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DONATA UNA LIM ALL’ISTITUTO FRANCESCHI
Sabato 13 dicembre 2014, alle ore 11.30, si è svolta la cerimonia di consegna
all'Istituto Comprensivo Franceschi, di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale),
donata dalla “Marco Pietrobono Onlus”, per un concreto aiuto ad alcuni degli alunni
con problemi di apprendimento.
Una delegazione della Onlus è stata ricevuta dalla Prof.ssa Anna Palumbo Vargas
direttamente nell’aula intitolata a Marco Pietrobono, dove la funzione della LIM avrà
il miglior utilizzo possibile. Erano presenti, oltre gli alunni, molti genitori,
rappresentanze scolastiche e l'Associazione Genitori Noi Con Voi.
Dopo una breve presentazione della Vice Preside, il rappresentante della Onlus ha
brevemente illustrato gli scopi e le attività in atto e già realizzate dall’Associazione.
L’intervento del sig. Bruno Pietrobono, uno degli ideatori della Onlus, ha posto in
evidenza il libro “Il viaggio di Marco” scritto da Lauretta Chiarini. Libro di
divulgazione, in forma di fiaba, di sentimenti e di valori forti della Onlus: in
particolare l’amore per i ragazzi in stato di necessità.
Il Sindaco Fabio Bottero, ha chiuso gli interventi con un discorso in cui oltre a
portare il sentito ringraziamento suo, dell'Amministrazione Comunale e della città
verso la Marco Pietrobono Onlus e verso tutti coloro che hanno reso possibile tale
importante iniziativa, ha voluto sottolineare la necessità dell’educazione stradale e
l’importanza di dotare le strutture scolastiche di impianti tecnologici innovativi per
l’uso didattico.
A conclusione dell’evento la Onlus ha donato ai rappresentanti istituzionali una
copia con dedica del libro “Il viaggio di Marco” e sono stati ringraziati tutti coloro
che si sono prodigati per il successo dell’evento.
La Onlus ha poi ringraziato in modo particolare tutti i membri della struttura
scolastica Franceschi e la città di Trezzano sul Naviglio.
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