
Corigliano Calabro - 01/06/2021 
 

Il " Don Bosco" incontro e collaborazione con il Kiwanis Club di Corigliano

 
Il 31 maggio 2021, presso l'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Cantinella, il 
Dirigente Scolastico, Dott. Agostino Guzzo, ha ricevuto il Presidente del Kiwanis 
Club di Corigliano, Dott. Parisio Camodeca, ed i soci Gianfranco Benvenuto e 
Mary Mauro, in occasione di un incontro organizzato per gli alunni del Plesso di 
Scuola Primaria di Mandria del Forno. L'incontro si è rivelato una circostanza 
importante ed assolutamente in linea con il drammatico periodo che l'umanità 
intera sta affrontando da più di un anno, periodo caratterizzato da una pandemia 
che ha lasciato tracce indelebili sul piano psicologico, umano, comportamentale 
in tutti quanti noi. In questa occasione è stato, infatti, consegnato ad una 
rappresentanza di ragazzi un opuscolo, realizzato dal Kiwanis nazionale, dal titolo 
"Cattivirus finì KO", che prende in considerazione le misure di prevenzione da 
rispettare per evitare contagi da Covid 19 e si rivolge, preferenzialmente, ad una 
platea di giovani. All'iniziativa sono intervenuti il Vicario dell'Istituto, prof.ssa 
Rosaria Capriccioso, la prof.ssa Mena Romio e le insegnanti Patrizia Scarpino, 
Rosetta Mauro, Maria Vincenza Brandi, Rossella Mazzei, Anna Falcone. 
L'iniziativa si inserisce, a pieno titolo, nelle attività di Educazione Civica e in 
particolar modo di Educazione Sanitaria ed ha lo scopo specifico di far acquisire 
agli alunni una conoscenza più approfondita sul tema: Covid, diffusione 
pandemica, conseguenze e complicazioni di una drammatica emergenza 
sanitaria, modificazione dei costumi, delle abitudini e dei rapporti interpersonali. 
Allo stesso tempo l'iniziativa si è rivelata un'ottima occasione in grado di fornire ai 
giovani studenti gli strumenti più idonei che possano consentire il completo e 
definitivo annientamento del Covid, ristabilendo una tanto agognata e serena 
tranquillità. L'iniziativa è stata realizzata mettendo in atto, naturalmente, tutti gli 
accorgimenti di sicurezza necessari, così come previsto dalle direttive ministeriali: 
obbligo di mascherina e distanziamento interpersonale di due metri. L'occasione 
è stata utile, inoltre, anche per riprendere la collaborazione con le altre agenzie 
formative del territorio di Cantinella.  
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