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VINCONO 

MARCO IZZOTTI 
narrativa

MANUEL CAROSSINO 
saggistica

di Mirco Oriati e Rossana Rizzuto

Sabato 11 maggio, all’Auditorium Rina del Galata Museo
del Mare, si è svolta la premiazione della prima edizione
del concorso Crescere in Compagnìa rivolto agli studenti
delle ultime tre classi degli Istituti Superiori del Comune
di Genova indetto con il Patrocinio del M.I.U.R. Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria e del Comune di Ge-
nova.
È stata una grande festa alla quale ha partecipato un folto
numero di studenti, parenti e docenti.
La cerimonia è iniziata dopo un minuto di silenzio rivolto
con profonda emozione al ricordo del tragico evento di
molo Giano chiesto ai presenti dal gran cancelliere Mau-
rizio Daccà che ha poi salutato i presenti e ringraziato
tutti, anche a nome dell’Istituzione Mu.MA, ed ha fatto
notare come questa prima edizione sia stata un vero suc-
cesso di squadra per la partecipazione attiva delle scuole,
degli alunni, delle giurie. Ma A Compagna rivolge un par-
ticolare ringraziamento ai professori degli istituti che
hanno coadiuvato il lavoro dei bravi organizzatori per ren-
dere possibile questa iniziativa volta ad essere un’occa-
sione per incentivare la conoscenza, nonché il valore della
cultura, della storia e della tradizione genovese.
Gli organizzatori, i consultori Rossana Rizzuto e Mirco
Oriati, hanno sottolineato che la qualità degli elaborati
pervenuti risponde pienamente allo scopo del concorso e
sono stati sapientemente esaminati e valutati da due ap-
posite giurie che hanno sancito i vincitori e scritto le re-
lative motivazioni lette dai due presidenti di giuria, Franco

Bampi, per la narrativa, e Daniele Caviglia, per la saggi-
stica; a tutti un sentito ringraziamento e sono: per la nar-
rativa A.M. Salone, M. C. Castellani, S. Di Meglio, M.
Vietz e per la saggistica, P. Melli, A. Remedi, M. Pa-
lumbo. 
A sorpresa, Rossana Rizzuto e Mirco Oriati hanno rice-
vuto il “Papè de Benemerensa” de A Compagna, proprio
per ciò che hanno fatto perché è eccezionale, hanno evi-
denziato il presidente F. Bampi e il gran cancelliere M.
Daccà, all’atto della consegna.
Ringraziamenti anche agli sponsor e agli Amici del Con-
corso, per il loro sostegno a Crescere in Compagnìa e per
aver fornito i libri distribuiti fra tutti gli studenti presenti.
La cerimonia si è conclusa ribadendo l’impegno della as-
sociazione A Compagna verso i giovani nonché lanciando
l’invito a partecipare numerosi alla prossima edizione
2014.

Alle scuole che hanno visto un loro studente tra i primi
tre classificati è stata consegnata una targa ricordo:
Liceo Scientifico Emiliani, Liceo Classico e Linguistico
G. Mazzini, Liceo Scientifico Don Bosco.
I.T.T.L.S. Nautico San Giorgio, I.I.S. Italo Calvino.

Ai rispettivi professori di riferimento è invece stata con-
segnata l’opera completa della prof.ssa Gabriella Airaldi
“Storia della Liguria”:
prof.ssa Ilaria Sirtori (Liceo Scientifico Emiliani), prof.ssa
Anna Giardina (Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini),
prof.ssa Laura Pisa (Liceo Scientifico Don Bosco),
prof.ssa Marina Barbagelata (I.T.T.L.S. Nautico San Gior-
gio), prof.  Mario Pilosu (I.I.S. Italo Calvino), prof. Gian-
paolo Trevisani (I.T.T.L.S. Nautico San Giorgio)

I Premi Crescere in Compagnìa edizione 2013, opera
dell’artista Elena Pongiglione, sono stati assegnati a:
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