
 
 
 
 
 
                                                               Liceo artistico U. Boccioni 

                                                              Alla c.a. del Preside prof. Rovetta 

                              delle vice-preside prof.Grimoldi e Coletta 

                                                              del docente prof. Andreetto 

  

          

   

          

                                                                                                                  

Gentilissimi professori, 

 

la presente per ringraziarvi innanzitutto di avere accolto il nostro invito al concorso indetto dalle 

sezioni ANPI del Municipio 8 per la realizzazione dei manifesti per le iniziative delle sezioni in 

occasione delle celebrazioni del 25 aprile. 

Le iniziative di quest'anno dovevano essere particolarmente impegnative ricorrendo il 75° 

anniversario della Liberazione e i manifesti delle scuole vincitrici dovevano essere il nostro 

strumento per presentare le iniziative. 

Purtroppo le fin troppo note vicende legate alla pandemia causata dal Coronavirus ci impediscono 

di svolgere iniziative sul territorio, ma abbiamo comunque voluto portare a termine il concorso in 

considerazione del lavoro svolto dai vostri studenti. 

I lavori pervenuti sono stati numerosi e tutti assolutamente apprezzabili. 

La giuria, costituita da persone competenti in arte e comunicazione, ha fatto le proprie scelte:  

il vincitore del concorso per il manifesto "Porta un fiore al Partigiano" è lo studente Gabriele 

Vergani della Scuola d'Arte applicata 

la vincitrice del concorso per il manifesto "25 Aprile" è la studentessa Beatrice Sabbadini del Liceo 

Artistico Statale Umberto Boccioni. 

I nostri più sinceri complimenti ai vincitori e un grazie a tutti gli studenti che hanno partecipato con 

lavori di ottimo livello e ai docenti che li hanno seguiti. 

Come ricorderete, le sezioni ANPI che hanno indetto il concorso assegneranno alle scuole vincitrici 

un premio di 300.00 € per ciascuna scuola. Vi chiediamo quindi di volerci comunicare l'iban della 

vostra scuola affinché si possa provvedere al versamento. 

E' inoltre nostra intenzione allestire nelle scuole una mostra dei lavori prodotti ma per questo 

impegno, vista la situazione, ci dobbiamo purtroppo dare appuntamento al prossimo anno 

scolastico. 

Cordiali saluti 

       per le sezioni ANPI Municipio 8 

                                            la presidente della sezione Codè Montagnani- Marelli 

                                                                                  Rossella Montagnani- Marelli 


