PREMIO ANDE SCUOLA 2017
COMUNICATO STAMPA

L’Associazione ANDE Trieste, nell’assolvere il suo ruolo statutario di sensibilizzazione alle
problematiche civiche e sociali del territorio, evidenziando la sua attenzione verso il mondo dei
giovani, ha realizzato per la settima volta consecutiva un Concorso Letterario aperto a tutte le
Scuole Superiori di Trieste , in forma di “saggio breve” su un tema di particolare interesse cittadino:
“Trieste e il Porto”.
Alla nostra proposta hanno risposto 110 studenti degli ultimi due anni degli Istituti Scolastici
superiori di Trieste. Gli elaborati sono stati valutati da una Giuria qualificata composta dalla
Professoressa Cristina Benussi, Pro-Rettore e docente di Letteratura Italiana Contemporanea
dell’Università degli Studi di Trieste – dal dottor Enzo D’Antona, Direttore de “IL PICCOLO” di
Trieste e dalla Presidente dell’Associazione ANDE Trieste, Etta Carignani.
Dal loro giudizio sono emerse le valutazioni dei migliori temi e agli studenti autori sono stati
assegnati il I ( € 500) , il II (€ 300) e il III € 200) premio; al primo qualificato viene inoltre offerto
uno stage di un mese di formazione, grazie alla generosa disponibilità dell’ ing. Guido Barbazza,
presidente e amministratore delegato della Wartsila Italia di Trieste. Verrà consegnato, inoltre, su
iniziativa della socia Silva Bogatez, il premio speciale (€ 300), intitolato alla memoria di Alvise
Barison, già direttore delle relazioni pubbliche del Lloyd Adriatico, presidente dell’Azienda di
Soggiorno e Turismo, ideatore del Premio Internazionale dell’Operetta.
Mercoledì, 15 febbraio 2017, alle ore 16.00 nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste,
Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, si terrà la Cerimonia d Premiazione del Concorso “Premio ANDE
Scuola 2016” alla presenza delle massime Autorità Cittadine
I premiati sono:
I Premio:
Eleonora Berti – III A Liceo Classico – ISIS Carducci-Dante
II Premio:
Giovanni Cattaruzza – V C Liceo Scientifico Oberdan
III Premio:
Beatrice D’Annunzio III A Liceo Classico Petrarca
Premio Speciale “Alvise Barison”: Giovanni de Denaro V A Liceo Scientifico Oberdan
I premi verranno consegnati dalle Autorità presenti e dai membri della Giuria.
Una Targa verrà consegnata ai Dirigenti Scolastici degli Istituti degli studenti premiati
Ulteriori premi verranno offerti agli studenti finalisti.
Si ringrazia per l’attenzione accordata e si porgono cordiali saluti.

Etta Carignani
Presidente Associazione ANDE Trieste

