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Nelle nostre comunità si vivono non soltanto momenti di cronaca, ma per fortuna anche 

esperienze di collaborazione. Si tratta di “Iniziative” a volte molto positive, a volte un po’ meno, 

che comunque “arricchiscono” la comunità. Si passa dal taglio delle gomme dell’auto di un 

candidato consigliere della lista “Verso il Futuro”, dalla rapina della moto subita da uno dei giovani 

del “Movimento 5 Stelle”, ad un concorso per ragazzi. Dei primi due non c’è molto da dire se non 

che si tratta di “atti” che appartengono, più o meno, alla routine quotidiana, che al massimo possono 

“arricchire” qualche gommista, o qualche farabutto. Il concorso per ragazzi, invece, è un’iniziativa 

apprezzabile. L’ “Officina” sforna la prima “delle” sue “Idee”. La sede dell’associazione culturale 

appena nata, sita a Volla in Via Rossi, in collaborazione con una delle aziende del territorio (“La 

Piramide”, con sede a Via Rossi), e con la rete, con uno dei più diffusi social network “Facebook”, 

organizza la prima edizione del Concorso “Prova Tu”. L’iniziativa culturale-imprenditoriale ha lo 

scopo di “valorizzare capacità e attitudini dei ragazzi” del territorio “migliorandone l’autostima 

attraverso il linguaggio delle immagini”. Ai giovani partecipanti sono richieste abilità e fantasia. 

Essi devono inventare un personaggio, un fumetto, con il quale creare un marchio per il settore 

cancelleria / cartotecnica (linea marchio G@METI). Il Concorso è aperto agli alunni di scuola 

primaria, secondaria di primo grado e liceo scientifico del comune di Volla. L’Iscrizione al 

concorso è gratuita. La domanda di partecipazione compilata e corredata di un elaborato dovrà 

pervenire entro le ore 18.00 del 12-05-2012 presso la sede della “La Piramide” a Volla in Via Rossi 

118. Il concorso prevede: 1. Elaborati su formato A4; 2. Supporto CD con immagini 

computerizzate. Il concorso consiste nel creare un personaggio con il simbolo (chiocciola – faccino) 

presente nel marchio allegato alla scheda di partecipazione. Ogni candidato può concorrere con un 

solo elaborato. Un’apposita commissione esaminerà gli elaborati e ne selezionerà un numero di 15 

(3 per ogni istituto), ai quali verranno assegnati dei premi. Questi verranno inseriti su una pagina 

Facebook Marchio Gameti in modo tale che tutti potranno scegliere e votare (Mi Piace) il 

personaggio più espressivo. Sarà possibile votare dal giorno 14-05-2012 fino al giorno 21-05-2012. 

Il personaggio più votato potrà essere utilizzato per la linea marchio: settore 

cancelleria/cartotecnica. Tutti gli elaborati non saranno restituiti ma resteranno di proprietà 

esclusiva della “La Piramide”. I primi cinque classificati (1 per ogni istituto) riceveranno il seguente 

premio: Macchina Fotografica Digitale. La premiazione con la presentazione del marchio avverrà 

presso la sede dell’Associazione “Officina delle Idee” in via Rossi. Per info sul concorso Ciro 

Molisso 0817746606 – fax 19567631 - e-mail info@lapiramiedeonline.it (Fonte foto: Rete Internet)  
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