
Alcuni vincitori non hanno ritirato il premio:potranno farlo presentandosi in Redazione (via Sant’Antonio 73, Barletta) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22

Altre premiazioni ad Andria e Barletta
Un successo la cerimonia di Trani. Il prossimo appuntamento è domani.Gran chiusura il 12

Non tutti i premi sono stati ritirati a Trani. Qualcuno dei
vincitori, non potendo intervenire alla cerimonia, ha pregato
un compagno di scuola o anche l’insegnante di ritirare il pre-
mio per lui. Altri, però, non potendo intervenire, non hanno
pensato di chiedere il favore a compagni di scuola oppure ad a-
mici.

Il premio, però, non andrà perduto. Il vincitore può ritirarlo
in Redazione (Barletta, via Sant’Antonio 73, scala C), ogni
giorno feriale dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22 e nei giorni fe-
stivi dalle 16.30 alle 22.

Ricordiamo anche che il 12 giugno alle 10, a Barletta (Circo-
lo Tennis) ci sarà la cerimonia conclusiva con la consegna del-
le borse di studio e delle targhe di merito.

Si tratta di premi, in molti casi, che vanno a cumularsi (lo
prevede espressamente il regolamento del concorso) a quelli
già vinti e ritirati. Per questo motivo è opportuno che tutti i
partecipanti al concorso leggano con attenzione l’elenco dei
ragazzi che saranno premiati a Barletta: tra gli 82 nominativi
potrebbero esserci anche loro.

Alla cerimonia di Barletta sono invitati non solo i ragazzi da
premiare (ovviamente) ma anche genitori, parenti, amici, in-
segnanti (capi d’istituto e docenti), soci lion. Così come è stato
per Trani e come - si spera - sarà ad Andria, anche a Barletta
verrà organizzata una grande festa del mondo della scuola. U-
na giornata che per molti ragazzi sarà indimenticabile. E lo
sarà certamente anche per chi ha organizzato il concorso.
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