Natale 2017

Carissimi tutti,
nell’augurarVi un Sereno
Natale e un Felice Anno Nuovo

vi riporto alcune mie riflessioni
anche a seguito degli eventi importanti che abbiamo vissuto nella
nostra comunità il 16 e 17 dicembre 2017, Sesta Edizione del nostro
Concerto di Natale.

Quest’anno la manifestazione si è arricchita di nuovi significati , perché alla
solidarietà si è aggiunta la collaborazione attiva di persone che sono legate dalla
voglia di fare e dal piacere di stare insieme .
Il Natale sappiamo è una festa di Amore, di Pace, di Solidarietà e queste parole
quest’anno hanno un significato concreto e tangibile .
Bastava guardare fuori e dentro alla scuola per vedere tante persone che hanno
regalato, che regalano e regaleranno in futuro, un po’ del loro tempo a vantaggio di
chi ne ha più bisogno.
La nostra scuola si è così trasformata in un luogo di vita, dove accanto allo studio,
importante per il futuro dei nostri ragazzi, si impara a vivere e a credere in valori
fondamentali per una società civile.
Animati da questi intenti abbiamo voluto associare al Concerto di Natale i
Mercatini della Solidarietà insieme a vecchi e nuovi amici che abbiamo incontrato
in questi anni nel nostro percorso.
La manifestazione si è conclusa positivamente e io voglio ringraziare di cuore
tutti coloro che hanno collaborato perché da soli possiamo fare ben poco ma insieme,
facciamo la differenza.

Grazie all’Associazione Mia Neri nella persona del suo Presidente professor
Giovanni Neri, della sua splendida famiglia nonché degli amici che si dedicano
alla raccolta di fondi per la ricerca.
Grazie all’Associazione Insettopia nella persona di Natalia Poggi con la quale
abbiamo firmato un Protocollo di Intesa che consente ai ragazzi con disabilità e
non a frequentare, due volte a settimana, un percorso musicale di percussioni.
Grazie al Gruppo Educativo nella persona del suo Presidente Enrica Coccia Del
Duca che ha messo a disposizione i suoi animatori esperti per realizzare
l’iniziativa Bambini a Colori: vieni a disegnare il presepe dei tuoi sogni.
Grazie all’Associazione Ennio Flaiano nella persona del suo Presidente Fiorella
Menchinelli che ha organizzato un intrattenimento per i più piccoli con Babbo
Natale.
Grazie all’Acsi Academy nella persona di Gianluca Nirchio che ha organizzato
una manifestazione di Judo per le famiglie e i ragazzi per domenica 17 dicembre.
Grazie al neo nato Comitato dei Genitori, Il Filo del Quartiere, nella persona del
suo Presidente Claudia Gallarino.
Grazie a tutte le splendide persone che hanno collaborato con me : docenti,
personale amministrativo e collaboratori scolastici, famiglie e studenti, perché
tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata questa forte
condivisione ed entusiasmo .

Buon Natale
Elisamarzia Vitaliano
Dirigente Scolastico dell’IC Nitti

