
Si tirano le somme su un’edizione fantastica, per qualità delle pagine «confezionate» dai giornalisti in erba e per l’entusiasmo tributato nelle cerimonie

Il Concorso? Ha avuto mille vincitori
Per tutti una parte di gloria. È rimasto sconfitto solo chi non c’era

BBAARRLLEETTTTAA    --    Una vetrina importante per tutti.
Il Concorso Lions-Gazzetta Scuola ha dato la
possibilità a tante persone di dimostrare il pro-
prio valore. Innanzitutto ai ragazzi che hanno
inviato gli elaborati e se li son visti pubblicare
dalla Gazzetta. Il Concorso è stato una vetrina
importante per il mondo della scuola che, no-
nostante la situazione, lavora e, soprattutto la-
vora bene. Il concorso ha dato anche la possibi-
lità ai clubs Lions di valorizzare il loro impe-
gno nel sociale. Ed anche la Gazzetta, entrando
con le sue pagine in tante case, ha avuto il suo
meritato ritorno.

Il concorso è stato anche un’ottima vetrina
per tutti gli sponsor che con i loro doni hanno
permesso la realizzazione dell’iniziativa. La ve-
trina offerta durante i tre appuntamenti è ser-
vita a dare dimostrazione della loro attenzione
nei confronti del mondo della gioventù e della
scuola.

Il sindacato della scuola Snals ha offerto quat-

tro borse di studio: due da 500 euro ed altrettan-
te da 250, gli assegni sono stati consegnati ai
vincitori dal segretario provinciale, professo-
ressa Giuseppina Di Giacomo; il Pastificio Ri-
scossa di Corato ha offerto quattro borse di stu-
dio da 250 euro ciascuna, consegnate dal dott.
Leonardo Mastromauro; due borse di studio da
250 euro sono state offerte dalla Cementeria di
Barletta BuzziUnicem consegnate dal dottor
Mascellaro; la Banca Popolare Pugliese di Lec-
ce ha offerto dieci borse di studio da 150 euro
ciascuna, consegnate direttore della filiale di
Barletta; quattro borse di studio da 150 euro
ciascuna sono offerte dal caseificio Montrone
di Andria; una borsa di studio da 150 euro è sta-
ta offerta dall’azienda D’Introno Arredo Bagni;
una borsa di studio da 150 euro è stata offerta
dalla discoteca Jubilee Beach di Bisceglie-Mol-
fetta (l’assegno è stato consegnato dal collega
Nicola Curci).

Le targhe di merito sono state offerte dall’A-

vis di Andria; dalla Fidapa di Andria; dalla Cro-
ce Rossa di Andria; dalla targa della cooperati-
va Villa Gaia di Andria; da «La Porta Blv» di
Andria; dalla Confesercenti di Andria; da Slow
Food Puglia consegnate dal governatore puglie-
se Pasquale Porcelli; dalla Confetteria Mucci di
Andria; dal Cristal Palace di Andria; dalla «La
Fenice» di Andria; dallo Sporting Center di An-
dria; dalla Cantina «Il Grifo» di Ruvo; dalle
«Grafiche Guglielmi» di Andria; dall’azienda
Maristil di Andria; dai Molini Tandoi di Cora-
to; dal «Lions club Barletta Host»; dal «Lions
club Castel del Monte Host»; dal «Lions club
Trani Host»; dal «Lions club Andria Costanza
d’Aragona»; dal «Lions club Trani Giustina
Rocca»; dal «Lions club Barletta De Nittis»; dal
«Lions club Barletta Ettore Fieramosca»; dal
«Lions club Bisceglie»; dal «Lions club Marghe-
rita di Savoia»; dal «Lions club Minervino Boe-
mondo d’Aragona», dal «Lions club Ruvo Ta-
los» dall’Aido (Associazione donatori di orga-

ni) di Andria; Poste Italiane consegnate da
Mimmo Mazzilli; dieci targhe offerte da Matteo
Bonadies, gioielliere di Barletta, console di
Malta nonché già governatore dei Lions club di
Puglia; due targhe offerte dall’Avis Trani; dalla
Associazione «Teatro Trani»; dall’Aci (Auto-
mobil club italiano) associazione provinciale di
Bari; dalla Associazione Cuore Pro bambini di
Chernobyl consegnate dal vicepresidente Giu-
seppe Dimiccoli; dalla Associazione italiana
Pro Canne della Battaglia, consegnate dal pre-
sidente Nino Vinella; dalla cooperativa sociale
«L’Arca», consegnate da Michele Gracco, dal-
l’azienda Giovanni Spera, distribuzione gior-
nali (tra l’altro consegna la Gazzetta del Mezzo-
giorno a tutte le edicole del Foggiano e del Nord
Barese), consegnate da Giovanni Spera.

Giuseppe Dimiccoli, vice presidente della As-
sociazione Cuore Pro bambini di Chernobyl,
nel suo intervento ha rimarcato «la grande at-
tenzione rivolta dai giovani studenti parteci-

panti al concorso al mondo dell’infanzia e a tut-
te le problematiche legate alla crescita degli
stessi. la Associazione Cuore, che opera dal
1996 a favore degli Angeli Biondi di Chernobyl
è particolarmente lieta di veicolare questi mes-
saggi attraverso questo meraviglioso concor-
so».

«Il mondo delle discoteche e del divertimento
ha a cuore le sorti dei giovani e per questa pre-
cisa motivazione ha voluto sponsorizzare que-
sto concorso. Crediamo che attraverso una at-
tenta educazione ai valori sani della vita si pos-
sano combattere le morti del sabato sera e i ra-
gazzi con i loro articoli e componimenti hanno
dato dimostrazione di grande maturità e cre-
scita», ha dichiarato  Nicola Curci, che ha con-
segnato il premio in luogo di Nicola Pertuso ti-
tolare del Jubilee, assente giustificato.

Insomma, tutti soddisfatti. Come dire: un con-
corso, mille vincitori. È rimasto sconfitto solo
chi non c’era.
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