CONCORSO “ LUDOVICO PESCHIULLI”: PREMIATO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO 2° POLO DI CASARANO
Venerdì, 29 gennaio 2010, ha avuto luogo presso l’ Auditorium dell’Istituto “I. Calvino” di
Alliste, alle ore 18.00, una Cerimonia pubblica dedicata a Ludovico Peschiulli, docente,
amministratore comunale e cittadino esemplare, nel decennale della sua prematura scomparsa.
La manifestazione, aperta dalle note dell’Inno Di Mameli, eseguito dall’orchestra dei ragazzi
del Corso Musicale dell’Istituto, ha visto alternarsi
“ I valori addosso”
gli interventi delle autorità presenti: la dottoressa
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l’Onorevole R. Giorgio Costa, Senatore della non poté di certo
Repubblica, il sindaco di Alliste, dott. A. Renna, e lasciarci svestiti.
alcuni sindaci e amministratori comunali dei paesi Creò allora i vestiti dei valori,
limitrofi, che nel ricordare la figura di Ludovico tutti diversi e pieni di colori.
Peschiulli hanno trattato il tema: “Gli ideali, La maglietta del coraggio
l’impegno politico, amministrativo, sociale e per saper affrontare qualsiasi ostacolo
con agio.
scolastico. Il maestro”.
Nel corso della serata, è avvenuta la premiazione I pantaloni del divertimento
dei lavori del Concorso “Ludovico Peschiulli ... con questi ti rilasserai
una vita a servizio della collettività”, bandito dallo e ogni momento ti godrai.
stesso Istituto di Alliste, nell’anno scolastico 2008- Ci sono le scarpe della velocità
2009, sul tema “Con quali valori ed ideali i giovani per procedere determinati
di oggi vivono il presente e costruiscono il loro e sicuri.
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futuro?”
La Commissione esaminatrice, composta dal uno diverso dall'altro
presidente Sig. Donato Marsano, da Dirigenti per aver ognuno il proprio pensiero
scolastici tra cui la Dott.ssa Giovanna Salento, da sperando che sia sempre giusto e
Amministratori comunali e da Insegnanti, a veritiero.
conclusione dei lavori, ha assegnato all’ Ist. Il bracciale dell'amicizia,
Comprensivo Polo 2 di Casarano, “per che cosa sarebbe la vita senza!!!
l’impegno profuso da parte di tutti e per l’ottima Ma guarda là!! Che cosa vedo?!
qualità dei lavori”, Menzione speciale e targa Vedo qualcosa che batte forte:
ricordo e ha individuato quale vincitrice, per la è un cuore
poesia “I valori addosso”, l’alunna Stella Cavalera con sopra la collana dell'amore.
della classe 3aC Scuola Secondaria i 1° grado, che Soprattutto però c'è la sciarpa della
ha ricevuto il primo premio messo in palio, un salute
computer portatile. La Commissione ha assegnato, per star bene e non soffrire malattie
inoltre, Menzione speciale e medaglia all’opuscolo, acute.
realizzato
a
cura
del
Prof.
Ottavio Per le femminucce c'è il rossetto
Casarano,“Crescere con i valori”, che raccoglie gli dell'onestà
elaborati di tutti gli alunni dell’Istituto di Casarano per essere sinceri e dire sempre la
che hanno partecipato al Concorso e da cui è tratta verità.
la poesia vincitrice.
Lo scopo della manifestazione è stato quello di
sensibilizzare le nuove generazioni alla necessità di riscoprire e fare propri i valori e gli ideali
di vita quali l’onestà, la lealtà, la coerenza, il senso del dovere, il rispetto, l’ amicizia, l’amore
per la propria terra, la solidarietà, l’impegno civico, ecc., che a volte la società di oggi sembra
dimenticare.
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