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ASSOCIAZIONE “EX ALLIEVI DEL CALVI” DI BELLUNO 

 

Concorso “Memoria del Vajont” 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Oggi, lunedì 6 luglio 2020 alle ore 11.00, nella sede dell’Istituto Tecnico Economico “Pier Fortunato 
Calvi” in via Concetto Marchesi 73 a Belluno, si è riunita la Commissione giudicatrice della prima 
edizione del Concorso annuale “Memoria del Vajont”, istituito dall’Associazione “Ex allievi del Calvi 
di Belluno” d’intesa con la Dirigenza dell’Istituto stesso. 
 
In tale circostanza l’ordine del giorno prevedeva l’esame degli elaborati pervenuti entro i termini 
stabiliti dal bando ed aventi come autori gli allievi frequentanti le classi seconde dell’anno 
scolastico 2019-2020. 
 
Sono presenti: per l’Istituto “P. F. Calvi” la Dirigente scolastica professoressa Renata Dal Farra e la 
docente professoressa Arianna Sitta, per l’Associazione Ex Allievi il presidente professor Baldovino 
Sponga, il vice presidente Dino Bridda e la consigliera Floria Da Rolt. 
 
Prima di passare all’esame degli elaborati la Commissione giudicatrice prende atto che gli stessi 
sono stati realizzati, come stabilito dal bando, con strumenti diversi, ovvero su supporto cartaceo, 
magnetico in formato Power Point o PDF, video su dvd) ed hanno avuto come contenuto ed 
obiettivo la ricerca storica sul tragico avvenimento che segnò profondamente la storia della 
provincia di Belluno nel secolo scorso. 
 
La Commissione prende anche atto di poter utilizzare il valore di euro 300,00 (euro trecento), 
messo a disposizione dall’Associazione Ex Allievi, da assegnare quale premio, unico e indivisibile, 
all’elaborato vincitore, nonché di avere facoltà di segnalare elaborati ritenuti meritevoli.  
 
Inoltre, grazie ad elargizione liberale del segretario dell’Associazione Vito Tormen, è attestata la 
disponibilità di un’ulteriore somma di euro 300,00 (euro trecento) che la Commissione potrà 
assegnare ad elaborati ritenuti meritevoli ed a suo insindacabile giudizio. 
 
Dopo ampia ed articolata discussione la Commissione delibera di assegnare il premio di euro 
300,00 (euro trecento) all’installazione 
 

“f-ONDA-menta”  
dell’allievo Nicola Canal (classe 2

a
 A) 

MOTIVAZIONE  

E’ un lavoro molto originale e complesso, frutto di approfondita ricerca sui vari significati legati 

 al disastro del Vajont, nonché testimone 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. 
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La Commissione, poi, delibera di assegnare un premio di euro 200,00 (euro duecento) al 
componimento poetico  

VAJONT  
degli allievi Federico Auciello, Lukas De Zordo e Leonardo Silvestri (classe 2

a
 C) 

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. 

 

Infine la Commissione delibera di assegnare un premio di euro 100,00 (euro cento) all’elaborato in 
Word e Power Point 

IL VAJONT  
degli allievi Marco Laforgia, Eleonora Paronuzzi e Eneida Perikliu (classe 2

a
 A) 

 MOTIVAZIONE 

Apprezzabili ed efficaci l’impostazione grafica e l’essenzialità della narrazione dei fatti  

esposti con ordine ed estrema chiarezza. 

 

Al termine la Commissione giudicatrice, nel ringraziare i docenti per la collaborazione e nel 
complimentarsi con i vincitori, ha espresso la raccomandazione che, per le prossime edizioni del 
Premio, i candidati si soffermino maggiormente sul tema della memoria e privilegino, rispetto alla 
mera ricostruzione dei fatti, i risvolti umani della tragedia che ancor oggi segna profondamente la 
vita e le relazioni sociali nelle comunità locali allora colpite dal disastro. 
 
Inoltre la Commissione auspica che i futuri candidati possano e sappiano profondere maggiore 
cura alla confezione degli elaborati, nonché la dovuta attenzione alle regole essenziali di 
grammatica, sintassi e punteggiatura, le quali, se osservate oculatamente, diventano subito un 
valore aggiunto da riconoscere all’elaborato. 
 
In chiusura dei lavori la Commissione ribadisce che la cerimonia di premiazione avverrà in 
occasione della manifestazione di ricordo che si tiene ogni anno, nel giorno 9 ottobre, nei locali 
della scuola, organizzata di concerto tra l’Associazione Ex Allievi e la Dirigenza dell’Istituto. 
 
La riunione si conclude alle ore 12.30. 
 
 
Belluno, 6 luglio 2020 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

   f.to Renata Dal Farra                     f.to Baldovino Sponga 
 
 
 
 
 
 
   f.to Arianna Sitta                        f.to Dino Bridda                                          f.to Flora Da Rolt  


