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  CAMPORGIANO. Erano in vacanza gli alunni della IVª elementare della Lombardo Radice

guidata dal dirigente Carlo Popaiz, hanno vinto il premio di poesia Valter Ciapetti con la

composizione “Il papà”.  E appena iniziata la scuola altri successi per i ragazzi. Fin dai primi giorni

di ottobre 2009 arrivavano comunicazioni di nuovi riconoscimenti; è stato loro assegnato il premio

giornalistico per il miglior giornalino scolastico. Quindi con il loro “Piano piano” hanno vinto un

viaggio a Mirabilandia, per una giornata nel parco divertimenti. Anche il loro video “La noscia

Pefana” si è ben posizionato nel concorso “Video sconosciuti” di Abbadia San Salvatore. Dopo

Mirabilandia è stata la volta di Siena, per ritirare la coppa. Ecco, poi, un’altra vittoria al concorso

“Diritti a colori”. Questa volta gli studenti incontrano il Gabibbo e partecipano al suo spettacolo

ballando con lui sul palco. Con il disegno “La cavalla scuola” hanno vinto il primo premio nella

sezione Junior. Non è ancora Natale quando giunge la notizia che il lavoro “Il mio nonno piange

ancora”, realizzato per il concorso “I giovani ricordano la Shoah”, rappresenta la Toscana nella

elaborazione per la “Giornata della memoria”. Dopo mesi di intenso lavoro arrivano i successi finali

con tante attività da loro svolte che si sono posizionate ai primi posti ai concorsi nazionali. Il

concorso “Tiferno video scuola” li ha visti tra i primi classificati a Città di Castello dove hanno

trascorso una giornata con le altre scuole selezionate. “Firenze festival”, per lo stesso lavoro, ha

assegnato loro il premio speciale della critica. Sono risultati vincitori del concorso “Scuola ed

alimentazione” indetto dalla Regione, con un grande lavoro di ricerca sull’educazione alimentare.

Moltissimi altri premi sono stati consegnati alla classe per le varie rappresentazioni teatrali messe

in scena. Il 28 maggio gli alunni sono andati a Firenze per ricevere il primo premio per un

concorso regionale sull’alimentazione: il lavoro, frutto di una ricerca durata un anno, verteva sulla

riscoperta dei sapori della Garfagnana. Tanti altri riconoscimenti sono stati conferiti alla classe per

la partecipazione a concorsi e manifestazioni. I brillanti alunni sono: Nicola Bernardi, Tania

Bernardi, Mattia Biagioni, Alessio Coli, Alice Comparini, Gloria Giampaoli, Niccolo’ Giannetti,

Francesca Grandini, Lorenzo Moscardini, Camilla Orsi, Lisa Puppa, Lorenza Rocchiccioli, Greta

Taddei, Eva Turri. Gli insegnanti che li hanno seguiti sono Olivetta Bravi e Guido Muccini. ©
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