VareseNews
http://www.varesenews.it

Festa dell'accoglienza a Villa Valerio
Data : 16 ottobre 2013

Gli alunni di Villa Valerio a Casciago si preparano alla tradizionale “Festa dell’accoglienza”
sabato 19 ottobre, i ragazzi, il personale docente e non docente, l’associazione genitori
scuola secondaria di primo grado Villa Valerio Casciago e l'associazione genitori scuola
primaria S.Agostino Casciago aspettano la comunità alle 11.45 per una ricca giornata che
culminerà con due importanti avvenimenti:
- la piantumazione dell'albero della legalità nel parco della scuola in ricordo di tutti coloro che
combattono ed hanno combattuto l'illegalità. L'iniziativa si sviluppa nell'ambito del progetto
"Legalità" rivolto ai ragazzi di seconda e terza media.
- la presentazione del progetto UNESCO che ha lo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare
le giovani generazioni nei confronti del patrimonio culturale approfondendo nello specifico temi
locali.

La piantumazione dell’albero ( un melo) nel giardino della scuola avverrà in ricordo di Giovanni
Falcone e di tutti coloro che combattono ed hanno combattuto l'illegalità. Per racchiudere in un
gesto l’importante messaggio di questo progetto, durante la mattinata a Villa Valerio si
prepareranno“I fiori di giustizia” che troveranno la loro collocazione ai piedi dell’albero della
legalità che sarà piantumato alle ore 11.45.

Nel pomeriggio della ricca giornata proposta da Villa Valerio sarà inoltre presentato il progetto
“UNESCO”, che unisce medie ed elementari ed è promosso in collaborazione con il Comitato
Promotore Club UNESCO di Biandronno nel Seprio. Lo scopo di questa iniziativa è di
sensibilizzare e responsabilizzare le giovani generazioni nei confronti del patrimonio culturale
approfondendo nello specifico temi locali.
Il progetto si propone di avviare gli allievi ad effettuare ricerche e studi al fine di realizzare
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materiale multimediale e cartaceo sul tema e presentarlo al pubblico con l’obbiettivo di
acquisire il riconoscimento di scuola UNESCO. La ricerca svolta si colloca nel tema di EXPO
2015.
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