Sabato 1 dicembre si è tenuta la tradizionale, annuale manifestazione
denominata Bottega dei Sogni organizzata dal ICS “Bernardo Paquini”,
manifestazione facente parte della serie di eventi organizzati dal Comune di
Massa e Cozzile per il periodo natalizio raggruppati sotto il nome di Armonie
di Natale.
Quest'anno l'iniziativa è stata organizzata in modo diverso rispetto agli anni
passati, infatti ogni ordine si scuola ha previsto una sua "cosa":
- Scuola dell'Infanzia - Pesca di Beneficenza
- Scuola Primaria – Lotteria
- Scuola Secondaria - Pasquini Express, 4 passi per la
solidarietà.
Pasquini Express è stata una camminata di solidarietà da
fare tutti insieme, insegnanti, alunni, genitori, parenti e
cittadini. Per l’occasione è stata creata una maglietta
personalizzata dell’Istituto, come simbolo di appartenenza e di unione.
Durante il simpatico pomeriggio che ha visto una grande affluenza di
partecipanti, c’è stato un momento dedicato a Bernardo, il gattone nero che
frequenta assiduamente la Secondaria dove riceve coccole, carezze e cibo,
Visto che Bernardo è parte attiva del nostro istituto, ieri ha ricevuto il diploma
(firmato dalla nostra DS, Prof.ssa Lorenza Lorenzini) di MASCOTTE
UFFICIALE del nostro Comprensivo con la seguente motivazione:
 Per il suo attaccamento alla scuola
 Per svolgere quotidianamente e gratuitamente attivita di Pet Therapy

 Per sviluppare il senso civico di responsabilità ed empatia verso tutti gli
esseri viventi.
Inoltre, in diretta, la Sindaca del Comune di Massa e Cozzile Marzia Niccoli,
ha firmato una simbolica DICHIARAZIONE di ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITA’ in generale nei confronti di tutti i randagi del Comune,
come già previsto dalle Leggi vigenti e in particolare nei confronti di Bernardo.
Durante il piacevole pomeriggio, proprio per conoscere Bernardo e la sua
storia di “scolaro modello” c’erano anche la giornalista de IL TIRRENO con il
fotografo e quindi ora Bernardo è una vera star conosciuta a livello nazionale
in quanto hanno parlato di lui parecchi Media tra cui: IL TIRRENO, LA
REPUBBLICA IL MESSAGGERO, LA STAMPA, il TG COM, il TG2, RADIO
2, RADIO SUBASIO, etc.
Ecco una piccola rassegna stampa riguardante il nostro Bernardo:
http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2018/12/02/news/bernardo-il-gattoche-ama-la-matematica-e-non-perde-una-lezione-ora-ha-anche-il-diploma1.17521690
https://www.tgcom24.mediaset.it/animali/gatto-bernardo-si-diploma-da-10anni-e-la-mascotte-di-una-scuola-del-pistoiese_3178227-201802a.shtml
https://www.lastampa.it/2018/12/02/societa/pistoiaSLAFdQo47Cprt3jelGBBJI/pagina.html
https://video.repubblica.it/edizione/firenze/pistoia-bernardo-il-gatto-che-amala-scuola-prende-anche-il-diploma/321285/321910
https://www.corriere.it/animali/18_dicembre_02/gatto-bernardo-ricevediploma-dieci-anni-mascotte-una-scuola-c1958142-f61d-11e8-965da4607dea17f7.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/animali/gatto-bernardo-si-diploma-da-10anni-e-la-mascotte-di-una-scuola-del-pistoiese_3178227-201802a.shtml

