
1717171717171717171717171717171716161616

Davvero un esito superiore alle attese. 

L’iniziativa “La pianta che mi piace/2”, 

lanciata da Okay! e dall’Ufficio Olandese 

dei Fiori, ha ricevuto una risposta per certi 

aspetti clamorosa. La proposta a tutte 

le scuole italiane di disegnare la pianta 

preferita, fiorita o verde, o comunque 

d’appartamento, ha di nuovo raccolto una 

grande attenzione. 

Ben 4.200 i disegni pervenuti, a riprova 

che l’iniziativa sostenuta dall’Ufficio 

Olandese dei Fiori, si è davvero tramutata 

in una occasione per il mondo meraviglioso 

mondo delle piante che, in casa, offrono 

colore, benessere, tranquillità e serenità. 

Ora è il momento dei premi. Tutte le scuole 

indicate in queste pagine, sono invitate alla festa del 

14 ottobre, presso il Centro Commerciale Le Due Torri 

di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-

Osserva, conosci, pensa e disegna

  La pianta 
             che mi Piace 

4.000 DISEGNI DA TUTTA ITALIA
Grande festa finale al Centro Le Due Torri 

domenica 14 ottobre. Premi a sorpresa. 

Invitati anche i nonni degli allievi. 

cerimonia conclusiva, con distribuzione di 

premi a sorpresa. Un invito: portate anche i 

vostri nonni!  

Come previsto dal regolamento, alle scuole 

che sono state selezionate – vedi l’elenco in 

questa pagina – sarà inviata in omaggio una 

bellissima pianta, che potrà essere donata 

ad un nonno in occasione della Festa dei 

Nonni. I migliori disegni saranno inoltre 

esposti a Cesenatico nella manifestazione 

finale di “Un Fiore per Voi”. Gli elaborati 

avranno l’onore di essere in mostra nelle 

Fiere internazionali, in Olanda, nello stand 

dell’Ufficio Olandese dei Fiori. Inoltre, il 14 

ottobre, al Centro Le Due Torri di Stezzano, 

altri bellissimi premi a sorpresa. 

Nell’ambito dell’iniziativa è stato attribuito anche il Premio del 

soggiorno al Villaggio Faisech di Gaverina Terme, andato a Nicolò e 

Valentina Amore, come riferiamo in queste stesse pagine. 

IN  SOGGIORNO-PREMIO AL “VILLAGGIO FAISECH” 
Una mattina la mamma, ha trovato sul sito di Okay! una bellissima comunicazione: mio fratello Nicolò ed io 
avevamo vinto il premio al concorso “LA PIANTA CHE MI PIACE” organizzato dal mensile per la scuola “OKAY”; 
il premio? Una settimana al “Villaggio Faisech di Gaverina terme”. Siamo stati felicissimi, abbiamo comprato 
sacco a pelo, borraccia e pila e abbiamo preparato gli zaini. Il 22 luglio siamo arrivati a Gaverina dove siamo 
stati accolti dalle animatrici che subito … ci hanno messo al lavoro : disegni e giochi. Le camere da letto 
eranno divise tra maschi e femmine. Il giorno dopo abbiamo visitato il parco con un esperto che ci ha illustrato 
le piante che vedevamo. Il 3° giorno abbiamo fatto una nuova esperienza: con Simona abbiamo preparato la 
marmellata di pesche, albicocche e percocche e dei biscotti. Il 4° giorno per motivi familiari, sia io che il mio 
fratellino siamo dovuti tornare a casa ma siamo certi che non dimenticheremo questa esperienza.

Nicolo’ e Valentina Amore

LA PIANTA CHE MI PIACE 2012
ECCO LE SCUOLE PREMIATE

SCUOLA STATALE SECONDARIA 1°GRADO “E. CARANO” 

GIOIA DEL COLLE - BA

SCUOLA MEDIA STATALE ‘’FRANCESCA BURSI’’ 

SPEZZANO DI FIORANO MODENESE – MO

SCUOLA PRIMARIA RODARI

SERIATE - BG

MARTINA MORO, VALENTINA AMORE, NICOLO’ AMORE, 

VITTORIA SEROFILLI 

ZOGNO - BG

ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO ‘’A. GUARASCI’’ 

ROGLIANO – CS

SCUOLA MATERNA “LAVINIA STORTI” 

CHIUDUNO - BG

SCUOLA PRIMARIA “CALVI” 

BERGAMO 

SCUOLA PRIMARIA AVATANEI 

POIRINO - TO

SCUOLA “PADRE DI FRANCIA” 

MONZA - MB

SCUOLA PRIMARIA “SAN MICHELE” 

TORINO - TO

SCUOLA PRIMARIA “ANGELO CUSTODE” 

ALESSANDRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FOSCOLO” 

SCUOLA SECONDARIA 

CANCELLO ARNONE - CE

DIREZIONE DIDATTICA “MATTEOTTI” 

PRIMO CIRCOLO,  GUBBIO - PG

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. VANVITELLI” 

AIROLA - BN

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” 

VERGHERA DI SAMARATE - VA

SCUOLA PRIMARIA “ANGELO CUSTODE” 

ALESSANDRIA 

Tutte le scuole indicate in questa pagina sono invitate alla festa del 14 ottobre, presso il Centro Commerciale Le Due 
Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un 
invito: portate anche i vostri nonni! 

FILIPPO CONSALVI

FERRO DI CAVALLO - PG

SCUOLA PRIMARIA “MAGREGLIO” 

MILANO 

SCUOLA MEDIA STATALE ‘’F. BURSI’’ 

SPEZZANO DI FIORANO MODENESE - MO

ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 

E MONTANARA PONTEDERA - PI

SCUOLA SECONDARIA “S. G. BOSCO” 

ALESSANDRIA 

SCUOLA “S.ANNA - NUOVI ORIZZONTI” 

SOC. COOP SOCIALE ALBINO - BG

SCUOLA MEDIA STATALE “L. LUCIANI” 

ASCOLI PICENO

SCUOLA MEDIA STATALE “BIAGIO BELLOTTI” 

BUSTO ARSIZIO - VA

SCUOLA PRIMARIA “FRONDINI” 

TORDANDREA DI ASSISI - PG

SCUOLA MEDIA STATALE “LUINI FALCONE” 

ROZZANO - MI

Per informazioni: 
OKAY! 
Tel. 035 314720, Fax 035 231050
info@scuolaokay.it

Per informazioni: Per informazioni: Per informazioni: Per informazioni: 

Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà la festa-cerimonia conclusiva, con distribuzione di premi a sorpresa. Un 
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Nolina, passione      

          per le rose

Dal verde ed operoso West Land, all’altrettanto verde e 

dinamica provincia di South Holland. Continua il nostro 

viaggio alla scoperta delle realtà imprenditoriali che in 

Olanda producono piante da appartamento. Nella deliziosa 

località di Woubrugge, che dista una decina di chilometri 

dalla città di Leiden, visitiamo le serre e la grandiosa 

produzione di rose di Nolina. Charles Lansdorp (dell’Ufficio 

Olandese dei Fiori, che ha patrocinato e sostenuto questo 

insolito “gran tour” floreale) ed io siamo accolti da Leo De 

Vroomen, responsabile del settore vendite dell’azienda che 

si trova poco fuori del centro abitato, in una zona di ampi 

appezzamenti di terreno, orgogliosamente coltivati. E qui, 

conosciamo da vicino un’altra incredibile realtà dell’Olanda 

del verde e dei fiori. 

La storia di Nolina prende l’avvio nel 1966 quando i fratelli 

De Lange iniziano una produzione di fiori recisi. Poi, nel  

1975, ecco la coltivazione per le prime piante in vaso. Nel 

1990 la decisione di specializzarsi nelle rose in vaso, attività 

che continua – molto fiorente – ai giorni nostri, con una 

produzione annuale che si aggira attorno ai cinque milioni e 

mezzo di rose da giardino in vaso, suddivise per tipologia di 

grandezza e di colore (varietà). Oggi la  superficie del terreno 

lavorato da Nolina è di quasi 150.000 metri quadri, dei quali 

50.000 sono occupati dalle grandi serre che accolgono, 

appunto, ogni anno, milioni di rose.

Sì, qui davvero la rosa ha trovato il suo habitat e le mani 

sapienti e l’intelligenza di chi ha saputo costruire una impresa 

tra le più estese ed importanti in Olanda, nella sua categoria 

produttiva. Ci dice Leo De Vroomen mentre ci accompagna 

tra le serre di Nolina, dove tutto è automatizzato e gestito 

da tecnologie sofisticate: “Qui si producono rose durante 

tutto l’anno. Non c’è un attimo di pausa. In tre distinte 

locazioni lavoriamo su tre ordini di grandezza di vasi: 10,5 

cm, 13 cm e 17 cm. Sei le varietà sulle quali concentriamo 

la nostra attività. Riguardano i colori rosso, rosa (con due tipi 

Viaggio in Olanda per conoscere la realtà dei produttori 
di piante per gli ambienti domestici – 3a puntata

di varietà), giallo, bianca, salmone e arancio. Il lavoro è a ciclo 

continuo. Ogni settimana trattiamo circa 120 mila esemplari di 

pianticelle di rose, che vengono seguite passo passo nel loro 

cammino produttivo, che solitamente è calcolato in tre mesi, 

da quando nascono, crescono e successivamente  poste in vaso, 

confezionate, imballate e spedite.” 

In tutto questo periodo, gli addetti di Nolina seguono e 

controllano - all’interno delle grandi serre dove luce, acqua 

e umidità sono correttamente dosate grazie alla tecnologia 

-  il percorso di milioni di vasi via via pronti per raggiungere 

i mercati più diversi. La qualità del processo produttivo è un 

dei fiori all’occhiello di Nolina, insieme alle ottimali condizioni 

ottimali di lavoro che rispettano i criteri di un  ambiente di 

lavoro sano, moderno, a basso impatto ecologico. Le serre sono 

state costruite ed accessoriate in modo da richiedere un basso 

consumo energetico. La stessa  elettricità è prodotta in proprio 

e la gestione del calore per il riscaldamento risponde a moderni 

Nelle foto: 
le grandi serre di rose 
a Woubrugge (Olanda); 
Leo De Vroomen, direttore 
delle vendite di Nolina, 
con Charles Lansdorp 
(Ufficio Olandese dei Fiori) 

criteri di risparmio dell’energia. Lo stesso dicasi per l’uso 

di acqua,   fertilizzanti e fitosanitari.  

Insomma, una impresa “verde”, a tutti gli effetti, che è 

mossa dall’obiettivo di garantire sempre elevati standard 

di qualità al prodotto, che è esportato in tutta Europa – il 

10 per cento della produzione è assorbito dal mercato 

italiano -  con una particolare crescita della domanda 

nei Paesi dell’ Est Europa. Dice Leo De Vroomen : “Certo, 

produciamo rose tutto l’anno, ma il periodo migliore, 

per la vendita, va dal 1° febbraio al 1° luglio. In questa 

fascia di mesi il mercato conosce dei veri e propri picchi, 

che coincidono con ricorrenze tradizionali come San 

Valentino, Festa della Mamma e 8 Marzo per le quali 

la domanda si fa molto elevata, anche tra il pubblico 

più giovane. Ma si sa che la rosa è la ...rosa. E’ uno dei 

fiori più popolari, se non il più famoso. E’ il simbolo di 

amore, felicità, bellezza, passione e dedizione. E’ sempre 

bello avere vasi di piante di rose in casa. Non richiedono 

particolari cure: necessita di una giusta quantità d’acqua, 

di luce (meglio collocarlo vicino alle finestre) e di una 

corretta condizione di umidità.”

Nolina in questi ultimi anni ha molto investito in 

tecnologia, logistica e nei sistemi di coltivazione. 

Obiettivo immediato e futuro è quello di puntare a 

sempre più elevati livelli di qualità. Dice ancora Leo De 

Vroomen: “Il nostro sogno non è tanto quello di diventare 

i più grandi  produttori, ma di essere i migliori produttori 

in termini di qualità. Dunque, essere attenti al futuro 

ed alla domanda della clientela, alla quale prestiamo 

attenzione ascoltandone le domande ed i desideri”. Una 

clientela che parte dai giovanissimi, come gli allievi delle 

scuole che periodicamente vanno in visita alla Nolina, in 

quel di Woubrugge, dove le rose hanno trovato davvero 

una grande casa. 

Roberto Alborghetti           
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Piante da conoscere

ZAMIO, VERDE “GIGANTE” AFRICANO  
Un’autentica roccia, sempre di buon umore. Non importa se ci trascorri molto tempo insieme o 

poco, la Zamioculcas è sempre allegra e lo dimostra con la crescita continua di nuovi steli con 

grandi foglie. Sembra un duro ma in fondo è gentilissimo. 

Non c’è da avere paura dello Zamio, 

anche se è un vero forzuto. Prende 

cura di sé stesso (dispone addirittura 

di una propria riserva d’acqua negli 

steli e nelle foglie, in caso nessuno 

dovesse ricordarsi di lui) e, allo stesso 

tempo, è un vero amico, sempre 

presente. Se lo tratti con un po’ di 

attenzione ti ricompenserà con una 

doppia razione di gentilezza.

La Zamioculcas proviene dalla savana e dalle montagne del Centro Africa (Kenya, Tanzania, 

Zimbabwe), dove ha imparato a sopravvivere contando solo su sé stessa. A volte un po’ di pioggia, 

altre volte no, sole o ombra, vento, talvolta sulle rocce, la Zamioculcas resiste a tutto. E’ comodo 

portare in casa un forzuto di questo genere, che prende cura di sé stesso. Se la coccoli un po’, però, 

la Zamioculcas potrebbe anche produrre un fiore (anche se capita molto raramente !). 

Sembra che nessuno riesca a dominare la Zamioculcas ma non è così. Sei tu il capo 

! Se l’annaffi poco e lo tieni in un vaso piccolo, lo Zamio rimane piccolo. Se la bagni 

un po’ di più e la trasferisci in un vaso più grande, la pianta cresce a piacere. Non ha 

una particolare preferenza per una posizione luminosa o leggermente ombreggiata. 

Essendo un’autentica pianta africana, lo Zamio non ama il freddo. Vuole stare in 

un ambiente caldo (sui 20°C). La Zamioculcas cresce molto lentamente e produce 

appena 2 steli con foglie all’anno. Come tutte le piante, anche lo Zamio cresce 

sempre in direzione della luce.  Bisogna girare la pianta ogni tanto, per mantenerla 

bella dritta.

CONSIGLI PER LA CURA
-  annaffiare ogni tanto, preferibilmente con acqua non calcarea. 

-  basta dare un po’ di acqua una volta ogni 10-15 giorni, una carenza 

d’acqua è preferibile a un eccesso. Le radici non tollerano troppa 

umidità. La terra deve asciugarsi bene tra un’annaffiatura e l’altra.

-  un’esposizione ben illuminata favorisce la crescita della pianta, che 

ama comunque anche la leggera ombra.

-  la temperatura non deve scendere sotto i 15°C

Questa pagina è una 

iniziativa dell’Ufficio 

Olandese dei Fiori. Per 

maggiori informazioni visita: 

www.io-e-la-mia-pianta.it

Grande successo per la XIII edizione 
dell’iniziativa poetica che ha lanciato 
in Italia la Festa dei Nonni. 
Cerimonia finale al Teatro Comunale. 2012

Fiori e Poesie per i nonni
Davvero belle e suggestive le poesie 

inviate a “Un Fiore per Voi”, iniziativa 

alla sua XIII edizione, promossa da 

Ufficio Olandese dei Fiori, Okay! e 

Comitato Nazionale Festa dei Nonni in 

occasione della Festa dei Nonni del 2 

ottobre (come stabilito ufficialmente dal 

Parlamento italiano). I mini poeti premiati 

saranno sul podio a Cesenatico sabato 

29 SETTEMBRE 2012, presso il bellissimo 

Teatro Comunale (ore 21). Parteciperà 
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GRAN FINALE A CESENATICO  

all’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune 

di Cesenatico e dall’Ufficio Turismo, il Coro dei 

Bambini di San Giacomo di Cesenatico. Addobbi 

floreali a cura della Cooperativa Rose e Fiori 

di Bagnacavallo e dei fioristi Paola e Roberto 

di Cesenatico. L’ingresso è libero per tutti. 

Invitati in modo particolare nonni e...nipoti! E 

quest’anno c’è una grande novità. Le poesie 

selezionate saranno simpaticamente giudicate 

da una speciale giuria formata da alunni delle 

scuole di Cesenatico. Ovviamente, premi per 

i più votati!

PICCOLO CORO, GRANDI VOCI
Il Coro dei Bambini di S. Giacomo – che animerà 

la serata finale di “Un Fiore per Voi” al Teatro Comunale di 

Cesenatico (1 ottobre 2011) –  nasce nel 2004 a Cesenatico 

in occasione dell’ingresso del parroco Don Ernesto Giorni. 

L’iniziativa, nata per un evento estemporaneo, ha suscitato 

l’interesse di molti bambini e delle loro famiglie che 

hanno chiesto di proseguire questa esperienza canora e di 

comunità. E così, grazie alla disponibilità di alcuni volontari, 

è partita l’avventura del Coro dei Bambini di S. Giacomo. A 

guidare il gruppo sono Monica Montanari e Silvia D’Altri, due 

mamme che condividono da anni la passione per il canto e 

che hanno maturato negli anni esperienze musicali come 

soliste e coriste, ora fanno parte del Coro Terra Promessa 

della Parrocchia di S. Giacomo Apostolo in Cesenatico. Ma 

sono tanti gli amici musicisti ed i genitori che collaborano 

concretamente e permettono al Coro di avere una notevole 

vitalità. Il Coro dei bambini di San Giacomo è composto 

da circa quaranta piccoli coristi, maschi e femmine, di età 

compresa tra i 4 e gli 11 anni. Il Coro anima la liturgia, le 

feste dell’Epifania, di carnevale e del patrono S. Giacomo, 

esibendosi nei Teatri e nelle piazze di Cesenatico. Al suo 

attivo ha collaborazioni con il Museo della Marineria di 

Cesenatico e con il Coro Terra Promessa di Cesenatico, di 

cui è “una costola ed un vivaio”. Il repertorio comprende 

brani tratti dalla tradizione liturgica e popolare italiana ed 

internazionale. La partecipazione è aperta a tutti i bambini 

. Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Parrocchia 

di S. Giacomo via G. Bruno 2, Cesenatico FC, tel 0547 80232.
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FILIPPO CONSALVI
SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI
FERRO DI CAVALLO  - PG
DOCENTE: NATALIA FARAONI  347 1130030

ROCCO DI MAMBRO
SCUOLA PRIMARIA VALLEMAIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO
SANT’APOLLINARE – FR 
DOCENTE : FRANCESCA CARUSO

FEDERICA RUGGERI
SCUOLA PRIMARIA “A.SAFFI”
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURTATONE E MONTARA
PONTEDERA - PI
DOCENTE: PAOLA DOMINI 

CHIARA DE PASQUALE  
SCUOLA SEC. 1° “A. DE RENZIO”
BITONTO - BA
DOCENTE : ANGELA CIOCIA

FEDERICO RIVI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BURSI
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE - MO 
DOCENTE: LUISA MALAGOLI

ELIA BIAGETTI  
SCUOLA SECONDARIA 1°
ICS “SANZIO”
MERCATINO CONCA - PU
DOCENTE REF. FRANCESCO MAGI

ECCO LE 10 POESIE PREMIATE 
10 PREMIATI EX AEQUO

22222222

SILVIA SURIANO 
SCUOLA SEC. 1° “A. DE RENZIO”
BITONTO - BA
DOCENTE : ANGELA CIOCIA

VERONICA BERTOZZI
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA SECONDARIA 1° LEOPARDI
CASTEL MELLA (BS)
DOCENTE: ADRIANA CHEMIN 

GIULIA CARUGGI
SCUOLA ISTITUTO PADRE DI FRANCIA
MONZA - MB
DOCENTE: MERI CAZZANIGA

LUCIO DE BIAGI  
SCUOLA SECONDARIA 1°
ICS “SANZIO”
MERCATINO CONCA - PU
DOCENTE REF. FRANCESCO MAGI

***

PREMIO SPECIALE 
“SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI”
Comitato di Bergamo

CLASSE TERZA A
SCUOLA PRIMARIA 
CAPRINO BERGAMASCO - BG
DOCENTE: STELLA SIRTORI

LE MENZIONI D’ONORE

MARTINA BALDI - SCUOLA PRIMARIA “RONCALLI”
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - BG 
DOCENTE: MARIA GRAZIA DADDA

JARMINI IKRAM e GAIA TIMELLINI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BURSI 
SPEZZANO DI FIORANO MODENESE - MO 
DOCENTE: LUISA MALAGOLI

VANESSA FABBRI e REBECCA ARTURO 
SCUOLA SECONDARIA 1°
ICS “SANZIO” - MERCATINO CONCA - PU
DOCENTE REF. FRANCESCO MAGI

SOFIA COLNAGHI e CLAUDIA ACQUATI
SCUOLA ISTITUTO PADRE DI FRANCIA
MONZA - MB - DOCENTE: MERI CAZZANIGA

ENRICO GABRIELE ACQUAFREDDA 
SCUOLA SEC. 1° “A. DE RENZIO”
BITONTO - BA - DOCENTE REF. ANGELA CIOCIA

MICHELE CAMASSA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. CASTRIOTA 
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – TA 
DOCENTE: PASQUALINA CHILORIO 

AZHAR SANTONI 
SCUOLA PRIMARIA “A.SAFFI”
ISTITUTO COMPRENSIVO - CURTATONE E MONTARA
PONTEDERA - PI - DOCENTE: PAOLA DOMINI

Le dieci poesie premiate 
ex-aequo sono pubblicate 
integralmente on line sul sito 
www.okayscuola.wordpress.com/ . 
Possono essere scaricate 
gratuitamente.

I RAGAZZI DI CESENATICO DARANNO I VOTI...
Cesenatico, come tradizione, ospita la manifestazione conclusiva di “Un Fiore per Voi”, giunta alla XIII edizione.  La città balneare, con la  

splendida cornice del Porto Canale e del Museo della Marineria, sarà protagonista della cerimonia di premiazione, ospitata presso lo storico 

Teatro Comunale. La manifestazione è promossa ed organizzata con la collaborazione ed il patrocinio del Comune e dell’Ufficio Turismo 

di Cesenatico. A Cesenatico converranno in soggiorno-premio, insieme ai propri insegnanti, i 10 mini autori prescelti dalla commissione 

giudicatrice. Questo il programma:

Sabato 29 settembre 2012- Ore 14-16 – Arrivi dei mini poeti premiati; sistemazione alberghiera ; Ore 19 – Cena ed incontro con i premiati; Ore 

21 – Cerimonia di Premiazione presso il Teatro Comunale; declamazione delle poesie vincitrici; intervento ospiti ed autorità; omaggi floreali.Le 

poesie selezionate saranno simpaticamente giudicate da una speciale giuria formata da alunni delle scuole di Cesenatico. Ovviamente, premi 

per i più votati!  Domenica 30 settembre 2012 – Ore 8,30 – Colazione; visita guidata del Museo della Marineria; tempo libero; partenze.

CESENATICO, CITTA’ DI MARE
STORIA E POESIA
Il saluto del Sindaco dott. Roberto Buda ai partecipanti 
alla XIII edizione di “Un Fiore per Voi /Poesie per la 
Festa dei Nonni”

Conto alla rovescia per il gran finale 

dell’edizione 2011-2012 di “Un Fiore 

per Voi /Poesie per i Nonni”, promossa 

da Okay! ed Ufficio Olandese dei Fiori 

con il patrocinio e la collaborazione 

del Comune di Cesenatico e dell’Ufficio 

Turismo. Inserita idealmente quest’anno 

anche nelle iniziative di “Active Ageing” 

- la campagna europea per la promozione 

del dialogo tra le generazioni - l’iniziativa 

vedrà sul palco del suggestivo Teatro 

Comunale di Cesenatico (29 settembre, 

ore 21) i 10 mini poeti che, secondo le 

valutazioni della giuria, sono risultati meritevoli di figurare 

nell’Albo d’Oro della XIII edizione. 

Per tutti i premiati sarà anche un bellissimo modo per 

scoprire e conoscere Cesenatico, città che dalla primavera 

2011 è guidata dal dottor Roberto Buda, sindaco che viene 

dal mondo della scuola, avendo insegnato matematica e 

fisica al Liceo scientifico “Da Vinci” di Cesenatico. Abbiamo 

intervistato il sindaco di Cesenatico, che ci ha parlato della 

sua nuova esperienza di primo cittadino e dei  progetti 

legati allo sviluppo ed alla promozione della bella ed 

accogliente città romagnola. L’intervista integrale – a 

cura di Roberto Alborghetti – è on line sul nostro sito blog 

www.okayscuola.wordpress.com/  Ne riportiamo la parte 

finale, con il saluto che il dottor Buda rivolge ai mini poeti 

premiati ed alle scuole italiane. 

   

Signor Sindaco, il 29 settembre si rinnova l’evento di “Un 
Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”, che da anni trasforma 
Cesenatico in una sorta di “capitale” della poesia 
giovanile. A lei la parola per un saluto ai mini poeti che 
saranno sul palco del Teatro Comunale...  

Cesenatico non è solo una città di mare e turismo, ma è 

anche una città che vive un  forte legame con la poesia. Qui 

è nato un grande poeta, Marino Moretti, la cui dimora sul 

Porto Canale è ora un museo vivente della storia della poesia 

italiana. Uno dei nostri obiettivi è di rendere Casa Moretti 

un luogo sempre vivo, collegandola a tutta quella voglia 

di raccontare espressa dalle iniziative del nostro territorio. 

La poesia è uno di quegli strumenti letterari che permette 

nel modo più intimo di esprimere se stessi, le proprie 

emozioni, le proprie esperienze e passioni. L’iniziativa “Un 

Fiore per Voi”, diventata per Cesenatico un appuntamento 

tradizionale, va nella direzione della valorizzazione della 

poesia e del tessuto culturale di Cesenatico. Rivolgo dunque 

il mio caloroso saluto a tutte le scuole che anche quest’anno 

hanno partecipato all’iniziativa. Un “benvenuto” particolare 

va poi ai ragazzi premiati, che saranno ospiti di Cesenatico. 

Ad essi va il mio auspicio di conservare sempre questo 

interesse per la poesia, in modo da saper raccontare la 

propria vita, in tutti i suoi aspetti, nella maniera più bella e 

genuina possibile. 

anche nelle iniziative di “Active Ageing” anche nelle iniziative di “Active Ageing” anche nelle iniziative di “Active Ageing” 

- la campagna europea per la promozione - la campagna europea per la promozione 

del dialogo tra le generazioni - l’iniziativa del dialogo tra le generazioni - l’iniziativa 

vedrà sul palco del suggestivo Teatro vedrà sul palco del suggestivo Teatro 

Comunale di Cesenatico (29 settembre, 

ore 21) i 10 mini poeti che, secondo le ore 21) i 10 mini poeti che, secondo le www.okayscuola.wordpress.com/www.okayscuola.wordpress.com/  Ne riportiamo la parte 
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AMICA ACQUA / IV EDIZIONE
LA GRANDE INIZIATIVA-RICERCA PROMOSSA PER LE SCUOLE
DI BERGAMO E PROVINCIA DAL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

Oltre 300 allievi presenti il 17 maggio scorso alla cerimonia 
di premiazione  dell’iniziativa promossa dal Consorzio 

di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Portare nella scuola la realtà e gli aspetti vitali del 
mondo-acqua, promuovendo tra i ragazzi una  maggiore conoscenza 
sul bene-acqua e su tutto ciò che rappresenta  quest’elemento per 
l’essere umano, per il mondo naturale, per la  società e l’economia. 
Raccontare la vita e l’impegno di chi lavora  per l’acqua ed affinché 
l’acqua - ed il suo uso - non vadano sprecati, ma salvaguardati e 
gestiti in modo corretto e responsabile.
È questo l’obiettivo generale di “AMICA ACQUA”, promossa dal   
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca tra le scuole   
della provincia di Bergamo. Giunta alla quarta edizione,  l’iniziativa 
ha sempre incontrato un ampio consenso da parte delle  scuole 
che sono state raggiunte da una serie di messaggi sul tema  della 
risorsa-acqua.
Più di 300 i bambini delle scuole bergamasche, ma non solo, che 
si sono ritrovati, lo scorso 17 maggio, presso la Casa del Giovane 
di Bergamo  per la cerimonia di premiazione. Gli studenti hanno 
trasformato la  giornata in una vera e propria festa ed hanno 
ricevuto, come  riconoscimento per gli elaborati prodotti sul tema 
“Se un giorno ci  mancasse l’acqua”, del materiale didattico che 
rimarrà a  disposizione dei rispettivi istituti per le attività interne.
L’iniziativa, lanciata quattro anni fa per stimolare i più piccoli a 
riflettere su un tema, quello dell’acqua, importante per il loro 
presente e per il loro futuro, ha coinvolto anche le famiglie che hanno 
così riflettuto sulla tematica trattata, valorizzando e  riconoscendo 
l’importante azione svolta dallo stesso Consorzio di  Bonifica in 
materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche.  
Il tema dell’edizione 2011/12 è stato sviluppato dalle oltre negli 
stili e nelle forme grafiche ed  espressive più diverse. Più di 500 gli 
elaborati prodotti dai  giovani studenti tra disegni, ricerche, collage, 
video, plastici e  fotografie, tutti particolarmente creativi ed attinenti 
al tema. Una nuova dimostrazione di come il tema dell’acqua attiri 
e coinvolga un gran numero di studenti delle  scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, che  quest’anno sono stati 
invitati ad immaginare le conseguenze di un  mondo e di una vita 
senz’acqua. I partecipanti hanno raggiunto  risultati ed esiti che 
hanno impressionato per qualità,  consapevolezza ed attinenza 
al tema proposto meritando così, per  l’impegno dimostrato, i 
riconoscimenti ricevuti.

di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

25252525252525252525252525



La seconda edizione dell’iniziativa lanciata 

dalla Fondazione della Casa di Ricovero Santa Maria 

Ausiliatrice - nota come la Casa di Ricovero “GLENO” di 

Bergamo - è arrivata al traguardo il giugno scorso, quando 

è scaduto il termine della consegna dei lavori. Stimolati dal 

tema “Nonni, che storie! Memorie per il futuro” la scuola 

è stata stimolata ad avvinarsi alla realtà ed ai ricordi delle 

persone anziane. La risposta non è mancata e diversi sono gli 

elaborati che, nei modi e nelle forme più diverse, indagano il 

mondo degli anziani. 

Interviste, racconti, disegni e reportages ci narrano le 

storie e le avventure dei nostri nonni, come essi vivevano, 

il modello della  società di un tempo, i piccoli grandi fatti 

Una grande ricerca 
aperta alle scuole 
materne, elementari e medie.

Al traguardo l’iniziativa lanciata dalla Fondazione della Casa di Ricovero 
Santa Maria Ausiliatrice, nota come la Casa di Ricovero “Gleno” di Bergamo. 

   NONNI,   NONNI,  che storie!  che storie!
   Memorie per il futuro.

della vita quotidiana, con vicende spesso dolorose, drammatiche, 

segnate anche dalla guerra e dalla emigrazione in Paesi stranieri. 

Insomma, l’inziativa lanciata dalla Fondazione Casa di Riposo 

Santa Maria Ausiliatrice Onlus si è nuovamente tramutata in un 

omaggio alle generazioni passate ed alle loro conquiste, che oggi 

permettono a tutti noi di vivere giorni ed anni di tranquillità e 

benessere sociale.      

Mentre stiamo andando in stampa, la giuria di “Nonni, che 

storie!”  sta esaminando i lavori pervenuti. I risultati saranno 

pubblicati in tempo reale sul sito internet  www.okayscuola.

wordpress.com/ Le scuole premiate saranno comunque avvertite 

tempestivamente in modo che organizzino la propria presenza 

alla cerimonia di premiazione prevista a Bergamo. 

In questa pagina, alcuni dei 
lavori prevenuti alla seconda 
edizione di “Nonni, che storie!”.

Seconda edizÒ ne
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La seconda edizione dell’iniziativa lanciata

Santa Maria Ausiliatrice, nota come la Casa di Ricovero “Gleno” di Bergamo. 

La seconda edizione dell’iniziativa lanciataLa seconda edizione dell’iniziativa lanciata

Sabato 20 ottobre 
la premiazione 
del X Premio di GIORNALISMO 
Scolastico promosso dal 
GRANDE PARCO 
della Riviera Adriatica. 

premia
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Giunge al traguardo anche la X edizione di “GiornaliNoi”, il 

Premio di Giornalismo Scolastico promosso da Mirabilandia, 

il grande Parco della Riviera adriatica. Si sono chiusi i lavori 

della commissione giudicatrice che ha provveduto alla 

scelta delle testate finaliste, che la Direzione del Parco ha 

già invitato per la manifestazione finale. Come tradizione 

di “GiornaliNoi”, la classifica (primo,secondo e terzo posto) 

sarà svelata nella cerimonia di premiazione in programma 

a Mirabilandia nell’ambito della giornata di festa che il 

Parco dedica alla scuola ed all’esperienza del giornalismo 

scolastico (sabato 20 ottobre). 

Le scuole “nominate” e quelle che riceveranno i premi 

speciali sono state già avvertite direttamente a scuola. La 

giornata finale delle premiazioni  sarà una bella opportunità 

per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico e per fare 

tappa a Mirabilandia, trascorrendo una bellissima giornata 

tra le attrazioni e le mille e una sorpresa del Parco, che anche 

quest’anno ha calamitato centinaia di migliaia di visitatori.

“GiornaliNoi”, il Premio di Giornalismo Scolastico promosso 

da Mirabilandia, continua ad essere al centro dell’interesse 

della scuola italiana. Sono pervenute al Premio testate 

scolastiche, di ogni forma e tipo, tutte ben redatte ed 

impaginate oltre che ottimamente strutturate negli 

argomenti e nelle sezioni. Questo il commento finale della  

commissione giudicatrice, coordinata da Giovanni Scafoglio, 

responsabile degli Eventi di Mirabilandia.   

L’iniziativa che Mirabilandia dedica da nove anni al 

giornalismo scolastico è un riflesso della realtà delle 

nuove generazioni e del cammino che i ragazzi, insieme 

ai docenti, alle scuole ed alle loro famiglie e comunità, 

stanno percorrendo in questi tempi che necessitano una 

sempre maggiore preparazione e conoscenza in fatto di 

strumento della comunicazione. La capacità di osservare e 

di scrivere non manca. Dai giornali scolastici emerge una 

nuova generazioni di cronisti che si appassionano alle idee 

ed ai progetti per un domani migliore. A tutte le testate 

partecipanti - da Mirabilandia e da Okay! - per aver preso 

parte a  “GiornaliNoi 2012”.                

Anticipazioni ed elenco dei premiati su
www.okayscuola.wordpress.com/

Per 
informazioni:
OKAY!
Tel. 035 314720 
 

Nelle foto: 
immagini della premiazione dello scorso anno. 
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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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www.robertoalborghetti.wordpress.com/

dal 6 OTTOBRE al 4 NOVEMBRE 2012

COLORI Di 
UN’APOCALISSE
La Decomposizione 

dei Manifesti 
Pubblicitari
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