COMUNICATO STAMPA
1° CONCORSO DISEGNABUS: LE CLASSI VINCITRICI

Si è concluso con successo il primo concorso DISEGNABUS voluto da VCO Trasporti con la
collaborazione della provincia del Verbano Cusio Ossola e il patrocinio del parco della Fantasia Gianni
Rodari di Omegna.
La commissione giudicatrice composta dal Presidente della Provincia del VCO Massimo Nobili,
dall’Assessore provinciale all’Istruzione Claudio Cottini, dall’Assessore provinciale ai Trasporti
Gianpaolo Blardone, dall’Assessore provinciale al Turismo Guidina Dal Sasso, dal Presidente del Parco
della Fantasia Giacomo Pasini e dal Direttore Alberto Poletti, dal Presidente di VCO Trasporti Roberto
Tomatis con il suo Consiglio di Amministrazione e personale dell’Azienda, ha espresso particolari
apprezzamenti per i lavori svolti dai ragazzi premiando la fantasia, l’impegno e l’originalità dei soggetti
rappresentati.
Quattordici gli elaborati esaminati: quelli presentati dall’Istituto Comprensivo De Amicis di Omegna,
dalle Primarie delle Suore Rosminiane di Intra, dalle Primarie di Macugnaga, dall’Istituto Comprensivo
di Crusinallo – Casale Corte Cerro (Scuola Primaria di Ramate), dalle Primarie Guglielmazzi di Pallanza,
dalla Direzione Didattica II Circolo di Domodossola.
Dalla valutazione della giuria, che ha svolto un compito non semplice visto il contenuto creativo di
ciascun disegno in gara, sono emersi quali vincitori l’elaborato della classe TERZA della Scuola
Primaria Suore Rosminiane di Intra, per la categoria classe 1a/3a e della classe QUARTA e QUINTA
della Scuola Primaria di Macugnaga, per la categoria classe 4a-5a.
Alle classi vincitrici del concorso la società VCO Trasporti offre un servizio di trasporto gratuito in
bus Turistico, a scelta della scuola, all’interno della provincia del VCO.
Una mozione particolare è stata voluta per l’opera presentata dalla classe SECONDA della Scuola
Primaria Suore Rosminiane di Intra per la creatività e il messaggio positivo espresso.
VCO Trasporti intende promuovere il concorso anche per il prossimo anno scolastico invitando tutte le
scuole primarie della provincia a partecipare. Il regolamento del concorso si può scaricare dal sito
internet www.vcotrasporti.it
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