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Omissis…   

 
 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 

In questa ultima riunione ufficiale della scuola media Antonio Giuriolo  
 

SALUTA  
 

i suoi  studenti che si sono formati “Nel nome di  A. Giurolo” e   nell’”amore  di don Milani” . 
                                                                      
                                                                  INTENDE  
 
effettuarlo con un gesto di solidarietà, a nome e per conto degli stessi ragazzi del nostro Istituto ,   

verso altri compagni di scuola bambini e ragazzi che   stanno oggi vivendo il  dramma del terremoto  in 
Emilia Romagna . 

Lo  fa onorando e realizzando alcune  proposte di solidarietà  espresse dai  ragazzi 
rappresentanti della scuola,   pubblicamente in più occasioni . 

 
Viviamo, purtroppo, in un tempo contrassegnato da una profonda crisi: essa investe non solo 

l’aspetto economico, ma si insinua in maniera diffusa e radicale in tutto il tessuto della nostra 
società, che si ritrova povera di valori e di ideali, priva di speranza, incapace di sognare e progettare 
un futuro diverso, fatto di corresponsabilità, di giustizia, di uguaglianza, di legalità.  

Scrive in un messaggio rivolto ai diplomandi il dott Franco Venturella , dirigente dell’UST 
di Vicenza pochi giorni fa:     

“ E’  l’amore la forza sotterranea che sostiene il mondo, che “move il sole e l’altre stelle”, 
tesse relazioni, genera accoglienza e dialogo, dona luce, forza, per affrontare i problemi con 
coraggio e per aprirci al futuro con speranza.   ‘Tutto l’universo obbedisce all’amore.’ ”  . 

 
E’ l’amore per i ragazzi    la molla   che ha fatto ancora una volta agire la scuola Giuriolo  
 
La scuola Giuriolo ha inteso , come ultimo atto,   iniziare  un  rapporto di solidarietà con l’IC di 

Nove di Modena "RENZO  GASPARINI e con il Comune di Cento attraverso l’UNICEF  
 
E’ auspicabile  che i  ragazzi dei  due istituti di Arzignano   siano INFORMATI a settembre 

2012 dai docenti  dei rispettivi istituti (ogni bambola di pezza stretta al cuore dei  bambini sfollati a Cento 
porta un messaggio di affetto dei compagni di Arzignano ).  

Si confida che si   continui  il rapporto di amicizia  con i  coetanei  dell’Emilia   perché    solo  la 
solidarietà  è Amore  e  l’Amore è … Vita   
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ll  Documento viene approvato , all’unanimità , dal consiglio di istituto  il 25/06 2012 ed è parte integrante 
del Verbale   
Il segretario verbalizzante                                                              Il   Presidente   consiglio  di istituto  
Vincenzo Raimondi                                                                                   Cristiana  Guasco       
                                                         Il presidente Giunta  
                                                          dirigente scolastica 
                                                             Donata Albiero                                                                       


