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I\icole Voltavince
il concorso letterario
"C'erauna svolta"

ALSETUGAPREMIO DEL LICEO BRUNO

::'-j ALBENGA
:.

È Nicole Volta del Liceo Galilei
di Alessandria la vincitrice del-
la XV edizione del concorso let-
terario nazionale <<C'era una
svolta>», organizzato dal Liceo
Bruno. La premiazione, curata
dalla professoressa Alessan-
dra Dé Salvo, si è svolta ieri, in
un San Carlo gremito di spet-
tatori. Tra questi, il sindaco
Rosy Guarnieri, i consiglieri
Bruno Robello De Filippis e Ni-
cola Podio, l'assessore provin-
ciale Pietro Santi e I'ex docen-
te Nino Podestà, ideatore del
concorso. Grande assente la
<<gr.rest star» Michela Murgia,
ehe per problemi familiari ha
declinato I'invito, Grazie alle
moderne tecnologie,- però, la
sua presenza non è venuta a

mancare: Ia scrittrice ha parte-
eipato alla premiazione in vide-
oconferenza tramite Skype.
Scroscianti applausi li ha gua-
da§nati anche il preside del
<<Bruno>> Gian Maria Zavatta-
ro, all'ultimo anno di presiden=
za, che non ha risparmiato una
stilettata al Ministero della
Pubblica Istruzione <<reo di
aver 'scopiazzato' la formula
vincente dei concorso senza ri-
chiedere l' attorizzazione, né
menzionare il Liceo Ingauno».
Sulla questione è intervenuto
anche Nicola Podio, ehe ha di-
chiarato: «I1 Comune sosterrà
il Liceo perché vengano ricono-
sciuti i meriti che gli spettano.
A tal fine, abbiamo deciso di
pubblicare un volume nel qua-
le saranno raccolti i racconti

La vincitrice Nicole Volta

vincitori di queste quindici edi
zioni: contiamo di pubbiicarlo
eutro un paio di mesi»r.

Ventisei su millèseicento,
gli alunni ehe hanno awto ac-
cesso alla finale dopo essere sta-
ti giudicati da una giuria inter-
na, formata da docenti del «Bru-
no», e da una giuria esterna, di
cui hanno fatto parte ex inse-
gnanti del Liceo e Alberto Beni-
scelli, docente all.'Università di
Genova. Questi, nell'ordine, i
vincitori designati dalla giuria
interna: Alessia Bareggi; Ga-
briele Vallarino; Chiara Paradi-
so; Cecilia Badano; Miriam Ma-
sala; Pietio detia Valle. Questi,
invece, i designati daila giuria
esterna: Nicole Volta (Liceo Ga-
lilei, Alessandria); Giulia Ranza
(Istituto C.AJberto, Novara);
Alessia Bareggi (Liceo Bruno,
A-lbenga); Gianpaolo Basile (Isti-
tuto Trimarchi, S.Teresa di Ri-
va); Silvia Vittonatto (Istituto
Cavour, Torino). tR.sn,l


