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Mia Euganea Terra
premiagli studenti
IL CONCORSO
"Mia Euganea Terra" nume-

ro 9: a questo traguardo, e in
bellezza per così dire, è arrivato il concorso di poesia, disegno ed altro promosso e organizzato dall'Associazione Levi-Montalcini di Abano, centro di orientamento scolastico che vede impegnata in prima persona la poetessa, e già
docente, Maria Luisa Daniele
Toffanin. E anche questa edizione ha visto la partecipazione numerosa e qualificata di

ragazzi delle scuole medie,
guidati da altrettanto appas-

sionati, e impegnati. insegnanti. La premiazione del
concorso è prevista per oggi
alle l0 nel Teatro Polivalente
di Abano.

Per la sezione racconti, segnalazioni di merito per Giulia Toffanin (media Cesaroni
di Selvazzano) per "Racconto
io". Alessia Artuso (media Da
Vinci di Veggiano) per "Inrerviste al nonno", Nicola Vacca-

retti (media Limena) per "l

e propria

folleni di Schiavonia".
Per la sezione discgno pri-

al territorio, "la mia Euganea

son (media Lirnena) per "Luce sul bosco"; secondo pre-

Una festa vera

all'ir.rsegna di valori collegati

Terra", appunto. La giuria
presieduta da Stefano Valentini, composta da Giancarlo Frison, Paolo Pavan, lVlaria Luisa
Dar.riele Toffanin. Lucia Gaddo Zanovello, ha così deciso le

assegnazioni dei riconoscinrenti. Per la sezione poesia

primo premio ex aequo a
Francesca Bozzato-Denisc
Galtarossa (Scuola media Albinoni di Selvazzano) per
"Esplosioni" e a Giulia Veronese (lVledia Tito Livio di Bres-

seo) per "L'infinità dei Colli
Eugrrnei"; secondo premio ex

aequo a iVlania Crivellaro (media Da Vinci di Mestrino) per

"La meraviglia delle stagioni"

mo premio ad Adriana

mio

IVIa-

a Carola Fontana (media

Tito Livio di Bresseo - senza titolo).

AItri riconoscirnenti per la-

vori di gruppo - Premio
ciale per

il

spe-

powerpoint illustrativo del libro "l luoghi di
Sebastiauo" alla cìasse IIIF
della Media Da Vinci di Veggiano. Premio speciale per
I'Erbario sulla flora dei Colli
Euganei realizzato con una se-

rie di disegni alle classi IID e
IIID della media Da Vinci di
Veggiano. Segnalazione per il

progetto di depliant informativo su "l Colli Euganei": Pietro Negri e Tommaso Savio

e a Jennifer Martin (media della IF della ìVledia Da Vinci
lvojtyla di lVlontemerlo) per di veggiano'
"Tra le vigne euganec".

G.Lu.

