
UNA GRADITA ABITUDINE 

 
 Come consueta abitudine il mese di aprile, o maggio come quest’anno, 

coincide con il periodo dedicato alle premiazioni del concorso “Mezzina”, 

un concorso alle scuole secondarie di primo e secondo grado e che 

rappresenta una vera istituzione per le scuole, giunto infatti ormai alla 

settima edizione.  

Una manifestazione piena di festa e significato quella che ogni anno si 

accinge a premiare gli studenti che meglio si sono distinti nei vari ambiti 

del concorso: poesia, prosa, fotografia, disegno e produzione di 

cortometraggi.  

Anche il Liceo Scientifico “Einstein” ha sempre guardato con grande 

entusiasmo e partecipazione a questo concorso, sempre mosso e 



spronato dalle parole e dalle azioni del professor Ruggero Sguera, 

componente da tempo della giuria del concorso stesso.  

La sua figura è stata sempre importante per l’istituto poiché ha reso 

crescente esponenzialmente con il passare degli anni l’interesse degli 

alunni nei confronti del concorso e mai come in questa edizione il suo 

lavoro ha dato frutti così eccellenti. 

Particolarmente proficua è stata l’esperienza nell’edizione del 2017 del 

concorso che ha visto aumentare di gran lunga i piazzamenti sul podio 

degli alunni dell’Einstein con un grande contributo della classe 4^ C 

dell’istituto, essendo riuscita a piazzarsi sul podio in praticamente tutte le 

categorie in concorso. 

Grande gioia ha infatti destato la vittoria nella categoria prosa delle 

alunne Mazzola Marinella e Centrone Marilena con il loro testo “Ubi tu 

gaius ibi ego gaia”, un testo dal denso significato con un forte proclamo 

contro la violenza sulle donne e con un lodevole quarto posto  Bellifemine 

Francesco con il suo “Io non ti appartengo”.  

La giornata è continuata con entusiasmanti successi da parte di Sabrina 

Palmiotti, seconda classificata nella categoria poesia e nella categoria 

fotografia con il terzo posto assegnato a “Arco della serenità” di Altamura 

Angela, Azzollini Antonio, Camporeale Marcella e De Gennaro Francesca. 

Tutto questo in una cornice di pubblico festante, in una festa fatta da 

studenti per studenti, che lascia occasioni per pensare su temi profondi 

ma non dimenticando mai la leggerezza dell’adolescenza e regalando a 

volte qualche soddisfazione inaspettata o meno e che fa del concorso 

“Mezzina” una gradita abitudine. 
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