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Pasticceria produzione propria

Si prenotano torte con foto personalizzate di calciatori,

cantanti o attori preferiti. Servizio a domicilio

per Battesimi, Cresime e Comunioni. Rinfreschi.

10135 - Via Negarville, 25/h - Tel. 011.347.11.57

Pasticceria
Da Tony e Maria

Orari:

Martedì - Sabato: 09.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30

Domenica e festivi: 08.00 - 13.00
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quella porta, di mettersi alla
scuola del Vangelo per par-
lare ad un mondo che stava
cambiando, così che la fede
non corresse il rischio di
puzzare di muffa e cose vec-
chie, ma conservasse la fre-
schezza e la forza della pri-
mavera. Tanti sono stati i
frutti di quel passaggio, tanti
i frutti che ancora verranno
se sapremo attingere alla no-
vità del Vangelo non nella
malinconia del ricordo, ma
nello sguardo fiducioso al
futuro.

Un Anno della Fede allora
per ritrovare i fondamenti del
nostro credere, per fare espe-
rienza del Signore Gesù e del
Suo Corpo, la Chiesa, così da
camminare con nuovo slancio
lungo la via che ci conduce
dalla porta della fede verso la
porta del Regno, in attesa di
essere invitati e accolti alla fe-
sta senza fine…

Don Sandro Giraudo

Il Papa, durante l’udienza generale del 16 maggio, ha rivolto
questo appello:

“Martedì 15 maggio, si è celebrata la Giornata Internazio-
nale delle Famiglie, istituita dalle Nazioni Unite e dedicata
quest’anno all’equilibrio fra due questioni strettamente con-
nesse: la famiglia e il lavoro. Quest’ultimo non dovrebbe osta-
colare la famiglia, ma piuttosto sostenerla e unirla, aiutarla ad
aprirsi alla vita e ad entrare in relazione con la società e con la
Chiesa. Auspico, inoltre, che la Domenica, giorno del Signore
e Pasqua della settimana, sia giorno di riposo e occasione per
rafforzare i legami familiari”.

La legge italiana non garantisce ancora il riposo domenicale
per ogni tipo di lavoro; se è vero che vi sono lavori i quali per il
bene comune non possono essere interrotti neppure di domeni-
ca, è anche vero che nel nostro Paese vi sono ormai molti citta-
dini che, non essendo Cristiani, possono svolgere quel tipo di
lavoro, magari astenendosi il sabato o il venerdì, se così indica
la loro religione; ed è anche vero che ormai molti lavori sono
fatti svolgere alla domenica solo per interesse economico e non
per necessità sociale. In questo tempo di crisi economica, forse
può sembrare che il lavoro sia il bene più importante di tutti e
che, quindi, si debba lavorare sempre, anche di domenica. Per
molti è così. Per altri, la
famiglia è il bene più
importante: sarebbe giu-
sto poter dedicare la do-
menica alla Messa e alla
propria famiglia.

La Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo può
imporre allo Stato italia-
no di garantire il riposo
di domenica a tutti i la-
voratori cristiani che lo
richiedano e, similmente, il riposo di sabato per i lavoratori
ebrei e di venerdì per quelli islamici.

Quando riusciremo a ottenere il riconoscimento di questo di-
ritto, esso sarà diffuso in tutti i 47 Paesi aderenti la Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo.

Finora sono stati proposti solo alcuni ricorsi alla Corte, ma
senza successo, quindi è necessario continuare a presentare al-
tri ricorsi con nuove motivazioni, nuovi casi che rendano evi-
dente il peso morale di chi non può andare a Messa con la pro-
pria famiglia di domenica.

La richiesta del diritto al riposo nelle feste religiose nasce da
tutte le religioni monoteiste ed è, quindi, anche un ottimo spun-
to per un dialogo fraterno e costruttivo.

È necessario che diffondiamo la conoscenza dell’opportunità
di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per chie-
dere il risarcimento del danno morale e, soprattutto, il ricono-
scimento del diritto al riposo domenicale. Il diritto alla libertà
religiosa è riconosciuto espressamente dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, ma, sempre più spesso, esso è sacri-
ficato per l’interesse delle imprese a fare guadagni più alti, ap-
profittandosi del bisogno di lavoro delle persone.

Guido Celoni (avvocato)

Liberi di lavorare
la domenica?

Un viaggio nella commedia, sotto le stelle
Serate cinematografiche all’aperto presso la Casa nel Parco

Il branco è sempre in agguato
Tre anni di attività del Branco “Popolo Libero” 
in attesa di nuovi fratellini con cui condividere splendide esperienze

Dal documentario alla com-
media impegnata ma non trop-
po. C’è stato un po’di tutto sul-
lo schermo bianco della Casa
nel Parco a Mirafiori, che dopo
una stagione è rimasto bianco
e non vandalizzato: un buonis-
simo risultato. Il cuore dell’e-
stivo 2012 sta nella rassegna
cinematografica CineComedy
a Mirafiori promossa dal-
l’Ass. Museo Nazionale del
Cinema e vincitrice del bando
pubblico Uno schermo a Mi-
rafiori per volontà di una giu-
ria di abitanti del quartiere.
Ogni settimana CineComedy
ci ha raccolto tutti quanti nel
cortile della Casa nel Parco,
più o meno quando si comin-
ciavano a intravedere le prime
stelle. Sulla carovana sono sa-
lite due realtà importanti del
territorio: il laboratorio del-
l’immagine di via Millelire –
ITER e la Biblioteca Cesare
Pavese. Ogni serata si è con-
clusa con la raccolta di impres-
sioni sul film proiettato di
fronte alla telecamera di Scena
Madre. L’associazione ha con-

Il pubblico alle serate cinematografiche a Mirafiori Sud

“La porta 
della fede”

(segue da pag. 3)

SerT: Servizi per le Tossicodipendenze 
a Mirafiori Sud

Vi è inoltre un progetto di consulenza sul consumo di sostanze per la popolazione della
Circoscrizione 10 presso la CASA NEL PARCO di via Panetti. In accordo con la Fonda-
zione della Comunità di Mirafiori Onlus, si è attivato un progetto sperimentale di consu-
lenza sul consumo di sostanze per la Popolazione del Distretto 10 presso la Fondazione
stessa. Tale iniziativa ha impegnato a turno due operatori per un’ora alla settimana da no-
vembre 2011a gennaio 2012. ll progetto sperimentale ha avuto l’obiettivo di avvicinare
persone che con difficoltà si rivolgerebbero al nostro servizio perché non ancora in grado
di formulare una richiesta di cura, e di fornire informazioni sulle offerte trattamentali, in
un luogo meno connotante e diverso dall’ambulatorio.

ll 25 novembre 2011si è svolta l’iniziativa“Le violenze sulle donne continuano”, nel ca-
lendario della Biblioteca Civica C. Pavese, in occasione della Giornata contro la violenza
sulle donne. L’evento è stato ospitato presso le strutture del SERT e del Centro Diurno Fari-
nelli. Tale serata, ha permesso al territorio di Mirafiori di accedere a questi Servizi, di cono-
scerli maggiormente e di rappresentarli come un luogo non solo dedicato alla cura della di-
pendenza dalle sostanze, ma anche all’ascolto e all’orientamento dei soggetti interessati e
dei loro familiari rispetto a situazioni dubbie o non manifeste di consumo. 

Sono anche previsti incontri presso la Parrocchia di Santi Apostoli da parte del Centro
Diurno per collaborazioni e sinergie. Collaborazione richiesta anche alla Borgata Mira-
fiori, ai Centri Sportivi di Circoscrizione e al Centro di Salute Mentale.

Per informazioni rivolgersi a dr.ssa Marina Podio Responsabile SerT ASL TO1 e dr.ssa
Alessandra Giordano Responsabile Centro Diurno “ll Farinelli” Cooperativa Ginepro-
due.

Inizia un nuovo anno per
il Branco “Popolo Libero”.
È ormai il terzo anno che
siamo ospitati dalla Parroc-
chia Beati Parroci dove la
nostra Tana, grazie ai Fratel-
lini e alla Comunità Capi, da
spoglia che era, si è arricchi-
ta di tutti i lavori svolti. An-
che quest’anno abbiamo
camminato insieme, un cam-
mino reso possibile dalla di-
sponibilità e dall’entusia-
smo dei Lupetti, ma anche
grazie ai componenti della
Comunità Capi del Gruppo
Scout Torino 55 sempre
pronti ad aiutare nel mo-
mento del bisogno, alla par-
tecipazione di Don Corrado
(Baloo) alle attività ed alle
uscite, Un grazie anche ai

genitori che hanno sempre
dato il loro contributo. Un
cammino carico di traguardi
raggiunti e di progetti porta-
ti a termine, dalle attività
manuali, alle uscite per fini-
re con le Vacanze estive di
Branco in Liguria. Per que-

st’anno ci aspettiamo tanti
nuovi fratellini pronti ad af-
frontare questa bella avven-
tura. Noi continueremo a se-
guire il consiglio del nostro
fondatore a “guardare lonta-
no”. Eccoci quindi pronti a
ripartire nel nostro cammi-

no, carichi di entusiasmo e
di voglia di metterci in gioco
con l’intenzione, come sem-
pre, di fare del nostro me-
glio, per vivere in armonia
con noi stessi, con gli altri,
con Dio e con il creato.
Il Branco “Popolo Libero”

dotto contemporaneamente un
percorso di formazione “una
opportunità – come afferma
Roberta Di Mattia, una ragaz-
za che ha partecipato al work-
shop – offerta agli abitanti del
quartiere per essere loro stessi
organizzatori di una serata di
cinema sotto le stelle torinesi,
svoltasi l’8 settembre scorso
con la visione del film Al-
manya”. La bellezza sta nel
vedere che il segno, tracciato
quasi come scommessa dalla

Fondazione Mirafiori, ora si fa
strada. “Da questa esperienza
è nato un gruppo di lavoro
molto unito (e multiculturale),
– tra cui Roberta Di Mattia che
scrive – pronto a non fermarsi
qui, ma a proseguire nella pro-
posta di iniziative culturali ri-
guardanti i principali paesi
dell’Europa dell’Est, in vista
di una possibile seconda edi-
zione di CineComedy. Una
buona occasione per racconta-
re le proprie origini, ma anche

per imparare a conoscere nuo-
ve culture, all’insegna di un
percorso al di fuori dei soliti
luoghi comuni”. 

Paola Monasterolo 
per La Fondazione 

della Comunità di Mirafiori
Onlus

La Casa nel Parco
via Panetti 1, 
angolo via Artom
www.casanelparco.it
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Nuova ed utile iniziativa rivolta a studenti universitari

Affittami una stanza a casa tua
Favorire l’incontro tra la domanda di posti letto da parte di studenti e 
ricercatori universitari e l’offerta di ospitalità degli abitanti del quartiere

Il progetto Alloggi-a-mi,
sostenuto dalla Fondazione
della Comunità di Mirafio-
ri, con il patrocinio della
Circoscrizione 10, mira a
offrire ospitalità agli stu-
denti universitari, soprattut-
to stranieri, coinvolgendo
gli abitanti di Mirafiori che
siano disposti ad accoglier-
li, dando loro una stanza li-
bera nelle proprie abitazioni
o che siano possessori di un
appartamento sfitto.

L’iniziativa mette insieme
diverse esigenze riguardan-
ti, da una parte, il quartiere
di Mirafiori, con un alto nu-
mero di persone anziane e
con difficoltà economiche,
dall’altra, il mondo univer-
sitario e la necessità di far
fronte al crescente numero
di persone che giungono in
città per motivi di studio.

Le modalità di coabita-
zione sono di due tipi:

– l’utilizzo di alloggi vuo-
ti di grandi dimensioni a
Mirafiori sud che vengono
abitati da più giovani stu-
denti 

– l’utilizzo di alloggi abi-
tati da persone anziane o
senza più figli in casa, sole
oppure in coppia, che di-
spongono di una o più ca-
mere libere che possono es-
sere affittate a studenti

Tra gli scopi dell’iniziati-
va vi è quello di offrire un
valido aiuto alle famiglie
nell’attuale momento di cri-
si economica, che determi-
na difficoltà spesso insor-
montabili nel far fronte alle
diverse spese mensili (cano-
ne d’affitto, bollette, beni di
consumo, ecc.), contribuen-
do, nello stesso tempo, gra-
zie alla presenza di giovani
nel quartiere, anche allo
svecchiamento della popo-
lazione. 

I sempre maggiori costi di
gestione di appartamenti di
grandi dimensioni, presenti
nella zona, un tempo abitati
da famiglie numerose, oggi
del tutto o semi vuoti, deter-
minano la necessità di tro-
vare nuove forme di introiti,
o di integrazioni al reddito. 

La diminuzione di posti
letto e di borse di studio
messe a disposizione dal-
l’Università, impone l’esi-
genza di trovare nuove for-

me di accoglienza per gli
studenti che sempre più nu-
merosi giungono a Tori-
no. Alloggi–a–mi incontra,
quindi, le richieste dei gio-
vani e tiene conto dell’aper-
tura di nuove sedi universi-
tarie vicine o all’interno del
quartiere Mirafiori che han-
no necessità di usufruire di
nuovi servizi nel quartiere.

L’iniziativa si estende an-
che ai commercianti della
zona, intendendo creare an-
che una rete tra le attività
commerciali che vi aderi-
scono, in cambio di age-
volazioni e sconti agli stu-
denti.

In questo momento hanno
aderito all’iniziativa 14 pro-
prietari di alloggi di cui 4 si-
gnore mettono a disposizio-
ne una stanza direttamente
nel loro alloggio.

Gli studenti che ora abita-
no a Mirafiori sono 46 di di-
verse nazionalità cinesi,
brasiliani, italiani, ecuado-
regni, filippini, libanesi ecc.

Molti frequentano il Poli-
tecnico, anche la nuova se-
de di Corso Settembrini, al-
tri Economia e Commercio,
altri Architettura.

Il progetto offre ai pro-
prietari degli alloggi i se-
guenti servizi: promozione

per la ricerca di inquilini,
assistenza per la stipula del
contratto, selezione degli
ospiti, accompagnamento e
mediazione su eventuali
problemi, fondo di garan-
zia.

Per l’affitto del proprio
alloggio si può ricavare 

– per la stanza singola nel
proprio alloggio da €

250,00 
– per la stanza singola in

alloggio vuoto da € 280,00 

– per la stanza doppia nel
proprio alloggio da € 200

– per la stanza doppia in
alloggio vuoto da € 220

Per avere informazioni
potete contattare

Associazione ARIS
Progetto Alloggiami 
Sig.ra Tecla Zaia 
Tel. 3662867945 
alloggiami@gmail.com

Piazza e parcheggio nell’area
della ex scuola Capuana

Il cantiere si era aperto a Dicembre 2007. La società aggiu-
dicataria dell’impianto era la ITE IMPIANTI di Pianezza. La
spesa prevista per l’intera realizzazione era di circa 4 milioni
e mezzo di euro.

Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un par-
cheggio interrato di un piano, suddiviso in due distinti com-
parti: uno pubblico a rotazione destinato ad ospitare 137 po-
sti auto ed uno pertinenziale di 89 box più 4 posti auto aperti,
per un totale complessivo di 230 posti auto. L’ingresso e l’u-
scita veicolare del parcheggio sarebbero stati realizzati attra-
verso una coppia di rampe, poste lungo le carreggiate Nord e
Sud di Via Farinelli.

Ad aprile 2010 i lavori sono stati consegnati all’impresa
Co.Im.Pre, che è subentrata alla ITE IMPIANTI dopo il falli-
mento di quest’ultima che nel 2001 aveva vinto la gara d’ap-
palto. In questo modo si sarebbe dovuta completare una pri-
ma parte del parcheggio che prevedeva 89 box auto, con una
rampa di entrata ed uscita, le scale di emergenza, opere inter-
ne e la sistemazione in superficie di tutta la piazza. I lavori
per la parte di completamento della parte restante del par-
cheggio, da eseguire in sottosuolo, sarebbero stati avviati
quando ci sarebbe stata la certezza del finanziamento regio-
nale. La fine dei lavori era prevista entro luglio 2011.

GTT, a seguito di varianti approvate nel corso dei lavori,
aveva concesso una proroga fino al 5 novembre 2011. A cau-
sa di ritardi su alcune forniture, a quella data i lavori non era-
no ultimati ma avevano raggiunto una percentuale di avanza-
mento del 90%.

Il cantiere è in pratica fermo da circa nove mesi a causa del
fallimento anche della Co.Im.Pre.

Nei giorni scorsi si sono conclusi gli iter burocratici per
l’aggiudicazione ad una nuova impresa che dovrebbe comin-
ciare i lavori, per concludere la prima parte del parcheggio,
nel giro di un paio di mesi e si stima necessario un periodo di
30-40 giorni per il loro completamento. La spesa prevista per
concludere questa prima parte è di circa 400 mila euro.

Restyling
del Borgo Antico

A un anno dall’approvazione in Giunta del progetto di ri-
qualificazione di strada Comunale di Mirafiori, i lavori do-
vrebbero cominciare a breve. 850.000 euro l’investimento
previsto, finanziato con due mutui residui del 2010.

I problemi di bilancio del Comune e la legge sulla sempli-
ficazione approvata dal precedente governo hanno posto un
freno, infatti il cantiere sarebbe dovuto partire al più tardi a
settembre 2011, ma non è stato possibile.

Il “vecchio” Borgo Mirafiori era la borgata di servizio al-
l’antico Castello di Mirafiori; fino all’inizio del ’900 c’erano
negozi e botteghe, poi pian piano la vita è andata spegnendosi.

L’intervento prevede di abbassare il manto stradale ed
eliminare l’asfalto, al suo posto ciottoli e lose di Luserna
mentre i passaggi pedonali saranno in cubetti di porfido.
Di fronte a ogni ingresso, transenne rimovibili in metallo
con immagini del borgo antico impediranno alle automo-
bili di sostare. Per sottolineare la differenza con il resto
della città è probabile che si estenda anche qui la Zona
30.

La seconda parte della ristrutturazione punta tutto sull’il-
luminazione per ricreare l’atmosfera di un tempo: al bando i
pali della luce, al loro posto, sui muri delle case compariran-
no le lanterne.

Con l’occasione anche i servizi – raccolta delle acque, ca-
vodotti elettrici – verranno sostituiti.

Una parte del primo gruppo di studenti universitari che abitano in quartiere
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NOTIZIE DALLA CIRCOSCRIZIONE 10
LA CIRCOSCRIZIONE IN CIFRE 

Non possiamo dire tutto ciò che è stato fatto in Circoscri-
zione nel 2011, ma possiamo riportare alcuni dati che ritenia-
mo interessanti: 44 Consigli di Circoscrizione, 48 sedute di
Commissione, 39 giunte, 66 delibere, 65 Interpellanze e in-
terrogazioni, 18 interrogazioni con risposta scritta. All’uffi-
cio protocollo sono giunti 13 mila documenti. 

L’Ufficio Anagrafe della 10a Circoscrizione ha rilasciato
una infinità di documenti tra cui: 7700 certificati, 5750
carte d’identità, ecc 

PARCO COLONNETTI E SANGONE

Non solo le persone invecchiano a Mirafiori Sud, ma an-
che tutto il resto. Prendiamo ad esempio gli alberi. Saranno
circa una sessantina gli alberi che, a causa del loro pessimo
stato vegetativo o perché rovinati dai soliti vandali, saranno
abbattuti quanto prima. Speriamo che siano sostituiti!

TAGLI

La crisi economica che colpisce pesantemente lo Stato,
colpisce ancor di più il Comune di Torino, che per causa di
forza maggiore, ha tagliato i fondi alle Circoscrizioni che a
loro volta non riescono realizzare tutte le iniziative che si
vedevano negli anni passati. Sono rarissimi i progetti che
riescono a essere sostenuti. In Consiglio, nelle convoca-
zioni settimanali, si discute sulle interpellanze e interroga-
zioni. Anche il morale dei Consiglieri è basso e dal canto
loro hanno il magro vantaggio di terminare le sedute del
martedì abbastanza presto. Anche il loro gettone è stato
notevolmente ridotto a 30 € lordi per ogni consiglio. So-
vente dai banchi dell’opposizione viene fatta la richiesta di
impiegare una parte delle sedute allo studio della sanità lo-
cale, ai trasporti pubblici, alla crisi occupazionale nella zo-
na più industrializzata d’Italia, ecc. Sono proposte condi-
visibilissime. Perché la giunta non se ne fa carico?

NONOSTANTE I TAGLI

Nei mesi estivi nonostante i tagli sul territorio della Cir-
coscrizione, sono stati eseguiti i seguenti lavori di manu-
tenzione straordinaria:

– Via Togliatti: manto stradale
– Via Plava (tra c.so Unione Sovietica e Via San Michele

del Carso): manto stradale
– Via Monte Cengio: manto stradale
– Corso Unione Sovietica direzione Stupinigi da Strada

del Drosso (viale centrale): manto stradale

GIARDINO FRED BUSCAGLIONE

L’11 settembre il Consiglio ha discusso un’interpellanza
di ordine pratico che riguarda i giardini Fred Buscaglone
(Piazza Roveda). È stata segnalata la condizione di degra-
do in cui versa il giardino ed in particolare sono state ri-
chieste nuove panchine o la manutenzione di quelle esi-
stenti. Inoltre la loro posizione (spalle ai giochi) non con-
sente la visione dei bambini durante il gioco. Anche i Con-
siglieri della maggioranza condividono che il problema è
grave e urgente da risolvere. Il giardino Fred Buscaglione
è molto frequentato da cittadini di ogni età. Merita mag-
gior attenzione da parte della Circoscrizione e del Comu-
ne. 

GIARDINI DI VIA MONASTIR 

Tra Circoscrizione e Associazione Insieme per Mirafio-
ri, con sede in Via Monastir 22, è stata firmata una conven-

zione che prevede l’affidamento del compito di aprire e
chiudere ogni giorno detti giardini ai volontari dell’Asso-
ciazione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale. È
un esempio di collaborazione e di coinvolgimento di citta-
dini volenterosi. Non è il primo anno che si realizza la con-
venzione e speriamo che ci siano altri anni e emulazioni in
altre zone.

DA PIAZZA BENGASI A VIA O. VIGLIANI

Lo spostamento del mercato da piazza Bengasi in via Vi-
gliani è avvenuto ad inizio ottobre. Il trasloco sarebbe do-
vuto avvenire a fine giugno ma ritardi di alcune forniture
di Iren hanno fatto slittare il tutto. 

I lavori, costati alle casse del Comune di Torino un mi-
lione e mezzo di euro, hanno interessato la banchina cen-
trale di via Vigliani nel tratto compreso tra c.so Caio Plinio
e via Pio VII; è stato fatto il plateatico che ospiterà i banchi
e sono state riasfaltate entrambe le carreggiate di marcia
veicolare. 

Ci sono già alcuni problemi riguardo il parcheggio delle
auto degli acquirenti (ma già in piazza Bengasi c’era da su-
dare!) nelle vie limitrofe.

Le continue difficoltà economiche che trovano le fami-
glie nel fare la spesa, pare che orientino sempre più le mas-
saie a far la spesa nei mercati ortofrutticoli rionali. 

Questo lo terrà presente anche il Comune e farà ogni co-
sa per non rendere la vita difficile a tutti coloro che fre-
quentano i mercati?

Lo spostamento è conseguenza dei lavori che sono co-
minciati nei mesi scorsi in piazza Bengasi per completare
la linea 1 della metropolitana. Infatti fra cinque anni, que-
sto è il tempo stimato per completare i lavori, si avrà una
piazza nuova, totalmente riqualificata ed attrezzata, con
una stazione della metropolitana ed un parcheggio sotter-
raneo d’interscambio che conterà almeno 800 posti.

Al termine dei lavori il mercato dovrebbe tornare in
piazza Bengasi. Forse!!!

Malapenna
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Via Roveda 18/A (TO)
Tel. 011 34 73 806 - Cell. 338 78 75 381

Si espletano tutte le pratiche inerenti
ai decessi e funerali

Benvenuti all’I.C. Castello Mirafiori
Arrivati in via Coggiola 22, a pochi metri dal Presidio Sa-

nitario “Valletta”, eccovi di fronte al tipico edificio scolasti-
co torinese anni ’70, non così attraente dal punto di vista ar-
chitettonico, ma vivo e accogliente grazie ai 500 alunni di
scuola primaria e secondaria che lo popolano ogni giorno in-
sieme ad un centinaio tra docenti, personale amministrativo
e operatori scolastici. 

All’interno dell’edificio, potrete notare le pareti decorate
in modo vivace e personale dagli allievi, quindi, se non vi sa-
rete persi nei corridoi, vi imbatterete nelle classi dotate di
LIM, nella fornita Biblioteca Scolastica, nell’Aula Video,
nel Laboratorio Informatico e nell’attrezzata palestra.

Fermandovi a chiacchierare con qualche alunno, verrete a
conoscenza dei Progetti che caratterizzano l’Offerta Forma-
tiva dell’Istituto:

1) Progetti di scambio con l’estero: collaudato quello con
la Francia, nuovo quello con l’Inghilterra. Prevedono un sog-
giorno all’estero di una settimana per i nostri allievi e la pos-
sibilità di ospitare gli alunni stranieri nelle famiglie. Anche
così si imparano Inglese e Francese!

2) Corsi di latino e pianoforte, tornei di basket, calcio, pal-
lavolo, etc.

3) Progetto Orti realizzato da un gruppo di alunni e dalla
Coop. Orfeo, con produzione di zucchini, pomodori e insala-
ta a Km. zero.

4) Progetto Fasce Deboli, con interventi di sostegno da parte
dei docenti a favore di alunni stranieri o con difficoltà di ap-
prendimento e uno Sportello d’ascolto, gestito da una Psicolo-
ga, per un supporto educativo rivolto a famiglie e allievi.

Anima e cuore delle feste scolastiche è un gruppo di affia-

tati genitori che organizza eventi per aprire la scuola al terri-
torio: in particolare la festa di fine anno e, prossimamente, la
Castagnata.

A questo punto non resta che dare appuntamento a tutti colo-
ro che vogliono conoscere meglio il nostro Istituto in occasione
dell’OPEN DAY che si terrà a novembre. Per saperne di più vi-
sitate il sito all’indirizzo www.castellomirafiori.gov.it
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