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Concorso Letterario Adamo Lovat e lettori assidui: ecco i migliori  

I premi sono in relazione all’anno scolastico 2019/2020, niente cerimonia quest’anno, ma 
l’Amministrazione Comunale pubblicherà sul proprio spazio social le video letture dei vincitori. 

Villorba. A causa delle misure anti Covid-19 non si terrà la tradizionale cerimonia di consegna del Premio 
Adamo Lovat 20189/2020, riservato ai lettori assidui della Biblioteca Comunale e ai vincitori del Concorso 
Letterario Adamo Lovat per la scuola primaria e secondaria il cui tema era: “Quel luogo (divano, giardino, 

riva del fiume) è unico. racconta cosa rende quel posto particolarmente significativo e importante per te”. 

“L’assegnazione anche di questi premi - dicono Francesco Soligo  ed Eleonora Rosso,rispettivamente asses-

sore al Sociale/Istruzione e alla Cultura - , fanno seguito alle assegnazioni delle borse di studio agli studenti 

meritevoli residenti a Villorba. Sono un esempio positivo di ottima collaborazione tra Amministrazione Comu-

nale e le imprese che operano nel territorio che investono sulla crescita culturale dei più giovani”. 

I cinque premi, (un buono libro da 200 Euro) destinati ai giovani lettori “più assidui” della Biblioteca Co-

munale nel 2019 saranno consegnati a: Elena Saler (fascia d’età da 0 a 5 anni, 69 prestiti); Emanule Busato 

(fascia d’età da 6 a 11 anni, 191 prestiti); Teresa Granì (fascia d’età da 12 a 14 anni, 37 prestiti); Nabila Ou-

badi (fascia d’età da 15 a 21 anni, 29 prestiti); Valentina Vallenari (fascia d’età da 22 a 29 anni, 20 prestiti).  

Il Concorso Letterario Adamo Lovat destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

fiore all’occhiello della Convenzione tra Comune di Villorba e la famiglia Lovat, ha visto in totale la partecipa-

zione di 228 studenti (34 hanno scelto di scrivere in poesia e 194 in prosa). La commissione giudicante, com-

posta da assessore alla pubblica istruzione, vicario per la scuola, bibliotecaria e un rappresentante della fami-

glia Lovat, dopo aver valutato gli elaborati ha definito l’assegnazione dei premi in buoni per acquisto di libri in 

base alla seguente classifica: 
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Categoria Scuola Primaria - Sezione Poesia  
I classificata (250 euro): Caterina Marina Remeggio, (classe 4^ Scuola De Amicis di Fontane); II classificata 

(100 euro): Azzurra d’Arienzo (classe 4^ Scuola De Amicis di Fontane); III classificata (50 euro): Matilde (clas-

se 5^B Scuola Marconi di Catena); Premio (250 euro): Scuola Primaria De Amicis di Fontane  

Categoria Scuola Secondaria di I Grado - Sezione Poesia  

I classificata (250 euro): Lucia Martin(classe 3^A Scuola Manzoni di Lancenigo); II classificato (100 euro): Lo-

renzo Campeotto (classe 1^G Scuola Scarpa di Villorba); III classificato (50 euro): Lorenzo de' Longhi (classe 

3^E Scuola Manzoni di Lancenigo). Premio (250 euro): alla Scuola Manzoni, sede di Lancenigo  

Categoria Scuola Primaria - Sezione Prosa  

I cassificato (250 euro): Yasser E Abaui (casse 5A Scuola Don Lino Pellizzari di Fontane); II classificato (100 

euro): Elia De Vallier (casse 5 Scuola De Amicis di Fontane); III (50 euro) : Aurora Duò (casse 5A Scuola Don 

Lino Pellizzari di Fontane); Premio (250 euro): alla Scuola Primaria Scuola Don Lino Pellizzari di Fontane  

Categoria Scuola Secondaria di I Grado - Sezione Prosa  

I classificato (250 euro): Thomas Barbon (classe 2^F Scuola Scarpa di Villorba); II classificato (100 euro): Elia 

Bellese (classe 2^F Scuola Scarpa di Villorba); III classificata (50 euro): Camilla Colusso (classe 2^H Scuola 

Scarpa di Villorba); Premio (250 euro) Scuola“Scarpa” di Villorba.
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