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CAMPIONATINAZIONALIMyriam Godino Viero ha superato le selezioni

Linguisticod’oro in spagnolo
SI FA FESTA al
liceo di Biella,
il ”G. e Q. Sella”,
per il risultato.
A fianco, la studentessa Myriam Godino
Viero con la
preside Maria
Add ol orat a
Ragone e le
professoresse di
lingua Antonella Zai e Isabel
Segura
Il liceo Linguistico “ G. e Q. Sella” di Biella fa
festa, in queste ore; o meglio, fa “ fiesta” . Lo
spagnolomeglio esprime,infatti, la soddisfazione checircola a scuolaperun piazzamentodi alto
livello al “ Campionato nazionale delle Lingue” ,
indetto perl’ anno scolasticoin corsoda un centro
accademicodi prestigio,ovvero il Dipartimento
di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali dell’ Università degli Studi
di Urbino “ Carlo Bo” , in collaborazione con il
Centro Linguistico d’ A teneo.
La scuolasuperiorebiellesesi è, infatti, piazzata
tra le prime trenta, su cento e trentuno partecipanti, alla selezione che individua quali, tra
loro, si contenderanno il titolo di migliore di
questaottavaedizione.
La protagonista. Ma a chi si deve questo risultato chedà lustro al liceo e, in particolare, al
suo contingentedocentedi lingua spagnola?Ebbene, a classificarsi dodicesima è stata la studentessaMyriam Godino Viero, 18 anni di Oc-

chieppo Inferiore, preparata dalle professoresse
Antonella Zai e Isabel Segura (in foto, con la
ragazzaela preside,Maria AddolorataRagone
).
D ’altro canto, tutto è altrettanto merito della
bravura della giovane Myriam e della passione
chenutre per la comunicazione e per la Spagna
soprattutto: «Mi piacciono le lingue, lo spagnolo
in particolare - racconta l’allieva - Sono statain
Spagnagià quattro volte,perun soggiorno-studio
a Salamanca e per lo scambio “ Mesìas educativo ” fatto dal coro della scuola con l’ istituto
“ Cavani l les” di Alicante». Le sueidee,in termini
di sceltefuture, sono già chiare: «Ho intenzione
di iscrivermi alla Facoltà di Lingue di Vercelli e
continuerò ad approfondire il francesee lo spagnolo. Il mio sogno è quello di diventare insegnantedi spagnolo».
Il risultato, intanto, potrà valere per Myriam
Godino Viero l’ Eccellenzadel Ministero. L ’appuntamento, per i migliori trenta, è per le semifinali e la finalissima chesisvolgerannoi prossimi 15 e 16 febbraioa Urbino. Buenasuerte.
l G.B.
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