Venerdì 1 Giugno h 18:30, presso la “Galleria dei due mari” a Gallipoli, si è tenuta la
serata di premiazione del concorso letterario nazionale “Dei due mari” 4^ediz.
organizzato dalla Pro Loco di Gallipoli con il patrocinio del Comune.
Le parole ricorrenti durante la serata sono state: AMORE e GRAZIE.
AMORE nelle composizioni degli autori partecipanti al concorso “Due Mari”; AMORE
appassionato nelle parole dei canti eseguiti dal “Coro Proloco” diretto dal maestro
Enrico Tricarico; AMORE per Gallipoli nelle poesie scritte e illustrate dagli alunni del
corso F della Scuola Secondaria di I°grado ad indirizzo musicale in via Milano guidati
dai docenti, ognuno per la propria competenza: Rita De Florio, Loredana De Benedittis,
Vittorio De Vita; Cinzia De Lorenzis; AMORE nelle musiche eseguite dall’orchestra dei
piccoli musicisti della stessa scuola e diretti dai maestri: Eva Barbetta, Pascal Coppola,
Marco Rizzello, Giuseppe Trianni; AMORE nelle produzioni scritte e grafiche degli
studenti degli Istituti Superiori che hanno partecipato al Concorso “Gallipoli 1484”(che
fa parte di un progetto più ampio che sarà svolto per intero il prossimo anno e prevede
un corteo storico che ricorda l’evento bellico della presa di Gallipoli da parte dei
veneziani); AMORE nelle movenze delle danzatrici della “pizzica” eseguita dalle
ragazze della palestra di Anna Rizzello; AMORE per se stessi, per la propria città, per
l’ambiente, per la musica e il canto trattati nei corsi di “Open University” condotti con
mirabile competenza e generosità dalle dott.sse Antonella Spedicato e Bruna Scarcia,
dall’ing. Lucio Zacà, dal prof. Gino Schirosi e dal maestro Enrico Tricarico.
Il GRAZIE è stato espresso in primis dalla Presidente della Proloco Lucia Fiammata al
Sindaco Stefano Minerva per il patrocinio; a quanti hanno partecipato ai concorsi e agli
incontri culturali; ai presenti nella serata: soci e simpatizzanti della Pro Loco, docenti,
studenti, genitori; alla band del 2°Polo con i relativi maestri; agli sponsor: Caroli
Hotels, Victoria Palace Hotel, parco acquatico Splash; alla giuria del concorso “Due
Mari” (prof.ssa Gabriella Casavecchia, Professori Gino Schirosi e Tonino Fontanarosa,
direttore di “Piazza Salento” Fernando D’Aprile); alla Giuria del concorso “Gallipoli
1484”: prof.ssa Susanna D’Amato di “Talianxa” e dottor Francesco Abate; alla scrittrice
Nadia Marra, segretaria del concorso; all’alunna Agata Pagliarini che ha ricordato nella
sua poesia “Femmana caddhipulina” l’eroina Antonietta De Pace della quale si è
celebrato il centenario della nascita nel Febbraio scorso; e un grazie a coloro che, a
vario titolo, hanno collaborato perché si potesse svolgere nel migliore dei modi
l’evento: la dirigente dell’ufficio turismo, Adele De Marini; l’operaio “Aldone”, il tecnico
Daniele Cazzella, le fioraie Maria ed Eleonora di “Papaveri e Papere” e ai soci della Pro
Loco che, con sempre crescente convinzione, fanno parte del “Coro Pro Loco” .
Il GRAZIE è stato espresso dai premiati del concorso “Due Mari” che, venendo a
Gallipoli a ritirare il premio, hanno potuto godere delle bellezze della città; dai docenti:
Maria Magno del “Giannelli “ di Parabita; Francesca Mauramati del “Q.Ennio”di
Gallipoli; Valentina Terlizzi, Oronzo Di Bella, Laura De Marco del “Vespucci” di Gallipoli
che hanno considerato la partecipazione al concorso “Gallipoli 1484” una ulteriore
occasione a far conoscere la storia di Gallipoli ai propri studenti, utile a costruire senso
di appartenenza.
Il GRAZIE è stato espresso dai maestri del corso musicale 2°Polo di Gallipoli circa
l’apprezzamento ricevuto per la passione e competenza dimostrata negli anni in
ambito musicale. Il corso musicale è considerato dalla presidente Proloco una gran
bella risorsa per il territorio.
Il GRAZIE è stato espresso dagli esperti dei corsi “Open University” perché lo spendersi
per gli altri, è stata considerata dagli stessi, un’esperienza che soddisfa sempre.
Il GRAZIE per il premio ricevuto è stato espresso dai vincitori del concorso “Due Mari”:

Vincenzo Russo di San Giorgio a Cremano (NA) con la poesia “Al di là del mare”
(I°premio)
Giuseppe Barba di Gallipoli con la poesia “L’onda dei ricordi” (2°premio)
Giuseppe Stillo di Sant’Andrea Jonico (CZ) (3°premio)
Antonella Marino di Taranto con il racconto “Correvo nel vento” (I°premio)
Gloria Venturini di Lendinara (Rovigo) con il racconto “Tre giri di clessidra” (2°premio)
Gabriele Andreani di Pesaro con il racconto “Soltanto un lupo” (3°premio)
Dai vincitori del concorso “Gallipoli 1484”:
Zappa Alice e Andrea Chianella della IB Liceo Q.Ennio di Gallipoli con il racconto
“L’amore vince sempre sulla guerra” (I°premio ex equo)
Briganti Ramona, Casalino Lucia, Fattizo Eleonora, Gallo Miriana, Piro Aurora, Schirinzi
Sara della IIIB Settore Servizi Socio Sanitari del “Giannelli” di Parabita con il racconto
“Sognando Gallipoli” (I°premio ex equo)
Sergi Federica IVA Settore Turismo del “Vespucci” di Gallipoli con il Memory “Assalto
alla città di Gallipoli” (I°premio)
Magagnino Giulia IVA Settore Turismo del “Vespucci” di Gallipoli con il Memory
“Stendardo di Gallipoli” (2°premio)
Giannone Giulia IVB Commerciale del “Vespucci” di Gallipoli con il Memory “La galea
veneziana” (3°premio)
E dagli alunni della IIF della Scuola Secondaria di I°grado di Via Milano che hanno
prodotto i disegni delle carte da gioco personalizzate partecipando alla sezione
speciale del concorso grafico “Gallipoli 1484”
È nei principi fondanti delle Pro Loco, oltre a fare informazione e promozione turistica,
promuovere gli aspetti storico-culturali e artistico- architettonici del territorio,
valorizzare le tradizioni, premiare le risorse. E’ quello che si è cercato di fare durante
la serata, come affermato dalla presidente Lucia Fiammata che ha salutato il pubblico
con un arrivederci al prossimo anno e un “vi aspetto in Pro Loco”

