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Ci pregiamo invitare la vostra istituzione scolastica ad aderire al Concorso di Poesie “Ispirati dalla Natura”.  

questo concorso  vuole essere un modo per  far vibrare le emozioni lasciandosi incantare dal PARCO DELLE 

MADONIE.  
Coinvolgendo i ragazzi della scuola secondaria di primo grado  in un progetto che vede  come obiettivo quello 

di impegnare il loro tempo stimolandoli ad osservare i paesaggi che li circondano, lasciando libero sfogo alla loro 

creatività,  invitandoli ad osservare la bellezza della natura e degli splendidi paesaggi madoniti. 

L’invito  è quello di coinvolgere i genitori  attraverso  l’istituzione scolastica  a fare osservare tramite il nostro 

sito internet www.parcodellemadonie.it  le immagini dei  paesaggi  del parco delle Madonie per stimolare la loro 

fantasia in una composizione poetica.  

La poesia dovrà pervenire in formato pdf  contenuta in un’unica pagina utilizzando la dimensione 16 carattere 

Garamond alla e-mail:  info@parcodellemadonie.it, entro il 15 giugno, verrà pubblicata sulla pagina facebook dell’ Ente 

Parco delle Madonie. 

Si può concorrere con una sola poesia inedita la cui originalità verrà debitamente controllata pena l’esclusione. 

Verranno premiate le tre poesie che riceveranno più “mi piace”  

 I primi tre classificati e i rispettivi nuclei familiari riceveranno i seguenti premi: 

  

     1°  Un Weekend presso hotel Costa Verde di Cefalù, visita del centro storico ed un’escursione sulla rocca.  

 

     2°  Un Weekend con un pernottamento e pranzo presso l’Agriturismo Bergi di Castelbuono ed un’escursione a  

          Piano Pomo per ammirare gli Agrifogli Giganti. 

 

     3°  Una giornata intera a Serra Guarneri (Cefalù) per vivere immersi nella natura tra percorsi sensoriali 

           e buon cibo. 

 

           Le modalità di fruizione, verranno comunicate all’atto dell’assegnazione dei premi. 

 Per quanto sopra e per il coinvolgimento più esteso possibile  dell’iniziativa, si auspica  una ampia divulgazione del  

concorso. 

Confidando in una buona riuscita dell’iniziativa, si ringrazia anticipatamente.                              

                                                                                                           f.to  Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                                          (dott. Salvatore Caltagirone) 

http://www.parcodellemadonie.it/

