
 

 

Sezione APVE GAGLIANO 

Concerto di Santa Barbara

04 Dice bre 2014

 Il  4 Dicembre 2014 la Sezione di Gagliano, con il patrocinio del 

Comune di Gagliano C/to e la collaborazione dell’archivio storico dell’eni, ha 

organizzato il concerto di S

hanno partecipato al concorso : 

leggere nella vita e nelle opere di Enrico Mattei. 

direzione nazionale APVE ).

 La sera del 4 Dicembre, dopo aver partec

Santa Barbara, nell’aula consiliare gremita di pubblico, si è svolto il 

tradizionale concerto.  

 Si sono esibiti i ragazzi della scuola media diretti dal Maestro Prof. 

Salvatore Di Marco.  

 Dopo il concerto c’è stata la premiazione degli studenti che hanno vinto 

il concorso. 

  Sono stati assegnati:  I° II° e III° premio. 

 I premi consistenti in : una targa offerta dalla Sezione, un libro offerto 

dall’archivio storico dell’eni e un 

dall’Amministrazione comunale, il quale sarà consegnato successivamente. 

 Tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione . 
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Concerto di Santa Barbara

04 Dicembre 2014 

Il  4 Dicembre 2014 la Sezione di Gagliano, con il patrocinio del 

Comune di Gagliano C/to e la collaborazione dell’archivio storico dell’eni, ha 

organizzato il concerto di Santa Barbara e la premiazione degli studenti che 

hanno partecipato al concorso : Quali sono i segni di speranza che posso 

leggere nella vita e nelle opere di Enrico Mattei. ( Il titolo è stato scelto dalla 

VE ). 

La sera del 4 Dicembre, dopo aver partecipato alla messa in onore di 

Barbara, nell’aula consiliare gremita di pubblico, si è svolto il 

Si sono esibiti i ragazzi della scuola media diretti dal Maestro Prof. 

Dopo il concerto c’è stata la premiazione degli studenti che hanno vinto 

Sono stati assegnati:  I° II° e III° premio.  

I premi consistenti in : una targa offerta dalla Sezione, un libro offerto 

dall’archivio storico dell’eni e un premio in danaro offerto 

dall’Amministrazione comunale, il quale sarà consegnato successivamente. 

Tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione . 
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Concerto di Santa Barbara 

Il  4 Dicembre 2014 la Sezione di Gagliano, con il patrocinio del 

Comune di Gagliano C/to e la collaborazione dell’archivio storico dell’eni, ha 

Barbara e la premiazione degli studenti che 

Quali sono i segni di speranza che posso 

( Il titolo è stato scelto dalla 

ipato alla messa in onore di 

Barbara, nell’aula consiliare gremita di pubblico, si è svolto il 

Si sono esibiti i ragazzi della scuola media diretti dal Maestro Prof. 

Dopo il concerto c’è stata la premiazione degli studenti che hanno vinto 

I premi consistenti in : una targa offerta dalla Sezione, un libro offerto 

premio in danaro offerto 

dall’Amministrazione comunale, il quale sarà consegnato successivamente. 

Tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione .  
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