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Inaugurazione mostra e premiazione degli elaborati realizzati in occasione del concorso “Per fare 

un adulto ci vuole…” indetto dal Comune di Vignola per il Settembre Pedagogico 2010 
 

Sabato 7 maggio alle ore 16 presso le Sale della Meridiana in piazza dei Contrari 2 si terrà la premiazione 
del concorso “Per fare un adulto ci vuole…” indetto dal Comune di Vignola per il Settembre Pedagogico 
2010.  
Una riflessione sul significato e l’importanza dell’istruzione e della formazione a cui hanno partecipato 
gli studenti di tutti gli istituti scolastici del territorio, dai più piccini delle scuole dell’infanzia ai ragazzi 
degli istituti superiori di secondo grado. Ogni studente vignolese, secondo la propria età e i propri 
interessi, ha realizzato elaborati di diversa entità (cartelloni e disegni per i più piccoli, temi, brevi saggi e 
prodotti multimediali per i ragazzi delle medie e delle superiori) nei quali ha analizzato il ruolo e la 
funzione della scuola, nella società così come nella vita di ognuno di noi.    
Sono stati numerosissimi gli elaborati pervenuti presso il Comune di Vignola e giudicati da una 
commissione composta da Mauro Scurani, assessore del Comune di Vignola e ex preside di scuola 
secondaria di primo grado, Dunia Breveglieri, ex dirigente scolastico, Beatrice Bertolla, professoressa in 
pensione. I tanti cartelloni, disegni e temi saranno esposti alla cittadinanza in una mostra che si terrà 
presso le Sale della Meridiana e che osserverà i seguenti orari: 

- sabato 7 maggio: dalle 16 alle 18 
- domenica 8 maggio: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 
- sabato 14 maggio: dalle 16 alle 18 
- domenica 15 maggio: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 

 
“La scuola pubblica – sostengono gli amministratori vignolesi – è un bene comune che va tutelato e su cui 
è necessario investire. Consapevoli di ciò, ci impegnamo per salvaguardare la qualità della formazione, 
supportando le famiglie e interagendo costantemente con le realtà scolastiche presenti sul territorio. 
Difendiamo il diritto allo studio e alla possibilità di una formazione uguale per tutti, come previsto dagli 
articoli 33 e 34 della nostra Costituzione, convinti che l’educazione e la formazione siano elementi 
essenziali per garantire un futuro alle giovani generazioni”. 
 
I premi sono offerti dalla Fondazione di Vignola insieme alle librerie del territorio (Castello di Carta, La 
quercia dell’elfo, Librerie dei Contrari). 
Si ringraziano per la collaborazione e la partecipazione tutte le scuole del territorio e la Fondazione di 
Vignola che ha gentilmente concesso l’utilizzo delle Sale della Meridiana.  
 
 


