Concorso “DISEGNA LA MASCOTTE DI MILANO EXPO 2015”, promosso dal
PATTO dei 16 Sindaci dei Comuni del Nord-Ovest Milano.
COMUNICATO STAMPA
È ultimata la selezione da parte delle Commissioni nominate dai Comuni del Patto, degli elaborati che hanno
partecipato al Concorso.
Ogni Comune ha nominato una Commissione giudicatrice per selezionare il miglior disegno fra le scuole della
stessa categoria (elementari-medie-superiori), e quelli consegnati da singoli cittadini (categoria Seniores).
Qui di seguito i numeri ed i risultati ottenuti:
- 12 le Amministrazioni Comunali che hanno aderito all’iniziativa del Patto;
- 14 i Comuni che hanno visto la partecipazione di propri cittadini;
- 44 le scuole che hanno aderito per complessive 178 classi
- oltre 3150 i disegni consegnati alle Amministrazioni ed alle Direzioni Didattiche.
Numerosi gli incontri e le presentazioni pubbliche che si sono svolte:
- Maggio/Giugno2011 presentazione alla Provincia di Milano Ass. Silvia Garnero.
- Giugno 2011 presso Hinterfiera di Garbagnate M.se
- Settembre 2011 presso Fiera di San Rocco a Lainate
- Ottobre 2011 serate organizzate con le Associazioni e gli Imprenditori sponsor del concorso
- Ottobre 2011 incontro pubblico presso il CentRHO a Rho.
- Novembre 2011 presso Fiera di Rho
- Ottobre/Novembre presentazione presso le scuole elementari e medie di Baranzate e Rho.
- Dicembre 2011 presentazione a UNITER Rho.
DISTRETTO 33 si è occupato della Segreteria organizzativa del Concorso per conto dell’Ufficio di Presidenza
del PATTO. Fra i compiti svolti vi è stata anche la richiesta di Patrocinio e la ricerca degli Sponsor per la
copertura economica di questa iniziativa che è risultata a costo zero per le Amministrazioni Comunali.
Il Patrocinio e gli Sponsor che hanno aderito:
- Patrocinio della Provincia di Milano
- Main sponsor ALLIANZ BANK FA
- Media sponsor La Prealpina
- Sponsor ESSELUNGA
- Sponsor Consorzio di Aziende DISTRETTO 33
- Associazione sponsor A.I.L. Ass. Imprenditori Lombardi
- Associazione sponsor UN.I.COOP Unione Italiana Cooperative Prov. di Milano
- Associazione sponsor LIONS CLUB Rho
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Questo evento ha avuto un significativo riscontro anche sulla stampa; oltre a La Prealpina Media sponsor
dell’evento, articoli sono apparsi su:
- Il Giorno
- Settegiorni
- Il Punto
- Qui Arese
- Eko Journal
- Assesempione
- Sito www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it
- Sito www.expoholic.it
- Sito www.milanotoday.it
- Sito www.news.worldexpo2015.it
- Sito www.mi-lorenteggio.com
- Sito e Newsletter DISTRETTO33
- Siti dei Comuni del Patto
Un risultato di adesioni e riconoscimenti che farà assumere a questa iniziativa un grande significato educativo e
di partecipazione: “Solo il coinvolgimento della popolazione risedente e del territorio che ospiterà EXPO
2015, potrà garantire il successo e la riuscita dell’Esposizione Universale di Milano del 2015”.
Concluse le attività delle Commissioni comunali, la segreteria del PATTO in accordo con la Presidenza
provvederà alla predisposizione gli attestati di partecipazione ed all’organizzazione dei lavori della Commissione
giudicatrice Provinciale per la selezione finale, che si dovrebbe svolgere entro la fine dell’anno scolastico 20112012, in base agli accordi in fase di definizione con Soc. EXPO 2015 SpA alla quale è già stato richiesto il
Patrocinio.
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Ecco i nominativi dei vincitori per ogni singola categoria a livello comunale, che parteciperanno alla fase finale:
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