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Cristo è risorto! Più forte della morte è l’amore. 
Buona Pasqua alle persone meravigliose della comunità scolastica del Mondin 

 

      Beato Angelico, Noli Me Tangere, 1440-41, affresco,  Convento di San Marco, Firenze 

� I l 27 marzo D. Giona, E. Romani, F. Martinelli, A. Kleon . del biennio; D. Pezzo, V. Vincita, M. 
Bonetto, C. Fabbri, F. Fusari del triennio del Liceo Scientifico, hanno partecipato alla fase Regionale delle 
Olimpiadi di Scienze Naturali al Liceo Franchetti di Mestre. Francesca Fusari si è classificata 6a (a pari 
merito) su 88 partecipanti da tutto il Veneto. Complimenti ai nostri olimpionici che tutti si sono ben piazzati. 
Erano gli unici a rappresentare la scuola paritaria (e lo hanno fatto bene).  Un grazie anche alle Docenti di 
scienze F. Di Cesare, D. Busti e E. Moscardo che li hanno incoraggiati e seguiti nella preparazione.  

� Educazione alla legalità, Cittadinanaza e Costituzione si sono concretizzate nell’assemblea 
promossa dagli Studenti del Mondin (Rappresentanti del MSC, del Consiglio d’Istituto e della Consulta). Gli 
studenti anche di altre scuole cittadine e molti docenti hanno incontrato due testimoni della lotta alla mafia 
sopravvissuti ad attentati mafiosi che ora vivono sotto scorta. Si tratta di Paolo Borrometi giornalista e di 
Giuseppe Antoci già Presidente del parco dei Nebrodi.  Molto forti e coinvolgenti le informazioni e i 
messaggi. Ricorrente l’invito alla scelta della legalità e del bene nella quotidianità, nelle piccole decisioni di 
ogni giorno. Un forte invito a fare bene il lavoro di studenti, perché la cultura fa paura alla mafia. 
L’importanza dell’assemblea è stata sottolineata dalla presenza e dal saluto del Sindaco Federico Sboarina, 
del Prefetto Donato Giovanni Cafagna e del Questore Ivana Petricca. La presenza delle Istituzioni a livello 
così alto è d’incoraggiamento e stimolo a continuare nel nostro percorso educativo.  

� La Pasqua per i Docenti è stata caratterizzata da un incontro formativo spirituale in aula magna il 
pomeriggio del 16/4. Modelli di educatori era il tema. E’ stato presentato a partire da due incontri: il primo 
con il testo del vangelo di Luca, Gesù e Zaccheo, illustrato dal biblista prof. d. Mauro Caurla; il secondo con 
due opere di Van Gogh illustrate dalla prof.ssa di storia dell’arte Fulvia Grassi. Non si è trattato di lezioni ma 
di due testimonianze. Si è realizzato uno scambio di vissuti, una vera occasione di crescita. Grazie alla 
prof.ssa Fulvia Grassi al prof. d. Mauro Caurla alle prof.ssa suor Noris e suor Ketti che hanno organizzato. 
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