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Una mattinata nella casa del gelato
La visita I bambini della scuola secondaria di Ripi e Torrice allo stabilimento Froneri di Ferentino
Una bella esperienza per gli alunni che hanno assistito al ciclo di produzione e poi hanno assaggiato le novità

UNA LEZIONE... DIVERSA

«Una giornata bellissima
che non dimenticheremo
mai». È quanto hanno detto gli
alunni della scuola secondaria
di Ripi e Torrice che martedì
hanno avuto l’opportunità di
visitare “la casa del gelato”: lo
stabilimento Froneri di Feren-
tino. Anche loro, grazie al pro-
getto dell’Album dei tesori cio-
ciari, sposato proprio dalla
Froneri, partnership della no-
stra iniziativa, hanno potuto
vedere come si producono tan-
ti gelati che sono tra i loro pre-
feriti, tra cui il Maxibon, la
Coppa del nonno e la Coppa dei
Campioni. E anche per loro, co-
me per gli altri alunni che han-
no avuto la stessa opportunità,
la degustazione del nuovissi-
mo gelato Nuii.

Gli alunni sono stati accolti
da Amerigo Guida e Margheri-
ta Monti, dello staff Froneri. Il
tour è iniziato con la visione di
un video sulla storia dei gelati e
sulla produzione nello stabili-
mento Froneri. Poi tappa nel-
l’area produzione dei gelati. E
dulcis in fundo, prima di rice-
vere i gadget, tra cui lo zainetto
Nuii, tutti a gustare i gelati che
lo staff ha fatto trovare nella
sala mensa. Protagonisti alcu-
ni alunni delle classi prima A e
prima B della scuola seconda-
ria di I grado di Ripi accompa-
gnati dal professore Gaetano
Costa.

Una bellissima giornata tra-
scorsa da Valerio Calicchia,
Endi Coadari, Marco Giancar-
li, Maria Iolanda Malandruc-
colo, Andrea Mancini, Carol
Mollica, Sara Sementilli, Fran-

cesca Sementilli, Alessia Ven-
ditti, Luca Zeppieri, Denise Li-
citra Rosa, Daniele Costa, Mat-
teo Rossi, Matteo Crecco, Giu-
lia Persichilli. Ed ancora alcuni
alunni della classe prima B di
Torrice: Flavia Annisi Palmie-
ri, Francesco Cicciarelli, Chai-
mae Jalyl, Sara Montuori, Fla-
via Tallini, Alessia Verrelli. In-
fine della classe prima A di
Torrice Federica Cerroni, Fa-
biana D’Amico, Leonardo Ma-
rini, Daniele Petrocchi, Emma
Savo Sardaro, Damiano Savo-
ne, Lorenzo Testani, Francesco
Verrelli. Con loro anche i do-
centi Rosanna Santabarbara e
Sandra Persichilli.l N . F.

Una mattinata diversa per i bambini della scuola secondaria
di Ripi e Torrice in visita allo stabilimento Froneri


