saranno preziosi strumenti di 
lavoro per l’aula magna e per i diversi plessi 
scolastici del territorio. 
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SCUOLA

Un anno di progetti
per il “Don Stefano Casadio”

Un’aula piena di racconti

L’Istituto comprensivo “Don Stefano Casadio” 
di Cotignola e Barbiano ha ripreso con slancio le 
attività scolastiche, anche grazie all’impulso 
del dirigente scolastico appena arrivato, Paolo 
Taroni, che ha inaugurato un nuovo corso in 
tutte le scuole del territorio comunale. 
In un clima di proficua collaborazione tra lo 
staff di dirigenza e l’intero corpo docente, 
sono stati ripresi i tanti progetti che da sempre 
caratterizzano l’istituto. In particolare, per la 
scuola media fervono i preparativi per diversi 
eventi in programmazione.
Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre si è svolta 
la Festa di Natale, a cui hanno partecipato gli 
alunni e le loro famiglie per trascorrere qualche 
ora in compagnia degli insegnanti, che con il 
coinvolgimento dei ragazzi hanno organizzato 

Metti una scuola aperta di sera, aggiungi 
scrittori che raccontano i loro libri e il gioco è 
fatto, anche a Cotignola! Sono tanti i cittadini, 
grandi e piccoli, che nei giorni scorsi hanno 
partecipato agli incontri “Serate alla Varoli”, 
iniziativa promossa dal nuovo dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo “Don Stefano Casadio” 
Paolo Taroni e dai docenti per coinvolgere la 
cittadinanza, e non solo, nella vita scolastica. Una 
vita che non si esaurisce nelle ore mattutine, ma 
vuole essere sempre di più occasione di incontro 
e di crescita umana e culturale. È lo scambio 
tra scuola e collettività a essere protagonista 
per aprire gli istituti a tutta la comunità e così 
diventare centro di aggregazione culturale e 
artistica.  Nel consueto dialogo e collaborazione 
tra la scuola e il Comune di Cotignola, l’Istituto 
comprensivo inizia le sue attività di promozione 
culturale, in collaborazione con la biblioteca 
comunale, con la presenza di due scrittori. Il 

Tanti gli eventi in programma su cultura, arte e lettura

Successo per gli incontri con gli autori nella scuola media Varoli 

una pesca “alla cieca”, in cui non si conosce il 
premio prima di aver scartato il pacco, allietata 
dall’imperdibile concorso “Cotignola’s got 
talent”.
La sera del 20 dicembre invece, nella chiesa 
Collegiata, gli alunni si sono esibiti nel Concerto 
di Natale insieme con i “colleghi” più giovani 
delle classi quinte della scuola primaria di 
Cotignola e di Barbiano per lo scambio degli 
auguri prima della sospensione delle lezioni per 
la pausa natalizia.
E lo studio? Non mancano anche i progetti su 
questo tema. Per i diversi anni di corso vengono 
infatti elaborati progetti interdisciplinari 
di alto valore didattico ed educativo, che si 
propongono di ampliare gli orizzonti dei 
ragazzi, mostrando loro tutte le connessioni 
più interessanti fra scuola e vita. Sul fronte 
artistico, le classi terze saranno attivamente 
coinvolte nella realizzazione di un murales 
che andrà ad abbellire l’edificio scolastico, 
completando i lavori realizzati negli anni scorsi. 
Non manca la lettura: per rendere più piacevole 
l’approccio alla lettura in “Una biblioteca per 
tutti” verranno ospitati i bimbi delle scuole 
dell’Infanzia, per i quali i ragazzi delle medie 
prepareranno letture animate e drammatizzate.

Un progetto di forte impatto storico è 
poi quello che, grazie alla disponibilità 
dell’Amministrazione comunale, si sta 
articolando in questo periodo per preparare 
gli alunni alla comprensione delle dinamiche 
che caratterizzarono il periodo della Seconda 
guerra mondiale nel territorio di Cotignola. È 
prevista anche una visita guidata al museo 
civico “Luigi Varoli”, preceduta da alcuni 
momenti formativi che si svolgeranno in aula 
magna, durante i quali saranno proiettati 
i contributi filmati realizzati negli ultimi 
anni, densi di testimonianze coinvolgenti ed 
emozionanti.
Una novità assoluta è poi la partecipazione a un 
concorso nazionale di ampio respiro didattico, 
ma incentrato sulla cinematografia, grazie 
al quale i ragazzi potranno confrontarsi con 
alcuni professionisti del settore e apprendere 
tecniche di scrittura e di produzione filmica 
per toccare con mano tutti i segreti dietro 
cui si nasconde un mondo magico che tanto li 
affascina.
E non finisce qui! Queste sono solo alcune 
delle attività da cui i “varoliani” verranno 
letteralmente investiti durante l’anno scolastico 
in corso!

programma ha previsto infatti due incontri 
all’inizio di dicembre nell’aula magna della scuola 
media “Luigi Varoli” in compagnia di Matteo 
Cavezzali ed Eraldo Baldini.  Molto numeroso il 
pubblico che lo scorso 5 dicembre ha ascoltato e 
dialogato con Matteo Cavezzali, che ha presentato 
la sua ultima “fatica”: il romanzo Nero d’inferno 
(Mondadori, 2019). Organizzatore di numerose 
attività culturali legate al teatro, alla letteratura 
e ai libri, ha raggiunto un grande successo con 
il libro Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini 
(minimum fax). Ora, con il nuovo romanzo, ha 
riscoperto un personaggio controverso dell’Italia 
degli emigranti di un secolo fa: Mario Buda o 
Mike Boda.
Dalla storia internazionale a quella locale, pochi 
giorni dopo è stato il turno di Eraldo Baldini con il 
suo ultimo romanzo, La palude dei fuochi erranti 
(Rizzoli, 2019). Il narratore e saggista ravennate, 
originario di Russi, è celebre sia per i suoi scritti 
di carattere antropologico, incentrati su cultura, 

tradizioni, miti, riti e usanze della Romagna, che 
per la sua opera narrativa horror, che ha creato 
un vero e proprio genere, il “gotico rurale”. 
Gli incontri aperti a tutta la cittadinanza non sono 
che all’inizio! A queste prime presentazioni di 
libri, seguiranno infatti altre attività culturali e 
artistiche.


