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Crema, 09 dicembre 2020 
 
Prot. 409/CREMA   

 
Oggetto: XXIII Festa dell’Albero
 
L’Istituto Agrario “Stanga” sede di Crema 
lieto di annunciarvi l’organizzazione della 
Invitiamo, quindi, tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini ad aderire al concorso
sul...Serio!”. Quest'anno intendiamo
unici dalla presenza di alberi che qualificano e rendono più vivibile il nostro territorio. Tutti i partecipanti 
sono invitati a scegliere un luogo lungo il 
approfondimento paesaggistico-botanico sul luogo scelto, corredato da foto e proporre alcuni suggerimenti 
per conservare gli alberi presenti. 
atteggiamenti e decisioni responsabili nella tutela del territorio come esercizio della cittadinanza attiva.
La Festa dell’Albero è diventata, in questi anni, la 
Duomo, con il loro vociare e i loro volti sorridenti, che tornano alla fine soddisfatti nelle loro scuole, un p
più consapevoli dell’importanza dei nostri amici alberi e certo più responsabili della loro salvaguardia e la 
loro valorizzazione. Negli ultimi due anni non è stato possibile ritrovarsi tutti in piazza, ma 
l'attenzione per l'ambiente sono proseguiti nell
Conoscere l’ambiente ed il paesaggio in cui viviamo ci permette di
della natura. 
Il paesaggio del cremasco e della bergamasca è plasmato dal fiume Serio, è ricco di ambienti diversi 
caratterizzati da numerosi  tipi di alberi.
Oggi, con ancora maggior forza, vogliamo ribadire l’enorme importanza degli alberi e di quanto siano 
indispensabili per il Pianeta e per contrastare i cambiamenti climatici. Lungo il corso del fiume Serio vivono 
diversi tipi di alberi che fanno parte del patrimonio di ciascuno di noi e che costituiscono un bene di tutti. 
Questo patrimonio deve essere tutelato, protetto, accudito; per questa ragione il titolo del concorso può 
essere letto in due modi diversi ma com
ci allieta e rallegra; l'albero preso sul serio, con il rispetto dovuto, da ciascuno di noi, per un Pianeta più 
pulito e vivibile.     
Siamo sicuri che anche quest’anno le classi delle sc
impegno alla Festa dell’Albero, realizzando lavori originali che testimoniano il loro impegn
rispetto verso la natura. 
 
Il Presidente del Parco del Serio  
    Prof. Basilio Monaci   
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Alla cortese attenzione:
- Dirigenti Scolastici,
- Insegnanti   
- Amministrazioni comunali
- Biblioteche 

     

Oggetto: XXIII Festa dell’Albero “L’Albero sul… Serio!” 

sede di Crema in collaborazione con il Parco del Serio ed il Comune di Crema
organizzazione della Ventitreesima Festa dell’Albero. 

tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini ad aderire al concorso
iamo valorizzare e preservare i luoghi caratteristici lungo il fiume Serio

lberi che qualificano e rendono più vivibile il nostro territorio. Tutti i partecipanti 
sono invitati a scegliere un luogo lungo il Serio che vogliono segnalare per la sua bellezza, realizzare un 

botanico sul luogo scelto, corredato da foto e proporre alcuni suggerimenti 
 Vogliamo contribuire ad aiutare le giovani generazioni ad assumere 

atteggiamenti e decisioni responsabili nella tutela del territorio come esercizio della cittadinanza attiva.
La Festa dell’Albero è diventata, in questi anni, la festa di tutti gli alunni e studenti che animano
Duomo, con il loro vociare e i loro volti sorridenti, che tornano alla fine soddisfatti nelle loro scuole, un p

evoli dell’importanza dei nostri amici alberi e certo più responsabili della loro salvaguardia e la 
loro valorizzazione. Negli ultimi due anni non è stato possibile ritrovarsi tutti in piazza, ma 

mbiente sono proseguiti nelle scuole del territorio.    
Conoscere l’ambiente ed il paesaggio in cui viviamo ci permette di comprenderne e valorizzare 

Il paesaggio del cremasco e della bergamasca è plasmato dal fiume Serio, è ricco di ambienti diversi 
caratterizzati da numerosi  tipi di alberi. 
Oggi, con ancora maggior forza, vogliamo ribadire l’enorme importanza degli alberi e di quanto siano 
indispensabili per il Pianeta e per contrastare i cambiamenti climatici. Lungo il corso del fiume Serio vivono 
diversi tipi di alberi che fanno parte del patrimonio di ciascuno di noi e che costituiscono un bene di tutti. 
Questo patrimonio deve essere tutelato, protetto, accudito; per questa ragione il titolo del concorso può 
essere letto in due modi diversi ma complementari: l’albero sul nostro bel fiume come elemento naturale che 
ci allieta e rallegra; l'albero preso sul serio, con il rispetto dovuto, da ciascuno di noi, per un Pianeta più 

Siamo sicuri che anche quest’anno le classi delle scuole del cremasco parteciperanno con entusiasmo ed 
, realizzando lavori originali che testimoniano il loro impegn

     Il Direttore Inc.
          Prof. Attilio Maccoppi
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lla cortese attenzione: 
Dirigenti Scolastici, 

Amministrazioni comunali  

ed il Comune di Crema è 

tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini ad aderire al concorso “L’Albero 
i luoghi caratteristici lungo il fiume Serio, resi 

lberi che qualificano e rendono più vivibile il nostro territorio. Tutti i partecipanti 
Serio che vogliono segnalare per la sua bellezza, realizzare un 

botanico sul luogo scelto, corredato da foto e proporre alcuni suggerimenti 
ovani generazioni ad assumere 

atteggiamenti e decisioni responsabili nella tutela del territorio come esercizio della cittadinanza attiva. 
esta di tutti gli alunni e studenti che animano Piazza 

Duomo, con il loro vociare e i loro volti sorridenti, che tornano alla fine soddisfatti nelle loro scuole, un po’ 
evoli dell’importanza dei nostri amici alberi e certo più responsabili della loro salvaguardia e la 

loro valorizzazione. Negli ultimi due anni non è stato possibile ritrovarsi tutti in piazza, ma lo studio e 

e valorizzare la bellezza 

Il paesaggio del cremasco e della bergamasca è plasmato dal fiume Serio, è ricco di ambienti diversi 

Oggi, con ancora maggior forza, vogliamo ribadire l’enorme importanza degli alberi e di quanto siano 
indispensabili per il Pianeta e per contrastare i cambiamenti climatici. Lungo il corso del fiume Serio vivono 
diversi tipi di alberi che fanno parte del patrimonio di ciascuno di noi e che costituiscono un bene di tutti. 
Questo patrimonio deve essere tutelato, protetto, accudito; per questa ragione il titolo del concorso può 

plementari: l’albero sul nostro bel fiume come elemento naturale che 
ci allieta e rallegra; l'albero preso sul serio, con il rispetto dovuto, da ciascuno di noi, per un Pianeta più 

remasco parteciperanno con entusiasmo ed 
, realizzando lavori originali che testimoniano il loro impegno ed il loro 

Il Direttore Inc. 
rof. Attilio Maccoppi 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Fax: 0372 29635 

Cremona, Crema, Pandino 
cris00200e@pec.istruzione.it 
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           REGOLAMENTO DEL CONCORSO

          “L’A
 
L’Istituto Agrario “Stanga” sede di Crema 
in occasione della XXIII Festa dell’Albero, invita tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini a 
partecipare al concorso “L’Albero sul...Serio!”

1) OBIETTIVI DEL CONCORSO:

Il concorso si prefigge di: 

- valorizzare e preservare i luoghi caratteristici lungo il fiume Serio, 

- valorizzare e conservare gli alberi presenti

- proporre suggerimenti per rendere più vivibile il parco
 

2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini. Tutti s
un luogo particolare lungo il Serio per bellezza,
paesaggistico-botanico sul luogo scelto, corr

1. I lavori  potranno essere di classe, di gruppo, di

2. Possono partecipare tutti gli studenti e/o le classi  di ogni ordine scolastico ed i singoli cittadini. 

3. Coloro che aderiscono al concorso dovranno realizzare 
botanico in forma cartacea 
(esclusa l'Infanzia). I cartelloni dovranno riportare la denominazione della scuola e del comune e 
l’elenco dei partecipanti. Tutti i lavori saranno esposti in Piazza Duomo a Cre
Festa. 

4. Tutti i lavori dovranno essere consegnati 
Agrario Stanga, viale Santa Maria 23/c, Crema.

5. Una commissione interna dell’Istituto esaminerà i lavori ed i tre migliori saranno pre
riceveranno un premio, ripartito per gradi scolastici: 

a. primo premio scuola dell’Infanzia 150 Euro, primo premio scuola Primaria 150 Euro, primo 
premio scuola Secondaria I e II grado 150 Euro.

b. Nel caso i vincitori fossero classi o studen
Istituto scolastico. 

 
Durante il momento di premiazione
Piazza Duomo a Crema, gli studenti dell’Istituto Agrario Stanga
coltivate nel vivaio della scuola e donate dai Parchi.
A tutti coloro che le ritireranno chiediamo di coltivarle con cura 
A tutte le classi che interverranno alla 
Ogni scuola che ne farà richiesta avrà gratuitamente a disposizione un gazebo espositivo
visitatori i propri lavori riguardanti l’ambiente, la civiltà contadina, i percorsi botanici.
La richiesta dovrà essere comunicata entro il 01 Marzo 2021.
La festa sarà animata dalla presenza del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione civile, del Parco del 
Serio, del Parco Adda Sud e Parco Oglio Nord, delle Associazioni Agricole e di numerose scuole,  
Associazioni ecologiche e di volontariato.

PARCO REGIONALE                     
DEL SERIO 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 

’Albero sul...Serio!” 

L’Istituto Agrario “Stanga” sede di Crema in collaborazione con il Parco del Serio ed il Comune di Crema
in occasione della XXIII Festa dell’Albero, invita tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini a 

“L’Albero sul...Serio!” 

OBIETTIVI DEL CONCORSO: 

valorizzare e preservare i luoghi caratteristici lungo il fiume Serio, resi unici dalla presenza di Alberi

valorizzare e conservare gli alberi presenti; 

proporre suggerimenti per rendere più vivibile il parco. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini. Tutti s
lungo il Serio per bellezza, significatività o altro, realizzando

botanico sul luogo scelto, corredato da foto e suggerimenti. 

I lavori  potranno essere di classe, di gruppo, di singoli studenti e di singoli cittadini.

Possono partecipare tutti gli studenti e/o le classi  di ogni ordine scolastico ed i singoli cittadini. 

che aderiscono al concorso dovranno realizzare un approfondimento paesaggistico e/o 
cartacea su uno o più cartelloni in formato 100x70  e in formato multimediale

(esclusa l'Infanzia). I cartelloni dovranno riportare la denominazione della scuola e del comune e 
l’elenco dei partecipanti. Tutti i lavori saranno esposti in Piazza Duomo a Cre

Tutti i lavori dovranno essere consegnati entro il 27 Febbraio 2021 presso la sede dell’istituto 
viale Santa Maria 23/c, Crema. 

Una commissione interna dell’Istituto esaminerà i lavori ed i tre migliori saranno pre
riceveranno un premio, ripartito per gradi scolastici:  

primo premio scuola dell’Infanzia 150 Euro, primo premio scuola Primaria 150 Euro, primo 
premio scuola Secondaria I e II grado 150 Euro. 
Nel caso i vincitori fossero classi o studenti, il premio dovrà essere utilizzato per il proprio 

di premiazione,  che si terrà Giovedì 18  Marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30
gli studenti dell’Istituto Agrario Stanga distribuiranno giovani piantine autoctone

coltivate nel vivaio della scuola e donate dai Parchi. 
A tutti coloro che le ritireranno chiediamo di coltivarle con cura e rispetto. 

classi che interverranno alla festa verrà donata una viola, simbolo del nostro impegno per la 
Ogni scuola che ne farà richiesta avrà gratuitamente a disposizione un gazebo espositivo

lavori riguardanti l’ambiente, la civiltà contadina, i percorsi botanici.
La richiesta dovrà essere comunicata entro il 01 Marzo 2021. 

esta sarà animata dalla presenza del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione civile, del Parco del 
Parco Adda Sud e Parco Oglio Nord, delle Associazioni Agricole e di numerose scuole,  

Associazioni ecologiche e di volontariato. 
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in collaborazione con il Parco del Serio ed il Comune di Crema 
in occasione della XXIII Festa dell’Albero, invita tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini a 

resi unici dalla presenza di Alberi; 

Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e privati cittadini. Tutti sono invitati a scegliere 
ndo un approfondimento 

singoli studenti e di singoli cittadini. 

Possono partecipare tutti gli studenti e/o le classi  di ogni ordine scolastico ed i singoli cittadini.  

approfondimento paesaggistico e/o 
e in formato multimediale 

(esclusa l'Infanzia). I cartelloni dovranno riportare la denominazione della scuola e del comune e 
l’elenco dei partecipanti. Tutti i lavori saranno esposti in Piazza Duomo a Crema il giorno della 

presso la sede dell’istituto 

Una commissione interna dell’Istituto esaminerà i lavori ed i tre migliori saranno premiati. I vincitori 

primo premio scuola dell’Infanzia 150 Euro, primo premio scuola Primaria 150 Euro, primo 

ti, il premio dovrà essere utilizzato per il proprio 

ore 9.00 alle ore 12.30 in 
giovani piantine autoctone, 

, simbolo del nostro impegno per la natura. 
Ogni scuola che ne farà richiesta avrà gratuitamente a disposizione un gazebo espositivo, per far conoscere ai 

lavori riguardanti l’ambiente, la civiltà contadina, i percorsi botanici. 

esta sarà animata dalla presenza del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione civile, del Parco del 
Parco Adda Sud e Parco Oglio Nord, delle Associazioni Agricole e di numerose scuole,  


