Comunicato Stampa

Disegni di alunni ticinesi ai Mondiali di ciclismo

Sono stati premiati oggi a Mendrisio, nella splendida cornice del
Museo d’Arte, 17 disegni degli alunni delle scuole del Canton Ticino
che hanno partecipato al concorso indetto dall’Istituto scolastico
comunale di Mendrisio, in collaborazione con il Comitato
organizzatore dei Mondiali.
Il concorso di disegno per i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola
elementare e per i ragazzi di scuola media di tutto il Canton Ticino è stato
indotto lo scorso settembre dal direttore scolastico di Mendrisio, Alberto
Dotti, e presentava vari gradi di difficoltà e temi coerenti con il programma
formativo dei diversi cicli scolastici. Hanno partecipato una trentina di
classi che hanno consegnato oltre 600 disegni sulla tematica del ciclismo
Le “opere” dei giovani alunni saranno utilizzate per abbellire durante i
Mondiali gli spazi di sala stampa, centro accrediti, vie d’accesso ai
percorsi, punti di interesse, uffici o sedi di partner.
Una giuria ha scelto 17 disegni da premiare. I vincitori hanno ricevuto
dalle mani della direttrice Agnès Pierret e del presidente Marco
Sangiorgio, un premio da condividere con tutta la loro classe: visite di
istruzione per scoprire insieme diverse interessanti mete nel Cantone.
Il concorso si inserisce in un ampio ventaglio di iniziative mirate a
coinvolgere i ragazzi delle scuole durante l’anno scolastico che precede i
Campionati del Mondo. Tra queste la partecipazione alla realizzazione del
libro commemorativo dell’evento, la decorazione della città e la
realizzazione di attività didattiche di approfondimento sulle sue ruote.
Informazioni:
Alberto Dotti, direttore Istituto Scolastico Comunale, Mendrisio, tel: 091 646 65 23

Mendrisio, 3 aprile 2009

Elenco dei Vincitori del concorso per categoria
Scuola dell’infanzia (un unico disegno):
Mendrisio, sede di via Beroldingen maestre Cameroni, Rossi e Sodi
Keller;
Mendrisio, sezione maestra Liliana Fontana;
Biasca, sezione maestra Laura Cadenazzi.
Prima e seconda elementare (disegni singoli):
Valentino De Francesco, Stabio
Emily Bernasconi, Mendrisio
Aline Galante, Verscio

Fabio Fasetti, Stabio
Federico Soresina, Mendrisio
Antonio Ribeiro, Bissone.
Secondo ciclo (catena di disegni):
Classe 3/4 di Rancate, maestra Adele Bianchi
Classe 3 di Mendrisio, maestra Francesca Bernasconi
Classe 3 di Mendrisio, maestre Caccia/Valsangiacomo
Classe 5 di Mendrisio, maestro Almero Camponovo
Classe 5 di Mendrisio, maestro Alberto Bräm.
Scuola media (disegni singoli):
Theo Bernardi, Mendrisio
Federica Botte, Castione
Martina Bernaschina, Balerna.
Un sentito ringraziamento per la concessione dei premi a :
GB Galleria Baumgartner, Signor Bruno Baumgartner, Mendrisio
Ferrovia Monte Generoso SA, Signor Marco Bronzini, Capolago
Ferrovie Federali Svizzere FFS SBB CFF, Signor Flavio Crivelli
Signor Giovanni Berardi, Vezio
Funicolare Monte Brè
Ente Turistico del Malcantone
Swissminiatur Melide
RSI Radiotelevisione Svizzera, Comano

