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S.GIOVANNIILARIONE EVESTENANOVA. L’iniziativanell’aula dellascuola elementaregremitaperpresentare illibretto

S.GIOVANNIILARIONE. Porte apertea scuola

Sonostati cosìcoinvoltiglialunni
impegnatia istruire mamma
epapà sullacondottacorretta
datenereal volante delle auto

Ibambini festeggiano lenuove lavagnemultimediali

IlfollettoCelestino incattedra
insegnalaguida aigenitori
Mariella Gugole
«Sai che il papà parla al cellulare mentre guida?». «La tua
mamma è senza cintura!».
«Quando guidi, l’alcool non
bere mai, altrimenti un incidente farai!». «In questo tratto stradale non superare i limiti».
I piccoli salgono in cattedra
e, con maestria, fanno le pulci
ai comportamenti degli adulti. Aula magna dell’Istituto
comprensivo di San Giovanni
Ilarione super affollata giovedì sera per la presentazione
del libretto «Conosciamo la
strada con Celestino» e applausi al folletto che vuol lasciare un segno tangibile in
Val d’Alpone con un opuscolo
che «Per la sua originalità e
unicità nella provincia veronese, sarà premiato in Gran
Guardia domani in occasione
della festa dello sport e dell’educazione stradale». Ad annunciarlo è stato Andrea
Scamperle, ispettore capo della polizia e referente del Provveditorato nelle scuole della
provincia.
Riflettori puntati sul nastro
d’asfalto che i grandi chiamano «Provinciale 17 della Val
d’Alpone» e il folletto Celestino «una cosa nera che davanti
a me si allunga severa» e che
ha trasformato i bambini dai 5
agli 11 anni delle scuole di Ve-

stenanova, Bolca, S. Giovanni
Ilarione e Castello in «educatori stradali». La scuola si mobilita con campagne di prevenzione 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 squadra a sette plessi scolastici che
ha dato vita a un prodotto immediatamente fruibile, grazie
a un linguaggio visivo di grande efficacia e calato proprio
sul nostro territorio», ha esordito il dirigente scolastico Ugo
Carnevali in apertura di serata. L’input ad aderire al progetto lo aveva lanciato un genitore di Bolca, Daniele Vani, comandante del consorzio di Polizia locale della vicentina Valle dell’Agno: «I ragazzi» ha
detto, «sono delle spugne, capaci di cogliere gli insegnamenti e ricordarli agli adulti
che spesso tendono a dimenticare quali sono i comportamenti corretti sulla strada».
Anche il comandante della stazione dei carabinieri di San
Giovanni Ilarione Andrea Santinelli ha condiviso l’importanza della prevenzione, che tuttavia deve andare di pari passo
con la repressione.
Grande soddisfazione per gli
esiti del progetto anche per
Claudio Lovato e Stefano Presa, assessori all’istruzione dei

Lecastagne
portanolavagne
multimediali
Lalorovendita hafruttatoifondi
necessariper l’acquisto delleLim
Unafase dell’incontrosulla guidain sicurezzaalla scuola elementare FOTOAMATO

come queste fanno crescere la
scuola».
Cinque lavagne multimediali una per classe per consentire ai docenti e ai cento bambini di familiarizzare ora con
uno strumento didattico importante perché affacciato sul
mondo. «Tutto è cominciato
nel 2010, quando dal ministero fu annunciato l'arrivo a San
Giovanni Ilarione di due lavagne Lim. Dopo un po', però,
corressero il tiro ridimensionando ad una che sarebbe andata alla scuola elementare
del capoluogo. A quel punto»,
ha ricordato Claudio Lovato,
all'epoca referente del Comitato dei genitori ed oggi assessore alla Cultura, «ci attivammo
subito e in collaborazione con
la Pro loco ed il Comune lanciammo l'iniziativa della castagna per la lavagna». Venne acquistata così la prima Lim per
la scuola di Castello, e ora la
dotazione è stata estesa a tutte
le classi con un investimento
di 10 mila euro. • P.D.C.

le regole stradali tutte da scoprire per il folletto, ci hanno
pensato le maestre stesse.
Comincia a Bolca la storia di
Celestino, spiritello curioso

uscito dai boschi col permesso
del Folletto Saggio per scoprire 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 quaderno, con gioco dell’oca “Io sicuro sulla strada” in copertina.
Ha aggiunto valore al fine serata una meritevole mostra
pittorica allestita al pianoterra della scuola “Marcazzan”
con opere realizzate dai ragazzi di terza media di San Giovanni Ilarione: suggestive rivisitazioni di opere pittoriche
dei “grandi” del passato come
Caravaggio, Picasso, Klimt,
Munch rese singolari grazie alla sperimentazione dell’«arte
polimaterica» capace di dare
tridimensionalità e particolare espressività alle opere. •

ziamento. In questo bazar delle famiglie per la scuola ha trovato posto anche una bancarella dei libri usati. Li hanno portati i bambini, i loro genitori,
gli insegnanti e, a giudicare
dalla manciata di volumi rimasti a fine giornata, l'idea è stata molto gradita.
Con la vendita degli astucci
gli insegnanti contano di acquistare due scatole di lettere
dell'alfabeto per il Metodo Radizza per l'apprendimento della letto-scrittura per la prima
elementare e una fustellatrice
per i lavori che coinvolgeranno i bambini. • P.D.C.

Gliastucci cucitiamano con materialericiclatoe vendutiperacquistare materialedidattico FOTO AMATO

Ipartecipanti all’iniziativadellescuole elementari
due comuni che lo hanno finanziato in parte. A presentare la pubblicazione, un collage
di disegni, fumetti, rime e insegnamenti con filo conduttore

Dalla vendita delle castagne 5
lavagne multimediali per i piccoli allievi della scuola elementare di Castello di San Giovanni Ilarione: ci sono voluti 5 anni ma alla fine i genitori dei
piccoli della «Cirillo Tonin»
hanno centrato il risultato.
E per mostrare il frutto del loro mettersi in gioco, approntando ogni anno un punto di
distribuzione castagne in occasione della sagra autunnale,
hanno pensato ad un «porte
aperte» a scuola. È lì che si sono dati appuntamento tutti,
compresi i docenti ed il dirigente dell'Istituto Ugo Carnevali, per dimostrare come insieme si arriva a grandi risultati.
«Senza la vostra iniziativa»,
ha riconosciuto Carnevali rivolgendosi ai genitori, «sarebbe stato molto difficile pensare di acquistarle. Sono tempi
difficili, tanto che è sempre
grazie ai genitori se installaremo i copritermosifoni alla
scuola “Stefani”, ma iniziative

MONTEFORTE. Successodell’iniziativadelle mammedelle«Anzolin»

Gliastucciprodottiin casa
perfinanziareleelementari
Nell'astuccio cucito dalla
mamma attrezzature e materiale didattico per le elementari Bruno Anzolin di Monteforte d'Alpone: è bastato ammirare gli astucci cuciti a mano da
mamma Cristina per Rachele
e Irene per trovare l'idea giusta con cui sostenere i progetti
didattici della scuola. È stato
organizzato così un gruppo di

lavoro che ha impegnato altre
quattro mamme (Gigliola, Cristina, Elisabetta e Lucia) e che
ha permesso, al ritmo di quattro astucci all'ora, di confezionarne oltre un centinaio. Lavabili, coloratissimi, etici (realizzati al 90 per cento con materiale di recupero), gli astucci
sono stati personalizzati con il
logo della scuola realizzato

gratis dalla ditta Bertagnin.
Gli astucci (bustina con la zip,
portaflauto e astuccio avvoglibile) sono stati proposti sabato al mercatino dell'utile che
ha accompagnato la festa di fine anno dei 315 bambini delle
Anzolin. Un'ottantina i genitori coinvolti e un'ottantina le
torte preparate e portate a
scuola sempre per l'autofinan-
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A Verona struttura commerciale per
ampliamento organico ricerca urgentemente 5 ambosessi eta' 18-55 da
inserire in varie posizioni tra cui vendita e gestione back- office clienti.
Solo full-time, valutiamo anche prime esperienze. Per info e colloqui
chiamare il numero gratuito
800 944 147
AZIENDA di Verona cerca developer
per il proprio ufficio tecnico. Si richiedono competenza, serietà e spiccate
capacità relazionali. Invia CV:
developer@rdcom.it - Info: www.
rdcom.it/developer/

AZIENDA IN ESPANSIONE NEL SETTORE RIFIUTI EDILIZIA, CERCA GEOMETRA DINAMICO E SPIGLIATO PER
VISITA CLIENTI E SVILUPPO. INQUADRAMENTO FISSO PIU' PROVVIGIONI
INVIARE
CURRICULUM:
commercialedilizia@gmail.com
AZIENDA trasporto persone di Verona, cerca impiegata con esperienza,
per gestione ufficio. Si richiede diploma scuola superiore o laurea ad indirizzo economico/amministrativo, ottima conoscenza uso pc con pacchetto Office, contabilità, inglese parlato
e scritto. Disponibilità agli spostamenti.
Inviare
curriculum
a:
curriculum.trasporti@outlook.it
PIZZERIA ristorante cerca cuoco per
posto fisso. Telefonare ore pasti al
338.8800316
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4.MOTORI
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VACANZE
TEMPO LIBERO
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6.VACANZE

7.CORSI

8.COMPRO/VENDO
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BELLARIA Hotel EVEREST tre stelle
- Tel 0541 347470 - www.hoteleverestbellaria.it - Sul mare centrale confortevole ascensore parcheggio custodito biciclette 3 menù carne pesce buffet verdure bimbi scontatissimi giugno euro 38- 42 luglio 46- 48
agosto interpellateci.

53enne non vedente cerco amore vero. Cerco donna, libera, sensibile, automunita, scopo matrimonio. Tel.
348.2785810
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