A Firenze le Olimpiadi di italiano 2013

La finale si è svolta il 27 aprile a Firenze e i vincitori sono stati otto:
- 3 del biennio italiano e 1 del biennio straniero,
- 3 del triennio italiano e un altro studente del triennio straniero.
A sorprendere gli organizzatori anche il numero di “scientifici” in gara: gli studenti dei licei
scientifici che hanno preso parte alle olimpiadi sono stati più numerosi dei colleghi dei licei
classici italiani.
Ecco i nomi degli 8 vincitori delle Olimpiadi di Italiano del 2013
BIENNIO ITALIANO
1. Tosatto Alessandro – Padova- Liceo Ginnasio Statale ‘Tito Livio’ - 60.5 punti;
2. Bullitta Alessandro – Nuoro – Liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’ – 59.5 punti;
3. Vrinceanu Adelina – Acqui Terme (AL) – Istituto Sup. ‘Guido Parodi’ - 59 punti;
BIENNIO STRANIERO
1. Gentili Marta – Madrid -Scuola Statale Italiana Di Madrid – 42 punti;
TRIENNIO ITALIANO
1. Vano Beatrice – Cassino (FR) – Liceo Classico ‘Carducci’ – 61 punti;
2. Natale Giovanni – Altamura (BA) – Liceo Sc. E Ling. ‘ Federico II di Svevia’ – 60 punti;
3. Paccagnella Riccardo – Padova- Liceo Scientifico ‘E. Fermi’ – 59 punti;
TRIENNIO STRANIERO
1. Aufiero Luca – Madrid – Scuola Statale Italiana Di Madrid – 52 punti.
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Alessandro Tosatto (Padova – liceo ginnasio statale Tito Livio) per il biennio e Beatrice Vano
(Cassino (Fr), liceo classico Giosue’ Carducci) per il triennio sono i vincitori della seconda
edizione delle Olimpiadi di Italiano, organizzate dal Ministero dell’Istruzione con l’Accademia
della Crusca.
Per gli studenti del biennio delle scuole all’estero la vincitrice è Marta Gentili (Madrid – scuola
statale italiana).
Per gli studenti del triennio delle scuole all’estero e’ risultato vincitore Luca Aufiero (Madrid,
suola statale italiana).
Alla premiazione degli studenti delle superiori più bravi sui 64 finalisti, oggi a Firenze, erano
presenti anche l’assessore comunale all’educazione Cristina Giachi, la direttrice generale del
Miur Carmela Palumbo, la presidente dell’Accademia della Crusca Nicoletta Maraschio, la
presidente dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana Rita Librandi.
Per il biennio al secondo posto si è classificato Alessandro Bullitta (Nuoro – liceo scientifico e
linguistico Enrico Fermi), al terzo posto Adelina Vrinceanu (Acqui Terme (Al), istituto superiore
Guido Parodi).
Per il triennio la prima classificata è Beatrice Vano (Cassino (Fr), liceo classico G. Carducci);
secondo è Giovanni Natale (Altamura (Ba), liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia),
al terzo posto si è classificato Riccardo Paccagnella (Padova, liceo scientifico Enrico Fermi).
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