
              Premi nazionali a Virginia Cimmino e Gaia Costantini 
 
 
Due  importanti riconoscimenti nazionali premiano due allieve del Liceo "Archita".  
Virginia Cimmino (3B classico) e Gaia Costantini (4B classico) hanno vinto, rispettivamente, il 
premio letterario  "Cristina Pavesi" e il concorso canoro "Venti liberi: musica per la legalità".  
Entrambe le manifestazioni, promosse dall’Associazione Libera, hanno l'obiettivo di sensibilizzare 
gli studenti e le studentesse sui temi della legalità e della lotta alle mafie.  
Grande soddisfazione per il risultato conseguito dalle ragazze la esprimono le docenti Gisa Villani e 
Loredana Flore, referenti per il Liceo dell’associazione Libera, e il coordinamento provinciale di 
"Libera: associazioni, nomi e numeri contro le mafie". 
Virginia Cimmino si è aggiudicata il primo premio nella sezione letteraria del concorso dedicato a 
"Cristina Pavesi" con il racconto breve “Finalmente il buio”. La manifestazione, giunta alla settima 
edizione, ricorda una giovane vittima della mafia del Brenta, Cristina Pavesi, studentessa 
universitaria di ventidue anni, colpita a morte dalle schegge di una carica di tritolo posizionata sui 
binari da una banda criminale che tentava una rapina al treno Padova-Venezia. 
Virginia Cimmino ha ricevuto il premio il 6 giugno a Campolongo Maggiore, in provincia di 
Venezia, nel corso di una “Festa della legalità” alla quale hanno partecipato il Sindaco di 
Campolongo, dott. Alessandro Campalto, la prof. Oriana Boldrin Piccolo, organizzatrice 
dell’evento, diversi magistrati, tra cui il Procuratore Capo di Belluno dott. Francesco Saverio 
Pavone (tarantino, ex studente dell’Archita) e rappresentanti delle Istituzioni. 
 
 
  Virginia Cimmino con il Sindaco Alessandro Campalto e la prof.ssa Oriana Boldrin Piccolo 
                                                                  6 giugno 2015 

                          
 



 
Gaia Costantini ha invece primeggiato al contest “Venti liberi: musica per la legalità” tenutosi il 
30 maggio a Pisa. L’evento, organizzato dal coordinamento regionale di “Libera: associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie” e dal presidio di Pisa, intitolato a Giancarlo Siani, ha così voluto 
celebrare,  con una lunga manifestazione canora, i venti anni  dell’associazione nazionale fondata da 
don Luigi Ciotti. 
L’allieva ionica si è esibita, su un palco che ha raccolto artisti provenienti da tutta Italia, con un 
testo musicale da lei composto su Peppino Impastato, “I passi lontani”, emozionando la giuria che 
ha scelto la sua opera per la vittoria finale. E’ stata premiata dall’Assessora alla Legalità Marilù 
Chiofalo e dal cantautore Alfonso De Pietro. 
“Gaia e Virginia – affermano Annamaria Bonifazi e Luca Caretta di Libera Taranto - sono solo due 
dei tanti ragazzi che hanno voglia di cambiare e migliorare questa società attraverso azioni e 
pensieri di legalità. Un vero patrimonio da preservare”.  
 
              Gaia Costantini, a Pisa, con il cantautore Alfonso De Pietro – 30 maggio 2015 
 

 


