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Comunicato Stampa
SULLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTA’

Istituito il “Premio Pagella” per tesi di laurea

Esattamente un anno fa, il 13 dicembre 2006, moriva Armando Pagella, Sindaco
di Novi Ligure dal 1963 al 1985. Per ricordare la sua figura ed il suo impegno civile
e politico, La Città di Novi Ligure, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della
Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria, ha indetto
un bando di concorso per l’assegnazione di tre premi di studio.
Il “Premio Pagella” è riservato alle tesi di laurea attinenti l’economia e lo
sviluppo economico, la storia e le trasformazioni sociali, l’urbanistica e l’ambiente
della città di Novi Ligure e del territorio del Novese negli ultimi due secoli.
Particolare attenzione verrà dedicata agli studi riguardanti il periodo durante il
quale si è svolta la sua attività di uomo politico e di pubblico amministratore,
successivamente alla fine del secondo conflitto mondiale. Il Premio, inoltre ha la
finalità di favorire la creazione di una banca dati delle tesi di laurea riguardanti il
territorio del Novese negli ultimi due secoli, come supporto ad ulteriori attività di
studio e ricerca.
Il bando si articola in tre sezioni: economica (per tesi attinenti l’economia e lo
sviluppo di Novi Ligure e del Novese), storica (per tesi sulla storia, la cultura e la
società novese) ed urbanistico-ambientale (per tesi che riguardano lo sviluppo
urbanistico e l’ambiente del territorio novese. All’elaborato vincente di ogni sezione
sarà assegnato un premio di 1.500 euro.
Per la prima edizione, il concorso è riservato ai laureati presso le Università italiane
che abbiano discusso la tesi di laurea nel periodo compreso tra il 28 Novembre
2007 ed il 30 Settembre 2008. Successivamente potranno partecipare le tesi
discusse tra il 1° Ottobre antecedente ed il 30 Settembre successivo alla data di
pubblicazione del bando.
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dalla Giunta Comunale e verrà
presieduta dal Sindaco o suo delegato. Ne faranno parte l’Assessore alla Cultura,
due Consiglieri Comunali indicati uno ciascuno dai gruppi di maggioranza e di
opposizione e sarà integrata con 3 persone esperte in ciascuno dei settori di studio
oggetto del Premio. I vincitori del concorso avranno diritto a far parte della
Commissione Giudicatrice per l’assegnazione del Premio nella sezione di
appartenenza per la successiva edizione.
La tesi vincitrice verrà pubblicata sul sito internet del Comune e tutti gli elaborati
pervenuti entreranno a far parte di un’apposita sezione della Biblioteca Civica. Gli
elaborati dovranno pervenire, entro la data del 15 Ottobre di ogni anno, presso la
Biblioteca Civica, Via G. Marconi, 66 - 15067 Novi Ligure (AL). Per informazioni, è
possibile contattare la Biblioteca al numero di telefono 0143.76246 o all’indirizzo email: biblioteca.amministrazione@comune.noviligure.al.it.
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Armando Pagella nasce a Castelnuovo
Scrivia il 1° gennaio del 1926. Il suo
primo impegno civile lo vive come
giovane partigiano durante la lotta per la
Liberazione. Dopo essersi iscritto al
Partito Comunista Italiano, Pagella inizia
una lunga carriera politica, prima come
sindacalista e poi come amministratore
pubblico.
Consigliere provinciale dal 1960 al 1963,
viene eletto Sindaco di Novi alla morte di
Carlo Acquistapace, scomparso mentre
era ancora in carica il 24 aprile del '63.
Nominato Sindaco il 21 maggio dello
stesso anno, Pagella ricopre la carica di
Primo Cittadino fino al 2 agosto 1985.
Nel 1985 torna a Palazzo Ghilini come
Consigliere provinciale e vi rimane fino al
2002. Dal 2002 al 2004 ricopre la carica
di Assessore Provinciale con le deleghe
allo sport, assistenza, politiche giovanili
e pubblica istruzione. Tra i suoi incarichi,
si ricorda anche quello di Presidente
dell’Usl 73.

dal Palazzo Comunale, 13 dicembre 2007
L’Ufficio Stampa
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