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Un saluto da parte della Consulta dei Ragazzi
Ciao a tutti!
Siamo la nuova Consulta dei Ragazzi di Noceto; volevamo presentarci e raccontarvi un
po’ di noi.
Siamo 16 ragazzi che si impegneranno al massimo per garantire il meglio nella nostra
bella scuola.
Proveremo a realizzare progetti creativi e divertenti, ma soprattutto saremo pronti per
darvi sempre un aiuto in caso di necessità.
Comunque, questi siamo noi con i nostri incarichi:
● Il nostro Sindaco, Marco Waldner
● La ViceSindaca, Sofia Thaisia Verderi
● Il Segretario, Giacomo Neri
● Gli assessori allo Sport, Riccardo Marcucci e Tommaso Bagatti
● L’assessore alla Stampa, Alexander Taut
● Le assessore all’Ambiente, Alice Pinazzi e Cecilia Marvasi
● L’assessora alla Scuola, Noemi Barantani
● L’assessora agli Scambi Culturali, Chiara Iaccarino
● Gli assessori alle Novità, Pietro Barbarini e Federico Spoggi
● L’assessore alla Tecnologia, Marcello Taddei
● L’assessore alla Cultura, Pietro Scaglioni
● Le assessore alle Creatività, Evelyn Barilla e Federica Foti
In questa prima edizione dell’anno
scolastico 2021-2022, parleremo
soprattutto dell’inaugurazione del
Museo della Vasca Votiva,
avvenuta venerdì 8 ottobre. Il
museo contiene reperti archeologici
che speriamo attraggano tanti
turisti e promuovano la cultura nel
nostro piccolo paese.
Soprattutto dovete andare voi a
visitare il museo: con le vostre
classi o con le vostre famiglie. Non
perdete questa occasione!
Vi parleremo delle nostre esperienze e delle nostre idee numero dopo numero.
Detto questo vi auguriamo un buon anno scolastico, sperando nel vostro massimo
impegno.
Vi lasciamo ai nostri articoli nella speranza che li apprezziate.
Arrivederci dalla Consulta dei Ragazzi di Noceto.
Giacomo Neri, Alexandru Taut
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IL TAGLIO DEL NASTRO ALLA PRESENZA DELLE AUTORITA’
L’8 ottobre alle ore 12.30 circa è stato tagliato il nastro all’ingresso del museo della
Vasca
Votiva.
All’inaugurazione
erano presenti: il
sindaco di Noceto
Fabio
Fecci,
l’assessore
alla
cultura
Antonio
Verderi e l’intera
amministrazione
comunale oltre a
diverse figure di
riferimento
del
territorio emiliano.
Davanti
all’ingresso
del
museo erano presenti colonnelli e ufficiali dei carabinieri, della polizia della guardia
di finanza. Noi ragazzi della Consulta eravamo al loro fianco mentre Don Daniele,
parroco
di
Noceto
ha
elargito
la
benedizione. Noi
abbiamo avuto
l’onore di entrare
per primi nel
museo assieme
alle
autorità
civili, militari e
religiose. E’ un
museo
molto
bello
e
accattivante vale
davvero la pena
di andarlo a
visitare, quindi, cosa aspettate?
Pietro Scaglioni, Marcello Taddei, Pietro Barbarini,
Tommaso Bagatti, Riccardo Marcucci
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INAUGURAZIONE VASCA VOTIVA AL TEATRO MORUZZI
Il museo della Vasca votiva è stato inaugurato l'8 ottobre 2021.
L’evento ha avuto inizio al teatro “Moruzzi" dove il Sindaco di Noceto, Fabio Fecci, e
l'assessore alla cultura, Antonio Verderi, hanno ringraziato tutti coloro che hanno
sostenuto il progetto in un’avventura durata ben 16 anni.
L'assessore Verderi ha presentato le autorità che hanno creduto nel progetto a
cominciare dai finanziatori, per passare poi agli esperti dello scavo specialisti in
restauro e ai professionisti della realizzazione.
Un particolare ringraziamento è stato fatto all'assessore dell'Emilia Romagna.
Solo grazie alla tenacia del sindaco si è potuta concretizzare questa meravigliosa
testimonianza.
Si sono, quindi ringraziati:
- Monica Miari (Presidente Istituto Italiano di preistoria e protostoria).
- Cristina Ambrosini (Direttrice servizio patrimonio culturale Emilia Romagna).
- Assessore regionale al turismo Andrea Corsini.
- Corrado Azzolini (del Ministero della Cultura).
- Mario Masetti (Università Statale di Milano).
- Franco Magnani (Presidente Fondazione Cariparma).
- Maria Bernabò Brea (in rappresentanza del Ministero della Cultura).
- Mauro Cremaschi (in rappresentanza dell’Università Statale di Milano).
- Angelica Mutti (complesso monumentale della Pilotta/coordinatrice scientifica
esecutiva del museo).
- Guillaume Pacetti (architetto progettista del museo).
Thaisia Sofia Verderi, Cecilia Marvasi, Alice Pinazzi, Federica Foti
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VISITA AL MUSEO DELLA VASCA VOTIVA DI NOCETO
Dopo aver celebrato l'inaugurazione del museo, abbiamo avuto il privilegio di entrare nel
museo. Per noi è stato un grande onore entrare insieme alle autorità civili e religiose.
Appena entrati, abbiamo visitato la stanza “interattiva” dove c’erano due schermi che al
tatto, mostravano gli elementi della natura. Lì ci ha accolto una guida che ci ha
accompagnato per tutta la visita spiegandoci l’origine e la storia dei reperti della Vasca
Votiva. Proseguendo nel percorso, abbiamo potuto osservare gli oggetti che erano stati
ritrovati dagli archeologi come: vasi, aratri, archi, lance e tantissimi altri oggetti che erano
conservati all’interno delle teche. Alla fine ci siamo diretti nell’ultima stanza del museo,
dove si trovavano altri reperti e la Vasca Votiva che ci ha lasciato tutti a bocca aperta: non
solo per le sue grandi dimensioni ma anche per la sua bellezza. Dopo quest’ultima stanza
abbiamo concluso la visita mettendo le nostre firme sul libro dei ringraziamenti.
L’assessore alla cultura ci ha pure omaggiato di una cartolina ricordo della vasca votiva
con due date: quella dell’8 ottobre 2021 (data effettiva dell’inaugurazione del museo) e del
21 marzo 2020 (data in cui si sarebbe dovuto inaugurare il museo, ma che la pandemia e le
normative anticontagio non hanno reso possibile). Abbiamo anche scattato delle foto per
ricordarci la bellissima giornata e l’importanza del momento a cui abbiamo avuto l’onore
di assistere; sotto potete vederne alcune.
Federico Spoggi, Marco Waldner, Noemi Barantani, Chiara Iaccarino
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NOVITA’ TECNOLOGICHE: IL QR CODE DEL COMUNE E MARTINO
All’esterno del museo è presente un cartello, su cui si trova un QR code e un’immagine di
un ragazzo. Quel ragazzo si chiama Martino e inquadrandolo con il telefono si riuscirà a
sentire, attraverso un’app chiamata Linkar, LA SUA VOCE. Martino racconta i musei di
Noceto (museo della vasca votiva, museo tipografico “Libassi”, museo della liuteria), la
rocca, e le chiese presenti sul territorio (Chiesa di San Martino e la pieve di Sanguinaro).
La voce di Martino è quella di Pietro Scaglioni, ragazzo che fa parte di questa Consulta dei
Ragazzi. Inquadrando il QR code, invece, si entrerà nel sito della vasca votiva dove è
possibile informarsi sui ritrovamenti e tanto altro.
Pietro Scaglioni, Marcello Taddei, Pietro Barbarini,
Tommaso Bagatti, Riccardo Marcucci

