
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si comunicano i nomi degli studenti vincitori del “Concorso PASSEGGIANDOG per  fotografie e 
disegni” bandito per le Scuole di ogni ordine e grado” (USR per le Marche, nota direttoriale prot. 
7293/C27c del 16 maggio 2013) - 1.a Edizione della passeggiata con l’amico a quattro zampe”  

 
La Commissione si complimenta con la Scuola e la invita, con i partecipanti o  magari anche 

con una delegazione, ad essere presente alla Cerimonia di Premiazione che avrà luogo a Senigallia, 
sabato 21 settembre 2013, alle ore 18,00 nella bella Piazza del Foro Annonario, alla presenza delle 
Autorità. Vi sarà anche una Mostra dei lavori prodotti dai ragazzi. 
 
 
Sezione fotografie 
 
Premio qualità 
 
- Luca Galeazzi 5B I. C. “Grazie Tavernelle”, Ancona, Via Verga, 2 Ancona (071 89 52 08 – 
insegnante Daniela Del Vecchio 331 222 64 73). Titolo: “Viva i cani!”. 
La fotografia è apprezzata per la bellezza dell’accostamento del bimbo al suo amico a quattro 
zampe, per l’inquadratura, per la qualità della luce e per la dolcezza degli sguardi rivolti 
all’osservatore. 
 
- Gloria Burini 3D  I. C. “Soprani”, Castelfidardo, Via F.lli Rosselli, 18 Castelfidardo (071 78 00 
68). Titolo: “… settete!”. 
La fotografia è apprezzata per la sorridente ironia che coglie insieme, ai lati opposti del muretto, 
amici dell’uomo a quattro zampe appartenenti a razze diverse: da un parte un timido cane e 
dall’altra due caprettine curiose e un po’ apprensive per l’insolito incontro. 
 
Premio originalità 
 
- Ginevra Petinari  3B  I. C. “Soprani”, Castelfidardo, Via F.lli Rosselli, 18 Castelfidardo (071 78 
00 68). Titolo: “Gatta on line”. 
La fotografia è apprezzata per la simpatica forma circolare che accomuna il cavo d’antenna 
arrotolato sul terreno ed il bel gatto bianco che vi si è acciambellato  dentro: “Un cuscino peloso di 
dolcezza”. 
 
- Luca Pierini scuola Primaria “Rodari-Marchetti”, Viale dei Gerani, Senigallia (cell del genitore 
329 38 74 889). Titolo “Solidarietà”. 
La fotografia è apprezzata per la divertente situazione in cui il bimbo ha fotografato il suo amico a 
quattro zampe. “Quando c’è un temporale o fuori si festeggia con i fuochi d’artificio – scrive – il 



mio cane (è un cucciolo), spaventato, salta nell’acquario a cercare compagnia e solidarietà con il 
pesciolino, anche se parlano lingue diverse e vivono in mondi lontani”.  
 
 
Sezione disegni: 
 
Premio qualità 
 
- Chiara Matteucci, classe 1°, ISC “Capodarco” di Fermo, Via Visconti D’Oleggio, 83 – 63900 
Fermo  Tel. 0734 62 12 73. Titolo “Amici fedeli per sempre”. 
Il disegno è apprezzato per la vivacità dei colori, lo schema organizzativo delle immagini e, 
soprattutto, per l’idea di ‘racconto’, che narra due funzioni utili dell’amico dell’uomo: quella della 
compagnia (per la bimba ed il genitore  che passeggiano) e quella di guida (per la persona non 
vedente). 
- Elena Minnucci, classe 4, ISC “Capodarco” di Fermo, Via Visconti D’Oleggio, 83 – 63900 
Fermo  Tel. 0734 62 12 73. Titolo “Corsa al mare”.  
Il disegno è apprezzato per l’idea, riuscitissima, di proporre un collage: contro lo sfondo del mare, 
con il sole che sorge, un uomo gioca con il suo cane. Il cane è ritagliato e simpaticamente incollato 
sul disegno. 
 
Premio originalità: 
 
Classi I e II Istituto Comprensivo “Galilei” Pesaro, Via della Concordia, 92 61100 Pesaro (0721 28 
30 30).  
La Commissione si complimenta per il bel lavoro svolto dalle classi prime e seconde  del “Galilei”  
e, visto il gran numero dei partecipanti, decide di premiare l’Istituto, elogiando i ragazzi e il 
docente, per l’intelligente idea di proporre sequenze di fumetti che appaiono come piccoli e 
pregevoli capolavori nati dalla fertile fantasia degli autori. Il Dirigente dell’Istituto riceverà buoni 
acquisto per un totale di 150 € che si occuperà di distribuire agli studenti nelle forme che riterrà 
opportune.  
 
Il monte premi destinato agli studenti vincitori di PASSEGGIANDOG è in “buoni acquisto” che, 
per opportunità operative e finanziarie, saranno reperibili presso lo Studio Fotografico “Nevio 
Arcangeli” di Senigallia. È inoltre prevista la stampa di un Catalogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




