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Venerdì a “BcomeBimbo” la premiazione del concorso indetto dal Distretto Mobile Livenza 
per le scuole elementari del territorio 

 

Venerdì 13 aprile aprirà i battenti (e li chiuderà il 15), a Pordenone Fiere, la seconda edizione di 
“BcomeBimbo”, la Fiera dei bambini e delle famiglie. Un grande spazio dove spiccherà un bosco magico che 
ospiterà un colorato programma di eventi realizzati da pordenonelegge. In questo ambito, il giorno 
dell’inaugurazione (venerdì 13), alle ore 9.30, l’e vento di apertura vedrà la premiazione del concorso   
“La natura racconta una storia per fare un tavolo c i vuole un fiore”, promosso dal Distretto del 
Mobile Livenza  (con il patrocinio della Provincia e in collaborazione con Arpa Fvg-LaRea e Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia), che ha coinvolto un migliaio di bambini delle scuole elementari, per la 
precisione gli studenti delle scuole primarie di 7 comuni face nti parte del Distretto del Mobile Livenza. 
Il concorso era finalizzato a creare nei giovani una maggiore consapevolezza delle tradizioni e del 
patrimonio storico, culturale e tecnologico del territorio del Distretto del Mobile Livenza in cui gli alunni 
vivono, sottolineando l’importanza delle risorse ambientali e il dovere di preservare la natura.  Oltre ad 
incoraggiare lo spirito del gruppo-classe, le finalità intendevano stimolare anche la curiosità e la creatività 
degli studenti verso un settore produttivo, quello del legno-arredamento, di fondamentale importanza sul 
territorio.  
Ogni classe partecipante ha sviluppato uno “story board”,  ovvero una storia a disegni sul tema dell’acqua, 
che è stata la base per un lavoro di animazione per la creazione di uno spot video. Le classi vincitrici sono 
risultate quelle di Tamai (5A 5B), Chions (5A 5B), Fontanafredda (a pari merito la 1C e la 4A), Cecchini di 
Pasiano (a pari merito 4A 4B e 2A 2B), Polcenigo (4^ e 5^), Villanova di Prata (4^ e 5^) e Pravisdomini (4A 
4B). 
In base alla valutazione dell’apposita commissione giudicatrice, è stato riconosciuto alle classi vincitrici un 
piccolo contributo in denaro che potrà essere destinato all’acquisto di materiale didattico o alla sovvenzione 
di un’uscita educativa.  
La premiazione avverrà, appunto, venerdì con un evento che avrà come protagonisti i bambini delle scuole 
elementari, gli insegnanti e “Balia Bea”,  il divertente personaggio della Melevisione.  
La realizzazione di questo evento è avvenuta anche grazie al contributo degli sponsor:  Sistema Ambiente 
Srl e Consorzio Pordenone Energia ScPA. 
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