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SAVA - Tra poche settimane la seconda edizione del
progetto Premio “Chiara Melle”: piccoli talenti
crescono

Ecco i nomi di tutti i vincitori
Si terrà tra poche settimane la
seconda edizione del progetto Premio
“Chiara Melle”: piccoli talenti
crescono.. , indetto per il secondo
anno
dall’Associazione “Chiara
Melle”, con il patrocinio del
C.S.V. Taranto, della Regione Puglia,
e del comune di Sava. L’intento che i
membri dell’Associazione si sono
prefissati di raggiungere con tale
iniziativa è stato quello di fornire
un’ulteriore occasione per educare e
formare, crescere e migliorare,
rivolgendosi a tutte le scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria
di primo gradodel comune di Sava,
alle associazioni del territorio, alle
realtà parrocchiali, alle società
sportive e alle agenzie educative Sono
evidentemente i bambini che ancora
una volta tornano con forza ad
occupare la scena principale della
maggior parte delle iniziative che

l’Associazione si propone di portare avanti, nella speranza che non smettano mai di
essere considerati i destinatari più importanti del nostro sguardo protettivo. Diversi i
fili conduttori che sottendono alle finalità della manifestazione e alla volontà di
vederla realizzata: in un contesto sociale che pone la meritocrazia agli ultimi posti
nell’elenco dei parametri utilizzati nella scelta di giovani capaci, ma sempre più
penalizzati, è sul talento che l’Associazione ritiene necessario continuare a tenere
alta l’attenzione, impiegando parte del proprio impegno affinché i più piccoli non
smettano mai di credere che “talento” possa e debba essere considerato garanzia di
“successo”. Talento e più giovani accostati quindi nella stessa serata, sullo stesso
palco, in un’unica festa. Ma non solo. Importanza altrettanto rilevante è attribuita
attraverso questo evento ai valori dell’impegno, della serietà, al senso del dovere,
alla capacità di sapersi comportare, al merito scolastico e al profitto: questo il
proposito fondamentale e l’obiettivo concreto, l’altro lato della medaglia e il mezzo
tramite cui quel talento possa diventare un’aspirazione cui mirare. I bambini della
scuola dell’Infanzia, di prima, seconda, terza e quarta della scuola primaria premiati
con trofei ed attestati e quelli di quinta e del terzo anno della scuola secondaria di
primo grado premiati con borse di studio nella serata del 26 aprile, dell’intero
progetto sono gli esclusivi protagonisti nelle cui mani è stato consegnato lo
scrupoloso incarico di individuare tra i propri compagni quanti si fossero distinti in
ambito scolastico, sociale, artistico e sportivo, spiccando, tra gli altri, per qualche
caratteristica peculiare. L’identificazione del talento che passa quindi attraverso un
processo di responsabilizzazione, di crescita consapevole e di maturazione: bambini
che diventano giudici obiettivi delle proprie doti, chiamati a prendere posizione e
valutare, piccoli adulti che cominciano ad apprendere le attitudini migliori proprie ed
altrui e, mentre vengono coinvolti in quello che ai loro occhi è un apparente
momento di svago e divertimento, gli si affida la capacità di compiere scelte
consapevoli e mature, acquisendo l’abilità di discernere e migliorare, di guardarsi
intorno con occhi obiettivi e riconoscere nei propri compagni i depositari di pregi e
meriti degni di nota, incutendo indirettamente in loro la curiosità e lo stimolo a voler
raggiungere la stessa meta. Crescere è soprattutto questo, mettere nelle mani dei
giovanissimi gli strumenti idonei affinché possano sviluppare fiducia in se stessi e
guadagnarsi quella degli altri, instillare il senso di stima e solidarietà, il rispetto e la
sensibilità nei confronti di chi è attorno significa porre delle solide basi perché i
nostri piccoli possano crescere in un clima sano e sereno percorrendo un processo
formativo ed educativo il cui traguardo finale è il mondo adulto. Nella stessa serata
saranno assegnate due borse di studio “Chiara Melle” del valore di 1000 euro
cadauna ai due giovani vincitori del concorso: dott.ssa Valentina Cosima
Decataldo, tesi in farmacia : “Campi elettromagnetici a bassa frequenza: attivazione
di cascate cellulari citoprotettive in cellule di neublastoma umano”, dott. Angelo
Spada, tesi in ingegneria: “Progettazione e sviluppo di sistemi Embedded Hard
Real- Time per la gestione di moduli ENCODER, GPS E ADC, proclamati vincitori
da un’attenta commissione esaminatrice. L’importanza del lavoro svolto sui più

piccoli è la chiave centrale perché i frutti di un impegno sociale possano rendersi
tangibili, incoraggiarli a fare meglio, a guardare modelli positivi, valorizzare le loro
capacità, renderli protagonisti, non fare in modo che si sentano soli, sottolineare
l’importanza di momenti di condivisione vuol dire arricchirli in esperienze utili, vuol
dire muoversi concretamente verso la possibilità di cambiare realmente le cose
attraverso l’impegno attivo che punta sulla loro carica, sulla loro energia,
intraprendenza, sulla loro capacità di sorridere.. perché il sorriso dei bambini è in
fondo una delle poche cose che induce a pensare che la speranza in un futuro
migliore è ancora possibile!
Questi i nominativi dei nostri piccoli talenti:
dott. Angelo Spada, tesi in ingegneria:
“Progettazione e sviluppo di sistemi Embedded Hard Real- Time per la gestione di
moduli ENCODER, GPS E ADC,
dott.ssa Valentina Cosima Decataldo, tesi in farmacia :
“Campi elettromagnetici a bassa frequenza: attivazione di cascate cellulari
citoprotettive in cellule di neublastoma umano”
ELENCO ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA PRIMARIA “F. BONSEGNA”
CLASSI PRIME
Classe 1^A
Classe 1^ B
Classe 1^ C
Classe 1^ D

Alunno: Valentina Ma
Alunno: Noemi Buccoliero
Alunno: Daniele Tomasulo
Alunno: Alessandro Lomartire
CLASSI SECONDE

Classe 2^ A
Classe 2^ B
Classe 2^ C
Classe 2^ D

Alunno: Giulia Buccoliero
Alunno: Stefano Torcello
Alunno: Abramo Tripaldi
Alunno: Aurora Pesare
CLASSI TERZE

Classe 3^ A Alunno: Lonoce Antonio
Classe 3^ B Alunno: Matteo Decataldo
Classe 3^ C Alunno: Asia De Felice
CLASSI QUARTE
Classe 4^ A Alunno: Veronica Fabbiano
Classe 4^ B Alunno: Giuseppe Pesare
Classe 4^ C Alunno: Swami Floriana Pesare

CLASSI QUINTE
Classe 5^A
Classe 5^B
Classe 5^C
Classe 5^D

Alunno: Mattia Pichierri
Alunno: Alessia Desantis
Alunno: Giulia Pesare
Alunno: Martina Pichierri

ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA DELL’INFANZIA“ F.BONSEGNA ”
PLESSO BONSEGNA
Alunno: LORENA Pichierri
PLESSO CORSO ITALIA
Sez.A Alunno: Guarino Eleonora
Sez. B Alunno: Buccoliero Cristiano
Sez. C Alunno: Decataldo Jaqueline
Sez. D Alunno: Martucci Damiano
PLESSO VIA CROCE
Sez. A Alunno:
Sez. B Alunno:
Sez. C Alunno:
Sez. D Alunno:

Rubino Desiree
Spagnolo Victor
Ludovico Isabella
Dragone Camilla
SCUOLA PRIMARIA “C. GIGANTE”

Classe 1^ sez. A De Santis Kyara
Classe 1^ sez. B Melle Aurora
Classe 1^ sez. C Scaglioso Lorenzo
Classe 2^ sez. A Urbano Stefania
Classe 2^ sez. B Mancarella Alessandro
Classe 2^ sez. C Zezza Alice
Classe 3^ sez. A Alfieri Laura
Classe 3^ sez. B Camilla Calo’
Classe 3^ sez. C Alessia Lomartire
Classe 4^ sez. A Schiavoni Francesca
Classe 4^ sez. B Torcello Mattia
Classe 4^ sez. C Bisci Alice
Classe 4^ sez. D Bisci Valeria
Classe 5^ sez. A Chianura Alessia

Classe 5^ sez. B Torcello Elide
Classe 5^ sez. C Passiatore Dennys
Classe 5^ sez. D Tomaselli Francesco
Scuola dell’Infanzia “C. Gigante” – Plesso “Gigante”
Sez. A
Sez. B
Sez. C
Sez. D

Calò MARISTELLA
Puglia FRANCESCO
Pichierri SUAMY
Biasi LORENZO

Scuola dell’Infanzia “C. Gigante” – Plesso “Via F.lli Bandiera”
Sez. A
Sez. B
Sez. C
Sez. D

Friolo EMILY
Storino CHIARA
Dragone FRANCESCA
De Pascale BARBARA

Scuola Media “T. Fiore” – “Papa Giovanni XXIII”
Classi Terze
Sez. A
Sez. B
Sez. C
Sez. D
Sez. E
Sez. F
Sez. G
Sez. H

D’Andria ANGELO :
Attanasio GIULIO
De Cataldo FEDERICO
Torcello LORENZO
Pichierri FAUSTO LUCA
Lomartire REBECCA
Soloperto CHIARA
Macripò NICOL
PARROCCHIA CHIESA MADRE (ACR/CATECHISMO)

Matteo TORCELLO
Sara BIRTOLO
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA (CATECHISMO)
Lorenzo LACORTE
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA (ACR)
Giada CAFORIO

AGESCI CHIESA MADRE
Gianluca NATALE
PARROCCHIA SS. MEDICI (ACR)
Giulia D’AMBROGIO
CLUB 2001 DANZA
Gabriele NARDELLA
Veronica ROSSETTI
AGENZIE SPORTIVE
Dalila LEO
Anthony STORINO
Lorenzo CAVEDINI
L’Associazione coglie l’occasione di ringraziare il CSV Taranto, la scuola “F.
Bonsegna” e il dirigente prof. Ignazio Forleo, la scuola “C.L.Gigante”, la scuola
secondaria di primo grado “ Papa Giovanni XXIII” e la dirigente dott.ssa Maria De
Carlo per la collaborazione e tutti coloro , e sono tanti, che in qualche modo stanno
contribuendo alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare va a tutte
le aziende e agli istituti di credito del territorio e non, che hanno condiviso i nostri
obiettivi e si sono sforzati ,anche sul piano economico, di sostenerci. Grazie a tutti
voi, insieme possiamo fare sempre di più! “Basta volerlo veramente e con tutto il
cuore”.
!

