
 

 

 

 
 

 

Il giorno 20/12/2021, nei vari plessi dell’I.C. “Don 

Milani” di Bari, si è svolto il mercatino natalizio della 

solidarietà allestito dai soci della cooperativa scolastica 

“Scuola Operativa” di cui fanno parte le classi quarte. 

Sono stati venduti i manufatti realizzati da tutti gli 

alunni dell’I.C. “Don Milani” di Bari e dalle mamme che 

da anni si prodigano per i valori della solidarietà e della 

collaborazione sottesi nella Cooperativa. Ad inaugurare 

il mercatino sono stati il presidente (Angelo L. Brucoli), 

la segretaria (Anna De Lellis), il vice-presidente (Linda 

Marie Mineccia), il cassiere (Davide Marasco) e alcuni 

soci (Francesco Arcidiacono, Christian Pallone, 

Armenise Martina e Fanelli Alessandro) delle rispettive 

quarta A e B dei plessi di scuola primaria. La giornata si 

è svolta all’insegna della solidarietà. L’entusiasmo sui 

volti dei piccoli e degli adulti è stato visibile ed evidente, 

come la gioia dell’attesa del Natale. Ha partecipato 

anche la Dirigente Zoraide Cappabianca che ha 

acquistato quattro folletti artigianali e altri articoli da 

appendere sull’albero. L’intero ricavato sarà destinato 

a delle associazioni solidali e benefiche. È stata una 

giornata molto particolare, che ha messo al lavoro tutti 

quanti per una buona azione e che ci dà la speranza che 

il mercatino della solidarietà possa ripetersi ed avere 

lunga vita.  

( I soci di ScuolaOperativa Don Milani) 

 

 
Anche questo Natale si è concluso all’insegna della 
condivisione e della solidarietà per ScuolaOperativa del 
nostro istituto. Il nostro costante impegno a sostegno di 
preziose iniziative a scopo benefico ha permesso di 
diffondere nelle aule del nostro istituto un’atmosfera di 
calda e armoniosa serenità. Preziosissima la 
partecipazione degli alunni dall’infanzia alla primaria 
che, insieme ai propri insegnanti e alla presenza sempre 
proficua ed attenta delle mamme della cooperativa 
scolastica, hanno aderito con prontezza alla 
realizzazione di manufatti vivaci nelle forme e nei colori 

del natale. In questo periodo segnato da ristrettezza di 
relazione e condivisione a causa della situazione 
epidemiologica in vigore, i tanti i lavori realizzati con 
cura e passione, hanno contribuito a donare momenti di 
gioia e serenità a tutta la comunità scolastica. Desidero 
pertanto ringraziare con grande stima e riconoscenza la 
Ds prof.ssa Zoraide Cappabianca che  ha permesso 
questo regolare appuntamento natalizio con la 
solidarietà, i colleghi di ogni ordine di scuola che hanno 
dedicato parte del loro tempo per i laboratori artistici-
manuali, tutti i genitori in sordina che hanno sostenuto 
l’iniziativa con la stessa passione e convinzione 
rendendo così possibile la realizzazione di un mercatino 
della solidarietà semplice, e allo stesso tempo “sentito”, 
per un natale più solidale. Il riconoscimento più grande 
è per i soci di ScuolaOperativa, gli alunni delle classi 
quarte che sin dal primo invito, si sono messi a 
disposizione con grande entusiasmo per raccogliere, 
incartare e consegnare i regali direttamente ai loro 
amici, animati dalla speranza che le prossime iniziative 
possano essere ancora più coinvolgenti e soprattutto 
vedano una preziosa e numerosa partecipazione di 
tutti, piccoli e grandi. 
Un grazie speciale a tutti noi! 

Referente Ins. Nardulli 
 

 

 

 

 

 

 

 


