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Un premio alla scuola primaria “Serra” di Villanova 
La classe quarta si distingue per la poesia “Futuro è salvo” 

 

 

Anno scolastico al via con una marcia in più alla elementare “Renato Serra” di Villanova di Prata. 

Gli alunni del plesso, un centinaio, già in diverse occasioni si sono messi in luce per le loro 

composizioni letterarie e hanno continuato a farlo anche quest’anno, distinguendosi al concorso 

“Invito alla poesia” di Trieste. Questa volta è stata la classe terza dell’anno scolastico 2013/2014 

(ora diventata quarta) a primeggiare meritandosi una menzione speciale “per l’apprezzabilità del 

lavoro svolto”. “Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato al concorso “Invito alla poesia” 

giunto alla settima edizione e organizzato dall’associazione culturale “Poesia e solidarietà” di 

Trieste – spiega la maestra Marinella Romeo -. Il concorso era aperto a poeti di ogni età e 

provenienza e richiedeva l’invio di una poesia inedita a tema libero”. La classe della primaria 

“Serra” ha presentato uno scritto dal titolo “Futuro è salvo”, elaborato durante i laboratori di 

scrittura creativa contestuali al progetto “Dal cuore alla penna”, che coinvolge tutte le classi del 

plesso. La cerimonia di premiazione, che ha visto i bambini di terza ricevere il diploma di merito, si 

è svolta a Trieste il 30 agosto 2014 al Navarro Hotel: in quell’occasione è stato chiesto ai bambini 

di leggere il loro lavoro per poterlo condividere con i presenti durante la cerimonia di premiazione. 

“Siamo tutti soddisfatti, docenti e alunni, per aver ottenuto un simile riconoscimento, che si inscrive 

in un contesto poetico importante a livello nazionale e che vede i bambini approcciarsi a poesia e 

poeti di alto livello, continuando una tradizione per la nostra scuola”. Già qualche mese fa, infatti, 

l’allora classe quarta, oggi quinta, aveva intrapreso un proprio percorso nella poesia ed era a vincere 

il primo premio del concorso internazionale “Castello di Duino”, sezione progetti scuola. 

“Rinnoviamo i nostri più sentiti complimenti alle maestre e soprattutto ai bambini della “Serra”, che 

sanno sempre mettere in evidenza le loro qualità ed evidenziano in particolare una grande creatività 

– hanno commentato, congratulandosi, il sindaco Dorino Favot e l’assessore all’istruzione Gianni 

Cereser -. L’invito di questa amministrazione comunale non può essere che quello, rivolto a 

insegnanti e alunni, di continuare a far vivere le proprie passioni”.   
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