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GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE A TUTTI

Che nella Scuola Secondaria di Palmanova ci fossero
tanti ragazzi sensibili, seguiti da famiglie attente, lo sa-
pevamo, ma l’adesione alla Bancarella della Solidarie-
tà del 2 giugno, ha lasciato stupefatte tutte le docenti
che hanno lanciato l’idea di raccogliere dei fondi per
l’emergenza ucraina da donare alla CRI, Comitato di
Palmanova. L’intento non voleva essere quello di una
semplice raccolta di  soldi,  che peraltro era già stata
fatta nel Comprensivo e aveva già dato un buon esito,
ma volevamo che gli  alunni  si  dedicassero in  prima
persona ad un’attività, la costruzione di un oggetto da
vendere, che li portasse a riflettere su come, dedican-
do un po’ del proprio tempo libero, si potesse aiutare
qualcuno.
È vero che all’inizio qualche commento denigratorio ha
lasciato  un  po’  perplessi,  ma  vedere  poi  con  quale
slancio  i  ragazzi  e  le  famiglie  hanno  partecipato  e
quanti  lavori  hanno  portato,  è  stato  entusiasmante:
come si può vedere dalla foto dell’allestimento, sei me-
tri di tavolo sono stati appena sufficienti per contenere
tutto. Gli oggetti erano bellissimi e sono stati molto ap-
prezzati.



Desideriamo quindi ringraziare tutti gli alunni per il lavoro svolto, a casa e/o in classe, i col-
leghi per le ore di lezione prestate per svolgere alcune attività, le famiglie per aver contri -
buito acquistando i prodotti della Bancarella e tutte quelle che hanno partecipato al Pranzo
Solidale del 2 giugno, i ragazzi della 3^ B che hanno partecipato in numero consistente al
pranzo, la prof.ssa Pontoni per il grandissimo lavoro svolto nel confezionamento di alcuni
oggetti e nella preparazione di alcuni degli oggetti dei ragazzi per l’esposizione, l’Ammini -
strazione di Bagnaria Arsa per averci accolto nell’ambito della loro manifestazione.

La BANCARELLA DELLA SOLIDARIETÀ ha raccolto 1150,00 € 
che sono stati consegnati al Sindaco di Bagnaria Arsa, Elisa Pizzamiglio, di cui riportiamo i
ringraziamenti. 

 La presente per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e si sono resi dispo-
nibili a dare il proprio contributo per il pranzo solidale del 2 giugno, destinato alla
raccolta di fondi da devolvere alle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina.

 Un ringraziamento speciale anche agli alunni, insegnati e famiglie della Scuola Media
di Palmanova che con i loro lavori ed il mercatino solidale ha contribuito attivamente
alla buona riuscita dell’evento.

 Ad oggi i fondi raccolti ammontano infatti a 5.300,00 euro.
 Un lavoro di squadra che ha dato davvero buoni frutti in termini di partecipazione,
solidarietà e socialità. 

IL SINDACO
dott.ssa Elisa Pizzamiglio

Il giorno 1° luglio i fondi raccolti con la manifestazione del “Pranzo solidale” sono stati con-
segnati dal Sindaco di Bagnaria Arsa, Elisa Pizzamiglio e dal Dirigente Scolastico dell’IC di
Palmanova, Matteo Tudech, al Presidente del Comitato di Palmanova, Denis Raimondi, il
quale ha comunicato che i fondi saranno utilizzati per sostenere i profughi del conflitto che
si trovano nei Comuni afferenti al Comitato di Palmanova. Alla cerimonia ha partecipato
una rappresentanza di alunni, genitori e docenti.

guarda la galleria fotografica

https://docs.google.com/presentation/d/1rJVd8TVEk_3m2BBlANZjFCrIErULUCy45TrAnl8Ps1s/present?usp=sharing

