
 

 

 
 
 
 
 
 

La tutela dell’ambiente e il mondo dei trasporti tema del concorso di 
pittura Fercam 

 
 

162 bambini hanno partecipato al concorso indetto dalla società altoatesina di 

trasporti e logistica FERCAM. Da oggi i 12 disegni dei vincitori viaggeranno attraverso 

l’Europa sui camion dell’azienda. 

 

Bolzano, 20 aprile 2007 - Alla presenza dell’Assessore provinciale alla mobilità, Dr. 

Thomas Widmann e di tutti gli allievi e personale docente della scuola elementare di 

Fiè allo Sciliar, sono partiti per il loro viaggio inaugurale i nuovi automezzi che sul 

retro riportano i 12 disegni vincitori del premio di pittura.  

“I bambini sono molto sensibili ai temi ambientali ed è nostra preoccupazione cercare 

di informare con un linguaggio adeguato alla loro età sugli sforzi che anche un 

impresa di trasporti nell’esercizio della propria attività fa per agire nell’armonia e nel 

rispetto dell’ambiente. Un concorso di pittura ci sembrava lo strumento adeguato per 

raggiungere questo obiettivo”, dichiara l’Amministratore Delegato Thomas 

Baumgartner.  

Il direttore della scuola elementare di Fiè ha accolto favorevolmente la proposta 

dell’azienda e nell’ambito di un progetto interdisciplinare i 162 allievi hanno realizzato 

delle vere e proprie piccole “opere d’arte”. Camion multicolori, paesaggi incantati, 

frutta e verdura di grandi dimensioni nonché altre interpretazioni personali sul tema 

“trasporto e ambiente” sono stati il temi soventemente trattati. Una giuria altamente 

qualificata, composta dall’artista Berty Skuber, dal critico d’arte Henry Martin, 

dall’autrice di libri per l’infanzia Maria Theresia Rössler nonché dal grafico FERCAMr 

Bernhard Psaier ha avuto il difficile compito di valutare i lavori dei piccoli artisti.  

Sono stati infine premiati i 12 allievi i cui disegni sono stati riprodotti in 8-10 copie 

ciascuno sul retro dei nuovi automezzi della società e che da oggi gireranno per tutta 

l’Europa rievocando sicuramente in qualche utente della strada piacevoli ricordi 

d’infanzia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Sono stati premiati i seguenti allievi: 

 

1. Premio - Classe 1 A 

Sara Messner 
 
1. Premio - Classe 1 B 

Lukas Federer 
Florian Haselrieder 
 
1. Premio - Classe 2 A 

Elisabeth Federer 
 
1. Premio - Classe 2 B 

Elisabeth Kuppelwieser 
 

Premio speciale - Classe 2 B 

Elisa Kritzinger 
 
1. Premio - Classe 3 A 

Ines Kompatscher 
 

1. Premio - Classe 4 A 

Christian Malfertheiner 
 
 1. Premio - Classe 4 B 

Sabine Rier 
 
Premio speciale - Classe 4 B 

Horst Rieder 
 
1. Premio - Classe 5 A 
Lea Haselrieder 
Jan Kompatscher 
 

Premio speciale - Classe 5 A 

Moritz Malfertheiner 
 
1. Premio - Classe 5 B 

Adriana Celebucka 

 
FERCAM SpA 

Fercam S.p.A., Gruppo altoatesino attivo nel settore dei trasporti e della logistica, 

opera su tutto il territorio nazionale con 34 filiali ed è presente in Europa con 13 filiali 

proprie ed una fitta rete di corrispondenti e partner. Complessivamente il gruppo 

Fercam occupa oltre 1.250 collaboratori e nel 2006 ha realizzato un fatturato di 385 

milioni di euro.  
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