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Cèhtihà.iadi studenti sfidano il maltempo

.~
· .-(JJlàpi~apieIÌaliiinh~ic~ia-·
. oltre ad adottare venti bambìnì
. gazZi.,e prd{essori.,No.nostante- etiopi quest'anno. c'è "Studio a
la pioggia: e qttàlclle ii.~èo. di scuola", un progetto in cui gli
, neve ieri si -è svolta la··fredièe·( alunni si danDo. una mano a stu'-,.sitna ediZio.Ile,della,O.omata" diare: «Iìni~iragazZi.!lo.no.JÌlol·',,·della S6lidarietà,.l'evetito. or~.. to ricèttivi su questé pro.po.ste_
. mai tradiZionale:.'organiZzàtÌ). ha sottolineato la professoressa .
dallo. Sportello.Scuola Volon- Giulia Trombìno .dell'Istìtuto
tariatD,co.òtdinatodallaprofes-. di Bisuschio.~.È un modo co.n-·
so.ressa~llaIimnàç(fone.'"·. -.
creto per aiutarsi tra diIo.ro.e
Anche quest' anno le scuole dr per creare un legame vero, an- .
Varese hanno. colorato piazza che CDnnoi professori»...
del Podestà e corso Matteotti Alla scuola media Don Rimolper tutta la mattinata, raccon- di di San Fermo. si fanno. le
tando le IDroesperienza di so- "merende assieme": un molidarietà con balli, canti; dipinti mento. comune con genitori e
e pannelli illustrativi. C'erano. professori, dove si discute di
le elementari "Garibaldi" e "4 relazioni, conflitti e solitudine:
'novembre", l'istituto.' alber- «Per imparare a fate del bene
ghiero "De Filippi", ilprofès- serve partire dal basso, dalle
sionale ''Einaudi'', illiceo.psi- cose quotidiane - ha spiegato.la
copedagogico "Manzoni", lo. professoressa Maria Rosa Cascientifico.''Ferraris'', da Galla- ruso -Ianostra vuole essere una
rate è arrivato.l'istituto."Ponti", solidarietà non solo rivolta vermentre da Castellanza'il''Fac~ so.gli altri ma che aiuti i nostri
chinetti". C'era anchel'allegria ragazzi a relazionarsi co.n il
co.ntagio.sadei migrilnti di. Pro.- proprio.co.mpagno.di bancD».
getto.Arca e rappresentanti di "No.nso.lo.istruzio.ne"recita un
Africa Missio.n,la Onlus' fo.n- pannello.po.rtato.dalla Valceredata da don VittDrio.Pasto.ri.
sio.: un mo.do.diverso. di fare
·Ma ieri, do.po.ilsaluto.di mon- scuo.la,co.me al Newton do.ve
signo.rFranco.Agnesi, si è an- da qualche anno. è nata una
che riflettuto.sul senso.di fare band co.mpo.stada studenti, tecvo.lo.ntariato.:«La so.lidarietà nici e do.centi:«Co.nqueste atpassa innanzitutto.attraverso.sé tività i ragazzi iniziano.a vivere
stessi ~ ha CDmmentato.
la pro- la scuo.lain mo.do.diverso.- ha
fesso.ressa Iannacco.ne -. Co.- co.nfermato.Anna .Po.nsiglio.ne,
ininci a pensare agli altri quan,- do.centedel Newto.n-. Po.sso.no.
do.impari a vo.lerbene a te stes- usare i IDrolinguaggi e per la·
so.,la so.lidarietàè una relazio.- prima vo.ltali vedo.staccare la
ne: no.itestimoniamo.questo.». testa dal telefo.no.e guardarsi
E i ragazzi lo hanno.capito.:al- into.rno.»_
l'Isis Valceresio.per esempio.
Micheie Nardi
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la manifestazione di ieri mattina ha riempHo di colore le strade
tlel centro storico cittadino: nelle numerose iniziative sono stati
coinvolti anche i passanti (1010Blitz)

