BARDOLINO.
Festeggiato
i[successo
dei15 delConsiglio
deiragazzi

Ibahyregistivincono
alGiffonifilmfestival
Sisonoimposticonil cortometraggio
anti-bullismo
Un'annata straordinaria per
Bardolino. Nel paese, infatti,
non si è ancora esaurito il clamore per esserestato indicato
dal <Sole24,Ore> come il borgo in cui in Italia si vive me.
glio, che già si festeggia un altro successo:i 15 alunni del
Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr), che frequentano classi diverse dell'Istituto <Falcone - Borsellino>>,si sono aggiudicati il primo premio per la
categoria scuole secondarie di
primo grado, nella sezione
agli
"MyGiffoni>>, dedicata
studenti e alle loro produzioni, del <Giffoni film festival>>.
Il 14,luglio una delegazionedi
ragwzt con un docente parteciperà a Giffoni (Salerno) alla
giornata di premiazioni del
più importante, alivello internazionale, festival di cinema
fatto dai e per iragazzi.
Il Ccr di Bardolino ha vinto
con il cortometraggio <<{ntigang. Patbuglia anti-bullismo>: meno di dieci minuti di
filmato che raccontano come
il coraggio e la solidarietà riesconoa sconfiggereprevaricazioni ebullismo, mali chespesso affliggono le scuole.llistituto bardolinese ha fatbo il lavoro di <preproduzione>>,
dalla
sceneggiatura alla sceìta dei
luoghi; il video è quindi stato
realizzato dal <K-Shrdio> di
Veronaeon il contributo del
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I festeggiamenti
peri ragazzivincitori
a[<Giffoni,rororvnro
Comune che lo ha inserito sulla sua web TV www.bardolinoW.com. la comunità ha già
festeggiatoi vincitori approfittando, ieri a ParcoBassani.dell,a festa di chiusura delì'anno
scolastico.
<<Iayittoria dei ragazzi del
Ccr è una vittoria di tutti voi,
perché siete stati voi che li avete eletti>>,ha detto il sindaco
Ilan De Beni. <Ciò deve dare
ancora più forza all'impegno
per l'elezionedel Consigliocomunale ragaza con I'auspicio
che altri candidati si propongano per portaxe avanti questa importante esperienza di
democraziaallaxgatae parbecipata>. IJassessorealla cultura
Marta Ferrari ha invece an-

nunciato <<l'impegnodell'amministrazione comunale atrovare le risorse necessariea far
partecipare alla giornata di
Giffoni non solo i quattro studenti prodsti matutbi i compo'
nenti del Ccp>. La dirigente
scolastica Emanuela Antolini
si è detta molto soddisfatta
<<perchéquesto lavoro nasce
nelì'ambito del percorso sulla
legalità>; mentre Donatella
Throzzi, coordinatrice del progetto insieme al collegaAntonio Benoni, haricordato come
la sceltadella tematica risponda <a un'esigenza dei ragazzi
chevivono nellaloro quotidianità queste esperienze.la vittoria ha creato in loro emozione e soddisfrzione>>.I eB.

