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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI - GARA DI SOLIDARIETÀ  

“QUARANTENA POETICA”  

LA GIURIA ESAMINATRICE PROVICNIALE DI MASSA CARRARA 

 

In Data 11/05/2020  

Nella Sede di riunione telematica  

Con l’ora di inizio alle 14,00  

Con i presenti Accardo Alessandra, Bianchi Elisa, Lombardini Marialuce, Rebecchi Camilla, Talamoni Edoardo 

e la docente Ciuffi Ilaria 

 

Con l’unanimità dei voti 

Dispone il seguente verdetto:  

Ad apertura, il capogruppo Edoardo Talamoni ha relazionato in merito alle modalità previste dalla deliberazione 

8 maggio 2020 n. 31 per la selezione del vincitore del primo livello della gara.  

Le poesie e gli altri elaborati sono state spartiti tra i parlamentari presenti, sono stati attentamente analizzati ed 

in seguito è stato assegnato loro un punteggio.  

I parlamentari presenti si sonno inseguito confrontati sui punteggi assegnati per arrivare alla seguente classifica 

sottostante. L’elaborato di Lorenzo Giustino è stato dichiarato non ammissibile poiché superiore a 2000 caratteri. 

Il Presidente del Parlamento ha portato i suoi saluti in Giuria, dando due comunicazioni relative alla stesura e alla 

pubblicazione definitiva dei risultati della gara a livello provinciale. 

 

La Giuria ha deciso di non attribuire nessun commento a nessun testo, eccetto per il primo classificato. 

  

Si dispone e si rende pubblica la presente classifica degli elaborati presentati in gara, ai sensi degli articoli 

4, 5, 7 e 9 del regolamento in allegato A al progetto n. 9/2020:  

Cognome e nome del 

candidato  

Titolo dell’elaborato  Giudizio (facoltativo)  Punteggio finale  

  

 

 

Panzera Gianluca 

 

 

 

Solo e pensieroso  

Il testo possiede 

elevatezza della forma, 

complessità lessicale, 

incisive citazioni colte e 

intensi sentimenti 

trasmessi 

  

 

 

 

92 punti  

 Masa Di Dio Matilde Da un momento all’altro  /  88 punti 

 Giuliani Gaia Pensieri virali /  88 punti 
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 D’Agostino Gaia Abisso toracico / 86 punti  

 Bennati Carlotta Forme di Libertà /  84 punti 

 Santoro Benedetta Connessi / 84 punti  

Picone Ilaria Fenice di fuoco / 80 punti 

Lypka Nazar Mondo vuoto / 80 punti 

Beccaria Lorenzo La mia medicina per la 

quarantena 

/ 80 punti 

Marchini Elena Notturno / 78 punti 

Mazzoni Serena Disincanto / 74 punti 

Teti Martina Liberi pensieri / 74 punti 

Giovannetti Chiara Mi manca / 72 punti 

Cisse Ibrahima A mia madre / 66 punti 

Parodi Benedetta L’attesa / 67 voti 

Grandi Alina La distanza non ci divide / 64 punti 

Lupi Martina C’è carta e carta / 62 punti 

Parenti Martina Luna / 54 punti 

  

Si dichiara vincitore, per la provincia di Massa Carrara, il candidato GIANLUCA PANZERA con il suo 

elaborato “SOLO E PENSIEROSO”, che ha conseguito il maggior numero di punti disposto dalla tabella 

di valutazione. Il candidato vincitore accede, pertanto al secondo livello della gara.  

  

    

 

   

 

 

 

 

 


