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PREMESSA E FINALITA’  
Era il 28 aprile 1945, nella grande aja di casa Gerolimetto (5 famiglie, 40 componenti), a S. Floriano 
un pilota alleato sganciava tre bombe provocando 18 morti. Questo fatto tragico, a guerra già 
praticamente finita, che ha coinvolto persone innocenti che si sono trovate nel punto sbagliato al 
momento sbagliato deve far riflettere sulla crudeltà di ogni guerra. Oggi, ancor più di ieri, come 
dimostrato dai numerosi conflitti in atto, la guerra, il terrorismo colpiscono la popolazione inerme. 
Per non dimenticare il Comune di Castelfranco promuove un concorso per gli studenti delle scuole 
delle frazioni maggiormente coinvolte territorialmente all’avvenimento affinché attraverso un lavoro 
di ricerca e di riflessione con i loro insegnanti possano ricordare quel fatto tragico e partecipare alle 
cerimonie in ricordo delle vittime della inutile strage. 
Tutti i lavori saranno messi a disposizione di tutte le scuole cittadine affinché diventino patrimonio 
comune. 
 
 
PARTECIPAZIONE  
Il concorso è aperto alle classi, a gruppi di studenti, delle scuole primarie di S. Floriano, Salvatronda, 
Salvarosa e secondaria di 1^ grado di S. Floriano 
Ogni classe partecipante o gruppo di studenti dovranno essere coordinati da un insegnante. 
 
 
CONDIZIONI ED ELABORATI DA PRESENTARE 
 I partecipanti al concorso dovranno presentare una riflessione e una ricerca sull’accaduto producendo 
testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in qualsiasi forma anche multimediale (Power Point, 
breve filmato, ecc) commentino il tragico eccidio. 
Le classi e i gruppi partecipanti s’impegnano inoltre a partecipare alle cerimonie in ricordo delle 
vittime assieme ai loro insegnanti. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
A cura dell’amministrazione verrà nominata una commissione di quattro esperti presieduta 
dall’assessore alla Cultura e Istruzione e composta da un membro della famiglia Gerolimetto, da uno 
storico e da un giornalista. 
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile. 
 
ADESIONE    
Al fine di consentire alle Commissioni giudicatrici di svolgere al meglio il proprio lavoro, le scuole 
partecipanti dovranno inviare all’ufficio Scuola entro il 12 ottobre 2019 l’adesione alla iniziativa. 
Entro il 30 novembre 2019 dovranno inviare i nominativi delle classi e dei gruppi classe e dei 
relativi docenti tutor che partecipano al concorso.   
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  
Le classi - o i gruppi di lavoro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire 
all’Ufficio Scuola del Comune gli elaborati prodotti entro il 28 marzo 2020. 
 Tutti i lavori dovranno riportare Nome e Cognome degli autori, Scuola e Classe frequentata, 
Nominativo dell’Insegnante di riferimento. 
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N.B.: I lavori in formato pdf (formato non modificabile), dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 
PREMI AI VINCITORI  
Per il concorso vengono messi in palio i seguenti premi: 
 

Premi 
1° Premio: Buono spesa del valore di € 250,00  
2° Premio: Buono spesa del valore di € 150,00  
3° Premio: Buono spesa del valore di € 100,00  

 
I vincitori dovranno utilizzare il buono libro entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di 
assegnazione del premio; trascorso tale termine gli importi messi in palio verranno incamerati e gli 
assegnatari perderanno ogni diritto sulla riscossione degli stessi. 
 
 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI  
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo il giorno 28 aprile 2020 nell’ambito della 
giornata in ricordo della strage secondo modalità che verranno successivamente individuate.   
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad intervenire. 
 
Per la ricerca delle fonti sull’avvenimento si rendono disponibili il sig. Gerolimetto Emilio e lo 
storico Lorenzo Morao autore del libro “Custodire la memoria”.  
 
Informazioni e Segreteria del concorso presso: 
Comune di Castelfranco Veneto 
Ufficio Scuola, Via F.M. Preti, 36 - tel. 0423 735672 / 671 / 544 - fax 0423 735537 
e-mail: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 
Bando di concorso e stampato per domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet: 
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 
 


