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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  -  Croce  Rossa

Assegnati i doni relativi agli elaborati pubblicati a febbraio e marzo.Le palme alla Girondi, alla Giustina Rocca ed alla Santa Teresa del Bambin Gesù

Premi,Barletta fa la parte del leone
Riscontri positivi per gli alunni di Andria,Canosa,Corato,Trani,Bisceglie e Margherita

Ecco i vincitori della seconda tranche. Sono 76. Il gruppo suc-
cessivo, relativo alla terza tranche, sarà pubblicata nella secon-
da metà di maggio. A fine maggio, inoltre, pubblicheremo l’e-
lenco dei vincitori di borse di studio. Per ora (ma se ne stanno
aggiungendo altre) sono 32: due da 500 euro ciascuna dal Patto
Territoriale Nord Barese Ofantino; due da 500 euro ciascuna
dal Comune di Andria; quattro da 250 euro ciascuna dal Comu-
ne di Canosa; quattro da 250 euro ciascuna dal Comune di Ru-
vo; tre da 250 euro ciascuna dal caseificio Montrone di Andria;
una da 250 euro in ricordo di Filomena Mele, già segretaria di
alcune scuole, una figura indimenticabile per molti studenti
barlettani; tredici borse di studio da 200 euro ciascuna dalla
Banca Popolare Pugliese; due da 150 euro ciascuna da Carmine
Faggella, titolare a Barletta di un negozio di ottica (occhiali,
lenti da vista, apparecchiature hi-fi); una da 150 da Maristil di
Andria.

Se a gennaio abbiamo assegnato tre palme (in quel periodo la
scuola più proligica di elaborati si era rivelata la Giovanni Pao-
lo II di Barletta) adesso ne assegnamo nove.

La scuola che ha inviato il maggior numero di elaborati nel
periodo febbraio-marzo è stata la Girondi di Barletta con 131 (e-
quamente divisi tra i plessi Zanardelli e via Dibari). Alla Gi-
rondi assegnamo quattro palme (due per plesso).

Al secondo posto con 75 elaborati (giunti proprio alcuni gior-
ni fa) la scuola media Giustina Rocca di Trani (alla quale asse-
gnamo tre palme). Due palme, invece, vanno alla scuola ele-
mentare Santa Teresa del Bambino Gesù con 74 elaborati.

Molto bene (ma con un numero inferiore di elaborati presen-
tati) si sono comportate la scuola elementare Giovanni Paolo II
di Barletta, la media Fieramosca di Barletta, la Rosmini di An-
dria, la Don Bosco di Andria, la San Giovanni Bosco di Bisce-
glie, la Piccarreta di Corato, la Cesare Battisti di Corato, la Ci-
farelli di Corato e la Santarella sempre di Corato.

Ecco intanto gli alunni e gli studenti vincitori dei premi per il
periodo che va dal 24 gennaio al 25 marzo.

1) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Cristina Delcuratolo (quinta A, Ipssctp
Garrone, Canosa).

2) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Leonardo Amoruso (quarta A elettro-
nica, istituto tecnico industriale Jannuzzi, Andria).

3) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Fortuna Di Chio (studentessa universi-
taria, Andria).

4) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Francesca Germinario (terza A, liceo
scientifico Vecchi, Trani).

5) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Simona Inchingolo (studentessa uni-
versitaria a Bari, Andria).

6) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Simona Sarcina (prima A, liceo scienti-
fico Aldo Moro, Margherita di Savoia).

7) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Monica Giona Bucci (liceo scientifico
Tedone, Ruvo di Puglia).

8) Un abbonamento annuale a «La Gazzetta del Mezzogior-
no» viene assegnato a Daniele Rizzi (Barletta, studente uni-
versitario a Chieti).

9) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari offer-
to dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene
assegnato a Lucy Piazzolla (terza B, scuola media Baldacchi-
ni, Barletta).

10) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari of-
ferto dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene
assegnato a Francesco Cocco (prima I, scuola media Bovio,
Canosa).

11) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari of-
ferto dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene
assegnato a Deborah Ruggiero (terza A, liceo linguistico Ada
Ceschin Pilone, Spinazzola).

12) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari of-
ferto dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene
assegnato a Francesco D’Introno (quinta F, scuola elementare
Piccarreta, Corato).

13) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari of-
ferto dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene
assegnato a Marina Cannillo (terza D, scuola media Giovanni
XXIII, Corato).

14) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari of-
ferto dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene
assegnato a Carlo Salvemini (prima F, scuola media Riccardo
Monterisi, Bisceglie).

15) Un borsone sportivo contenente prodotti alimentari of-
ferto dai Magazzini Sidis del dott. Paride Tatò di Barletta viene

assegnato a Floriana Balsamo (seconda C, liceo psicopedago-
gico, Trani).

16) Una bicicletta offerta dalla Confesercenti di Andria viene
assegnata a Maria Giulia Pollice (seconda D, scuola media
Vittorio Emanuele III, Andria).

17) Una bicicletta offerta dalla Confesercenti di Andria viene
assegnata a Gaia Di Santo(seconda D, scuola elementare ottavo
circolo, Andria).

18) Una bicicletta offerta dall’Azienda Campana, articoli da
regalo di Terlizzi, viene assegnata ad Anna Sfregola (quinta
D, scuola elementare Giovanni Paolo II, Barletta).

19) Una spilla in porcellana con una maschera tipo venezia-
no, offerta dall’azienda Maristil di Andria viene assegnata ad
Anna Flavia Carli (terza A, scuola media De Nittis, Barletta).

20) Una spilla in porcellana con una maschera tipo venezia-
no, offerta dall’azienda Maristil di Andria viene assegnata a
Raffaella Marrano (seconda B, liceo scientifico Aldo Moro,
Margherita di Savoia).

21) Un abbonamento annuale (con pacco libri) al Touring
Giovani viene assegnato a Giulio Nugnes (classe quinta F,
scuola elementare Beltrani, Trani).

22) Un abbonamento annuale (con pacco libri) al Touring
Giovani viene assegnato a Valentino Vannini (classe terza A,
scuola elementare Girondi, Barletta).

23) Un abbonamento annuale (con pacco libri) al Touring
Giovani viene assegnato a Bruno Pietrantonio (quarta C,
scuola elementare Girondi, Barletta).

24) Un abbonamento annuale (con pacco libri) al Touring
Giovani viene assegnato a Davide Capuozzo (terza D, scuola e-
lementare San Giovanni Bosco, Bisceglie).

25) Una macchinetta fotografica offerta dal negozio di ottica
di Gianni Faggella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene
assegnata a Giuseppe Patella (seconda B, liceo scientifico Aldo
Moro, Margherita di Savoia).

26) Una macchinetta fotografica offerta dal negozio di ottica
di Gianni Faggella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene
assegnata ad Alessia Tandoi (quinta F, scuola elementare Bel-
trani, plesso San Paolo, Trani).

27) Una macchinetta fotografica offerta dal negozio di ottica
di Gianni Faggella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene
assegnata a Valeria Giannuzzi (prima C, liceo scientifico Fer-
mi, Minervino).

28) Una macchinetta fotografica offerta dal negozio di ottica
di Gianni Faggella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene
assegnata a Mariella Di Pinto (seconda A, scuola media Bovio,
Canosa).

29) Un lettore cd Sony offerto dal negozio di ottica di Gianni
Faggella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene assegna-
to a Stefano Misino (terza L, scuola media Monterisi, Bisce-
glie).

30) Un lettore cd Sony offerto dal negozio di ottica di Gianni
Faggella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene assegna-
to a Roberta Cagnetta(seconda C, liceo scientifico Tedone, Ru-
vo).

31) Un binocolo offerto dal negozio di ottica di Gianni Fag-
gella, via Ferdinando D’Aragona, Barletta, viene assegnato ad
Antonella Morelli (prima F, scuola media De Nittis, Barletta).

32) Due videocassette (film di cartoni animati) offerte dal ne-
gozio di ottica di Gianni Faggella, via Ferdinando D’Aragona,
Barletta, sono assegnate a  Federica Somma (classe seconda,
scuola elementare Santa Teresa del Bambino Gesù, Barletta).

33) Due videocassette (film di cartoni animati) offerte dal ne-
gozio di ottica di Gianni Faggella, via Ferdinando D’Aragona,
Barletta, sono assegnate a  Ilaria Nardò (quinta A, scuola ele-
mentare Carella, Canosa).

34) Una valigetta-album fotografico dell’azienda Forina di
Spinazzola è assegnata ad Antonio Caputo (quinta E, scuola e-
lementare Piccarreta, Corato).

35) Una valigetta-album fotografico dell’azienda Forina di
Spinazzola è assegnata a Stefano Paganelli (quinta E, scuola
elementare Piccarreta, Corato).

36) Una valigetta-album fotografico dell’azienda Forina di
Spinazzola è assegnata a Irene Cristallo (quinta G, scuola ele-
mentare Giovanni Modugno, Barletta).

37) Una valigetta-album fotografico dell’azienda Forina di
Spinazzola è assegnata a Carmen Andriolo (quinta A, scuola
elementare Santa Teresa del Bambin Gesù, Barletta).

38) Una valigetta-album fotografico dell’azienda Forina di
Spinazzola è assegnata a Michela Bruno (seconda E, scuola
media Mazzini, Minervino).

39) Un volume illustrato, di grande formato, offerto dalla Cre-
dem, istituto di credito, sede di Andria, viene assegnato a Da-
vide Sellitri (quarta A elettronica, istituto tecnico industriale
Jannuzzi, Andria)

40) Un volume illustrato, di grande formato, offerto dalla Cre-

dem, istituto di credito, sede di Andria, viene assegnato a Mar-
tina Giuliano (seconda C, scuola media Mazzini, Minervino)

41) Un volume illustrato, di grande formato, offerto dalla Cre-
dem, istituto di credito, sede di Andria, viene assegnato a Mi-
chele Barbaro (classe seconda Itis Fermi, Barletta)

41) Un libro illustrato-album di francobolli con tutte le pub-
blicazioni italiane del 2005, offerto da Poste Italiane, viene as-
segnato a Roberto Brandi (seconda E, scuola media Mazzini,
Minervino).

42) Un pacco libri offerto dalla sede provinciale dell’Aci (Au-
tomobil club italiano) di Bari viene assegnato a Sara Grama-
zio (prima A, scuola media Bovio, Canosa).

43) Un pacco libri offerto dalla sede provinciale dell’Aci (Au-
tomobil club italiano) di Bari viene assegnato a Valentina
Musciagna  (prima H, scuola media Ettore Fieramosca, Barlet-
ta).

44) Un pacco libri offerto dalla sede provinciale dell’Aci (Au-
tomobil club italiano) di Bari viene assegnato a Daniela Del-
laquila (scuola media De Nittis, Barletta).

45) Un pacco libri offerto dalla sede provinciale dell’Aci (Au-
tomobil club italiano) di Bari viene assegnato a Giusy Mina-
fra (seconda A, scuola media Carducci - Giovanni XXIII, Ruvo).

46) Un pacco libri offerto dalla sede provinciale dell’Aci (Au-
tomobil club italiano) di Bari viene assegnato ad Alexa Santo-
liquido (prima A, scuola media Bovio, Canosa).

47) Un pacco libri (con diploma di benemerenza, distintivo e
iscrizione annuale quale socio junior al Comitato Pro Canne
della Battaglia) viene assegnato a Vito Saragaglia (quarta C,
scuola elementare Cesare Battisti, Corato).

48) Un pacco libri (con diploma di benemerenza, distintivo e
iscrizione annuale quale socio junior al Comitato Pro Canne
della Battaglia) viene assegnato aD Anna Loverro (quarta F,
liceo linguistico Aldo Moro, Margherita di Savoia).

49) Un pacco libri (con diploma di benemerenza, distintivo e
iscrizione annuale quale socio junior al Comitato Pro Canne
della Battaglia) viene assegnato a Felicia Evangelista (terza
C, scuola media Ugo Foscolo, Canosa).

50) Un pacco libri (con diploma di benemerenza, distintivo e
iscrizione annuale quale socio junior al Comitato Pro Canne
della Battaglia) viene assegnato a Gianmarco Murolo (classe
quinta, scuola elementare Beltrani, Trani).

51) Un pacco libri (con diploma di benemerenza, distintivo e
iscrizione annuale quale socio junior al Comitato Pro Canne
della Battaglia) viene assegnato a Giorgio Marino (quinta C,
liceo classico Casardi, Barletta).

52) Una busta contenente cinque biglietti gratuiti per il mul-
ticinema Cinestar di Andria viene assegnata ad Alessandro
Sassano (quinta E, scuola elementare Don Bosco, plesso Rodari,
Andria).

53) Una busta contenente cinque biglietti gratuiti per il mul-
ticinema Cinestar di Andria viene assegnata a  Raffaella Ma-
tera (seconda D, scuola media Vittorio Emanuele III, Andria).

54) Una busta contenente cinque biglietti gratuiti per il mul-
ticinema Cinestar di Andria viene assegnata ad Anita Suria-
no (quinta E, scuola elementare Don Bosco Santo, plesso Rodari,
Andria).

55) Un pacco libri offerto dalla Libreria Guglielmi di Andria
viene assegnato ad Antonio Scamarcio (seconda G, scuola ele-
mentare quarto circolo Mariano, Andria).

56) Un pacco libri offerto dalla Libreria Guglielmi di Andria
viene assegnato a Davide Di Tria (seconda G, scuola elementa-
re primo circolo, plesso Camaggio, Andria).

57) Un pacco libri offerto dalla Libreria Guglielmi di Andria
viene assegnato a Loredana Zinfollino (terza G, scuola ele-
mentare Rosmini, Andria).

58) Un pacco libri offerto dalla Libreria Guglielmi di Andria
viene assegnato a Martina Filannino (seconda E, scuola ele-
mentare sesto circolo Girondi, Barletta).

59) Un pacco libri offerto dalla Libreria Guglielmi di Andria
viene assegnato a Grazia Dibenedetto (quarta D, scuola ele-
mentare Raffaele Girondi, Barletta).

60) Un soprammobile offerto dal negozio Modus, articoli da
regalo di Canosa, viene assegnato a Marica Rubini (terza F,
scuola media Monterisi, Bisceglie).

61) Un soprammobile offerto dal negozio Modus, articoli da
regalo di Canosa, viene assegnato ad Eleonora Gagliardi
(prima F, scuola media Monterisi, Bisceglie).

62) Un soprammobile offerto dal negozio Modus, articoli da
regalo di Canosa, viene assegnato a Margherita Gallo (prima
C, scuola media Ugo Foscolo, Canosa).

63) Un soprammobile offerto dal negozio Modus, articoli da
regalo di Canosa, viene assegnato a Monica Languino (terza
I, scuola media De Nittis, Barletta).

64) Un monile in acciaio e caucciù della Breil Stone offerto
dalla gioielleria «Oro & C.» di Trani viene assegnato ad Anto-

nio Amoroso (terza L, scuola media Monterisi, Bisceglie).
65) Un monile in acciaio e caucciù della Breil Stone offerto

dalla gioielleria «Oro & C.» di Trani viene assegnato a Silvia
Franco (prima A, scuola media Bovio, Canosa).

66) Un monile in acciaio e caucciù della Breil Stone offerto
dalla gioielleria «Oro & C.» di Trani viene assegnato a Nicola
Basile (seconda A, scuola media Carducci-Giovanni XXIII, Ru-
vo).

67) Un monile in acciaio e caucciù della Breil Stone offerto
dalla gioielleria «Oro & C.» di Trani viene assegnato ad Anto-
nio Gorgoglione (prima I, scuola media Bovio, Canosa).

68) Un pacco libri offerto dalla Libreria Liverini di Barletta
viene assegnato a Nuccia Maino e Laura Bevilacqua (prima
D, scuola media Mazzini, Minervino).

69) Un pacco libri offerto dalla Libreria Liverini di Barletta è
assegnato ad Amalia Scimè (quinta A, scuola elementare Gi-
rondi, plesso Zanardelli, Barletta).

70) Un pacco libri offerto dalla Libreria Liverini di Barletta
viene assegnato ad Elio Palumbieri (quinta B, liceo classico
Casardi, Barletta).

71) Un pacco libri offerto dalla Libreria Liverini di Barletta è
assegnato a Carmina Sinisi ed Angela Volpe (quinta F, scuo-
la elementare Camaggio, Andria).

72) Un pacco libri offerto dalla Libreria Liverini di Barletta è
assegnato a Francesco De Astis (prima A, scuola media Car-
ducci - Giovanni XXIII, Ruvo).

73) Un pacco libri offerto dall’editore Adda di Bari è assegna-
to a Carmela Lopez (quarta F, liceo scientifico Aldo Moro, Mar-
gherita di Savoia).

74) Un pacco libri offerto dall’editore Adda di Bari è assegna-
to ad Alessandra Casale (seconda H, scuola media Ettore Fie-
ramosca, Barletta).

75) Un pacco libri dell’editore Lorenzo Capone di Lecce è as-
segnato ad Arcangela Gentile (prima F, liceo scientifico Aldo
Moro, Margherita di Savoia).

76) Un pacco libri dell’editore Lorenzo Capone di Lecce è as-
segnato ad Elisabetta Leo (terza D, scuola media Bovio, Cano-
sa).

77) Un pacco libri dell’editore Lorenzo Capone di Lecce è as-
segnato a Cristina Elena Santoro (seconda H, scuola media
Ettore Fieramosca, Barletta).

78) Un pacco libri dell’editore Lorenzo Capone di Lecce è as-
segnato a Daniele Ricchitelli (quinta B, scuola elementare Gi-
rondi, Barletta).

79) Un pallone di basket con le firme di tutti i componenti del-
la squadra, offerto dall’A.S.Basket Granoro di Corato viene as-
segnato a Serena De Palma (terza F, scuola media Santarella,
Corato).

80) Un pacco libri dell’editore Renato Russo titolare della Ro-
tas di Barletta è assegnato ad Antonella Di Palo (quarta F, li-
ceo scientifico Aldo Moro, Margherita di Savoia).

81) Un pacco libri dell’editore Renato Russo titolare della Ro-
tas di Barletta è assegnato ad Eugenio Pellegrini e Michele
Zingaro (terza F, scuola media Giovanni XXIII, Corato).

82) Un pacco libri dell’editore Renato Russo titolare della Ro-
tas di Barletta è assegnato a Rossella Straniero, Giulia Mar-
zocca e Michele Dicuonzo (quinta B, scuola elementare Gio-
vanni Paolo II, Barletta).

83) Un pacco libri dell’editore Renato Russo titolare della Ro-
tas di Barletta è assegnato a Michele Frondini (quinta B, scuo-
la elementare di Minervino).

84) Un pacco libri dell’editore Renato Russo titolare della Ro-
tas di Barletta è assegnato a Giuseppe Diasparra e Domeni-
co Giampetruzzi (terza F, scuola media Santarella, Corato).

85) Un pacco libri dell’editore Renato Russo titolare della Ro-
tas di Barletta è assegnato a Giuseppe Di Martino (quarta C,
scuola elementare Carella, terzo circolo, Canosa).

86) Un giocattolo offerto dal cementificio Buzziunicem di
Barletta viene assegnato a Mariagrazia Lombardi (seconda
E, scuola elementare Girondi, Barletta).

87) Un giocattolo offerto dal cementificio Buzziunicem di
Barletta viene assegnato ad Ilario Azzollini (quarta F, scuola
elementare Beltrani, plesso San Paolo, Trani).

88) Un giocattolo offerto dal cementificio Buzziunicem di
Barletta viene assegnato ad Antonio Di Lernia (classe quinta,
scuola elementare Beltrani, plesso San Paolo, Trani).

89) Un giocattolo offerto dal cementificio Buzziunicem di
Barletta viene assegnato a Mariaceleste Musicco (quarta A,
scuola elementare Beltrani, plesso San Paolo, Trani).

90) Un giocattolo offerto dal cementificio Buzziunicem di
Barletta viene assegnato a Francesco Di Benedetto (prima A,
scuola elementare San Giovanni Bosco, Bisceglie).

91) Un giocattolo offerto dal cementificio Buzziunicem di
Barletta viene assegnato a Valentina Di Bisceglie (quarta C,
scuola elementare Cesare Battisti, Corato).

Nelle due immagini, il tavolo della presidenza e l’affollata sala del circolo tennis di Barletta per la cerimonia finale di consegna dei premi ai ragazzi vincitori del concorso «La Gazzetta della scuola» (Foto Calvaresi)


