PREMIO ALL’I.C. GARIBALDI – MONTALCINI DI VAIRANO PATENORA PER IL PROGETTO
“REGALIAMO FUTURO”
L’I.C. Garibaldi – Montalcini di Vairano Patenora, ospite del Grand Hotel Vanvitelli, al XXVIII Congresso
Nazionale – Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. L’evento, organizzato dal dott. Giuseppe Di
Mauro, presidente SIPPS, è iniziato giovedì 15 settembre e termina oggi, domenica 18. Tantissimi gli
argomenti in discussione, ma rilievo particolare è stato dato al modo di far crescere i bambini di oggi in
maniera sana, in un ambiente sano. Grande attenzione, dunque, alla corretta alimentazione, per porre
rimedio a sovrappeso e obesità. Proprio in tema di alimentazione, sabato 17 settembre, si è tenuto un
evento nell’evento: una sessione promossa dal Network GPS rivolta ai pediatri, al pubblico e alla scuola dal
titolo “Radici profonde per l’adulto di domani. Seminare Salute per Regalare Futuro!”, durante la quale
sono stati discussi e premiati i progetti didattici di “Regaliamo il futuro”.
Tra essi anche l’I.C. Garibaldi di Vairano Patenora , retto dalla Dirigente Prof.ssa Rosaria Iavarone. Il premio
scaturisce dalla partecipazione degli alunni, dei tre ordini di scuola, al progetto alimentare “Regaliamo
Futuro”, curato dalla prof. Anna Mottola. Una serie di attività didattiche svolte nello scorso anno scolastico
confluite in un dvd che, arricchito di obiettivi e contenuti dei percorsi svolti, è stato proiettato alla platea
composta, per la stragrande maggioranza, di bambini e genitori. Presenti anche una cospicua delegazione
di docenti dell’I.C. di Vairano Patenora: Antinolfi Luciana, Lanfredi Carmelina, Eremita Rossana, Ruggiano
Dora, Izzi Anna, Peccerillo Antonietta, Racca Maria Antonietta, Bassi Filomena, Lonardo Enza, Piccirillo
Franca, Terrin Emma, Cesira De Iorio, Campopiano Antonella, Merolillo Alessandra, De Pari Caterina,
Catalano Giuseppina, Santoro Silvana, la docente in pensione Lucia Panarello, l’ex collega Nicola Palmieri,
inoltre il Prof. Sergio Arizzi e la Prof.ssa Cristina Del Monaco del Liceo di Vairano e, dulcis in fundo, la
Prof.ssa Mottola Anna e la Dirigente, Prof.ssa Rosaria Iavarone. Da ammirare l’interesse manifestato in sala
dai piccoli allievi e la loro compostezza. Ma la soddisfazione più grande giunge all’annuncio del premio,
all’Istituto vairanese, per la qualità del lavoro realizzato. Emozionata, la Dirigente si complimenta con chi ha
contribuito alla realizzazione del progetto e “un particolare ringraziamento a quanti, alunni, genitori e
docenti, hanno partecipato al convegno”. Elogi a cui si associa la Prof.ssa Mottola, che ringrazia con
orgoglio tutti coloro che “hanno reso possibile il raggiungimento di un così alto traguardo che ci sprona a
fare ancora meglio per i prossimi anni”.

