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119 classi della provincia hanno partecipato al concorso scolastico 
«Santi della nostra terra»  

 
N.10/12 
 
Belluno, 27 aprile 2012 

 
 Sono 119 i lavori arrivati alla giuria del concorso «Santi della nostra terra», 
indetto all’inizio dell’anno scolastico dall’Ufficio per l’educazione, la scuola e 
l’università della diocesi di Belluno-Feltre, in collaborazione con la Provincia di 
Belluno e l’Ust (Ufficio scolastico territoriale – ex provveditorato agli studi) di 
Belluno. Le classi prime classificate saranno presentate e premiate domattina alle 
9.30 nella sala teatro del Centro diocesano «Giovanni XXIII» di Belluno, alla 
presenza del Vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Giuseppe Andrich. 

Don Graziano Dalla Caneva, direttore dell’ufficio diocesano scuola promotore 
del concorso, esprime soddisfazione «per la qualità dei lavori e anche per la 
distribuzione geografica nel territorio provinciale delle scuole che hanno partecipato: 
nessuna zona è stata esclusa». La maggior parte dei lavori provengono dalle scuole 
primarie (74 classi delle primarie, ex-elementari, hanno partecipato al concorso); ma 
anche i lavori delle scuole per l’infanzia e le scuole secondarie hanno dimostrato 
«l’attenzione per il territorio e i santi locali, con pregevoli ricerche iconografiche e 
biografiche e sulle tradizioni che vivono legate indissolubilmente alle chiese, ai 
capitelli, alla venerazione dei santi».  

Dal punto di vista artistico, gli organizzatori rilevano positivamente la varietà 
dei generi espressivi: accanto ai tradizionali collage, mosaico, cartapesta, cartellone 
anche i Dvd, che stanno entrando da protagonisti nella didattica.  

«Un concorso – conclude don Dalla Caneva – la cui risposta ha reso ragione al 
suo intento: attraverso la scoperta dei santi venerati nei propri paesi e città gli allievi 



hanno scoperto tasselli importanti del paesaggio geografico e antropico a cui 
appartengono». 

Nella giuria, presieduta da Antonio Giacomin, presidente dell’Aimc 
(Associazione italiana maestri cattolici) di Belluno-Feltre, a giudicare la qualità e la 
pertinenza dei lavori al tema erano monsignor Giacomo Mazzorana, direttore 
dell’Ufficio per i beni culturali e l’arte sacra di Belluno-Feltre, Claudio Dalla Palma, 
rappresentante dell’Ust, Cesare Bon, rappresentante della provincia, Lidia Rui, 
Claudia Alpago Novello e don Dalla Caneva. 

Dei lavori arrivati all’Ufficio scuola è stata allestita una mostra, aperta fino a 
domenica 6 maggio nel chiostro del Centro «Giovanni XXIII» di Belluno, visitabile 
(anche nei giorni festivi) negli orari di apertura del Centro diocesano (dalle 7 fino a 
tarda serata). 


