I Comuni di
Bardolino,
Castelnuovo del Garda,
Fumane,
Peschiera del Garda,
Valeggio sul Mincio,
Desenzano del Garda
e gli Istituti Scolastici gemellati.

Associazione “De Gustibus”
Banca Popolare di Verona
Campeggio “San Nicolò”
Ipsar “Luigi Carnacina”
Istituto Salesiano “Tusini”
Lido Mirabello di La Co.za SNC
Lido Holiday di Forty-two SAS
Padana Emmedue noleggio sistemi tessili
Ristorante “La Loggia Rambaldi”

LA GERBERA GIALLA

Programma:

È un fiore per non dimenticare

Giovedì 26 Maggio

per esprimere la forza dell'amore
sull'odio e sulla violenza;
forza che non conosce
resa, supera qualsiasi barriera
e vince anche la morte.

Pomeriggio: Arrivo dei ragazzi dalla Calabria e dalla Campania.
Sistemazione e passeggiata libera nel centro storico.
Ore 21.00: Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri.
Piazza Matteotti, Bardolino.

Venerdì 27 Maggio

È un fiore che nasce
dal dolore e dalle lacrime dei lutti.

È la vita che rinasce attraverso
l'impegno di tutti e di ognuno
per prendersi la propria rivincita,
così come maggio su novembre,
perché nessuno sia stato
sacrificato invano e il silenzio

Ore 09.30: Inizio lavori con l’Inno di Mameli eseguito dalla
Junior Band di Bardolino.
Scambio di buone pratiche sui percorsi di
“Cittadinanza e Costituzione”. Illustrazione delle esperienze
progettuali delle scuole veronesi: I. C. “C. Collodi” di
Valeggio sul Mincio, I.C. “A. Montini” di Castelnuovo del Garda,
I.P.S.A.R. “L. Carnacina” di Bardolino, I. ”Falcone e Borsellino” di Bardolino,
I.C. “F. Chiarle” di Peschiera del Garda, I.C. “B. Lorenzi” di Fumane, I.I.S.
“C. Anti” di Villafranca di Verona.
Coordina la Dott.ssa Annalisa Tiberio, Ufficio Scolastico di Verona.
Hotel Caesius, Cisano.

non uccida per la seconda volta,
perché la memoria
sia più della polvere e della complicità.

È un messaggio di reazione e di speranza
che trasmettiamo ai giovani, perché
lo recepiscano e lo facciano proprio.
A loro affidiamo rinascita e riscatto,
a loro il compito di costruire una nuova
storia.

Adriana Musella

Ore 15.00: Partenza motonave "Italia" dal Porto di Bardolino
con la partecipazione delle Autorità.
Tappe: Peschiera ore 15.40 – Desenzano ore 17.00.
Incontro con le Autorità locali con scambio di buone prassi.
Rientro a Bardolino previsto per le ore 19.30.

Sabato 28 Maggio
Ore 09.30: Convegno sulla Legalità rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e provincia
e alla cittadinanza. Intervento di Autorità Istituzionali e dei
rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti.
Hotel Caesius, Cisano.

