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C a ta n z a ro

Ogni offerente, per essere ammesso alla vendita, dovrà depositare entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita in Cancelleria (o presso lo studio di altro professionista
delegato dal G.E. entro il termine indicato nell’avviso o nell’ordinanza), una busta sigillata recante la data della vendita ed il nome del Giudice (o del professionista delegato dal
G.E.) e contenente: 1) istanza di partecipazione/offerta d’acquisto in bollo (secondo lo stampato fornito dalla Cancelleria stessa e scaricabile dal sito internet www.asteannunci.it
o fornito dal professionista delegato dal G.E.); 2) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 3) assegno circolare non trasferibile intestato “Tribunale di Catanzaro -
procedura esecutiva n. …… R.G.E.” dell’importo pari al 10% del prezzo proposto a titolo di deposito cauzionale, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base. Se il prez-
zo offerto è inferiore rispetto al prezzo base (fino a un massimo del 75%) il G.E. può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prez-
zo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 568 c.p.c.. L’offerente, depositando l’offerta, dichiara di conoscere lo stato

dell’immobile, anche con riferimento alla situazione di conformità degli impianti, alla situazione energetica ed alla conformità urbanistica ed edilizia. Gli immobili posti in vendita
sono meglio descritti nella relazione di stima consultabile in cancelleria (o presso lo studio di altro professionista delegato dal G.E.) o sui siti internet www.astennunci.it, www.aste-
avvisi.it e www.tribunale.catanzaro.giustizia.it e sono venduti nello stato di fatto e diritto in cui si trovano. L’aggiudicatario dovrà versare in Cancelleria (o presso lo studio del pro-
fessionista delegato dal G.E.) il prezzo d’acquisto - dedotta la già versata cauzione - entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione mediante asse-
gno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Catanzaro - procedura esecutiva n. …… R.G.E.” (o intestato al professionista delegato dal G.E. - fermo restando l’indicazio-
ne del numero di procedura - ovvero con le specifiche modalità descritte nell’avviso di vendita redatto dal professionista stesso). Maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Catanzaro, presso il professionista delegato dal G.E. e sui siti internet indicati.

ABITAZIONI ED ACCESSORI

ESEC. IMM. N. 102/2012 R.G.E
G.E. Dott.ssa D'Ignazio Ninetta
LOTTO UNICO: in Catanzaro, Fraz. Quartiere Santa Maria, via
Risorgimento n. 43, piena proprietà di appartamento, piano 2, al fg. 79,
p.lla 486, sub. 8, cat. A/3 cl. 1, cons. 7 vani. Prezzo base: Euro 48.077,12.
Offerta minima pari al 75% del prezzo base. Rilancio minimo: 5% del prezzo
base. Vendita senza incanto 23.11.2018 ore 15.30 presso lo studio del
delegato in Catanzaro via A. Lombardi n. 6. Professionista delegato e Custode
giudiziario Avv. Maria Grazia Marra tel. 0961741424.

ESEC. IMM. N. 3/2017 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Song Damiani
LOTTO UNICO: in Catanzaro, via Magenta n. 29, piena proprietà di
unità immobiliare abitazione di tipo economico con annessa cantina, al fg. 89
p.lla 284 sub 16 int. 4 piano 1 s. 1 cat. A/3 cl. 2 consistenza 5 sup. 103.
Occupato dal proprietario e dai suoi familiari. Prezzo base: Euro
56.093,00. Offerta minima: Euro 42.070,00. Rilancio minimo: Euro 2.805,00.
Vendita senza incanto 27.11.2018 ore 16.00 presso lo studio del dele-
gato in Catanzaro, via Citriniti n. 5. Professionista delegato e Custode
Giudiziario Avv. Raffaella Forlone cell. 3889254818.

ESEC. IMM. N. 153/2016 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Song Damiani
LOTTO 1: in Catanzaro (CZ), via Tedeschi 16, quartiere San Leonar-
do, appartamento adibito a civile abitazione al piano 3, al fg 38, p.lla 218,
sub 6, zc 1, cat A/2, cl 2, vani 6,5, consistenza mq 144,00. Prezzo base Euro
110.400,00. Offerta minima Euro 82.800,00. Rilancio minimo Euro 1.500,00.
Vendita senza incanto 28.11.2018 ore 15.00 presso lo studio del dele-
gato in Catanzaro, Viale G. Argento n. 14. Professionista delegato e Custode
giudiziario Avv. Amalia Garzaniti tel. 0961721539.

ESEC. IMM. N. 246/2013 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Ninetta D’Ignazio
LOTTO UNICO: in Catanzaro, via Bellino, appartamento, al piano 1 di
fabbricato, con annessa corte esterna di mq 750; al fg. 85 p.lla 274 sub 6, mq
156,85 cat. A/3 cl. 3 vani 7. Prezzo base: Euro 95.152,50. Offerta minima:
Euro 71.364,40. Rilancio minimo: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto
28.11.2018 ore 17.00 presso lo studio del delegato in Catanzaro via
Citriniti n. 5. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Luigi Pallone
tel. 0961725627.

ESEC. IMM. N. 162/2016 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D’Ignazio Ninetta
LOTTO UNICO: in Catanzaro, via Vincenzo D’Amato 18, apparta-
mento ristrutturato ad uso residenziale, scala A, piano II, int. 7, composto da

ingresso, cucina soggiorno, 2 vani di cui uno abitabile, ampio bagno con anti-
bagno, ripostiglio; al fg. 56 p.lla 42 sub 7 cat. A/4. Consultare la perizia per i
costi di sanatoria e spese varie. Prezzo base Euro 27.447,27. Offerta mini-
ma Euro 20.585,45. Vendita senza incanto 04.12.2018 ore 15.30 pres-
so lo studio del delegato in Catanzaro via Luigi Pascali 6. Professionista
Delegato e Custode Avv. Gian Paolo Stanizzi tel. 3356668580.

ESEC. IMM. N. 154/2016 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D'Ignazio Ninetta
LOTTO UNICO: in Catanzaro (CZ), Via Monsignor Fiorentino n. 2,
appartamento al terzo piano, al fg. 29 p.lla 98 sub 19, superficie mq 125 ca.
Prezzo base: Euro 98.420,00. Offerta minima Euro 73.815,00. Rilancio
minimo: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 4.12.2018 ore 16.00
presso lo studio del delegato in Catanzaro via G. Jannoni n. 43. Professionista
delegato e Custode Giudiziario Avv. Francesco Sacchi tel. 0961/720579 –
340/2627640.

ESEC. IMM. N. 75/2002 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Song Damiani
LOTTO UNICO: in Catanzaro, via Gattoleo n. 151, villa a due piani,
composta da 4 camere, cucina, doppi servizi, patio, disimpegno al p.1 f.t., da
taverna con angolo bar camino e bagno al p.seminterrato, di sup. lorda ca mq
336,50 oltre terreno adibito a corte di ca mq 3350 con sovrastanti due manu-
fatti non accatastati; al fg. 5 p.lla 100 sub. 1101 piano T-S1 zc 4 cat. A/3 cl. 3
vani 4. Difformità sanabili. Prezzo base: Euro 465.000,00. Offerta minima
Euro 348.800,00. Rilancio minimo Euro 23.300,00. Vendita senza incanto
11.12.2018 ore 10.30 presso lo studio del Notaio in Catanzaro, Corso G.
Mazzini n. 110. Notaio delegato Dott.ssa Roberta Crispino tel. 0961728275.

ESEC. IMM. N. 110/2014 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D’Ignazio Ninetta
LOTTO UNICO: in Catanzaro, Viale Vincenzo De Filippis n. 28, nuda
proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare a civile abitazione di un fab-
bricato, al piano primo, interno 5, scala A, al fg. 45, p.lla 25, sub. 13, vani 5,
Cat. A/3, cl. 2. Occupato con regolare autorizzazione del Tribunale. Prezzo
base: Euro 41.836,42. Offerta minima pari al 75% del prezzo base. Rilancio
minimo: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 18.12.2018 ore
9.30, presso lo studio del delegato in Catanzaro Largo Pianicello n. 18.
Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Luca Alberto Tricoli tel.
0962/010175.

ESEC. IMM. N. 97/2017 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Song Damiani
In Catanzaro, via Francesco Acri n. 6 - LOTTO A: unità immobilia-
re, p.S3, vani 4; al fg. 41 p.lla 36 sub 9 cat. A/4 cl. 3. Prezzo base Euro
54.000,00. Offerta minima Euro 40.500,00. LOTTO B: unità immobiliare,
p.S3, vani 2; al fg. 41 p.lla 36 sub 20 cat. A/4 cl. 3. Prezzo base Euro
38.000,00. Offerta minima Euro 28.500,00. Rilancio minimo: 5% del prezzo
base per entrambi i lotti. Vendita senza incanto 18.12.2018 ore 12.00
presso lo studio del delegato in Catanzaro via Francesco Acri n. 30.

Professionista Delegato e Custode Dott. Francesco Lacava tel. 0961721891.

ESEC. IMM. N. 96/2014 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D'Ignazio Ninetta
LOTTO UNICO: in Catanzaro, quartiere Gagliano, via Orti n. 37,
appartamento destinato a civile abitazione, al fg. 24, p.lla 751, sub. 5, via
Orti, piano 2, zc 6, cat. A/4, cl. 3, vani 4,5. Sup. lorda dell’appartamento è di
mq 112,22, quella del terrazzino è di 6,65. Sup. calpestabile è di mq 84,38.
Prezzo base: Euro 74.992,85. Offerta minima: Euro 56.244,63. Rilancio
minimo: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 19.12.2018 ore
16.30 presso lo studio del delegato in Catanzaro, Via Bruno Chimirri n. 14.
Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Maria Mastria tel.
0961293848 cell. 3383055911.

ESEC. IMM. N. 214/2013 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D'Ignazio Ninetta
LOTTI UNICO: in Catanzaro, Contrada S. Antonio n. 17 (ora via G.
Patari n. 22), immobile al p.3 di fabbricato composto da: disimpegno,
cucina, soggiorno, 2 camere da letto, bagno, balcone; al fg. 43, p.lla 338, sub.
19, cat A4, cl. 3, vani 5. Prezzo base: Euro 72.576,00. Offerta minima:
Euro 54.432,00. Rilancio minimo: 5% del prezzo base. Vendita senza
incanto 19.12.2018 ore 18.00 presso lo studio del delegato in Catanzaro,
Via Bruno Chimirri n. 14. Professionista delegato e Custode giudiziario Avv.
Maria Mastria tel. 0961293848 cell. 3383055911.

ESEC. IMM. N. 251/2010 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Song Damiani
LOTTO UNICO: in Albi (CZ), Via Cesare Battisti n. 3, con ingresso da
via Amedeo di Savoia n. 4, piena proprietà di appartamento composto da
due piani più piano sottotetto con locale, al fg. 11, p.lla 199, sub. 3, cat. A/4 e
sub. 1, cat. C/1, oltre locale deposito costituito da due vani in via Amedeo di
Savoia n. 2, al fg. 11, p.lla 199, sub. 2, cat. C/2. Prezzo base: Euro
14.743,14. Offerta minima Euro 11.057,35. Rilancio minimo: Euro 294,86.
Vendita senza incanto 12.11.2018 ore 15.00, avanti al Notaio Delegato
presso il Tribunale di Catanzaro via Argento, piano terra, aula H. Notaio dele-
gato e Custode giudiziario Dott.ssa Brunella Fabiano tel. 0968751328.

ESEC. IMM. N. 10/2013 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D’Ignazio Ninetta
In Botricello, via Marina di Bruni II Traversa - LOTTO 1: apparta-
mento composto da vani 3, piano T, sup. catastale mq 63, fg. 6, p.lla 4699 sub
4. LOTTO 2: appartamento composto da vani 4, piano T, sup. catastale mq
77, fg. 6, p.lla 4699 sub 5. LOTTO 3: appartamento composto da vani 3,5,
piano T, sup. catastale mq 77, fg. 6, p.lla 4699 sub 6. Prezzo base: Lotto 1
Euro 30.560,00, Lotto 2 Euro 34.275,00, Lotto 3 Euro 31.375,00.
Offerta minima: Lotto 1 Euro 22.920,00, Lotto 2 Euro 25.706,00, Lotto 3 Euro
23.532,00. Aumento minimo Euro 1.300,00 per tutti i lotti. Vendita senza
incanto 14.01.2019 ore 16.00 presso lo studio del delegato in Catanzaro
Piazza Stocco n. 5. Professionista delegato e Custode giudiziario Avv. Armando
D’Elia tel. 0961051049 cell. 3470813274.

ESEC. IMM. N. 228/2014 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D'Ignazio Ninetta
In Chiaravalle, via San Pietro di Argusto n. 18 (ex via Sanginiti) -
Lotto 1: magazzino al piano T; al fg. 35, p.lla 999 sub 2, cat. C/2, cl. 1, mq
107. Prezzo base Euro 48.937,50. Offerta minima Euro 36.703,12.
Rilancio minimo Euro 1.000,00. Lotto 2: locale commerciale al piano T; al
fg. 35, p.lla 999 sub 3, cat. C/1, cl. 1, mq 81. Prezzo base Euro
114.750,00. Offerta minima Euro 86.062,50. Rilancio minimo Euro 2.000,00.
Lotto 3: appartamento al piano 1°; al fg. 35 p.lla 999 sub 5, cat. A/2, cl. 1,
vani 6,5. Prezzo base Euro 81.562,50. Offerta minima Euro 61.171,87.
Rilancio minimo Euro 1.500,00. Lotto 4: appartamento al piano 2°; al fg.
35, p.lla 999, sub 7, cat. A/2 cl. 1, vani 6,5. Prezzo base Euro 79.312,50.
Offerta minima Euro 59.484,37. Rilancio minimo Euro 1.300,00. Tutti i beni
sono occupati senza titolo. Vendita senza incanto 27.11.2018 ore 17.00
presso lo studio del delegato in Catanzaro, via Mario Greco n. 16.
Professionista Delegato e Custode Avv. Luciana Scrivo tel. 0961743441.

ESEC. IMM. N. 112/2006 R.G.E.
G.E. Dott.ssa D'Ignazio Ninetta
LOTTO UNICO: in Davoli (CZ), C.da Piani di Bella, appartamento al
p.terra, al fg. 17, p.lla 439, cat. A/3, cl. 2, cons. 7 vani. Prezzo base: Euro
26.000,00. Offerta minima: Euro 19.500,00. Vendita senza incanto
23.11.2018 ore 15.30, presso studio del delegato in Catanzaro via A. Turco
n. 83. Professionista delegato e Custode Giudiziario Avv. Carlo Maria La Russa
tel. 0961743951.

ESEC. IMM. N. 200/2015 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Ninetta D’Ignazio
LOTTO UNICO: in Isca sullo Jonio via vico Croce n. 2, appartamen-
to, al fg. 19 p.lla 524 sub 1 cat. A/3 cl. 3, consistenza 5 vani su 3 piani; com-
posto al piano terra da ingresso, una camera da letto padronale, ripostiglio,
bagno lavanderia; al primo piano da soggiorno/cucina, bagno lavanderia, il
terzo piano è in realtà un piano sottotetto non praticabile. Prezzo base Euro
18.807,20. Offerta minima Euro 14.105,40. Rilancio minimo Euro 1.300.00.
Vendita senza incanto 30.11.2018 ore 17.00 presso lo studio del dele-
gato in Soverato, Via Chiefari n. 1. Professionista Delegato Avv. Dorolinda
Cascio tel. 0967/22212- cell. 3383609270.

ESEC. IMM. N. 177/15 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Song Damiani
In  Satriano via Russomanno snc piena proprietà di - LOTTO UNO:
appartamento per civile abitazione piano 1, int. 3, parte del complesso
“Cecinia” in Via P. Nenni n. 35; al fg. 3 p.lla 446 sub 44 cat. A/3. Prezzo base
Euro 112.112,00. Offerta minima Euro 84.084,00. Rilancio minimo: 2% del
prezzo base. LOTTO DUE: locale magazzino al piano S1; al fg. 3 p.lla 446
sub 4. Prezzo base Euro 7.680,00. Offerta minima Euro 5.760,00. Rilancio
minimo: 2% del prezzo base. Vendita senza incanto 12.11.2018 ore
15.00 avanti al Notaio delegato presso il Palazzo di Giustizia Catanzaro, Via
Argento, piano terra, aula A. Notaio delegato e Custode giudiziario Dott.ssa
Brunella Fabiano tel. 0968751328.

TRIBUNALE DI CATANZAROBando, Ordinanza, Perizia 
sito internet:

www.asteannunci.it

Numero Verde - 800.630.663
Servizio di informazione gratuito 

da Lunedì al Venerdì 
09.00 - 13.00

VENDITE IMMOBILIARI

 

Premio Giovanni Grillo

St u d e n t i ,
r i f l e s si o n i
sul rifiuto
della guerra

Il Comune: adottata ogni precauzione

Maltempo, allagamenti
e disagi nella zona sud
Continua l’allerta meteo, scuole chiuse anche oggi

Il riconoscimento a Firenze

Cittadinanza e diversità
premiato il “Don Milani”

Una piscina... transennata La forte pioggia di ieri ha fatto saltare i tombini nell’area di Giovino

Il dirigente Angelo Gagliardi
alla guida del “Don Milani”

Ha preso il via con la IV edizione
del concorso nazionale “P re m i o
Giovanni Grillo”, ideato e promos-
so dalla Fondazione omonima e
realizzato in collaborazione con il
ministero dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca – Direzione generale
per lo studente, la partecipazione
e l’integrazione e con il patrocinio
dell’Aeronautica Militare.

Il concorso è stato istituito dal-
la Presidente della Fondazione
Michelina Grillo quale premio alla
memoria del padre Giovanni, mi-
litare deportato nei campi di con-
centramento tedeschi durante
l’ultimo conflitto mondiale: «Il
premio sta diventando ormai un
appuntamento fisso per gli alunni
delle scuole italiane, impegnati
sin dall’inizio dell’anno scolastico
a riflettere sulle tematiche di gran-
de attualità focalizzate nel bando
– ha spiegato la presidente Miche-
lina Grillo – stimolando la rifles-
sione sulla memoria storica ine-
rente le persecuzioni nazifasciste,
a partire dalle vicende che hanno
coinvolto mio padre Giovanni
Grillo. Al concorso possono parte-
cipare i ragazzi delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado di
tutta Italia con la presentazione di
opere originali, individuali o di
gruppo, ispirate al tema: “L’It alia
ripudia la guerra – Oggi come ieri –
A partire dalla testimonianza del
militare Giovanni Grillo, raccolta
nel libro ‘Giovanni Grillo da Melis-
sa al lager – la vicenda di un depor-
tato calabrese’, riflettere sul tema
della risoluzione non violenta del-
le controversie”. I lavori dovranno
essere inviati entro il 13 dicembre
al seguente indirizzo: dgsipuffi-
cio3.concorsist udent i@ist ruzio-
ne.it, corredati della scheda di par-
tecipazione, così come indicato
sul sito del Miur.

L’istituto Comprensivo “Don Mi-
l a n i - S a l a” di Catanzaro ha parteci-
pato alla selezione dei progetti re-
lativi al primo seminario, “Citt adi-
nanza e Costituzione”, superando
in un primo momento la selezio-
ne regionale e successivamente
quella nazionale. L’istituto ha ot-
tenuto il prestigioso riconosci-
mento nella fase conclusiva del se-
minario tenutosi a Firenze nelle
giornate del 27 e del 28 Settembre
2018 rientrando nel workshop n.
6 dal titolo “La cittadinanza e le di-
versit à”.

L’intero percorso è stato pre-
sentato dall’insegnante Concetta
Passafaro, delegata dal dirigente
scolastico Angelo Gagliardi, in
rappresentanza delle docenti Ma-
riangela Giroldini, Giovanna Gi-
glio e Rosa Pagliaro ideatrici del
percorso trasversale utile a soste-
nere gli alunni nell'apprendimen-
to e per migliorare le loro capacità
di ragionamento sul tema dell’ac-
coglienza dello straniero.

L’esperienza è servita a stimola-
re la riflessione degli alunni su co-
me la Costituzione debba per-
meare i comportamenti di tutti i
cittadini, a partire dai più semplici
e quotidiani, fino a quelli della co-
munità e dello Stato. Il percorso
didattico multidisciplinare è stato
avviato con la visione del film “Va -
do a scuola” di Pascal Plisson ed è
proseguito con la presentazione
del libro “Fifa nera Fifa blu” di
Alessandra Ballerini.

Successivamente è stato elabo-
rato un testo di fantasia attraverso
disegni e didascalie per raccontare
la storia “Il mio viaggio fino a te”.
Dopo aver definito la trama della
storia, è stato realizzato uno script
(sceneggiatura) e uno Storyboard
necessari per il lavoro di digitaliz-

Il percorso presentato
d a l l’i n s e g n a n te
Concetta Passafaro

La mattina è filata liscia, nel pomerig-
gio però il maltempo – annunciato
dalle previsioni meteo – si è fatto sen-
tire anche in città. E la forte pioggia ha
causato disagi, e qualche allagamento,
soprattutto nella zona sud dove il si-
stema di scolo delle acque non ha retto
alla perfezione. Da Lido, in particolare,
sono giunte numerose chiamate al co-
mando provinciale dei Vigili del fuoco
soprattutto in relazione ai piani se-
minterrati. I tombini sono saltati, per
l’ennesima volta, a Giovino.

Intanto il sindaco Sergio Abramo, a
seguito dell’allerta meteo arancione
diramata dalla Protezione civile anche
per tutta la giornata di oggi – indican -
do un «livello di elevata criticità con fe-
nomeni che possono costituire peri-
colo per la incolumità delle persone

che si trovano nelle aree a rischio» – ha
disposto l’ordinanza di chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado della cit-
tà, così come già accaduto ieri. «Abra-
mo – spiega una nota stampa del Co-
mune – ha adottato il provvedimento
che si rende necessario, in via precau-
zionale, per tutelare la salute e l’inco -
lumità personale evitando rischi e pe-
ricoli derivanti dalla condizione di av-
versità meteorologica preannunciate
dalla Protezione civile regionale.
L’amministrazione, per quanto di sua
competenza, sta predisponendo le
misure e le azioni volte a prevenire e
contrastare eventuali danni e disagi
causati dal maltempo». Da Palazzo De
Nobili si invitano, pertanto, i cittadini
alla massima prudenza, richiamando
le raccomandazioni diffuse dalla Pro-

tezione civile a non mettersi in viaggio
se non strettamente necessario; a evi-
tare i sottopassi; ad abbandonare i pia-
ni seminterrati o interrati se ubicati in
zone depresse o a ridosso di fiumi e
torrenti tombati; a non sostare in pros-
simità di aree con versanti acclivi che
potrebbero dare origine a colate rapi-
de di fango e crolli di massi. Oltre che a
Catanzaro, scuole chiuse a Soverato,
Isca, Sant’Andrea, Amaroni, Palermiti,
Sellia Marina, Soveria Simeri, San So-
stene, Davoli, Chiaravalle, Cardinale,
Torre di Ruggiero, Guardavalle, Squil-
lace, Vallefiorita, Caraffa, Settingiano,
MartellettoBorgia, Badolato, Palermi-
ti, Gimigliano, Sersale, Cerva, Belca-
stro, Miglierina, Tiriolo, Marcellinara,
Taverna, Albi, Sorbo San Basile, Fossa-
to Serralta e Magisano.

zazione che si è poi svolto nel la-
boratorio d’informatica dove i
bambini hanno riportato gli ela-
borati in formato digitale e con la
guida delle insegnanti hanno rea-
lizzato un digital storytelling.

Alla fine del percorso didattico
gli alunni hanno riflettuto sul
concetto di Costituzione come
legge fondamentale dello Stato e
in particolare sul contenuto
dell’art. 3 per riflettere sul princi-
pio di eguaglianza formale e so-
st anziale.

Il dirigente scolastico, congra-
tulandosi con le docenti per la
qualità del percorso formativo
svolto nello scorso anno scolasti-
co, ha sottolineato l’importanza di
tale progetto, sostenendo che «Le
finalità miravano a far nascere ne-
gli alunni una coscienza civile, co-
stituzionale e democratica, una
sensibilizzazione all'accoglienza
dell'altro fino a comprendere che
la pluralità dei soggetti è una ric-
chezza per tutti».

L’iniziativa del MIiur prosegui-
rà con altri due seminari: “Citt adi-
nanza digitale”, previsto in Lom-
bardia per febbraio e “Citt adinan-
za e sostenibilità”, previsto in Ca-
labria per maggio.
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