Erasmuso grffi finale adArosio
Festa delloEuropa a scuola
firusfu
Oggiultima giornata
di permanenza in paese
per i ragazzi arrivati
da sei nazioni dell'Unione
:È1wf///É/at

Gran finale oggi nella

scuola media di Arosio del progetto Erasmus plus.
Gli studenti ospiti della scuo-

la secondaria di primo grado
'Don Carlo Baj" diArosiq provenienti da Inghilterr4 Slovacchia Spagna Lituania Germania ed Austri4 passeranno l'ultima giornata nel paese comascq prima di ritornare, domani

I

coordinatori del progefto Erasmus plus ad Arosio

in mattina ai rispettivi paesi di
origine. Il tema della giornata è

so dei materiali. In quesfottica

la'Testa dell'Europa".
<Ogri classe ha approfondito
lo studio di una delle nazioni
ospitate e presenterà i risultati
-spiega la coordinatrice Roberta Mauri, che ha tirato le fila di
queste giornate di ospitalità -.

rientra anche la realizzazione

tensa Iniziataal mattino, conla

<Un ringraziamento va al-

La festa si terrà durante lintervallo>. Si passerà poi alla pian-

visita allbsservatorio ornitolo-

I'amministrazione comunale, in
particolare al sindaco Alessan-

tumazione delle fioriere realizzate con $i pneumatiei, durante

ilaboratori.

Erasmus Plus, che si concluderà in Spagra (dal 6 al t0 marzo
2018) prevede, oltre al confron-

to tra gli studenti delle diverse
nazioni europee, il lavoro su un
progetto legato al riciclo

e al

riu-

delle statuing fatte con la verdur4 che saranno posizionate
nel presepe allestito all'interno

'Canto lirico" di Rosaria Cannatà e del maritoVincenzo Petrucci. Granfinale con ilgruppofolcloristico "I paisan di Albavilla''
che hanno proposto i canti della

del complesso scolastico.

tradizione contadina comasca

Ieri è stata una giornata ingico del Nibbiq si è conclusa in
serata, con una "sfilata di moda"
e con i canti dellatradizionepopolare.
La sfilata è stata molto particolare, visto che i vestiti sono
stati confezionati con materiale
di riciclo. Ogni nazione ha presentato i suoi abiti tradizionali.
La musica è stata introdotta dal

elombarda.

dra Pozzoli e all'assessore Nicola Pensa, per il gradito supporto -conclude la coordinatrice Mauri -3ll'awocato Giovanni Bana, per l'accoglienza e la
visita guidata al Nibbio e all'amministrazione de LaRotonda di
Inverigq per aver permesso di
visitare la stupendavillo>. GAns.

