Festeggiamo il Compleanno della Terra…ecco i vincitori del concorso “E’ permesso Signora
Terra?”
Il Giorno della Terra, in inglese Earth Day è la giornata dedicata all’ambiente e alla salvaguardia
del pianeta Terra, ogni anno nell’equinozio di primavera ma è un’osservanza ufficializzarla il 22
aprile di ciascun anno.
L’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Treviso proprio in questa data intende
ufficializzare i risultati del bando di concorso “E’ permesso Signora Terra?”, rivolto alle scuole
primarie della provincia di Treviso svolto in collaborazione con l’Associazione Bruno Marton.
La partecipazione al concorso, è stata molto attiva con un impegnativo lavoro di classi singole
o abbinate sul tema della salvaguardia ambientale, ispirato ai tre racconti del libro con cd: E’
permesso Signora Terra? di Anna Maria Marton, vicepresidente dell’Associazione.
Il libro con il bando del concorso era stato distribuito nel mese di ottobre 2011 dalla Provincia
di Treviso agli Istituti comprensivi e alle scuole paritarie del nostro territorio.
Sorprendente per la giuria l’entusiasmo dimostrato dai bambini partecipanti nel creare con
vari mezzi espressivi: grafici, video, pittorici, un variopinto mosaico di conoscenze, esperienze sulle
problematiche che riguardano lo stato dell’ambiente, e di suggerimenti propositivi comportamentali
per un miglioramento delle sue condizione a vantaggio di tutti.
L’amore dimostrato dai bambini per la natura nei suoi vari aspetti viene associato alla
preoccupazione per il loro futuro in un Pianeta che vogliono più pulito e con meno problemi.
Unanime quindi il verdetto della competente giuria che ha assegnato i tre premi messi in palio
dall’Associazione con la collaborazione organizzativa del Laboratorio IN.F.E.A di educazione
ambientale della Provincia di Treviso.
La premiazione si svolgerà al Parco dello Storga il 16 maggio alla presenza di esponenti della
Provincia, della stampa, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e gli insegnanti coinvolti in
cocomitanza della consegna del 2° premio alla scuola vincitrice.
1° classificato: classe V° B della Scuola primaria “G.Pascoli” di Colle Umberto (IC Cappella
Maggiore)

Motivazione - Un elogio unanime a “Ecologiando” per la presentazione multiforme che evidenzia
l’accurato lavoro di educazione ambientale svolto dalla classe; la creatività espressa dai ragazzi e
dalle ragazze nelle diverse soluzioni grafiche, nei giochi proposti, nell’invenzione di pubblicità
“positive” .
Premio: Visita alla sede di Palazzo Baldi della Regione Veneto, incontro con l’Assessorato
all’Ambiente Regionale, quindi per le calli di Venezia con la magia delle storie dello scrittore
Alberto Toso Fei .
2° classificato: classi II° e IV° di Pianca School di Conegliano (3° Circolo Conegliano)

Motivazione - La rappresentazione “E’ permesso Signora Terra?” costruita dai ragazzi si
distingue per: la spontaneità della realizzazione della sceneggiatura, l’uso del linguaggio bilingue
che rende universale la comunicazione e i messaggi propositivi per il futuro …che comincia adesso.
Premio: Visita guidata al Parco dello Storga fra leggende e scoperte del particolare ambiente
acquatico con il saluto e l’incontro del Presidente della Provincia Leonardo Muraro.

3° classificato: classi III, IV e V della Scuola pr imaria “S.Pellico” di Signoressa di Trevignano (IC
Trevignano)

Motivazione - L’ipertesto “Terra promessa” è un lavoro corale, complesso e puntuale che si è
distinto per: l’accuratezza della ricerca sottintesa, la significatività dell’iconografia che valorizza
tecniche pittoriche diverse e il pregevole apparato didattico utilizzabile da altre scuole.
Premio: Visita guidata alla foresta del Cansiglio alla scoperta delle sue meraviglie e della sua antica
storia.
La Commissione di valutazione ha inoltre deciso di riconoscere la “segnalazioni di merito” a
tre diverse classi:
a) Classe IV° A della Scuola primaria di Ponzano Veneto per: l’esame approfondito dei diversi
modi utilizzabili per la salvaguardia dell’ambiente e la realizzazione precisa ed accurata;
b) Classe IV° A della Scuola primaria Brandolini Rota di Oderzo per aver colto i messaggi positivi
che il concorso intende promuovere e aver utilizzato tecniche creative per esplicitari;
a) Classi IV e V della Scuola primaria S.Maria Assunta di Valdobbiadene per: l’originalità della
scelta di porre l’attenzione su un oggetto di uso comune, la creatività applicata alle sue
trasformazioni e l’accuratezza dell’esecuzione.
Infine per la sezione “fuori concorso”, la Commissione di valutazione ha riconosciuto la bontà
del progetto presentato dall’Associazione Disabili o.n.l.u.s. di Breda di Piave, Carbonera e
Maserada di Piave per: la coralità dell’esecuzione, il rapporto intergenerazionale coinvolto
nell’esperienza e la felicità tangibile espressa dai ragazzi e dalle ragazze nella scoperta della
natura.
L’Associazione donerà materiale scolastico e libri sulla natura ai premiati ed alle scuole
segnalate di Ponzano Veneto, al Brandolini Rota di Oderzo, all’Immacolata di Valdobbiadene.
Un riconoscimento anche alla partecipazione fuori Concorso dell’Associazione disabili.

