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Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici degli 
  Istituti Secondari di II grado di Trieste 
 

 Al  Sito web 
 
e p.c.  All’ Associazione Nazionale Sanità  

  Militare Italiana 

  Delegazione regionale del  
  Friuli Venezia Giulia 
  Sezione provinciale di Trieste 
  M.O.V.C. “Pierino Addobbati” 
 c.a. Dott. G. Reina giuseppereina36@gmail.com  
 

 
Oggetto: “Premio Pierino Addobbati” 2022/2023 - XV bando del concorso. 
 
Con riferimento all’Alleanza tra l’Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana (ANSMI), Sezione 
provinciale “Pierino Addobbati” e la Consulta Provinciale degli Studenti di Trieste, si ripropone il XV bando 
del concorso “Premio Pierino Addobbati”, rivolto alle Studentesse e agli Studenti delle Scuole Secondarie 
di secondo grado. 

Il bando si articola in due premi distinti: 

1. premiazione di una singola azione umanitaria a favore di persone bisognose di aiuto; 

2. premiazione del miglior elaborato “76° Anniversario della Costituzione della Repubblica 
Italiana e il contesto socio-politico di Trieste dell’epoca”. 

Le segnalazioni di azioni umanitarie di particolar rilievo, debitamente motivate, vanno inviate in formato 
PDF all’ANSMI al seguente indirizzo: ansmitrieste@gmail.com. 

I temi devono invece essere trasmessi all’indirizzo: usp.ts@istruzione.it con oggetto “Premio Pierino 

Addobbati”. 

Le segnalazioni delle azioni umanitarie e gli elaborati storici dovranno pervenire agli indirizzi evidenziati 
entro il giorno 19 giugno 2023. 

Per informazioni telefonare al numero: 040 4194166. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 
 

 

 

Allegato: 

XV Bando di concorso “Premio Pierino Addobbati” 
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