
Il presidente della seconda circoscrizione Lions, Enzo Mastrodonato, e l’ideatore del concorso, Goffredo Tana, hanno messo in risalto l’importanza della lettura

Una iniziativa con i colori della gioventù
Piero Lisi ha bacchettato le istituzioni «grandi assenti»,Pina Marmo ha promesso sostegno
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Concorso Lions

Con il saluto dell’impeccabile cerimoniere Lion
Riccardo Porziotta che ha introdotto gli ospiti e i
ragazzi vincitori, si è aperta, ad Andria, la secon-
da delle tre cerimonie di premiazione del concorso
Lions «La Gazzetta della scuola».

Il padrone di casa, Nicola Ieva, dirigente scola-
stico del liceo scientifico «Riccardo Nuzzi», ha
commentato: «E’ stata una splendida occasione
per invitare andriesi e non andriesi a visitare la
nostra scuola in prima linea nell’educazione dei
ragazzi».

L’assessore Maria Rosaria Inversi ha porto il sa-
luto del sindaco Zaccaro: «L’amministrazione con-
divide e sostiene queste iniziative che passano dal-
la scuola. Seminare nei cuori delle giovani gene-
razioni i sentimenti più belli: questo è uno degli o-
biettivi di queste iniziative e delle molte altre atti-
vità di cui sono fautori i Lions. So quanta fatica c’è

dietro ad un evento di questo tipo e voglio ricorda-
re agli studenti che non si concorre per vincere
ma per tirare fuori il meglio di se».

Un discorso duro ma indispensabile per garanti-
re un futuro a questo Concorso, ha fatto il respon-
sabile dell’iniziativa, il giornalista Piero Lisi:
«Plaudo ai vincitori e rivolgo i miei più vivi com-
plimenti ai docenti, categoria bistrattata di cui si
dimentica spesso l’esempio e la dedizione. Nella
passata edizione solo il sindaco di Barletta sosten-
ne il Concorso con delle borse di studio, quest’an-
no, su consiglio di alcuni sindaci, ci siamo rivolti
al Patto Territoriale ma qualcuno si è opposto non
ritenendo meritevole di appoggio l’iniziativa. L’in-
vito è per il futuro ed è rivolto a tutti i politici al di
là delle appartenenze partitiche perché questo
Concorso ha un solo colore: quello della gioventù».

Pronta le risposta del consigliere regionale Pina

Marmo intervenuta alla manifestazione: «La
scuola è un cantiere educativo, tutto ciò che può
fare sistema ed essere messo in rete deve essere
coordinato e sostenuto. Credo fortemente in que-
ste iniziative si tratta di un percorso che interessa
tutte le famiglie; pertanto offro tutta la mia dispo-
nibilità e il mio impegno perché investire qui ed o-
ra per il futuro è fondamentale».

Domenico Fornabaio presidente del Club ospi-
tante, il Lions Andria «Costanza d’Altavilla», ha
sottolineato l’entusiasmo e l’aria di festa che ha
caratterizzato l’intensa giornata lanciando un ap-
pello e un invito ai giovani perché leggano di più.
Concetto ripreso dal capo redattore della Gazzetta
del nord barese Rino Daloiso: «In una società in
cui poche persone leggono molti quotidiani e trop-
pi non ne comprano affatto, non è facile inculcare
l’amore per la cultura. La carta stampata fa riflet-

tere e aver dato la possibilità a questi studenti, dal-
le materne all’università, di scrivere e veder pub-
blicati i loro lavori torna a vantaggio di tutti».

La parola è passata all’ideatore del Concorso, il
Lion Goffredo Tana: «Torno indietro con la me-
moria e ricordo una televisione che faceva cresce-
re e riflettere. Oggi i contenuti scialbi se non addi-
rittura deleteri che passano dal video non lascia-
no troppo spazio all’ottimismo. Noi Lions undici
anni fa ci siamo attivati per promuovere questa i-
niziativa a Lecce con un crescendo di adesioni, un
paio di anni fa lo stesso Concorso è stato proposto
nel nord barese con grande successo. Segno tangi-
bile del fatto che dobbiamo rieducare i giovani a
pensare dando loro la possibilità di impegnarsi e
attivare il loro cervello diventando creativi».

«Questo secondo round di premiazioni è emozio-
nante - ha dichiarato il presidente della seconda

Circoscrizione Lion Enzo Mastrodonato - la tena-
cia ha avuto la meglio e il consenso è andato oltre
il previsto. Sono soddisfatto perché la nostra asso-
ciazione nata nel ’17 ad opera di un assicuratore a-
mericano, a distanza di 90 anni conta quasi un mi-
lione e mezzo di iscritti, impegnati a rendere mi-
gliore la società lavorando e costruendo insieme.
Questo impegno passa anche attraverso i 2300 ela-
borati, di cui 800 pubblicati, dei partecipanti a
questo Concorso. Sono sicuro e auspico che tale i-
niziativa sia ripetuta e ampliata in futuro».

Tra l’entusiasmo dei presenti e un briciolo di e-
mozione i giovani protagonisti sono stati invitati a
ritirare i loro premi. Alcuni di loro faranno il bis
nella giornata conclusiva a Barletta, quando sa-
ranno consegnate borse di studio e targhe.
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