
Il Liceo Classico di Volterra primo classificato nel premio Confindustria 
Toscana 

 Grande entusiasmo all’I.I.S. “G. Carducci” di Volterra: due ragazze che frequentano l’ultimo anno del 
Liceo Classico, Angela Brunetti e Caterina Cantini, sono risultate vincitrici del concorso bandito dalla 
Commissione Editoria di Confindustria Toscana con il patrocinio della Regione Toscana, rivolto ai Licei 
Classici della regione. Il tema proposto agli studenti era “La lettura e il libro: ieri oggi e domani”, su cui i 
ragazzi erano chiamati a elaborare un testo  tra i 30.000 e i 35.000 caratteri. Ogni Liceo Classico poteva 
partecipare con al massimo due elaborati. 
  Il Liceo volterrano ha inviato un unico testo scritto a due mani dal quale emergono sia ampie e 
appassionate letture delle due ragazze sia la loro creatività e originalità unite ad una salda competenza 
linguistica. La premiazione è avvenuta lunedì 30 Maggio, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Guadagni 
Sacrati in piazza Duomo a Firenze, sede della Presidenza della Regione Toscana. Ha coordinato la 
cerimonia la dott.ssa Patrizia Pacini, presidente della Commissione Editoria di Confindustria Toscana, ha 
partecipato all’evento l’assessore all’Istruzione formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco. 
  Le ragazze vincitrici erano accompagnate dal Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, dalla loro 
docente Nara Pistolesi, e dal Sindaco di Volterra, Marco Buselli, invitato direttamente dalla dott.ssa Pacini. 
 “Una buona formazione culturale serve alle imprese affinché possano continuare a caratterizzarsi 
per creatività innovazione e flessibilità, qualsiasi tipo di imprese esse siano” ha messo in evidenza nel suo 
intervento Patrizia Pacini spiegando il motivo della proposta del premio ai Licei Classici “La cultura è il 
fondamento di ogni impresa. Studiare il passato, anche le lingue considerate 'vetuste', serve ad acquisire 
una conoscenza profonda utile a qualsiasi professione intendano poi svolgere". 
 Queste affermazioni sono molto importanti in una società che tende a separare formazione 
scientifica e sapere umanistico: una formazione culturale che affondi le radici nel passato per interpretare il 
presente, che dia competenze linguistiche ampie e nello stesso tempo stimoli il senso critico dà la possibilità 
di intraprendere qualsiasi percorso lavorativo e allo stesso tempo la flessibilità e la creatività necessarie nel 
mondo di oggi. 
 I premi consistevano in libri agli studenti  e somme di denaro ai loro Istituti: all’Istituto “Carducci” 
sono andati 2750 euro, al secondo classificato, Istituto Paritario Marsilio Ficino di Figline Valdarno, 1500 
euro, al terzo, Liceo Classico Machiavelli di Lucca, 1000 euro, ai quarti ex equo, l'Istituto di Istruzione 
Superiore Luca Signorelli di Cortona e il Liceo Classico Machiavelli di Firenze, 500 euro. Gli elaborati 
classificati tra i primi cinque saranno pubblicati  in un volume sia in edizione cartacea, sia digitale 20 copie 
del quale  saranno date in omaggio agli Istituti degli studenti- autori. 
 L’istituto “G. Carducci” ringrazia Confindustria Toscana, in particolare la Commissione Editoria, 
l’assessorato all’Istruzione e Formazione della Regione, tutti coloro che in modi diversi hanno sostenuto 
questo premio:  Knauf di Lothar Knauf sas (Materiali per l'edilizia – Castellina M.ma - Pi), Toscana Energia 
Spa, Acque SpA, Rotary Club Galilei Pisa. Iniziative come queste non solo offrono non solo contributi 
significativi all’ampliamento dell’offerta formativa delle Scuole, ma anche stimoli agli studenti dando loro  
l’occasione di mettersi alla prova e di confrontarsi con altri giovani e con altre realtà scolastiche. 
 Congratulazioni vivissime ad Angela e a Caterina che hanno ancora una volta dimostrato la loro 
passione per la lettura e per la scrittura, rivelando nello stesso tempo l’acquisizione di competenze di rilievo: 
l’una e le altre le sosterranno sicuramente nel  percorso di studi che ancora le attende, qualsiasi ambito 
universitario loro scelgano, e nell’attività lavorativa. 
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