
                                                                                                         

 

 

 

OGGETTO:  Cerimonia di conferimento del Premio Coviello edizione 2018 

 

 

Si rinnova domani 10 gennaio l’appuntamento con il Premio Coviello organizzato dalla Pro Loco di 

Avigliano. Giunto alla sedicesima edizione, il premio giuridico nazionale è dedicato alla memoria 

dei fratelli Nicola e Leonardo Coviello illustri aviglianesi e giuristi di fama nazionale. 

L’importante riconoscimento viene ogni anno attribuito a giovani laureati in materie giuridiche nati 

o residenti in Basilicata o che siano stati residenti in Regione per almeno tre anni. 

Dopo l’apertura del bando nella scorsa primavera e la conclusione dell’iter di disamina dei lavori 

pervenuti, la cerimonia di premiazione è prevista domani 10 gennaio  alle ore 18.00 presso il 

Chiostro del Palazzo di Città di Avigliano. 

Oltre alla cerimonia di premiazione, preceduta dalla lettura delle motivazioni da parte del Presidente 

della Commissione Scientifica del Premio, professor Francesco Bosetti ordinario presso 

l’Accademia Navale di Livorno la serata, come da tradizione, sarà arricchita  da una relazione a 

cura sempre del professor Bosetti dal titolo “Divagazioni tra diritto ed arte”.  

Gli intermezzi musicali saranno invece curati dall’orchestra a plettro “D. Manfredi” di Avigliano. 

La Pro Loco di Avigliano-dichiara la presidente Carmen Salvatore- con orgoglio rivendica 

l’istituzione del premio giuridico altro fiore all’occhiello del suo programma annuale. Si tratta di 

una manifestazione molto sentita dalla comunità e dalle istituzioni locali oltre che dall’intero mondo 

associativo aviglianese. Ringrazio l’Amministrazione comunale e gli uffici per il continuo supporto 

e la donazione delle pubblicazioni per i vincitori, la Fondazione Gianturco, la Società Operaia di 

Mutuo Soccorso e l’orchestra a plettro “D.Manfredi” di Avigliano che per il secondo anno 

consecutivo arricchirà il programma serale. Infine un ringraziamento particolare ai membri della 

Commissione Scientifica del Premio: Francesco Antonio Genovese, Francesco Bosetti, Claudio 

Tedeschi, Ferdinando Treggiari, Antonello Cimadomo ed Aldo Morlino che con grande slancio e 

generosità consentono a questo premio di continuare ad esistere ed a crescere. Senza la loro 

abnegazione tutto questo non sarebbe possibile.  

 

 

La presidente della Pro Loco Avigliano                                                                                                                        

            Carmen Salvatore      
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