
L’Olimpiade di Ivan Palazzo 
 
Sono Ivan Palazzo, 
allievo del 5° anno dell’ITI dell’Erba di Castellana Grotte.  
 
Lo scorso luglio ho partecipato alle Olimpiadi Internazionali della Chimica in Turchia e ho vinto la 
medaglia di bronzo!! 
 
Innanzi tutto devo dire che il percorso che ho affrontato per arrivare a partecipare alle Olimpiadi in 
Turchia non è stato affatto semplice, soprattutto nelle due settimane di preparazione a Pavia in 
giugno: otto ore di lezione tutti i giorni, interrotte solamente da un'ora per la pausa pranzo sono 
state davvero pesanti. In realtà anche il pranzo non era molto confortante! Fortunatamente 
potevamo contare sulla nostra cena settimanale in pizzeria. 
Comunque sia, l'esperienza in Turchia è stata davvero illuminante;  mi ha permesso di viaggiare 
autonomamente e scoprire quanto sia facile orientarsi in un aeroporto, anche se a prima vista può 
sembrare un luogo intricato e dispersivo. 
Ovviamente questa avventura mi ha fatto conoscere una nuova cultura, con storia, usanze, cucina 
differenti, ma soprattutto mi ha fatto conoscere delle persone molto ospitali e socievoli (le nostre 
guide turche) che ci hanno subito accolto come dei vecchi amici. L'occasione nella quale questa 
vivacità e fiducia nei confronti di un semi-sconosciuto si è manifestata più intensamente è stata 
quando, il penultimo giorno, alcune guide ci hanno portato in uno stadio abbandonato, sprovvisto di 
illuminazione, schiarito solo dalle luci provenienti dalla città in lontananza, nel quale i ragazzi si 
riuniscono e, tra una birra e l'altra, cantano, ballano, scherzano e trascorrono una serata spensierata 
in compagnia. E’ stata un’esperienza veramente coinvolgente e suggestiva allo stesso tempo. 
Quello che mi dispiace più di ogni altra cosa è non aver potuto socializzare molto con ragazzi 
provenienti dagli altri paesi per via delle evidenti, nonché imbarazzanti, difficoltà che avevo con 
l'inglese parlato e che mi costringevano ad essere alquanto telegrafico nei "discorsi" con i 
partecipanti non italiani.  
Questo però mi è servito sicuramente come stimolo per lo studio dell'inglese, anche perché 
quest'anno la gara è negli usa e spero veramente di esserci. 
 
Ivan Palazzo       Castellana Grotte, 23 gennaio 2012 


