
                     
 

 
Monteforte d’Alpone, lì  24/07/2019   AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

ISTITUTI COMPRENSIVI 
   
  AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI di CIRCOLO e di ISTITUTO della 

Provincia di VERONA 
    
       AGLI INSEGNANTI E ALLE SCUOLE 
                                                                                 
                                                          AL DIRIGENTE Ufficio Scolastico VII - VR  
       M.I.U.R. – U.S.R. per il Veneto       
              
 
 
OGGETTO: Montefortiana  2020 – 19° Concorso scolastico di disegno. 
 
 

In occasione della “45a Montefortiana”, la manifestazione podistica internazionale che richiama ogni anno circa 
20.000 partecipanti, gli organizzatori del G.S.D. Valdalpone De Megni, con il  parere favorevole del M.I.U.R. - U.S.R. 
Veneto - Ufficio Scolastico VII di Verona, ripropongono, a scopo benefico, la 25a edizione della Marcia Boys denominata 
“PER IL SORRISO DEI BIMBI” di Km. 5, in programma per sabato 18 Gennaio 2020 e riservata agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di 1° grado.    
Continua quindi la bella tradizione, finalizzata ad aiutare le iniziative delle Missioni Camilliane nel mondo.  
Nell’ambito della manifestazione viene indetto un  
 
Concorso scolastico di disegno sul tema:  
 

“SUI PASSI DEL PAPA SPORTIVO WOJTYLA,  per un mondo più ecologico e solidale”  
 

La proposta è rivolta a sensibilizzare i ragazzi, e non solo, sul tema della solidarietà .     
I ragazzi partecipanti al Concorso - esclusivamente a titolo individuale - possono esprimersi con un disegno eseguito con 
qualsiasi tecnica, su carta o cartoncino di formato unico di cm. 33x48 (foglio da disegno), sotto la guida dei loro docenti 
e facendo riferimento al tema proposto, alla realtà missionaria e solidale e alla ricerca storico-geografica, sociale e 
sportiva tra le città e tra i Comuni che hanno aderito all’iniziativa.   
I disegni dovranno riportare sul retro il titolo, il nome, il cognome, l’indirizzo preciso e l’età dell’autore, l’indirizzo della 
Scuola con il nome dell’insegnante e l’indicazione dell’anno scolastico. Gli elaborati resteranno in archivio 
dell’organizzazione e non saranno restituiti. 
I singoli concorrenti, le classi o le scuole dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre il 30 novembre 2019, tramite 
posta o mediante consegna diretta presso una delle seguenti sedi di concorso: 
*  G.S.D. Valdalpone de Megni, via Dante 41,   37032 Monteforte d’Alpone – VR  
*  M.I.U.R. - U.S.R. Verona, Via Caduti del Lavoro, 3   37124 Verona  tel. 045 8086544            

mail: educazionefisica@istruzioneverona.it 
  

Un’apposita Commissione, con giudizio insindacabile assegnerà i premi ai vincitori e i riconoscimenti ad insegnanti e 
Istituti scolastici,  valutando gli elaborati, tenuto conto anche dei differenti livelli di maturità degli alunni  delle scuole 
primarie rispetto a quelli delle  scuole secondarie di 1° grado. 
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La commissione giudicante sarà così composta: 
 
Presidente - Mons. Pietro Maroldi, Pittore e Rettore Santuario Madonna della Corona 
Albino Barresi , Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Verona 
Dino Mascalzoni, Sara Simeoni,  
Antonio Ganzarolli, Carlo Arduini, Giampaolo Massa,  
Gabrielli Piero, Enzo Viviani e Giuseppe Santacà  , Pittori   
Padre Carlo Vanzo, Camilliano   
Sandro Brandiele, Consigliere Montefortiana 
Renato Bicego, Segretario del Concorso 
Gianluigi Pasetto, Segretario Montefortiana 
Don Maurizio Viviani Direttore Museo Diocesano 
 
 
Ai primi alunni classificati e agli insegnanti del primo classificato per ogni ordine di scuola,   verrà offerto un viaggio di 
tre giorni a Roma durante la Settimana Santa dal 7 al 9 Aprile 2020, con la partecipazione all’udienza del Papa del 
mercoledì Santo.   Il 18 maggio 2020 in concomitanza del Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II  al Rifugio 
Faloria mt. 2123 Cortina d Ampezzo verrà inaugurata la Croce Astile alta 18 metri dedicata a San Giovanni Paolo II, dalla 
Associazione Culturale Totus Tuus presieduta da Mirko Zanini e dalla Funivia Faloria. Per l’occasione verranno offerti ai  
due ragazzi secondi classificati del Concorso di disegno, assieme ai propri genitori,  due giorni a  Cortina Ampezzo  con 
un pernotto al Rifugio Faloria raggiungibile con Funivia.  La trasferta del gruppo sarà curata dalla Montefortiana in data  
da definire nell’estate 2020. 
 
 Altri premi: fino al 20° classificato e ai Dirigenti Scolastici; diploma e medaglia ricordo a tutti gli alunni premiati e/o 
segnalati. 
Premi speciali, offerti dalla Montefortiana, saranno assegnati agli Insegnanti e agli alunni delle scuole che 
presenteranno elaborati significativi, unitamente al diploma personalizzato e alla medaglia realizzata per l’occasione.  
Saranno inoltre assegnati altri premi offerti dall’Ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede, dalla Funivia Malcesine-
Monte Baldo, dal Ristorante “ Pepperone” e dagli altri Enti patrocinanti l’iniziativa.   
Il Verbale della Commissione giudicante sarà inviato alle scuole e agli alunni premiati. 
La presentazione dei primi classificati e dei secondi classificati avrà luogo sabato 11 gennaio 2020, alle ore 10,00 presso 
la Sala Convegni del Ristorante “Il Pepperone” di San Giovanni Lupatoto, in occasione della presentazione ufficiale della 
45a Montefortiana  alla stampa e alla televisione. 
Sabato 18 gennaio 2020, alle ore 11,30, al termine della marcia “Per il Sorriso dei Bimbi”, alla quale tutti sono invitati a 
partecipare, presso  l’Auditorium dell’Associazione Don Mozzati d’Aprili di Monteforte d’Alpone, si svolgeranno le 
premiazioni del Concorso alla presenza delle Autorità civili, religiose e scolastiche. 
Nello stesso luogo verrà inaugurata la mostra dei lavori scelti, che sarà itinerante. 
Il Concorso, oltre alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico VII ambito territoriale di Verona e al patrocinio della 
Provincia, si avvale del supporto dei  Camilliani, dell’Ambasciata della Repubblica di Cina presso la Santa Sede, 
dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport della Curia Diocesana di Verona,  della Funivia Malcesine – Monte Baldo e del 
Centro Pastorale Ragazzi.  

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e per l’attenzione riservata all’iniziativa.    
  
 
     Il Presidente                         Il Segretario 
     Giovanni Pressi                          Gianluigi Pasetto  
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  Gruppo Sportivo Dilettantistico VALDALPONE DE MEGNI                                                                                                
Via Dante Alighieri, 41       37032 MONTEFORTE D’ALPONE - VR  

                                                Tel. 338 2663474  Fax 045 7612003     info@montefortiana.org    
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