
 
 

 
 

ASSOCIAZIONE “EX ALLIEVI DEL CALVI” DI BELLUNO 

La “Memoria del Vajont” 
comunicato stampa 

 
Duplice cerimonia all’Istituto Tecnico Economico “P.F. Calvi” di Belluno per l’annuale 
commemorazione del disastro del Vajont. 
Nella prima parte, svoltasi nell’atrio della scuola in osservanza delle restrizioni dettate 
dall’emergenza sanitaria, una rappresentanza delle classi seconde ha assistito al ricordo di quella 
tragica vicenda e del suo significato racchiuso nella storia del “Calvi” grazie all’intervento del vice 
presidente dell’Associazione ex allievi Dino Bridda, testimone dell’epoca. Al termine due allievi 
attuali hanno deposto una corona d’alloro della stessa associazione alla lapide che ricorda cinque 
loro colleghi di allora che rimasero vittime del triste evento del 9 ottobre 1963. 
Poi in aula magna si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi della prima edizione del concorso 
“La memoria del Vajont” istituito dall’Associazione ex allievi d’intesa con la Dirigenza dell’Istituto. 
Gli elaborati presentati erano passati al vaglio di una commissione giudicatrice composta da: 
prof.ssa Renata Dal Farra, dirigente scolastica; prof.ssa Arianna Sitta, docente; prof. Baldovino 
Sponga, presidente dell’Associazione ex allievi; Dino Bridda e Flora Da Rolt, rispettivamente vice 
presidente e consigliera della stessa. 
Il primo premio, unico e indivisibile, è stato consegnato all’allievo Nicola Canal per l’installazione 
“f-ONDA-menta” con la seguente motivazione: «Lavoro molto originale e complesso, frutto di 
approfondita ricerca sui vari significati legati al disastro del Vajont, nonché frutto di una accurata 
riflessione, sviluppata mediante efficaci simbolismi, al fine di lanciare un messaggio responsabile 
per un futuro migliore partendo proprio dalla tragicità dell’evento del 9 ottobre 1963». 
Successivamente sono stati consegnati due premi, grazie ad elargizione liberale del segretario 
dell’Associazione Vito Tormen in ricordo della socia Caterina Mares, ad altrettante terne di allievi. 
Un premio è andato agli allievi Federico Auciello, Lukas De Zordo e Leonardo Silvestri per il 
componimento poetico “Vajont” segnalato con la seguente motivazione: «Per l’intensità dei versi 
che penetrano nei risvolti umani più profondi sia delle vittime che di chiunque esplori la memoria di 
quell’immane tragedia e ne tragga un utile insegnamento». Altro premio segnalato è andato 
all’elaborato segnalato “Il Vajont” degli allievi Marco Laforgia, Eleonora Paronuzzi e Eneida Perikliu 
con la seguente motivazione: «Apprezzabili ed efficaci l’impostazione grafica e l’essenzialità della 
narrazione dei fatti esposti con ordine ed estrema chiarezza». 
Nel concludere la cerimonia la Dirigente del “Calvi” prof.ssa Renata Dal Farra, ringraziando per la 
collaborazione il presidente prof. Baldovino Sponga ed i suoi collaboratori, ha sottolineato sia la 
validità della sinergia d’azione tra la scuola e il sodalizio degli ex allievi, sia l’importanza del 
concorso, già bandito per la seconda edizione del 2021, atto a stimolare negli attuali allievi il 
desiderio di conoscenza e di approfondimento, attraverso il valore morale della memoria, di quei 
risvolti umani della tragedia del Vajont che ancor oggi segnano profondamente la vita e le relazioni 
sociali nelle comunità locali allora colpite dal disastro. 
 
Belluno, 9 ottobre 2020 


