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69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 
 

IL DOVERE DELLA MEMORIA: PREMI DI STUDIO: “ADRIANO CASADEI”, “SILVIO 
CORBARI”, “ARTURO E TONINO SPAZZOLI”, “IRIS VERSARI”  

e 
Premio IRIS VERSARI  

Ottava edizione sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. 
 
 
Il bando è stato voluto ed istituito da famigliari ed Associazioni cui il Comune di Forlì ha concesso il 
patrocinio e l’inserimento nelle manifestazioni legate all’anniversario del 25 Aprile. 
Possono partecipare tutti gli studenti e le classi di ogni ordine e grado del comprensorio forlivese. 
La ricerca dovrà essere “originale” e sviluppare uno dei seguenti titoli: 
 

I giovani, il sacrificio e il senso del dovere: attualità della testimonianza di Adriano Casadei, Silvio 
Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli, Iris Versari. 

 
La trafila patriottica in Romagna: un precorso che unisce esperienze diverse, dal primo Risorgimento 

alla Resistenza dei Fratelli Spazzoli e di Adriano Casadei 
 

Il premio consiste in: 
n. 2 borse di studio di € 100,00 ciascuna che verranno assegnate a due distinti vincitori. 
 
Un'ulteriore borsa pari a € 100,00 è dedicata alle classi terze delle scuole medie del comprensorio 
forlivese che svilupperanno il seguente tema su Iris Versari: 
 

I valori della Resistenza e il coraggio di lottare per la loro affermazione nell’esempio di Iris Versari 
 
Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire i propri elaborati al Comune di Forlì Servizio 
Stampa - Unità Gestione Eventi Istituzionali (Via Delle Torri, 13 - tel. 0543.712863) entro le ore 12,00 di 
Lunedì 24 Marzo 2014, allegando la domanda di partecipazione qui di seguito riportata 
Ove possibile si chiede di corredare le opere presentate di relativo supporto informatico. Tutti i lavori 
pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione, il cui giudizio sarà insindacabile e definitivo. Le 
opere presentate resteranno di proprietà del Comune. 

 
 


