“PREMIO MARTA RUSSO”
LA DONAZIONE DEGLI ORGANI:

“GESTO D’AMORE A FAVORE DELLA VITA”
VII ED. ANNO SCOLASTICO 2008/2009
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
8 maggio 2009

COMUNICATO

La cerimonia di Premiazione del “Premio Marta Russo” è avvenuta l’ 8 Maggio
2009 presso la sala del teatro Quirino – Via delle Vergini, 7 Roma - alle ore 10
Questo hanno c’è stata una maggiore adesione di Istituti al Concorso più di 30
con un coinvolgimento di circa 900 alunni. E sono prevenuti molti elaborati di grande
valore a testimonianza che i nostri giovani sono molto sensibili a questa tematica dimostrando così che la solidarietà è uno dei valori più veri e connaturali ai giovani stessi.
Inoltre erano presenti l’On Antonio Rosati Assessore del Bilancio e l’On. Patrizia
Prestipino Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Roma.
Prima della cerimonia di premiazione c’è stata una breve informazione sulla donazione da parte dei medici dei centri di trapianto presenti come la Dr. ssa Daniela Storani
in rappresentanza del Centro Nazionale Trapianti; il Prof. Domenico Adorno responsabile per i Trapianti della Regione Lazio e il Dr. Luca Poli del Centro trapianti del Policlinico
Umberto I°. E la testimonianza di pazienti in attesa di trapianto e di chi il trapianto l’ha
già ricevuto e di Aureliana e Donato Russo come famigliari di donatori.
Pertanto dopo un breve dibattito al fine di coinvolgere i ragazzi presenti in sala
per poter dare loro una maggiore informazione sulla tematica della donazione e trapianto d’organo, si è svolta l’attesa premiazione.
Le autorità presenti hanno così premiato gli alunni risultati vincitori del “Premio
Marta Russo”nelle tre sezioni e contemporaneamente alla premiazione si sono proiettati i
lavori della sezione multimediale, quelli pittorici esposti anche in sala e letti quelli della
sezione letteraria: poesia e prosa.
Inoltre è stata letta la bella poesia “Ancora Luce” scritta da un alunno, Matteo
Pisaneschi risultato tra i vincitori della IV edizione del Concorso e che purtroppo ci ha
lasciato.
A tutti i partecipanti, unitamente agli insegnanti del progetto e agli Istituti. è stato
rilasciato un Attestato di Partecipazione (pergamena)
La ricaduta sul territorio del Concorso ha interessato e coinvolto senz’altro molta
gente, gli organizzatori e mass media, è stato fatto un servizio da parte della RAI e riportato al TG3 sabato 9 maggio e dalla TV privata T9 riportato lo stesso 8 maggio, Inoltre
ha coinvolto tutti gli studenti e docenti e personale non docente di tutte le Scuole di II°
grado di Roma e Provincia che hanno partecipato al PREMIO MARTA RUSSO.
Tutto quanto ben concertato dal bravo presentatore, il giornalista Rai Dr. Giovanni Anversa.

Motivazioni della giuria per l’assegnazione dei premi

SEZIONE LETTERARIA – TECNICA MISTA
PRIMO PREMIO
premiati: sei alunni della classe III B del Liceo Scientifico “Marconi” di Colleferro (RM)
Il lavoro di Chiara Marullo, Federica Di Cori, Francesca Latini, Manuel Pasquini,
Ornella Di Stefano, Saviana Foschi, della classe III B del Liceo Scientifico “Marconi”
di Colleferro è notevole per originalità e per accuratezza di realizzazione. Attraverso
l’armoniosa commistione di diverse tecniche e di differenti linguaggi i ragazzi hanno
prodotto un calendario con fotografie che li ritrae singolarmente, in gruppo o insieme
alle proprie famiglie, pensieri, una poesia di Gandhi in apertura, una loro significativa lettera in chiusura. Il calendario diventa così strumento attivo di diffusione del
valore della donazione in quanto scandisce il tempo che non deve passare senza una
profonda riflessione sulla tematica. Attraverso le immagini che ritraggono i ragazzi,
testimoni in prima persona di una grande valore, si coglie la metafora della vita nella
strada che a volte si può continuare a percorrere solo con la generosità di chi ci offre
il suo aiuto.

SEZIONE LETTERARIA – PROSA
SECONDO PREMIO
premiata: Valentina Lelli, III A del Liceo Classico ad indirizzo linguistico “Gaio
Valerio Catullo” di Monterotondo (RM)
Gli occhi del cuore di Valentina Lelli della classe III A del Liceo Classico “Gaio Valerio
Catullo” di Monterotondo osservano la donazione dalla prospettiva di chi non perde
la speranza di ricevere un dono che può cambiare il corso della propria vita. Il racconto autobiografico, scritto in una prosa fresca e coinvolgente, è di grande valenza
per il messaggio lanciato da una giovane che, nell’attesa, guarda al futuro con fiducia, dimostrando di apprezzare e capire il grande sacrificio del “dono”.

SEZIONE LETTERARIA – POESIA
TERZO PREMIO
premiata: Giorgia Frisina, V D del Liceo Scientifico “Primo Levi” di Roma
Ed ora puoi farlo di Giorgia Frisina della classe V D del Liceo Scientifico “Primo Levi”
di Roma è la frase che accompagna il lento scorrere dei pensieri che si immaginano
espressi da un donatore a colui al quale ha dato una seconda possibilità. È lo sprone
alla vita, è l’esaltazione di questo valore, ma è anche un incoraggiamento alla

riflessione e all’azione per gli indecisi. L’uso della metafora amplifica il messaggio della lirica che si muove tra il vivere e il condividere.

SEZIONE GRAFICA e VIDEO - MULTIMEDIALE
Sono i mezzi di comunicazione molto impegnativi: richiedono un grande lavoro di
ideazione, preparazione e infine di realizzazione. La partecipazione a questa sezione è stata quindi molto apprezzata. Molto sinteticamente cercheremo di rendere
l’idea che questi bravi studenti hanno voluto esprimere con i loro lavori, ricordando
le suggestioni e i commenti fatti dalla commissione durante l’esame degli elaborati o
con i significati simbolici dichiarati dagli stessi autori

SEZIONE VIDEO-MULTIMEDIALE
IL PRIMO PREMIO
è stato assegnato
ALLA CLASSE CLASSE V H G.P.
dell’Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni” di Frascati ….
Hanno composto immagini figurative ed alfanumeriche, animate nel vero senso
della parola coinvolgendo nella realizzazione dell’opera una buona parte degli
studenti della scuola; il messaggio è chiaro semplice e diretto: la donazione anima la
vita.
IL SECONDO PREMIO
è stato assegnato alle studentesse
ILARIA ARGIOLAS e MARIA DI CORI sempre della classe V H dell’Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni” di Frascati
Hanno realizzato un vero video musicale dove si sono stai composti in modo efficace molteplici messaggi tutti animati da una grande speranza e dall’amore per la vita.
Che dire.. bravi anzi brave!
IL TERZO PREMIO
è stato assegnato allo studente
MICHELE FORTUNATO della III E del Liceo scientifico “Renato Cartesio” di Ollevano Romano
La serenità, l’equilibrio e la profondità emotiva hanno consentito la realizzazione di
una breve composizione video con alcune invenzioni nella sceneggiatura e nelle
immagini che illustrano l’opportunità e la speranza della vita.

La premiazione effettuata dal
Prof. Oscar Santilli membro della Giuria

La premiazione effettuata dalla
Sig.ra Maria Beatrice Wierusz Kowalska

La premiazione effettuata dal
giornalista Giovanni Anversa

La premiazione effettuata dal
Assessore della Provincia Antonio Rosati

La premiazione effettuata dalla
Prof.ssa Rosanna Giammattei membro della Giuria

La premiazione effettuata dal
noi e l'Assessore alla Provincia Patrizia Prestipino

