
Studenti dell’ Istituto “G. Carducci” vincitori del  concorso “Giorno della Memoria” 
 

 Hanno partecipato con entusiasmo gli studenti del “Carducci” di Volterra al concorso “27 
Gennaio, giorno della Memoria”, bandito ormai da molti anni dai Comuni della Alta Val di Cecina. 
Giulia Abbondandolo e Gabriella Waibel (V Liceo Classico) sono risultate vincitrici assolute tra gli 
studenti  delle Scuole di Volterra partecipanti al concorso, con il racconto “Dentro gabbie di odio”;  
Kia Gioffreda (II Liceo Scienze Umane) con un  video e voce di commento ha ottenuto il premio 
come miglior elaborato dei residenti nel Comune di Volterra; la Canzone, composta al piano, di 
Anna Lisi (II B Liceo Scientifico) si è classificata al primo posto tra gli studenti del Comune di 
Pomarance mentre la  ‘poesia scritta su supporto di pietra’ di  Marta Sandroni (I B Liceo 
Scientifico) è risultata il miglior elaborato tra gli studenti del Comune di Montecatini V. C.  
 Le  opere di queste ragazze  rivelano una ammirevole  creatività ed originalità, unite a una 
notevoli  competenze in arti diverse, legate in questo caso ad una spiccata sensibilità verso una 
tematica fondamentale per la formazione dei giovani.  
 Venerdì 23 Aprile, nella Sala del Consiglio di Palazzo dei Priori di Volterra, l’assessore 
all’Istruzione e Cultura, dott.ssa Alessia Dei, ha consegnato l’attestato del premio alle studentesse, 
congratulandosi con loro per le opere che hanno creato. Come ogni anno il premio  sarà il 
pellegrinaggio nei Campi di Concentramento, che si svolgerà dal 12 al 16 Maggio: un’esperienza 
che sicuramente sarà importante per la loro vita  e  rimarrà viva nel loro ricordo.  

Il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, e l’intero Istituto si congratulano con le   
vincitrici e con tutti gli altri studenti dell’Istituto e delle Scuole del nostro territorio che si sono 
cimentati in questa prova, e che, soprattutto, si sono impegnati nella riflessione su un problema 
tanto importante sia per la nostra storia sia per l’attualità. 
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