Comunicato Stampa n.40, 5 giugno 2021

Concorso Letterario Adamo Lovat e lettori assidui: ecco i premiati
I premi sono in relazione all’anno scolastico 2020/2021, la premiazione avverrà in forma ridotta
mercoledì 9 giugno presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina.
Villorba. La sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina ospiterà mercoledì 9 giugno alle ore 17:00 la
cerimonia di consegna del Premio Adamo Lovat 2020/20201, 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: “Aiutare gli altri, farsi aiutare dagli altri. L’importanza del tendere le mani per donare o per ricevere”.
La cerimonia, come dadisposizione anti Covid 19 si svolgerà in forma ridotta e saranno ammessi i soli premiati
accompagnati da un solo genitore.
“L’assegnazione di questi premi - dicono Francesco Soligo ed Eleonora Rosso, rispettivamente assessore al
Sociale/Istruzione e alla Cultura -, sono un esempio di continuità dell’ottima collaborazione e sinergia tra Amministrazione Comunale e le imprese del territorio che hanno la capacità di investire sulla crescita culturale dei
più giovani”.
I cinque premi, (un buono libro da 200 Euro) destinati ai giovani lettori “pi assidui” della Biblioteca Comunale nel 2020 saranno consegnati a: Nora Compagno (fascia d’et da 0 a 5 anni, 50 prestiti); Gloria bresolin (fascia d’et da 6 a 11 anni, 38 prestiti); Nicoletta Agnese (fascia d’et da 12 a 14 anni, 19 prestiti); Anna
Pedegai (fascia d’et da 15 a 21 anni, 14 prestiti); Anna Battaglia (fascia d’et da 22 a 29 anni, 28 prestiti).
Il Concorso Letterario Adamo Lovat destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado,
da sempre fiore all’occhiello della Convenzione tra Comune di Villorba e la famiglia Lovat, ha visto in totale la
partecipazione di 262 studenti (168 hanno scelto di scrivere in poesia, 86 in prosa, 8 nell’ambito dell’Identità
Veneta). La commissione giudicante, composta da assessore alla pubblica istruzione, vicario per la scuola,
bibliotecaria e un rappresentante della famiglia Lovat, dopo aver valutato gli elaborati ha definito l’assegnazione dei premi in buoni per acquisto di libri in base alla seguente classifica:
Categoria Scuola Primaria - Sezione Poesia
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I classificata (250 euro): Nicole Scione, (classe 4^ B Scuola Marco Polo di Villorba); II classificata (100 euro):
Michelle Valle (classe 4^ A Scuola Marco Polo di Villorba); III classificata (50 euro):Filippo Nardin (classe
4^Scuola De Amicis di Fontane; Premio (250 euro): Scuola Primaria Marco Polo di Villorba
Categoria Scuola Secondaria di I Grado - Sezione Poesia
I classificato (250 euro): Jacopo PerinI (classe 3^E Scuola Manzoni di Lancenigo); II classificata (100 euro):
Tamara Pillon (classe 3^E Scuola Manzoni di Lancenigo); III classificata (50 euro): Kimberly Salvadori (classe
2^G ScuolaScarpa di Villorba). Premio (250 euro): alla Scuola Manzoni, sede di Lancenigo
Categoria Scuola Primaria - Sezione Prosa
I e unico classificato (250 euro): Leonardo Milanese (classe 5A Scuola De Amicis di Fontane). Premio (250
euro): alla Scuola Primaria Scuola De Amicis di Fontane.
Categoria Scuola Secondaria di I Grado - Sezione Prosa
I classificata (250 euro): Agesta Kola (classe 2^D Scuola Manzoni di Lancenigo); II classificato (100 euro):
Gioele Vido (classe 3^E Scuola Manzoni di Lancenigo); III classificata (50 euro): Greta Casagrande (classe
1^F Scuola Scarpa di Villorba); Premio (250 euro) Scuola Manzoni di Lancenigo.
Premio Unico speciale “Identità Veneta”
I classificata (250 euro): Sofia Pantaleoni (classe 1^B Scuola Manzoni di Lancenigo). Premio (250 euro) Scuola Manzoni di Lancenigo.
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