romaregione.net

http://www.romaregione.net/2012/02/01/fiano-romano-rm-la-scuola-saluta-il-2012-e-celebral%e2%80%99open-day-ed-il-150%c2%b0-dell%e2%80%99unita%e2%80%99d%e2%80%99italia-di-g-giulio-martini/

FIANO ROMANO (RM)-LA SCUOLA SALUTA IL 2012 E
CELEBRA L’OPEN DAY ED IL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA.
di G. Giulio Martini
FIANO ROMANO-1 febbraio 2012-Nell’Istituto
Comprensivo Statale di Fiano Romano si studia
meglio e di più. Gli ingredienti sono tanti e tutti
finalizzati a conferire senso e significato compiuto
al progetto formativo. Senza passato, senza storia,
senza memoria non vi è cultura, non vi è futuro.
Senza storia, senza cultura, senza consapevolezza
della propria cittadinanza ci si può smarrire… ci si
smarrisce. Protagonisti assoluti, gli alunni delle
scuole Materne, Elementari e Medie, i loro
insegnanti e, stavolta, anche i genitori i quali, in
avvio del Secondo percorso annuale di studio, han
voluto porgere i loro benaugurati saluti alla
cittadinanza attiva. Bene ! E, se il buon giorno si vede dal mattino,
per il nostro Istituto, si profila un 2012 all’insegna della cultura a
360°, quindi, veramente da incorniciare. L’occasione che ha avuto
luogo sabato 28 gennaio u.sc., ed è stata concepita ed attuata dalla
Dirigente scolastica Prof. Maria Internicola, è stata offerta dall’ “Open
Day”, letteralmente: “giornata delle porte aperte” che la Scuola ha
voluto dedicare ai propri studenti e, soprattutto, ai genitori. Un
appuntamento di qualità che, se depone favorevolmente nei
confronti della Dirigenza scolastica e dell’intero Corpo docente, offre
ai genitori degli studenti l’opportunità di “toccare” con mano, quanto
ed in quale generosa misura gli insegnanti si dedichino alla
formazione permanente dei loro figliuoli. Il nostro avvenire. Un vanto
per questo territorio: in continua espansione demografica che ha
dimostrato di gradire moltissimo anche questo tipo di percorso
offerto dalla Scuola. Un momento di stile, quindi, che inorgoglisce e
getta flash di intensissima qualità didattico-informativa sull’Istituto
Tiberino. E sabato mattina, l’Istituto Comprensivo di Via Civitellese, è
stato letteralmente preso d’assalto da un via vai senza fine di
genitori, nonni ed autorità civili e militari. Tutti convinti di assistere ad
una giornata da ricordare nel tempo. Ed è stato proprio così. Indetto
e ben coordinato dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale
fianese, in collaborazione con la dinamica Vicaria Lorena Tomassini
e tutto il corpo docente, naturalmente in perfetta sinergia con
l’Amministrazione comunale, l’evento ha offerto spunti di lodevole e
godibile intensità. Avviato con lo scoprimento di una Targa da parte
del Vice Sindaco Santonastaso, dedicata al 150° dell’Unità d’Italia a
cui ha fatto seguito l’ “Alzabandiera” con deposizione di un Omaggio
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cui ha fatto seguito l’ “Alzabandiera” con deposizione di un Omaggio
floreale avvolto nel Tricolore al cospetto del Monumento al
Carabiniere situato in P/zza Martiri di Nassiriya, solennizzato da squilli
di tromba con accompagnamento del coro dei bimbetti delle Materne
e dalle note strumentali degli alunni della sezione musicale della
Scuola secondaria di I grado con la suggestiva presenza di un
picchetto in Uniforme “Garibaldina”, da un drappello di militari in
uniforme, di soci A.N.C. e Prociv ed il fisiologico contorno di tantissimi
genitori, il percorso si è poi concluso nella sala conferenze delle
Scuole Medie. Un’occasione da non perdere ed, ovviamente, da
immortalare. Tant’è che intorno al Monumento del Carabiniere tutti
han voluto farsi fotografare insieme ai coreografici “Garibaldini”.
Quindi, tutti alle Medie ove, dopo un gradevolissimo rinfresco di
benvenuto, la Dirigente scolastica ha accolto i Relatori che hanno
dissertato sul Risorgimento; “La nostra Costituzione”; “Il contributo dei
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cattolici al Risorgimento”; “Le Figure simboliche del Risorgimento” e “
.scolastica Prof. Maria Internicola
Le donne del Risorgimento”. Ospiti d’onore la Nobil Donna Maria
Stefania Ravizza-Garibaldi (pronipote di Menotti primogenito di
Garibaldi) ed il Generale di C.A. dei Carabinieri e Rettore dell’
“Università dei Saggi”, dr Giuseppe Richero che ha presieduto la Tavola Rotonda. E mentre il Col. Martini ha
presentato il suo ultimo lavoro: “Souvenir: Risorgimento e Patria – … lo stupore e la…fierezza”, al microfono
si sono alternati i prof. Prisco Corvino, Aldo Conidi e Massimiani nonché il dr Antonio Oliverio. Quindi, “per
ricordare” agli studenti delle Medie è stata distribuita copia della Costituzione donata dal Comune di Fiano,
agli alunni delle Elementari un artistico Attestato di partecipazione e ad insegnanti e ospiti è stata donata
copia del Libro di Martini. << Un impegno serio e responsabile – ha detto la Dirigente prof. Maria Internicolaproposto nel quadro di un più ampio, rigoroso e qualificante progetto formativo, culturale e sociale. Un
impegno condiviso: la scelta della scuola di aprirsi totalmente alla società civile. Scopo principale è di
assicurare ad ogni alunno il diritto di essere protagonista del proprio futuro ed a partecipare alla
progettazione ed alla realizzazione di una società fondata sui valori storici, sulla pari dignità, la solidarietà, la
libertà e la convivenza democratica. La rassegna -conclude la coinvolgente e determinata Dirigentetestimonia la straordinaria attenzione da parte di tutta la comunità scolastica alle problematiche connesse
alla conoscenza ed alla valorizzazione della Storia Patria, della Costituzione, del territorio e del suo ricco
patrimonio ambientale-paesaggistico e naturalmente, sociale.>> Frutto e sintesi di un autentico lavoro di
squadra l’iniziativa ha, obiettivamente, centrato più di un obiettivo, coinvolto i grandi e favorito lo sviluppo e
la creatività nei ragazzi.

