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Art. 1 – Indicazioni di carattere generale 

 

Con delibera n° 248 del 9 gennaio 2010 il Comune di Casatenovo ha aderito alla 

campagna nazionale “Porta la sporta” promossa dall’Associazione Nazionale dei 

Comuni Virtuosi. 

Questo bando, nello spirito della campagna nazionale, vuole promuovere l’informazione 

riguardo a un tema ambientale delicato quale l’utilizzo dei sacchetti di plastica e 

incentivare l’uso di borse e sacchetti riutilizzabili attraverso il coinvolgimento della 

cittadinanza.  

L’idea è infatti quella di indire un concorso comunale che veda coinvolti scuole, 

associazioni e cittadini nella ideazione e realizzazione artigianale di borse che poi 

verranno esposte, valutate dal pubblico e, infine, premiate, durante la Fiera Agricola di 

San Gaetano, che quest’anno si terrà dal   29 luglio al 2 agosto 2010  presso l’area fiera di 

via Volta, fraz. Rogoredo di Casatenovo. 

In queste pagine sono contenute tutte le informazioni utili per partecipare al concorso. 

Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia del Comune di Casatenovo 

telefonando allo 039.9235.220 o scrivendo a servizio.ecologia@comune.casatenovo.lc.it 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

 

Il presente bando è rivolto a scuole, associazioni e singoli cittadini del circondario 

casatese. E’ possibile partecipare in forma singola o associata. Lo stesso soggetto 

(cittadino, classe, associazione) può presentare le proprie creazioni in numero non 

superiore a 5 elementi. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

 

Produrre la propria sporta consegnandola in busta chiusa, a mano o recapitandola per 

mezzo postale, presso l’Ufficio Ecologia primo piano del municipio di Casatenovo, P.zza 

Repubblica, 7 - 23880 Casatenovo (LC) entro e non oltre le ore 13 del 20 luglio 2010. 

La sporta deve essere inserita in una busta chiusa insieme a un’altra busta sigillata 

contenente i seguenti dati: nome, cognome o, nel caso di gruppi, classi o associazioni, 

denominazione del soggetto creatore, suoi riferimenti (indirizzo, e-mail, telefono, del 

referente). Le creazioni non verranno restituite. 



 

Art. 4 – Procedure e criteri di selezione 

 

Le creazioni pervenute in busta chiusa presso l’Ufficio Ecologia entro le ore 13 del 20 

luglio 2010 verranno esaminate da una commissione così composta: 2 (due) 

rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, un rappresentante della Cooperativa 

lavoratori della brianza, 2 (due) rappresentanti del mondo scolastico, 1 (uno) 

rappresentante del mondo dell’arte e della creazione. La commissione provvederà a 

selezionare le dieci migliori creazioni che verranno esposte da Giovedì 29 Luglio a 

Lunedì 2 Agosto durante la 60° edizione della Fiera Agricola di San Gaetano. Nel corso 

della manifestazione fieristica le borse verranno esposte e identificate con una 

numerazione da 1 a 10. Il pubblico potrà esprimere tre preferenze attraverso un’apposita 

scheda di voto. Al termine della rassegna verrà effettuato lo spoglio dei moduli di voto e 

il conteggio delle preferenze, stabilendo la classifica finale. 

I criteri che la commissione seguirà nella valutazione sono stabiliti secondo l’elenco che 

segue: 

- Materiale (verranno preferiti materiali ecologici. Es. + canapa / - plastica) 

- Praticità (capienza, versatilità e resistenza della sporta) 

- Originalità (frasi, disegni, forme, colori e quant’altro ispiri la fantasia dei partecipanti) 

 

Art. 5 – Premi 

 

I premi sono costituiti da dieci buoni spesa offerti dalla Cooperativa lavoratori della 

Brianza di Casatenovo da consegnare ai finalisti secondo la graduatoria finale 

determinata dal voto del pubblico. 

I premi saranno così ripartiti: 

1° classificato: € 100 

2° classificato: € 75 

3° classificato: € 50 

4° classificato: € 25 

5° classificato: € 25 

6° classificato: € 25 

7° classificato: € 25 

8° classificato: € 25 

9° classificato: € 25 

10° classificato: € 25 


