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Albenga, 02 marzo 2010 

Circolare n. 331 
 

- A tutti gli studenti del triennio 
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  FAI – Fondo Ambiente Italiano – Proposta di collaborazione 
 

Si comunica che la Delegazione FAI di Alassio-Albenga ha chiesto la collaborazione degli studenti 
del triennio del nostro Liceo per lo svolgimento della Giornata di Primavera 2010, che si svolgerà a 
Zuccarello domenica 28 marzo. 

Il Borgo rievocherà, attraverso i suoi abitanti in costume d’epoca, le atmosfere medioevali del  
tempo di Ilaria Del Carretto, la sventurata bellissima fanciulla morta appena diciannovenne la cui statua 
riceverà i visitatori all’ingresso della Porta Sud. Il percorso storico che si snoderà fra i carrugi, la chiesa, il 
vecchio mulino, l’oratorio, il teatro (dove saranno esposte le pergamene antiche, testimonianze della nascita 
del Borgo e dei traffici commerciali ), il Palazzo del Marchese, il ponte romano sul Neva e su per il Castello. 
La via principale, caratterizzata da formidabili portici, sarà allietata dalla presenza di banchetti di vari 
prodotti locali artigianali. In svariati punti del paese piccoli angoli verdi con piante endemiche, 
accompagneranno i visitatori lungo l’itinerario del  Borgo. Il teatro Quinzio Delfino sarà luogo d’ incontro 
con alcuni dei  discendenti della famiglia Del Carretto che leggeranno brani della storia di Zuccarello: una 
ulteriore opportunità per meglio conoscere le vicende di questo piccolo ma importante luogo. 

La Delegazione FAI propone il progetto chiamato “Apprendisti Ciceroni” a tutti gli studenti 
interessati, che potranno svolgere la funzione di guida di supporto ai volontari FAI durante la giornata. Chi 
desiderasse partecipare dovrà scrivere il proprio nome sul modulo allegato (vedi retro), indicando un 
recapito telefonico personale (e, se utilizzato, un indirizzo email). Il modulo dovrà essere consegnato in 
segreteria (anche in bianco) a cura dei rappresentanti di classe entro e non oltre mercoledì 10 marzo. 
Sarà comunicata agli interessati la data in cui si svolgerà un incontro con i responsabili FAI per 
l’organizzazione delle giornate (gli studenti interessati riceveranno il materiale e tutte le indicazioni 
necessarie). La presentazione pubblica è prevista per domenica 21 marzo alle ore 16 alla presenza del 
sindaco Stefano Mai presso il Teatro Quinzio Delfino. 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
3A_______________________  4A ________________________  5A ______________________ 
3B_______________________  4B ________________________  5B ______________________ 
3D_______________________  4D ________________________  5D ______________________ 
3E_______________________  4E ________________________  5E ______________________ 
3F_______________________       5F ______________________ 
3G_______________________ 
3C_______________________  4C ________________________  5C ______________________ 
 
IA_______________________  IIA ________________________  IIIA _____________________ 
IB_______________________  IIB ________________________  IIIB _____________________ 
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FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 

ADESIONE ALLA “GIORNATA DI PRIMAVERA 2010” 
 

NEL BORGO DI ZUCCARELLO 
 
 

CLASSE: ___________________ 
 
 
 

COGNOME E NOME RECAPITI (cell e/o email) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


