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Comunicato Stampa
I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

La mia mucca è…
Centinaia di ragazzi, accompagnati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici, questa
mattina hanno affollato il Centro Fieristico “Dolci Terre di Novi” per la premiazione
del concorso fotografico “La mia mucca è…”. All’iniziativa, organizzata dal
Comune di Novi Ligure in occasione della recente Fiera del Bestiame di Santa
Caterina, hanno partecipato 47 classi, tra elementari e medie, appartenenti a 10
diversi istituti scolastici di Novi Ligure e dintorni (Pasturana, Capriata d’Orba,
Stazzano, Gavi). A consegnare i premi agli artisti in erba, erano presenti il Sindaco
Lorenzo Robbiano, gli Assessori Lorenza Priano e Guido Firpo ed il pittore
Michele Bottale.
Per le elementari il primo premio è andato ex aequo alla 4ª B della Scuola
“Martiri della Benedicta” con il lavoro “Mucca seduta cartone verticale con foto”
e alla 2ª B della Scuola “M. L. Zucca” con “Mucca Park S. Carolina”. Pari merito
anche per gli istituti secondari di primo grado. Le due classi vincitrici sono la 2ª E
della Scuola “A. Doria” che ha presentato “Mucca cielo”, e la 1ª C della Scuola
“G. Boccardo” con la composizione “Cow Puzzle”. A queste quattro classi andrà in
premio una gita scolastica offerta dalla Novi-Elah-Dufour.
Per l’opera individuale è stato premiato l’alunno Alberto Andronico (classe 4ª
Scuola “Martiri della Benedicta”), mentre una menzione speciale è andata a
“L’Album dei ricordi di Mucca Clarabella”, originale composizione presentata dalle
classi quinte della Scuola Zucca. Questi ultimi premi consistevano in due
macchine fotografiche offerte dallo studio Mac Foto.
Hanno aderito all’iniziativa anche gli studi fotografici Crisci di Novi Ligure e
Photogrammi di Pozzolo Formigaro. A tutte le classi è stato donato un premio di
partecipazione consistente in materiale didattico offerto dalla ditta Portale s.r.l.,
mentre la Centrale del Latte di Alessandria ha collaborato al buffet che si è
svolto dopo la cerimonia.
Tutti i lavori presentati dai ragazzi sono ora esposti in una mostra presso il Centro
Fieristico di Novi che può essere visitata sabato 18 e domenica 19 febbraio,
dalle ore 16 alle 19.
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