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Notizia Ordinaria

Cerimonia di premiazione, questo pomeriggio, alla scuola media di Biasca. Notevole il successo riscontrato:
elevato il tasso di partecipazione, soddisfatti gli organizzatori.
Cerimonia di premiazione, questo pomeriggio negli ambienti della scuola media di Biasca, per i vincitori del
concorso di scrittura “Tre valli” riservato a giovani autori e promosso da Orazio Dotta (direttore della
“Bibliomedia” della Svizzera italiana, nella foto), Leonia Menegalli e Chino Sonzogni. Clamoroso il successo
dell’edizione 2013, nona in ordine di tempo: 1’029 i partecipanti, dalla terza elementare al ciclo delle
superiori, sui 2’469 studenti destinatari del bando di concorso; rilevante il tasso di partecipazione nelle
scuole elementari (662 allievi su 1’023), apprezzabile l’adesione dalle altre fasce di età (350 su 1’326 nelle
scuole medie, 17 su 120 nelle superiori); 15 i membri della giuria che sono stati chiamati a valutare i
racconti. Alla cerimonia interverranno Massimo Daviddi, vincitore del “Premio federale di letteratura”
2012, e Manuele Bertoli, titolare del Dipartimento cantonale educazione-cultura-sport. In dicembre l’uscita
di un libro, per i tipi della “Salvioni edizioni” in Bellinzona, con i testi premiati e con il racconto scritto da
Guido Sgardoli, autore che ha fornito l’“incipit” per i lavori dei ragazzi.
L’elenco dei premiandi. Classi terze elementari: 1) Laura Guscetti Carobbio, Lumino; 2) Alessandro Vanzetti,
Blenio frazione Olivone; 3) Shaline Pfänder, Lumino. Classi quarte elementari: 1) Bea Bianchi, Prato
Leventina frazione Rodi-Fiesso; 2) Sira Vigizzi, Blenio frazione Motto; 3) Anna Vellani, Claro. Classi quinte
elementari: 1) Valérie Campana, Lodrino; 2) Joël Caroni, Osogna; 3) Deborah Chiarotto, Biasca. Classi prime
medie: 1) Alessia Castelli, Biasca; 2) Randy Sommacal, Airolo; 3) Lia Sauser, Blenio frazione Campo. Classi
seconde medie: 1) Serena Conceprio, Acquarossa frazione Corzoneso; 2) Gae Marioni Conceprio,
Acquarossa frazione Corzoneso; 3) Gabrio Marioni Conceprio, Acquarossa frazione Corzoneso. Classi terze
medie: 1) Giulia Laratta, Iragna; 2) Jennifer Franchini, Osogna; 3) Elisa Sanna, Claro. Classi quarte medie: 1)
Elia Pasinetti, Preonzo; 2) Daniele Palà, Blenio frazione Olivone; 3) Chiara Bassi, Blenio frazione Torre.
Scuole superiori: 1) Sofia Stroppini, Gnosca; 2) Eugenia Haller, Lodrino; 3) Laura Gatti, Blenio frazione
Olivone. Riconoscimenti speciali: nel ciclo delle elementari, alla sede scolastica di Biasca per il maggior
numero di partecipanti ed alle sedi scolastiche di Cresciano, Iragna, Personico, Pollegio, Prato Leventina e
Quinto per le più alte percentuali di partecipazione; nel ciclo delle medie, alla sede scolastica di Acquarossa
sia per il più alto numero di partecipanti in cifre assolute sia per le più alte percentuali di partecipazione.
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