
SARACENA - "Calendario 2023" è il progetto che ha visto protagonisti
i bambini delle IV e V classi della scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo Statale - Morano-Saracena e il Soccorso alpino e
speleologico Calabria (SASC) con lo scopo di far conoscere agli alunni il
mondo del volontariato ed i diversi ambienti ostili ed impervi che vedono
impegnati i soccorritori. 
I bambini, che hanno guardato video, visionato e toccato con mano
attrezzature tecniche e apparecchiature per le telecomunicazioni hanno
rappresentato su carta, sotto l'occhio attento delle maestre e dei maestri,
tutto ciò di cui sono stati protagonisti. 

Nella giornata del 17 dicembre 2022, è stato consegnato a tutti gli alunni il
Calendario 2023 del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che ha visto
riproposti tutti i loro disegni.

«Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria crede tantissimo a questo tipo
di iniziative che vedono il coinvolgimento dei bambini. Tanto entusiasmo è
motivo di grande orgoglio e speranza per un prossimo futuro», ha
commentato Giacomo Zanfei, Presidente del Sasc. 

«Un'iniziativa di notevole rilievo didattico e sociale che - dice Francesca
Nicoletti, dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo Statale Morano-
Saracena - resterà impressa nella memoria dei piccoli alunni-artisti». 

Un doveroso ringraziamento - si legge ancora nella nota del Sasc - al
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sindaco di Saracena, Renzo Russo, per l'attenzione che sempre dimostra
nei confronti delle attività del Soccorso alpino, a Francesca Russo, artista
di Saracena e, in questa occasione, direttore artistico per la realizzazione
del calendario, a tutte le maestre e i maestri e a tutti gli alunni.
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Natale e Capodanno, se non ci fosse
stata la fusione quelle piazze…
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 6 ore fa
Natale e Capodanno, se non ci fosse stata

la fusione quelle piazze sarebbero rimaste
vuote (o quasi) La Calabria si prepara ai saldi

invernali: ecco quando partono gli…
Condividi su:

  

 9 ore fa
La Calabria si prepara ai saldi invernali:

ecco quando partono gli sconti La Vignetta dell'Eco
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 3 giorni fa

La Vignetta dell'Eco

Clementine, «più forza al Consorzio
per valorizzare il prodotto»
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 3 giorni fa
Clementine, «più forza al Consorzio per

valorizzare il prodotto»

Schiavonea, 31 dicembre 1974: la più
grande tragedia della nostra…
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 3 giorni fa
Schiavonea, 31 dicembre 1974: la più

grande tragedia della nostra comunità oggi
avvolta da un mare di indifferenza e ipocrisia

Vigilanti “usa e getta”, scoppia la
grana sul terzo megalotto… e anch…
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 3 giorni fa
Vigilanti “usa e getta”, scoppia la grana sul

terzo megalotto… e anche negli ospedali di
Co-Ro

CRONACA

Co-Ro, sequestrati 100 kg di specie
ittiche protette e attrezzature…

Condividi su:

  

 6 ore fa
Co-Ro, sequestrati 100 kg di specie ittiche

protette e attrezzature irregolari
Ora il giovane pirata della strada
dovrà difendersi da pesanti accuse
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 11 ore fa
Ora il giovane pirata della strada dovrà

difendersi da pesanti accuse
Si è costituito il pirata della strada: è
un minorenne

Condividi su:

  

 13 ore fa
Si è costituito il pirata della strada: è un

minorenne
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