
S.GIOVANNIILARIONE EVESTENANOVA. L’iniziativanell’aula dellascuola elementaregremitaperpresentare il libretto

IlfollettoCelestinoincattedra
insegnalaguidaaigenitori

Unafase dell’incontrosulla guidain sicurezzaalla scuola elementare FOTOAMATO

Mariella Gugole

«Sai che il papà parla al cellu-
lare mentre guida?». «La tua
mamma è senza cintura!».
«Quando guidi, l’alcool non
bere mai, altrimenti un inci-
dente farai!». «In questo trat-
tostradalenonsuperarei limi-
ti».
I piccoli salgono in cattedra

e, con maestria, fanno le pulci
ai comportamenti degli adul-
ti. Aula magna dell’Istituto
comprensivo di San Giovanni
Ilarione super affollata giove-
dì sera per la presentazione
del libretto «Conosciamo la
strada con Celestino» e ap-
plausi al folletto che vuol la-
sciare un segno tangibile in
Val d’Alpone con un opuscolo
che «Per la sua originalità e
unicitànellaprovinciaverone-
se, sarà premiato in Gran
Guardia domani in occasione
della festa dello sport e dell’e-
ducazione stradale». Ad an-
nunciarlo è stato Andrea
Scamperle, ispettore capo del-
la polizia e referente del Prov-
veditorato nelle scuole della
provincia.
Riflettori puntati sul nastro

d’asfalto che i grandi chiama-
no «Provinciale 17 della Val
d’Alpone» e il folletto Celesti-
no«una cosanerachedavanti
a me si allunga severa» e che
hatrasformato ibambinidai5
agli 11 anni delle scuole di Ve-

stenanova, Bolca, S. Giovanni
Ilarione e Castello in «educa-
tori stradali». La scuola si mo-
bilitaconcampagnedipreven-
zione sempre più pregnanti,
insieme a Regione, Comuni e
forze dell’ordine per crescere
cittadini con una mentalità
più responsabile in termini di
sicurezza.
«È stato un lavoro di squa-

dra a sette plessi scolastici che
ha dato vita a un prodotto im-
mediatamente fruibile, grazie
a un linguaggio visivo di gran-
de efficacia e calato proprio
sul nostro territorio», ha esor-
ditoildirigentescolasticoUgo
Carnevali in apertura di sera-
ta.L’inputadaderirealproget-
to lo aveva lanciato un genito-
re di Bolca, Daniele Vani, co-
mandantedelconsorziodiPo-
lizia locale della vicentina Val-
le dell’Agno: «I ragazzi» ha
detto, «sono delle spugne, ca-
paci di cogliere gli insegna-
menti e ricordarli agli adulti
chespessotendonoadimenti-
care quali sono i comporta-
menti corretti sulla strada».
Ancheilcomandantedellasta-
zione dei carabinieri di San
GiovanniIlarioneAndreaSan-
tinellihacondivisol’importan-
zadellaprevenzione,chetutta-
via deve andare di pari passo
con la repressione.
Grande soddisfazione per gli

esiti del progetto anche per
Claudio Lovato e Stefano Pre-
sa, assessori all’istruzione dei

due comuni che lo hanno fi-
nanziato in parte. A presenta-
re lapubblicazione, uncollage
didisegni, fumetti, rimeeinse-
gnamenti con filo conduttore

le regole stradali tutte da sco-
prire per il folletto, ci hanno
pensato le maestre stesse.
Comincia a Bolca la storia di

Celestino, spiritello curioso

uscitodaiboschicolpermesso
del Folletto Saggio per scopri-
re il mondo in compagnia di
un bambino saputello che gli
spiega come ci si muove e ci si
comporta sulla strada, a piedi,
in bicicletta, in auto e sullo
scuolabus. Il tutto stampato
in 32 pagine, formato quader-
no, con gioco dell’oca “Io sicu-
ro sulla strada” in copertina.
Haaggiuntovaloreal fine se-

rata una meritevole mostra
pittorica allestita al pianoter-
ra della scuola “Marcazzan”
conopererealizzatedai ragaz-
zi di terza media di San Gio-
vanniIlarione:suggestiverivi-
sitazioni di opere pittoriche
dei “grandi” del passato come
Caravaggio, Picasso, Klimt,
Munchresesingolarigrazieal-
la sperimentazione dell’«arte
polimaterica» capace di dare
tridimensionalità e particola-
re espressività alle opere. •
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Lecastagne
portanolavagne
multimediali

Ipartecipanti all’iniziativadellescuole elementari

Ibambini festeggiano lenuove lavagnemultimediali

MONTEFORTE. Successodell’iniziativadelle mammedelle«Anzolin»

Gliastucciprodottiincasa
perfinanziareleelementari

Gliastucci cucitiamano con materialericiclatoe vendutiperacquistare materialedidattico FOTO AMATO

Sonostaticosìcoinvoltiglialunni
impegnatiaistruiremamma
epapàsullacondottacorretta
datenerealvolantedelleauto

Dalla vendita delle castagne 5
lavagnemultimedialiperipic-
coliallievidellascuolaelemen-
tare di Castello di San Giovan-
ni Ilarione: ci sono voluti 5 an-
ni ma alla fine i genitori dei
piccoli della «Cirillo Tonin»
hannocentrato il risultato.
Epermostrareil fruttodel lo-

ro mettersi in gioco, appron-
tando ogni anno un punto di
distribuzionecastagneinocca-
sione della sagra autunnale,
hanno pensato ad un «porte
aperte» a scuola. È lì che si so-
no dati appuntamento tutti,
compresi i docenti ed il diri-
gente dell'Istituto Ugo Carne-
vali, per dimostrare come in-
siemesiarrivaagrandirisulta-
ti.
«Senza la vostra iniziativa»,

ha riconosciuto Carnevali ri-
volgendosiaigenitori, «sareb-
be stato molto difficile pensa-
re di acquistarle. Sono tempi
difficili, tanto che è sempre
grazie ai genitori se installare-
mo i copritermosifoni alla
scuola “Stefani”, ma iniziative

come queste fanno crescere la
scuola».
Cinque lavagne multimedia-

li una per classe per consenti-
re ai docenti e ai cento bambi-
ni di familiarizzare ora con
uno strumento didattico im-
portante perché affacciato sul
mondo. «Tutto è cominciato
nel 2010, quando dal ministe-
ro fu annunciato l'arrivo a San
Giovanni Ilarione di due lava-
gne Lim. Dopo un po', però,
corressero il tiro ridimensio-
nando ad una che sarebbe an-
data alla scuola elementare
del capoluogo. A quel punto»,
ha ricordato Claudio Lovato,
all'epocareferentedelComita-
todei genitori ed oggiassesso-
re alla Cultura, «ci attivammo
subito e in collaborazione con
la Pro loco ed il Comune lan-
ciammol'iniziativadellacasta-
gnaper la lavagna». Venne ac-
quistata così la prima Lim per
la scuola di Castello, e ora la
dotazioneèstataestesaatutte
le classi con un investimento
di 10 mila euro.•P.D.C.

Lalorovenditahafruttatoifondi
necessariperl’acquistodelleLim

Nell'astuccio cucito dalla
mamma attrezzature e mate-
rialedidatticoper leelementa-
ri Bruno Anzolin di Montefor-
ted'Alpone:èbastatoammira-
re gli astucci cuciti a mano da
mamma Cristina per Rachele
e Irene per trovare l'idea giu-
stacon cui sostenere iprogetti
didattici della scuola. È stato
organizzato così un gruppo di

lavoro che ha impegnato altre
quattromamme(Gigliola,Cri-
stina, Elisabetta e Lucia) e che
ha permesso, al ritmo di quat-
tro astucci all'ora, di confezio-
narneoltreuncentinaio.Lava-
bili, coloratissimi,etici (realiz-
zati al 90 per cento con mate-
riale di recupero), gli astucci
sonostatipersonalizzati con il
logo della scuola realizzato

gratis dalla ditta Bertagnin.
Gli astucci (bustina con la zip,
portaflauto e astuccio avvogli-
bile) sono stati proposti saba-
to al mercatino dell'utile che
haaccompagnato la festadi fi-
ne anno dei 315 bambini delle
Anzolin.Un'ottantinaigenito-
ri coinvolti e un'ottantina le
torte preparate e portate a
scuolasempreper l'autofinan-

ziamento. In questobazar del-
le famiglieper lascuolahatro-
vatopostoancheunabancarel-
la dei libri usati. Li hanno por-
tati i bambini, i loro genitori,
gli insegnanti e, a giudicare
dallamanciatadivolumirima-
sti a fine giornata, l'idea è sta-
ta molto gradita.
Con la vendita degli astucci

gli insegnanti contano di ac-
quistare due scatole di lettere
dell'alfabeto per il MetodoRa-
dizzaperl'apprendimentodel-
la letto-scrittura per la prima
elementare e una fustellatrice
per i lavori che coinvolgeran-
no i bambini. •P.D.C.
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A Verona struttura commerciale per
ampliamento organico ricerca urgen-
temente 5 ambosessi eta' 18-55 da
inserire in varie posizioni tra cui ven-
dita e gestione back- office clienti.
Solo full-time, valutiamo anche pri-
me esperienze. Per info e colloqui
chiamare il numero gratuito
800 944 147

AZIENDA di Verona cerca developer
per il proprio ufficio tecnico. Si richie-
dono competenza, serietà e spiccate
capacità relazionali. Invia CV:
developer@rdcom.it - Info: www.
rdcom.it/developer/

AZIENDA IN ESPANSIONE NEL SET-
TORE RIFIUTI EDILIZIA, CERCA GEO-
METRA DINAMICO E SPIGLIATO PER
VISITA CLIENTI E SVILUPPO. INQUA-
DRAMENTO FISSO PIU' PROVVIGIO-
NI INVIARE CURRICULUM:
commercialedilizia@gmail.com

AZIENDA trasporto persone di Vero-
na, cerca impiegata con esperienza,
per gestione ufficio. Si richiede diplo-
ma scuola superiore o laurea ad indi-
rizzo economico/amministrativo, ot-
tima conoscenza uso pc con pacchet-
to Office, contabilità, inglese parlato
e scritto. Disponibilità agli sposta-
menti. Inviare curriculum a:
curriculum.trasporti@outlook.it

PIZZERIA ristorante cerca cuoco per
posto fisso. Telefonare ore pasti al
338.8800316
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TEMPO LIBERO
ALBERGHI
PENSIONI

BELLARIA Hotel EVEREST tre stelle
- Tel 0541 347470 - www.hoteleve-
restbellaria.it - Sul mare centrale con-
fortevole ascensore parcheggio cu-
stodito biciclette 3 menù carne pe-
sce buffet verdure bimbi scontatissi-
mi giugno euro 38- 42 luglio 46- 48
agosto interpellateci.
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53enne non vedente cerco amore ve-
ro. Cerco donna, libera, sensibile, au-
tomunita, scopo matrimonio. Tel.
348.2785810
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