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Inerti da costruzione dal 1962
Azienda certificata per il controllo della produzione di Fabbrica

Con il Patrocinio della
Città di
Paderno Dugnano

Cavetta la Ranocchietta

9° Edizione – Concorso CAVA NORD
“Saluti dal parco: Illustra la tua cartolina”
in memoria di Luigi e Rosetta Tonelli
Mascotte vincitrice
2° concorso Cava Nord 2011

Logo vincitore
6° concorso Cava Nord 2016

Indetto da Cava Nord Srl - Paderno Dugnano in memoria di Luigi Tonelli e della moglie Rosetta, in
collaborazione con il Comune di Paderno Dugnano.
Premessa:

Luigi e Rosetta Tonelli fondano la Cava Nord nel 1962 e insieme, in oltre cinquant’anni di attività, hanno
dato vita ad un' azienda che con il sacrificio la dedizione e l’assiduo impegno, ha saputo rimanere sempre
all’ avanguardia e al passo con i tempi. Un grande uomo, una grande donna che hanno voluto, attraverso
"l'idea" di riqualificare l’area estrattiva della Cava Nord in un grande polmone verde, lasciare una tangibile e
concreta traccia del loro modo di fare impresa e questo, anche grazie al continuo e fattivo supporto dell’
Amministrazione Comunale.
L'idea di trasformare in area a verde e in parco l’area della Cava, dove ancora oggi continuano i lavori
dell'attività estrattiva, si e concretizzata con una convenzione stipulata net 1982 anche se il confronto era
già iniziato nel 1978 con l’allora Sindaco Stefano Strada. `
Il progetto è proseguito fino ai nostri giorni e, durante l’anno 2015 sono terminati i lavori di ripristino e recupero
delle aree cavate. Il parco ha raggiunto la dimensione di progetto mentre l’attività estrattiva prosegue su aree
contigue per le quali è previsto un ripristino a piano campagna con recupero agricolo
Luigi Tonelli e la Cava Nord s.r.l sono stati insigniti di alcuni riconoscimenti: nel 2000 con il "Premio Comunità
Europea per il miglior recupero realizzato su un’area di Cava" e con il premio "Milano Produttiva 2005 premio Piazza Mercanti" per l’impegno nella valorizzazione del "fare impresa" e per aver contribuito con
idee e sensibilità a migliorare la qualità della vita del territorio.
II suo impegno ha reso fruibile a parco, a beneficio della cittadinanza, una superficie di oltre 450 mila metri
quadrati e la realizzazione di questo Parco dimostra come, attraverso la riqualificazione ambientale di un'attività a
forte impatto ambientale, si producono effetti positivi sull'ambiente e sul territorio circostante.
Un’occasione irripetibile per creare un grande spazio verde ricreativo disponibile a tutti, in un’area
fortemente urbanizzata come quella del Nord Milano: un’occasione che il Comune di Paderno Dugnano e la Cava
Nord s.r.l. non si sono lasciati sfuggire.
Oggi il Parco Lago Nord e inserito in un più ampio parco sovra comunale: il "Parco del Grugnotorto" con
una rigogliosa presenza di fauna e flora naturale.
Finalità:
Con il concorso si vuole, quindi, assegnare un riconoscimento in ricordo di Luigi Tonelli e della moglie Rosetta
per quello che hanno saputo creare e che hanno lasciato in eredità con l’auspicio che il loro esempio possa
servire, in particolar modo agli studenti, a tutelare, preservare e migliorare il mondo intorno a noi.
II fine e quello di mettere in relazione gli alunni con l’ambiente con l’obiettivo di sviluppare comportamenti
positivi per la conservazione dei patrimonio ambientale inteso in senso ampio (naturale, storico e culturale)

attraverso l’educazione alla natura in senso stretto, fino alla progettazione partecipata, allo sviluppo
sostenibile, alla cittadinanza attiva.
Tema del Concorso e tipologia elaborati:
Il tema del Concorso per questa edizione sarà la realizzazione di un disegno che sensibilizzi i fruitori del Parco, non
solo al rispetto del parco stesso ma anche alla sua salvaguardia.
L’idea è quella di illustrare, in una cartolina, gli elementi caratteristici del Parco della Cava. Un tema che affascinerà
sicuramente i bambini alimentando la loro fervida fantasia.
Agli studenti si chiederà di realizzare un disegno al tratto a mano libera, a colori o monocromatici, realizzati
obbligatoriamente su un foglio bianco formato A4 (210 × 297 mm). Si prega di rispettare le indicazioni date, per
evitare esclusioni d’ufficio degli elaborati.
Dovranno essere inviati solo originali, non saranno ammesse fotocopie degli elaborati finiti. I fogli non devono essere
spillati o rilegati, poiché potranno essere oggetto di mostra o di altra iniziativa collegata alla promozione della
manifestazione.
Ogni elaborato dovrà contenere sul retro i dati dell’alunno partecipante come da scheda (All. A) debitamente
compilata con i dati personali e i recapiti dell’autore e la firma di almeno un genitore o tutore. La mancata
presentazione della scheda o dell’indicazione delle generalità o dei recapiti comporterà l’esclusione dell’elaborato
dal concorso.
Partecipazione:
Il Concorso è rivolto agli studenti delle classi 5 delle scuole primarie di Paderno Dugnano.
Le scuole/classi che intendono partecipare al Concorso dovranno compilare la domanda di partecipazione (All. B) e
attenersi al Regolamento in calce.
Per stimolare maggiormente la creatività dei bambini e fornire spunti e/o suggerimenti riguardo alle tematiche del
concorso, verrà proposta preliminarmente all’elaborazione del testo scritto, una visita guidata al parco nelle seguenti
date:
GIORNO

DATA

SCUOLA

-

lunedì

25 marzo

E. De Marchi

-

martedì

26 marzo

E. Curiel

-

mercoledì

27 marzo

Don Milani

-

martedì

2 aprile

A. Manzoni

-

mercoledì

3 aprile

De Vecchi Fisogni

-

giovedì

4 aprile

G. Mazzini

dal 18 aprile al 1 maggio festività pasquali
Premi
Saranno individuati n. 5 vincitori, i premi saranno assegnati sia all’alunno autore dell’elaborato che alla sua
classe/scuola, come segue:
• 1 classificato:

€ 800

all’alunno

€ 800

alla classe/scuola

• 2 classificato:

€ 600

all’alunno

€ 600

alla classe/scuola

• 3 classificato:

€ 500

all’alunno

€ 500

alla classe/scuola

• 4 classificato:

€ 300

all’alunno

€ 300

alla classe/scuola

• 5 classificato:

€ 300

all’alunno

€ 300

alla classe/scuola

Scadenza e modalità di consegna:
Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso:
• sito Internet www.comune.paderno-dugnano.mi.it ;
• le Segreterie degli Istituto Comprensivi delle Scuole Primarie di Paderno Dugnano.
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo (All. B), con allegati gli elaborati scritti, devono essere
consegnate in busta chiusa entro:

venerdì 13 maggio 2019 ore 12.15
all’Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano, via Grandi n. 15, nei seguenti orari:
•

lunedì – martedì – giovedì

•

mercoledì, venerdì e sabato dalle 08.15 alle 12.15

dalle 08.15 alle 12.15 e dalle 16.45 alle 17.45

Premiazione:
Tutti le classi partecipanti saranno invitate alla premiazione prevista mercoledì 5 giugno 2019 ore 17.30 presso
l’Anfiteatro del Parco Lago Nord in rappresentanza della giornata mondiale dell’ambiente dedicata a tematiche
ambientali.
Regolamento:
La partecipazione è gratuita e implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Il disegno dovrà avere le seguenti caratteristiche pena esclusione dal concorso:
•
•

dovrà essere realizzato su una facciata obbligatoriamente su foglio bianco formato A4 (210 × 297 mm)
nella facciata posteriore dell’allegato dovrà essere compilata la tabella contenente i dati anagrafici
dell’autore e del proprio genitore come da modello del bando (All. A)

Per partecipare al concorso l’insegnante dovrà inviare gli elaborati, insieme alla scheda di partecipazione entro i
termini previsti dal bando.
Il partecipante, con la firma apposta dal genitore sull’elaborato: dichiara e garantisce di essere l’autore
dell’elaborato inviato in forma originale ed inedita; di essere consapevole che mediante l’invio dell’elaborato e
l’accettazione dei termini e condizioni di partecipazione cede e trasferisce a Cava Nord Srl/Comune la proprietà e il
diritto di utilizzare e pubblicare l’elaborato stesso nei modi e nei tempi che Cava Nord Srl/Comune riterranno
opportuni.
L’omessa firma del genitore sull’elaborato dell’alunno comporterà l’esclusione dal Concorso senza ulteriori avvisi alle
parti.
Gli elaborati ricevuti non saranno restituiti ma potranno essere raccolti in una dispensa e/o pubblicati. La raccolta
degli elaborati e i nomi dei premiati potranno essere pubblicati su siti internet o altri mezzi di informazione.
L’adesione al bando costituirà consenso alla pubblicazione e alla diffusione degli stessi.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da: n. 2 amministratori Cava Nord, dall’Assessore alla Scuola, dal
Direttore Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo o suo delegato.
L’approvazione dell’esito del Concorso e l’assegnazione dei premi da parte della Commissione Giudicatrice è
insindacabile.
Cava Nord S.r.l. e Comune di Paderno Dugnano si riservano il diritto insindacabile di annullare unilateralmente il
Concorso in presenza di un numero esiguo di lavori tale da pregiudicare l’equità del giudizio.

Controlli:
L’amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati;
Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà ai sensi del
D.P.R. 445/2000 , con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di
restituzione di quanto indebitamente ricevuto;

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi
strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da
collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a
diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a
Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al
presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta
elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it
nella home page, sezione Privacy.
Per informazioni:
Ufficio Scuola 02 91004.305/482
e-mail ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it

(dati alunno/a e almeno un genitore) All. A
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tabella dati anagrafici retro del disegno

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

DATI ALUNNO
Cognome
Nome
Data di nascita
Residente in via/n°
Città
Classe/sezione
Scuola
DATI DI ALMENO UN GENITORE
Cognome
Nome
Tel.
e-mail
Firma

(Domanda di partecipazione) All. B
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Istituto Comprensivo ………….…………..………….……… scuola primaria ……………..…………………..….
Via …………………………………..…………….… con la classe V

sezione …………….…………….………

Che ha effettuato la visita guidata presso il Parco Lago Nord in data ……………..……………………………..

Intende partecipare al concorso
Docente Responsabile (Nome – Cognome): …………….……………….…………………………………….……
Recapiti (scuola/cell. di riferimento): ………………….….………………………………………………………..….
allegati n. ………… totali elaborati dei seguenti alunni partecipanti indicati nel seguente elenco:
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E INDICARE I PARTECIPANTI IN ORDINE ALFABETICO

nr.progr.

Cognome

Nome

nr.progr.

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

Cognome

Nome

Dichiaro, inoltre:
• di accettare il le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso;
• di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici acquisiti, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del Testo Unico D.P.R. 445/2000;
• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, è Titolare del trattamento dei dati personali, e che i
dati con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
in materiai e che i dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati
Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno
soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per
l’esercizio dei miei diritti potrò rivolgermi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto riportati in calce al presente e potrò, altresì, contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.

Data ______________________

Firma _______________________________
(firma del Docente Responsabile)

