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RITORNO A SCUOLA

Due bambini ridono e
scherzano mentre
scattano una foto
dell’evento che
rimarrà per sempre
nelle loro menti e nei
loro cuori. Ricordi
indelebili di un giorno
speciale, momenti di
allegria dopo mesi
terribili scanditi
dall’emergenza
terremoto

Un bambino santagostinese sorride con una copia del
Carlino che riporta la notizia del ritorno a scuola,

grazie alla sottoscrizione attivata da Qn, Mediafriends
e Tg5. Dopo la posa simbolica della prima pietra

il 22 settembre, ieri il sogno è diventato realtà

Un grido liberatorio. I ragazzi di Sant’Agostino posso finalmente
esultare: la loro nuova scuola media è pronta e vanta diversi
primati, tra cui quello di essere stata costruita con i più elevati
standard di risparmio energetico e a tempo di record. Per i
giovani, veri protagonisti di questa impresa di solidarietà, «sarà un
punto di riferimento sicuro e colorato», in cui crescere e formarsi

Quella di ieri è
stata una splendida
giornata di festa
per l’intero paese
di Sant’Agostino.
Una grande folla
ha salutato

l’inaugura-
zione della
nuova
scuola.
Ricca anche
la platea
delle autorità

Note di felicitàNote di felicità

Esplosione
di gioia
tra i ragazzi

Folta platea
al PalaReno
per l’evento

Che bella
notizia!

C’era tutto il

paese, ieri a

Sant’Agostino,

all’inaugurazione

della scuola media.

Eccezionale

partecipazione per

un momento di

grande festa che

ha coinvolto grandi

e piccini, in una

girandola di felicità

e commozione

Sempre in prima linea

Momenti
magici
da ricordare

I bambini di
Sant’Agostino
hanno espresso
tutta la loro gioia
anche con i canti
che hanno
accompagnato
l’attesa cerimonia
di ieri. Voci e suoni
che hanno reso
ancora più speciale
l’atmosfera dei
festeggiamenti

Largo ai sorrisi
Largo ai sorrisi

Nell’emergenza terremoto i volontari

sono stati sin dal primo momento tra i

protagonisti principali. Tantissimi quelli

che ieri hanno partecipato alla cerimonia


