
 
 

LI Olimpiadi Internazionali della Chimica  

Parigi, 21 - 30 luglio 2019 

 

Con la cerimonia di Premiazione di ieri 29 luglio 2019 a Parigi, nel corso della quale sono 

stati conferiti 219 riconoscimenti di vario livello,  si chiude la LI edizione delle Olimpiadi di 

Chimica che si è svolta dal 21 luglio ad oggi 30 luglio, con la presenza di ben 578 partecipanti 

provenienti da 80 nazioni. 

La squadra italiana ha conseguito un risultato eccellente, conquistando una Medaglia d’Oro 

(che giunge dopo 20 anni esatti dall’ultima conquistata appunto nel 1999), ben due Medaglie 

d’Argento ed una Menzione d’Onore grazie agli studenti: 

Paolo Giaretta, Medaglia d’Oro, LS Angelo Messedaglia, Verona 

Daniele Furlanetto, Medaglia d’Argento, LS Leonardo da Vinci, Treviso 

Giovanni Pellegrino, Medaglia d’Argento, IT Luigi Dell’Erba, Castellana Grotte (BA) 

Teresa Guidone, Menzione d’Onore, LS Don L. Milani, Gragnano (NA) 

 

A questi eccellenti studenti, ma anche ai loro Docenti e alle loro Scuole, vanno i 

complimenti ed i ringraziamenti della Società Chimica Italiana, che ha organizzato i Giochi della 

Chimica preparatori alle Olimpiadi su mandato del MIUR, e della DGOSV del MIUR con l’augurio 

di uno straordinario proseguimento delle loro carriere studentesche! 

E’ significativo ricordare che gli studenti Giaretta e Guidone hanno festeggiato il 

raggiungimento della maggiore età proprio in occasione delle Olimpiadi a Parigi, quindi doppi 

auguri!!! 

La squadra italiana è stata formata in base alle selezioni di Istituto, che hanno coinvolto 

diverse decine di migliaia di studenti di tutte le Scuole Superiori di Secondo Grado statali e 

paritarie, cui hanno fatto seguito le Finali Regionali con oltre 8.600 studenti iscritti provenienti da 

oltre 720 Scuole italiane ed infine le Finali Nazionali del 29 - 31 maggio con la partecipazione di 

100 Studenti e 19 Docenti Accompagnatori.  In quest’occasione sono stati selezionati 10 studenti 

che hanno partecipato a due settimane di allenamenti presso l’Università di Pavia al termine delle 

quali sono stati selezionati i quattro componenti della squadra olimpica nazionale. 

Un grande ringraziamento quindi a tutti gli attori di questa grande manifestazione che ha, 

come detto all’inizio, riportato in Italia dopo venti anni esatti una Medaglia d’Oro !!!! 

 Ulteriori dettagli corredati da diverse foto sono disponibili nel sito web della SCI 

all’indirizzo http://www.soc.chim.it/it/node/2231 
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