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In 1.500 per le "Città invisibili"
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In 1.500 per le "Città inv sibili"
Grande partecipazione al concorso regionale che ha premiato 31 scuole
ì CARMIGNANO DI BRENTA

Premi a 31 scuole e 1.500 spettatori alla proclamazione dei vincitori di "Città invisibili", progetto
di promozione della letteratura
per l'infanzia ideato da Marnie
Campagnaro, che ha coinvolto
800 classi del Veneto. Un mare
di gente all'happy ending, nonostante il maltempo di domenica.
Sul palco centinaia di bambini
con insegnanti e amministratori
comunali, premiati dal vicesindaco Alessandro Bolis e dal senatore Antonio De Poli.

La giuria, su 370 abbecedari
in concorso per "l'Abe della mia
città", ha scelto i 110 migliori,
esposti durante la cerimonia.
Tante opere, realizzate con le

tecniche più disparate per raccontare il proprio territorio. Il
primo premio assoluto è andato
alla scuola dell'infanzia Maria
delle Grazie di Este, il migliore
della provincia alla primaria di
Fontanivetta, quello delle Città
murate alle medie Pierobon di
Cittadella.
Dieci gli abbecedari di eccellenza: medi infanzia San Bortolo
e 5A primaria Verlato di Arzignano (Vi), medi e piccoli scuola infanzia Le Ginestre di Cervarese,
4B primaria Cornaro Cittadella,
scuola infanzia Campagna di
Galliera, 3A primaria Giorgio Cini di Monselice , primaria Arcobaleno di Padova , sezione 2F2
infanzia Rodari, 2A e 3A primaria Marco Polo di Portogruaro

(Ve), 2A e 2B secondaria S. Giorgio in Bosco.
Undici le segnalazioni speciali per il coordinamento: medi
scuola infanzia Maria Immacolata di Gazzo, 3B primaria Tiepolo di Massanzago, lA primaria
Don Bosco di Mestrino, 5A primaria Giorgio Cini di Monselice, 4B primaria Alighieri di S.
Giorgio in Bosco, medi scuole
infanzia Campretto e Borghetto di S. Martino di Lupari, 4A e
4B primaria Borgato di Saonara,
primaria De Amicis e infanzia di
Carmignano , infanzia Falcone
di Sant'Angelo di Piove e Battaglia Terme. Due menzioni speciali per Galliera e San Zenone
degli Ezzelini. Premio "Lago" alla scuola d'infanzia Campagna
di Galliera. Mamie Campagnaro è entusiasta: «Sono 9.620 mattonelle di carta lunghe assieme
quasi 2 chilometri, per raccontare, attraverso l'immaginazione.
la relazione dei bambini con il
proprio territorio».
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L'auditorium di Carmignano di Brenta gremito domenica pomeriggio
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