
PONTEDERA. Si è svolta ieri mattina al Museo Piaggio
la premiazione dei partecipanti al “Certamen in Ponticulo
Herae”. La traduzione di un testo dal latino all’italiano ha
coinvolto gli studenti di tutta la Toscana. A svelare i nomi
ci  ha  pensato  un  parterre  d’eccellenza.  C’erano  infatti
l’assessore alla cultura del Comune di Pontedera Liviana
Canovai,  Cecilia  Robustelli,  membro  dell’Accademia
della Crusca e docente all’università di Modena, il sindaco
di  Calcinaia,  presente  in  veste  di  professoressa,  Lucia

Ciampi, il neo vicesindaco della città della Vespa Angela Pirri e la storica professoressa del liceo
classico  di  Pontedera  Laura  Marconcini.  Più  trenta  premi  totali  suddivisi  tra  liceo  scientifico,
classico  e  linguistico.  I  complimenti  ai  ragazzi  sono arrivati  anche  dal  ministro  dell’istruzione
Stefania Giannini, che attraverso un sms ha ribadito quanto le discipline umanistiche «rappresentino
un  obiettivo  strategico  del  sistema  scolastico  italiano  ed  europeo».  A salire  sul  palco  anche  i
vincitori della gara di traduzione dal greco, dove ha prevalso Cosimo Paravano del liceo classico
“Machiavelli” di Firenze, premiato dalla madre di Beatrice Pelagagge, quindicenne morta in seguito
ad  un malore  tre  anni  fa  a  Calcinaia.  Sul  primo gradino  del  podio  si  sono piazzati  Benedetta
Gaggiottini  del  liceo linguistico di  Sansepolcro,  Stefano Donati  dello  scientifico “Vallisneri”  di
Lucca  e  il  pontederese  Giulio  Santini  del  classico  di  Pontedera.  «La versione  secondo me era
piuttosto  semplice  –ha  detto  Santini  visibilmente  emozionato-  con  i  500  euro  di  premio  mi
comprerò un cellulare». 

Tutti i premiati liceo scientifico: Caterina Barbarulo (Empoli), Matteo Cecchi (Pontedera), 
Matilde Raddi (Livorno), Ginevra cappelletti (Colle Vald’Elsa), Giuseppe Andrea Polizzi (Pisa), 
Alessio Benedetti (Viareggio), Spaho Xhesika (San Miniato), Matteo Pianigiani (Colle Val d’Elsa), 
Bernardo Parrini (Siena), Matteo Monopoli (Pisa), Matilde Busdraghi (Pontedera), Lavinia Paoletti 
(Firenze), Alessia Giani (Empoli), Giacomo Vannuzzi (Montepulciano), Stefano Donati (Lucca).

Liceo pedagogico linguistico: Laura Casalino (Follonica), Clarissa Bartali (Empoli), Giaele 
Pellegrini (Pontedera), Amedeo Verniani (Colle Val d’Elsa), Antonio Iannotti (Empoli) , Ornella 
Vezzosi (Empoli), Gabriele Talini (Empoli), Chiara Palazzeschi (Empoli), Denise Martelli (Arezzo),
Benedetta Gaggiottini (Sansepolcro).

Liceo classico: Cosimo Recchi (Firenze), Matilde Stelli (Pisa), Adelaide Tremori (Empoli), Chiara 
Lucarelli (Pistoia), Matteo Rocchi (Pontedera), Mattia Ciani (Firenze), Mattia Brienza (Prato), 
Serena Bardelli (Pistoia), Pietro Brach del Prever (Firenze), Simone Trovato (Firenze), Francesca 
Panizzi (Carrara), Giulia Turi (Pistoia), Giulio Santini (Pontedera).

Prova di greco. Cosimo Paravano (Firenze), Luca Pacini (Firenze), Laura Marchisio (Livorno), ex 
aequo: Niccolò Bianchini (Grosseto), Choi Da Eun (Firenze), Andrea Grasso (Pistoia), Gianluca 
Sposato (Grosseto), Lara Vicino (Pontedera. 


