GEMELLAGGIO
GIUGLIANO DI NAPOLI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA
DEL BATTISTA – ZUNGOLI
Il gemellaggio Giugliano, città delle fiaba, e Istituto Comprensivo
ha avuto inizio il 27 maggio a Giugliano.
Nel mese di febbraio la nostra scuola è stata visitata da una
delegazione di operatori culturali che da anni è impegnata nella
promozione e valorizzazione delle fiabe di G. Basile. I graditi
ospiti ci hanno proposto un gemellaggio in quanto Zungoli rientra
tra i Paesi infeudati che offrirono ospitalità al Basile nell’esercizio
della carica di Governatore negli anni 1616 – 1617. Il libro di
fiabe popolari “Lo cunto de li cunti” contiene molte espressioni
dialettali del popolo zungolese. Il D.S. , prof. Marino Perrina,
unitamente al sindaco di Zungoli Armando Zevola, ha accettato il
gemellaggio improntato, oltre che sulle visite e gli scambi culturali,
soprattutto sulla rappresentazione di una fiaba contenuta nel libro
sopra citato. Pertanto il Progetto PON “Fanatici del libri” già avviato
nella nostra scuola, ha accolto la proposta della Delegazione
giulianese ed ha inserito nel programma la rappresentazione finale di
una fiaba del Basile “La gatta cenerentola” che sarà messa in scena il
28 giugno a Zungoli in tarda serata.
Il giorno 27 gli alunni del Progetto PON, accompagnati dalle docenti Felicita Perrina e Maria
Grande con la presenza del D.S. prof. Marino Perrina, del Sindaco di Zungoli Armando Zevola e
dalla consigliere comunale, sig.ra Lidia De Paola, si sono recati al Convento francescano “Santa
Maria delle Grazie” di Giugliano dove sono stati accolti con garbo, con affetto e infinita simpatia.
All’incontro, finalizzato alla cerimonia di premiazione delle scuole
che hanno già rappresentato una fiaba del Basile, erano presenti il
sindaco di Giugliano, Giovanni Pianese, il Direttore della Biblioteca
comunale Emanuele Coppola, l’attrice Teresa Barretta, gli alunni e i
Dirigenti di quattro scuole secondarie di 1° grado della città ospitante.
Durante il cerimoniale il nostro Dirigente, unitamente al Sindaco di
Zungoli, invitati sul palco, sono stati intervistati e premiati con targhe
a dimostrazione dell’impegno profuso nell’iniziativa sopra citata.
L’accoglienza è stata davvero squisita. I nostri sono stati ospitati a
pranzo nel Convento francescano e successivamente accompagnati
sulla spiaggia, agli scavi di Liternum e al lago Patria. Gli alunni
sono stati positivamente coinvolti nell’iniziativa culturale. Il
soggiorno è stato reso ancora più piacevole dalle animatrici del
Centro commerciale AUCHAN che si sono esibite, insieme agli
alunni, in balli caraibici.
La giornata si è conclusa in maniera proficua con l’impegno di
ritrovarsi tutti a Zungoli il 28 giugno per la manifestazione teatrale
che sarà allestita dalla nostra scuola e vedrà coinvolti gli ospiti con un monologo di Barretta e la
famosa tammurriata giuglianese.

