
Anno scolastico 2008-2009 

Il premio “Chiara Dei 2008” all’Istituto “G. Carducci” di 
Volterra 

“Realizzando i diritti, coloriamo la vita” 
 

Sabato 7 Febbraio si è svolta la cerimonia dell’assegnazione del 
premio “Chiara Dei 2008”: gli amici di Chiara, come ogni anno, hanno 
coordinato l’iniziativa,  aperta dal saluto della Dirigente dell’Istituto, 

prof. M. Franca Cagliata, del Sindaco di Volterra, Cesare Bartaloni , 
del vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, 
sig. Ivo Gabellieri. In sala erano presenti anche i rappresentanti di 
alcune associazioni cittadine che sono intervenute nelle precedenti 

edizioni. 
Vincitore del premio è stato Jonni 

Guarguaglini che attualmente frequenta 
la IV  Liceo Scientifico:  il suo DVD sul 
tema “Realizzando i diritti, coloriamo 

la vita” ha suscitato nel pubblico 
intense  emozioni dimostrando così  che 

l’opera ha pienamente centrato i 
requisiti richiesti dal bando: “la valenza 
del messaggio che scaturisce dall’opera 

e l’originalità di quest’ultima”. 
Particolarmente significativa la poesia 
da lui composta ed inserita nel video: 

 

INTERMINATI 

 

Interminati i pensieri che vanno al di là di ogni ostacolo. Ogni giorno si 
pensa a nuove cose, ma la mente si ferma sempre in un punto ben 
preciso. 
Ora la mia dice : “Cosa succede? ” dietro a queste due semplici 
parole ce ne sono altre cento. 
 

I pensieri sono farfalle , 
che volano via 



in spazi infiniti. 
Oscurità è 

una parola, 
Immaginazione 
una lampadina, 

che si accende ogni volta 
che si vuole. 

I sogni purtroppo 
spesso non si realizzano, 
ma i pensieri ti colorano 

il cuore, 
la vita, 

pur essendo astratti. 
 
 

Se ci fermiamo a pensare 
non capiamo chi siamo; 
se ci fermiamo a pensare 

non capiamo la realtà. 
Realtà 

che spesso può essere dolorosa 
come un pungiglione 

di vespa. 
Il nostro immaginario 

ogni giorno si fa sempre più 
vago; 

sempre più 
astratto; 

sempre più 
doloroso. 

 
 

Riflettiamo, 
fermiamoci, 
e pensiamo, 

che cosa 
sta succedendo. 

 

I lavori presentati dagli studenti hanno tutti messo in evidenza la 
ricchezza di idee, di creatività, di profondità interiore che caratterizza i 

giovani.  



Come prevede il bando,  il premio è stato  suddiviso in parti uguali 
tra il ragazzo e la sua classe la quale destinerà la propria quota per un 

fine umanitario. Il tema  per la riflessione durante questo anno scolastico 
sarà: ”Crescere insieme con lo sport”. 

 
Profondo apprezzamento per l’opera vincitrice e per il progetto in se 
stesso è stato espresso dal responsabile regionale   di Amnesty 

International, sig. Egidio Grande, e dalla responsabile della sezione 
locale di Emergency, sig. Valeria Bertini, invitati quali rappresentanti di 

associazioni a tutela dei diritti umani. Ambedue hanno presentato le 
finalità delle associazioni che rappresentano. In particolare il sig. Grande 
ha guidato il pubblico in una riflessione sulla violazione dei diritti umani 

nel mondo, soffermandosi in particolar modo sulle violenze fatte sui 
bambini e sulle donne. Significativo è stato il suo apprezzamento per 

l’attenzione e la serietà con cui gli studenti hanno seguito le sue parole ed 
il video da lui proposto 

 

La Scuola ringrazia gli amici di Chiara e le loro famiglie 
che hanno promosso e continuano a coordinare  l’iniziativa, la 

Fondazione CRV di Volterra, che con il suo contributo la 
rende possibile, le Associazioni di volontariato che ogni anno 
presentano agli studenti  la loro esperienza, le autorità civili 

che sostengono il premio con la loro  partecipazione. 
 

 


