NEWS - 14 MAGGIO 2015

BimbOil proclama i vincitori
MEDAGLIA D'ARGENTO PER LE CLASSI 1° E 5° DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
PIENZA E MENZIONE DI MERITO PER LA CLASSE 2° DELLA SCUOLA PRIMARIA
CARLO COLLODI DI SASSOFORTINO-ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCASTRADA
Il Premio Nazionale Bimboil 2014-2015, che quest’anno ha coinvolto 63 scuole distribuite in 42 comuni, per un totale di
287 classi partecipanti e 5.124 bambini, ha i suoi vincitori. Il tema che ha ispirato questa tredicesima edizione è stato “Le
ﬁabe del cibo e dell’olio”, con le classi partecipanti invitate a sviluppare una ﬁaba o una favola sul cibo e
sull’alimentazione in generale, scegliendo una regione italiana e un paese del mondo e mettendo a confronto le due realtà.
Una giuria composta dal funzionario della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
PQAI IV del Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali Gabriella Giancarlo, il Direttore dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Antonio Balenzano, il
Coordinatore regionale Città dell’Olio Toscana Marcello Bonechi, la graﬁca Stefania Bosi, l’insegnante Lucilla De Angelis, la
giornalista ed esperta di comunicazione Marzia Morganti Tempestini e Clemente Pellegrini per il Consorzio Olio DOP Chianti
Classico – che si è riunita ieri a Villa Parigini, sede dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio a Monteriggioni (SI) – ha dunque
scelto i migliori tre elaborati tra quelli prodotti dalle scuole appartenenti alle Regioni delle Città dell’Olio che hanno aderito
al programma educativo rivolto alle scuole elementari e ﬁnalizzato alla trasmissione della conoscenza del mondo degli oli
extravergine italiani, delle loro caratteristiche organolettiche, chimico-ﬁsiche e salutistiche, e delle zone di produzione a
DOP e IGP.
Due le scuole premiate in Toscana: la medaglia d’argento nel podio dei migliori se l’è aggiudicata il lavoro delle
classi 1° e 5° della Scuola Primaria di Pienza (SI) – che ha saputo rispondere alle richieste del Concorso con
un’articolazione ricca ed accurata dal punto di vista graﬁco ed esecutivo, utilizzando diversi linguaggi e materiali – mentre
una menzione di merito è andata alla classe 2° della Scuola Primaria Carlo Collodi di Sassofortino – Istituto
Comprensivo di Roccastrada (GR).
“Con molta soddisfazione ho constatato un grande interesse e impegno da parte delle scuole toscane coinvolte nel progetto
– ha commentato il Coordinatore regionale toscano dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Marcello Bonechi –
che ha come obiettivo principale quello di diﬀondere la conoscenza del mondo dell’extravergine di oliva italiano e dei suoi
territori ﬁn dall’età scolare, in un’ottica di formare una generazione di consumatori consapevoli e informati. La viva
partecipazione, la spiccata sensibilità al tema e l’entusiasmo tradotti nei lavori esaminati dalla giuria, sono la testimonianza
di come questa tematica raccolga la curiosità dei bambini facendoli diventare piccoli ambasciatori dell’olio. Questi
riconoscimenti concessi oggi a due scuole primarie della nostra regione – considerata una delle più rappresentative per
l’extravergine sia in termini di produzione che in termini di adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, annoverando
ben 45 enti ripartiti su 7 provincie – ci oﬀre la conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che la Toscana dell’olio ha
tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista anche in futuro”.

A orientare i giurati nella scelta su quale fosse il miglior lavoro è stata la valutazione complessiva degli elaborati pervenuti,
con particolare attenzione all’esaustività del lavoro, la creatività, il coinvolgimento degli alunni, la cura nell’esecuzione e
l’attinenza al format inviato. Oltre alle due scuole toscane, gli altri premiati sono la classe 5A dell’Istituto Comprensivo
Perotti di Ruﬀo di Cassano delle Murge (BA), che si aggiudica il gradino più alto del podio per l’impegno, la dedizione,
l’attualità e il coinvolgimento dei bambini, e le classi 3A e 3B dell’Istituto Comprensivo di Massa Martana (PG), il cui
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elaborato si è piazzato al terzo posto per l’impiego e l’organizzazione dei materiali e la creatività. Un premio extra è stato
poi attribuito al lavoro delle classi 3C e 3D dell’Istituto Comprensivo di Levico Terme (TN), gemellata quest’anno con il
Progetto Bimboil.
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