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divulgare l'immagine di Ostra Vetere e a contribuire allo sviluppo civile, sociale, economico e
culturale del paese. Alla pubblica cerimonia di consegna del "Premio San Giovannino" vengono
invitate personalità locali, provinciali e regionali, oltre al pubblico e alla stampa. Sulla scorta di
autonome segnalazioni, il Consiglio Direttivo del Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere
decide annualmente, in occasione della festività patronale di San Giovanni Battista il 24 giugno,
l'assegnazione del "Premio San Giovannino", determinandone le motivazioni e comunicando
ufficialmente alla popolazione e ai mass-media il nome del vincitore. La cerimonia del "Premio
San Giovannino" tradizionalmente si tiene presso il Santuario di San Pasquale in data
concordata con il vincitore, nel corso di un convegno pubblico, durante il quale viene distribuito
ai presente uno dei testi monografici editi dal Centro di Cultura Popolare, cui fa seguito un
rinfresco con prodotti tipici locali per gli intervenuti. L'edizione 2009 del "Premio San
Giovannino" è stata assegnata alla insegnante Gualberta Gabriella Guidi Buffarini con la
seguente motivazione: "Per un quarantennio insegnante presso la Scuola Elementare di Ostra
Vetere, ha educato generazioni di giovani ostraveterani al rispetto, incitandoli con le parole e
l'esempio a conoscere e sapere, per praticare prima i doveri ed essere poi consci tutori dei
propri diritti. Con un bagaglio culturale ampiamente superiore all'ordinaria professionalità, è
stata Direttrice del Centro di Lettura per lunghi anni a servizio dei ragazzi e dei giovani,
Fiduciaria della Scuola Elementare per altrettanti anni, ha lasciato il servizio attivo al termine
della carriera, continuando con impareggiabile abnegazione a prodigarsi per la crescita civile,
sociale e culturale del paese come Presidente di Seggio Elettorale, Presidente
dell'associazione AVULSS a servizio dei malati, Docente dell'Università della Terza Età. Raro
esempio di dedizione al paese e al prossimo, è stata per tutti maestra di studi e di vita".
Successivamente verrà comunicata la data di consegna del Premio. Francesco Fiorani
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