
COMUNICATO STAMPA 

 

I bimbi delle elementari in visita  in acciaieria. 

 

“Acciaierie di Calvisano” ospita i bambini per mostrare loro  

la magica trasformazione del metallo. 
 

Calvisano 8 aprile 2008. Rimarranno a bocca aperta i piccoli allievi delle classi 3° e 4° 

elementare della Scuola Primaria di Viadana quando domani varcheranno i cancelli  dello 

stabilimento di Acciaierie di Calvisano, collegata del Gruppo siderurgico Feralpi. 

Accompagnati dalle loro maestre, avranno l’occasione di visitare alcuni dei principali 

reparti di un’acciaieria, assistendo alla “magica trasformazione” della materia prima 

ferrosa in prodotti finiti di uso comune.  

 

I bambini, che alle ore 9:00 assisteranno come prima cosa ad una proiezione sulla 

sostenibilità ambientale (tema di grande attualità e valenza formativa, a cui il Gruppo 

Feralpi aderisce ormai da anni),  muniti di caschetto protettivo si recheranno 

accompagnati dal responsabile RSPP Fausto Pellizzari all’interno dei reparti, passando in 

rassegna il Parco Rottame e il Pulpito del Forno fino ad arrivare alla parte più spettacolare, 

di sicuro impatto sui piccoli visitatori: la Colata Continua. 

 

La visita, ripetuta per il secondo anno consecutivo, è inserita in un programma educativo 

portato avanti dalla stessa scuola primaria di Viadana, che prevede un percorso formativo 

di scoperta delle realtà produttive locali, in particolare quelle legate allo sviluppo 

economico del territorio. Inoltre la visita permetterà di approfondire anche il riutilizzo 

virtuoso dell’energia termica delle acque di raffreddamento degli impianti. Alla visita, che 

l’anno scorso ha riscontrato tra i piccoli alunni e i loro insegnanti grande interesse,  

seguiranno approfondimenti in classe e lavori di gruppo. 

“ Abbiamo deciso di aprire le porte dell’azienda ai piccoli alunni della scuola perché crediamo 

fortemente nella valenza educativa di una iniziativa di questo tipo – dichiara Giovanni Pasini, 

Amministratore Unico delle Acciaierie di Calvisano -. Da sempre siamo convinti che mondo 

della scuola e mondo del lavoro debbano godere di una maggior collaborazione reciproca. Domani i 

bambini entreranno in una dimensione per molti di loro nuova – continua Giovanni Pasini - dalla 

quale impareranno diverse cose non solo legate all’affascinante processo di trasformazione del 

metallo e del suo successivo utilizzo, ma anche alla cultura industriale del nostro territorio”.  
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