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Calcio, Vado. Buttu pensa già all'Argentina: "Col
Genoa una gran partita, ma ora testa ai rossoneri"

Savona: stasera il convegno "Oltre lo Sport" dedicato
alla fisioterapia e al kinesio taping

Calcio dilettanti: la Federazione ufficializza i primi
recuperi

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Sanremo: entro la fine di dicembre sarà asfaltata
l'area circostante la pista di atletica di Pian di Poma

Sanremo: è stato smarrito Paco un pappagallino
calopsita.

Ventimiglia: Thor è stato ritrovato, i ringraziamenti

Albenga/Svezia: via al progetto culturale
tra il Liceo G.Bruno e un Liceo svedese
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Cangiano “Importante il progetto avviato dalle scuole che promuove lo
scambio culturale tra i giovani di diverse nazioni e culture"

Oggi, in visita ad Albenga una delegazione svedese proviene da Bollnas per promuovere un progetto di

scambio culturale con il Liceo Scientifico G.Bruno .

Si è trattato di un primo incontro tra i ragazzi dei licei svoltosi con tutto l’entusiasmo che può portare

l’avvicinarsi ad una cultura profondamente diversa come quella del Paese del Nord europa.

Ancora più emozionante forse per i ragazzi svedesi che hanno avuto modo, seppur brevemente di visitare la

bella cittadina ingauna ed apprezzarne così sia l’aspetto culturale che quello legato al territorio e ai suoi

prodotti, discorso particolarmente caro ai ragazzi svedesi che, guardando al futuro vedono delle possibilità

e dei risvolti importanti basati proprio su uno di quelli che è il punto di forza di tutta l’Italia, cioè le

eccellenze che regala il territorio ed in particolare di Albenga.

Afferma il sindaco Cangiano “Siamo stati felici di accogliere questa delegazione e di farlo con una piccola

cerimonia in comune, così come avevamo fatto con la visita degli imprenditori Giapponesi che avevano

dimostrato interesse verso il territorio ingauno e i suoi prodotti”.

Continua Cangiano “Importante il progetto avviato dalle scuole che promuove lo scambio culturale tra i

giovani di diverse nazioni e culture, una esperienza che arricchisce e che forma, ma non solo, una vera e

propria opportunità sia per i giovani sia per il territorio che in tal modo viene conosciuto all’estero”.

Conclude Cangiano “Albenga è una città importante per due aspetti fondamentali la cultura, ed infatti

abbiamo portato i ragazzi a visitare il centro storico e la torre civica e per la tradizione agricola e i

prodotti del territorio, proprio per questo hanno potuto visitare il museo dell’olio. Una bella esperienza

che sicuramente potrà ripetersi”

Diverse le tappe del gruppo scandinavo che ha passato la giornata ad Albenga recandosi nella mattinata in

spiaggia, facendo il bagno nello 'splendido mare blu', così definito dal preside del ginnasio svedese,

godendo anche delle temperature ancora miti che la nostra Nazione regala.

All'ora di pranzo, il gruppo ha incontrato i rappresentanti del Liceo Giordano Bruno, la preside Simonetta

Barile ed un gruppo di insegnanti e studenti, con cui hanno fatto visita all'istituto didattico locale e

pranzato all'interno di esso.

► Ivg Savona

► Notizie cronaca

► Cronaca la Spezia

► La Spezia cronaca

► News cronaca

0

ConsigliaConsiglia

andrea
Rectangle

andrea
Rectangle

andrea
Rectangle

andrea
Rectangle



dell'associazione Arkus onlus

NOTIZIE DI SPORT DEL LEVANTE LIGURE

Pallanuoto femminile, Rapallo a caccia della prima
vittoria.

Entella, Paroni si racconta: “Questa squadra è come
se fosse la mia famiglia, la serie B la sento mia.”

Tiro con l'arco, i risultati degli Arcieri del Tigullio
agli Italiani 3D

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Carabinieri e Guardie Ecozoofile Anpana scovano un
presunto bracconiere nell'Albese

L’attore 66enne Gérard Depardieu domani a Cuneo
per visitare la “Fiera del marrone”

Occhio, perché domani è venerdì 17

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Admiral Sail “WAVE ”, la nuova serie di superyacht a
vela, ha debuttato al Monaco Yacht Show

Il Monaco International Clubbing Show annuncia la
sua programmazione 2014

Arnaldo Pomodoro : “La sfera dedicata agli Italiani
nel mondo alla Farnesina ha umanizzato quello
spazio immenso”
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Cerchi un prestito?
Flessibile, Semplice e
Veloce -  fino a 30.000€

Albisola Superiore,sabato
concerto del coro svedese
"Cantica Nova"

Scambio culturale Savona-
Aurich al Liceo Scientifico
Grassi: studenti tedeschi e
ital...

Venerdì 30 maggio 2014
alle Officine Solimano e in
Darsena una intera giornata
dedica...

17 giugno: il "Made in
Liguria" sbarca in Svezia

Celle: la pallamano svedese
sbarca allo Stadio Olmo

Infine come detto, la visita della città che ha lasciato i giovani a bocca aperta

e l’accoglienza con i rappresentanti delle istituzioni.

 Mara Cacace

Articoli sullo stesso argomento:
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Tirreno Power: assemblea a roma per la copertura del parco Carbonile, tutto rinviato al 31 ottobre
(h. 19:19)

Tavolo di verifica sul Piano della Formazione a sostegno del sistema portuale savonese
(h. 19:15)

Esternalizzati Piaggio: Laer presenta una proposta normativa ed economica
(h. 17:33)

Sulle spiagge di Savona e Vado recuperati 50 tonnellate di residui dell'alluvione di Genova
(h. 16:42)

Savona, l’IN’S Mercato sbarca alla stazione ferroviaria: apertura a novembre
(h. 16:30)

Export savonesi in aumento nel Nord Africa: +32% nel 2014
(h. 16:15)

Reefer Terminal, Schivo: "Nessun passo in avanti, zero garanzie per la ricollocazione degli operai"
(h. 15:28)

A San Giuseppe di Cairo Montenotte un pezzo di Valbormida che se ne va
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