
 
Gabriele Dipaolantonio, studente del Liceo Classico “Carducci” di Volterra si aggiudica il secondo 

premio  del concorso provinciale del Rotary Club Area Tirrenica 2 
 

 Continuano ad arrivare riconoscimenti significativi  per Gabriele Dipaolantonio, studente dell’ultimo 
anno del Liceo Classico  all’Istituto “G. Carducci” di Volterra: ha ottenuto il secondo posto nella Sezione 
liceale del concorso per Borse di Studio riservate a studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Pisa, 
indetto dal Rotary Club dell’Area Tirrenica 2. Durante la cerimonia di premiazione, avvenuta presso il Liceo 
Classico “Galilei” di Pisa il 27 maggio scorso, Gabriele ha ricevuto un assegno di 700 euro che sicuramente 
è un buon augurio per gli studi universitari che lo attendono. La partecipazione al concorso era riservata  a 
due studenti di ogni Istituto della Provincia, scelti dall’Istituto stesso e  suddivisi in Sezione Licei e Sezione 
Tecnici e Professionali. La prova, che si è svolta il 9 maggio scorso a Pisa,  nei locali del “Galilei”, 
consisteva nello svolgimento di un testo argomentativo sulla tematica I giovani incontrano il mondo del 

lavoro, che è stato poi valutato da un’apposita commissione formata  da Presidi e Docenti degli Istituti 
della provincia; per ogni Sezione erano previste due borse di studio: 1300 euro al primo classificato, 700 
euro al secondo. 
  Questa ulteriore affermazione di Gabriele, che si aggiunge ai numerosi premi e riconoscimenti 
ottenuti durante il suo curriculum scolastico in ambiti diversi - dalla narrativa alla poesia, dalla traduzione 
delle lingue classiche ai testi argomentativi - dimostra ancora una volta la pluralità di interessi di questo 
giovane studente, la profondità con cui affronta le diverse problematiche,  le molteplici  competenze 
acquisite: tali qualità si fondono in un atteggiamento umile, sempre disposto a imparare, a sperimentare e a 
mettersi in gioco affrontando sfide diverse.  
  Congratulazioni, Gabriele, con l’augurio di  coltivare sempre le tue  passioni  per  
esprimere te stesso attraverso  l’arte,  la scrittura, la ricerca mantenendo la semplicità e la 
spontaneità che ti caratterizzano.  
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