
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “ADOTTA UNA PAROLA”  –  Padova, 24 ottobre 2022

Partecipare alla premiazione di un concorso è sempre emozionante e lo è davvero tanto quando 
ad essere premiata è una propria, ormai ex, alunna. E questo è ciò che ho avuto la soddisfazione di 
vivere il 24 ottobre 2022, giorno in cui ho orgogliosamente accompagnato una mia allieva di classe 
terza dell’anno scorso al ritiro della sua meritata menzione al concorso di scrittura intitolato 
“Adotta una parola” e promosso dalla Società Dante Alighieri di Padova.
 Nella suggestiva cornice della Sala degli Anziani, presso Palazzo Moroni a Padova, alla presenza di 
una qualificata e motivata commissione giudicatrice e con i toccanti intermezzi musicali di una 
giovanissima e talentuosissima violinista, abbiamo assistito alla celebrazione della lingua italiana, 
patrimonio linguistico e culturale da custodire e valorizzare anche mediante iniziative concorsuali 
come questa, in grado di stimolare i nostri giovani e di riconoscerne concretamente l’impegno. 
Commovente vedere gli occhi luccicanti di gioia di una già esperta ed appassionata lettrice, nel 
ricevere, oltre all’attestato di partecipazione, un libro e un buono per l’acquisto di altri libri. 
Felicità allo stato puro. Ecco le sue parole…

prof.ssa Claudia Albertin

Sono state tante le emozioni che ho provato lunedì 24 ottobre, il giorno della premiazione del 
Concorso “Adotta una parola”, avvenuta a Padova, nella Sala Anziani di Palazzo Moroni.
Tutto è iniziato prima però, ovvero quando mi è arrivato il messaggio di guardare la posta, da mia 
mamma. Stavo facendo ricreazione, in quel momento, a scuola e quello che c’era scritto e che ho 
letto nella mail da parte della mia ormai ex professoressa mi ha colta di sorpresa, alla sprovvista.
La professoressa diceva che ero tra i vincitori del concorso a cui avevo partecipato quando, l’anno 
scorso, ero in terza media.
Di quel concorso, a suo tempo, avevo avuto dubbi sul parteciparvi o no, ma ripensandoci ora, 
credo che aderire sia stata la cosa giusta. Era un concorso di scrittura: dovevo, quindi, scrivere un 
tema che rispettasse certe richieste, come l’aggiunta di determinate parole cadute in disuso negli 
ultimi tempi. E così ho partecipato con un mio testo, pagine del diario di un soldato della prima 
guerra mondiale che purtroppo non era riuscito a far ritorno a casa. Mai mi sarei aspettata di 
avere una possibilità di vincere, ma mi sbagliavo.
E così il 24 ottobre sono andata a Padova a ritirare il premio.
Ero molto felice di essere tra i vincitori e che il mio tema fosse piaciuto alla “giuria”. 
Prima della cerimonia avevo un po’ di ansia perché era comunque un’esperienza nuova, ma non 
ero sola, c’erano i miei genitori e la professoressa  Albertin, quindi la tensione un po’ è passata. 
Quando sono tornata a sedermi, dopo aver ritirato il premio, nonostante avessero sbagliato il mio 
cognome, ero felice e fiera di me stessa per avercela fatta.
Ce l’ho fatta anche grazie alla professoressa che mi ha insegnato quello che so oggi e che mi ha 
aiutato con la revisione del tema. Quindi GRAZIE.
Spero che questo possa essere uno dei tanti traguardi della mia vita e sono sicura che lo sarà se ce 
la metterò tutta e crederò in me stessa.

Giada Simonato






