
Anno scolastico 2004-2005 

Il premio “Chiara Dei 2004” all’Istituto “G. Carducci” 

Sabato 5 Febbraio nei locali dell’Istituto “Carducci” si è svolta la 

cerimonia di consegna del premio: gli amici di Chiara, 

coordinatori dell’iniziativa hanno scelto un modo molto 

significativo per ricordarla:   far ascoltare la canzone 

“L’arcobaleno” di Adriano Celentano che fa parlare così il suo 

amico scomparso:  

Io son partito poi così d'improvviso 

Che non ho avuto il tempo di salutare…. 

L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore 

Può darsi un giorno ti riesca a toccare….. 

Son diventato sai il tramonto di sera 

E parlo come le foglie d'aprile 

E vibro dentro ad ogni voce sincera 

E con gli uccelli vivo il canto sottile 

E il mio discorso più bello e più denso 

Esprime con il silenzio il suo senso….. 

Mi manchi tanto amico caro davvero 

E tante cose son rimaste da dire 

Ascolta sempre solo musica vera 

E cerca sempre se puoi di capire… 

Il premio è stato assegnato a Ilaria Ricciardi, studentessa della 

II Liceo Classico che si è 

distinta per il rendimento 

scolastico e per l’impegno nel 

sociale 

 

 

 

 



Ha animato la cerimonia l’associazione “Nicaragua Nicaraguita”: 

Giulia Tertulliani ha presentato gli obiettivi dell’associazione ed i 

progetti che essa ha realizzato e che si propone di attuare. 

Attraverso i racconti dei suoi viaggi in Nicaragua e documenti, 

Giulia è riuscita a coinvolgere i ragazzi presenti e a metterli di 

fronte a una realtà troppo spesso trascurata  

 

 

 

 

 

 

 

Ilaria e sulla sinistra Giulia con il piccolo Carlito 

Numerosi anche quest’anno gli interventi: la Dirigente Scoastica, 

prof. Luciana Rocchi, che ha portato il saluto dell’Istituto 

congratulandosi con gli amici di Chiara e con Ilaria, i 

rappresentanti del Comune e della Fondazione CRV di Volterra, 

alcuni componenti delle associazioni di volontariato cittadine.  

La Dirigente Scolastica e gli amici di Chiara hanno  ringraziato in 

modo particolare la Fondazione CRV  che sostiene il premio con 

un significativo contributo. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 


