Un concreto esempio di sinergia tra
scuola, impresa e società civile

CULTURA

GPL per La SCUOLA
Concorso letterario “Teresina Iorio” e borse di studio CAR.IO

A

Casoria terza edizione del concorso letterario intitolato a
Teresina Iorio e ottava edizione delle Borse di studio
CAR.IO.
Sponsor, oltre a CAR.IO, azienda distributrice di carburanti in
Arpino di Casoria
(Na) anche Kuwait Petroleum e
Unione Gas Auto.
Entrambe le iniziative - ideate e organizzate dall’Ing.
Pasquale Iodice
(titolare CAR.IO)
Il Coro diretto dal Maestro POLESE
in collaborazione
canta l’Inno Nazionale
con il 29° Distretto Scolastico - sono indirizzate agli alunni delle scuole elementari e medie.
Il concorso Teresina Iorio si prefigge l’obiettivo di valorizzare le
doti linguistiche e narrative dei ragazzi che vivono nel territorio
di Arpino e sensibilizzarli all’arte di esprimere i propri sentimenti
e le proprie riflessioni in prosa. Tema di questa edizione, “La
violenza nella società odierna”. E di violenza i ragazzi hanno
scritto in relazione agli avvenimenti mondiali che in questo periodo ci toccano particolarmente, come il terrorismo e tutti i

Il balletto della Scuola “FIUMARELLI”

disagi, spesso pagati con la vita, che subiscono i bambini del
terzo mondo. Hanno scritto di sfruttamento e di violenze psicologiche, oltre che fisiche, senza tralasciare aspetti più vicini a noi
e legati al degrado, ai problemi della frequentazione della scuola
dell’obbligo e di una microcriminalità legata a scippi, furti d’auto, contrabbando.
Le quattro borse di studio offerte da CAR.IO, del valore di 250
euro indivisibili, hanno il patrocinio della Direzione Generale,
Povveditorato Istruzione, Campania e del Comune di Casoria,
oltre a quello del 29° Distretto. Il fine
è quello di sostenere ed incentivare
gli studi degli alunni meritevoli delle
scuole statali di Arpino di Casoria,
territorio in condizioni di disagio economico e sociale.
L’Ing. Rispoli dell’Unione “Un grazie speciale va al preside del
29° distretto scolastico, Professor
Gas Auto mentre premia
un alunno della scuola
Francesco Palladino – commenta
“Fiumarelli”
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Pasquale Iodice – che
ogni anno partecipa con
rinnovato entusiasmo e a Padre
Salvatore e Padre Marcello, parroci della chiesa Santa Maria delle
Grazie, che mettono a disposizione l’auditorium per lo spettacolo
finale durante il quale
vengono premiati i
vincitori”.
La commissione che
ha attribuito le borse
di studio e nominato
i premiati del concorso letterario si è riuniDa sinistra: il Sindaco Dott. De Rosa e
ta nella mattinata del
l’Ing. Iodice tra i Dott.ri Sorrentino e
Carusio della Q8
29 maggio, mentre
nel pomeriggio, presso l’auditorium della Chiesa Santa Maria
delle Grazie, si è svolta la consueta cerimonia di premiazione
finale del concorso letterario davanti ad un pubblico di oltre
mille persone. Sono stati premiati circa 150 ragazzi: primi, secondi, terzi classificati e meritevoli. Ai primi classificati, oltre a
coppa ed attestato, un premio di 100 euro.
Ma non si è trattato solo di una premiazione: come già negli
anni passati, i ragazzi di ogni scuola hanno presentato un proprio spettacolo, ognuno di circa 5 minuti; è intervenuto anche il
maestro Polese del Teatro San Carlo con il proprio coro e insieme alla platea è stato intonato l’Inno Nazionale.
Oltre al Sindaco di Casoria Dottor De Rosa tra i membri della
commissione erano presenti i dirigenti dei vari istituti: il Direttore
del IV° Circolo di Arpino
Dottor Agostino Taglialatela,
i Presidi delle scuole medie
statali G. Puccini e N. Cortese
Professor Guglielmo Granata,
e il Professor Gianfranco Calzolaio, la rappresentante
Da sin. a destra: il Prof.
della Scuola Sacro Cuore Rita
Calzolaio, il Dott. Taglialatela, il
Prof. Granata, Padre Marcello
Panico, la dirigente della
Scuola Gabriella Fiumarelli, il rappresentante dell’Istituto Montessoriano Mario Fiumarelli. Inoltre, il delegato del Dirigente P.I.
Campania dottor Piscitelli, il Presidente del 29° Distretto scolastico
professor Francesco Palladino, il Dottor Bruno
Sorrentino della Kuwait Petroleum Italia e l’Ingegner Francesco Rispoli dell’Unione Gas Auto.
Nei giorni successivi sono infine state consegnate le borse di studio nel corso di tre manifestazioni pubbliche: il 30 nel teatro della Scuola
Media Statale Nino Cortese di Casoria, il 1°
giugno presso il teatro all’aperto della Giacomo
Puccini e il 6 giugno, per il 4° Circolo Didattico,
Un alunno
al Teatro all’aperto del plesso Cimiliarco.
premiato
dell’Istituto
“Questo appuntamento annuale offerto da
Sacro Cuore

Il Prof. Palladino premia il
delegato del Provv. agli Studi
della Compania, Dott. Piscitelli

A sinistra un momento del balletto della scuola Media “N. Cortese”
A destra un momento del balletto della scuola Media “G. Puccini”

I PREMIATI

CAR.IO - sottolinea il Sindaco De Rosa - è occasione di arricchimento per l’intera città e di riflessione su temi che interessano la
nostra società. Si tratta di un concreto esempio di sinergia tra
scuola, impresa e società civile.”
“Il concorso letterario è una lodevole iniziativa che tende ad
incentivare la cultura nei giovani e l’attenzione nei confronti di
problematiche di grande attualità di respiro nazionale ed interna-

zionale – aggiunge il Professor Palladino – i giovani hanno bisogno di essere sensibilizzati per farle proprie ed apportare miglioramenti all’interno della società. Le borse di studio, servono ad aiutare i giovani in condizioni economiche disagiate ad un maggiore
impegno verso gli studi e la cultura, per migliorare il tessuto sociale in cui vivono, con una preparazione e formazione più soddisfacente alle esigenze della società contemporanea.
M. D.O. ■

BORSE DI STUDIO: Scuola 4° Circolo Didattico: Paola Bordone del Plesso Soriano, Valentina Giunti di Cimiliarco, Luciana Corona del
Plesso Parco dei Pini, Marco Spagnoli di Arpino; Scuola Media Statale “N. Cortese”: Vincenzo Corona classe V A; Scuola Media Statale
“G. Puccini”: Chiara Palmieri III C
CONCORSO “TERESINA IORIO”: Scuola 4° Circolo Didattico: 1° classificati: Emanuele Barbato V C, Simona Migliore III C, Antonio
Vetromile IV A, Chiara Tamarro IV A - 2° classificati: Roberto Montalto IV A, Antonio Escomputo III A, Roberta Marcone V A, Tiziana
Polacaro IV B - 3° classificati: Giancarlo Di Stadio V A, Gabriella Cretella III D, Serena Casizzone III A, Ferdinando Carriola IV C; Scuola
Media Statale “N. Cortese”: 1° classificati: Giovanni Pan III I, Maria Guazzo II A - 2° classificati: Giuseppe Pettinati III B, Federica Scaricato
I B - 3° classificati: Stefania Tammaro II C, Lucio Dolcetti I L; Scuola Media Statale “G. Puccini”: 1° classificati: Michelinda De Falco III H,
Giuseppe Di Stadio II C - 2° classificati: Erika Laudieri II C, Ornella De Vincenti III F - 3° classificati: Alessandro Polonia I F, Antonio
Galeazzi I H; Istituto “Fiumarelli”: 1° classificato: Giovanni Casanova IV C - 2° classificato: Davide Benincasa III A - 3° classificato: Luca
D’Arco V A; Istituto “Sacro Cuore”: 1° classificato: Gabriella Silvestro V - 2° classificato: Serena Murolo IV - 3° classificato: Pietro
Martellotta III; Istituto “Montessoriano”: 1° classificato: Eliana Lombardi IV A - 2° classificato: Scadapane Emanuela - 3° classificato: Brigida Pipino V A

