• Domenica 7 o+obre a Piacenza in via dei Tibini dalle ore 10 ci sarà
un’anteprima della Giornata Mondiale dei Diri> delle bambine e delle
ragazzine, che si celebra l’ 11 o+obre di ogni anno.
Partecipano:
Le voci del Coro del Terzo Cicolo
Mario Bolognese, scri+ore e formatore
Mamme, bambine e bambole del mondo
Questa ricorrenza nasce nel 2012 per volere delle Nazioni Unite per lanciare
un grido d’allarme sulle drammaLche condizioni cui molte minori, bambine e
ragazze, sono so+oposte.
Soﬁa e Andrea classe quinta D
Fonte: volanLno
• Piacenza ha organizzato un torneo beneﬁco di burraco, al quale hanno
partecipato 184 giocatori distribuiL su 46 tavoli. Un gesto per favorire il
sostegno all’ospedale, aperto dal medico piacenLno Francesca LipeL, che da
oltre venL anni opera in Africa e assiste i bambini con problemi.
Milena e Mariam quinta D
Fonte: Libertà
• I bambini di classe prima stanno aiutando il loro compagno Leo, un bambino
appena arrivato che parla solo cinese, a imparare l’italiano. (lingua italiana)
Leo同学说汉语，1° A班级的同学们会帮助他学习意⼤大利利语。
Roberto⽼老老师 (lingua cinese)

Maestro Roberto

• Una giovane piacenLna, Ornella Campioni, presta la sua opera in Camerun a
favore dei ragazzi svantaggiaL e in diﬃcoltà, molL dei quali in carcere. Ornella
sta insegnando loro a scrivere. In questa a>vità sta me+endo tanta passione,
entusiasmo, ma sopra+u+o tanta umanità e amore per gli altri. Per questo
è candidata al Premio Mondiale per il volontariato. Forza Ornella!
Tea classe quinta A
• Riprendono le a>vità con il mese di o+obre del centro per bambini e famiglie
“Elefante variopinto” e la biblioteca 0/6 anni “L’Elefante che legge”. Qui i

bambini di tu+e le provenienze possono fare esperienze di diverso Lpo:
graﬁche, pi+oriche ,manipolatorie e a>vità psicomotorie. Leonardo
Fonte: Libertà
• Giovedì 4 o+obre si è tenuta all’Università Ca+olica di Piacenza la Giornata
del Dono ed è servita a riﬂe+ere, con il contributo di diversi volontari, sul
valore della solidarietà e dell’accoglienza.
Luca classe quinta C
Fonte: Libertà
• Amazon ha donato materiale scolasLco alla Casa del fanciullo. Amazon
sosLene organizzazioni come le case di accoglienza per le donne vi>me di
violenza, comunità per minori e rifugi per animali abbandonaL. Quinta C
• Gli studenL di un IsLtuto milanese hanno raccolto un campo intero d’uva nelle
colline piacenLne. La parte più divertente per quesL studenL è che poi hanno
fa+o il vino alla vecchia maniera, cioè schiacciandola con i piedi. Fonte:
Libertà
Milena quinta D
• Mercoledì 3 o+obre sul Facsal i bambini delle elementari hanno cucinato. Nei
prossimi giorni toccherà agli studenL delle medie inferiori e superiori.
Verranno proposte più di 100 a>vità. Fonte: Libertà
Milena quinta D
• E’ stato aperto un centro per disabili. Una cooperaLva, fondata da un gruppo
di famigliari di disabili piacenLni, in collaborazione con il Comune, ha fondato
e gesLrà una stru+ura nella quale i disabili potranno incontrarsi e migliorarsi.
Fonte: Libertà

Classe quinta D

• Un bambino ha conosciuto il Prefe+o di Piacenza, Do+or Maurizio Falco, al
ristorante e quesL genLlissimo ha acce+ato di andare come ospite alla scuola
del bambino, “La Casa del fanciullo”.
Il prefe+o è stato molto cordiale con i bambini e alla ﬁne ha anche chiesto di
avere la loro ﬁrma con dedica. Fonte: Libertà
Classe quinta D

