
Anno scolastico 2002-2003 

Il premio “Chiara Dei 2002” all’Istituto “G. Carducci” di 
Volterra 

Sabato 1 Febbraio nella sede dell’IIS “G. Carducci”  è stato assegnato il 

premio “Chiara Dei” durante una cerimonia densa di significato e di 

commozione, coordinata dagli stessi amici di Chiara e compagni di classe, 

ormai ex studenti del Liceo Classico. 

Questi, con coraggio e sicurezza, hanno ricordato il loro rapporto di 

amicizia con Chiara ed hanno saputo armonizzare i vari momenti della 

mattinata, tra cui gli interventi del Sindaco di Volterra e del 

rappresentante della Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra.   

 

Centrale è stata, naturalmente, la consegna del premio che quest’anno è 

andato a MARIA MARTINI, studentessa della II 

Liceo Classico.  

 L’incontro è stato animato dall’ Organizzazione Umanitaria  EMERGENCY, 
che ha lanciato un forte messaggio di pace attraverso la presentazione di 

diapositive e video relative agli effetti provocati dalla guerra soprattutto 

nei più indifesi come i bambini. Le immagini hanno colpito molto i giovani e 

l’intero pubblico che affollava la sala: il silenzio e l’attenzione ne sono 

stati una forte testimonianza. Alla fine dell’incontro la referente di 

Emergency della nostra città, Valeria Bertini,  ha consegnato bandiere di 

pace a studenti che si stanno impegnando in questa organizzazione e al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

 

Una bandiera in particolare è stata consegnata a Chaia, ragazza Saharawi 

che frequenta la II Liceo Classico, la quale vive direttamente l’esperienza 

della guerra, una delle tante guerre dimenticate. Chaia, che da molti anni 

vive nel nostro territorio, è tornata da poco da un viaggio nella sua terra: 

con calore ed emozione ha presentato la sua esperienza, esprimendo 

attraverso le  parole l’amore per la sua terra e la ferma volontà di 

continuare il proprio impegno per il suo popolo. Tali sentimenti sono 

emersi in modo intenso dai versi della poesia da lei scritta “Cosa è 

rimasto”,  letta alla fine del suo intervento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 


