
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  DI VERONA 

                   
 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva 
Via Caduti del Lavoro, 3     37100  VERONA 

e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it   http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica  
 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581 

 
Verona,   19 settembre 2006 

Prot. 09/ 27 /C34 
                                                                    Alla c.a.     Dirigenti Scolastici                                                               

                                                               Scuole 1° ciclo d’Istruzione                                                 
                                                                                      Di Verona e Provincia 
 
                                                                                     E p.c  Docenti interessati 
    
  OGGETTO: Montefortiana 2007 - Concorso di Disegno  e Corsa podistica                        
                         
                           L’Ufficio Scolastico Provinciale per l’Educazione Fisica di Verona, in collaborazione con 
l’A.S.D.Gruppo Podistico Valdalpone De Megni e  l’Associazione Amici di Don Marini nell’ambito delle 
manifestazioni della  32ª MONTEFORTIANA che si svolgerà  nei giorni 20 e 21 gennaio 2007 a Monteforte 
d’Alpone (VR) indice ed organizza un concorso di disegno sul tema:  

Montefortiana:  Continua il cammino di speranza e solidarietà fra i popoli 
(tre città amiche Taipei - Roma - New York) riservato agli alunni delle Scuola Primaria e Sec. di 1° grado.  
L’iniziativa si collega al tradizionale messaggio di solidarietà  ed aiuto alle Missioni dei Camilliani che 
operano da oltre 50 anni a Taiwan (Formosa), quest’anno finalizzato al sostegno della Casa di Riposo 
Camilliana per inabili, anziani, malati di TBC di Sanshing diretta dal Camilliano Fratel Giovanni Petrin. 
I ragazzi partecipanti al Concorso, a titolo individuale, possono esprimersi con uno o più disegni  sotto la 
guida dei loro docenti, facendo  riferimento alla realtà  missionaria o come ricerca  di carattere storico-
geografico-sociale,  relativa ai Paesi sopra citati:  

 collegamenti sportivi podistici delle città o Comuni che hanno aderito all’iniziativa  
 danza balletto cinese  

 
PREMIAZIONI 
Sabato 13 gennaio 2007  alle ore 10,00 presso la Sala Conferenze della GlaxoSmithKline – Via A. Fleming 
4 a Verona, in occasione della presentazione ufficiale della 32^ Montefortiana alla stampa e alla televisione, 
saranno proclamati e presentati i primi tre alunni classificati del Concorso scolastico.  
 
Sabato 20 gennaio 2007 alle ore 11,30 al termine della marcia “Per il Sorriso dei Bimbi - Trofeo Banca 
Popolare di Verona” a favore della casa di riposo Camilliana per inabili anziani malati di TBC, di Sanshing 
(Taiwan), alla quale tutti i bambini partecipanti al concorso sono invitati a  partecipare. 
Presso il Palazzo Vescovile nella sala “Ermolao Barbaro” di Monteforte d’Alpone, dove  si svolgeranno le 
premiazioni del Concorso di disegno alla presenza delle Autorità civili, religiose e scolastiche, sarà inoltre 
inaugurata la mostra esposizione disegni. Il Verbale della Commissione giudicatrice sarà inviato alle scuole e 
ai premiati. L’Associazione Amici di Don Marini curerà un catalogo celebrativo contenente, oltre al saluto 
delle varie Autorità, gli elaborati più significativi del Concorso. I lavori resteranno esposti nel Palazzo 
Vescovile di Monteforte d’Alpone a partire dal 20 gennaio 2007. 
 
PREMI  e GIURIA 
La commissione, con giudizio insindacabile, assegnerà i premi ai vincitori ed i riconoscimenti agli insegnanti 
ed alla scuole. Tipologia dei premi e composizione della giuria sono descritti dettagliatamente sulla 
locandina allegata. 
 Il coordinatore Ed. fisica e sportiva 

Tiziano Cordioli 


