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Lemere è <cock>
lo àlono glistudenti
È Siamo dieci studenti del-
l'Istituto scolastico' suPerio-
re Amoretti-'di Ilnperia che
fuenne fatto parte della giu-
ri4:popolare del Prer.nio lette-
rarió Galileoje ci rivolgiamo
e non. ..

Ospiti dal 3 al 5 maggio della
città di Padova insieme ad al-
tri 6OO studenti,'Provenieuti
da tutte Ie province italiane,
abbiamo presenziato alla ce-
rimonia di proclamàzione
del libro vincitore svoltasi
nella cattedrale laica nel cuo-
re deila città medioevalé, la
Sala della Ragione. Abbiamo
presopartè ad un evento ina-
spettatamente eoinvolgente
e stimolants Abbiamo Potu:
to rivolgere domande agli au-
tori dei libri, abbiamo incon:
trato di persona il Prof' Um-
beÉo,Verouesi, Presidente
della giwia scientifi ca, abbia-
mo scòperto che la cultura
non-è.:i<Dòiosa>> o <<fuori mo-
du; ilibiiche abbiamo letto
tiattano fsmi importanti ed
attuali affrontati: con semPli-
cità'ed imrirediatezza e cou-
senton-o'al,lettore di partebi-
pare"il più'coinvolgentj di-'
battiti di questi ultimi,decen-
ni.'Lasciateci aggiungere
cheulteriore motivo di qoddi'
sfazione pér noi è stato'ascol-
tare iri iliretta il nomè de1viry
citore, I'ottantenne s cienzia-
to Lùigi CavalliSforzaz gene;
tista di fama mondiale, auto-

<dento>>, leggere è <<roclc>!

Piena, quindi la nostra appro-
vazione per il progetto che, co',
me ha spiegato il sindaco di Pa-
dova, Canotto, è nato dalla vo-

.lontà di promuovere i-niziative
'a sostegno della diffusione di
una solida e critica couoscen-
za spientifica, nella convinzio-
ne che una seria cultura costi-
tuisca uno dei presupirosti Per
il pieno.esercizio dei diritti de-
mocratici dei cittadini. L'Isti-
tuto seolastico superiore Amo-
retti ringrazia inoltre'la'Pro-
vincia di Imperia, nella figura
del Suo presidente e dell'asses-'sore 

alla Pubblica istruzione,
.per aver sostenuto I'iniziativa
oftendo a dieci suoi studenti
I'opportunità di far parte della
giuria popolar-e del Premio let-
ferario Galileo ediz:one 2007.
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re,del libro <<Perchè la-scien-
za>, proprio il libio che an-
che noi avevamo prescelto.
Fidatevi dinoi, leggerg 1o1 è


