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DONARE E’: AMORE, SOLIDARIETA’...  

Concorso per le scuole elementari e medie, 
realizzato presso il Parco Marta Russo



 
   Venerdì 15 Maggio 2009 alle ore 10,30 presso il Parco Marta Russo – Via 
Gemona del Friuli, località Labaro Roma,  cerimonia di Premiazione della VI edi-
zione del Concorso a premi per gli studenti delle Scuole Elementari, Medie ed 
Istituti Comprensivi di Roma e provincia, promosso dall’Associazione Marta 
Russo con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Roma e della Regione 
Lazio.
             Il premio si propone di promuovere tra i giovanissimi studenti 
l’educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura della donazione degli 
organi, attraverso l’educazione umana e civile esaltando i valori di generosità, 
altruismo e rispetto dell’altro, per arrivare da adulti ad una scelta consapevole 
della donazione.
             Ha conferma della risonanza ottenuta da questo Concorso nelle passate 
edizioni, anche questo anno c’è stata una grande adesione di  Scuole e di 
studenti, circa 800, confermando così la sensibilità che hanno i giovani verso 
questo tema di grande valore sociale e civile.
                    Durante la manifestazione, oltre a premiare i vincitori de Concorso, 
come previsto dal Bando, a tutti gli studenti  presenti e alle scuole, sono stati 
consegnati  attestati di partecipazione e dei gadget.        
                 Inoltre, è stato piantato un “ALBERO” in ricordo  di un giovane molto 
sensibile alla donazione, MATTEO PISANESCHI  scomparso lo scorso anno in 
un tragico incidente stradale e vincitore nel 2006, di un Premio Letterario del 
Concorso Marta Russo per le scuole superiori.    



ALUNNI VINCITORI DELLA VI EDIZIONE  DEL

PREMIO SOLIDARIETA’ MARTA RUSSO

MEDIE ED ELEMENTARI

`A PRIMAVERA RINASCE LA VITA‘ «Donare è Amore, altruismo e...»

PREMIAZIONE 15 MAGGIO 2009

SCUOLE MEDIE 

VINCITORI SEZIONE LETTERARIA

 PRIMO PREMIO

VALENTINA AQUILANTI, RICCARDO PIZZICONI 
 CLASSE  I B  

Scuola Media `Luigi di Liegro‘

SECONDO PREMIO

ANDREA  MONNO
CLASSE  II D   

Scuola Media  `Paola Sarro‘

TERZO  PREMIO

GIANLUCA CIOCCI 
CLASSE  III A   

Scuola Media `Verri‘



VINCITORI SEZIONE PITTORICA-GRAFICA

PRIMO PREMIO

ISABELLA DELLA CANANEA
CLASSE III G  

Scuola Media `Leonardo da Vinci‘

SECONDO PREMIO

ROXANA PREDA 
ELEONORA RUGGERI

CLASSE II C 
Scuola Media `Luigi di Liegro‘

TERZO PREMIO

BENEDETTA GIALDRONI
MARTA SPERANZA

CLASSE III G  
Scuola Media `L. da Vinci‘

 



SCUOLE ELEMENTARI

PRIMO PREMIO

CLASSE III B  
Istituto Comprensivo `San Cleto‘ 141° Circolo Didattico

Il Primo Premio 
 è stato scelto per l’originalietà deella rappresentazione:

«dalle radici, rappresentate dai bambini, nasce il desiderio di donare agli altri 
e attraverso la mano di un bambino le parole della cura dell’altro e della 

donazione scorrono tra le parti dell’albero e anzi rappresentano la chioma 
dello stesso cioè la vita». 

SECONDO PREMIO

CLASSE I C 
Istituto Comprensivo  `Largo Castelsepiro‘

Il Secondo Premio è stato scelto per la novità del messaggio che è stato rap-
presentato dagli ucelli in volo che si uniscono a Marta in un abbraccio di 

solidarietà.

TERZO PREMIO

CLASSE IV G 
Istituto Comprensivo `Via Torsiello‘

Il Terzo Premio è stato scelto perché la solidarietà è stata rappresentata da un 
percorso con varie tappe, in cui ci si sofferma a riflettere ed è stato prodotto in 

modo originale con colori brillanti e tecniche miste che hanno vivacizzato il 
messaggio stesso.

 



Albero dedicato a Matteo Pisaneschi
Signori Russo con le maestre 

e gli alunni vincitori

Opera realizzata dagli studenti
  nella rosa dei vincitori
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