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LIBRIAMOCI 2015
GIOVEDÌ 21 MAGGIO
ALL’APOLLONIO

ACQUISTI
ASSOCIAZIONE

BALLO DI FINE ANNO
PER LE TERZE
SABATO 6 GIUGNO

InformAmici

Progetto Affettività: vinti 500 €
Kiwanis Varese, un’organizzazione globale di volontari dedicata a
migliorare il mondo, un bambino e una comunità alla volta - così si
definiscono - , ha indetto un bando “Obiettivo Bambini”, al quale la nostra
Associazione ha partecipato. Kiwanis Varese ha invitato associazioni,
oratori, scuole e tutti i soggetti della provincia di Varese che si occupano di
infanzia a presentare progetti per promuovere incontri, convegni,
formazione; sostenere programmi, iniziative, attività, acquistare
strumenti, attrezzature, materiali… purché orientati a Servire i Bambini
del Mondo. I progetti sono stati valutati dal direttivo Kiwanis e la sera del
5 marzo 2015 - in occasione del decennale dalla nascita del club Varese -
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Kiwanis premia
l’Associazione
Un progetto per i
nostri ragazzi
Un futuro
auspicabile per la
scuola
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sono stati presentati i progetti selezionati, tra cui il nostro.
L’Associazione Amici della Dante ha vinto 500 € con il
progetto: “Essere Adolescenti oggi: emozioni,
comportamenti e pensieri nel tempo del web”.
Preadolescenti ed adolescenti “nativi digitali” sono
continuamente sollecitati dalle proposte del mercato e
spesso “suggestionati” dai media rispetto al corpo, al
gruppo di appartenenza, alla propria identità in genere:
apparire più grandi, più “vissuti” e sicuri spesso si scontra
con competenze e risorse emotive e relazionali dei giovani
ancora non completamente mature, creando disagio e
confusione. Potere condividere tali difficoltà, parlarne
apertamente, in modo corretto ed esaustivo, confrontarsi
tra pari e fornire agli “adulti di riferimento” adeguati
strumenti informativi diviene opportunità e necessità che
insieme vorremmo realizzare.
Il futuro auspicato è che tale progettualità possa entrare
come programma educativo nel piano formativo delle
attività scolastiche.

Le forze si uniscono:
Dante e Vidoletti insieme
con il dott. Alberto Pellai
Grande successo e una presenza di più di 200 persone per
la serata del 4 maggio in Sala Consiliare organizzata dalle
Associazioni Genitori delle Scuole Dante e Vidoletti di
Varese, dalla Sezione Lombarda della SITCC (Società
Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale) con il
Patrocinio del nostro Comune sul tema "L'EDUCAZIONE
SESSUALE DEI NOSTRI FIGLI AI TEMPI DI INTERNET",
tenuta dal Dott. Alberto Pellai, Medico e Psicoterapeuta
dell’età evolutiva, Ricercatore presso la facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, che si
occupa da anni di prevenzione in età evolutiva.
In apertura l'intervento dell'Assessore Simone Longhini,
sostenitore dell'iniziativa, e del Dirigente Scolastico Dott.
Roberto Fassi, nonchè della Dott.ssa Valeria Caruso per la
Dante e del Dott. Ettore Scola per la Vidoletti.
La serata è stata presentata dalla Dott.ssa Silvia Rinaldi,
promotrice della stessa e collega del relatore.
La serata ha trattato di come preadolescenti e adolescenti
subiscano ad oggi molteplici pressioni che li spingono a
volere tutto e subito, a fare tutto troppo presto. Sexting,
pornografia e adescamento online, sessualizzazione
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Proge&o	
  Aﬀe*vità	
  e	
  Dintorni:	
  
crescere	
  insieme	
  con	
  un	
  percorso	
  
dalle	
  elementari	
  alle	
  medie
Diventare	
  grandi,	
  raggiungere	
  traguardi	
  
che	
  diventano	
  obie2vi,	
  condividere	
  
spazi	
  e	
  contes6,	
  emozioni	
  e	
  pensieri...	
  
È	
  ambizioso	
  il	
  proge;o	
  che	
  si	
  vorrebbe	
  
far	
  par6re	
  dal	
  prossimo	
  anno	
  scolas6co	
  
per	
  gli	
  allievi	
  delle	
  scuole	
  Morandi	
  e	
  
Dante,	
  grandi	
  "cuori	
  studenteschi"	
  del	
  
nostro	
  centro	
  ci;à.	
  	
  
L’idea,	
  coordinata	
  da	
  un	
  gruppo	
  di	
  
specialis6	
  dell’età	
  evolu6va,	
  medici	
  e	
  
psicologi,	
  pedagogis6	
  ed	
  educatori,	
  
verrà	
  presentata	
  al	
  Dirigente	
  do;.	
  Fassi	
  
nelle	
  prossime	
  se2mane	
  in	
  modo	
  che,	
  
se	
  ritenuta	
  adeguata,	
  potrà	
  essere	
  
anche	
  proposta	
  nel	
  POF	
  per	
  il	
  prossimo	
  
anno	
  scolas6co.	
  Coordinatrice	
  
dell'inizia6va	
  Silvia	
  Rinaldi,	
  specialista	
  
nel	
  se;ore	
  e	
  mamma	
  di	
  due	
  studen6	
  
che	
  sono	
  nelle	
  scuole	
  indicate:	
  “Come	
  
professionista	
  dell’ambito	
  medico	
  
psicologico	
  e	
  come	
  mamma	
  sento	
  
sempre	
  più	
  	
  spesso	
  altri	
  genitori	
  che	
  
desidererebbero	
  che	
  i	
  propri	
  ﬁgli	
  
potessero	
  essere	
  "informa6"	
  anche	
  di	
  
argomen6	
  extra-‐dida2ci.	
  Per	
  esempio	
  
argomen6	
  che	
  li	
  coinvolgono	
  in	
  prima	
  
persona	
  come	
  amicizia,	
  aﬀe2vità,	
  
relazioni	
  con	
  gli	
  altri,	
  il	
  corpo	
  e	
  la	
  
salute,	
  internet	
  e	
  suo	
  u6lizzo	
  e	
  altro	
  
ancora…	
  e	
  ho	
  immaginato,	
  con	
  altri	
  
colleghi,	
  che	
  si	
  potrebbe	
  costruire	
  un	
  
percorso	
  che	
  parta	
  dalle	
  elementari	
  e	
  
possa	
  concludersi	
  alle	
  medie	
  e	
  
integrare	
  o	
  ulteriormente	
  arricchire	
  
quanto	
  gli	
  insegnan6	
  già	
  fanno”.	
  
Tu;o	
  il	
  proge;o	
  è	
  in	
  fase	
  di	
  sviluppo	
  e	
  
l’incontro	
  con	
  il	
  Dirigente	
  do;.	
  Fassi	
  
perme;erà	
  	
  di	
  meglio	
  convogliare	
  
obie2vi	
  ed	
  inten6	
  condivisi.	
  
Verranno	
  altresì	
  coinvol6	
  professionis6	
  
di	
  fama	
  riconosciuta	
  (Alberto	
  Pellai	
  ha	
  
dato	
  il	
  suo	
  sì	
  come	
  membro	
  del	
  tavolo	
  
di	
  “pensatori”!)	
  nella	
  speranza	
  che	
  il	
  
proge;o	
  possa	
  decollare	
  già	
  dal	
  
prossimo	
  anno.	
  
Anche	
  i	
  genitori	
  saranno	
  ampiamente	
  
coinvol6,	
  come	
  è	
  stato	
  fa;o	
  negli	
  ul6mi	
  
due	
  anni	
  con	
  il	
  "Maggio	
  di	
  Pellai",	
  
ul6ma	
  serata	
  delle	
  quali	
  tenuta	
  il	
  4	
  
maggio	
  scorso.	
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precoce sono temi quasi sconosciuti ai genitori di oggi eppure molto presenti nelle vite dei ragazzi,
sedotti dai media e sollecitati dal mercato.
È stato altresì presentato l'ultimo libro di Pellai, "TUTTO TROPPO PRESTO. L'educazione
sessuale dei nostri figli nell'era di internet". Il manuale fornisce a genitori ed educatori gli
strumenti per capire i messaggi e gestire comportamenti che possono mettere a repentaglio il
fragile equilibrio dei ragazzi adolescenti e preadolescenti. Alla conclusione della conferenza,
numerose domande e interventi dal pubblico, indubbiamente rimasto affascinato dai tanti spunti
di riflessione dati dal Dott. Pellai: «...non dobbiamo smettere mai di parlare con i nostri figli di
tutte gli argomenti che potrebbero metterli "in pericolo", anche quelli "della rete", e costruiamo
con loro una cornice affettiva e di conoscenza: è il modo migliore per aiutarli a crescere,
sviluppando in loro senso critico e capacità di scelta nelle loro esperienze.»
Il primo esperimento di gemellaggio Dante e Vidoletti si può dire egregiamente riuscito! Le
Associazioni dei Genitori delle due scuole si sono divise i costi della serata (noi abbiamo versato
250 €).

L’importanza di un buon libro,
l’importanza della Biblioteca
Scrittori si nasce o si diventa? In ogni caso come adulti abbiamo l’obbligo di avvicinare i
ragazzi alla lettura in vari modi, con i concorsi come Libriamoci o semplicemente grazie a
una biblioteca scolastica.
La Biblioteca della Dante vive grazie al costante impegno della professoressa Ilaria
Zanoncelli, referente del progetto, che anche per quest’anno si avvale dell’indispensabile
collaborazione di M. Paola Fortino, di Milena Gandini e delle altre “Bibliomamme”.
Ogni libro ha il suo lettore e noi dell’Associazione abbiamo a cuore i gusti di ogni ragazzo.
Noi continuiamo a essere fedeli agli autori classici, ma raccogliamo la sfida che il mercato di
oggi ci lancia, proponendo saghe Fantasy o biografie di campioni dello sport.
Il continuo contributo dell’Associazione consente l’acquisto di libri che più interessano i
giovani lettori: i volumi della Biblioteca sono 3242 e altri si stanno aggiungendo grazie
all’operazione “Dona un libro” del Progetto Libriamoci.
Quest’anno la Biblioteca ha visto una forte affluenza: ben 496 ragazzi (su un totale di 662
iscritti) sono saliti al secondo piano e hanno scelto un libro; 2184 libri sono usciti in prestito
e le classi che hanno letto di più sono la 1 E con 184 libri, la 2 c con 178 e al terzo posto la 1 C
con 163.
Paola Fortino ha creato una pagina web, all’interno del sito della Dante, che speriamo
diventi un punto di riferimento per i ragazzi, per guidarli nella scelta, attraverso le novità e
gli ultimi acquisti, o la rubrica “Sul comodino della Zano” e
per introdurli semplicemente nell’Opac, la biblioteca
virtuale.
http://www.bibliowin.net/varese5
L’Opac offre la possibilità di ricercare libri per Autore, Titolo,
Soggetto, Argomento e Parole Chiave; ogni scheda è
corredata anche di un breve abstract che fornisce qualche
notizia in più.
L’Associazione avverte: “leggere crea dipendenza”.
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L’Associazione fa
shopping
Anche quest’anno l’Associazione ci ha messo del
suo per venire incontro alle esigenze della
scuola. L’Associazione ha acquistato e donato
alla Dante su richiesta della scuola stessa:
1. una Lim con il relativo pc portatile, un televisore
schermo piatto ed un microscopio ottico con adattatore
per telecamera per il laboratorio di scienze, per un totale di 2.725,48 euro;
2. tele e colori per un progetto delle docenti di arte (130 €);
3. pennarelli da lavagna per le insegnanti di matematica (70 €).
Abbiamo inoltre donato circa 180 euro per l’acquisto di libri per la Biblioteca oltre ai 300
euro già donati all’inizio dell’anno, spesi tutti in libri nuovi.

Intervento decisivo della II C
I rappresentanti della classe II C ci hanno contattato per acquistare autonomamente
una Lim con il contributo volontario di tutti i genitori della classe. Ammirevole!
Apprezzando ed appoggiando l’iniziativa, “abbiamo passato il testimone” al Dirigente per la
decisione definitiva.

…prossimi acquisti…
L’Associazione ha inserito nella lista della spesa per il prossimo anno anche
un defibrillatore, che la Scuola Primaria Carducci dell’Istituto Comprensivo
ha già acquistato.

Gite scolastiche

Colloqui genitori - docenti

Alcuni genitori si sono lamentati della
disparità tra le gite delle classi terze: chi va a
Roma 2 giorni, chi a Torino in giornata, chi
a Crespi d’Adda con rientro alle ore 17!!
Anni fa partivano tutti nel giro di due
settimana con la stessa meta. La III B ha
preso la situazione in mano e ha organizzato
la gita a Firenze di 2 giorni: complimenti ai
genitori!!

Ha funzionato bene la nostra proposta di
regolamentare le file dei genitori ai colloqui
con i docenti: non ci sono stati più problemi
di precedenza né piccoli e fastidiosi litigi.
Ringraziamo tutti quanti per la
collaborazione dimostrata.

INFORMAMICI

"4

MAGGIO 2015

FESTA DI FINE
ANNO: PRONTO A
BALLARE?

Quando? Sabato 6 giugno 20.30-23.30
Dove? Oratorio di Casbeno
Chi è invitato? Sono invitati tutti i ragazzi
delle classe terza della scuola media Dante.
Anche tutti i professori sono invitati per
festeggiare e ballare assieme ai loro alunni!
Non saranno ammessi ragazzi di altri classi
o ospiti di altre scuole.
Come mi vesto? L’esperienza del ballo
dello scorso anno ha dimostrato che i
ragazzi avevano piacere di vestire in abito
“elegante”, e l’essere vestiti “bene” ha
aiutato a ricordare loro che dovevano
anche comportarsi “bene”. Ai ragazzi sarà
richiesto di indossare una camicia (e
cravatta se vogliono…) e alle ragazze un
abito.
E il DJ? Matteo Gaglione animerà la serata
con mixer e luci stroboscopiche per “eﬀetto
discoteca” .
Devo pagare? Un piccolo contributo
volontario e facoltativo di 3€ per coprire i
costi della SIAE, del DJ, dell’aﬃtto della
sala dell’oratorio.
Chi devo ringraziare? Il comitato ballo
dell’Associazione conta più di 30 genitori
che si sono resi disponibili per
l’organizzazione, per il servizio di sicurezza
durante lo svolgimento della festa e per la
pulizia finale della sala.
Cibi e bevande sono stati così suddivisi:
sez. A-B: bibite e acqua
sez. D-E: patatine, popcorn e contenitori
sez. F-G: tovaglie, bicchieri, sacchi
spazzatura
sez. H- I: decorazioni, luci stroboscopiche
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SETTIMANA DELLA
MUSICA

GIOVEDÌ 28 MAGGIO GIOVEDÌ 4 GIUGNO
A.S. 2014/2015

APPUNTAMENTI DA
NON PERDERE

giovedì 28 maggio
Concerto orchestra giovanile
studentesca / Unicef
per il Nepal
Prof. Lucia De Giorgi
Prof. Mara Cannavacciuolo

Concerto di fine anno per
i genitori degli alunni di
3a G, 3a H, 2a G, 2a H
Prof. Lucia De Giorgi
3a G mercoledì 3 giugno 2015 ore 10.30
2a G mercoledì 3 giugno 2015 ore 12.30
3a H giovedì 4 giugno 2015 ore 9.30
2a H giovedì 4 giugno 2015 ore 12.30
"5
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio	
  Scolastico	
  Regionale	
  per	
  la	
  Lombardia

!

Ufficio	
  XXI	
  –	
  Varese	
  

Orchestra Giovanile Studentesca di Varese
direttore Lucia De Giorgi

Giovedì 28 Maggio 2015, ore 18.30
via San Francesco 26, Varese
UNICEF presenta
Concerto per il Nepal
We are the world - L. Ritchie, M. Jackson

Presentazione Orchestra
What a wonderful world - G. D. Weiss, B. Thiel
Imagine - J. Lennon
I feel good - J. Brown

Saluti autorità
Halleluja - L. Cohen
Sir Duke - S. Wonder
Paradise – Coldplay
Let it be - J. Lennon, P. Mc Cartney
-o-oKnockin’ on heaven’s door - Bob Dylan
My heart will go on, dal film « Titanic » - Horner, Jennings
Beautiful that way - N. Piovani
New York, New York – F. Ebb, J. Kander
Ringraziamenti
We are the champions - F. Mercury
L’Associazione Amici della Dante dà un contributo di 80 € per l’affitto della sala.
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Leeds, arriviamo!!
Il gruppo della Dante partirà il 7 Luglio per Leeds e dopo avere trascorso l’ultimo
weekend a Londra ritornerà il 21 Luglio!!

Mercoledì 3 Giugno dalle ore
19.15 alle 20.15 circa
in Aula Magna alla Dante
riunione pre-partenza per la
vacanza studio a Leeds

È richiesta la partecipazione dei genitori ma è molto gradita anche quella dei
ragazzi in partenza.

Alla riunione saranno presenti la leader del gruppo - Valeria Caruso - e una
rappresentante dell'agenzia Helkin.
Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni!
carevale22@gmail.com

FUN WITH LEEDS

INFORMAMICI
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LIBRIamoCI 2015
Il nuovo titolo del concorso ha come
riferimento EXPO 2015:
Pane bianco, pane nero…, pane
quotidiano
L’alimentazione dal Big Bang al Terzo
Millennio
L’evento - premiazione di LIBRIAMOCI
2015 ha avuto luogo giovedì’ 21 MAGGIO
2015 presso il Teatro Apollonio di Varese
dalle ore 8,45 alle ore 12,45.
Come ogni anno il progetto LIBRIAMOCI
attira tutti nostri ragazzi: hanno aderito ben
360 studenti per la parte narrativa e 108
studenti per la parte grafica (suddivisi in 4
sezioni : classe V della primaria e I, II, III
della secondaria). Le giurie hanno
selezionato 42 racconti (12 per la scuola
primaria e 10 per ogni classe della scuola
secondaria) e 21 disegni che saranno
pubblicati.
Durante la manifestazione sono stati
premiati tutti gli alunni selezionati e tra
loro sono stati poi ulteriormente premiati i
vincitori di ogni sezione.
Ad animare la mattinata a Teatro con
racconti e brani musicali ci hanno pensato
lo scrittore Roberto Piumini e l’attrice
Sarah Maestri insieme ai musicisti
Francesco Postorivo (violino), Caterina
Cantoni (violoncello), Graziano Giuggiolini
(tromba) e Marcello Serafini (chitarra).
Comitato organizzatore:
- Lidia Munaretti - Scuola Dante
- Luisa Bertucci - Scuola Primaria
INFORMAMICI
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- Andrea Motta - Presidente C.I. Va5
- Valeria Caruso - Presidente Associazione
genitori Scuola Dante
- Alessandro Monestier - genitore

L’Associazione da sempre
partecipa attivamente alla
riuscita di LIBRIamoCI…
L’Associazione genitori ha sempre fatto
parte del comitato organizzatore sia per la
parte creativa sia, soprattutto, per quella
pratica-organizzativa; fino a due edizioni fa,
aveva l’onere di pagare il teatro.
Quest’anno la referente Libriamoci,
Valeria Caruso, ha partecipato a tutte le
riunioni creative e organizzative, si è
occupata di prendere i contatti con la casa
editrice Arte Stampa per la stampa del libro
che in copertina e sulla quarta di copertina
presenta le foto dei partecipanti, scattate
per la Dante da Silvia Rinaldi.
La nostra Associazione ha contribuito
procurando i premi per tutti i partecipanti
(chiavette usb), per i vincitori (t-shirt), per i
giurati e per i musicisti (libri offerti dalla
Loescher del dott. Alberto Fusetti) e infine
per il presentatore (vino).
Le Associazione delle Scuole di primo grado
dell’Istituto comprensivo hanno pensato ai
bouquet per le signore giurate, artiste e
insegnanti, come Luisa Bertucci e la nostra
professoressa Lidia Munaretti, che tanto ha
fatto e fa da anni per organizzare l’evento e
quest’anno ne è stata mente e cuore.
Un sincero grazie.
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Le medaglie d’oro di LIBRIamoCI
Vincitori e motivazioni
categoria Racconti
Un vero e proprio spettacolo, splendidamente riuscito, che ha saputo
emozionare e suggestionare tutti gli spettatori presenti, quasi 800.
Calliope, la musa dalla bella voce, musa della poesia epica ispiratrice di
Omero, e Urania, musa dell’astronomia e della geometria, hanno
presenziato per tutta la mattinata, ispirando le due giurie nella scelta dei
migliori.
Sono stati selezionati 42 giovani scrittori e 18 artisti sbarazzini.
Le medaglie vanno a…
Classi Quinte
GULLOTTA VERONICA - CLASSE 5^ - SCUOLA BARACCA
“Dove ho trovato il mio Kwanga”
In una sola pagina l’autrice riesce a svelarci un mondo, anzi due: quello dove è nata e
vissuta (il Congo) e quello dove lei e la sua famiglia hanno saputo ritrovare il loro Kwanga,
il loro pane (l’Italia). Una scrittura molto semplice e schietta che riesce a raccontarci
molto meglio di mille discorsi una realtà così lontana e così vicina, fatta di cose ordinarie e
al contempo straordinarie come il dolore e la speranza. Ordinarie e straordinarie come il
pane, appunto.
Classi Prime
BRUGNONI GIULIA - CLASSE 1^G - DANTE
“Una vita al servizio del pane”
L’autrice di questo racconto ci parla della persona più in gamba che lei conosca: suo
papà. Suo papà fa il panettiere. La storia di questo papà speciale è la storia che si
nasconde dietro alla normalissima pagnotta che quotidianamente compriamo e
mangiamo tutti. Un viaggio pieno di passione alla scoperta di un lavoro appassionante,
faticoso e magico, raccontato da "dietro le quinte".
Classi Seconde
CASTAGNOLI GIADA - CLASSE 2^G - DANTE
“Il pane della stanzetta in campagna”
In queste righe si sente il buon odore dell’olio, il profumo del pane appena cotto, si
avverte l’appiccicosa morbidezza dell’impasto, si segue passo passo una nonna piena
di energia e di saggezza che conduce l’autrice e i suoi lettori dentro al miracolo della
preparazione e della cottura di una pagnotta. La gioia di infarinarsi le mani e di fare le
cose è al centro di questo racconto vivacissimo e divertente.
Classi Terze
RONDINI ELENA - CLASSE 3^E - DANTE
“Profeta del pane”
Tante tantissime riflessioni si accalcano nella mente dell’autrice a proposito del pane,
del cibo, del mondo e della vita. Con coraggiosa incoscienza questi temi si mischiano a
creare un caleidoscopico flusso di idee che toccano a fondo la mente e il cuore di chiunque
legga queste righe caratterizzate da toni molto potenti e visionari.
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Le medaglie d’oro di LIBRIamoCI
Vincitori e motivazioni
categoria Elaborati Grafico - Pittorici
Scuole Primarie
RIZZATO FEDERICO - SCUOLA E. FERMI - CLASSE 5^B
Opera: “Napoleone Baguette non può dir nulla! Il Pane Italiano (Toscano,
Siciliano, Carasau…) è il migliore!”
Motivazione: “Per lo spirito di inventiva e l’impatto visivo coinvolgente”

RIVAS TOGNETTI ELEONORA - SCUOLA BARACCA - CLASSE 5^A
Opera: “Il Pane Della Pace”
Motivazione: “Per il grande significato simbolico e la buona realizzazione tecnica”

Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri

Classi Prime
ARGIERI ELEONORA - CLASSE 1^C
Opera: “Lo Scambio del Pane”
Motivazione: “Per il significato espresso”

Classi Terze
MANTEGAZZA ARIANNA - CLASSE 3^I
Opera: “Le Catene del Pane”
Motivazione “Per l’originalità del soggetto, realizzato con equilibrio compositivo”
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Bacheca

Foto di classe
Le foto saranno
consegnate
il giorno mercoledì

Visitate la pagina web
dell’Associazione!!!!
direttamente dal sito della Dante

che teniamo aggiornata
grazie alla cortesia,
gentilezza e competenza
del professor Aletti.

3 giugno
Il costo totale per le 648 foto
(incluse quelle per Libriamoci
scattate da Silvia Rinaldi), le
veline, l’uscita dell’operatore e
il poster di tutte le classi è di
1.480,00 euro.
—————————————————
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L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo
Sofocle, Edipo re

Nella sola provincia di Varese nascono circa 120
bambini affetti da malattie rare ogni anno!!

la gemma rara è un'associazione di volontariato che si propone di aiutare le
persone affette da malattie genetiche rare.
La sua attività è volta a favorire, nell’ambito delle strutture sanitarie ospedaliere di Varese, lo
studio e la ricerca per la diagnosi e la prevenzione di tali malattie e ad attenuare i problemi di
disagio sanitario e sociale che tali patologie comportano per le persone affette e per le loro
famiglie.
I principali intenti dell’associazione sono:
•

Fornire assistenza per l’iter diagnostico, riabilitativo e terapeutico dei pazienti.

•
Promuovere le attività di ricerca scientifica messe in atto presso le strutture sanitarie
della città di Varese, nell’ambito della diagnosi e terapia delle malattie ereditarie.
•
Contribuire alla formazione professionale del personale laureato e tecnico dedito allo
studio e alla diagnosi delle malattie genetiche.
•

Rappresentare un canale di diretta comunicazione tra famiglie interessate e medico.

Numerose iniziative si possono trovare sul sito della Onlus: www.lagemmarara.org
Di notevole interesse è quella che da quattro anni coinvolge gli alunni della nostra scuola:
LEZIONI DI GENETICA APPLICATA NELLE SCUOLE
Dal 2010 l’associazione offre agli istituti di istruzione interventi gratuiti allo scopo di
approfondire le conoscenze della genetica applicata alle malattie rare e di sensibilizzare i
ragazzi nei confronti di tali patologie, dei meccanismi di trasmissione, di diagnosi e di cura
possibili.
Le lezioni di genetica applicata sono tenute da due biologhe professioniste nel settore e abilitate
all’insegnamento, Paola Granata e Valeria Caruso, che come volontarie per la Onlus,tengono
ogni anno lezioni specialistiche presso i principali istituti scolastici di Varese e provincia: Liceo
Scientifico G. Ferraris, Liceo Classico E. Cairoli, Liceo delle Scienze Umane A. Manzoni, Isis
Stein di Gavirate, Isis di Bisuschio - Liceo Scientifico, Scuola Media Dante Alighieri (dove
le lezioni, rivolte agli alunni di terza, sono finalizzate a fare capire perché si
studia Mendel e come questi studi possano essere applicati alla vita).

Dona il 5 per mille a la gemma rara Codice Fiscale 95060900123

INFORMAMICI

"1 2

MAGGIO 2015

N.2

L’Associazione	
  Amici	
  della	
  Dante	
  ha	
  il	
  piacere	
  di	
  presentare	
  anche	
  quest’anno	
  una	
  se2mana	
  di	
  
puro	
  diver*mento	
  in	
  barca	
  a	
  vela.
Abbiamo	
  s6pulato	
  una	
  convenzione	
  con	
  il	
  centro	
  velico	
  Horca	
  Myseria.
La	
  proposta	
  per	
  il	
  2015	
  oﬀre	
  all’Associazione	
  un	
  prezzo	
  speciale	
  per	
  i	
  ragazzi	
  che	
  non	
  prevede	
  il	
  
costo	
  della	
  tessera	
  associa6va	
  alla	
  Scuola	
  Vela	
  (€	
  20)	
  e	
  una	
  provvigione	
  del	
  5%	
  che	
  è	
  conteggiata	
  a	
  ﬁne	
  anno	
  
su	
  tu;e	
  le	
  iscrizioni	
  giunte	
  tramite	
  l’Associazione.	
  Questo	
  valore	
  è	
  trasformato	
  in	
  buono	
  sconto	
  spendibile	
  
dall’Associazione	
  come	
  meglio	
  ri6ene.	
  

CAMPI	
  ESTIVI	
  PER	
  RAGAZZI	
  
UNA	
  SETTIMANA	
  DI	
  MARE,	
  VELA	
  E	
  DIVERTIMENTO
Grazie	
  all’interessamento	
  dell’Associazione	
  Amici	
  della	
  Dante,	
  il	
  Centro	
  Velico	
  Horca	
  Myseria	
  oﬀre	
  
Campi	
  Es*vi	
  di	
  Vela	
  al	
  prezzo	
  speciale	
  di:	
  

€	
  720	
  
Per	
  ogni	
  ragazzo	
  iscriQo,	
  Horca	
  Myseria	
  riconoscerà	
  un	
  bonus	
  
all’Associazione	
  Amici	
  della	
  Dante	
  secondo	
  accordi	
  presi	
  con	
  il	
  DireSvo	
  

La	
  base	
  Nau6ca	
  si	
  trova	
  in	
  Sardegna,	
  nell’Arcipelago	
  de	
  La	
  Maddalena,	
  con	
  il	
  suo	
  mare	
  di	
  cristallo	
  e	
  le	
  sue	
  
spiagge	
  bianche.
LA	
  GIORNATA	
  TIPO:	
  l’a2vità	
  quo6diana	
  sarà	
  per	
  lo	
  più	
  improntata	
  alla	
  vela.	
  I	
  ragazzi	
  usciranno	
  in	
  barca	
  con	
  gli	
  
istru;ori	
  sia	
  la	
  ma2na	
  che	
  dopo	
  pranzo,	
  senza	
  tralasciare	
  qualche	
  ora	
  di	
  svago	
  in	
  spiaggia.
Da	
  giugno	
  a	
  seQembre
La	
  quota	
  comprende:	
  viaggio	
  A/R	
  con	
  nostro	
  accompagnatore	
  (Milano/Genova	
  in	
  treno	
  +	
  Genova/Olbia	
  in	
  
nave)con	
  partenza	
  il	
  sabato	
  e	
  rientro	
  la	
  domenica,	
  trasferimento	
  al	
  Centro	
  con	
  pullman	
  riservato,	
  tra;amento	
  
di	
  pensione	
  completa	
  con	
  alloggio	
  a	
  base	
  due	
  in	
  case;a	
  o	
  in	
  tenda,	
  assicurazione	
  infortuni,	
  corso	
  di	
  vela	
  e	
  
materiale	
  dida2co,	
  tessera	
  HM	
  Junior.	
  
Previste	
  tariﬀe	
  speciali	
  per	
  fratelli	
  e/o	
  partecipazione	
  a	
  due	
  se2mane	
  consecu6ve.
Previste	
  seSmane	
  dedicate	
  ai	
  Pira*ni	
  (i	
  bambini	
  delle	
  elementari)
	
  Un’esperienza	
  unica,	
  un’avventura	
  che	
  rimarrà	
  nel	
  cuore	
  e	
  nell’immaginario	
  dei	
  bambini!!!	
  
Per	
  eventuali	
  informazioni	
  conta;are:
Chiarastella	
  3487847101	
  o	
  all’indirizzo	
  mail	
  chiarastellaz@gmail.com
__________	
  Horca	
  Myseria	
  Viaggi	
  s.r.l.__________	
  
Via	
  PeliS	
  1	
  -‐	
  20126	
  Milano	
  	
  www.horcamyseria.it	
  
Info: chiarastellaz@gmail.com – stefano.punzo@gmail.com
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