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Primo piano   
    

Salerno   
Cava -

Costiera   
Valle dell' Irno   
Nocera - Agro    
Pagani - Angri    

Scafati - Sarno   
Pontecagnano  
Sele - Picentini   

Battipaglia   
Vallo Lucania 

Cilento   
Eboli   

Sala Consilina 
Vallo di Diano   

Agropoli  
Capaccio   

I nomi di oggi   
    

Sport   
Cultura 

Spettacoli   
    

   

Scambi interculturali  
Fisciano: l'incontro tra alunni europei  
 
FISCIANO. Sarà l'aula consiliare a ospitare, domani alle 16, la manifestazione interculturale 
''Conosciamoci''. Promossa dall'Università di Salerno e da Fisciano e Manocalzati. La kermesse 
di arrivo di un progetto formativo e di scambi culturali, che ha visto protagonisti gli studenti del corso di 
laurea in Scienze della Formazione primaria e gli alunni delle elementari di Manocalzati e del circolo 
didattico di Fisciano. Ospiti d'onore saranno studenti e docenti delle Università di Granada in Spagna e 
Namur in Belgio, che hanno ricambiato la precedente visita della delegazione dell'ateneo di Fisciano. Il 
senso ultimo di tali progetti è infatti quello di favorire il confronto ed il trasferimento di esperienze tra 
facoltà di paesi accomunati dall'appartenenza all'Unione Europea e, nel contempo, promuovere la 
conoscenza di tali paesi presso i bambini in età scolare. Dopo l'accoglienza e gli inni nazionali, intonati 
dai ragazzi delle scuole medie ed elementari di Lancusi ed i saluti del sindaco Gaetano Sessa, del 
collega di Manocalzati, Vittorio Ciampi e del presidente del corso di laurea professor Luigi Reina, la 
manifestazione si snoderà in vari momenti, curati dagli alunni delle scuole coinvolte. ''Noi Italiani doc'' 
sarà dedicato alle danze e ai canti tipici della tradizione italiana, mentre ''Noi Europei doc'' sar
su canti e danze di Spagna e Belgio e culminerà nell'Inno europeo. Dulcis in fundo, il percorso espositivo 
focalizzerà l'attenzione su prodotti tipici artigianali e alimentari e sulle tradizioni nostrane. Una iniziativa 
veramente interessante che va al di là dello scambio culturale ma tende ad arricchire i valori delle 
studentesche.  
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