Al Belforte e al Granfiume
sabato le premiazioni di
zucche d’autore, il contest
che sostiene le scuole
In palio tre e-reader e 475 euro in buoni spesa, per ciascun
centro
Si vota il disegno più bello su Fb: sabato 31 ottobre le
premiazioni
Sono
simpatiche,
allegre,
colorate e a volte anche un po’
spaventose le zucche decorate
dai bambini e dalle bambine
delle scuole dei territori
limitrofi ai centri commerciali
Belforte
di
Monfalcone
e
Granfiume di Fiume Veneto, che
concorrono al contest “Zucche
d’autore”.
Esposte
durante
questa settimana nelle gallerie dei rispettivi centri e
pubblicate sulle rispettive pagine Facebook, avranno una
doppia premiazione, tramite
giuria e tramite votazione
popolare on line. Le cerimonie
di premiazione si svolgeranno
sabato 31 ottobre on line sulla
pagine fb dei 2 centri, alle 15
per il Granfiume alle 18 per il
Belforte,
in
ottemperanza
all’ultimo Dpcm. In palio per ciascun contest c’è un e-reader
per i primi tre alunni classificati e un totale di 250 euro in
buoni spesa per materiale scolastico per le loro classi. Le

classi dei vincitori individuati tramite Like, riceveranno
inoltre materiale didattico e un totale complessivo di buoni
acquisto per materiale scolastico di 225 euro. Al contest
hanno partecipato le seguenti scuole dell’infanzia e
primarie: Scuola Primaria Cuzzi; Scuola Primaria Battisti;
Scuola d’Infanzia Collodi (sede Duca); Scuola d’Infanzia
Clocchiatti – S. Lorenzo Isontino; Scuola Primaria Toti;
Scuola Primaria N. Sauro; Scuola Primaria Duca; Scuola
dell’Infanzia Lo Scarabocchio;
Scuola Primaria Carducci di
Pieris; Scuola Primaria Dante
Alighieri; Scuola dell’infanzia
Angelo Custode; Scuola primaria
di Zoppola; Scuola dell’infanzia
Vittorio Emanuele II; Scuola
primaria Gabelli – Scuola
primaria Da Feltre; Scuola d’infanzia Aucouturier; Scuola
primaria De Amicis; Scuola primaria Buodo; Scuola primaria
Manzoni; Scuola Primaria Battisti.
Dopo aver ritirato le zucche in
cartotecnica, le hanno decorate
utilizzando diverse tecniche e
anche diversi materiali. “Come
sempre – afferma la direttrice
del Belforte e del Granfiume
Marta Rambuschi – e oggi ancora
di più, siamo vicini al mondo
delle scuole, sostenendole attraverso le nostre iniziative.
Coltiviamo un legame concreto di carattere sociale e solidale
col nostro territorio e lo facciamo con particolare attenzione
alle famiglie e alle nuove generazioni. Questa iniziativa
vuole dare sostegno alle scuole, attraverso la valorizzazione
della creatività dei più piccoli, e creare un momento di gioia
per tutti, in questi momenti difficili”.
E.L.

