CONVEGNO PLENARIO INTERREG SMART BORDER E CONCORSO SCUOLE
PALAZZO VERBANIA, LUINO 7 GIUGNO 2022
Il 7 giugno 2022 si è svolto a Luino il Convegno plenario di chiusura del progetto Interreg Smart
Border.
Il nostro Comune era rappresentato dal sindaco Gianluigi Della Santa, dalla capo dicastero
educazione Cristina Zerbola, da Christian Bordoli responsabile del progetto per Gambarogno, da
Eros Nessi delegato Interreg per il Comune, dalla direttrice dell’Istituto scolastico Valentina
Sandberg e dalla maestra Jessica Gago con 6 allievi di quinta elementare in rappresentanza delle tra
classi che hanno partecipato al concorso per le scuole.
Erano inoltre presenti Davide Marconi, direttore di Mobitrends, società che si è occupata della
comunicazione del progetto alle aziende del Piano di Magadino e Luisella Celio dell’Ufficio dello
sviluppo economio del Cantone e incaricata del programma Interreg.
Il resoconto del Convegno è presentato nell’articolo pubblicato da La Regione il 9 giugno 2022,
presente in questa rubrica.
CONCORSO SCUOLE
Nell’atrio del palazzo Verbania, sede del convegno, sono stati esposti gli innumerevoli progetti
realizzati dai ragazzi delle scuole elementari di Gambarogno e Luino e delle Medie di Luino.
I progetti; manifesti, mascotte, maquette, loghi, sono stati apprezzati dai presenti per l’alta qualità
delle proposte, a dimostrazione del coinvolgimento dei giovani nel progetto e soprattutto della loro
sensibilità verso i temi ambientali e in particolare della mobilità.
I ragazzi sono il nostro futuro e hanno sicuramente una diversa sensibilità verso l’ambiente.
UN PREMIO AI NOSTRI RAGAZZI!
I ragazzi della 5a elementare di Cadepezzo hanno vinto il primo premio del concorso Mascotte,
con Lina la chiocciolina e lo slogan rifletti…rallenta…
Complimenti a tutti gli allievi che hanno partecipato al concorso, con l’auspicio che questa
manifestazione abbia contribuito a rafforzare in loro i valori di solidarietà per il prossimo e rispetto
per l’ambiente.

I rappresentati dell’istituto scolastico, la maestra Jessica Gago e la direttrice Valentina Sandberg.

Le ragazze della classe di quinta elementare di Cadepezzo e la mascotte vincitrice.
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