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FERMO - Il premio “Matteo Biancucci”, giunto alla settima edizione,

ieri mattina, all’Auditorium San Martino, ha coronato l’impegno degli

studenti fermani in due diverse sezioni: la sezione spot Aido e la

sezione pittorico-fotografica. Il premio, intitolato alla memoria del

giovane fermano tragicamente scomparso, è in realtà allo stesso

tempo anche un messaggio e un momento di incontro: Matteo,

strappato alla vita da un incidente stradale a soli 15 anni, donando i

suoi organi, diede una possibilità ad altre persone. Un atto d’amore

verso la vita.

Come ha ribadito il video di Martina che, dai suoi quattro angoli del

letto, voleva “donare i miei occhi a chi non può vedere”. O come ha

testimoniato Antonietta Pierdominici, mamma di Roberto: anche lei ha

trovato la forza per dire sì alla donazione di organi. Matteo, con i suoi

genitori Silvano e Patrizia presenti tra gli studenti, è diventato il

simbolo di chi si batte per le donazioni. E il premio, in suo ricordo,

cerca di sensibilizzare su questo tema grazie all’impegno e al

coinvolgimento di Aido, Avis, Admo, Asur 4 e Rotary Club. Questo è il

mondo di Matteo, luogo di vita e di speranza. L’appello: “Un mondo

che deve diventare patrimonio di tutti, superando ogni confine, grazie

ai social”.

Ecco l’elenco dei premiati per la sezione spot Aido: ex-aequo

Ludovica Di Giulio della V Liceo artistico "U. Preziotti" di Fermo e

Alberto Papiri della V Liceo scientifico "E. Medi" Montegiorgio.

Nella sezione pittorico-fotografica primo classificato Daniel Borraccini

5AF 1l Liceo artistico "O.Licini" Porto San Giorgio, secondo classificato

Samantha Di Girolami della 5AF 1L Liceo artistico "O.Licini" Porto San

Giorgio, terzo classificato Luana Mastromatteo 5AF 1L Liceo artistico

"O.Licini" Porto San Giorgio. Menzione di merito per Riccardo

Marmorè della 5AF 2L Liceo artistico "O.Licini" Porto San Giorgio.

Presenti anche il vicesindaco Trasatti e Licio Livini, direttore dell’Asur
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