
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA

SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/
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Tutti i premiati per 
“Un Fiore per Voi” e per 
“La Pianta che mi piace”

FESTA DEI 
NONNI 2013

Parte la XII edizione 
dell’iniziativa promossa
 da ANMIL ed Okay. 
Tutte le novità.

PRIMI IN SICUREZZA  

™ & © 2013 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Create ricette con gli avanzi... 
In premio corsi di cucina
per l’intera classe!  

PIOVONO 
POLPETTE 2
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Oltre al concorso, dal 15 al 31 maggio, le Winx hanno avuto 
modo di scoprire più da vicino i tesori nascosti del nostro
mare, attraversando l’Italia e raggiungendo 7 Aree marine 
protette:  AMP di Santa Maria di Castellabate, Costa degli
Infreschi e della Masseta, del Plemmirio, di Miramare,
Portofino, Torre Guaceto, Capo Carbonara.

Un vero e proprio momento di incontro tra scuole, istituzioni, 
comunità locali e promotori del progetto, un’occasione per 
imparare e confrontarsi sul sistema Nazionale delle Aree
Marine Protette.
Tante le diverse attività realizzate, tra cui la proiezione di un un
video didatticovideo d , in cui le Winx fanno da guide speciali, ec , e spec ali

tivilaboratori creativi, pulizia delle spiaggepuli gg  e un gioco dell’odell’ocaocaco dell’ol’ocg
a dimensioni reali, che haa dimensioni reali, che ha permesso di far giocare  piccini e 
grandi accorsi  numerosi agli appuntamenti.

Progetto promosso da
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Parco Nazionale del M tero i el 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni (ente gestore delle AMP di Santa Maria di CastellabateCilen di Do, Vallo tellab eC
e Costa degli Infreschi e della Masseta), fondazione Symbola e Rainbow So Srl.

Winx ClubTM ©2003-2013  Rainbow S.r.l. All Rights Reserved  www.winxclub.com

progetto educativoUn p  per la sensibilizzazione, la tutela e il rispetto
ambiente rivolto ad oltre dell’a 10 mila scuole primarie italiane

con un con u concorso che dà la possibilità ai piccoli studenti di
conoscere le suggestive bellezze delleconos Aree Marine Protette
in Italian Ital e li invita a giocare con la creatività per realizzare
una campagna di comunicazioneuna ca  delle Aree Marine Protette
del nostro paese.del nos

La classe più meritevole 
vincerà un soggiorno (3 gg.) 

presso il Parco del Cilento, per 
vivere sul campo un’indimenticabile 

esperienza di educazione ambientale e l’elaborato 
vincitore diverrà la nuova campagna di comunicazione 
junior dell’intero Sistema della Aree Marine Protette Italiane.r

Si è in tempo fino al 31 Ottobre
per consegnare gli elaborati,

composti da massimo 4 tavole
in formato A4 contenenti

una parte grafica a cui associare
degli slogan o consigli
per valorizzare le AMP.

Come partecipare:
Gli elaborati finali dovranno
pervenire entro e non oltre
il 31 Ottobre 2013 all’indirizzo:
Rainbow Srl, Via Brecce,
60025 Loreto (AN).

Regolamento, dettagli e curiosità su
www.lemagiedelmare.it.

Contatti:
Tel. 071.75067500
Fax 071.7501690
info@lemagiedelmare.it
www.lemagiedelmare.it.
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Mirabilandia, in 
collaborazione con Okay!, 
promuove la  XI edizione 
di GIORNALINOI, concorso 
nazionale che ha l’obiettivo 
di valorizzare la produzione 
di giornali scolastici 
realizzati dalle scuole italiane. 

ECCO LE “TESTATE DI CLASSE”
2013

L’ECO DEL LIRI
ISTITUTO COMPRENSIVO
ISOLA LIRI - FR 

SC@TTO
SCUOLA SEC. 1° GRANDO 
“DE AMICIS”
TRIGGIANO - BA

PAROLA NOSTRA 
ICS BOVINO-CASTELLUCCIO-PANNI
BOVINO - FG 

PROTAGONISTI DEL NOSTRO TEMPO
SCUOLA SECONDARIA 1° 
“GESMUNDO” 
TERLIZZI – BA 

LE VOCI DEL CANIANA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
BERGAMO

SCUOLA DOC
SCUOLA I.C. “STRAMPELLI”
FIUMINATA – MC

LO SQUILLO
I.C.S. “IMBRIANI”
ROCCABASCERANA - AV

MONDOGIGI 
I.C.S. “MARVELLI”
RIMINI  

PUNTO E VIRGOLA
SCUOLA SECONDARIA I.C.S. “DON 
BOSCO” 
MANDURIA -  TA 

IL PENNINO
ISTITUTO COMPRENSIVO “BATTAGLIA”
FUSIGNANO - RA 

SCUOLE IN RILIEVO
ICS “POZZA” E ICS MAROSTICA
CROSARA - VI

L’ECO 
I.C.S. MONTELEONE-PASCOLI
TAURIANOVA - RC

L’IPPOGRIFO
LICEO CLASSICO “V.EMANUELE II”
JESI – AN

IL CORRIERE DEL SACRO CUORE
LICEO SCIENTIFICO E DELLA 
COMUNICAZIONE
ROMA 

INCHIOSTRO VIVO
I.S. “L.DA VINCI”
FASANO -  BR 

BAOBAB
II CIRCOLO DIDATTICO 
CIAMPINO – ROMA 

PASSO PASSO/LE NOSTRE STORIE
SCUOLA PRIMARIA / CLASSE 
SECONDA
CAMPORGIANO - LU

NOTIZIALAND 
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII”
NARDO’ – LE  

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

Indirizzo   Cap Città  Provincia 

Telefono   e-mail      @  

Partecipiamo al concorso di giornalismo scolastico con la  testata denominata

Insegnante referente 

Dirigente scolastico

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

Ecco le testate scolastiche premiate nella XI edizione di “GiornaliNoi”, il Gran Premio Mirabilandia di Giornalismo Scolastico. 

Come tradizione, la graduatoria ed il tipo di premio verranno resi noti nella cerimonia di premiazione in programma a 

Mirabilandia, Ravenna, sabato 19 ottobre 2013. 
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PER CONTAT- TI ED INFO:

Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet:
www.anmil.it 

www.okayscuola.wordpress.com/ 
Redazione OKAY! tel. 035/314720

 

PRIMI
IN SICUREZZA4

Portare gli studenti italiani ad essere... “bravi in 
sicurezza”, avvicinandoli alla realtà della prevenzione 
come strumento per risolvere il fenomeno degli 
incidenti e degli infortuni. E’ questa la finalità della 
XII edizione di PRIMI IN SICUREZZA, che torna con 
alcune novità. Tra i partners, non c’è più Rossini 
Trading Spa, che ringraziamo per la collaborazione nel 
corso di undici anni. La “campagna” è ora promossa 

a pieno titolo da ANMIL ed OKAY! Come noto, classi 
scolastiche e singoli ragazzi, vi potranno prendere 
parte producendo e realizzando, entro la data del 31 
marzo 2014, lavori, ricerche ed  elaborati sul tema 
della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e 
degli infortuni sul lavoro. L’argomento potrà essere 
affrontato nella sua complessità o nei suoi aspetti 
particolari, come pubblicato in queste pagine. 

P

PRIMI IN SICUREZZA
XII edizione – Anno 2013/2014 

Promosso da ANMIL, OKAY!

Promosso da

“PRIMI IN SICUREZZA” La prevenzione si impara a scuola:
idee, ricerche, proposte e messaggi,

ECCO COME PARTECIPARE
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. Potranno essere realizzati: 
disegni, posters, album fotografici, 
testi; potranno essere presentati 
articoli pubblicati sui propri giornalini 
scolastici; potranno essere prodotti 
spot promozionali, video, cd-rom, 
audiocassette; potranno essere 

realizzati: giochi di società, test, 
sondaggi (ad esempio: chiedere ad 
un campione di cittadini se sono 
soddisfatti del livello di sicurezza 
del proprio ambiente di lavoro) e 
t-shirts.  Tutti i lavori di PRIMI IN 
SICUREZZA dovranno pervenire entro 
il 31 MARZO 2014 alla redazione di 
OKAY! al seguente indirizzo: OKAY!, 
presso Casa M.E.Mazza, via Nullo 
48, 24128 Bergamo. La cerimonia 
di premiazione si svolgerà entro la 
fine del mese di maggio 2014.  
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PRIMI
IN SICUREZZA

1 - Gli incidenti sul lavoro: come, quando e perché 
Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali sono le 
cause? Quali sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le 
statistiche? 
Proposte di attività:  grafici e tabelle sul fenomeno degli 
incidenti ed infortuni in Italia ed in Europa; raccolta e 
commento di articoli e servizi giornalistici sul tema degli 
incidenti; incontro con un imprenditore della propria 
città o del proprio paese per parlare della prevenzione e 
della sicurezza; visita ad una fabbrica o ad un ufficio per 
descriverne gli impianti, le attrezzature, le condizioni di 
sicurezza.  

2 - “Io, vittima di un incidente sul lavoro”
Che cosa accade durante un incidente? Che tipo di 
conseguenze può comportare sul fisico e nella vita 
quotidiana? Che sentimenti e che stati d’animo provoca?   
Proposta di attività:  intervista ad una persona che ha 
vissuto l’esperienza di un infortunio sul lavoro; incontro 
con un medico che illustra le conseguenze fisiche 
(menomazioni, difficoltà di movimento ecc.) connesse 
con un infortunio sul lavoro.
 
3 - “Mamma e papà, è capitato anche a voi?” 
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 è stato vittima 
di incidenti sul lavoro?  
Proposta di attività: sondaggio tra le famiglie degli alunni 
per verificare se incidenti sul lavoro hanno coinvolto 
mamma, papà o un parente; sondaggio tra le famiglie 
degli alunni sui principali rischi degli ambienti di lavoro; 
sondaggio tra le famiglie degli alunni sulle paure e sui 
timori che i genitori provano in un ambiente di lavoro; 
sondaggio tra le famiglie degli alunni sul rispetto delle 
condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.     

4 - Un messaggio per prevenire gli incidenti sul 
lavoro: scatena la tua fantasia 
La sensibilizzazione è importante sul tema degli incidenti 
sul lavoro. Prevenire è meglio che curare, si dice. Come 
scuotere l’opinione pubblica sui questo problema? Come 
richiamare l’attenzione sulla necessità di creare migliori 
condizioni di sicurezza sul lavoro? 
Proposta di attività: crea uno slogan, inventa un poster, 
realizza un disegno, produci uno spot televisivo, prepara 
un “jingle” radiofonico, inventa una t-shirt con un 
messaggio che aiuti a prendere coscienza del problema 
degli incidenti sul lavoro o della necessità di prevenirli.       

5 – Così dice la Legge 
Che cosa prevedono, in materia di sicurezza, le leggi 
italiane? Perché è importante per le aziende e per i 

lavoratori? Che cosa comporta per il datore di lavoro e 
per il lavoratore ?   
Proposta di attività: lettura e commento in classe di 
alcune delle principali disposizioni di Legge in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro; gioco-quiz su cosa 
prevedono le normative in caso di lotta antincendio, uso 
di dispositivi di protezione individuale, uso di strumenti 
video, lotta ai rumori.   

5

 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTI SUL LAVORO: COME, QUANDO E PERCHÉ
Ecco alcune proposte di attività da realizzare in classe.

NOVITA’ / DOPPI PREMI PER VOI!
PREMI NAZIONALI
Una commissione valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà 
premi e riconoscimenti suddivisi per i seguenti ordini 
scolastici: Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Scuole 
secondarie 1° grado, Scuole secondarie 2° grado. Per 
ogni sezione scolastica è prevista l’assegnazione di  premi 
di utilità didattica (videolettori, impianti audio/mp3, 
fotocamere digitali, stampanti e cosi via). 

PREMI SU BASE TERRITORIALE
Una novità è rappresentata quest’anno dall’assegnazione, 
da parte delle sedi regionali o provinciali dell’ANMIL, 
di premi ad una scuola del proprio territorio risultata 
particolarmente meritevole. Dunque, una doppia 
opportunità per tutte le scuole che parteciperanno alla XII 
edizione di Primi in Sicurezza.  

Le scelte della commissione giudicatrice sono insindacabili. 
I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a 
conservarne una copia (o fotocopia). Ogni lavoro dovrà 
riportare in modo chiaro: nome della scuola, indirizzo 
completo, località e provincia di residenza, nominativo 
del docente referente, numero telefonico o e-mail. Okay! 
ed  Anmil si riservano il diritto di promuovere iniziative ed 
attività (mostre, convegni, ecc.) con il materiale didattico 
pervenuto dalle scuole. 

OKAY_123.indd   5 30/09/13   09.50



Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

63a Giornata Nazionale per le
Vittime degli Incidenti sul Lavoro

13 ottobre 2013
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO • Numero Verde gratuito 800.180943
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O
gni nostra azione ha un peso sull’ambiente che ci cir-
conda; da decenni utilizziamo le risorse che la natu-
ra ci ha messo a disposizione senza però pensare a 

reintegrarle o risparmiarle. Che fare, dunque? Un buon inizio sareb-
be cominciare ad utilizzare fonti di energia alternativa, fare la raccolta 

differenziata riutilizzando le materie prime da lei derivanti, salvaguardare boschi e foreste, 
coltivare, allevare, pescare in modo responsabile e non sprecare, anche quando parliamo 
di risorse alimentari. Il rinnovamento e il risparmio di tutte queste risorse permetterà alla 
Terra di ritrovare un equilibrio. 

Ma, direte voi, cosa possiamo fare quando ad esempio parliamo di risparmio nell’ali-
mentazione? L’alimentazione, infatti, è indispensabile per la sopravvivenza di tutti: un 

“risparmio consapevole” delle risorse di cibo, quindi, coinvolge ognuno di noi. 
Quella che può sembrare una “mission impossible” in realtà, consiste nel mettere in 
atto piccoli gesti quotidiani che, sommati, portano però a grandi risultati. Ma non 
è tutto: oggi per evitare gli sprechi alimentari stiamo riscoprendo un’abitudine che 
era propria dei nostri nonni, quando non si buttava via quasi nulla: il riutilizzo degli 
avanzi. 

“Reinventare” gli avanzi è facile e divertente: per realizzare ricette gustose, infatti, 
basta aggiungere pochi ingredienti, un pizzico di fantasia et voilà, il piatto è fatto! 

Gli avanzi però possono non solo essere i protagonisti della nostra tavola ma anche 
diventare i protagonisti di un film: a Natale, infatti, ecco arrivare al cinema Piovono 

polpette 2 – La rivincita degli avanzi, lo spassosissimo sequel di Piovono 
polpette. Il protagonista è sempre lui, Flint Lockwood, lo strampalato 

inventore dell’infernale marchingegno che ha trasformato i fenomeni 
atmosferici in precipitazioni di… cibo! In questo secondo episodio lo 
ritroviamo impegnato con le più brillanti menti del pianeta a ela-
borare tecnologie che possano migliorare il mondo. 

™ & © 2013 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
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Ma un terribile nemico è in agguato e ancora una volta le sorti del mondo dipenderanno 
dal coraggio di Flint! Se Flint è il protagonista di Piovono polpette 2, le polpette citate nel 
titolo del film sono le “regine” del riciclo degli avanzi, essendo fatte amalgamando 
pane raffermo bagnato nel latte, avanzi di carne e parmigiano. Riuscite a immagi-
nare qualcosa di più buono? Oppure: non vi è mai capitato di trovare all’interno 
del frigorifero 3 o 4 pezzi di formaggio che “gironzolano” e che nessuno vuole 
finire? 
Se tagliamo il formaggio a piccoli pezzi e lo facciamo sciogliere in una padella con un 
po’ di latte diventerà un fantastico condimento per un buon piatto di pasta! Ma non è 
tutto: lo sapevate che ogni regione d’Italia ha almeno un piatto tipico realizzato con gli 
avanzi? Il Trentino Alto Adige ha i canederli (realizzati con pane raffermo e speck), la 
Toscana la ribollita (con pane raffermo e verdure) e il cacciucco (piatto che da sempre 
è realizzato con gli avanzi della pesca rimasti invenduti), la Lombardia il tortino 
di riso giallo fritto. 
Perché vi diciamo tutto questo? Per stuzzicare la vostra fantasia e 
creatività e invitarvi a partecipare al fantastico progetto “Ri-
ciclo… con gusto!” che metterà alla prova il vostro 
talento nel “reinventare” con ricette nuove e 
gustose gli avanzi!

PERIODO:
dal 16 settembre 2013 al 31 gennaio 2014

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

MODALITÀ: per partecipare, la classe potrà inviare 
uno o più elaborati realizzati dagli alunni (disegno, collage, tempera, ecc.) 

che abbiano come tema il riciclo creativo e gustoso degli avanzi.

Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa e accompagnati da una scheda in cui 
siano indicati i dati della classe partecipante, della scuola (indirizzo, telefono ed e-mail) 

entro il 31 gennaio 2014 a: 
Okay! c/o Casa M.E. Mazza, via Nullo 48 – 24128 Bergamo.           

Entro febbraio 2014 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante 
della rivista Okay!, uno della Warner Bros. e un consulente di comunicazione) dopo 

aver valutato gli elaborati selezionerà i vincitori. 
La premiazione avverrà entro marzo 2014.

LE TRE CLASSI VINCITRICI
si aggiudicheranno ognuna un fantastico corso di cucina!

Guidati da uno chef, gli alunni scopriranno tutti i segreti degli 
alimenti e della sana e gustosa cucina mediterranea.

OKAY_123.indd   9 30/09/13   09.50
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Osserva, conosci, pensa e disegna

ECCO LE SCUOLE PIU’ BRAVE

  La pianta              che mi Piace 
11

Pubblichiamo l’elenco delle scuole selezionate per i premi de “La Pianta che mi Piace”, per la 

quale sono pervenuti oltre 4 mila disegni. La manifestazione di premiazione si terrà domenica 6 

ottobre, con inizio alle ore 10,30, presso il Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano (Ber-

gamo), in via Guzzanica 62. Le scuole premiate riceveranno in dono piante e bellissimi premi 

messi a disposizione da “Le Due Torri”. Precisiamo che i premi saranno assegnati e consegnati 

direttamente nel corso della manifestazione e non saranno inviati a scuola. Le scuole sono 

dunque invitate a partecipare con delegazioni e con la presenza di genitori e nonni, visto che 

l’iniziativa si svolge nel contesto dell’annuale “Festa dei Nonni”. Sempre nel corso della mani-

festazione del 6 ottobre saranno resi noti i nomi dei vincitori del soggiorno premio nel Villaggio 

Faisech di Gaverina Terme (Bg).      

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII”, GRASSOBBIO, BG
      
SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI”, SERIATE, BG
      
ICS “V. F. CASSANO – A. DE RENZIO”, BITONTO, BA

ICS “LECCO 4Ð, LC
      
SCUOLA PRIMARIA “G. PONTE”, PALAGONIA, CT
      
ICS “ADA NEGRI”, MAGNAGO, MI
      
ICS “F. TONOLINI ”, BRENO, BS
      
SCUOLA PRIMARIA “C. ROSA”, CARENNO, LC
      
ICS “U. FOSCOLO”, CANCELLO ARNONE, CE
      
SCUOLA PRIMARIA “PADRE DI FRANCIA”, MONZA, MI

SCUOLA PRIMARIA STATALE , SANT’OMERO, TE

SCUOLA PRIMARIA MAGREGLIO, MILANO
     
 ICS TRECATE 1, TRECATE, NO

ICS CURTATONE e MONTANARA, S.P. “SAFFI”, PONTEDERA, PI
      
SCUOLA MEDIA “LUINI-FALCONE”, ROZZANO, MI
      
SCUOLA MATERNA “FACCANONI”, SARNICO, BG

OKAY_123.indd   11 30/09/13   09.50
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Davvero belle le poesie pervenute alla XIV edizione di “Un Fiore 

per Voi”, promossa da Ufficio Olandese dei Fiori, Okay! e Comitato 

Nazionale Festa dei Nonni in occasione della Festa dei Nonni del 

2 ottobre (come stabilito dal Parlamento italiano). I mini poeti 

premiati saranno sul podio a Cesenatico sabato 28 settembre 

2013, presso il bellissimo Teatro Comunale (ore 21). L’evento è 

patrocinato e sostenuto dal Comune di Cesenatico e dall’Ufficio 

Turismo. L’ingresso è libero per tutti. Invitati in modo particolare 

nonni e...nipoti! Anche quest’anno le poesie selezionate saranno 

simpaticamente giudicate da una speciale giuria formata da alunni 

delle scuole di Cesenatico. Ovviamente, premi per i più votati. 

2013

IRIS FERRACUTI

ICS MONTEURANO

SCUOLA MEDIA “DON BOSCO”

RAPAGNANO (FERMO)

DOCENTE : MARISA CALISTI

BEATRICE SORMANI

ICS “SEGANTINI”

ASSO - CO 

DOCENTE: KATYA SCERBO

CAMILLA DEVALLI

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”

ICS TRECATE – NO

DOCENTE: AURORA LAVAZZI

FRANCESCA DALL’AGLIO

SCUOLA SECONDARIA 1° “BESTA”

BOLOGNA 

DOCENTE: LUCIANA FERRARI

KEVIN DE LUCA

SCUOLA SECONDARIA 1°

ICS “SANZIO”

MERCATINO CONCA - PU

DOCENTE : FRANCESCO MAGI

CHIARA FILANTI

SCUOLA SECONDARIA 1°

ICS “SANZIO”

MERCATINO CONCA - PU

DOCENTE: FRANCESCO MAGI

NICOLO’ VENTAFRIDDA

SCUOLA SEC. 1° “A. DE RENZIO”

BITONTO - BA

DOCENTE : ANGELA CIOCIA

FRANCESCO GRANDOLFO

SCUOLA SEC. 1° “A. DE RENZIO”

BITONTO - BA

DOCENTE : ANGELA CIOCIA

KRISTAL ESPOSITO

SCUOLA SECONDARIA 1° 

“LUINI-FALCONE”

ROZZANO – MI 

DOCENTI: DANIELA SACCAGGI, ORNELLA 

VERCESI

SOFIA COLNAGHI 

SCUOLA ISTITUTO PADRE DI FRANCIA

MONZA

DOCENTE: MERI CAZZANIGA

PREMIO SPECIALE 

“SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI”

Comitato di Bergamo

SCUOLA PRIMARIA “S.ANNA”

VIA CAPPUCCINI 12

ALBINO - BG

DOCENTE : CLAUDIA BERTOCCHI 

PREMIO SPECIALE 

COMUNE DI CESENATICO

UFFICIO TURISMO

FIORI E POESIE PER I NONNI:
GRAN FESTA A CESENATICO    

10 PREMIATI EX AEQUO 
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Ci sarà un dono davvero incredibile per i mini poeti che parteciperanno al gran finale di 
Cesenatico, il 28 settembre. Sarà infatti loro donata, invece dei tradizionali bouquets, una 
nuova  sorprendente pianta. Una pianta che dà e fa luce al buio, ideata e prodotta dall’azien-
da olandese Amigo Plant ha sviluppato questa idea, con un risultato davvero...splendido. 
Infatti, quando il buio arriva, questa pianta grassa, a forma di  stele, comincia a brillare come 
una stella. Da qui il nome: “GLOWING STAR IN THE DARK” ®.  Per molti anni Gerard van Lan-
gen – titolare di Amigo Plant - aveva desiderato dare corpo a questo nuovo prodotto, che sta 
ottenendo grande successo in tutto il mondo. La pianta prende l’energia sotto una normale 
lampada oppure alla luce diurna. Poi, quando si fa buio, la pianta emette luce. Va detto che 
tutti gli elementi utilizzati sono sicuri per la salute delle persone e dell’ambiente. Su You Tube potete ammirare anche un simpatico 
video. La “GLOWING STAR IN THE DARK” ® è disponibile in una speciale confezione-regalo che ne aumenta l’effetto luminoso. Sarà 
il regalo di “Un Fiore per Voi 2013” lanciando pure un significativo messaggio: quello di augurare luce in questi tempi bui...

UN DONO SPECIALE: 
LA PIANTA CHE FA LUCE...

I VOTI DEI RAGAZZI DI CESENATICO 
Cesenatico, come tradizione, ospita la manifestazione conclusiva di “Un Fiore per Voi”, alla sua XIV edizione.  La città, con la  splen-
dida cornice del Porto Canale e del Museo della Marineria, sarà protagonista della cerimonia di premiazione 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 commis-
sione giudicatrice. Questo il programma:
Sabato 28 settembre 2013 - 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 29 settembre 2013 - Ore 8,30 Colazione; visita al Museo 
della Marineria. 

SCUOLA SECONDARIA 1° ICS “SANZIO”

MERCATINO CONCA - PU

DOCENTE : FRANCESCO MAGI

PREMIO SPECIALE 

COMITATO FESTA DEI NONNI

SOCIETA’ PAGANO - BARI 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SEC. 1° 

“CASSANO - DE RENZIO”

BITONTO – BA

DOCENTI : ANGELA CIOCIA, ANNA MARIA 

CUTRONE

MENZIONI D’ONORE

FABIO CAPRINI

SCUOLA PRIMARIA “S.ANNA”

VIA CAPPUCCINI 12

ALBINO - BG

DOCENTE: CLAUDIA BERTOCCHI 

VITTORIA LACCI

SCUOLA PRIMARIA “A.SAFFI”

ISTITUTO COMPRENSIVO

CURTATONE E MONTANARA

PONTEDERA - PI

DOCENTE: PAOLA DOMINI 

REBECCA ARTURO e STEFANIA DI GIULI 

SCUOLA SECONDARIA 1° ICS “SANZIO”

MERCATINO CONCA - PU

DOCENTE : FRANCESCO MAGI

CHIARA DE PASQUALE, 

VINCENZO NAGLIERI, CLARA SARETTI 

SCUOLA SEC. 1° “CASSANO - DE RENZIO”

BITONTO - BA

DOCENTI : ANGELA CIOCIA, ANNA MARIA 

CUTRONE

LORENZO TEODORI

ICS MONTEURANO

SCUOLA MEDIA “DON BOSCO”

RAPAGNANO (FERMO)

DOCENTE : MARISA CALISTI

CLASSE 3A

SCUOLA PRIMARIA

ICS “TONOLINI”

BRENO – BS 

DOCENTE: VIRGINIA MAZZOLI

Le poesie premiate ex-aequo e 
quelle menzionate 

sono pubblicate 
on line sul sito

www.okayscuola.wordpress.com.
 Possono essere scaricate 

gratuitamente.
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Ecco le classi e le scuole vincitrici del Premio 
Nazionale “Don Aldo Nicoli / II edizione”. 
Cerimonia di conferimento il 21 settembre a Nembro. 

   IL CUORE NELLE MANI
Le scuole premiate 
per la Solidarietà

Va alla Scuola Primaria “Rodari”, Classi 

Quarte A/B, di Seriate (Bergamo) il 

Primo Premio della II edizione de “Il 

Cuore nelle Mani / Don Aldo Nicoli” 

promosso dalla Onlus “Insieme con 
don Aldo”. Alle piazze d’onore si sono 

classificate: la Classe 3 H della Scuola 

Primaria “Pascoli” di Aprilia (Latina) e 

la Scuola dell’Infanzia “Santi Innocenti” 

di Gaverina Terme (Bg). La scelta è 

maturata all’unanimità nella Commissione 

giudicatrice costituita dalla Onlus e 

coordinata dal giornalista professionista 

e scrittore Lugi Carrara, che ha steso e 

redatto il documento conclusivo sui lavori 

pervenuti. La Commissione ha preso in esame le proposte pervenute, 

assegnando i tre premi previsti e – considerato il valore ed il significato 

dei progetti proposti – ha inoltre deciso di conferire anche due premi 

speciali che sono stati assegnati a: Classe V Scuola Primaria “Duca 

d’Aosta” di Bari Palese, all’ICS “Sanzio” di Mercatino Conca (PU) ed al 

Laboratorio Colori ed Emozioni della Onlus “Il Senso della Vita” di Aprilia 

(LT). Una scelta, questa, che ha voluto sottolineare la qualità e la riuscita 

della seconda edizione del Premio di Solidarietà “Il Cuore nelle Mani” 

dedicato a don Aldo Nicoli.

Le scuole premiate hanno saputo rispondere alla finalità dell’iniziativa 

che, come noto, 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, a 

raccontare e proporre progetti ed azioni di solidarietà, attualmente in atto 

o allo studio. L’iniziativa - pur ai suoi primi passi e meritevole di essere 

continuata e sviluppata ulteriormente 

- ha di fatto contribuito a documentare 

e valorizzare realtà, piccole e grandi, 

esperienze e forme di solidarietà nate 

e sviluppate nelle comunità scolastiche, 

tra le realtà giovanili e tra la rete degli 

oratori.  

“Il Cuore nelle Mani / Premio Nazionale 

di Solidarietà Don Aldo Nicoli” vivrà il 

suo momento-clou il 21 settembre 
2012 a Nembro (Bergamo) con la 

cerimonia ufficiale di conferimento 

dei Premi agli Istituti Scolastici, presso 

la sede della Onlus a Ca’ Foì (frazione 

Viana). Un intenso momento di condivisione nel segno della solidarietà 

e del ricordo di don Aldo.    

www.insiemecondonaldo.org
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Vi aspettiamo su Facebook, area gruppi,
“Noi siamo Okay!”

Settembre 2013
Numero 123  – Anno XIV 
Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1 del 13/1/2000
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esclusivamente alla gestione delle medesime iniziative.

OKAY! c/o “Casa M.E. Mazza” – via Nullo 48, 24128 Bergamo
tel. 035/314720 – fax 035/231050
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Per la pubblicità su Okay: 
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tel. 02/43982872
email: okay@esprithb.it

ECCO LE SCUOLE PREMIATE
PRIMO PREMIO
(500 Euro in prodotti scolastici)
Classi Quarte A/B
Scuola Primaria “Rodari”, 
Seriate (Bergamo) 
SECONDO PREMIO
(300 Euro in prodotti scolastici)
Classe 3 H
Scuola media “Pascoli” 
Aprilia (Latina).
TERZO PREMIO
(200 Euro in prodotti scolastici)
Scuola dell’Infanzia “Santi 

Innocenti”
Gaverina Terme (Bg) 
PREMI SPECIALI
• Classe V Scuola Primaria 
 “Duca d’Aosta” 
 Bari Palese 
• ICS “Sanzio” 
 Mercatino Conca 
 (Pesaro Urbino)
• Laboratorio Colori ed 

Emozioni
 Il Senso della Vita Onlus  
 Aprilia (Latina) 
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www.okayscuola.wordpress.com/

ADOTTA 

Da ormai 15 anni questo giornale svolge un 
servizio unico: essere dalla parte dei docenti e 
degli allievi per promuovere una scuola libera, 

stimolante e creativa. 
Abbiamo organizzato e promosso centinaia 
di eventi e di iniziative. Abbiamo coinvolto 
centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze. 

Abbiamo distribuito alla scuola migliaia di premi 
ed utili prodotti didattici. 

Okay! non è gestito da una società commerciale, 
ma da una associazione senza scopo di lucro. 

Lo Stato non ci ha mai passato 1 euro, anche se 
ad Okay! è riconosciuto da più parti un ruolo di 

servizio “pubblico” rivolto al bene comune. 
 I costi di produzione sempre più elevati e le 
spese postali in continuo aumento ci stanno 

imponendo di rivedere l’invio gratuito ad oltre 
25.000 indirizzi scolastici. 

Per questo vi chiediamo di “adottare 
Okay!”, anche con una piccola donazione 
o promuovendo a scuola attività creative 
a sostegno di una testata unica, non solo 
in Italia, ma anche in Europa. Saremo 
ben lieti di segnalare la vostra partecipa-
zione a questo nostro cammino, che vuo-
le continuare ad essere libero e creativo, 
per una scuola libera e creativa.    

Grazie!

Le donazioni possono essere versate sul conto 
dell’Associazione News, Banca Cariparma, con il 

codice Iban:  
IT38Z0623011110000046318129

IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA

SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/
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Tutti i premiati per 
“Un Fiore per Voi” e per 
“La Pianta che mi piace”

FESTA DEI 
NONNI 2013

Parte la XII edizione 
dell’iniziativa promossa
 da ANMIL ed Okay. 
Tutte le novità.

PRIMI IN SICUREZZA  

™ & © 2013 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Create ricette con gli avanzi... 
In premio corsi di cucina
per l’intera classe!  

PIOVONO 
POLPETTE 2
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