
 
 

ASSOCIAZIONE “EX ALLIEVI DEL CALVI” DI BELLUNO 
 

Bando di concorso 
 
Nel disastro del Vajont del 9 ottobre 1963 l’Istituto “P.F. Calvi” di Belluno perse cinque suoi studenti: 
Cristina Pontone (2a B), Pierpaolo Ciocci (4a A), Luigia Fagarazzi (4a A), Renzo Cosma (4a B) e Giorgio 
De Cesaro (5a A). 
 
I loro nomi sono scolpiti nella lapide apposta nell’atrio della scuola dove ogni anno, in occasione 
dell’anniversario della tragedia, si svolge una significativa e doverosa cerimonia di ricordo.  
 
Nel rendere omaggio a quei cinque giovani, anche attraverso la conoscenza del fatto storico, e al 
fine di coinvolgere le generazioni degli attuali e futuri studenti, l’Associazione “Ex allievi del Calvi”, 
d’intesa con la dirigenza dell’Istituto stesso, promuove l’istituzione di un concorso per 
l’assegnazione del  

 
PREMIO “MEMORIA DEL VAJONT” 

 
che avrà cadenza annuale ed è rivolto ai frequentanti le classi seconde dell’Istituto Tecnico 
Economico “P.F. Calvi” di Belluno. 
 
Saranno ammessi al concorso elaborati realizzati con strumenti diversi (su supporto cartaceo, 
magnetico in formato Power Point o PDF, video su dvd) che abbiano quale contenuto ed obiettivo 
la ricerca storica partendo dalla riflessione sul tragico avvenimento che ha segnato profondamente 
la storia delle comunità della provincia di Belluno nel secolo scorso. 
 
Gli elaborati dovranno pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre il 31 marzo di ciascun 
anno scolastico e saranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione formata dal 
Dirigente scolastico dell’Istituto “Calvi” (o suo delegato), dal Presidente dell’Associazione “Ex allievi 
del Calvi” (o suo delegato), da un docente del “Calvi” e da due delegati dell’Associazione 
sunnominata. 
 
La Commissione giudicatrice assegnerà all’elaborato vincitore il premio, unico e indivisibile, del 
valore di euro 300,00 (euro trecento) ed avrà facoltà di segnalare elaborati ritenuti meritevoli. 
 
La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della manifestazione di ricordo che si tiene ogni 
anno nel giorno 9 ottobre nei locali della scuola. 
 
Belluno, 9 ottobre 2019 
 

      ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI - BELLUNO 
               f.to Il Presidente 


