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I ^ EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “ESTER PASQUALONI”

È indetto dalla Commissione Pari Opportunità  e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione  del Comune di
Giulianova

LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO

“ESTER PASQUALONI”
per combattere la violenza di genere

La dottoressa Ester Pasqualoni, oncologa 53enne, professionista esemplare che ha dedicato la sua esistenza
alla cura dell’altro, è stata uccisa a coltellate lo scorso 21 giugno 2017 nel parcheggio dell’ospedale “Val
Vibrata” di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Un omicidio choc che ha rivelato a tutti, ancora una volta,
la brutalità folle insita nell’essere umano, la violenza che sfocia nell’irrecuperabile, la patologia che sfonda
l’impensabile, la richiesta di aiuto che ha fine con la vittima. 
Un omicidio truculento che è stato descritto come un’atroce aggressione, proprio al termine del turno di
lavoro della donna “offesa”. Il delitto, consumatosi intorno alle ore 16:00 del 21 giugno 2017, è avvenuto per
mano  di  uno  stalker,  un  uomo che  conosceva  da  tempo  la  Dottoressa  e  che  da  anni  la  perseguitava,
nonostante le denunce esposte dalla donna.

Il  Concorso  Letterario  “Ester  Pasqualoni”,  dunque,  nasce  nella  sua  Prima Edizione  2018,  con  l’intento
precipuo  di  voler  promuovere  e  divulgare  in  tutte  le  scuole  il  senso  di  una  affettività  sana  e  di  una
relazionalità che possa dirsi equilibrata nella costruzione degli affetti. Un Concorso che desidera continuare a
tenere vivo il ricordo della Dottoressa, medico oncologo, che tanto era amata dai suoi collaboratori e dai
pazienti, visti l’amore e la passione profusi senza pari (vedi testimonianza dei suoi collaboratori in allegato). 
Un Concorso, infine, che grida ancora una volta e a gran voce: “NO ALLA VIOLENZA DI GENERE”. 

Il Concorso è aperto alle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado della Regione Abruzzo

e  prevede  la  partecipazione  attraverso  la  scrittura  di  un  breve  elaborato  (tipologia  lettera),  inviato  alla
Dottoressa: “Cara Ester...”.
Il Concorso osserva il seguente Regolamento allegato, che va rispettato in ogni suo articolo. 

L’evento finale di Premiazione, che si terrà il giorno venerdì 27 aprile 2018, avrà i Patrocini dei: Ministero
della  Pubblica  Istruzione,  Ufficio  Scolastico  Regionale,  Commissioni  Pari  Opportunità  della  Regione
Abruzzo e della  Provincia di Teramo, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Giulianova. 



Alla nostra “Doc”

La mia, la nostra  Doc Pasqualoni.  Una persona, una donna generosa, altruista,  sempre pronta a dare un
abbraccio pieno di speranza, anche dove la speranza ve ne era proprio poca. Lei riusciva a far accendere quel
lume che si era spento.

I nostri pazienti entravano da malati e, dopo aver parlato con lei, erano pronti ad affrontare il male che li
affliggeva: pronti con un sorriso, pronti a combattere per vivere.

La Doc - così la chiamavano. Una donna paciera- ci piaceva dire a noi infermieri. 

Aveva una giustificazione per tutto e per tutti. Appena le si raccontava di un accaduto o di qualcuno che
aveva osato parlare a sproposito, interveniva subito con una parola di giustificazione.

Pensiamo che sia stata - e sia - la Dottoressa più stimata da noi conosciuta. Stimata non solo dai pazienti, ma
anche dai suoi colleghi Medici, Primari e Professori di tutta Italia. Lo abbiamo riscontrato più di una volta
con lettere di elogio scritte da luminari, riportate dai pazienti dopo essere stati nei centri specialistici per la
cura di quel male.

Anche dopo la sua scomparsa ci  sono arrivate  lettere e telegrammi di  cordoglio da tantissimi Ospedali;
l’ultimo dall’Ospedale “San Gerardo” di Monza.

Lei per noi era una grande amica, una Donna su cui si poteva contare sempre, anche di notte. Per noi, per i
nostri cari e addirittura per i nostri amici, c’era sempre: anche solo per un consiglio che non riguardava il
cancro, ma una semplice otite oppure la febbre troppo alta o addirittura un orientamento su uno specialista. 

Aveva doti sovrannaturali, ne siamo convinti. Riusciva a conciliare tutto, sempre con il sorriso: l’Ospedale
(con tutti i pazienti che la cercavano sempre), i suoi due gioielli, i figli, la sua mamma novantenne, i suoi
mille chilometri giornalieri, i doveri da buona casalinga e anche i molteplici consigli che noi infermieri le
chiedevamo. Abbiamo sempre pensato che avesse una bacchetta magica nascosta, ma non era così! Era LEI.
Sì, proprio così. Era la sua unicità a renderla capace di poter fare mille cose restando sempre umile, sempre
pronta a tendere una mano a tutti. Sempre con il sorriso.

Era umile e semplice anche nel suo modo di vestire,  sempre delicata e sportiva, senza mai voler essere
appariscente.  A lei  non  piaceva  mettersi  in  mostra,  infatti  quando ci  arrivavano lettere  di  encomio,  di
ringraziamenti scritti da pazienti e/o famigliari, lei arrossiva e rispondeva che aveva fatto solo il suo dovere.
Nulla di più. 

Non abbiamo perso solo  la  Doc Ester  Pasqualoni,  la  professionista.  Abbiamo perso la nostra  amica,  la
confidente, la sorella, un pezzo del nostro cuore. 

Abbiamo perso una parte di noi.

CI MANCA. CI MANCA TANTISSIMO!

Gaetana Casalena
Maria Giacinta Feriozzi

Orazio Gasparroni 

Infermieri del Reparto di Oncologia
Ospedale Val Vibrata (TE)



Regolamento del Concorso Letterario “Ester Pasqualoni”

I^ Edizione 2018

Art.1

Il tema del concorso è “Cara Ester...”. 
Ai partecipanti è richiesto di scrivere un testo (tipologia “lettera”) inviata alla Dottoressa, in cui riflettere su
questi interrogativi: quale mondo? Quale cuore accoglie l’uomo di oggi? 
Il Testo non dovrà superare le 5000 battute (spazi inclusi) e dovrà seguire tali parametri: file word, carattere
Times New Roman, grandezza 12. Pena l’esclusione.

Art.2 

La partecipazione è gratuita ed è rivolta agli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I
grado  della  Regione  Abruzzo.  Tutti  coloro che  intendono  aderire  sono  invitati  a  far  pervenire  per  via
telematica la loro scheda di adesione entro e non oltre il 30 Novembre 2017 al seguente indirizzo e-mail:
pariopportunita@comune.giulianova.te.it

L’invio della scheda di adesione degli studenti al Concorso dovrà essere effettuata dall’Istituto scolastico (o
docente referente di classe). Nell’oggetto della e-mail scrivere: Adesione al Concorso “Ester Pasqualoni”.

Allegato A.

Art.3 

Il termine ultimo per la spedizione degli elaborati (testo “lettera”) è fissata per  il giorno  1 marzo 2018.
L’invio dei testi degli studenti dovrà essere effettuato dall’Istituto scolastico (o docente referente di classe) al
seguente indirizzo: pariopportunita@comune.giulianova.te.it. Scrivere nell’oggetto della mail: Consegna

Elaborati Concorso “Ester Pasqualoni”. 

Art.4 

Gli elaborati potranno essere scritti individualmente o in gruppo e non verranno restituiti. Ogni lavoro dovrà
essere spedito con relativi dati del/i candidato/i (nome, cognome, classe e scuola di appartenenza, recapiti
della scuola cui appartiene l’alunno e del referente cui scrivere per eventuali comunicazioni). 

Art.6 

La giuria, le cui decisioni sono insindacabili, è costituita da:
Presidente di Giuria: Alessandra Angelucci  – Docente di Lettere e Giornalista TGAbruzzo24, Exibart,
scrittrice. (I compiti del Presidente consistono nel coordinare i lavori di Giuria, nel favorirne e verificarne
l’efficienza e il buon andamento, nel garantire trasparenza e imparzialità di giudizio. Il Presidente di Giuria
NON esprime voto sugli elaborati).
I Giurati  (sono i responsabili unici e diretti delle valutazioni che esprimono; essi sono altresì responsabili
della custodia degli elaborati che esaminano): 
- Antimo Amore: giornalista RAI 3 
- Mirella Lelli: giornalista Quotidiano Il Centro
- Valeria Di Felice: titolare Di Felice Edizioni
- Piergiorgio Casaccia: Dirigente ASL - dipartimento emergenza e accettazione, 118. Ospedale Val Vibrata
(TE). Primo soccorritore della Dott.ssa Ester Pasqualoni.
- Gaetana Casalena: infermiera professionale Reparto Oncologia dell’Ospedale “Val Vibrata” (TE). Colla-
boratrice della Dott.ssa Ester Pasqualoni.

Art.8 

I vincitori saranno comunicati alle scuole da parte della Segreteria della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Giulianova, tramite e-mail e chiamata diretta ai recapiti forniti nella scheda di partecipazione.
La premiazione avverrà nella Manifestazione finale che si terrà il giorno venerdì 27 aprile 2018, presso il
Palazzo Kursaal di Giulianova Lido, alle ore 9.30, a conclusione di una Tavola Rotonda sul tema alla quale
parteciperanno esponenti del mondo scolastico, cariche istituzionali regionali e nazionali, la giuria del Pre-
mio, la commissione Pari Opportunità. 



Art.9

Ai sensi della legge 196/2003, tutti i dati personali saranno utilizzati soltanto per quanto concerne il concorso
e le attività ad esso collegate. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati a terzi, per finalità diverse
da quelle del concorso. 

Art.10

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente bando. Tutta la modulistica relativa al concorso è allegata al Presente Bando.

Art.11

Saranno premiati i primi tre elaborati che risulteranno i più rispondenti al tema del concorso e che esprime-
ranno i contenuti con chiarezza, efficacia espressiva, originalità e impatto emotivo, sia nella trattazione delle
riflessioni proposte sia nelle scelte di strategia comunicativa.
Sono previsti i seguenti premi:

a) Primo classificato: euro  250,00 + targa

b) Secondo classificato: euro  150,00 + targa

c) Terzo classificato: euro 100,00 + targa 

Sono previsti attestati di partecipazione e gadget per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria del Comune di Giulianova
Referente Maristella Rastelli
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00: 085/8021224



Allegato A

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO 

Ester Pasqualoni

I Edizione 2018

Spett.le Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova

 Spedire a seguente indirizzo e-mail: pariopportunita@comune.giulianova.te.it.

L’Istituto _________________________________________________________

con sede in_________________________________________________________

recapiti___________________________________________________________

E-mail della Scuola_________________________________________________

intende partecipare alla I edizione del Concorso “Ester Pasqualoni” con n.° _______ elaborati, per 

n°________ alunni/classi.

Docente referente dell’Istituto la/il prof.ssa/prof.:

Nome_____________________________Cognome__________________________

Numero telefono del referente___________________________________________

Indirizzo e-mail del Referente___________________________________________

Data        

-------------------------------------                                                                                                    

    Firma del Dirigente Scolastico

-----------------------------------------------

Impegno di riservatezza (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003) nel rispetto della normativa in materia di
protezione di dati personali.


