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A SCUOLA DI SICUREZZA SUI TRENI: 
Premiazione del concorso “Prima…vera educazione ferroviaria”

Gli studenti e le scuole premiate

Area Metropolitana di Torino:
- Istituto “Boselli” di Torino: classi 4 A e 4R per i progetti dal titolo “Vietato morire” e
“The life’s line” (Categoria Espressione artistico-creativa)
- Istituto “A. Moro” di Rivarolo: classi 2C e 2H per i progetti dal titolo “Sì, viaggiare” e
“Sicurezza=salvezza” (Categoria Espressione artistico-creativa)
-  Istituto  “XXV  Aprile”  di  Cuorgné:  Lorenzo  Gobbato,  Cont  Erik  Tomasi,  Edoardo
Vironda e Andrea Bussacchetti, Davide Ferrero, Andrea Rolando, Andrea Truffa della
5^ G per i progetti “Sicurezza Ferroviaria” e “In viaggio per la sicurezza” (categoria
Progetti tecnici)
-  Istituto  “XXV  Aprile”  di  Cuorgné:  Linda  Bertodo,  Daphne  Dova,  Saulat  Martina
Monteu;   Elia  Biasibetti,  Kevin  Poletti,  Luca  Vitton  Gomma,  e  Andrea  Bortolozzo,
Matteo Dalla Gasperina, Alessandro Ottino, Elisa Scalise, Matteo Vercellio, Alessandro
Viale della 4^ G per i progetti dal titolo “Il treno Torino-Cuneo perde il controllo”; “The
Victims of the railway” e “Vagonata di sicurezza” (categoria Narrativa di genere)

Provincia di Alessandria:
- Cnosfap Serravalle Scrivia per il progetto dal titolo  “Il treno siamo noi…la sicurezza
sei anche tu” (Categoria Espressione artistico-creativa)
- Istituto “Volta” di Alessandria: classi 3B e 4° per il progetto dal titolo “La linea gialla”
(Categoria Espressione artistico-creativa)
- Liceo “Galilei” di Alessandria: classi 1C e 2C per i progetti dal titolo “Il finestrino”,
“Lo spiacevole incontro”, “Il treno Regionale 2750 per Alessandria è in partenza dal
binario numero 8. Ferma a…” e “Un caso fortunato” (categoria Narrativa di genere)

Provincia di Asti:
- Istituto “A.Monti”: Andrea Paletto ed Ester Aiassa per il progetto dal titolo “Espresso
Terra-Marte” (categoria Narrativa di genere)

Provincia di Cuneo:
-  Istituto  “A.  Cravetta  Marconi”  di  Savigliano:  classe  2°  per  il  progetto  dal  titolo
“Prima…vera  educazione  ferroviaria”  (Categoria  Espressione  artistico-creativa)  e
classe 4 B (e lo studente Su Ming) per il progetto “Applicazione per segnalazione di
posti liberi sui treni” (categoria Progetti tecnici)

Provincia di Novara:
Istituto Salesiano “San Lorenzo”di Novara : classe 3B per il progetto dal titolo “Fermo
alla sbarra abbassata la tua vita è salvata” (Categoria Espressione artistico-creativa);
classe  4B  per  il  progetto  dal  titolo  “Indicazione  uso  sottopassaggio”  (Categoria
Materiali informativi e formativi) e classe 4 A per il progetto dal titolo “App Safe Train”
(Categoria Progetti tecnici)
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Provincia del VCO:
-  Istituto  “Ferrini-Franzosini”  di  Verbania:  Anastasia  Gabriele,  Mullace  Rebecca,
Gramatica Enrico e classe 5^ A G&C per il progetto dal titolo “A scuola di sicurezza sui
treni”  (Categoria  Espressione  artistico-creativa)  e  Alessandro  Zanaboni;  Alessia
Misciagna, Jessica Farinaccio; Cogo Samuele e Lenoci Elia e Francesca Parolin per i
progetti  dal  titolo  “Ciuff!  Gioca,  divertiti,  impara!”  (carte); “Train your mind” (tipo
gioco dell'oca) e “Viaggio in sicurezza” (gioco da tavolo) per la Categoria Materiali
informativi e formativi
-  Istituto  “Dalla  Chiesa-Spinelli”  di  Verbania:  Cristian  Alberini,  Lorenzo  Donnini,
Andrea  Vittoni  5^A;  classe  1^  E  e  3C  per  i  progetti  dal  titolo  “Segnalazione
automatizzata  di  situazioni  di  pericolo  derivanti  dal  movimento  dei  treni  nelle
stazioni”; “Progetto per l’esposizione e il riutilizzo di un convoglio storico: Gr 640  la
vaporiera”  e   “Progetto  per  la  sicurezza  e  il  comfort  nelle  stazioni  ferroviarie”
(Categoria Progetti tecnici)

Provincia di Vercelli:
- Istituto” Cavour-Ipsia Lanino” di Vercelli: classi 4 A e 3 A per il progetto dal titolo “Il
treno è la tuia casa e se lo è…trattalo bene!” (Categoria Espressione artistico-creativa)
- CO.VER.FO.P. Consorzio Vercellese Formazione Professionale di Vercelli: classi 10E e
20 E per il progetto dal titolo “Non oltrepassare la linea gialla” ” (Categoria Progetti
tecnici)
- Centro di formazione Enaip di Borgosesia per il progetto dal titolo “Linea ferroviaria…
Asciano Monte Antico…Storia di una vita” (Categoria Narrativa di genere)
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