
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA
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SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/

Seconda edizione 
dell’iniziativa 
che premia progetti 
ed esperienze di solidarietà. 

IL CUORE NELLE MANI

Disegni, storie, immagini, 
video e creatività sul tema 
dell’acqua, bene prezioso.

AMICA ACQUA

Scuole all’opera 
sul tema della 
prevenzione degli 
incidenti sul lavoro

PRIMI IN SICUREZZA

CON WINX CLUB 
ED HUNTIK

ALLA SCOPERTA
DELLE EMOZIONI

Una imperdibile iniziativa per le 
SCUOLE DELL'INFANZIA. 

Premi: migliaia di Euro in prodotti scolastici!
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Una iniziativa a livello nazionale indirizzata
alle nuove generazioni 
(scuole, gruppi giovanili, Oratori)  

   IL CUORE NELLE MANI
PREMIO NAZIONALE DI 
SOLIDARIETA’ “DON ALDO NICOLI”
II edizione

Raccontare esperienze, progetti, testimonianze ed azioni concrete 

di solidarietà. Questa la finalità della 2a edizione del “Premio 

Nazionale di Solidarietà” intitolato a Don Aldo Nicoli, che la Onlus 

“Insieme con Don Aldo” promuove a livello nazionale con la 

collaborazione del mensile Okay! dopo la felice riuscita della sua 

prima edizione, svoltasi nell’anno scolastico 2011/2012. 

FINALITA’ DEL “PREMIO”
La finalità è quella di commemorare la figura e l’opera di don Aldo 

Nicoli nel modo concreto e dinamico che gli avrebbe desiderato. 

Ossia, invitando il mondo della scuola, le nuove generazioni, gli 

Oratori di tutta Italia, a raccontare e proporre progetti ed azioni di 

solidarietà, attualmente in atto o allo studio, da parte degli stessi 

soggetti partecipanti/candidati al Premio. Nel nome di Don Aldo 

Nicoli, l’iniziativa vuole invitare a documentare e valorizzare realtà, 

esperienze e forme di solidarietà nate e sviluppate nelle comunità 

scolastiche, tra le realtà giovanili e tra la rete degli oratori.  

MODALITA’ DI ADESIONE

Attraverso temi, composizioni, disegni, testimonianze  e reportages, 

i ragazzi italiani dovranno raccontare le proprie storie ed avventure 

sulle vie della solidarietà e dell’aiuto dato al prossimo, illustrando – 

attraverso fome creative ed espressive – le proprie esperienze e le 

www.insiemecondonaldo.org

ECCO I PREMI!
1° PREMIO: EURO 500 
IN PRODOTTI SCOLASTICI

2° PREMIO: EURO 300 
IN PRODOTTI SCOLASTICI

3° PREMIO: EURO 100 
IN PRODOTTI SCOLASTICI

proprie testimonianze. I lavori potranno riguardare tutti gli ambiti 

del mondo della solidarietà; ossia: azioni espresse a sostegno 

delle realtà e dei soggetti  più vari (anziani, persone in difficoltà, 

ammalati, disabili,  missionari) e delle esperienze più diverse nei 

vari settori della società e delle comunità (educazione, cultura, 

ambiente, accoglienza, infanzia e così via)            

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati potranno essere presentati nelle forme e con i supporti 

più vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scolastici, audiocassette, 

videocassette, cd-rom e così via. Tutti i lavori dovranno pervenire 

entro e non oltre il 3 GIUGNO  2013 (fa fede il timbro postale) al 

seguente indirizzo: Okay!, presso Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 

24128 Bergamo.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Una commissione giudicatrice selezionerà i migliori lavori 

pervenuti. Le scuole saranno premiate - con prodotti di utilità 

didattica - nel corso di un evento che si terrà nell’ambito della 

ricorrenza annuale della scomparsa di Don Aldo (settembre). Nel 

corso della medesima manifestazione – dedicata a ricordare e ad 

attualizzare la testimonianza di don Aldo Nicoli - verrà organizzata 

una mostra dei migliori lavori pervenuti. 

INFORMAZIONI
Informazioni e regolamento sono reperibili sul mensile  OKAY! che 

dedica ogni mese uno spazio all’iniziativa del Premio. Notizie ed 

anticipazioni sono presenti anche sui  siti:

www.okayscuola.wordpress.com  -  www.insiemecondonaldo.org
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www.robertoalborghetti.wordpress.com/

PROROGATA FINO AL 15 GENNAIO 2013!

 

La Decomposizione 
dei Manifesti 
Pubblicitari
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STORIE ED IMMAGINI   
                SULL’ACQUA 

•  D
I BERGAMO E PROVI

N
CI

A
  

•

SO

LO
 PER LE SCUOLE

AMICA ACQUA / V EDIZIONE - LA grANDE INIZIAtIVA-rICErCA 
pEr LE sCUOLE DI BErgAMO E prOVINCIA E DELLA 
LOMBArDIA prOMOssA DAL CONsOrZIO DI BONIfICA 
DELLA MEDIA pIANUrA BErgAMAsCA

Osserva dove vivi e racconta in piena libertà
e fantasia il “mondo dell’acqua” del tuo paese, del tuo 
quartiere e della tua città. sarà un modo per conoscere 

e tutelare le risorse idriche, bene prezioso per tutti.    

L’acqua, bene prezioso, vista e raccontata dalla 
scuola attraverso una storia che aiuti a conoscere meglio una 

risorsa fondamentale per tutti. E’ questo il tema della ricerca-

concorso che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Ber-

gamasca promuove per le scuole Materne, Primarie e Secon-

darie di Primo grado di  Bergamo e provincia e per quelle 

della Lombardia. 

L’iniziativa, che avviene nel contesto di quanto il Consorzio sta 

compiendo per la promozione, la valorizzazione delle risorse 

acquifere e la salvaguardia del territorio da esondazioni, si pro-

pone i seguenti obiettivi:

✔	Avvicinare il mondo della scuola, e dunque le nuove gene-

razioni, alle realtà ed agli aspetti dell’acqua, sensibilizzando 

sulla necessità di tutelare e salvaguardare un bene prezioso 

che va conosciuto ed usato in modo responsabile e corretto. 

✔	  Offrire informazioni sul servizio e sull’azione svolti 

dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, 

da oltre cinquant’anni in primo piano nella tutela e nello 

sviluppo delle risorse acquifere del territorio bergamasca, 

promuovendo una maggiore conoscenza dell’acqua, come 

risorsa ma anche come realtà da cui proteggersi in caso di 

inondazioni. 

5PER VOI UNA... PIOGGIA DI PREMI! 
PER LE SCUOLE MATERNE   
1° premio – Videocamera
2° premio – Lettore DVD
3° premio – stampante 
4° premio – fotocamera digitale  
5° premio – fotocamera digitale
Premi di rappresentanza per i segnalati (libri, pubblicazioni)

PER LE SCUOLE PRIMARIE  
1° premio – Videocamera
2° premio – Lettore DVD
3° premio – stampante 
4° premio – fotocamera digitale  
5° premio – fotocamera digitale
Premi di rappresentanza per i segnalati (libri, pubblicazioni)

4 5

OBIETTIVI QUANDO E DOVE 
                     INVIARE I LAVORI

PER LE SCUOLE SECONDARIE   
1° premio – Videocamera 
2° premio – Lettore DVD
3° premio – stampante  
4° premio – fotocamera digitale 
5° premio – fotocamera digitale
Premi di rappresentanza per i segnalati (libri, pubblicazioni)

Per informazioni:

OKAY! 

Tel. 035 314720 

 Fax 035 231050

www.okayscuola.wordpress.com/

I lavori dovranno essere realizzati e spediti entro il 20 MARZO 

2013 al seguente indirizzo: Okay!, c/o Casa M. E. Mazza, via F. 

Nullo 48, 24128 Bergamo; farà fede il timbro postale. I lavori do-

vranno riportare in modo chiaro: classe, scuola, docente coordi-

natore ed indirizzo completo della sede del plesso o dell’Istituto, 

con numeri di telefono ed e-mail.

Una commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, sele-

zionerà gli elaborati ed attribuirà i premi previsti. La premiazione 

avrà nel mese di maggio 2013. Il Consorzio, in qualità di ente 

promotore, si riserva il diritto di utilizzare e valorizzare il materia-

le pervenuto nell’ambito delle più diverse  attività ed iniziative, 

anche editoriali.  

✔	 Il tema “STORIE ED IMMAGINI SULL’ACQUA” può essere 

sviluppato negli stili e nelle forme grafiche ed espressive 

più diverse, secondo la creatività di ognuno. Viene dunque 

chiesto di “lavorare sull’acqua”, ossia: indagare, verificare 

ed approfondire il ruolo, l’importanza e la presenza dell’ac-

qua nel proprio paese, nel proprio quartiere e nel proprio 

territorio. 

✔	Si invita a “leggere” e a documentare l’ambiente – con im-

magini fotografiche, disegni e videoclip -; a raccontare di 

fiumi e ruscelli, rogge e torrenti, stagni e fontanelle, fonti 

e sorgenti e così via, raccontando storie, tradizioni, aspet-

ti e curiosità legati al mondo della “propria acqua”. Ossia, 

dell’acqua che si vede e si osserva ogni giorno, cogliendone 

aspetti, problemi e realtà.    

✔	Si suggerisce - anche attraverso una uscita “sul posto” - di 

indagare, verificare ed approfondire il ruolo, l’importanza e 

la presenza dell’acqua nel proprio paese, nel proprio quar-

tiere e nel proprio territorio.   

✔	 I lavori potranno essere presentati nelle forme e con i sup-

porti più vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scolastici, 

audiocassette, videocassette, cd-rom e così via.  Ossia, il 

prodotto delle proprie osservazioni “sul posto” potrà essere 

presentato sottoforma di disegni, fotografie, scritti, registra-

zioni audio, interviste ed immagini televisive. Il tema può 

essere articolato in piena libertà espressiva e creativa, se-

condo le competenze e le conoscenze di singoli allievi, delle 

classi e degli istituti. 

COME PARTECIPARE
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prIMI IN sICUrEZZA
premio Emilio rossini per la scuola
XI edizione – Anno 2012/2013
Promosso da

“L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA

FONDATA SUL LAVORO (SICURO)” 
La prevenzione 

si impara a scuola sulla base 
di una sana e robusta 

Costituzione

6
UN MONTEPREMI 
DAVVERO DA RECORD!
                               Una commissione valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà premi e riconoscimenti suddivisi per i 

seguenti ordini scolastici: Scuole dell’infanzia (materne); Scuole Primarie; Scuole secondarie di 1°; 

Scuole secondarie di 2°.   

7
prIMI
IN sICUrEZZA

per ogni sezione scolastica 
è prevista l’assegnazione 
dei seguenti premi : 

1° premio – Videocamera

2° premio  –  Lettore DVD/BlueRay
3° premio  –  Impianto Hi-Fi
4° premio  –  Macchina fotografica
5° premio  -  Stampante
• E’ prevista l’assegnazione di “Premi Speciali” messi a 

disposizione da istituzioni ed enti che collaborano nell’i-

niziativa.

• Un premio speciale sarà assegnato alla scuola che avrà 

realizzato il migliore lavoro sul tema della “Sicurezza a 

Scuola”.  

• Le scelte della commissione giudicatrice sono insinda-

cabili. I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a 

conservarne una copia (o fotocopia). 

OCCHIO ALLE SCADENZE!                            
I lavori di PRIMI IN SICUREZZA potranno essere eseguiti in piena libertà espressiva e creatività. Accanto alle piste suggerite, 

potranno esserne sviluppate altre, secondo gli interessi e le attenzioni di ogni singola classe i temi. Piena libertà anche per le 

modalità di esecuzione e realizzazione del lavoro didattico.

Tutti i lavori di “PRIMI IN SICUREZZA” dovranno pervenire entro il 20 MARZO 2013 alla redazione di OKAY! al seguente indirizzo: 

OKAY!, presso Casa M.E.Mazza, Via Nullo 48, 24128 Bergamo. I lavori vanno accompagnati da informazioni - denominazione 

classe e scuola, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, nominativo docente referente del progetto – come specificato 

nella scheda di partecipazione che si suggerisce di compilare. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bergamo entro la fine 

del mese di maggio 2013.  

Con il Patrocinio di

Con le medaglie del

Portare gli studenti italiani ad essere “Primi in Sicurezza”, avvicinandoli – con la collaborazione dei 

docenti e dei genitori - alla realtà della prevenzione come strumento per risolvere il fenomeno degli incidenti e degli infortuni. 

E’ questa la finalità di “PRIMI IN SICUREZZA / PREMIO EMILIO ROSSINI”, XI edizione, gara-ricerca che si rivolge alle scuole 

materne, elementari e medie inferiori e superiori italiane. Classi scolastiche e singoli ragazzi, vi potranno prendere parte 

producendo e realizzando, entro la data del 20 marzo 2013, lavori, ricerche ed  elaborati sul tema della sicurezza e della 

prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro.  Nelle pagine successive: regolamento, piste didattiche, premi.
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UN LAVORO SICURO: 
ECCO LE PISTE DI RICERCA

8
prIMI
IN sICUrEZZA
prIMI
IN sICUrEZZA

9
prIMI
IN sICUrEZZA

8

Il primo articolo della Costituzione Italiana dice che l’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro. Noi pensiamo che oggi sia necessario aggiungere, a tale dichiarazione, un aggettivo 

importante: “sicuro”. Sulla base di questa considerazione – semplice, ma di assoluta importanza – ruota 

la XI edizione di PRIMI IN SICUREZZA, che stimola le scuole a vivere, osservare, leggere, interpretare, 

esprimere le condizioni di sicurezza attraverso lo straordinario mondo della creatività. Dunque, negli 

elaborati, dovrà essere dato ampio risalto a tutto ciò che parla di prevenzione negli ambienti di lavoro. 

Il tema potrà  essere svolto e rivissuto attraverso modalità e “piste di ricerca” che qui si indicano in 

modo sintetico, suddivise per i vari ordini scolastici.

SCUOLE 
DELL’INFANZIA

Tracce e spunti: il lavoro di mamma e papà; storie e racconti 

su come mamma e papà vivono la sicurezza quando essi 

lavorano; la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute 

negli ambienti di lavoro; messaggi inviati a mamma e papà 

affinchè lavorino con le protezioni adeguate...

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, 

posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, 

cartelloni, video, plastici, composizioni e tutto quanto la 

fantasia può suggerire.

Tracce e spunti: che cosa vuol dire “lavoro sicuro”? 

Interviste a mamme, papà, parenti e conoscenti che hanno 

vissuto l’esperienza di un incidente sul lavoro; che cosa 

accade durante un incidente;  che tipo di conseguenze può 

comportare sul fisico e nella vita quotidiana; la segnaletica 

che tutela la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; 

lettere a mamma, papà, amici, imprenditori ed autorità per 

esortarli alla prevenzione sui luoghi di lavoro; visita guidata 

ad un cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire e 

conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate...   

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, 

posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, 

cartelloni, videoclip, plastici, spot promozionali da pubblicità-

progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può 

suggerire. Potranno essere presentati articoli pubblicati sui 

propri giornalini scolastici.

SCUOLE 
PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO (MEDIE)
Tracce e spunti: riflettere sulla definizione di “lavoro sicuro”? Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali sono le cause? Quali 

sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le statistiche? Si parla in famiglia dei rischi negli ambienti di lavoro? I genitori confidano 

ai propri figli di lavorare in condizioni di disagio e di pericolo? Qualche genitore o qualche parente o amico è stato vittima di 

incidenti sul lavoro? 

Sapete che c’è anche un segnaletica di sicurezza per i luoghi di lavoro? Avete notato che tipo di segnaletica c’è in un centro 

commerciale, in un cantiere edile, in un luogo pubblico? Sapete riconoscere la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute negli 

ambienti di lavoro? 

Sondaggi ed interviste a mamme, papà, parenti e conoscenti sul tema della prevenzione, ossia se rispettano le norme di sicurezza 

e di protezione e sui rischi del proprio luogo di lavoro; un incidente sul lavoro: che tipo di conseguenze può comportare sul fisico 

e nella vita quotidiana; la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; lettere ad imprenditori, autorità 

ed istituzioni per esortarli alla prevenzione sui luoghi di lavoro; visita guidata ad un cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire 

e conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate; ricerca e verifica di articoli sui giornali relativi agli incidenti accaduti in 

un preciso periodo (un mese, un anno, una settimana...)

 

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, posters, album fotografici, 

cartoline, giochi di società, cartelloni, videoclip, plastici, spot promozionali da 

pubblicità-progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può suggerire. 

Potranno essere presentati articoli pubblicati sui propri giornalini scolastici e link 

relativi a siti o pagine Internet realizzate sull’argomento.

Tracce e spunti: potrebbe essere un’idea suggerire alle Istituzioni di inserire, almeno tra parentesi, l’aggettivo “sicuro” vicino 

al termine “lavoro” come scritto nel primo articolo della Costituzione Italiana? Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali 

sono le cause? Quali sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le statistiche? Come scuotere e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul drammatico fenomeno degli incidenti sul lavoro? Come richiamare l’attenzione sulla necessità di creare migliori condizioni di 

sicurezza sul lavoro? 

Che cosa prevedono, in materia di sicurezza, le Leggi nazionali ed europee? Perché le normative sono importanti per le aziende 

e per i lavoratori? Che cosa comportano, le principali normative, per il datore di lavoro e per il lavoratore ? Visita guidata ad un 

cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire e conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate; ricerca e verifica di 

articoli sui giornali relativi agli incidenti sul lavoro. 

 

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, cartelloni, videoclip, 

plastici, spot promozionali da pubblicità-progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può suggerire. Potranno essere 

presentati articoli pubblicati sui propri giornalini scolastici e link relativi a siti o pagine Internet realizzate sull’argomento. Potranno 

essere realizzati test e sondaggi (ad esempio: chiedere ad un campione di cittadini se sono soddisfatti del livello di sicurezza del 

proprio ambiente di lavoro).

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO (superiori)
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per facilitare la partecipazione delle scuole, 
ecco la scheda di partecipazione da allegare 
ai lavori di prIMI IN sICUrEZZA. Invitiamo a 
fotocopiarla e a compilarla in modo corretto, 
soprattutto i numeri telefonici e le e-mail.   

PRIMI IN SICUREZZA, 
LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA SCUOLA..............................................................................................................................

TIPOLOGIA DELLA SCUOLA (BARRARE):  

																																	❏	INFANZIA            ❏	PRIMARIA            ❏	SECONDARIA DI I°            ❏	SECONDARIA DI II°

CLASSE E SEZIONE...................................................................................................................................................................

INDIRIZZO COMPLETO DELLA SCUOLA (VIA, N.CIVICO, EV. LOCALITÀ)

............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

CAP..................................................................................................................................................................................

COMUNE.......................................................................................................................................................................

PROVINCIA.................................................................................................................................................................

TELEFONO DELLA SCUOLA..........................................................................................................................................

FAX DELLA SCUOLA...................................................................................................................................................

MAIL DELLA SCUOLA................................................................................................................................................

NOMINATIVO DEL DOCENTE CHE HA COORDINATO I LAVORI..................................................................................

CELLULARE DEL DOCENTE......................................................................................................................................

MAIL DEL DOCENTE.............................................................................................................................................

TITOLO DELL’ELABORATO....................................................................................................................................

SE LA PARTECIPAZIONE AVVIENE VIA INTERNET, INDICARE QUI SOTTO IL SITO SUL QUALE VERRANNO

“CARICATI” L’ELABORATO O GLI ELABORATI

INDIRIZZO PRECISO DEL SITO:....................................................................................................................

Il dirigente scolastico

..............................................................

................................................................

Data..........................................................

Informazioni e consenso relativi alla priva-
cy e liberatoria per l’uso delle immagini e 
degli  elaborati - I dati richiesti ai partecipan-

ti sono finalizzati esclusivamente alla gestione 
dell’iniziativa e per ricevere informazioni e dagli 
enti organizzatori. I dati relativi agli elaborati se-

lezionati saranno oggetto di trattamento in forma 
elettronica e cartacea nel rispetto della normativa 

vigente in materia di riservatezza; verranno conser-
vati presso Rossini Trading Spa e saranno utilizzati 
esclusivamente per le attività previste dall’iniziativa 

e per attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali fotografie e filmati, anche riguardanti la pre-
miazione,  potranno essere utilizzati per pubblicazioni,   

in occasione di seminari e convegni, per pubblicizzare o 
documentare l’attività di Rossini Trading Spa. Titolare del 
trattamento è Rossini Trading Spa. In ogni momento sarà 

possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7  e seguenti 
del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 
l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e in 

qualità di Dirigente scolastico 
                    consente ❏  non consente ❏	 
l’utilizzo dei dati, eventuali fotografie o filmati della classe 

premiata, nel rispetto delle norme vigenti e per gli scopi sopra 
descritti. 

Il dirigente scolastico

 …………………….…………….......................................................

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI
per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet:
www.priminsicurezza.it  
www.rossinitrading.it  
www.anmil.it
www.scuolaokay.org 
redazione OKAY! tel. 035/314720

✁

n°
 1
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Un evento straordinario! Presso gli spazi dello stabilimento di Rossini Trading Spa verrà allestita una grande 
esposizione con una selezione dei lavori giunti a PRIMI IN SICUREZZA nei suoi dieci anni di vita e di attività.

Un’occasione unica ed imperdibile per vedere e sfogliare i prodotti didattici realizzati da scuole 
di tutta Italia sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per visitare la mostra i gruppi scolastici sono invitati ad  effettuare la prenotazione inviando la richiesta a:  
e-mail: primi.in.sicurezza@rossinitrading.it

Fax: 035 2281243 - Tel: 035 314720

Ha suscitato una larga eco la partecipazione delle due scuo-

le primarie di Piancastagnaio (Siena) e di Vallelata (Latina) alla 62a Giornata 

Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro tenutasi al Quirinale ve-

nerdì 12 ottobre 2012 alla presenza, tra gli altri, del Capo dello Stato Giorgio 

Napolitano e del Ministro Elsa Fornero. Come noto, l’evento ha visto anche la 

partecipazione dei rappresentanti di “Primi in sicurezza – Premio E. Rossini”, 

l’iniziativa che dal 2002 mira a diffondere tra i giovani una rinnovata cultura 

della sicurezza sul lavoro, partendo dai banchi di scuola. 

Oltre a Franco Bettoni, presidente dell’Anmil, erano presenti  presso il Salone 

delle Feste del Quirinale, Marco Rossini, presidente e a.d. di Rossini Trading, 

insieme alla sorella Tiziana, Roberto Alborghetti, direttore di Okay! In tale oc-

casione, Marco e Tiziana Rossini hanno voluto far giungere al Capo della Sta-

to un saluto unito al dono della biografia dedicata al papà Emilio, fondatore 

dell’azienda, al quale è appunto dedicato il Premio Primi in Sicurezza. Nelle 

giornate successive, il Presidente Giorgio Napolitano ha voluto gentilmente 

inviare, attraverso la sua Segreteria, un particolare ringraziamento a Marco e 

Tiziana Rossini, per il dono del “ bel libro “Una Vita all’urto” “ che come noto 

racconta la vita, per certi versi avventurosa, di Emilio Rossini.  

UN “GRAZIE” DAL 
QUIRINALE 

PRIMI IN SICUREZZA: 
LA GRANDE MOSTRA
Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2013

Donata al Capo dello stato 
la biografia di Emilio rossini,
fondatore della rossini trading spa.  
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III edizione della grande iniziativa 
per le scuole materne, primarie 

e secondarie di primo grado

Nella scia del successo delle precedenti due 

edizioni, il Centro Commerciale Le Due Torri 

di Stezzano (Bergamo) ed il mensile OKAY!  

Lanciano la III edizione dell’iniziativa denomi-

nata “CARO NATALE.../ Lettere alla più 

bella Festa dell’anno”.  Scuole mater-

ne, primarie (elementari) e seconda-

rie di primo grado (medie), e sin-

goli ragazzi e ragazze, sono invitati a 

scrivere una lettera alla Festa che cade 

il 25 dicembre, raccontando i propri sogni, 

le proprie speranze, le proprie attese, le pro-

prie preoccupazioni in rapporto al significato, alla 

realtà, alle tradizioni ed all’atmosfera suscitata 

dalla celebrazione del Natale. 

ECCO COME PART ECIPARE
La Lettera può essere scritta e presentata 

negli stili e nelle forme più diverse, secon-

do la creatività di ognuno. Le scuole ma-

terne possono realizzare disegni.

Ogni componimento non deve supera-

re i 1.500 caratteri (battute). Al posto 

della lettera possono essere realizzati 

disegni, foto, illustrazioni, videoclip 

(novità).

Classi ed istituti possono partecipare 

con uno o più lavori. Ogni lettera o disegno composti da 

un singolo allievo vanno firmati individualmente. Si può 

partecipare personalmente, anche senza la propria 

classe scolastica. 

I lavori di “CARO NATALE...” possono riguardare temi, 

realtà, eventi e situazioni più vari, sempre comunque visti e 

collegati alla luce di una ricorrenza importante e significativa 

come la Festa natalizia.

Gli elaborati di ogni singola classe possono essere raccolti ed 

inviate in una unica busta. Vanno allegati i seguenti dati: de-

nominazione Classe/Istituto scolastico, indirizzo completo, an-

che di cap e provincia, numeri telefonici, indirizzo e-mail della 

scuola o dell’insegnante referente.

  

QUANDO E DOV E INV IARE I LAVORI
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 24 dicembre 

2012 al seguente indirizzo: OKAY! c/o Casa M.E.Mazza, via 

Nullo 48, 24128 Bergamo; farà fede il timbro postale.

A partire dal 1° dicembre 2012 e fino alle ore 21 del 24 di-

cembre 2012, le lettere potranno essere portate direttamente 

presso il Centro commerciale LE DUE TORRI, a Stezzano, dove 

sarà allestito un punto di raccolta.

12

  CARO 
NATALE...

Lettere e messaggi alla più bella Festa dell’anno   

      III edizione

IN OMAGGIO PER VOI CAMPANE DA DECORARE  13
Le Due torri regala 
fino ad esaurimento 
scorte originalissime 
campane da ritirare 
presso la sede del 
Centro Commerciale 
richiedere con 
il coupon.

Anche quest’anno il Centro commerciale LE DUE TORRI di Stez-

zano mette nuovamente a disposizione gratuitamente delle pri-

me scuole che ne fanno richiesta delle bellissime decorazioni. 

Per riceverle - fino ad esaurimento dei quantitativi disponibili - è 

sufficiente compilare e presentare il coupon di richiesta presso 

LE DUE TORRI, in via Guzzanica 62 a Stezzano (Bg);  il Centro è 

facilmente raggiungibile, anche per chi giunge  dall’autostrada 

Milano-Venezia (uscita Dalmine e seguire l’indicazione per il 

Centro Commerciale).      

Le scuole ed i loro rappresentanti potranno ritirare il mate-

riale LE DUE TORRI dal 7 NOVEMBRE 2013 – consegnando 

il tagliando di richiesta – nei seguenti orari e giorni:  da 

LUNEDI A VENERDI: 9/13-14/17; SABATO: 9/13. 

Per informazioni: 035 4379279 

n° 119

               TAGLIANDO DI RICHIESTA PER LE CAMPANE DE “LE DUE TORRI”

      Numero delle campane richieste …………............................

Scuola/Istituto................…………………………………………..........

Via/Piazza......................................................................................

………………………………………………………………………………....

Numero civico…...................................Cap………………................ 

Città……………………………………..................................…………..

Sigla Provincia ….………

Insegnante di riferimento

          Nome ………………………………........................................................  

 Cognome ……………………….................................................

      Telefono............................................................................

              e-mail ……………………………….............................

       Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati forniti  
                          verranno utilizzati solo ai fini della gestione dell’iniziativa  
                      didattica de LE DUE TORRI di Stezzano (BG).

✁
CAMPANE DA DECORARE

UNA F ESTA DI PREMI!
Una giuria selezionerà le Lettere pervenute ed assegnerà 

una serie di premi alle classi ed ai singoli autori dei lavori 

ritenuti più interessanti. 

Una sezione dei premi è riservata alle scuole della Lom-

bardia. Una sezione speciale è invece rivolta alle scuole di 

tutta Italia. 

Tra i premi che verranno assegnati: strumenti elettronici, 

kit didattici, libri, gadgets, sorprese a non finire... 

L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare e diffon-

dere le Lettere più belle. I dati richiesti ai partecipanti sono 

finalizzati esclusivamente alla gestione dell’ iniziativa.

PREMIAZIONE
La grande festa finale, con la premiazione delle scuole, avrà 

luogo presso il Centro Commerciale Le Due Torri nel mese di 

marzo 2013. Le scuole ed i ragazzi premiati saranno avvertiti 

tempestivamente.
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Edutainment per educare alle emozioni divertendosi!
In risposta ad una delle mission dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di approfondimento dell’intelligenza 
emotiva e della Life-Skills Based-Education (LSBE), fin dall’età evolutiva, il concorso ha lo scopo di aiutare la classe 
nell’apprendimento del significato delle principali emozioni, attraverso:  
• la scoperta delle principali emozioni (paura/gioia/rabbia/tristezza) 
• la contestualizzazione delle emozioni in un racconto creativo
• l’approfondimento in classe delle dinamiche che le emozioni innescano in ognuno di noi.

Un grande  concorso per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia
Scegliendo una delle quattro tracce narrative, scaricabili dal sito www.icartoniinsegnano.it , riferite ai cartoon Winx Club o 
Huntik sui temi della gioia, paura, rabbia, tristezza, la classe potrà sviluppare una rappresentazione figurativa, presentando 
dei disegni che interpretino la storia suggerita, oppure una rappresentazione drammaturgica, esprimendo l’emozione in 
questione anche attraverso la voce, i movimenti del corpo, la gestualità, la mimica facciale. Per visionare gli elaborati 
svolti da due scuole campione, basta  inserire la Password RBW-SCUOLA12 nella sezione “Scopri i progetti già realizzati”.

Alla scoperta delle emozioni con due cartoni amati dai bambini

COME PARTECIPARE:
periodo: dal 1° gennaio al 30 aprile 2013 - destinatari: classi delle scuole materne
Modalità: 
Per aderire al concorso è sufficiente fare richiesta del KIT di materiali, inviando il modulo di adesione, debitamente compilato 
all’indirizzo mail: info@icartoniinsegnano.it  o tramite fax al num. 0717501690. Sarà poi fornita una password per accedere 
alla pagina del sito dal quale scaricare gratuitamente il KIT con il materiale.
Gli elaborati finali dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2013 all’indirizzo: Rainbow Srl, Via Brecce, 60025 Loreto 
(AN). Le rappresentazioni drammaturgiche dovranno essere registrate in un video e spedite con un DVD. Le rappresentazioni 
figurative dovranno essere inviate in versione cartacea.
I PREMI:
I lavori considerati più meritevoli verranno premiati con: 
1° premio: € 2.000 in fornitura di prodotti scolastici
2° premio: € 1.000 in fornitura di prodotti scolastici
3° premio: € 500 in fornitura di prodotti scolastici 
4° premio: € 300 in fornitura di prodotti scolastici 
5° premio: € 200 in fornitura di prodotti scolastici. 

RAINBOW E I SUOI CARTONI Conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi cartoni 
animati, tra cui Winx Club™ e Huntik™, Rainbow è una casa di animazione 
marchigiana.  I cartoni animati prodotti sono interamente creati da talenti 
italiani, sono volutamente non violenti e portatori di valori positivi.

Contatti: RAINBOW SRL
T. 07175067500 – F. 0717501690
info@icartoniinsegnano.it
www.icartoniinsegnano.it

La commissione che giudicherà gli elaborati 
ricevuti sarà composta da 
un’insegnante-pedagoga, un disegnatore, 
uno sceneggiatore-impresario teatrale, 
un’esperta in comunicazione.

© R a i n b o w
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Una grande ricerca 
aperta alle scuole 
materne, elementari e medie.

   NONNI,   NONNI,  che storie!  che storie!
    le scuole sul podio

Seconda edizione

Per informazioni:
OKAY!
Tel. 035 314720 
 

Il 14 novembre scorso si è svolta 

presso l’Auditorium della Casa di 

Ricovero Santa Maria Ausiliatrice 

Onlus di via Gleno in Bergamo 

la cerimonia di premiazione del 

concorso per le scuole “Nonni, che 

storie!”. Vi hanno preso parte quasi 

200 studenti in rappresentanza 

degli Istituti premiati. L’iniziativa, 

lanciata dalla Fondazione Casa di 

Ricovero S. Maria Ausiliatrice Onlus, 

ha raggiunto il suo obiettivo: portare 

il mondo della scuola a contatto ed 

in dialogo con gli anziani, invitando 

i più giovani ad intrecciare relazioni 

con le generazioni che li hanno 

preceduti.

Sono stati oltre 300 gli elaborati 

ricevuti, tra cui: racconti, album 

fotografici, opuscoli, dvd, interviste, 

ricerche, disegni, cartelloni e 

reportage che hanno narrato le 

storie e le avventure dei nonni. 

Dai vari elaborati sono così emersi 

usi e costumi della società di un 

tempo, piccoli e grandi fatti di vita 

quotidiana, tra cui vicende spesso 

dolorose e drammatiche segnate 

da guerra, emigrazione e difficoltà 

quotidiane.

A fare gli onori di casa il direttore 

generale Fabrizio Lazzarini, che 

ha premiato le scuole vincitrici 

dell’edizione 2011/2012. Oltre 200 

gli studenti presenti, provenienti 

da istituti scolastici delle province 

di Bergamo, Milano, Como, Lecco e 

Pavia. Erano presenti anche alcuni 

ospiti della casa di ricovero, che 

hanno passato alcune ore in allegria 

tra i bambini festanti. Proprio a loro 

è stata dedicata una canzone, creata 

ad hoc per la cerimonia, molto 

apprezzata ed applaudita da tutti i 

presenti, da parte degli alunni della 

scuola primaria “Giovanni Paolo II” di 

Sorico (Como). Una esibizione canora 

“rap” è stata invece eseguita dagli 

alunni della Primaria di Carenno 

(Lecco). E poi tanti racconti su come 

sono nati i lavori presentati a “Nonni, 

che storie!”

Il direttore generale della Fondazione 

Casa di Ricovero S. Maria Ausiliatrice 

Onlus Fabrizio Lazzarini, rivolgendosi 

ai premiati ha rilevato: «La nostra è 

una grande casa in cui vivono circa 

500 persone, alcune delle quali sono 

oggi qui presenti, mentre altre sono 

nelle loro stanze a riposare. Ma tutte 

loro sono felici perché percepiscono 

la vostra presenza, sentono la vostra 

voce e il vostro calore. Grazie a 

questa iniziativa, che vi ha visti 

partecipare con entusiasmo, mia 

auguro che abbiate portato gioia ai 

vostri nonni e alle persone anziane 

e che anche loro siano stati capaci di 

trasmettervi valori e insegnamenti 

importanti per il vostro futuro».
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Il reportage degli studenti 
dell’ICS “Sanzio” di Mercatino 
Conca tra i premiati di 
“Un Fiore per Voi 2012”. 2012

Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 nella ridente 

cittadina romagnola, rinomata stazione balneare, si è 

svolta la 13° edizione del concorso nazionale “ Un fiore per 

Voi” Poesie per la Festa dei Nonni, patrocinato dall’ufficio 

olandese dei fiori e dal comune di Cesenatico. Al concorso 

potevano partecipare con i loro elaborati tutti gli studenti 

italiani della scuola primaria e della scuola secondaria di 

1° grado.

L’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Mercatino 

Conca è stato ben rappresentato da alcuni alunni della 

Scuola Secondaria di 1° Grado riportando gratificanti 

risultati. Ma Cesenatico non è solo mare e fiori: il centro 

turistico offre ai suoi visitatori diverse mete di un certo 

interesse culturale come il Museo della Marineria, dove 

si possono ammirare tradizionali imbarcazioni diverse 

per stile e utilizzo, tra cui i famosi pescherecci “Vigo” e 

“Cidia”, rispettivamente un trabaccolo e un bragozzo. La 

particolarità di questo museo è che le opere sono esposte 

sia all’interno della struttura sia sulle acque del porto 

canale.

Altra meta obbligata per chi staziona a Cesenatico è la “ 

Casa Museo Marino Moretti”, luogo dove visse tra il 1885 

e il 1979 il celebre scrittore, poeta e romanziere, anche 

autore di opere teatrali, noto soprattutto come poeta 

crepuscolare. La casa alla sua morte per volontà della 

sorella venne lasciata in dono al Comune di Cesenatico 

che la trasformò in Museo e Centro studi della letteratura 

novecentesca. A ricordo della giornata trascorsa a 

Cesenatico rimangono negli occhi il verdeazzurro del mare 

e il giallorosso delle vele e nel cuore il profumo intenso di 

sale e dei fiori d’Olanda.

Elia Biagetti

Classe 3^B – ICS Sanzio

Mercatino Conca – PU

Docente coordinatore: Francesco Magi

Il mare di Cesenatico. Noi, alcuni alunni delle classi 

2° e 3°  dell’Istituto Comprensivo  “Raffaello  Sanzio” di 

Mercatino Conca, siamo andati  insieme ai nostri prof.:  

Magi Francesco (insegnante di informatica e dirigente del 

giornalino scolastico “Raffaello news), Bernardi Gerardo 

(insegnante di religione) e Rodio Stefania (insegnante di 

tecnologia) a ritirare i premi del concorso  “Un fiore per 

voi” in occasione della festa dei nonni che si svolge da anni 

a Cesenatico. Appena arrivati ci siamo “fiondati” a casa 

del magnifico scrittore Marino Moretti. Subito dopo siamo 

andati a visitare l’interessantissimo Museo della Marina 

dove si potevano ammirare tanti reperti antichi e curiosi. 

Usciti dal giro culturale, ci siamo diretti al mare dove ancora 

per una volta, forse l’ultima dell’estate, abbiamo sentito 

quell’odore di salsedine e una dolce brezza marittima che 

ci accarezzava. Affamati, ci siamo fermati ad un piccolo 

ristorantino dove abbiamo divorato hot dog, hamburger e 

patatine; ci siamo poi diretti al teatro dove è avvenuta la 

premiazione. Tra di noi solo quattro alunni hanno vinto : 

questi sono stati premiati con un gran mazzo di fiori e del 

materiale scolastico, ma solo due sono stati forniti anche di 

un fantastico mp4. Stravolti e stanchi, siamo arrivati sani e 

salvi a casa. Mi è piaciuta molto questa uscita, anche se non 

ho vinto niente, perchè comunque è stata un’opportunità 

in più per stare con gli amici e divertirsi!!

Marino Moretti. Cesenatico, un grande paese dell’ 

Emilia-Romagna, si è rivelato alla luce dei miei occhi 

un luogo interessante, pieno di storia. Qui è cresciuto 

un grande scrittore che purtroppo in Italia non è molto 

conosciuto: Marino Moretti. E’ nato a Cesenatico il18 luglio 

del 1885 ; fin dall’inizio si è rilevato un pessimo studente, 

a soli 15 anni ha lasciato la scuola ed è partito per Firenze 

dove avrebbe avuto più opportunità di lavoro. Poco dopo 

si dedicò alla letteratura, ma solo nel 1910 con le “Poesie 

col lapis” viene valorizzato. Moretti ha vinto il premio 

per la letteratura (1952) , il premio Viareggio (1959) e la 

Penna d’oro (1973). I suoi ultimi anni di vita li ha trascorsi 

a Cesenatico nella sua casa insieme alla sorella. E’ morto 

il 6 luglio 1979.

Museo della Marineria. Cesenatico è un paese colmo 

di storia e reperti interessanti, dove non si ricordano solo 

le imprese di signori e uomini ricchi e i sovrani ma la vita 

quotidiana dei pescatori dell’epoca. Qui troviamo infatti 

il Museo della Marineria, un Museo Etno-grafico, dove si 

racconta la vita dei marinai e le fatiche del  loro lavoro. 

Noi alunni di Mercatino Conca abbiamo potuto osservare 

e scrutare in ogni angolo queste meraviglie grazie alla 

nostra guida Elisa Mazzoli, scrittrice, che è stata chiara 

in tutti gli aspetti. Qui si possono ammirare due barche 

vere che hanno veramente affrontato il mare. Queste 

barche si chiamano Cidia e Vigo e sono state donate al 

museo, perchè erano rovinate e si erano formati squarci 

tanto grossi che i marinai non potevano riparare per la 

mancanza di soldi. 

Esistevano cinque tipi di barche, il trabaccolo (Cidia), il 

bragozzo (Vigo), la paranza, il topo e la battana. In questo 

museo si possono osservare tutti i lavori che venivano svolti 

sia dentro che fuori dalle barche. Sulle barche il numero 

massimo di pescatori doveva essere di cinque, nonostante 

la grande capienza delle imbarcazioni ; chi restava  a terra 

faceva il lavoro del cordaio. Anche le donne si davano da 

fare, facendo le pescivendole da una città all’altra in bici, 

cercando di vendere qualche pesce. Al piano superiore del 

museo si trovano 2 stanze: in una vi sono pesci, crostacei 

e uccelli imbalsamati, mentre nell’altra vi si trovavano 

monete antiche e tanti altri reperti. Questo museo è 

fantastico e consiglio a tutti quelli che un giorno andranno 

a Cesenatico di cogliere al volo l’opportunità di visitarlo. 

Chiara Filanti

Classe 3^B – ICS Sanzio

Mercatino Conca – PU

Docente coordinatore: Francesco Magi

Quella bellissima 
            giornata a CesenaticoLe dieci poesie premiate e menzionate 

sono pubblicate  integralmente on line 
sul sito www.okayscuola.wordpress.com
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Grande festa domenica 14 ottobre scorso al 

Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano 

(Bergamo) per la premiazione della 2a 

dell’iniziativa “La Pianta che mi piace” promossa 

per le scuole Materne, Primarie e Secondarie di 

primo grado dall’Ufficio Olandese dei Fiori. Nel 

clima delle iniziative per la Festa dei Nonni e di 

Active Ageing 2012, oltre 300 tra ragazzi, docenti 

e familiari hanno partecipato alla manifestazione, 

sottolineando così la bella riuscita di un’attività 

partecipata con grande entusiasmo. In queste 

pagine presentiamo alcune immagini relative 

alla simpatica mattinata che ha visto la presenza 

del direttore generale de “Le Due Torri” dott. 

Roberto Speri, di Oscar Serra dell’Editrice Velar. 

Charles Lansdorp, a nome dell’Ufficio Olandese 

dei Fiori, ha provveduto ad inviare decine 

e decine di piante di rose fiorite, arrivate 

espressamente  dall’Olanda, dall’azienda Nolina.  

L’incontro è stato condotto da Roberto Alborghetti, 

direttore di Okay! Bellissimi i premi assegnati – 

dvd player, fotocamere digitali, stampanti, mp3, 

cuffie digitali - cui si sono aggiunti anche gadgets 

e altre sorprese, come le t-shirts donate da Ovvio 

e le pubblicazioni (collana Scarabocchio, Diritti 

dei Bambini, romanzi) dell’editrice Velar,  Marna 

e Quindici. E le bellissime piante di rose, dono 

per le scuole selezionate. Charles Landsdorp 

- assente per motivi familiari - aveva inviato 

il saluto  dell’Ufficio Olandese dei Fiori. Il dott. 

Speri ha anticipato il lancio della terza edizione di 

“Caro Natale”, con tante sorprese in arrivo, come 

le “campane” da decorare che le scuole potranno 

Osserva, conosci, pensa e disegna

  La pianta 
             che mi Piace 

UNA grAN fEstA DI prEMI 
Alle “Due torri” di stezzano (Bergamo) la 

premiazione delle scuole che hanno trionfato 

nell’iniziativa “La pianta che mi piace” 

promossa dall’UffICIO OLANDEsE DEI fIOrI   

ritirare direttamente presso Le Due Torri dal 7 novembre 

prossime. Applausi anche per Martina Baldi (Scuola Primaria 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII), Sofia Colnaghi e Claudia 

Acquati (Scuola P.Di Francia di Monza) che hanno ricevuto le 

“menzioni d’onore” per le poesie per i nonni. Conferita alla 

Scuola Primaria di Caprino Bergamasco la prestigiosa targa 

della Società Dante Alighieri-Comitato di Bergamo.

Bellissima la partecipazione delle scuole, che hanno usufruito 

di un gustoso snack (succhi e merendine). Un particolare 

ringraziamento, per la riuscita dell’evento, alle maestranze 

de “Le Due Torri”, a Massimiliano Pezzoni (agenzia L’Azzurro) 

ed a Clarissa, della direzione del centro commerciale.     

Nelle foto: momenti della festa 
del 14 ottobre alle Due Torri di Stezzano.
www.leduetorri.net 

Foto e notizie su: 
www.okayscuola.wordpress.com
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25Piante da conoscere
AZALEA, DAVVERO SPECIALE

Dona felicità e saggezza. L’azalea è un vero proprio 

alleato multifunzione in casa. Avendo in casa alcune 

di queste piante si incrementa in modo considerevole 

la propria capacità di concentrazione, fenomeno 

constatato da alcuni studi scientifici. I giapponesi, 

inoltre, sono convinti che donare un’azalea porti fortuna 

a chi la riceve. Senza dubbio l’azalea ha qualcosa di 

speciale, ma la sua

fioritura colorata chiede qualcosa in cambio: cura e 

attenzioni!

Stando a quanto pubblicato da alcuni ricercatori sul 

Journal of Environmental Psychology, la presenza 

delle azalee in una stanza influenzerebbe positivamente 

la capacità di concentrazione delle persone. Un’azalea 

vi permette quindi di concentrarvi sulle attività e di 

acquisire maggiori informazioni, contribuendo così ad 

ampliare le vostre conoscenze.

Fiori dai colori vivaci. Niente male per questa pianta 

dai colori sgargianti. L’azalea appartiene al genere 

Rhododendron e il suo nome deriva dal greco ‘azaleos’ 

che significa arido e sterile, aggettivi forse riferiti agli 

steli legnosi della pianta. Coltivata inizialmente in 

Giappone, l’azalea è apparsa per la prima volta in Europa 

nel corso del 18° secolo e qui ha trovato una diffusione 

e un gradimento sempre maggiori soprattutto grazie ai 

suoi bellissimi fiori dai colori vivaci. Ce ne sono per tutti i gusti: 

fiori rossi, rosa, bianchi, viola e persino bicolori. Non a caso questa 

pianta è simbolo di bellezza e abbondanza.

Celebrità. La cosa più importante da tenere a mente, però, è 

che l’azalea è come una... celebrità e, come tale, vuole essere 

al centro dell’attenzione. Per essere notata non usa solo le sue 

bellissime forme e i suoi colori incredibili, ma – in alcune specie 

– mette in campo anche il profumo raffinato dei suoi fiori e delle 

sue foglie. L’ammirazione e l’attenzione del pubblico la rendono 

più fulgida e radiosa che mai. 

Questa pagina è una iniziativa 

dell’Ufficio Olandese dei Fiori. 

Per maggiori informazioni visita: 

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

L’Ufficio Olandese dei Fiori è 

l’organizzazione fondata dal 

settore floricolo olandese e ne 

promuove le attività, che invitano 

il pubblico a sperimentare 

l’unicità dei fiori e delle piante 

e l’arricchimento che danno alla 

nostra vita ed a quella degli altri. 

CONSIGLI: CURE ED ATTENZIONI
L’azalea non risparmia sullo splendore che dona ma in cambio 

chiede amorevole cura e tante attenzioni! Questo significa 

che dovrete darle la giusta quantità di acqua (non troppa ma 

nemmeno troppo poca). Saprete di averle dato l’apporto idrico 

giusto quando, toccando il terreno, vi sembrerà di toccare uno 

strofinaccio da piatti strizzato. Durante la fioritura, però, l’azalea 

richiede un’idratazione maggiore, ma non tanta da fare fuoriuscire 

e ristagnare l’acqua dalla base del vaso. Il ristagno d’acqua può 

essere letale per questa pianta, perché le impedisce di assorbire 

attraverso le radici l’ossigeno di cui ha bisogno per vivere. Ama le 

posizioni sufficientemente luminose, ma non la luce solare diretta.
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La pianta che mi piace

     disegni, arte e fantasia
Ecco una bellissima fotogalleria su alcuni dei 4.200 disegni pervenuti all’iniziativa “La Pianta che mi Piace”, promossa su Okay! 

Dall’Ufficio Olandese dei Fiori. La fantasia e la creatività non hanno avuto limiti, come dimostrano queste foto, che non hanno 

bisogno di tanti commenti. Dunque, ammiriamo questi disegni, che testimoniano l’attenzione e l’interesse dei ragazzi per il mondo 

meraviglioso delle piante fiorite. Le piante da appartamento davvero danno un tocco magico ai 

nostri ambienti di casa... Foto e notizie su: www.okayscuola.wordpress.com/
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sabato 20 ottobre 
la premiazione 
del X premio di gIOrNALIsMO 
scolastico promosso dal 
grANDE pArCO 
della riviera Adriatica. 

PREMIA

ECCO I “TEMI TOP” DEL 2012

Ecco la classifica delle notizie, dei fatti e dei fenomeni 
più dibattuti sui giornali scolastici nel corso del 2011-
2012. L’analisi è stata svolta sulle testate pervenute 
quest’anno all’iniziativa “GiornaliNoi”, X Gran Premio 
Mirabilandia del Giornalismo scolastico. 

1 – TERREMOTO IN EMILIA

2 -  NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA

3 -  ATTENTATO SCUOLA BRINDISI/ MELISSA 

4 -  OLIMPIADI DI LONDRA 

5 -  INTERNET/NUOVE TECNOLOGIE/SOCIAL NETWORKS  

6 – SHOA / GIORNATA DELLA MEMORIA/ OLOCAUSTO 

7 - CRONACA NERA E TV: DELITTI IN ONDA

8 -  CANILE GREEN HILL

9 – MORTE DI MARCO SIMONCELLI   

10 – SCOMPARSA DI LUCIO DALLA

Mirabilandia e la decima edizione di GiornaliNoi”, il Premio di Giornalismo Scolastico, il 20 ottobre scorso hanno riunito studenti 
ed istituti scolastici provenienti da varie parti d’Italia. Anche quest’anno la premiazione si è svolta nel clima clima scenografico 
di Halloween, evento al quale Mirabilandia ha dedicato aperture straordinarie di ottobre e di inizio novembre.  Oltre ai premi 
divisi per categoria scolastica (scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado, istituti comprensivi scolastici,  scuole secondarie di 
2° grado) sono stati conferiti 5 Premi speciali.  Giovanni Scafoglio, responsabile Eventi di Mirabilandia, ha risposto alle numerose 
domande sul Parco. All’evento hanno partecipato Barbara Malano (Progetti Didattici) e Roberto Alborghetti, direttore di Okay! 
Nel corso della manifestazione  è stata svelata la classifica dei “temi top 2012”, 
che ha visto l’argomento del terremoto in Emilia al primo posto 
delle rilevazioni effettute sui giornali scolastici. Nelle foto: 
momenti della premiazione svoltasi nel “Teatro Coca Cola” di 
Mirabilandia.
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2013Poesie
per i nonni XIV EDIZIONE

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

promossa in occasione della FESTA DEI NONNI 2013 (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 XIV edizione di “Un fiore 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 fiore, 

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 2013. 

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 finale. 

• 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 finale  

DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2013

Manifestazione finale:
CESENATICO (FC)
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Un fiore
           perVoi 
Un fiore
           perVoi 
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15
°anniversario

Concorso nazionale di giornalismo scolastico

iscrizioni 30 / 6 /2013 premiazione autunno 2013

10°anniversario
Concorso nazionale di giornalismo scolastico

iscrizioni 30 / 6 /2013 premiazione autunno 2013

ROCCA ALDOBRANDESCA - sede di mostre 
internazionali -PIANCASTAGNAIO

MINIERA DI MERCURIO - museo - 
ABBADIA SAN SALVATORE

EMEROTECA 
di Giornalismo Scolastico
7000 giornali archiviati 

e1000 video

www.pennesconosciute.it

NONNI & NIPOTI  dialogo intergenerazionale
una miniera di memoria  NONNI corti video e cortometraggi

Il concorso è rivolto ai nonni di tutta Italia e alle 
scuole di ogni ordine e grado che collaborano con 
i nonni. I lavori possono essere sia video che carta-
cei. Sezioni:
a) - Poesie, filastrocche, ninne nanne;
b) - Racconti, favole;
c) - Video, foto o altre forme espressive;
d) - Raccolta di memorie ed esperienze di vita da 
tramandare;
e) PREMIO SPECIALE per lavori pubblicati.
iscrizioni 30 / 6 /2013 premiazione autunno 2013

Da inviare a: OSA Casella Postale 35 - 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)

“Quando muore un anziano è come 

se bruciasse una biblioteca”

(proverbio africano)

IL PAESE CHE NON HA MEMORIA 
E’ UN PAESE CHE NON HA FUTURO 
Da ormai quindici anni la rivista OKAY! ed OSA Onlus sono impegnati a coinvolgere la 

scuola italiana su progetti, attività ed esperienze didattiche che riguardano il rapporto tra le 

nuove generazioni e gli anziani.

Siamo convinti che la trasmissione della memoria, e delle esperienze della vita vissuta dagli 

anziani, costituisce un bene primario ed uno strumento per migliorare la vita del presente 

e del futuro della comunità nazionale. La “salute” ed il benessere  di un popolo si misurano 

anche e soprattutto sulla capacità di far tesoro di quanto hanno vissuto i nostri nonni. 

Sostienici in questo grande progetto, che ha già raccolto, tra le scuole di tutta Italia, storie, 

documenti, poesie, riflessioni, testimonianze. Noi vogliamo continuare a farlo, con tutte 

le nostre iniziative annuali – da “Un Fiore per Voi Nonni” a “Un Albero per i Nipoti” 

– potenziandole ed ampliandole, garantendo così una sempre più capillare e puntuale 

documentazione che consente la  trasmissione della memoria di comunità e territori. 

Un’Italia migliore si prepara oggi, ascoltando e dialogando tra le generazioni.

Campagna promossa da OKAY! ed OSA ONLUS    

Enti, Associazioni, Istituzioni ed Imprese che vogliono 

aderire possono inviare inviare adesione formale a: 

osa@amiataosa.it - info@scuolaokay.it

IL DIALOgO trA
 LE gENErAZIONI,

MEMOrIA pEr IL fUtUrO 

OKAY_119 - ottobre.indd   28-29 05/12/12   16.43



30 31

OKAY_119 - ottobre.indd   30-31 05/12/12   16.43



quadrettatoOK:quadrettato  1-06-2011  10:10  Pagina 1

I DIRITTI DEI BAMBINI 

ALLA SCOPERTA 
DELLA COSTITUZIONE 
ITALIANA

COME ABBONARSI E RICEVERE I LIBRI
Per abbonarsi ad OKAY! e ricevere i libri prescelti di Velar/I Quindici è sufficiente 
compilare ed inoltrare il tagliando di richiesta ed inviare 10 Euro nei seguenti modi: 
• Tramite versamento su Conto Corrente Postale n° 18161240 intestato a Editrice Velar, Via T.Tasso 10, Gorle (BG).   
• In francobolli per un valore di 10 Euro inseriti in busta indirizzata a: Okay!, Okay!, 
 c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo

COMPILA IL TAGLIANDO DI RICHIESTA (scrivere in stampatello)
Per maggiore scurezza Vi invitiamo a compilare ed inoltrare, per fax o per posta, il tagliando di richiesta.

Mi abbono ad OKAY! a.s. 2012/13 per soli 10 euro. 
Ciò comprende anche le 2 pubblicazioni DIRITTI DEI BAMBINI e ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA,

 che riceverò all’indirizzo indicato.

NOME E COGNOME / O SCUOLA      

INDIRIZZO         NUMERO CIVICO    CAP 

COMUNE  

PROVINCIA (SIGLA)

Il tagliando può essere inviato via Fax al seguente numero: 
035/2281243 oppure spedito per posta a: OKAY! C/O CASA M.E.MAZZA, VIA F. NULLO 48, 24128 BERGAMO. 

n°
 1

18

UNA PROPOSTA STRE-PI-TO-SA!!!!

Vi aspettiamo su Facebook, area gruppi,
“Noi siamo Okay!”

OKAY! Direttore responsabile: Roberto Alborghetti
Mensile pubblicato da “NEWS” Associazione per la promozione e lo sviluppo della comunicazione e delle relazioni 
interculturali tra le nuove generazioni. 
Associazione “NEWS” Presidente: Dorino Agliardi - Vice Presidente: Fabio Missale

I dati richiesti ai partecipanti alle iniziative contenute su OKAY! sono finalizzati esclusivamente alla gestione delle 
medesime iniziative.

OKAY!
c/o “Casa M.E. Mazza” – via Nullo 48, 24128 Bergamo
tel. 035/314720 – fax 035/231050
info@scuolaokay.it
www.okayscuola.wordpress.com/
Coordinamento editoriale: © 2012 Editrice Velar – Gorle (BG)
Grafica e stampa: Punto e Linea - Gorle, Bg

Per abbonarsi ad Okay! invia 5 Euro:
• Tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Associazione News, BANCA CARIPARMA, Codice Iban: 

IT38Z0623011110000046318129.  
• Con francobolli inseriti in busta indirizzata a: Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo
• Con una banconota da 5 Euro inserita in busta indirizzata a: Okay!, Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo

Per la pubblicità su Okay: 
esprithb 
corso magenta, 56 - 20123 milano
tel. 02/43982872
email: okay@esprithb.it

Novembre/Dicembre 2012 – Numero 119 – Anno XIII / Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1 del 13/1/2000

10 
EURO!!!

A SOLI

OKAY! IN ABBONAMENTO (6 numeri)
   +
  2 LIBRI

ISBN 978-88-95239-13-2

9 7 8 8 8 9 5 2 3 9 1 3 2

e 5,00

Testo vigente della Costituzione Italiana con breve excursus storico 

Diritti e doveridella maggiore età

Inno nazionale

Storia del Tricoloreed Emblema  della Repubblica Italiana

www.velar.it
www.inuoviquindici.com
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