
TRANI / La prima delle tre cerimonie è stata un successo:quattrocento persone tra ragazzi, familiari, insegnanti ed autorità hanno affollato lo Sporting club

Premi,riconoscimenti e applausi per tutti
E’ stata una gran bella vittoria per la seconda edizione del concorso Lions Scuola

«Il mio più affettuoso saluto
va a tutti gli intervenuti, e il fat-
to di essere qui in 400 persone
significa che l’iniziativa è riu-
scita e sono stati gettati dei se-
mi perché si sviluppi ancora in
futuro».

E’ quanto ha dichiarato il go-
vernatore dei Lions club, Mar-
cello Viola, intervenendo alla
prima delle tre cerimonie di
premiazione del concorso
Lions «La Gazzetta della scuo-
la».

Il governatore ha ricordato
che è stato costituito un apposi-
to comitato «per continuare a
portare avanti questa iniziati-
va, con il duplice scopo di coin-
volgere studenti e genitori nel-
la partecipazione alle proble-
matiche della comunità e di
contrastare gli stimoli devianti
e distruttivi che bombardano i
ragazzi di oggi, neutralizzando-
li con degli stimoli positivi».

Al saluto del presidente dello
Sporting Club Trani, Giacomo
Vania, è seguita l’introduzione
del cerimoniere Lion Calogero
Bancheri: «Il nostro sodalizio è
impegnato su più fronti ed è
l’associazione di servizio più
grande del mondo, coinvolge
193 Nazioni e riunisce persone
di razza e cultura differenti ac-
comunati dalla voglia di dare
una mano agli altri. In Puglia
sono 81 i Club Lion e siamo
molto orgogliosi di essere riu-
sciti con questo concorso a riu-
nirne 15». In particolare il Con-
corso ha visto l’adesione con i
rispettivi presidenti dei Club di
Andria, Benedetto D’Introno
«Castel del Monte Host» e Do-
menico Fornabaio «Costanza
d’Aragona»; Wanda Sernia dei
Leo «Corrado di Svevia»; Bar-
letta, Riccardo Liddo del «Bar-
letta Host», Gianni Brandi «Et-
tore Fieramosca» e Rosa Vitra-
ni Spera «Leontine De Nittis»,
Maria Giovanna Tocco dei Leo;
Trani, Paolo Marrone «Trani
Host», Cesira Rossi Ronchi
«Giustina Rocca», Gianpaolo
Bianco dei Leo; Bisceglie,
Francesco D’Elia, Antonio Pa-
squale dei Leo «Ponte Lama»;
Ruvo, Nicola Berardi «P.Talos»;
Minervino, Canosa e Spinazzo-
la, Amalia Masiello del club
«Boemondo D’Altavilla» e
Margherita di Savoia, Giusep-
pe Di Lecce.

Un grazie particolare è anda-
to a dirigenti scolastici, ai pro-
fessori, agli sponsor e alle asso-
ciazioni che hanno sostenuto
l’iniziativa, come ha ricordato
Paolo Marrone presidente del
Club Trani Host: «Auguro a
questi giovani di leggere sem-
pre di più sviluppando spirito
critico e restando attaccati ai
destini della propria città». I ra-
gazzi sono il nostro futuro e
quello della società in cui vivia-
mo secondo quanto ha espresso
il presidente della seconda Cir-
coscrizione Lion Enzo Mastro-
donato. «Come associazione
siamo aperti alle problemati-
che del mondo circostante, per-
tanto ben vengano delle occa-
sioni in cui offrire agli studenti
la possibilità di denunciare
quello che non va, di riflettere e
di crescere culturalmente».

«Quest’anno il concorso era i-
niziato in sordina - ha commen-
tato Elio Loiodice, del comitato
organizzatore - poi con grande
emozione ho assistito al suo de-
collo e i risultati sono i 2300 ela-
borati e i circa 300 premi che
saranno distribuiti nelle tre ce-
rimonie di Trani, Andria e
Barletta». A parte i dati il gior-
nalista Piero Lisi, ha voluto e-
sprimere la sua soddisfazione
nell’aver visto crescere l’inizia-
tiva. «Per me è una scommessa
vinta sia in quantità che in
qualità. Dietro ad ognuno di
questi ragazzi c’è una famiglia
e ci sono degli insegnanti moti-
vati, il che fa ben sperare per il
futuro di questi giovani».

Il Concorso si regge su due pi-
lastri, come ribadito dal capo
redattore Rino Daloiso: l’orga-
nizzazione Lions-Gazzetta e l’i-
spirazione dei ragazzi. «Pur-
troppo - ha proseguito - sempre
meno persone leggono i quoti-
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diani: secondo recenti statisti-
che si vendono 99 copie ogni
1000 abitanti e questo segna un
calo rispetto al passato. A tale
preoccupante tendenza fa da
contraltare quella che riporta
in crescita il numero dei giova-
nissimi, dai 14 anni in poi, che
legge. Noi, con il nostro quoti-
diano cerchiamo di fare del no-
stro meglio per invogliare i fu-
turi lettori considerato che chi
legge è destinato ad essere un
cittadino più attivo e consape-
vole». E’ toccato poi al cerimo-
niere Paolo Savoia, del Lions
Trani Host invitare i premiati
a ricevere il giusto riconosci-
mento per il loro impegno.
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