
    

Agli alunni dell’Itis “G.Galilei” di San Secondo 

Ai docenti interessati 

 

Oggetto: comunicazione scadenza bando premio letterario “Libertà e democrazia 2019-20” 

 

Dalla Sez. Anpi "G. PATTINI" - San Secondo P. Se  

Carissime ragazze, carissimi ragazzi, gentilissime e gentilissimi insegnanti, 

in questo momento in cui la scuola si è prima fermata, poi trasformata e infine, sotto nuove 

sembianze, è ripartita, anche il premio letterario indetto ogni anno dall'Anpi locale, ha forzatamente 

dovuto mutare tempi e modi ma non i contenuti.  

Nonostante tutto il caos là fuori, dentro di voi, e di noi, hanno continuato a germogliare pensieri 

resistenti e, mai come ora, resilienti. E siccome siamo alla vigilia di un 25 aprile che siamo costretti 

a festeggiare ognuno dentro le proprie case, senza poterci sorridere e abbracciare cantando 

parole di libertà, vi chiediamo, mai come ora, di farvi sentire: scrivete!! 

Fate sentire, a noi tutte e tutti, che immaginare un futuro migliore è un dovere prima ancora che un 

diritto. 

Tante poesie e testi sono già arrivati. La data ultima per consegnare i vostri elaborati sarà il 

14  maggio p.v.. Dopo questa data la commissione si consulterà e decreterà le vincitrici e i 

vincitori di quest'anno.  

I premi elargiti saranno in tutto tre: uno per la categoria poesia, uno per la prosa e uno legato al 

premio "Oreste Assandri": tutto ciò al fine di ottimizzare le risorse anche in funzione dell'anno che 

verrà, per poter ripartire con più spirito ed energia quando avremo la possibilità di farlo 

nuovamente. In attesa, com’è giusto, di poter leggere pubblicamente e premiare di persona i 

vincitori di questa edizione in occasione dell’evento finale del prossimo premio letterario, abbiamo 

deciso di riconoscere la loro creatività erogando dei buoni-acquisto del valore di 50 €, spendibili 

presso la Libreria 80, in via Roma n.18 a San Secondo P.Se (dopo la comunicazione dei 

componimenti vincitori, comunicheremo alla suddetta libreria Nome e Cognome dei premiati che, 

muniti di documento di identità, potranno recarsi direttamente presso il punto vendita ed usufruire 

del buono acquisto). 

Con la speranza e il desiderio di poter leggere ancora tante vostre parole, vi abbracciamo 

augurandovi un Buon 25 Aprile (nonostante tutto) in LIBERTÀ! 

San Secondo, 24 aprile 2020 

Il presidente Sez. Anpi "G. Pattini" 

Filippo Nizzoli 

 


