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La LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI CHIURO in collaborazione con l'Associazione 

Nazionale Alpini Sezione Valtellinese – Protezione Civile ha bandito per l’anno scolastico 

2016/2017 la 8ª edizione del concorso di disegno LATTE DI NATALE. 

Il tema 'CASA DOLCE CASA' scelto per questa edizione è quanto mai attuale, tenuto 

conto dei  tragici fatti recentemente accaduti in centro Italia, con la distruzione di interi 

centri abitati, a causa del terremoto,   

Hanno risposto a questo invito i bambini delle classi PRIME e delle classi QUARTE della 

nostra scuola, producendo con fantasia innumerevoli, vivaci e... dolcissime case. 

“La casa, il luogo degli affetti, dove ci sente coccolati, 

protetti, accolti, sicuri; lo spazio dove si diventa grandi,  si 

muovono i primi passi nel mondo, si ricevono ascolto, 

attenzioni, consigli, regole; il luogo dove si diventa ciò che si 

è, dove ci si conosce meglio che in qualsiasi altro posto; il 

luogo dove le cose crescono con le persone e ogni oggetto 

parla di chi ci abita, di ciò che è stato ed è; il luogo dove 

sono custoditi i ricordi più preziosi, dove si conosce ogni 

angolo e che si riconosce dall’odore”. 



 

 

 

 

 

A scuola è giunta una MAIL che ci ha entusiasmati 

 

 
 
 
 

 

  

 

“La casa dei divertimenti” di 

Giulia Bellinzona di 1^ B è stata 

scelta come la migliore di tutte  

le classi prime della provincia di 

Sondrio. Quindi brava Giulia, 

ma...bravi anche a  tutti i 

bambini che, con tanto 

impegno e fantasia, hanno dato 

vita alla casa dei loro sogni. 

 

 

Chiuro, 14 novembre 2016 

 

OGGETTO:  CONCORSO DI DISEGNO 
'LATTE DI NATALE' 8a edizione – RISULTATI 

 

Carissimi alunni e alunne, gentili maestre e maestri, 
Vi ringraziamo di aver partecipato numerosi alla 8^ edizione del 
concorso di disegno LATTE DI NATALE dal tema “Casa dolce 
casa”, organizzato dalla Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro in 
collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini Sezione  
Valtellinese - Protezione civile . 
È stata una gioia vedere gli oltre 1400 disegni ricevuti da moltissime 
scuole della Provincia di Sondrio. Vogliamo esprimere il nostro 
plauso a tutti i partecipanti al concorso. Il consistente numero di 
alunni delle scuole primarie che hanno aderito all’iniziativa ha 
confermato negli anni la validità della nostra proposta, stimolandoci 
aproseguire, orgogliosi di contribuire a promuovere e sostenere non 
solo l’attività didattica, grazie ai premi in denaronon vincolati ad 
un'ottica commerciale, ma anche l’idea di una comunità che diventa 
sempre più consapevole dei bisogni dei cittadini. 
 

La giuria ha scelto i lavori seguendo i criteri di valutazione sotto 
indicati: 

coerenza del tema 
creatività, originalità, fantasia 
uso dei colori 
equilibrio nella composizione. 

 

Elenco dei premi assegnati: 
 

- 1° classificato della classe 1a Scuola Primaria E. Paini di 
Sondrio, classe 1 B (disegno di Giulia Bellinzona Galli) 300 euro 
 

-1° classificato della classe 2a Scuola Primaria di Sondalo, classe 2^ 
B (disegno di Debora Asi) 300 euro 
 

-1° classificato  della  classe 3a  Scuola Primaria di Serone, classe   
3^ B (disegno di Ilaria Camero) 300 euro 
 

-1° classificato della classe 4a Scuola Primaria di Talamona, classe 
4^ A (disegno di Cristian Milivinti) 300 euro 
 

- 1° classificato della classe 5a Scuola Primaria G.B. Marinoni di 
Tirano, classe 5^ (disegno di   Martina Chiapparini) 300 euro. 
 

Tra i cinque classificati, la scuola vincitrice assoluta è la Scuola 
primaria G.B. Marinoni di Tirano, classe 5^. Il disegno sarà stampato 
sulle confezioni del latte fresco di Chiuro in distribuzione durante il 
periodo natalizio. 
 

                                     Distinti saluti 
              Il Presidente                                  Il Presidente 
  Latteria Soc.Coop. di Chiuro           Ass.Naz. Alpini Sez.Valt.se 
   Franco Marantelli Colombin                   Gianfranco Giambelli 


