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

Concorso Lions

«Quando si riesce a fare
squadra, si vince». Lo ha detto,
concludendo il suo intervento,
il curatore del Concorso Lions-
Gazzetta Scuola, il giornalista
Piero Lisi. La «squadra» indi-
cata per la formula vincente è
stata quella formata dalla Gaz-
zetta, che ha messo a disposi-
zione giornalisti bravi e moti-
vati; dai Lions che quest’anno
sono stati eccezionali nel for-
nire il necessario supporto
strategico al Concorso e nel-
l’organizzare le tre cerimonie
di premiazione a Trani, An-
dria e Barletta; dagli sponsor
che hanno permesso agli orga-
nizzatori del concorso di pre-
miare 212 vincitori con doni
vari, 27 con borse di studio e 56
con targhe di merito.

Nella squadra vincente un
apporto fondamentale, infine,
è stato dato dal mondo della
scuola e cioè dai ragazzi, dagli
insegnanti e dai genitori. I
2300 elaborati inviati sono sta-
ti davvero di buon livello. E co-
sì i giornalisti della Gazzetta
hanno potuto confezionare ot-
tanta pagine, con gli articoli
dei ragazzi, tutte leggibilissi-
me ed interessanti.

Il «ritorno», in fatto di visibi-
lità (ed è un fattore da non sot-
tovalutare) c’è stato per tutti.
Per il giornale che con questa
iniziativa ha fatto importanti
passi per inculcare nei ragazzi
la cultura dell’informazione e
della lettura quotidiana del
giornale. Per i Lions che han-
no avuto nella scuola una cas-
sa di risonanza non indifferen-
te della loro attività nel socia-
le.

Anche gli sponsor hanno a-
vuto tanta visibilità, a tutti i li-
velli.

Il mondo della scuola, infine.
Le pagine di «Gazzetta della
scuola» sono state una vetrina
importante che hanno messo
in risalto la circostanza che,
nonostante le difficoltà del mo-
mento, ci sono ancora inse-
gnanti motivati e bravi e, di
conseguenza, ci sono alunni
motivati e bravi. In quest’am-
bito, importante è anche il
ruolo della famiglia.

Insomma, la Gazzetta della
Scuola ha dato anche visibilità
al lavoro dei ragazzi, a quello
dei docenti ed anche a quello
dei genitori che seguono la
preparazione dei figli.

E’ questa la formula vincen-
te. Quindi. E per questo moti-
vo, Lisi, felice per l’ottima riu-
scita del concorso ha detto che
però non bisogna fermarsi. I
successi di oggi devono essere
la base per poter fare ancora
meglio. Perché si può fare me-
glio. Anzi, si deve fare meglio.
E’ una regola fondamentale
della vita.
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