PROGRAMMA
Faremo grande festa !
20/05/2015:

Trasformare
in cittadini
Che solo la
Puo’

I sudditi
E’ miracolo
Scuola
Compiere.

Piero

calamandrei

h 15,00:inaugurazione della mostra (in
saletta) ed esposizione degli elaborati
dei laboratori didattici . Saluti delle
autorità del comune di Collegno e del
preside dell’IC Borgata Paradiso.
Ricordando Renzo Cattaneo Le classi
1°B, 2°B e 5°B daranno vita allo spettacolo teatrale “Oltre il ponte” in giardi-
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no dalle 15.30; le classi 1°C, 3°B e 5°C
alle ore 17.00:
21/05/2015 :Ricordando Renzo Cattaneo le classi 2°A, 3°A e 4°Bdaranno
vita allo spettacolo teatrale “Oltre il
ponte” in giardino dalle ore 15.20 e
alle 16.45 le classi 1°A, 2°C e la 4° e 5°
A.
Squisite torte preparate da mamme e
nonne.
La mostra sarà aperta dal 20 al 22
maggio

Si ringraziano:il Dirigente scolastico,il
Sindaco, il comune di Collegno, gli
alunni,i genitori,i docenti,Ivan Andreis,i
collaboratori scolastici e tutti coloro che
hanno reso possibile lo svolgersi di
questo evento.
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Scuola Cattaneo
via Leopardi 20
Collegno

Renzo Cattaneo
Nato a Collegno il 24 agosto del 1927, fucilato a Moncalieri il 27 luglio
1944, apprendista meccanico, Medaglia d’oro, medaglia d’oro al valor
militare alla memoria.

In collaborazione con il
comune di Collegno, a
ricordo di questo giorno
e dei caduti per la libertà,metteremo a dimora
una pianta di montagna
nel giardino della scuola.

Seguendo l'esempio del fratello, si unì, cinque giorni dopo l'armistizio, ai primi
gruppi partigiani sorti in Val Susa. Ben presto il ragazzo, con il nome di battaglia
di "Falco", fu nominato capo squadra di una formazione della 45a Brigata e nel
maggio del 1944 divenne comandante di distaccamento della 48a "Garibaldi".
NEL SUO RICORDO E DI TUTTI COLORO CHE HANNO PERSO LA VITA PER DARE AI
NOSTRI RAGAZZI
UN
FuTuro “olTrE il PoNTE”….

