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E finalmente ecco le vacanze
«Ci rimane il ricordo di una cerimonia bellissima con tanti ragazzi premiati»

GIOVANNI NUZZO

l Cala il sipario sulla diciannovesima edizione
del concorso «Lo scrivo io» al quale hanno par-
tecipato più di tremila studenti provenienti da
tutta la provincia di Lecce. Una partecipazione che
ha reso orgogliosi i piccoli giornalisti insieme con
docenti, dirigenti scolastici, genitori e sponsor.
U n’edizione che ha riconosciuto ai ragazzi tanto
impegno e passione, ingredienti indispensabili per
la loro formazione. «Partecipiamo – afferma la
professoressa di Italiano e Storia, Anna Maria

Perrone dell’Istituto Tecnico Economico di Campi
Salentina – da diverse edizioni con tanto entu-
siasmo che scaturisce dall’impegno e dalla forte
motivazione che nasce dagli studenti. Gli alunni,
se stimolati, lavorano con solerzia nell’utilità
dell’articolo giornalistico, non solo per i premi, ma
per far crescere il territorio. Emozioni ed hobby
sono stati gli argomenti più sentiti e trattati. Siamo
infine soddisfatti anche per la premiazione di una
targa di merito assegnata al nostro giornalino
scolastico “Re (di) porter”».

Compiaciuta del laboratorio giornalistico pro-

mosso dalla Gazzetta ricco di notizie che i ragazzi,
proprio durante l’anno, hanno avuto occasione di
diffondere e pubblicare è la dirigente scolastica
Maria Maggio dell’istituto Comprensivo di Diso,
nell’assistere alla passerella dei suoi alunni pre-
miati frequentanti le sedi di Marittima e Castro.
«Ho vissuto in prima persona alla festa di pre-
miazione – dichiara la preside Maggio – e ho visto
tanti studenti immersi in un clima ricco di tanta
positività. E’ un concorso ormai consolidato che
sprona i ragazzi a scrivere per un destinatario
diverso dagli insegnanti».

Anche venti scolari della seconda C della scuola
elementare Giovanni XXIII di Nardò hanno par-
tecipato alle premiazioni, immersi in un clima di
festa quando sono stati chiamati sul palco. Ac-
compagnati dall’insegnante Anna Guido, coordi-
natrice del lavoro didattico, i baby hanno sven-
tolato al pubblico in sala la copia del loro gior-
nalino “Edicolandia junior”, premiato con una
targa. «Siamo felici perché è stata una manife-
stazione che ha coinvolto tutti i piccoli cronisti –
dice la docente – e ci auguriamo che anche per il
prossimo anno scolastico si ripeta la kermesse».

Nella foto
grande, in
alto e qui
accanto, la
signora Elsa
Quarta
consegna ai
ragazzi la
borsa di
studio ed i
borsoni
sportivi offerti
dall’azienda
Quarta Caffè
[Massimino
foto].

Nella foto gran-
de in alto, a
destra, la signo
ra Alessandra
Leone de
Castris
consegna ai
vincitori i
borsoni della
sua azienda
vitivinicola che
contenevano,
tra l’altro, un
utile «kit mare»
per le vacanze
[Massimino foto].


