Borsa di studio “Giovanni Ghinazzi” alla liceale Valentina Agrippino
Valentina Agrippino, alunna della classe IV B del liceo classico “G.Colosimo”di Corigliano Calabro, è la prima classificata
della VII edizione della borsa di studio “Giovanni Ghinazzi”, indetta dal centro sociologico italiano “Magna Grecia”. E’ l’amore
il tema scelto quest’anno. Sono oltre cento gli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori di secondo grado dello Jonio
cosentino che hanno partecipato al concorso con elaborati su una traccia dai contenuti universali ma che richiama anche
all’attualità: “Solo l’uomo libero da pregiudizi, da intolleranza e da ogni forma di odio
può comprendere il significato dell’Amore. Amore è desiderio di ricevere, bisogno
di dare, necessità di condividere, altruismo, solidarietà, comprensione, umiltà”. La

cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori si è tenuta mercoledì 20 maggio alle ore 17 al Castello di
Roseto Capo Spulico. Particolarmente rilevanti ed eloquenti le motivazioni della Giuria, presieduta dal prof. Pierino Calabrò,
presidente della commissione esaminatrice. “Il tema di Valentina Agrippino si è distinto nettamente rispetto a tutti gli altri
pervenuti, non solo per il contenuto pienamente aderente a tema proposto e per la ricchezza delle considerazioni personali e dei
riferimenti culturali, ma soprattutto per la profondità dell’ispirazione, che non porta mai ad esaltazioni incontrollate o a discorsi
vagamente intellettualistici e declamatori, ma risulta sempre oggettiva e razionalizzata, cosicchè concetti ardui e complessi
vengono tradotti con acume critico e senza perdere di intensità, in espressioni semplici e convincenti, esplicitati con padronanza
linguistica in una prosa elegante e, a volte con una piacevole vena poetica, che non sminuisce anzi esalta con l’impulso creativo la
forza persuasiva di questo elaborato.” La premiazione ha visto la partecipazione del preside del liceo Antonio Maradei e della
prof.ssa Rossella Librandi. La cerimonia è stata coordinata dalla Dott.ssa Vittoria Paletta, dall’Avv. Rosanna Mazzia, dall’ Avv.
Claudio Pisano, dall’Avv. Davide Tarsitano, dal Dott. Vincenzo Romano e dal Dott. Francesco Durso.

