
Tour scolastico speciale dei parchi cittadini per l’Istituto Superiore  “Rosa Stampa” 

 

 

Sono molti i parchi cittadini vercellesi, così anche le aree verdi, da poco censiti sul sito del Comune di 

Vercelli: quando l’Istituto “Rosa Stampa” ha programmato le uscite con i ragazzi della Cascina Bargè, 

nemmeno si sapeva del loro virtuale censimento in corso e dell’iniziativa festiva del Tour dei parchi 

cittadini, camminate a piedi organizzate dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Pgs 

Decathlon Vercelli. 

Così, anche quest’anno, per la quarta volta, il nostro Istituto partecipa agli incontri con i ragazzi 

speciali della Cascina Bargè, Alessio, Andrea, Diego, Franca, Francesca, Ilario, Melina, alla presenza 

degli educatori Franco Gilardino e Ada, coordinati dalla Dott.ssa Elena Aguggia, preceduti dalla visita 

agli ospiti e agli ambienti della cascina stessa e al lavoro in classe con gli insegnanti Claudia Arposio, 

D’Ermilio Pasquale, Patrizia Magazù, Vittorio Penna,Cristina Tassi. 

Giovedì scorso, 8 maggio, prima uscita, diretti a Parco Kennedy, per affrontare, con l’ausilio delle 

schede tecniche, l’esplorazione dell’ambiente. Ciò che ci ha colpito maggiormente, è stata la stele 

commemorativa del Presidente americano J.F.Kennedy, che riporta un suo pensiero, monito e guida 

alle future generazioni: ”Non chiedetevi cosa il Paese può fare per voi. Chiedetevi  cosa voi potete fare 

per il:vostro Paese”.  A seguire, ci hanno interessato la varietà botanica delle piante catalogate e 

l’aspetto artistico del parco, con il monumento alla “Mondina” di Agenore Fabbri e l’opera “Donne”, dell’ 

artista Carla Crosio, professoressa al comprensivo Liceo Artistico. 

Durante il tragitto di spostamento dalla sede scolastica al parco stesso, il pensiero che ci ha colpito 

maggiormente, prezioso dono dell’incontro, è stato quello  di Diego: “E’ bello essere insieme!”.  

Mentre giocavamo al parco, distintamente udibili gli incitamenti di Ilario a favore della propria squadra 

e  perfettamente visibile la soddisfazione di tutto il gruppo, per questa nuova esperienza . 

Seguiranno altre due uscite, rispettivamente ai Parchi di Piazza Mazzini e Camana, ai Parchi dell’Isola e 

Iqbal Masih, sia per condividere la scoperta del territorio con gli amici della Cascina Bargè, sia per 

declinare l’esperienza alla luce della peer economy, dei concetti di risorsa e capitale umano, oggetto di 

studio per la classe quarta A del Liceo delle Scienze Umane ad opzione economica. 

 

 

 
 

 



 

 

 


