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RELAZIONE FINALE DEL CONCORSO
“PREMIO SOLIDARIETA’ MARTA RUSSO” rivolto alle Scuole Elementari e
Medie di Roma e provincia per l’anno scolastico 2009/2010
PREMIAZIONE: 13 APRILE 2010
In Italia negli ultimi anni, anche se si è fatto molto sia per migliorare la qualità dei
Trapianti sia per incentivare il consenso alla Donazione degli Organi, purtroppo tutto ciò
non basta, bisogna fare di più perché ci sono ancora novemila persone in attesa di un
gesto d’amore che permetta loro di continuare a vivere o di avere una qualità di vita
migliore.
Pertanto, in concomitanza con l’anno scolastico 2009/2010, l’Associazione Marta
Russo, in collaborazione del Comune di Roma, ha bandito la VII edizione del
Concorso a Premi intitolato “Premio Solidarietà Marta Russo – a Primavera rinasce la
vita” rivolto alle Scuole Elementari e Medie
Il Premio si propone di promuovere tra i giovanissimi studenti l’educazione alla
solidarietà propedeutica alla donazione degli organi e attraverso l’educazione umana e
civile, di esaltare i valori di generosità ed altruismo per arrivare da adulti ad una scelta
consapevole del grande gesto d’amore di donare.
Al progetto iniziato a Settembre 2009 hanno aderito molte Scuole, tra Elementari e
Medie e con un coinvolgimento di circa 600 studenti che hanno affrontato la non facile
tematica Solidarietà-Donazione .
Nel giorno della premiazione del Concorso, avvenuto il 13 Aprile 2010 con il
Patrocino del Comune di Roma e del XX Municipio e delle Istituzioni locali, è consuetudine
piantare “UN ALBERO” che germoglia e fiorisce “COSI’ COME E’ RIFIORITA” la vita di
migliaia di persone grazie al gesto di amore di Marta e di tanti donatori sconosciuti.
L’albero viene messo a dimora, nel PARCO INTITOLATO A MARTA, sito in Via Gemona
del Friuli, in ricordo di persone che si sono distinte nel campo della donazione e
quest’anno si è deciso di dedicarlo a Ballerini CT della Nazionale di ciclismo,
scomparso in un tragico incidente, perchè la sua famiglia ha compiuto anche lei quel
"gesto d'amore a favore della vita".

Alla cerimonia di premiazione oltre a premiare i vincitori del Concorso, a tutti i
partecipanti al Premio abbiamo consegnato, oltre l’attestato di partecipazione,ed alcuni
gadget: .
La Commissione giudicatrice dopo attenta valutazione degli elaborati pervenuti ha
proclamato i seguenti Vincitori per le scuole Primarie:

La Commissione ha assegnato il TERZO PREMIO alla classe V B della
Scuola Primaria “G. Parini”, plesso Valle Scrivia, perché il messaggio della
solidarietà è stato rappresentato in modo originale e con una tecnica molto
elaborata
La Commissione ha assegnato il SECONDO PREMIO in ex-equo sia alla
CLASSE III C dello Istituto Comprensivo “LARGO CASTELSEPRIO” per l’uso
della tecnica elaborata e per la splendida composizione floreale, che traduce
il messaggio del Concorso:”A Primavera rinasce la vita
La Commissione ha assegnato il SECONDO PREMIO in ex-equo sia alla
CLASSE III B della scuola Primaria “G. Randaccio”, per la struttura
complessa che rappresenta in maniera allegra i vari organi che si possono
trapiantare, cosicché rende il messaggio della solidarietà in modo diretto ed
efficace
La Commissione ha assegnato il PRIMO PREMIO alla CLASSE II C dello
Istituto Comprensivo “LARGO CASTELSEPRIO” per la rappresentazione
grafica insolita, dal titolo “UNITI E FORTI IN UNA CATENA MONTUOSA” in
cui ogni “passo ”, identificato dai ragazzi, forma una catena umana sinonimo
di grande solidarietà.
I Vincitori per le Scuole Medie sezione LETTERARIA:
La Commissione ha assegnato il TERZO PREMIO all’alunna DEBORAH
MASCI della classe II E della scuola media “ VIA GIULIANO DA
SANGALLO” per il testo in acrostico sulla Donazione, nel quale è presente
una semplice riflessione sull’importanza della solidarietà.\
La commissione ha assegnato il SECONDO PREMIO all’alunna DEBORA
MAZZOTTA della classe III A scuola Media PIRANESI che nella poesia
intitolata “Una stella tante vite…” sottolinea l’atto generoso della Donazione
degli organi, che ridona la vita e la speranza a chi ormai l’aveva persa.

La Commissione ha assegnato il PRIMO PREMIO all’alunna SILVIA BIGGIO
della classe IA dell’ Istituto Comprensivo “Perazzi”, per la bella e significativa
poesia dal titolo “La mia goccia d’amore” dove l’amore è motore solidale che
spinge l’uomo a non essere indifferente alla sofferenza dell’umanità.
Vincitrice per la sezione FIGURATIVA:
La Commissione ha assegnato il PRIMO PREMIO all’alunna VALERIA
SABA della classe II G dell’ Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” sul
tema “A Primavera rinasce la vita” in cui domina la figura di una donna che
rappresenta la Primavera, intesa come simbolo di rinascita della vita,
dell’amore, dell’altruismo…”
A tale cerimonia erano presenti oltre a studenti delle varie scuole elementari e medie e i
loro insegnanti, anche il referente del Centro Regionale Trapianti Regione Lazio Prof.
Domenico Adorno e rappresentanti di alcune Associazioni di volontariato e il Presidente
del XX Municipio On.le Giacomini il Vice Presidente On. Perina e l’On. Isabella Rauti
Capo Dip. Ministero Pari opportunità e il Presidente della Federazioni Italiana di ciclismo.
Cordiali saluti.

