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Comunicato n. 1/2013 – Concorso Crea lo Slogan! – Le premiazioni venerdì 4 gennaio 2013 

 

 

Venerdì 4 gennaio alle ore 20.30 presso la palestra comunale di Talamona si svolgerà 
la premiazione del concorso "Crea lo slogan!".  
 
Dieci tra i 145 slogan pervenuti saranno premiati in una classifica che sarà la sorpresa 
della serata, in quanto sono stati comunicati solo i dieci vincitori ma non nell'esatta 
posizione di classifica (e quindi di premi assegnati).  
 
Questi i vincitori che saranno premiati:  
Passerini Emilia di Talamona (So) - Cattaneo Paola di Morbegno (So) - Rizzi Mariarosa 
di Talamona (So) - Scuteri Valentina - Ferretti Stefano di Stradella (Pv) - Spini Simone 
di Ardenno (So) - De Grossi Pietro Andrea di Lomagna (Lc) - Pontiggia Gilberto di 
Morbegno (So) - Scetti Fabio di Boulogne Bill. (Francia) - Duca Cesare di Talamona 
(So). 
 
L'evento realizzato in collaborazione tra il Consorzio Turistico Porte di Valtellina e il 
Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese vedrà la sua conclusione a 
Talamona, ospiti presso la palestra comunale, nell'ambito dell'evento Zucchino d'Oro 
del Natale Talamonese.  
 
Soddisfazione da parte degli organizzatori per il numero di partecipazioni pervenute e 
per la varietà degli slogan che hanno spaziato dalla bellezza naturale delle montagne, 
ai prodotti enogastronomici (formaggio, vino, funghi e mirtilli) e alla qualità della vita 
del nostro territorio.  
 
Alcune frasi promuovono una singola valle, una località o un singolo evento.  
Altre coinvolgono tutto il mandamento di Morbegno oppure l'intero territorio 
provinciale.  
 
Ai dieci slogan e quindi alle dieci persone che saranno premiate il merito di aver colpito 
la giuria con la loro idea di promozione del territorio.   
 
Per informazioni è possibile contattare il Consorzio Turistico Porte di Valtellina (tel. 
0342/601140 – info@portedivaltellina.it ) o il Circolo Morbegnese (cell. 333/7625382 – 
info@circolomorbegnese.it).  


