
Si è conclusa con il solito successo la seconda delle tre cerimonie conclusive del «Lions-Gazzetta Scuola».Un bilancio da record per guardare al futuro

Anche Andria ha premiato i vincitori del Concorso
Distribuiti 108 doni tra biciclette, biglietti del cinema, pacchi libro, monili in argento, album per foto

Applausi per tutti:per i ragazzi,per gli insegnanti, per gli sponsor e per gli organizzatori

Lunedì 6 Giugno 2005

L a G A Z Z E T TA
d e l l a S C U O L A

Concorso Lions

Il tocco di campana del pre-
sidente della seconda Circo-
scrizione Lion, Enzo Mastro-
donato, ha dato il via alla se-
conda cerimonia di premia-
zione del Concorso «La Gaz-
zetta della scuola» organizza-
ta dalla Gazzetta del Mezzo-
giorno e dai Lions club del
Nord Barese.

Nell’ampio auditorium del
liceo scientifico «Riccardo
Nuzzi» di Andria sono risuo-
nate le note di tre inni: il pri-
mo, statunitense in onore
dell’attuale presidente inter-
nazionale Lions, il secondo,
il famoso «Inno alla gioia» di
Schiller musicato da Beetho-
ven, diventerà sempre più fa-
miliare ai cittadini dell’Eu-
ropa Unita, infine un dovero-
so omaggio alla nostra Na-
zione con l’inno di Mameli.
La gente, accolta numerosa,
si è subito adeguata al ceri-
moniale Lions cantando ad
alta voce «Fratelli d’Italia» e
ascoltando in piedi e in reli-
gioso silenzio i principi del-
l’etica lionistica.

Nonostante la giornata e-
stremamente afosa e la mol-
titudine di parenti, docenti e
amici che hanno pensato di
non fare mancare il loro so-
stegno ai vincitori, tutto il
cerimoniale si è svolto nel
migliore dei modi. Dopo i sa-
luti e i discorsi di rito i ra-
gazzi si sono recati in buon
ordine e con un ritmo soste-
nuto, su invito del cerimo-
niere Lions Riccardo Por-
ziotta, a ritirare i premi: 108 i
gadget assegnati, ma più nu-
merosi sono stati gli studenti
che hanno vinto, in quanto
spesso si è trattato di più
compagni di classe che han-
no deciso di concorrere con
un unico elaborato.

E’ stata una lunga «proces-
sione» di ragazzi provenienti
dal nord barese e dal sud-fog-
giano con una preminenza di
alunni di Andria, Corato, Mi-
nervino, Spinazzola, Canosa
ed anche di Ruvo. C’è stato
poi un vincitore che frequen-
ta il liceo di Cerignola, in
provincia di Foggia. Ha potu-
to partecipare (e vincere)
perché - è questo il motivo - è
residente a Canosa.

In definitiva, si è respirato
un clima di grande gioia e se-
renità e in qualche caso i
«giornalisti in erba» sono
stati accompagnati dai geni-
tori o sostituiti dagli inse-
gnanti che, con tanta dedi-
zione, hanno seguito tutte le
fasi del Concorso.

Alla disponibilità e acco-
glienza del liceo scientifico
diretto da Nicola Ieva va ag-
giunta l’ineccepibile orga-
nizzazione del comitato mi-
sto Gazzetta - Club Lions, for-
mato da Ruggiero Daloiso,
Margherita Farnelli, Piero
Lisi, Elio Loiodice, Enzo Ma-
strodonato e Goffredo Tana.
Una ventina tra associazioni
ed enti hanno aderito alla
manifestazione e una trenti-
na di sponsor hanno garanti-
to il loro sostegno. Un vero e
proprio successo reso ancora
più brillante dai sorrisi dei
ragazzi immortalati dall’o-
biettivo dell’infaticabile Cal-
varesi.

Ma non c’è due senza tre.
Prossimo appuntamento do-
menica 12 alle ore 10 nel salo-
ne del Circolo Tennis di Bar-
letta. Nel corso della cerimo-
nia  saranno consegnate 26
borse di studio e 56 targhe di
merito. E soprattutto saran-
no distribuiti tanti applausi.
Come è giusto che sia nella
cerimonia conclusiva di un
concorso che ha ricevuto, fi-
nora, tanti consensi: dagli in-
segnanti, dai genitori, dagli
stessi sponsor, oltre che dagli
organizzatori, giornalisti
della Gazzetta e soci Lions.
Un concorso da record che
ormai, archiviate quasi le ce-
rimonie di premiazione, sta
già pensando alla terza edi-
zione. Per battere i nuovi re-
cord. (Marina Ruggiero)
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