
 

 

 

 

 

 

 

Care ragazze, cari ragazzi, 

siamo lieti di comunicarvi gli esiti di questa edizione del “Premio Letterario 2020”. Nonostante il 

complesso periodo che tutte e tutti abbiamo attraversato, ci ha rincuorato poter leggere i vostri 

testi che, sebbene in numero minore rispetto agli altri anni, hanno messo in luce la potenza 

creativa che vi anima: siete la pars construens delle nostre comunità!  

In attesa di poterci rivedere di persona e potervi celebrare come si deve, rendiamo pubblico il 

verbale ufficiale con i nomi dei vincitori* e le motivazioni della commissione, allegandone i testi  

(che stamperemo nel libretto cartaceo della prossima edizione). 

Cogliamo altresì l'occasione per ringraziare le persone che hanno contribuito a rendere questa 

strana edizione comunque possibile: la dott. ssa Malice dell'Istituto storico della resistenza e 

dell'età contemporanea di Parma che con il seminario “L'infanzia in tempo di guerra” ha 

riempito di importanti contenuti storici il tema di questa edizione;  l'Amministrazione comunale 

di San Secondo p.se che ha scelto, in piena pandemia e quindi attenendosi agli obblighi imposti, 

di onorare comunque la ricorrenza del il 25 aprile; la prof. ssa Marilisa Manganelli del Polo 

Agroindustriale – Itis Galilei per la gentile presenza e insostituibile collaborazione in questo 

periodo così complicato; la prof. ssa Francesca Calestani dell' Istituto comprensivo di San 

Secondo per aver caldeggiato e favorito la partecipazione delle classi terze medie; le dott. sse 

Bertuccioli e Rainieri per non aver fatto mancare il loro contributo di valore nella valutazione 

degli elaborati e naturalmente voi ragazze e ragazzi che avete scelto di condividere con noi i 

vostri pensieri e le vostre parole. 

A voi auguriamo una buona estate nella speranza che questi mesi abbiano ricordato e rivelato a 

tutte e tutti noi il valore inestimabile della parola “libertà”. 

 

 
*I vincitori potranno recarsi direttamente presso la “Libreria 80” (via Roma, 18, San Secondo p.se) muniti di un 

documento che attesti la loro identità e beneficiare così di un buono – spesa spendibile in loco e corrispondente alla 

cifra prevista dal premio stesso. 

 

 

Il presidente e il consiglio  

della sez. ANPI “G.PATTINI” di San Secondo p.se 

 

San Secondo, 26 maggio 2020                                                                     


