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Sono state Viola Capoferri e Claudia Mazzeo ad aggiudicarsi il primo premio nell’ambito del concorso “La vetrina più spring/t”,
progetto che ha coinvolto gli studenti della 4^ A1 (Tecnico commerciale delle vendite) dell’istituto Rota di Calolziocorte, che si
sono messi in gioco contribuendo ad “allestire” sette negozi in città. 

Primo premio: da sinistra Cosimo De Franco (pro loco), il sindaco Cesare Valsecchi, la professoressa Barbara Bonacina, 
la dirigente scolastica (al centro tra le due studentesse), uno dei commercianti coinvolti, Massimo Tavola, Cristina Valsecchi

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Confcommercio, la Pro loco e il Comune, ha riscosso un grande entusiasmo sia da
parte dei negozianti coinvolti (sarebbero già un centinaio quelli pronti a “candidarsi” per il prossimo anno) che dei ragazzi che
hanno potuto mettere in pratica i preziosi consigli di un esperto di “visual merchandising” che ha tenuto un seminario apposta
per loro in classe. Tanti i ringraziamenti pronunciati nella mattinata di oggi, giovedì 1° giugno, in aula magna dove il sindaco
Cesare Valsecchi e l’assessore Massimo Tavola, la dirigente scolastica Daniela Frittitta, la referente Confcommercio Cristina
Valsecchi e le professoresse che hanno seguito il progetto Barbara Bonacina e Antonella Carsana hanno incontrato i ragazzi
per premiare i vincitori del concorso. 

Secondo premio

1/5

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=28298&origine=1&t=Calolzio%253A+''La+vetrina+pi%2526ugrave%253B+spring%252Ft''%252C+premiati+i+ragazzi+del+Rota
http://www.leccoonline.com/public/pub_immagini/2017/Maggio/vetrina_1big.jpg


Premio della critica

“Questo è un esempio concreto di “didattica per competenze”, i ragazzi hanno potuto lavorare a contatto con il
territorio, con grande impegno” ha affermato la dirigente ringraziando in particolare la professoressa Bonacina. “Gli studenti
sono stati chiamati in più occasioni ad allestire una vetrina in alcuni stage che hanno affrontato, da qui l’idea di avviare un
progetto a tema che coinvolgesse i commercianti” ha spiegato quest’ultima. “La popolazione e gli stessi studenti hanno
potuto votare sul territorio e online, abbiamo quindi assegnato un riconoscimento ai due lavori che sono piaciuti di più
e uno speciale premio della critica”. Anche la classe seconda dell’indirizzo del Rota ha collaborato, seguita dalla
professoressa Carsana, per organizzare nei minimi dettagli l’evento di oggi: dagli inviti alla “scenografia” colorata, al rinfresco. 

Le professoresse Barbara Bonacina e Antonella Carsana
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Primo premio

Ha parlato di “una bella sinergia” il sindaco calolziese, mentre l’assessore Tavola ha sottolineato l’entusiasmo dei negozianti nel
poter “toccare con mano” le capacità creative dei ragazzi, che hanno portato una ventata di novità nelle vetrine del centro
seguendo il tema della primavera. Cristina Valsecchi li ha ringraziati personalmente. “Avete collaborato senza alcuna rivalità
e questo è un grande dono e un insegnamento importante per tutti” ha concluso.

Secondo premio
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Premio della critica

Premio della critica

La vetrina più votata è stata quella del panificio Stucchi di Viola Capoferri e Claudia Mazzeo, il secondo premio è andato a
Davide Maniaci e Mattia Sannino (Cip e Ciop), mentre il riconoscimento della critica è stato assegnato a pari merito a
Francesca Beretta con Camilla Moroni (Studio Donna) e Federica Bonacina con Martina Rigamonti (Non solo fiori).

4/5



© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

5/5


	Calolzio: ''La vetrina più spring/t'', premiati i ragazzi del Rota

