
Concorso di disegno del 12/11/2016 

 
Associazione Cultura e Tradizione per lo sviluppo del territorio (A.C.T.S.T.-

ONLUS) Gerace (R.C.).  

4°Edizione del concorso di disegno sul Parco Nazionale d'Aspromonte; tema di 

quest'anno: "Il tuo paese/città e il Parco Nazionale d'Aspromonte: natura, arte 

o storia " 

 

Gli alunni della classe 1°D della Scuola Primaria di Scido, costituita da 14 alunni, 

previa adesione dell'insegnante prevalente e coordinatrice di classe, Zucco Grazia, 

hanno partecipato al concorso di disegno indetto dall'A.C.T.S.T. di Gerace, riservato 

agli alunni della Scuola Primaria dei comuni ricadenti all'interno del Parco Nazionale 

d'Aspromonte. 

Il concorso prevedeva la realizzazione di un disegno su un aspetto naturalistico, 

artistico o storico del paese-città e del Parco Nazionale d'Aspromonte. Circa 500 i 

disegni pervenuti all'associazione ed esposti circa 200 nella sala convegni del Centro 

Visita del Parco e Gerace.  

In data 12 Novembre 2016 si è svolta la premiazione dei disegni classificati ai primi 

posti. Al 2° posto si è classificato il disegno n.9 realizzato dall'alunna Librandi 

Alessia, classe 1°D, del plesso scolastico "Felice Soffrè di Scido-(Istituto 

Comprensivo Delianuova). alla quale è stato consegnata una targa di 

riconoscimento. Agli altri alunni della classe è stato consegnato un attestato di 

partecipazione al concorso. Alla docente Zucco Grazia è stato consegnato un 

attestato con la frase di Erasmo da Rotterdam:" Il reciproco amore fra chi apprende 

e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza". I vincitori 

sono stati premiati dai componenti della commissione del Concorso, Tony Custureri 

(Presidente della Commissione), Maria Teresa Caccamo, Chiara Farcomeni, 

Francesco Panaia che nel premiare questi piccoli artisti hanno elogiato le loro 

capacità espressive e creative.  

Presenti anche il Presidente e il Segretario dell'Associazione Gianluca Canfora e 

Cosimo Varacalli, e gli organizzatori Rosario Giocondo, Sabrina Giocondo e Maria 

Larosa che hanno gestito in modo eccellente i vari momenti della giornata.  

Molti i partecipanti alla premiazione, alunni, docenti e genitori delle diverse scuole 

che hanno partecipato al concorso. 

Il programma della giornata prevedeva prima della premiazione, una visita guidata al 

Centro Storico di Gerace e si concludeva in serata con il falò dell'amicizia giunto alla 

5° edizione.  

Il coordinatore di classe         

Ins. Zucco Grazia         








