
 

 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” 
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85029 – Venosa (Potenza) 

__________________________________________________________________________ 
 
 

Prot. N.        Venosa, 04/03/2015 
 
 
    Al Dirigente Scolastico 
 
Gentile Collega, 

l’Istituto da me diretto organizza la 

 
 

I Edizione del Premio “Tina Basta” 
 

Concorso letterario, artistico e multimediale 
 

Venosa, 4 marzo 2015 
 
 

“L’amore eterno” 
 
 
 

con il quale il nostro Istituto desidera ricordare la professoressa Assuntina Basta, 

scomparsa prematuramente un mese fa. 

Auspico che gli alunni e le classi del Suo Istituto partecipino numerosi a tale 

concorso, nelle modalità di seguito indicate, non solo per celebrare la memoria di 

una valida insegnante, ma per testimoniare con i giovani e per i giovani il valore 

dell’insegnamento. 

Sarebbe particolarmente gradito un cortese cenno di adesione entro il 4 aprile 

2015, attraverso la compilazione del modulo accluso al bando.  

Certo dell’adesione della Sua Scuola e della Sua collaborazione, invio cordiali 

saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Martino 
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I Edizione 
 
 

 
Concorso letterario, artistico e multimediale 

 
Venosa, 4 marzo 2015 

 
 

“L’amore eterno” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se guardi il cielo e fissi una stella, 
 se senti dei brividi sotto la pelle, 
 non coprirti, non cercare calore, 
 non è freddo ma è solo amore. 

 
      (Kahlil Gibran) 

 
 
 
 

Per volontà del marito, Tina ha una stella in cielo a lei dedicata nella costellazione di Cassiopea. 



 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Ernesto Battaglini” di Venosa, il 4 marzo 2015, 
 

INDICE 
la I Edizione del Premio 

intitolato alla professoressa Assuntina Basta, a un mese dalla sua prematura scomparsa. 
 
 

 
Chi è la professoressa Basta? 
Risponderemo un po’ come la volpe al piccolo principe, non la si vede più che con il 
cuore: l’essenziale è invisibile agli occhi. 
“Bisogna essere ricchi di tempo e non di cose” diceva Tina… di tempo non ne ha avuto 
abbastanza. Ha dovuto lasciare la sua famiglia, i suoi amici, noi colleghi e i suoi alunni.  
Eppure, paradossalmente, la morte precoce di una persona di valore rende eterno il suo 
stesso essere, fa sì che ognuno ne prenda esempio per imparare a valorizzare l’esistenza.  
Quell’esistenza che è fatta di attimi in cui “la malinconia diventa una scomoda compagnia”, in 
cui ci si sente come “polvere alzata dal vento”, ma ai quali bisogna rispondere “come un prode 
guerriero: armarsi di coraggio e affrontare le giornate e la vita. Sorridere e scherzare, anche quando si 
vorrebbe piangere e urlare, cercare la luce anche nei momenti più bui. Sognare, sperare, pregare, 
nonostante le difficoltà che la vita presenta.  

Trovare il lato positivo in ogni cosa...” e gioire per tutto, come faceva Tina, per l’amore che aveva colmato la sua vita, per 
le marachelle dei nipoti, per gli amici dell’anima, per il suo cagnetto Ciuffo in cerca di fidanzata, per il profumo del 
mare, per la pizza alla napoletana e per pasta e tarchcozz’; ma anche indignarsi per gli uomini derisi, per gli animali 
maltrattati, per l’indifferenza e l’egoismo, per la falsità delle apparenze, per gli errori dell’italiano. 
E insegnare… da alunna a docente del Battaglini, avvalendosi dei suoi studi letterari specializzati nella didattica, 
istillando l’amore per i libri, accogliendo gli allievi delle prime, stringendo un “connubio indissolubile” con i più grandi, 
palesando l’orgoglio per gli alunni ormai uomini, trasmettendo affetto con il sorriso e con il rimprovero, dedicando 
attenzione allo studente in difficoltà e al ragazzo fragile, sostenendo e rincuorando il diversamente abile, accettando gli 
insuccessi di questo nostro complesso mestiere, senza mai arrendersi. 
Sant’Alberto Hurtado sosteneva fosse più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, mentre per 
educare è necessario essere. Ebbene, seppur costretti ad usare il passato, ci sentiamo certi di potervi affiancare il futuro: 
la professoressa Tina Basta è stata, ma sarà sempre. 
 

 
 
 

FINALITÀ 
 

Tiziano Terzani, nel suo bellissimo libro “La fine è il mio inizio”, diceva che il nostro umanissimo 
desiderio di immortalità è condensato nel desiderio di una continuazione attraverso qualcuno che 
faccia la nostra stessa strada o che rappresenti i valori in cui abbiamo creduto. La scuola era il 
mondo di Tina e a scuola vogliamo che rimanga: i suoi alunni continueranno a custodirla nel 
cuore, la ricorderanno coloro che sono stati suoi alunni e penseranno a lei quelli che avrebbero 
potuto esserlo.  
 
 
 

TEMATICA PROPOSTA: “L’AMORE ETERNO” 
 

Può l’amore essere eterno? Può essere il timone che guida i nostri passi nelle difficoltà della vita? 
La risposta è condensata nella preghiera di Kahlil Gibran: 
“Dammi la suprema certezza nell'amore,  
e dell'amore,  
questa è la mia preghiera,  
la certezza che appartiene alla vita nella morte,  
alla vittoria nella sconfitta,  
alla potenza nascosta nella più fragile bellezza,  
a quella dignità nel dolore,  
che accetta l'offesa,  
ma disdegna di ripagarla con l'offesa.” 

 



 

 

REGOLAMENTO 
 
 
 
Art. 1 - Modalità di partecipazione 
Il Concorso si articola in diverse sezioni: 

A. Sezione Letteraria 
B. Sezione Artistica 
C. Sezione Multimediale 
D. Sezione Speciale (riservata agli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

 
Il Concorso è dedicato agli studenti di tutte le classi degli Istituti d’Istruzione Superiore della 
Basilicata, dove la docente ha sempre operato, incluso l’Istituto che lo bandisce. Una sezione 
speciale è riservata agli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 
Gli alunni potranno partecipare singolarmente e/o in gruppo. 
Il modulo d’iscrizione al Concorso (Modello A), corredato del visto del capo d’Istituto, dovrà essere 
inviato, a cura delle scuole, al Dirigente Scolastico dell’Istituto “E. Battaglini” di Venosa entro il 
giorno 4 aprile 2015. 
L’adesione è completamente gratuita. 
 
Art. 2 - Tipologia degli elaborati 
Ai partecipanti si chiede di riflettere sulle parole del poeta-filosofo Gibran, di interiorizzare il tema 
proposto e di esprimere la propria potenzialità emozionale attraverso una forma espressiva a 
scelta tra le seguenti, eventualmente con più lavori e per più sezioni: 

A. Per la Sezione Letteraria comporranno un testo poetico, con numero di versi e metrica 
libere (max 30 versi).  

B. Per la Sezione Artistica realizzeranno un’opera con tecnica libera. 
C. Per la Sezione Multimediale presenteranno un prodotto di durata non superiore ai 10 

minuti (video, presentazioni di Power Point, foto). Il lavoro, su supporto CD o DVD, dovrà 
essere compatibile con Windows XP e Office 2003 (o versioni superiori). 

D. Per la Sezione Speciale, gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado potranno 
esprimere la propria creatività con qualsiasi tipologia di lavoro. 

 
Art. 3 - Commissione di valutazione 
I lavori saranno valutati da una Commissione di esperti, costituita con apposito provvedimento. 
La Commissione, con giudizio insindacabile, stilerà la graduatoria e proclamerà i vincitori. Nel 
caso di opere non vincitrici, ritenute particolarmente meritevoli, la Commissione potrà attribuire 
una menzione speciale.  
 
Art. 4 - Modalità di spedizione 
A garanzia della trasparenza dell’attività valutativa, i lavori dovranno essere inviati per posta, in 
duplice copia e in busta sigillata. 
La busta dovrà contenere: 

a. l’elaborato con il solo titolo e senza altri dati identificativi; 
b. una seconda busta sigillata con i dati identificativi; 
c. una breve scheda di presentazione delle tecniche utilizzate, qualora sia ritenuta 

necessaria. 
 
Art. 5 - Modalità e termini di consegna 
Il materiale concorsuale dovrà essere inviato entro il 4 maggio 2015 al seguente indirizzo: Istituto 
Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Battaglini” Via Accademia dei Rinascenti snc - cap. 85029 - 
Venosa (Potenza). 
 
Art. 6 - Premiazione 
La cerimonia di premiazione dei vincitori nelle relative sezioni avrà luogo a Venosa entro la fine di 
maggio, in data ancora da stabilire, che verrà comunicata alle scuole partecipanti. 
 
 



 

 

Saranno assegnati i seguenti premi (si precisa che la stessa persona non potrà risultare vincitrice 
in più sezioni): 
 

A. Sezione Letteraria 
1° premio: € 300,00 
2° premio: Tablet (in caso di vincita collettiva l’equivalente in denaro) 
3° premio: Kindle (in caso di vincita collettiva l’equivalente in denaro) 
 
 

B. Sezione Artistica 
1° premio: € 300,00 
2° premio: Tablet (in caso di vincita collettiva l’equivalente in denaro) 
3° premio: Kindle (in caso di vincita collettiva l’equivalente in denaro) 
 
 

C. Sezione Multimediale 
1° premio: € 300,00 
2° premio: Tablet (in caso di vincita collettiva l’equivalente in denaro) 
3° premio: Kindle (in caso di vincita collettiva l’equivalente in denaro) 
 
 

D. Sezione Speciale 
Ai vincitori della sezione speciale sarà attribuita una targa ricordo e materiale didattico. 
 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato Attestato di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Martino 
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MODULO DI ADESIONE Mod. A 
 

Il presente modulo deve essere inviato entro il 4 aprile 2015 
 

Premio «Tina Basta» - I Edizione 
 
 
 

L’Istituto______________________________________________________________________

di___________________________________ 

tel____________fax_____________email ___________________ 

 

comunica la propria adesione al presente Concorso nella seguente sezione:  

�  Sezione Letteraria 

�  Sezione Artistica 

�  Sezione Multimediale 

 

�  Sezione Speciale (riservata agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

________________________ 
 
 
Da recapitare a: 
Istituto d’Istruzione Superiore “E. Battaglini” 
Via Accademia dei Rinascenti snc, 85029 – Venosa (Potenza) 
Segreteria: tel. 0972/31686 
www.battaglinivenosa.gov.it  




