
Comunicazione n° 22                                San Nicola la Strada 19 settembre 2019 

    

         Ai Docenti  

Ai sigg. genitori  

Agli alunni  

Della scuola primaria 

 “Nicholas Green” 

Al D.S.G.A. 

 Al Sito web 

 

Oggetto: Attività in memoria del 25° anniversario della morte di Nicholas Green. 

Il 1° ottobre c.a. i coniugi Green saranno in Italia per il 25° anniversario della morte del figlio Nicholas. 

Egli morì tragicamente, qui in Italia e i suoi organi furono donati a sette persone che grazie al suo dono 

hanno continuato serenamente la loro vita. 

Gli italiani debbono molto a Nicholas e ai suoi genitori che con il loro esempio di grande generosità hanno 

fatto crescere in Italia la percentuale delle donazioni di organi, triplicandola. 

 La scuola primaria del nostro Istituto è stata intitolata proprio a Nicholas per riconoscenza alla famiglia 

Green ma soprattutto per ricordare  il suo magnifico dono. 

Nicholas,infatti, era un bimbo gentile, intelligente e pieno di immaginazione che cercava il meglio in tutti e 

lo trovava sempre. Ovunque la sua storia venga raccontata, diventa un seme di speranza perché testimonia 

una generosità che va oltre lo spazio e il tempo. 

Per queste ragioni, dopo 25 anni, è importante tener vivo il suo ricordo dedicandogli una mattinata ricca di 

attività finalizzate alla conoscenza della sua storia e del suo esempio di vita. 

Tutte le docenti della scuola primaria sono invitate ad organizzare secondo la propria sensibilità, durante 

l’incontro di programmazione del 23 settembre, delle attività in ricordo di Nicholas la cui commemorazione 

ci sarà il 1° ottobre. 

La produzione di poesie, disegni o testi verranno raccolti a testimonianza della nostra partecipazione 

all’evento e saranno sicuramente germe di nobili valori per i nostri alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 
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