COMUNICATO STAMPA
Un riconoscimento nazionale per il Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende.
Questa volta il premio arriva dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour di Alba,
che nell’ambito della XII Asta mondiale del tartufo bianco di Alba, ha conferito cinque
borse di studio di tremila euro ciascuno ad altrettanti studenti meritevoli e bisognosi scelti
tra le regioni italiane, iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, oppure del
corso di studi universitari.
Il progetto è nato per ribaltare l’idea che il tartufo abbia una un’esclusiva destinazione
elitaria e sottolinearne la funzione sociale e culturale, premiando lo studente e la famiglia
di appartenenza come “soggetto virtuoso”. E’ la prima volta che viene istituito questo
premio ed il riconoscimento va ad un liceo classico, un liceo scientifico, un istituto
alberghiero e due scuole medie, rispettivamente delle regioni: Piemonte, Calabria, Emilia –
Romagna, Abruzzo e Veneto.
Per la Calabria la scelta è ricaduta sul Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende,
assegnando la borsa di studio alla studentessa Yulya Abramchyk, nata a Minsk, in
Bielorussia, il cui profilo è stato segnalato dalla propria scuola di appartenenza.
Nella relazione è stato evidenziato lo stato di basso reddito della famiglia con
comportamenti virtuosi capace di gestire le risorse economiche con attenzione e
intelligenza, ma soprattutto il curriculum scolastico meritevole della studentessa.
Il rendimento scolastico e l’intenzione di proseguire gli studi hanno completato la lista
dei requisiti per l’assegnazione del premio.
La relazione con le famiglie non si esaurisce con la consegna della borsa di studio:
l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour seguirà il corso di studi dei premiati divenendo
promotrice di questa iniziativa negli anni a seguire.
Il premio è stato consegnato alla studentessa del “Pitagora” di Rende, Yulya
Abramchyk, dal Presidente del Senato della Repubblica, Schifani, in un clima di
grande entusiasmo e partecipazione degli studenti e docenti partecipanti all’evento
che si è svolto ad Alba.

Lo stesso entusiasmo e soddisfazione lo ha manifestato la dirigente del Liceo
Scientifico “Pitagora” Elisa Policicchio, che ci ha dichiarato: “Abbiamo scelto una
studentessa di altra nazionalità per dimostrare che noi, del Liceo scientifico "Pitagora"
siamo multietnici e teniamo molto al processo di integrazione, che in altre regioni, per una
forma di xenofobia, viene visto in malo modo (vedi regioni leghiste). Inoltre, il Comitato
organizzatore, che ha associato tale premio alla fiera del tartufo di Alba, ribadisce che si
sono assegnati n. 5 premi ad altrettante regioni proprio per dare la possibilità a chi, pur
meritando, non può di suo proseguire gli studi. C’è poi da dire che la notizia ha suscitano
nella ragazza una grande gioia oltre che meraviglia ed è un pò come la favola di
Cenerentola!”.
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