
Primo Premio concorso Immagini per la Terra alla 
scuola materna Gulinelli  

Energie di Pace il tema del concorso  

 
 
Immagini per la Terra, concorso 
nazionale di Green Cross italia 
Onlus, giunto alla sua 
quattordicesima edizione, ha 
qualcosa di diverso, in primo luogo il 
tema: Energie di Pace, poi il 
pubblico a cui si rivolge, alunni delle 
scuole pubbliche e private di ogni 
ordine e grado; per finire il premio, 
oltre alla targa, al diploma, eccetera, 

mille euro da spendere nella propria scuola a sostegno di iniziative 
ambientali. La materna Gulinelli di Copparo, sezione Pinguini, si è 
aggiudicata il Primo premio con due bellissimi lavori, elaborati dai 
bambini della sezione con le insegnanti Liviana Roversi e Veronica 
Giusti. Il lavoro ha impegnato i bambini per oltre un mese, con 
molte ricerche per formare una coscienza per la salvaguardia 
dell’ambiente. Partendo dalla conoscenza dell’ambiente circostante, 
dal suo rispetto, a scuola i bambini utilizzano già la raccolta 
differenziata e in molti casi “pretendono” che si faccia così anche a 
casa. Stessa cosa per il risparmio idrico e l’uso delle energie 
alternative. I lavori premiati sono “Dalle montagne al mare il sole 
scalda l’acqua del mondo” e “Dalle colline al deserto il vento ci 
unisce”, due quadri 70 x 50 centimetri realizzati a tecnica mista: 
pittorica, manipolativa, con carta e materiali di riciclo, spugne, 
cannucce, fili di lana, filo di ferro, tempere, acquerelli, matite 
colorate. Il concorso è realizzato dalla Green Cross Onlus, 
organizzazione non governativa ambientalista senza scopo di lucro, 
che ha ricevuto dall’ONU il più alto grado di riconoscimento possibile 
per una Ong attraverso il Comitato economico e sociale delle 
Nazioni Unite. I bambini vincitori sono Federico Bini, Chiara Bocchi, 
Samuel Bolognesi, Luca Corli, Sofia De Stefani, Carlotta Faccini, 
Mattia Faccini, Leonardo Ferrari, Paola Fiammati, Federica Covoni, 
Mattia Martinella, Natalia Marussi, Mirco Occhiali, Giacomo 
Pizzolato, Lorenzo Rispoli, Matilde Rossi, Filippo Scatigna, Michele 
Simioli, Nicole Simoni, Thomas Valieri, Sara Vernioli, Beatrice 
Veronesi, Matteo Villani, Nicolò Zanirati, Francesco Zurlo.  

 
Comune di Copparo - Rassegna Stampa del 19/06/06 
COPPARO 
Il Resto del Carlino - 19/06/06 - pagina 26 – Provincia 
I quadri dei «Pinguini» vincono il primo premio 
COPPARO In festa alla scuola materna Gulinelli 
La sezione Pinguini della materna Gulinelli di Copparo ha vinto il primo premio al concorso Immagini per la 
terra organizzato dalla Green Cross Italia Onlus, un'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro che ha 
ricevuto dall'Onu il più alto grado di riconoscimento per una Ong. Green Cross Italia è presieduta da Rita 
Levi Montalcini e Green Cross International da Mikhail Gorbaciov. Premiati due quadri «Dalle montagne al 
mare il sole scalda l'acqua del mondo» e «Dalle colline al deserto il vento ci unisce» realizzati dai bimbi, 
coadiuvati dalle insegnanti Liviana Roversi e Veronica Giusti, con tecnica mista. «Hanno lavorato più di un 
mese — dicono le insegnanti —: l’obbiettivo era di formare una coscienza per la salvaguardia dell’ambiente. 
Siamo partite dalla conoscenza dell’ambiente, dal suo rispetto, a scuola i bambini utilizzano già la raccolta 
differenziata e a casa insegnano ai genitori a utilizzare contenitori diversi per ogni tipo di rifiuti. Stessa cosa 
per il risparmio idrico». Oltre a una targa, i bambini hanno vinto mille euro che verranno utilizzati per 
iniziative ambientali. Questi i nomi dei vincitori: Federico Bini, Chiara Bocchi, Samuel Bolognesi, Luca Corli, 
Sofia De Stefani, Carlotta Faccini, Mattia Faccini, Leonardo Ferrari, Paola Fiammati, Federica Covoni, Mattia 
Martinella, Natalia Marussi, Mirco Occhiali, Giacomo Pizzolato, Lorenzo Rispoli, Matilde Rossi, Filippo 
Scatigna, Michele Simioli, Nicole Simoni, Thomas Valieri, Sara Vernioli, Beatrice Veronesi, Matteo Villani, 
Nicolò Zanirati, Francesco Zurlo. 
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Premio di Napolitano ai bimbi della materna 
Domani la Gulinelli a Castelporziano 
Domani è il gran giorno, gli allievi della materna Gulinelli saranno premiati, nella tenuta presidenziale di 
Castelporziano dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quali vincitori del primo premio «Energie 
di pace», concorso nazionale indetto da Green Cross Italia onlus e giunto alla sua quattordicesima edizione. 
Alla consegna del premio andranno tutti i bambini della sezione Pinguini, le insegnanti e alcuni genitori, con 
il sindaco Maria Teresa Bertuzzi che riceverà dalle mani di Napolitano l’ambito riconoscimento. Questa la 
motivazione: «le energie rinnovabili sono necessarie per far convivere serenamente tutto il mondo ma la 
cura del pianeta deve partire dall’impegno di ciascuno di noi, questo è il messaggio che emerge con forza 
dalle belle tavole dei bravi Pinguini. Grande capacità di manipolazione nel comporre immagini ricche di 
poesia opportunamente guidate dalle insegnanti». 
Ricordiamo che la materna Gulinelli di Copparo, sezione Pinguini, si è aggiudicata il primo premio con due 
bellissimi lavori, elaborati dai bambini della sezione con le insegnanti Liviana Roversi e Veronica Giusti. I 
bambini vincitori sono Federico Bini, Chiara Bocchi, Samuel Bolognesi, Luca Corli, Sofia De Stefani, Carlotta 
Faccini, Mattia Faccini, Leonardo Ferrari, Paola Fiammati, Federica Covoni, Mattia Martinella, Natalia Marussi, 
Mirco Occhiali, Giacomo Pizzolato, Lorenzo Rispoli, Matilde Rossi, Filippo Scatigna, Michele Simioli, Nicole 
Simoni, Thomas Valieri, Sara Vernioli, Beatrice Veronesi, Matteo Villani, Nicolò Zanirati, Francesco Zurlo. 

 


