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Presepi nella Città Giardino, la premiazione a Palazzo
Estense
Data : 6 gennaio 2011
Oltre mille visitatori e più di 850 voti. Questi i numeri della IV edizione della
mostra-concorso "Presepi nella Città Giardino". Stamane, alla presenza dell'assessore alla
Promozione del Territorio Enrico Angelini, sono stati premiati i vincitori. "Ogni anno - ha detto
l'assessore - il pubblico dimostra di gradire sempre più questo appuntamento natalizio che sta
diventando una tradizione. Grazie allora ai varesini e non che hanno frequentato la mostra ed al
grande impegno degli espositori che hanno realizzato presepi davvero originali pur nel rispetto
dei valori tradizionali. Non posso infine dimenticare gli sponsor, grazie ai quali, con il loro
prezioso contributo, possiamo premiare le opere più votate".
I vincitori sono, per la categoria degli hobbisti, nell'ordine:
Giuseppe Bossi con l'opera "Sacro Monte di Varese" e con 145 voti premio viaggio Venezia
Morandi tour
Giovanni Vanoli con l'opera "Natale in antico cortile Lombardo" e con 129 voti;
Emilio Vanini con l'opera "Ritorno al passato" e con 83 voti
Marco Zanni con l'opera "Il presepe" e con 79 voti.
Per la categoria Istituti Scolastici, i vincitori sono, nell'ordine:
Istituto Comprensivo L. Da Vinci Azzate con l'opera "Silent White Night" e con 288 voti
premio macchina fotografica e 300 euro Comune
I bambini della scuola dell'Infanzia "M.L. Verga" con l'opera "Tutti insieme da Gesù Bambino" e
con 282 voti
Classe mista della scuola "Mameli" - Rasa con l'opera "Presepio in cornice" e con 156 voti
Progetto Promozione Lavoro con l'opera "Dono Divino" e con 149 voti.
I premi
Hobbisti
Primo classificato soggiorno per due a Venezia, Morandi tour
Secondo classificato cena per due ristorante Bologna
Terzo classificato gioiello Swarovski
Quarto classificato cesto prodotti tipici da Pro Loco Varese
scuole
Primo classificato macchina fotografica Photocenter e 300 euro offerti dal Comune
Secondo classificato buono cartoleria Milani e 200 euro Comune
Terzo classificato buono libreria del Corso, zainetto e 100 euro Comune
Terzo classificato cd Casa Disco, zainetti
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