I
premiati
del
concorso
“Giovani sotto i riflettori”
Acquaviva Picena, 2014-06-08 – Si è svolta ieri ad Acquaviva
Picena la premiazione della 3^ edizione del concorso “Giovani
sotto i riflettori”, promosso dall’Associazione Stampa
Rossoblù in collaborazione con il Comune di Acquaviva Picena,
e rivolto alla scuola secondaria di primo grado A. De Carolis
di Acquaviva Picena.
La giuria, composta da Luca Cameli (fotografo); Elisabetta
Rossi (Assessore al turismo e alla cultura); Luca Balletta
(Consigliere delegato allo sport e politiche giovanili);
Nicoletta Sgariglia (Vice Preside); Martina De Angelis
(rappresentante dell’Ass. Stampa Rossoblù) e Alice Agnelli
(Presidente dell’Ass. Amico Fedele), dopo essersi riunita ha
decretato i seguenti vincitori:
1° classificato classe 1^: Zomparelli Annalisa;
2° classificato classe 1^: Binni Alena;
3° classificato classe 1^: Ascani Alessia;
Meritevole di nota classe 1^: Camela Sara;
1° classificato classe 2^: D’Andrea Jessica;
2° classificato classe 2^: Caponi Nicolò;
3° classificato classe 2^: Bollettini Anastasia;
Meritevole di nota classe 2^: Ioannone Riccardo;
1° classificato classe 3^: Vagnarelli Benedetta;
2° classificato classe 3^: Bettoni Sara;
3° classificato classe 3^: Palmioli Riccardo;
Meritevole di nota classe 3^: Chiappini Francesco
Quest’anno il tema prescelto era “L’Amico che vorrei”, dando
spazio alla fantasia e a quello che è il rapporto con gli
animali, con se stessi e con l’ambiente che li circonda.
Molti i partecipanti e stupendi gli scatti realizzati, per cui

ardua è stata la scelta dei vincitori, ma grande successo per
l’iniziativa che ha visto coinvolti l’I.S.C., il Comune di
Acquaviva P., l’Ass. L’Amico Fedele e l’Ass. Stampa Rossoblù.

Giovani sotto i riflettori ad
Acquaviva Picena
Acquaviva Picena – Si svolgerà sabato 7 giugno 2014, a partire
dalle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Acquaviva Picena (Via Fonte Palanca), la premiazione della
terza edizione del Concorso “Giovani sotto i riflettori”
promosso dall’Associazione Stampa Rossoblù, in collaborazione
con il Comune di Acquaviva Picena, e riservato agli alunni
delle scuole secondarie di primo grado.
Questa terza edizione è stata rivolta a tutti i ragazzi
frequentanti la scuola media “A. De Carolis” di Acquaviva
Picena che dovevano realizzare una foto sul tema “L’Amico che
vorrei”, dando spazio alla fantasia e a quello che è il
rapporto con gli animali, con se stessi e con l’ambiente che
li circonda.
Tutte le fotografie realizzate dai ragazzi verranno esposte e
saranno premiati tre ragazzi per ogni livello di classe
con stampe su tela, cene omaggio, biglietto di ingresso
all’Acquafan di Riccione, biglietto di ingresso al parco
divertimenti Mirabilandia e buoni sconto.
I criteri guida seguiti dalla giuria, oltre a basarsi sulla

qualità e tecnica degli elaborati, sono stati altresì fondati
sul messaggio educativo e ambientalista scaturente dalle foto
stesse.
“Un progetto brillante quello messo in campo dall’Associazione
Stampa Rossoblù, volto a stimolare la fantasia e la creatività
dei nostri giovani ragazzi – afferma l’Assessore alla cultura
Elisabetta Rossi -, senza però trascurare l’aspetto educativo,
che ha portato molti adolescenti a ritrarre i propri animali
domestici in circostanze di vita quotidiana e di gioco. A tal
proposito sin da subito è stata coinvolta l’Associazione
L’Amico Fedele allo scopo di sensibilizzare ed informare i
ragazzi sul corretto rapporto animali-uomo e per promuovere la
tutela dell’ambiente e il rispetto degli animali“.

