
Duccio Cheli, studente dell’I.I.S. “Carducci” di Volterra  
selezionato per il premio speciale della società Solvay 

 Ancora un premio ad uno studente dell’I.I.S. “Carducci” di Volterra: Duccio Cheli, classe 
IV A Scientifico, ha ottenuto  uno dei due premi speciali che la società Solvay dà agli studenti che 
hanno ottenuto il migliore piazzamento  alle selezioni regionali dei Giochi della Chimica nella zona 
Livorno SanVincenzo - Volterra. Da tre anni, infatti, la  Solvay ha attivato questi premi proprio 
per valorizzare le eccellenze in questa area. Quest'anno Duccio è risultato  il primo ad avere un 
ottimo piazzamento nella categoria B (destinata agli studenti del secondo triennio degli istituti "non 
specializzati in chimica") classificandosi al 18° posto a livello regionale.  
 La premiazione si è svolta Martedi 31 Maggio nell'Aula Magna della sede centrale 
dell’Istituto “Carducci”, in una cerimonia durante la quale il  dottor Antonino De Lorenzo della 
Società Solvay ha consegnato a Duccio un assegno di Euro 100. Nella stessa cerimonia  
il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, ha consegnato gli attestati agli studenti dell' Istituto 
che si sono distinti nelle Olimpiadi di Chimica, Fisica e Matematica.  
 Quest’anno le fasi regionali dei Giochi della Chimica, che si sono svolte 
contemporaneamente in tutta Italia lo scorso 30 aprile, hanno avuto una grande partecipazione: oltre 
9 mila studenti in tutta Italia, 361 studenti in Toscana. I Giochi della Chimica, iniziati in Veneto nel 
1984 e diventati una manifestazione nazionale dal 1987, sono organizzati dalla Società Chimica 
Italiana, che ha come primo obiettivo la diffusione della cultura chimica. Oggi  sono una 
manifestazione supportata dal Ministero della Pubblica Istruzione e sono stati inseriti tra le 
iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie 
superiori.  
 La dott.ssa Valentina Domenici, responsabile della Regione Toscana per i Giochi della 
Chimica, nel comunicare la notizia all’insegnante referente, prof.ssa Grazia Bardi, e nel 
complimentarsi con lo studente e la docente, sottolinea l’importanza di queste esperienze,  molto 
formative per i ragazzi che vi partecipano a tutti i livelli; per questo la Società Chimica Italiana è 
impegnata in prima linea per il buon esito di questa iniziativa. La dott.ssa Domenici esprime “un 
sentito ringraziamento” agli insegnanti “ che hanno un ruolo fondamentale nella formazione dei 
ragazzi”.  
Il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, e l’intero Istituto “Carducci” si congratulano con 
Duccio e con tutti quegli studenti che si sono distinti nelle Olimpiadi di ambito scientifico, 
esprimendo l’augurio che  possano sviluppare sempre di più le loro competenze  per raggiungere i 
traguardi verso i quali la loro passione e i loro interessi li guideranno. 
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