
Il racconto di un avvenimento è più importante dell’avvenimento stesso (A. Sarano) 

Comune di Mombaroccio – Provincia di Pesaro e Urbino – Piazza Barocci – 61024 Mombaroccio (PU) 

Tel. 0721.471103 / 471170 – Fax 0721.471170 – www.comune.mombaroccio.eu 

 

 

 

SPETT.LE  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE "G.G. SINOPOLI" 

PIAZZA EUROPA 3  

94011 AGIRA (EN) 
taniabarcellona05@gmail.com 
ENIC81900N@istruzione.it  

 

Pesaro 30 aprile 2022 

 

Con immenso piacere informo che la CLASSE 3C dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G.G. SINOPOLI" guidata dall’insegnante BARCELLONA GAETANA 

 

Risulta 

Prima classificata  
(sezione letteraria – Attestato di merito ed Euro 500,00)  

 

al Premio Nazionale Mombaroccio Sarano “Luci nel buio della Shoah” 

(4^ edizione – anno scolastico 2021/22) 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella chiesa dell’antico Santuario Francescano del Beato 

Sante di Mombaroccio (PU) giovedì 26 maggio dalle ore 9.30 con conclusione prevista entro le ore 

12.00. Saranno presenti le scuole provenienti da tutta Italia. 

 

Alla mattinata saranno presenti le autorità locali e della regione Marche. Sono invitate anche la 

famiglia ebrea Sarano che nel 1944 era rifugiata nel convento del Beato Sante, e la famiglia del 

comandante tedesco Erich Eder che scelse di non deportare nessuno dei numerosi ebrei nascosti dai 

frati francescani. Tra gli invitati anche Liliana Segre madrina del Premio che al momento non ha 

potuto confermare la sua presenza. Interverrà inoltre il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di 

Ancona Rav David Sciunnach e l’arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci. Relatore il prof. Matteo 

Corradini, dell’università di Piacenza, ebraista e scrittore e vincitore del Premio Andersen 2018. 

 

Segnaliamo che il convento del Beato Sante dista circa mezz’ora di auto dalla città di Pesaro. Per 

agevolare la vostra partecipazione, provvederemo ad inviare quanto prima un elenco degli hotel di 

Pesaro convenzionati appositamente per questa edizione del Premio. 

 

Il Sindaco di Mombaroccio 

e Presidente della Giuria 

Dott. Emanuele Petrucci 

 

 

PS – L’intera manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme anticovid. Al fine di 

contingentare gli ingressi le chiediamo di confermare la presenza con l’indicazione del numero dei 

presenti inviando una mail a info@ilnuovoamico.it  
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