Ancona, 27 maggio 2016

VINCITORI della XIII edizione del concorso regionale
“C’era una Foglia”.
“Una fiaba dedicata alla FRUTTA”
Venerdì 27 maggio 2016, durante la manifestazione conclusiva che si è svolta alla
Mole Vanvitelliana in Ancona sono stati proclamati ufficialmente i vincitori.
Le classi vincitrici di questa tredicesima edizione del concorso “Cera una Foglia
dedicata alla Frutta, sono:
- Premio Giuria - La storia di Paula – Classe primaria VC della scuola “Raffaele
Sanzio” di Montemarciano
- Premio Giuria - Il re Saturno ed i regno della Frutta – Pluriclasse della Scuola in
Ospedale Salesi di Ancona
- Premio Giuria - La Fruttanza – Classe primaria IIIA della Scuola “Carducci” di
Pesaro
- Premio Giuria - E l’arcobaleno tornò a splendere – Classe primaria VA della
Scuola “Pergola” di Pergola
- Premio speciale “on line” RAINBOW con ben 120 voti/click on line su 739 ricevuti
La lotta biologica – Classe primaria IIA della Scuola “D. Prato” di Treia
- Premio speciale “Cronache Maceratesi Junior”
Avventure di Saltapasto e la fatina Fruttina – Classe primaria IV A della Scuola
“Lorenzo Lotto” di Recanati
La giuria era formata da:
Paola Nicolini (UNIMC), Patrizia Clementoni (Celementoni Spa), Paola Consolati
(Insegnante), Samantha Fratini (CEO office executive assistant – RAINBOW),
Raffaella Nannini (L’Africa Chiama Onlus).
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E’ stato inoltre presentato il nuovo libro che raccoglie tutti i lavori “selezionati”
partecipanti il concorso e, come nelle precedenti edizioni, tutti i proventi dalla vendita
ad offerta saranno destinati ad un progetto di solidarietà internazionale dal titolo
“Mense scolastiche in Tanzania*” che consiste in un programma nutrizionale rivolto
agli studenti delle scuole primarie e secondarie del Distretto di Iringa. *Un progetto di
L'Africa Chiama - Onlus Ong - Sito web http://www.lafricachiama.org.
Il LIBRO può essere richiesto scrivendo a info@spazioambiente.org o contattando la
Sig.ra Donatella Ricci della segreteria al cell. 333 5296247.

Il LIBRO è stato inoltre pubblicato in internet e leggibile gratuitamente – link
https://issuu.com/spazioambiente/docs/imp_frutta_issuu
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Si ringrazia per la collaborazione il Museo Tattile Omero di Ancona

