LA CLASSE 1E AD INDIRIZZO ALBERGHIERO DELL’ISTITUTO VINCE
IL CONCORSO LETTERARIO DELLA CESAREPOZZO
• Ritirano il premio gli alunni Nicolas Ciniello, Sharon Lepre e Aurora Minella
• Grazie a un tema su “Considerazione personali sulla solidarietà” va alla scuola una
macchina fotografica e un attestato di riconoscimento

Novara, 14 maggio 2018 - Non solo
esperti di cucina e di accoglienza
turistica in erba, ma anche scrittori. Gli
alunni della classe 1E, ad indirizzo
alberghiero,
dell’Istituto
Giuseppe
Ravizza di Novara hanno ritirano il 1°
premio del concorso letterario della
CesarePozzo,
consolidata
realtà
assistenziale di portata nazionale con
headquarter a Milano.
La premiazione si è svolta, nella mattinata di lunedì 14 maggio presso la sala
principale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di
Milano, alla presenza, fra gli altri, del Direttore Generale del Museo Fiorenzo Galli; del
Presidente del DLF nazionale e del DLF di Milano, rispettivamente Oliviero Brugiatie
Pino Tuscano, insieme al Presidente della CesarePozzo, Sarino Dominici.
Il concorso ha richiesto la stesura di elaborati
con considerazioni personali sulla stessa,
CesarePozzo. I ragazzi hanno quindi imbastito
partire da quanto appreso in classe nel corso
grazie all’iniziativaDonacibo.

che mettessero al centro la solidarietà
motore propulsore dell’azione della
un vero e proprio percorso sul tema a
dell’anno e sperimentato direttamente

“L’impegno profuso dalla classe e la capacità di riflettere con serietà e profondità di
pensiero sull’argomento hanno permesso di raggiungere un così importante
traguardo” - afferma la professoressa di lettere della 1E, Stefania Canzano.
Oltre all’attesto di riconoscimento, viene consegnata alla
scuola una macchina fotografica digitale. A nome di tutta
la classe, ritirano il premio gli alunni Nicolas Ciniello,
Sharon Lepre e Aurora Minella che fanno sapere “Abbiamo aderito con entusiasmo al concorso.Questo
risultato ci riempie di orgoglio e ci fa capire quanto sia
importante mettersi alla prova. Se non lo si fa, diventa
naturale non riuscire mai nelle piccole, quanto nelle grandi, imprese personali”.
“Siamo alla 15esima edizione del concorso - aggiunge e conclude il Presidente della
società di mutuo soccorso CesarePozzo, Sarino Dominici. L’intento è sollecitare presso
i più giovani riflessioni su un tema che rappresenta la mission della nostra Società e,
elemento ancora più importante, un invito a fare solidarietà attività”.

