Cannatà: «Vogliamo dare continuità a questo progetto»

Grande successo per “Venite in biblioteca e r – Estate con noi”
CITTANOVA- «I ragazzi hanno chiesto espressamente un altro mese di laboratorio, siamo felici di
questo risultato». Il Progetto "Venite in Biblioteca e r-ESTATE con noi", svolto durante il mese di
luglio presso la Biblioteca Comunale “Vincenzo De Cristo” del Comune di Cittanova, ha concluso i
lavori, ieri pomeriggio, omaggiando l’impegno dei veri protagonisti del progetto: i bambini e i
ragazzi.
La proiezione dei cortometraggi, ideati, diretti e realizzati dai partecipanti al progetto, ha coinvolto
non solo i genitori dei ragazzi stessi, ma un nutrito numero di persone che ha seguito con interesse il
lavoro svolto durante i laboratori.
I cortometraggi, "La Volpe Erika e i suoi amici animaletti", "La Cicale e le formiche", "Gli animali
che salvarono le api", "Cerchietto Rosso", “I Nostri Diritti”, rappresentano il risultato finale delle
tematiche affrontate durante i laboratori. Ad essi si è aggiunto la proiezione del filmato degli
educatori della Parrocchia San Girolamo, promotori dell’iniziativa “Estate Ragazzi - Ma che storia”,
a seguito del gemellaggio concordato.
I cortometraggi presentati sono stati accolti con entusiasmo da tutti i presenti, in particolar modo
dall’Amministrazione Comunale. Soddisfatto dell’iniziativa il Sindaco di Cittanova, Alessandro
Cannatà che, intervenendo all’evento, ha riconosciuto il grande impegno dimostrato dai più piccoli
durante il Progetto. «Il risultato ottenuto con questo laboratorio – ha affermato il sindaco a margine
della proiezione dei cortometraggi – ci dice chiaramente che la strada intrapresa è quella giusta. I
ragazzi vanno coinvolti nelle attività culturali, con metodi innovativi e piacevoli. È stato chiesto
espressamente un altro mese di laboratorio, lavoriamo per dare continuità a questo progetto
vincente».
I Volontari del SCN hanno ringraziato tutti i bambini per aver dimostrato partecipazione attiva a
tutto il lavoro svolto, i genitori per la fiducia accordata ai volontari che hanno curato l’iniziativa, e
l’Amministrazione Comunale che fin dall’inizio si è dimostrata solidale e promotrice della proposta
cooperando alla realizzazione del Progetto.
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