
CONCORSO CREATIVO 

Il Centro Commerciale “LE ALPI” di Ciriè (gruppo Bennet) a sostegno dell’inaugurazione del nuovo 

reparto pediatrico dell’Ospedale di Ciriè ed in considerazione della rilevanza sociale che l’evento 

riveste per l’intero tessuto territoriale ciriacese, ha previsto l’organizzazione di attività ludico-

didattiche che possano coinvolgere e diffondere la conoscenza  di questo importante avvenimento.  

   

In particolare, lo scopo perseguito è proprio quello di promuovere sul territorio, anche attraverso la 

partecipazione delle scuole operanti in esso ubicate, la conoscenza di un evento inteso a sostenere 

e migliorare le condizioni nel processo evolutivo dei bambini.   

   

-  da domenica 17 ottobre a sabato 30 ottobre 2010, all'interno della galleria del Centro 

Commerciale “LE ALPI” di Ciriè (TO) sarà allestita una mostra fotografica dedicata ai paesaggi che 

ci circondano dal titolo "Natura e Ambiente". Scopo della mostra sarà condurre il visitatore in un 

percorso fotografico incentrato sulla natura e l'ambiente circostante grazie alle suggestive 

fotografie esposte e mettere i più giovani in contatto con la scoperta della natura ed il rispetto 

dell'ambiente. La mostra sarà aperta a tutti i cittadini di Ciriè ma, visto il suo carattere artistico e 

didattico, essa si rivolgerà soprattutto agli utenti più giovani ed in particolare alle scolaresche delle 

scuole primarie del comprensorio di Ciriè;  

- laboratorio: da martedì 02 a sabato 06 novembre 2010 tutti i bambini all'interno dell'area 

bimbi verranno coinvolti in un laboratorio creativo finalizzato alla rappresentazione della loro idea 

di ambiente;  

- Concorso creativo "Le Valli di Lanzo". Il concorso è indirizzato alle classi delle scuole elementari 

del comprensorio di Ciriè e consiste, in una prospettiva evolutiva, di quanto esposto nel corso della 

mostra, nella presentazione, entro mercoledì 03 novembre, di una propria originale visione delle 

Valli di Lanzo, con particolare riferimento a natura, ambiente, arti e mestieri, cultura, cucina, 

tradizioni, storia e geografica di un territorio e al rapporto instauratovi dall'uomo attraverso una 

fotografia, un disegno, un plastico, un componimento o altra espressione creativa.  

I lavori verranno esposti nella galleria del Centro Commerciale “LE ALPI” da lunedì 8 novembre 

2010 a sabato 13 novembre 2010. Le tre creazioni più significative verranno premiate sabato 

13 novembre 2010 presso l'area bimbi, alle ore 10.00.  

   

Il concorso creativo metterà in palio per i vincitori:  

 per la classe prima classificata un buono acquisto di € 500,00 spendibile nel reparto hi-fi e 

cancelleria dell'ipermercato Bennet di Ciriè (TO) per l'acquisto di materiali utili per la 

didattica  

 per la classe seconda classificata un buono acquisto di € 300,00 spendibile nel reparto hi-fi 

e cancelleria dell'ipermercato Bennet di Ciriè (TO) per l'acquisto di materiali utili per la 

didattica    



 per la classe terza classificata un buono acquisto di € 200,00 spendibile nel reparto hi-fi e 

cancelleria dell'ipermercato Bennet di Ciriè (TO) per l'acquisto di materiali utili per la 

didattica    

   

In occasione della premiazione verrà invitato il primario del reparto pediatrico di Ciriè, 

Dott. Adalberto Brach del Prever, che presenterà la nuova struttura, e alla quale il 

centro commerciale è lieto di apportare il proprio contributo fornendo i televisori per 

tutte le camerette dei degenti.  

 


