
I RACCONTI SCRITTI DALLE SCUOLE PREMIATI PER «LA SCUOLA IN PIAZZA» 
NOVARA (pzt) La scuola è scesa in piazza e 
non solo. I bambini hanno invaso anche il 
centro commerciale sabato 24 maggio per 
la premiazione del concorso «Amico li-
bro-Una città da favola», organizzato dal 
Comune con la casa editrice Interlinea, per 
stimolare l'inventiva degli alunni delle 
scuole primarie sul tema della cittadinanza 
consapevole. L'iniziativa, posta all'interno 
della manifestazione «La scuola in piazza», 
appunto, ha riscosso un notevole successo, 
segno che le scuole cittadine si impegnano 
concretamente a educare gli allievi ai valori 
della cittadinanza. «L'importanza di questo 
genere di iniziative è evidente - esordisce 
l'assessore comunale Margherita Patti -
Dare supporto alle scuole è fondamentale, 
perché un paese che le trascura distrugge il 
suo futuro. Novara vuole mostrare il suo 
impegno nel i confronti dell'istruzione e il 
successo dell'iniziativa ci spinge a pensare 
già alle prossime edizioni». Dopo i rin
graziamenti di rito a Stefano Sonzini, 

direttore del centro commerciale, il po
meriggio è entrato nel vivo e la parola è 
passata ad Alessandra Alva, redattrice di 
Interlinea, che ha invitato sul palco tutte le 
classi che hanno aderito al concorso. I 
bambini si sono mostrati entusiasti del
l'iniziativa e, una volta preso confidenza 
col microfono, hanno raccontato al pub
blico le tante storie inventate per l'oc
casione. Le scuole finaliste sono state la 
primaria Bottacchi con le classi 4 A e 5 C, la 
scuola Galvani con le classi 4 A e 4 B, la 
scuola Pier Lombardo di Lumellogno con 
la classe 5a e l'Istituto San Vincenzo. I tre 
racconti vincitori sono stati «In questa 
bellissima città», della classe 5 A della 
scuola primaria Levi, «Dedicato a te», 
scritto dai bambini della 4 A della scuola 
Papa Giovanni XXIII e «Chiacchiere», rea
lizzato dalla 4 C della scuola Rigutini di 
Sant'Agabio. 
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