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Osserva, conosci, pensa e disegna

Seconda edizione

Okay! e l’Uffi cio Olandese dei Fiori, nell’ambito delle iniziative 
per la Festa dei Nonni, lanciano a tutte le scuole italiane una proposta: 
disegnate la pianta (fi orita o verde) che più vi piace.

  La pianta              che mi Piace 

PREMI E SORPRESE PER VOI

A 30 scuole sarà inviata in omaggio una bellissima pianta 

fi orita, che potrà essere donata ad un nonno per il 2 otto-

bre. I migliori disegni saranno inoltre esposti a Cesenatico 

nella manifestazione fi nale di “Un Fiore per Voi”. Ma non 

solo. Gli elaborati più belli avranno l’onore di essere in 

mostra nella Fiera internazionale di FloraHolland, in Olan-

da, nello stand dell’Uffi cio Olandese dei Fiori. Inoltre, per 

le scuole più brave altri bellissimi premi, che sveleremo 

nei prossimi numeri.

Per informazioni: 

OKAY! 

Tel. 035 314720, 

Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

COME FARE IL DISEGNO

È suffi ciente realizzare un disegno su un normalissimo 

foglio. Ma prima scegliete la pianta, verde o fi orita, che 

più vi piace. Come? Basta guardarsi in giro nelle vostre 

case, farsi consigliare dall’insegnante, da mamma, papà 

è dal vostro fi orista. E’ anche un’occasione per imparare 

a conoscere il mondo meraviglioso mondo delle piante, 

ricco di varietà e di sorprese.

DOVE INVIARE  IL DISEGNO

Tutti i disegni vanno spediti entro il 15 di giugno 2012 

a: Okay!  presso Casa M.E. Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo. I disegni di una stessa scuola possono essere 

inseriti in una unica busta. Ogni disegno deve riportare 

nome e cognome dell’autore. La scuola dovrà inoltre indi-

care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail 

e docente referente. 

• I DUE SUPER-PREMI 

I due autori dei disegni ritenuti più belli ri-

ceveranno un  bellissimo super-premio:  una 

settimana di soggiorno gratuito presso il Vil-

laggio Faisech , a Gaverina Terme (Bergamo) 

dove vivranno indimenticabili momenti ed 

esperienze a contatto con la natura, in un am-

biente da favola! Un dono davvero super!

Piante da conoscere
BELLA COME UNA ROSA... 

La rosa è il fi ore preferito di tutti. La troviamo nella religione e nelle guerre, nel linguaggio segreto 

e nel salone di bellezza. La rosa è bella, può diffondere profumi deliziosi, è utile e ricca di signifi cati 

speciali. 

La rosa è da sempre un fi ore fuori dal comune. Appartiene a una famiglia molto antica e importante. 

La Regina egiziana Cleopatra adorava le rose, soprattutto il profumo di rosa. Ogni giorno faceva co-

spargere tutti i pavimenti del suo palazzo con petali freschi di rosa, le voleva addirittura nel suo letto. 

Anche l’Imperatrice Giuseppina, moglie di Napoleone, amava le rose. Ha creato il giardino delle rose 

più bello al mondo, con ben 250 specie diverse provenienti dal mondo intero. 

La rosa è la regina tra i fi ori perché è tanto bella, caratteristica e speciale. E, se la rosa è la regina, i 

fi ori piccoli della pianta di rosa devono per forza essere le principessine e i principini.

AMORE E AMICIZIA
Le piantine di rosa sono naturalmente belle e buone come le principessine e i principini. Ogni pianta 

di rosa è diversa dall’altra: ci sono tantissimi colori. Molto spesso i fi ori sono rossi o rosa ma esistono 

anche in arancione, giallo e bianco. Soprattutto il rosso, ma anche il rosa e l’arancione, signifi cano che 

ti piace qualcuno. Il giallo e il bianco signifi cano che vuoi stringere amicizia. Con la rosa puoi esprime-

re i tuoi sentimenti senza doverlo dire a voce. 

BELLE PER SEMPRE
Le piantine di rosa sono belle di per sé ma vanno coccolate. Amano l’esposizione alla luce che fa bril-

lare di più i colori dei fi ori, ma non sopportano il caldo eccessivo che causa foglie secche (quindi devi 

tenerle lontane dal sole pieno e dal riscaldamento!). Dai un po’ di acqua ogni giorno, per evitare che 

la terra si asciughi troppo. Le principessine e i principini invecchiati vanno tolti, cioè devi eliminare 

i fi ori sfi oriti. Quando sono sfi oriti tutti i fi ori devi potare tutti i rametti a 5 cm dal terriccio (Chiedi 

aiuto a un adulto). La pianta riprenderà la crescita e dopo pochi mesi formerà bellissimi fi ori nuovi. La 

pianta piacerà a tutti quelli che la vedranno e farà pensare a te.

Lo sapevi che… la pianta di rosa è chiamata anche rosa lillipuziana ?

Che puoi piantare la rosa anche in giardino? (devi proteggerla dal freddo però). Che alcune piante di 

rosa emanano buonissimi profumi ?

ROSA, COME CURARLA
-  esposizione luminosa e soleggiata, al riparo dal pieno sole

-  preferenza per aria fresca e moderata umidità dell’aria

-  non ama la vicinanza del riscaldamento

-  la terra deve mantenersi leggermente umida: ogni giorno un po’ di acqua (in inverno 3 volte alla 

settimana)

-  eliminare i fi ori sfi oriti

-   al termine della fi oritura potare la pianta fi no a 5 cm dalla terra. La pianta emetterà nuovi getti e 

dopo 2 mesi rientrerà in fi oritura.

-  da metà maggio a metà settembre la rosa in vaso può essere portata sul terrazzo, sul balcone o in 

giardino. Anche qui vuole molta luce ma va riparata dal pieno sole.

-  la rosa in vaso può essere piantata nel giardino, dove crescerà di più e diventerà più grande. In 

inverno la pianta dev’essere protetta dal freddo.  

• PREMIAZIONE A “LE DUE TORRI”

La premiazione si terrà a fi ne settembre 2012 presso il 

Centro Commerciale Le Due Torri a Stezzano (BG) che 

metterà a disposizione delle scuole premiate dei bellissi-

mi premi (lettori dvd, fotocamere, mp3, materiali didatti-

ci). Prevista una grande festa con nonni e nipoti. 
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Una kalanchoe di        
      nome “favorita”

“La mia Favorita”. E’ un nome italiano a campeggiare 

nella hall di ingresso della società Vreugdenberg, a De Lier, nello 

Westland olandese, dove continua il nostro viaggio tra le realtà 

imprenditoriali che in Olanda producono piante da appartamento. 

Fa riferimento alla specialità fl oreale che qui - in una regione dove 

dominano serre e capannoni dedicati al verde ed alle più diverse 

colture di piante e fi ori - ha visto raggiungere incredibili risultati 

sul piano della diffusione delle kalanchoe. Ad accoglierci c’è Aad 

Vreugdwhil, che con la sua famiglia è riuscito a dare vita e forma ad 

una realtà imprenditoriale che, specializzandosi nella produzione 

della piccola e deliziosa pianticella, ha raggiunto una ragguardevo-

le e prestigiosa fetta di mercato. 

Vengono i brividi - e da rifl ettere sulla perfetta ed esemplare or-

ganizzazione della produzione olandese di piante e fi ori - quando 

veniamo a sapere che ogni anno, da De Lier, vengono smerciati 

all’estero qualcosa come 6 milioni e mezzo di vasi e vasetti di ka-

lanchoe. Ci racconta Aad che tutto ebbe inizio, nella famiglia Vreug-

denberg, con papà Huib, a metà degli anni Cinquanta, quando in 

questi verdissimi territori venne avviata la coltivazione di vegetali. 

Ma tutto poi è cambiato nel decennio successivo. Dalla verdura an-

che i Vreugdenberg passarono ai fi ori da esterno, crisantemi ed 

orchidee soprattutto. Ed è stata la svolta, che ha signifi cato anche 

un salto di qualità dell’imprenditoria olandese dello Westland. La 

continua ricerca nel settore, unita anche ad uno spiccato intuito, 

ha portato l’azienda Vreugdenberg ha ridefi nire le proprie posizioni 

e le strategie di commercializzazione. A metà degli anni Ottanta, 

Aad ha puntato tutte le sue carte sulla produzione di kalanchoe. A 

De Lier, hanno così cominciato a vedere colonne di tir che, nell’arco 

di una settimana, caricavano migliaia e migliaia di pianticelle in 

vaso, di varie dimensioni e colori, pronto a raggiungere tutti i Paesi 

d’Europa, Italia compresa. 

Interessante è la tabella di marcia della produzione delle kalanchoe 

de “La mia Favorita”. Racconta Aad Vreugdenhil: “Qui a De Lier le 

Viaggio in Olanda per conoscere la realtà dei produttori 
di piante per gli ambienti domestici – 2a puntata

piante vengono cresciute, confezionate ed avviate alla vendita. Le piccole 

pianticelle da invasare ci vengono invece recapitate da Java, Indonesia, 

mentre fi no a qualche anno fa provenivano dalla Tanzania, Africa. Queste 

pianticelle di kalanchoe vengono raccolte nei campi indonesiani nelle gior-

nate di mercoledì e giovedì. Vengono poi caricate e stivate sugli arei cargo 

e da Java vengono imbarcate per l’aeroporto olandese di Schiphol, dove ar-

rivano di sabato. Lunedi mattino le kalanchoe sono già a De Lier, pronte per 

essere allevate e cresciute, nelle grandi serre della società Vreugdenberg. 

Ogni settimana riceviamo in media circa 140 piccole kalanchoe, che nelle 

giornate e settimane successive diventeranno adulte e belle, mantenute ad 

un clima ideale e seguite con molta cura.”

La kalanchoe è una pianta che non ha particolari esigenze  di mantenimen-

to. Necessita di acqua e luce nella norma, dice Aad. Ma subito aggiunge 

che il “segreto” sta nella pianta-base, che se è eccellente non creerà mai 

problemi. A De Lier vengono prodotte kalanchoe in una gamma di sei co-

lori: rosso, bianco, giallo, arancio, rosa e porpora. Dice Aad – che a “La mia 

Favorita” ha dedicato pure un bellissimo libro illustrato, che viene dato in 

dono ai suoi clienti – che il termine da associare a queste teneri  pianticelle 

è “armonia”. Ed in effetti, il fi ore e la struttura dei gambi e dei rametti 

richiamano un insieme armonioso, che è poi l’elemento che ha decretato il 

successo del marchio “La mia Favorita”. 

Aad è giustamente orgoglioso di quanto ha creato in queste terre d’Olanda 

dove la specializzazione e la passione per la continua ricerca hanno visto il 

mercato fl orovivaistico fare passi da gigante. Aad ci rivela di non smettere 

mai di studiare e di investire. E sorridendo mi confi da che forse un giorno 

potrebbe creare una kalanchoe dal colore blu, come la rosa, anche se la 

cosa si prospetta un po’ diffi cile. Intanto è impegnato in alcuni progetti 

riguardanti nuove varietà. E nel garantire un sempre più elevato standard 

tecnologico agli impianti delle sue grandi serre, dove è davvero uno spet-

tacolo assistere alle varie operazioni di invasamento e confezionamento 

delle kalanchoe. Bancali e piattaforme si muovono con ordine sotto l’input 

dell’elettronica e dei computers.  

Ma il trionfo della sperimentazione e dell’innovazione è visibile, alla Vreug-

Nelle foto: 
Aad Vreugdenhil nella sua 
azienda di De Lier - nella 
regione olandese dello 
Westland – dove sono 
coltivate le kalanchoe 
“La mia Favorita”.
C’è Charles Lansdorp 
(Uffi cio Olandese dei Fiori) 

denberg, in un settore dove le pianticelle di kalanchoe sono illuminate dalla 

luce fucsia di luci led. Qui infatti è in atto una singolare operazione in colla-

borazione con il colosso olandese della Philips che a De Lier ha realizzato un 

impianto tecnologico per la coltivazione delle kalanchoe. Dai primi risultati, 

l’installazione led favorisce la crescita delle pianticelle, ottimizzando le con-

dizioni ambientali, come lo spazio destinato alla produzione – le piattaforme 

con i vasetti vengono sovrapposte –, il consumo di energia, la qualità stessa 

del prodotto e la possibilità di estendere la produzione a tutto l’anno, senza 

interruzione. Insomma, una iniziativa coraggiosa e vincente, che è seguita 

con molto interesse anche da altre aziende, e pure dalle scuole che, spesso, 

fanno visita alla società Vreugdenberg per svolgervi attività didattiche dedi-

cate al verde. Insomma, da “La mia Favorita” arriva un’altra grande lezione 

di ingegno e passione lavorativa. La stessa che, in quattro-cinque decenni, 

ha visto trasformarsi il Westland da zona per la coltivazione di ortaggi ad 

area-leader per la produzione di piante per le nostre case.

Roberto Alborghetti
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Iniziativa poetica nazionale 
per ragazzi e ragazze delle Scuole primarie e Secondarie (1° grado)  

promossa in occasione della FESTA DEI NONNI 2012 (2 ottobre ) 

  

• OKAY!, l’UFFICIO OLANDESE dei FIORI, il COMITATO FESTA DEI NONNI, in collaborazione con il COMUNE DI CE-

SENATICO e L’UFFICIO TURISMO  propongono la XIII edizione di “Un fi ore per voi, Nonni” iniziativa rivolta 

alle scuole primarie e secondarie (primo grado) di tutta Italia. 

• L’iniziativa è promossa in occasione della FESTA DEI NONNI, che ormai da diversi anni si celebra in tutta 

Italia, coinvolgendo nipoti e nonni, ora istituita per legge anche dal Parlamento italiano.

• Finalità dell’iniziativa è quella di aprire un dialogo, con la poesia, tra le persone anziane e le nuove generazioni. Il concorso poetico 

vuole invitare ragazzi e ragazze a parlare dei propri nonni immaginando - come gesto di attenzione - di offrire loro il dono di un fi ore, 

simbolo universale di amore, amicizia, simpatia, rispetto e stima. Il rispetto del tema (“Un Fiore per Voi”) è vincolante per l’ammis-

sione al concorso.   

• Le poesie, composte secondo stili ed espressioni diverse, dovranno pervenire, ognuna in 3 copie, ad OKAY! entro il 15 giugno 2012. 

Ogni poesia dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore e/o della scuola di appartenenza e dell’inse-

gnante referente. Va tassativamente indicato anche l’indirizzo e-mail della scuola (o dell’insegnante).  

• Le poesie (non vanno spedite via fax) vanno inviate al seguente indirizzo: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it; www.okayscuola.wordpress.com/

• Una giuria selezionerà i mini autori da premiare; 

 le decisioni delle giuria sono insindacabili. 

 I premiati saranno ospiti (gratuitamente) 

 insieme ai loro docenti coordinatori e parteciperanno alla festa fi nale. 

• I vincitori saranno avvertiti telefonicamente direttamente a scuola 

 e riceveranno comunicazione a mezzo posta.

 Le poesie vincitrice avranno l’onore di essere 

 pubblicate sul sito internet di OKAY!  

Per informazioni: 

OKAY! 

c/o presso Casa M. E. Mazza 

Via Nullo 48, 24128 Bergamo

Tel. 035 314.720

Premi
VIAGGI-SOGGIORNO
(allievi premiati e docenti coordinatori) 
per partecipare alla manifestazione fi nale  

DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2012 

Manifestazione fi nale:
CESENATICO (FC)

Ecco alcuni dei disegni che stanno pervenendo ad Okay! per la seconda edizione de “La Pianta che Mi Pia-

ce” promossa con l’Uffi cio Olandese dei Fiori. Si profi la un altro grande successo per questa iniziativa che 

invita a disegnare le piante, fi orite e no, d’appartamento. Ricordiamo che sono previsti bellissimi premi, 

che verranno assegnati a settembre presso il Centro Le Due Torri di Stezzano (Bg). Per due singoli autori, 

anche 2 settimane di vacanza nel Villaggio Faisech di Gaverina Terme (Bg). I disegni di questa pagina sono 

pervenuti da Vittoria Serofi lli, Nicolò Amore, Valentina Amore, Martina Moro e dalla classe Quarta della 

Scuola primaria Calvi di Bergamo.

Osserva, conosci, pensa e disegna  La pianta              che mi Piace 
PIANTE E COLORI D’ARTISTA



XIII edizione per “Un Fiore per Voi”, 
la gara poetica per tutte le scuole 
dedicata alla Festa dei Nonni. 2012

• In dirittura d’arrivo le adesioni alla Tredicesima edizione  dell’inizia-

tiva poetica “Un Fiore per Voi”, in occasione della Festa dei Nonni (2 

ottobre, come stabilito per legge dal Parlamento italiano nel 2005). 

• In queste pagine trovate il regolamento dell’iniziativa poetica, con 

tutte le indicazioni per poter partecipare. Come noto, la sezione cen-

trale è costituita da “Un Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”. Le poesie 

vanno inviate ad Okay! entro il 15 giugno 2012.  Gran fi nale a Cese-

natico, in occasione della Festa dei Nonni.      

• Ricordiamo anche la gara di disegno “La pianta che mi piace” (rego-

lamento nelle pagine precedenti). Poesie e lavori vanno indirizzati a: 

OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. Per 

informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it - www.okayscuolaokay.wordpress.com/     

• Sempre nell’ambito della Festa dei Nonni e dell’iniziativa “Un Fiore 

per Voi”, l’Associazione Culturale OSA Onlus in collaborazione con 

OKAY! e con il  patrocinio del Comune di Abbadia San Salvatore, pro-

pone la VI edizione de “UN ALBERO PER I NIPOTI”, rivolta ai nonni di 

tutta Italia. L’iniziativa invita i nonni a parlare ai nipoti, raccontando 

loro storie di vita ed esperienze. 

• I lavori dovranno pervenire, ognuno in 3 copie, entro e non oltre il 5 

giugno 2012 presso: OSA Associazione ONLUS, Via Cavour 33, Casella 

Postale 35,  53021 Abbadia San Salvatore (Siena). 

• Ogni lavoro dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefo-

nico dell’autore, posta elettronica. Il materiale inviato non sarà restitu-

ito e sarà considerato privo del diritto d’autore. Una giuria selezionerà 

n. 10 lavori per sezione. Il giudizio della giuria è insindacabile. La 

partecipazione è gratuita.

• La premiazione avverrà ad Abbadia San Salvatore durante la “Festa 

d’Autunno” 2012. A tutti i selezionati sarà offerto un albero da met-

tere a dimora ed un attestato di partecipazione. Previsti altri premi.  

Per informazioni: OSA tel 0577 778008; fax 0577 775935;  cell. 328 

4740282; e-mail: osa@amiataosa.it 

NONNI, UN ALBERO DI RACCONTI

2333323



Mirabilandia, in collaborazione 
con “Okay!”, promuove la  X edizione 
di GIORNALINOI, concorso nazionale 

produzione di giornali scolastici 
realizzati dalle 
scuole italiane. 

2012

“GIORNALINOI”: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (scrivere in stampatello)
Scuola      Classe/Gruppo

Indirizzo   Cap Città  Provincia 

Telefono   e-mail      @  

Partecipiamo al concorso di giornalismo scolastico con la  testata denominata

Insegnante referente 

Dirigente scolastico

I dati richiesti ai partecipanti sono fi nalizzati esclusivamente alla gestione dell’iniziativa e per ricevere informazioni da Mirabilandia.

n°
 1

16

COME SI PARTECIPA
• Si partecipa al concorso presentando giornali scolastici di qualsiasi 

formato, pubblicati su carta, multimediali o in versione “on line”. I 

giornali devono essere stati pubblicati nell’anno scolastico 2011–

2012; la data di pubblicazione va chiaramente indicata sul giornale.   

• Contenuti e temi degli articoli sono liberi e possono occuparsi dei più 

svariati argomenti, inerenti la vita dei ragazzi e dei giovani, ma anche 

relativi a fatti, problemi e questioni riguardanti l’attualità, la società, 

l’ambiente, la scuola, la cultura, il tempo libero, lo sport. 

• Premi Speciali sono previsti per i giornali scolastici che dedicano ar-

ticoli, servizi ed inchieste su Mirabilandia, le sue attrazioni, la sua 

storia, i suoi personaggi, il suo ambiente, i suoi contenuti didattici. Per 

informazioni su Mirabilandia, consultare il sito all’indirizzo www.mi-

rabilandia.it od inviare richiesta di materiale all’e-mail mirabilandia@

mirabilandia.it 

LE SCADENZE
• I giornali scolastici dovranno perveni-

re in 3 copie entro il 30 GIUGNO 2012 ad 
uno dei seguenti indirizzi: MIRABILANDIA, 
Statale Adriatica S.S. 16, 48020 Loc.Mira-
bilandia, Savio (Ravenna); OKAY!, c/o casa 
M.E.Mazza, via F.Nullo 48, 24128 Bergamo. 

• I giornali multimediali e su web vanno  
presentati su cd-rom/dvd/pen drive in 1 
esemplare stampato su carta. 

• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del regola-
mento e la consegna della scheda con le informazioni relative alla 
partecipazione.

• I vincitori saranno informati direttamente presso le sedi scolastiche. 

GIURIA E PREMI 
• Una Giuria, composta da giornalisti, docenti  ed operatori culturali, 

procederà alla scelta dei giornali scolastici meritevoli di un premio. 
• I premi, di varia entità, verranno attribuiti per ognuna delle quattro 

sezioni del concorso. Prevista una giornata con ingresso gratuito per 
la redazione. 

• Premi Speciali verranno attribuiti, per ogni sezione, ai giornali sco-
lastici che avranno dedicato i migliori servizi ed articoli al Parco di 
Mirabilandia, raccontato e descritto nei suoi vari aspetti e realtà.  Il 
giudizio della giuria è insindacabile. I giornali scolastici, anche se non 
premiati, non verranno restituiti; essi saranno inviati presso presso 
l’Emeroteca nazionale del Giornalismo scolastico di Piancastagnaio 
(Siena) curata da Osa Onlus. 

PREMIAZIONE 
• La premiazione avverrà all’inizio di ottobre 2012 presso il Parco di 

Mirabilandia nell’ambito di una manifestazione che riunirà le dele-
gazioni scolastiche delle testate premiate, con  mostra dei giornali 

partecipanti al concorso ed incontro-dibattito con operatori della co-

municazione. 

A CHI SI RIVOLGE 
GIORNALINOI si rivolge a scuole ed istituti dei seguenti ordini e gradi:  

Sezione 1: riservata a giornali pubblicati da classi, laboratori,
plessi delle Scuole primarie (elementari), statali e no;

Sezione 2: riservata a giornali pubblicati da classi, laboratori, sezioni ed istituti
delle Scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), statali e no ;

Sezione 3: riservata a giornali pubblicati dagli Istituti Comprensivi Scolastici; 

Sezione 4: riservata a giornali pubblicati da classi, laboratori,
sezioni Scuole secondarie (medie superiori), statali e no;

Sezione 5: riservata a giornali pubblicati da gruppi di ragazzi e giovani
appartenenti a realtà culturali, associative, religiose, ricreative, sportive
e così via.  
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IL GIORNO
DOPO
ENTRI
GRATIS!



Promosso da: 

Consiglio Regionale
della Lombardia
e Associazione News
in collaborazione
con il mensile OKAY! 

Una grande iniziativa per le scuole primarie e secondarie di 1°
con premi speciali per le secondarie di 2°

GRAN PREMIO SCOLASTICO TERRITORI DI LOMBARDIA – II^ EDIZIONE

Con il Patrocinio di

Presentiamo in queste pagine l’elenco degli Istituto Scolastici che sono stat selezionati come meritevoli 
nella II edizione di “Raccontiamoci”, il Gran Premio Scolastico Territori di Lombardia promosso dal Consiglio 
Regionale della Lombardia con l’Associazione News (editrice di Okay!) e la collaborazione dell’Uffi cio Scolastico 
della Lombardia. La commissione giudicatrice era presieduta dal dott. Carlo Saffi oti (Vicepresidente Uffi cio 
Presidenza Consiglio Regionale), Luciana Ruffi nelli (Presidente VII Commissione Cultura, neo Assessore) 
ed Annamaria Romagnolo (Uffi cio Scolastico della Lombardia); vedi foto pagina accanto, insieme ad alcuni 
lavori. La cerimonia di premiazione ha luogo il 23 maggio 2012, ore 10,30, presso l’Aula Consigliare del 
Consiglio Regionale della Lombardia, nel Grattacielo Pirelli, a Milano.
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SCUOLE PRIMARIE
Progetti primi classifi cati ex aequo
            
Titolo:  “Passeggiando nel tempo conosciamo 
Oggiono” – Istituto Comprensivo di Oggiono, 
Oggiono (LC)

Titolo: “Genitori e nonni raccontano di quando 
erano bambini” – Scuola Primaria 
“Leonardo da Vinci”, Ghisalba (BG)
             
Titolo: “Il fi lo della memoria” – Scuola 
Primaria Berzo Inf./Ics Bienno, Bienno (BS)

Altri premi a pari merito sono stati 
assegnati ai progetti dei seguenti istituti:

Scuola Primaria “Greghentino”
Valgreghentino (LC)

Scuola Primaria “San Gottardo”
Torre de’ Busi (LC)

Istituto Comprensivo Gorle
Gorle (BG)

Istituto Comprensivo Borno
Borno (BS)

Scuola Primaria
Castiglione Intelvi (CO)

Istituto Comprensivo “Giovanni Carducci”
Legnano (MI)

Istituto Comprensivo “T.Ciresola”
Milano (MI)

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Progetti primi classifi cati ex aequo
               
Titolo: “Fratelli d’Italia”, Scuola Secondaria di primo 
grado  “Donato Bramante”,  Vigevano (PV)

Titolo:  “Una storia nella Storia: 150 anni dell’Unità 
d’Italia a palazzo Silvestri”, 
Istituto Comprensivo “Daniele Spada”, Sovere (BG)

Titolo: “Arte e storia a Vaprio: i luoghi 
che incantarono Leonardo”, Istituto 
Comprensivo Statale “Armando Diaz”, 
Vaprio d’Adda (MI)

Altri premi a pari merito sono stati 
assegnati ai progetti dei seguenti istituti:

Scuola secondaria di primo grado “Trebeschi Catullo”
Rivoltella, Desenzano sul Garda (BS)

Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Falcone” 
Rozzano (MI)

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
Brembilla (BG)

Istituto Comprensivo “Giovanni Segantini”
Asso (CO)

Istituto Comprensivo di Costa Volpino
Costa Volpino (BG)

Istituto Comprensivo “Don Camagni” 
Brugherio (MI)
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L’estate di sta avvicinando
e l’Associazione Tri pass
propone, dal mese di
giugno, le iniziative
SETTIMANE VERDI e
NATURAL CAMP. rivolte ai
bambini della scuola
primaria (dai 6 agli 11 anni) presso la struttura
ricettiva denominata “Villaggio Faisech”
situata nel Comune di Gaverina Terme, a pochi
chilometri da Bergamo,  nel verde
lussureggiante della Val Cavallina: un’area
completamente recintata nella quale i ragazzi
potranno svolgere tutte le attività nella
massima sicurezza. 

I giovani ospiti (massimo 16 ragazzi) potranno
vivere una settimana nella tranquillità e
semplicità che la natura offre tutti i giorni,
esperienze nuove e divertenti ma anche
istruttive: conosceranno da vicino il mondo
degli animali, faranno dello sport, potranno
stupirsi di fronte ai meravigliosi paesaggi della
Val Cavallina durante le escursioni guidate.

La novità per l’estate 2012 è l’iniziativa
NATURAL CAMP in collaborazione con
MADRELINGUA - school of english. I ragazzi
impareranno l’inglese, con l’aiuto di
insegnanti-madrelingua, attraverso il
gioco e le attività didattiche studiate
al fine di rendere la comprensione
facile e piacevole.

Un’occasione per vivere una vacanza
alternativa, a pochi passi dalla città,

un’esperienza in grado di far crescere i nostri
ragazzi in uno spirito di condivisione e
collaborazione.

Il tema di quest’anno è il recupero per
preservare la Natura, un impegno che
l’Associazione condivide, soprattutto con i più
giovani, durante le esperienze estive nel

fantastico mondo del
Faisech. Recuperare gli
oggetti che fanno parte
della nostra vita, non
cestinarli appena mostrano
i primi cedimenti ma
ripararli e, qualora fosse
impossibile, trasformarli per
far vivere loro un’altra
bellissima avventura!
Bastano pochi e semplici
“ingredienti” per ottenere

un ottimo risultato purché siano conditi con un
pizzico di creatività e tanta fantasia.

Scopri le bellezze della natura durante le
escursioni programmate nelle prossime
domeniche di maggio in compagnia di riccio
Schizzo.

VIVI LA TUA AVVENTURA CON LA NATURA 
NEL FANTASTICO MONDO DEL FAISECH.

Se vuoi saperne di più visita il sito dell’Associazione Tri pass

www.tripass.it o chiama il 339 5039427.
B

Y
 P

U
N

TO
E

L
IN

E
A

 -
 G

O
R

L
E

 (
B

G
) 

- 
w

w
w

.p
u

n
to

lin
@

ti
n

.it

www.robertoalborghetti.wordpress.com/



Si svolgerà a Piancastagnaio (Siena) dal 24 al 28 ottobre 2012 la manifestazione di premiazione dei concorsi “Penne 
Sconosciute”, “Video Sconosciuti” e “ReGiornalando” relative al  giornalismo scolastico. 
Dopo i notevoli successi dei tredici anni precedenti, quello dell’edizione del 2012 si presenta arricchito nelle 
manifestazioni collaterali.
Saranno previste visite guidate di Piancastagnaio e dintorni, alla Centrale Geotermica e Azienda Florovivaistica, 
Riserva Naturale del Pigelleto, La Miniera del Siele, Centro Storico e Abbazia di Abbadia San Salvatore, Centro 
storico e Contrade del Palio di Piancastagnaio, Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, Rocca Aldobrandesca di 
Piancastagnaio. Possibilità di visita alle feste della Castagna della zona.
 
In questo periodo sarà aperta la mostra di Reberto Alborghetti presso la Rocca Aldobrandesca e 

saranno organizzati incontri/dibatti con l’autore di LAce/Razioni. 
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Ci sono storie che riescono a creare un legame forte tra 
grandi e piccini. Queste sono le fiabe. Avventure piene 
di colpi di scena, di animali fantastici, principesse e re, e, 
soprattutto, ricche di insegnamenti memorabili. Prendendo 

spunto dalle fiabe e da quello che rappresentano per i bambini, si è 
pensato di realizzare una gara e verificare quali insegnamenti hanno 
tratto i bambini dalle favole che hanno letto/ascoltato e vedere quali 
personaggi li hanno maggiormente colpiti.

MODALITÀ: l’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate al mondo delle fiabe e ai loro insegnamenti 

prendendo spunto dai valori dell’amicizia, lealtà e dal dono dell’ingegno che caratterizzano il gatto con gli stivali.

Per partecipare, sarà sufficiente che la classe invii uno o più elaborati creativi, realizzati dagli alunni (disegno, collage, tempera, costruzione, 

etc.) che abbiano come tema “Le fiabe e i loro insegnamenti”. Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa insieme ai dati della classe 

partecipante (nome della scuola, la classe, la sezione, il nome dell’insegnante referente, l’indirizzo, il numero di telefono ed eventualmente 

l’e-mail) e dovranno pervenire entro il 31 Luglio 2012 a: Okay! c/o Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 

Bergamo. Entro il 10 Settembre 2012 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un rappresentante della 

società Universal Pictures HE e un loro consulente di comunicazione) valuterà gli elaborati, selezionando l’elaborato 

vincitore per ciascuna tipologia di istituto. Premiazione entro il 28 Settembre 2012. Le tre classi vincitrici, i 

cui lavori verranno valutati anche rispetto alla classe di appartenenza,  si aggiudicheranno:

PERIODO: dal 1 Marzo al 31 Luglio 2012

DESTINATARI: classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 

1° classificata: un lettore Blu Ray + 1 Blu Ray 

de “Il gatto con gli stivali” per la scuola + 30 DVD per la classe

2° classificata: 30 libri de “Il gatto con gli stivali” 

3° classificata: 30 gadget del film + 30 poster del film

NON LASCIATEVI SCAPPARE LE TRAVOLGENTI AVVENTURE DE

L’immagine del lettore Blu-ray

è puramente indicativa.


