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1 minuti di lettura
La Banca di Piacenza ha individuato il tema per la nuova edizione del “Premio
Francesco Battaglia”: Salita al Pordenone, un evento promosso dalla Banca locale che non
ha goduto di contributi né pubblici né della comunità.
Con il tema della nuova edizione del Premio – istituito nel 1986 per onorare la memoria
dell’avv. Francesco Battaglia, già tra i fondatori e presidente della Banca per molti anni – la
Banca di Piacenza prosegue nel l’attività volta alla valorizzazione di studi svolti localmente
basando il focus, questa volta, sulla valorizzazione del contributo artistico e culturale che
una realtà locale come la nostra Banca è in grado di offrire al territorio valorizzandone la
conoscibilità ad un vasto pubblico.
Il 6 settembre 2019, trentatreesimo anniversario della morte dell’avv. Battaglia, verrà
assegnato il “Premio Francesco Battaglia” (dell’importo di 3mila euro), all’autore
dell’elaborato che per la profondità e l’acutezza del suo lavoro di ricerca originale, compiuta
ai fini della partecipazione al Premio, abbia offerto un valido contributo alla conoscenza
della tematica individuata. Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti presso
una delle sedi universitarie dell’Emilia Romagna, della Liguria o della Lombardia,
presentando uno studio sull’argomento.
L’elaborato dovrà essere inviato con plico raccomandato ovvero consegnato personalmente
all’Ufficio Segreteria della Banca di Piacenza (tel. 0523 542152-251) in Via Mazzini, 20
entro venerdì 31 maggio 2019.
Il regolamento del Premio prevede che possa anche essere riconosciuto a chi si sarà
particolarmente distinto per la qualità dell’elaborato e per l’impegno dimostrato nello
studio, un eventuale premio di partecipazione a titolo di rimborso delle spese che si saranno
rese necessarie per reperire documentazione e svolgere ricerche sull’argomento.
Il bando del concorso è a disposizione degli interessati sul sito internet della
Banca www.bancadipiacenza.it.

Articolo pubblicato su SportelloQuotidiano.com

