
Anno scolastico 2005-2006 

Il premio “Chiara Dei 2005” all’Istituto “G. Carducci” 
 

Sabato 4 Febbraio all’interno di una cerimonia molto intensa e 

significativa, è stato assegnato il premio a Giacomo Giustarini 

della classe IV B Liceo Scientifico 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica, prof. Luciana Rocchi, l’assessore Andrea 

Cinotti, in rappresentanza del Comune di Volterra, il 

vicepresidente della Fondazione CRV, Ivo Gabellieri, si sono 

congratulati con Giacomo che si è distinto sia per il merito negli 

studi sia per la sua generosità. A loro si sono uniti i 

rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti in sala 

e tutto il folto pubblico. 

 Gli amici di Chiara, che 

come ogni anno hanno 

coordinato la 

manifestazione, hanno 

presentato poi l’associazione 

che quest’anno ha animato 



l’incontro: l’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, 

rappresentata da Lorenza Ferri, presidente, e da alcuni volontari 

Questi hanno portato la loro 

esperienza accanto a persone 

che in ospedale vivono una 

sofferenza fisica e spesso 

psicologica. 

 

 Particolarmente significativa è stata l’esperienza di Federico, 

un giovane volontario dell’AVO Di Pontedera che, dopo aver 

attraversato un lungo periodo di malattia ed aver subito il 

trapianto del fegato, ha ripreso a vivere con pienezza e si è 

messo a disposizione della sua comunità  attraverso questa 

forma di volontariato. La sua esperienza ha attratto fortemente 

l’attenzione degli studenti: hanno suscitato emozione la sua 

energia, il suo entusiasmo e la sua volontà di “restituire – come 

egli ha affermato - a coloro che soffrono una piccola parte di 

quella vita che gli è stata donata una seconda volta” 

Anche quest’anno, così, la manifestazione è diventata un 

particolare momento di riflessione e di apertura a realtà che 

molto spesso i ragazzi non conoscono, ma che costituiscono 

dimensioni importanti della vita che il premio vuol focalizzare e 

valorizzare. 

Grazie a tutti coloro che collaborano per la sua realizzazione e 

che la sostengono in modi diversi, , in particolare grazie alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che con il suo 

contributo rende possibile il premio. 

 

 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


