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COMUNICAZIONE VINCI

 
 
Si comunica che in data 
valutato le segnalazioni pervenute come previsto dal relativo regolamento, 
di consegnare tre premi. 
 
L'auditorium ha il piacere di 
Premio San Giorgio alle arti e alla cultura
 
SANDRO PIROVANO  per la sua attività a favore dello studio e della conoscenza 

della storia del nostro territorio attraverso le sue 
pubblicazioni; vero uomo di cultura, estremamente 
riservato, si è occupato con passione
riordino degli archivi comunale e parrocchiale

 
WALTER MAURI  per il suo impegno e la sua passione nell'insegnamento 

della musica e soprattutto per la sua attività di direttore, 
dal 1993, del Coro Polifonico S.Felicita di Casatenovo.

 
NICOLA BRUNI per il suo coraggio e per la sua determinazione nel 

trasformare la passione per l'arte circense in uno spazio 
creativo ed espressivo, adatto a tutti ma sopratutto alle 
fasce più deboli

 
A loro vanno le nostre felicitazioni
 
I premi verranno consegnati nel corso d
Giovedì 23 Aprile 2020, alle ore 21, anche se la grave situazione causata dal Covid
19 quasi certamente imporrà una riprogrammazione 
Tutta la comunità è invitata a partecipare e a festeggiare insiem
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COMUNICAZIONE VINCITORI 

comunica che in data 09/03/2020 si è riunita la commissione che, dopo aver 
valutato le segnalazioni pervenute come previsto dal relativo regolamento, 

iacere di annunciare che i vincitori della quarta
alle arti e alla cultura sono: 

per la sua attività a favore dello studio e della conoscenza 
della storia del nostro territorio attraverso le sue 
pubblicazioni; vero uomo di cultura, estremamente 
riservato, si è occupato con passione
riordino degli archivi comunale e parrocchiale

per il suo impegno e la sua passione nell'insegnamento 
della musica e soprattutto per la sua attività di direttore, 
dal 1993, del Coro Polifonico S.Felicita di Casatenovo.

per il suo coraggio e per la sua determinazione nel 
trasformare la passione per l'arte circense in uno spazio 
creativo ed espressivo, adatto a tutti ma sopratutto alle 
fasce più deboli. 

nno le nostre felicitazioni, il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza

I premi verranno consegnati nel corso della serata speciale che si terrà in auditorium 
, alle ore 21, anche se la grave situazione causata dal Covid

19 quasi certamente imporrà una riprogrammazione dell'evento. 
Tutta la comunità è invitata a partecipare e a festeggiare insieme ai premiati.

si è riunita la commissione che, dopo aver 
valutato le segnalazioni pervenute come previsto dal relativo regolamento, ha deciso 

quarta edizione del 

per la sua attività a favore dello studio e della conoscenza 
della storia del nostro territorio attraverso le sue 
pubblicazioni; vero uomo di cultura, estremamente 
riservato, si è occupato con passione e impegno del 
riordino degli archivi comunale e parrocchiale. 

per il suo impegno e la sua passione nell'insegnamento 
della musica e soprattutto per la sua attività di direttore, 
dal 1993, del Coro Polifonico S.Felicita di Casatenovo. 

per il suo coraggio e per la sua determinazione nel 
trasformare la passione per l'arte circense in uno spazio 
creativo ed espressivo, adatto a tutti ma sopratutto alle 

la nostra riconoscenza. 

serata speciale che si terrà in auditorium 
, alle ore 21, anche se la grave situazione causata dal Covid-

ai premiati. 


