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11° Concorso di "DÌSE5INKTSCOLE
sul tema "Fai come le rondini: insegui la primavera!"

continua il cammino di solidarietà "Con il Beato Wojtyla camminando sull'Arcobaleno
della Solidarietà" a significare il valore di condivisione con bambini meno fortunati che ci porta,
verso i paesi del sud del mondo che più degli altri sentono la sofferenza dell'indigenza.
I ragazzi partecipanti al Concorso di Disegno (che è esclusivamente a titolo individuale) possono esprimersi con
uno o più disegni che potranno essere eseguiti con qualsiasi tecnica, su carta o cartoncino di formato cm 33x48
(foglio da disegno) sotto la guida dei loro docenti, facendo riferimento al tema proposto, alla realtà missionaria
Camilliana e solidale e alla ricerca storico-geografica, sociale e sportiva tra le città e tra i Comuni che hanno aderito
all'iniziativa e finalizzato anche alla conoscenza ed aiuto all'Istituto di cura neoriabilitativa S.Camillo di Venezia-Alberoni.
I disegni dovranno riportare sul retro il titolo del disegno, il nome, cognome ed indirizzo preciso ed età
dell'autore, l'indirizzo della Scuola con il nome dell'insegnante e l'indicazione dell'anno scolastico.
Sia i singoli concorrenti che le classi o le scuole dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre il 30 novembre
2011, tramite posta o consegna presso una delle seguenti sedi di concorso:

G.S.D. Valdalpone De Megni,
Via Dante 41, 37032 Monteforte d'Alpone (Verona).
Celi. 338 2663474 - Fax 045 6103277;

il Wcesindaco della Città.

M.I.U.R. - U.S.R. VENETO
Ufficio Scolastico Provinciale di Verona (Prof. Monica Magnone)
Via Caduti del Lavoro 3, 37124 Verona.
Tei. 045 8086583 - Fax 045 8086581
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Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, assegnerà i premi ai vincitori e i riconoscimenti agli
insegnanti e alle scuole. La Commissione sarà così costituita:

Vittorio Castagna - Presidente; Mons. Maroldi Pietro - Pittore e Rettore Santuario Madonna della Corona;
Monica Magnone - Ufficio Scolastico Provinciale di Verona; Vittorio Di Dio -/Assessore del Comune di Verona
- Veronesi nel Mondo', Antonio Ganzarolli - Segretario Associazione Amici Don Marini; Giordano Zorzi
- Associazione Amici Don Marini; Giovanni Pressi - Presidente della Montefortiana; Padre Carlo Vanzo -
Camilliano; Delio Vicentini - Vice Segretario nazionale FISM; Sandro Brandiele - Consigliere Montefortiana;
Renato Bicego - Segretario del Concorso; Franco Falceri - Direttore Funivie Malcesine/Monte Baldo;
Gianluigi Pasetto - Segretario Montefortiana.

8 luglio 2012 - 4° edizione
Marcia a passo libero

Lido Alberoni (Ve) Istituto S.Camillo
"Diamo una mano alla Speranza"

Fondazione

Rifugio Novezzina sede di partenza
del 3° TRAIL della Speranza
"Sul percorso delle 3 aquile"

dei 22 luglio 2012

Arrivo
FUNIVIA MALCESINE

MONTE BALDO

Ai primi tre classificati e all'insegnante del primo classificato, con il
supporto dell'Associazione Amici di Don Marini, verrà offerto un viaggio di tre giorni a Roma nella settimana Santa 2012,
con la partecipazione all'udienza papale del mercoledì. L'Ambasciatore della Repubblica di Cina presso la Santa Sede
consegnerà un premio ai tre premiati ed alle rispettive scuole.
Ai primi 10 classificati sarà offerto un pranzo (per 3 persone ciascuno) presso il Ristorante Pepperone di San Giovanni
Lupatoto. I primi 20 classificati e i loro insegnanti riceveranno un pacco gara della Montefortiana e un viaggio gratuito
sulla funivia Malcesine-Monte Baldo.
Ai 3 dirigenti scolastici delle scuole che invieranno il maggior numero di elaborati sarà consegnato un premio speciale
offerto dal C.T.G. di Verona. Premi speciali offerti dall'Associazione "Veronesi nel Mondo" e dall'organizzazione
della Montefortiana, saranno inviati agli Insegnanti ed agli alunni delle scuole di Roma, New York, New
Jersey, Taiwan, Thailandia, Perù, Polonia che presenteranno gli elaborati più significativi, assieme al diploma
personalizzato ed alla medaglia realizzata per l'occasione e catalogo.

Tutti gli alunni premiati e segnalati riceveranno un diploma, una medaglia e catalogo.


