PREMIO “ANDREA DURANTINI” 2004
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l giorno 20 settembre 2004 si è riunita la Commissione per l’assegnazione del Premio “Andrea Durantini” 2004, fondato dall’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia Onlus, come da Statuto, a ricordo del giovane prematuramente scomparso; era presente la Giuria al completo.
Il “premio” di quest’anno era riservato agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado dei
Distretti scolastici 32° e 33° del territorio nomentano, cornicolano e della Sabina Romana, frequentanti le scuole statali e non statali nell’anno scolastico 2003-04; il tema del concorso consisteva in un elaborato-ricerca, eseguito singolarmente o in gruppo, riguardante un monumento o un sito ubicato nel proprio territorio comunale risalente all’età moderna.
La Commissione ha giudicato, all’unanimità, degno di ricevere il premio l’elaborato presentato dal gruppo di studio
costituito da Andreea Hutan, Gloria Mariani e Federica Palma dell’Istituto di istruzione superiore “T. Minniti” di Guidonia
(RM), sede associata di Fonte Nuova, dal titolo Fontanili, abbeveratoi e lavatoi nel territorio di Mentana e Fonte Nuova.
L’interessante saggio sarà, inoltre, pubblicato negli Annali 2004 dell’Associazione.
La Commissione sente il dovere di esprimere un vivo ringraziamento al Dirigente scolastico, assegnandole una targaricordo che verrà consegnata all’atto della proclamazione dell’elaborato, vincitore del Premio; la consegna avverrà nel
corso di una cerimonia organizzata presso l’Istituto.
Il Premio sarà poi materialmente consegnato al rappresentate del gruppo di lavoro in occasione della riunione conviviale statutaria del 27 novembre 2004, alla quale parteciperanno, come ospiti, il Dirigente scolastico e le tre componenti
il gruppo di lavoro.

ALBO D’ORO
1996: dott. Alessandro La Porta
1997: prof. Federico Zeri

1998: Roberta Ciappici - Federica Sargenti

del Liceo Scientifico Statale
“E. Majorana” di Guidonia Montecelio

1999: dott. Patrizia Rossetti

dott. Federica Zabotti

2000: Cav. del lavoro sig.ra Laura Biagiotti
Presidente della Società
Cashmere Knitwear

2001: Ilaria Turturici

del Liceo Scientifico Statale
“E. Majorana” di Guidonia Montecelio

2002: dott. Raffaella De Bonis
2003: mº Franco Migliacci

2004: Andreea Hutan - Gloria Mariani

Federica Palma
dell’Istituto di istruzione superiore
“T. Minniti” di Guidonia (RM),
sede associata di Fonte Nuova

ANNALI 2004
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ANDREA DURANTINI
nacque a Roma il 24 febbraio 1974, da Agostino e da
Maggiorina Tassi; compì gli studi della scuola dell’obbligo e i tre anni del Liceo scientifico presso l’Istituto Peano
di Monterotondo, sempre con ottimo profitto malgrado
l’impegno profuso negli allenamenti con la squadra di
hockey su ghiaccio del Circolo Sportivo Mezzaluna, disciplina sportiva che amava profondamente.
Il suo carattere estroverso e la sua capacità di legare
con i compagni di squadra costituivano punto di riferimento per l’intero gruppo, mentre contagiosa ed eccitante per tutti, nel corso della competizione, era la sua passione agonistica. Gli amici lo ricordano ancora nell’immagine entusiasta – braccia sollevate al cielo – del momento in cui mise a segno
la rete della vittoria in occasione dell’incontro con
l’Hockey Club Roma.
Scomparve tragicamente la sera del 4 ottobre 1990 per incidente
motociclistico, sulla via
Nomentana, nell’impatto
contro un albero.

