I vincitori del concorso PRENDIAMOCI CURA DELL'ACQUA - AGS
Comunicato stampa
Alla presenza del sindaco di Peschiera del Garda, Umberto Chincarini, e di altri primi cittadini del
comprensorio gardesano veronese, si sono svolte stamattina, 28 maggio, in sala Radetzky a Peschiera, le
premiazioni del concorso PRENDIAMOCI CURA DELL’ACQUA, organizzato da Azienda Gardesana Servizi, con
il patrocinio dell’Ufficio Scolastico XII di Verona; un grande e gratificante riscontro da parte delle scuole,
presenti con oltre
150 bimbi, a ricevere i riconoscimenti dal presidente AGS Alberto Tomei, dalla dott.ssa Anna Lisa Tiberio,
responsabile interventi educativi Miur per Ufficio Scolastico XII Verona, dai sindaci, dal procuratore militare
della Repubblica Enrico Buttitta e dal dott. Vittorio Pederzoli (CdC Pederzoli di Peschiera). Ospite il
presidente del Gruppo Speleologico Mantovano Sergio Adami, a raccontare ai piccoli le meraviglie della
grotta Tanella.
Il concorso "Prendiamoci cura dell'acqua" ha coinvolto le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado dei comuni gardesani serviti da Azienda Gardesana Servizi, su un tema volutamente e
strettamente legato al territorio e all'educazione alla sua tutela.
Gli elaborati giunti sono in visione sul sito www.ags.vr.it (dove fino allo scorso 21 maggio si potevano anche
votare on-line).
Le scuole partecipanti:
-

1.

Scuola secondaria di primo grado “Gaiter” - Caprino Veronese

-

2.

Scuola primaria “Dante Alighieri” – Peschiera

-

3.

Scuola dell’infanzia "San Michele" – Calmasino

-

4.

Scuola dell'infanzia “Don Manganotti” – Cavalcaselle

-

5.

Scuola dell'infanzia "San Pancrazio" - Caprino Veronese

-

6.

Scuola dell’infanzia “Ca' Prato” - Valeggio Sul Mincio

-

7.

Scuola dell'infanzia "XI Aprile 1948" – Castelnuovo del Garda

VINCITORI (somma in denaro, per acquisto materiale didattico):
PREMI
nella sezione immagini in movimento ex-aequo:
-

a) L'acqua è di tutti

-

Scuola primaria “D. Alighieri” (Peschiera)

-

Classe: IV C

-

Referente: Marilinda Casagrande

-

b) L'acqua è tua, ama l'acqua

-

Scuola dell'infanzia “XI aprile 1948” (Castelnuovo)

-

Classe: PIMPI E TIGRO

-

Referenti: Sara Cordioli, Francesca Castelletti

Per la sezione immagini fisse:
-

1) Vivi d'acqua

-

Scuola dell'infanzia "San Michele" (Calmasino)

-

Classe: 3 Sezioni grandi

-

Referente: Silvia Meschi

-

2) Non inquinate

-

Scuola dell'infanzia”Don G. Manganotti” (Cavalcaselle)

-

Classe: Sezione Rosa

-

Referente: Ilenia Giambenini

-

3) Conosciamo il territorio: due passi fra natura e storia

-

Scuola secondaria di primo grado “Gaiter (Caprino Veronese)

-

Classe: II D

-

Referenti: Catia De Angelis, Franco Torsi

Vincitori eletti dal voto on-line della giuria popolare (premiati da dott.
Buttitta e dott. Pederzoli)
immagini in movimento: “L'acqua è di tutti”
Scuola primaria “D. Alighieri” (Peschiera)
Classe: IV C
Referente: Marilinda Casagrande
immagini fisse: “Vivi d’acqua”

Scuola dell'infanzia "San Michele" (Calmasino)
Classe: 3 Sezioni grandi
Referente: Silvia Meschi

In allegato i tre elaborati vincitori della sezione "immagini fisse":
-

Per la sezione immagini fisse:

-

1) Vivi d'acqua

-

Scuola dell'infanzia "San Michele" (Calmasino)

-

Classe: 3 Sezioni grandi

-

Referente: Silvia Meschi

-

2) Non inquinate

-

Scuola dell'infanzia”Don G. Manganotti” (Cavalcaselle)

-

Classe: Sezione Rosa

-

Referente: Ilenia Giambenini

-

3) Conosciamo il territorio: due passi fra natura e storia

-

Scuola secondaria di primo grado “Gaiter (Caprino Veronese)

-

Classe: II D

-

Referenti: Catia De Angelis, Franco Torsi

