
                                                                                                      

PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO 2022 

MAESTRO DI VITA: 

“GIOVANNI BERGANTINO” 

L’istituto comprensivo “Palmieri-S.G. Bosco” e il Liceo “Rispoli-Tondi” con il patrocinio del 

Comune di San Severo-Assessorato alla Cultura, indicono il concorso di scrittura creativa 

dedicato a Giovanni Bergantino: maestro di vita, esempio di generosità, di  altruismo, di  

amore per lo studio,  di senso del dovere, di buone maniere… 

 

“Se avessi una bacchetta magica…cosa farei? 

 

Un sacco di cose, o forse una sola 

Ma di sicuro donerei… 

Ai bimbi che non ce l’hanno, 

la forza e il coraggio 

di un papà saggio; 

la dolcezza di una mamma, 

che con un abbraccio ti calma, e ti culla con una ninna-nanna; 

il calore di una famiglia in cui forte  forte 

si sente battere il cuore 

perché piena di amore; 

e quella serenità 

che nella notte ti fa dormire e sognare 

con tranquillità… 

Ma purtroppo io la bacchetta magica non ce l’ho 

E l’unica cosa che posso fare e che farò 

È donare a chi ne ha bisogno il mio sorriso, 

nella speranza che di riflesso gli illumini il viso” 

 

 

 

Questo scriveva Giovanni: nonostante la sua malattia avrebbe agito per gli altri e non per se 

stesso 

 

  

 



Regolamento concernente le modalità di svolgimento 

 Il concorso organizzato dall’IC. Palmieri- san Giovanni Bosco e Liceo Rispoli-Tondi 

è rivolto agli studenti delle due Scuole. 

 Le finalità del concorso sono: proporre esempi positivi agli alunni e riflettere su 

valori come altruismo, generosità, senso del dovere. 

 Gli studenti potranno partecipare sia singolarmente che in gruppi con un solo elaborato. 

 Gli elaborati, esclusivamente in formato digitale, dovranno essere inviati dal 

15/03/2022 al 30/04/2022 esclusivamente attraverso e-mail; 

 Le e-mail dovranno indicare quale oggetto: Concorso: “Giovanni Bergantino” contenere 

i dati relativi all’Istituto scolastico di appartenenza, la classe frequentante, il nominativo 

dello studente e/o degli studenti partecipanti ed essere inviate al seguente indirizzo di 

posta elettronica: concorsobergantino@gmail.com 

 Tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e nei tempi prescritti saranno 

esaminati e valutati da una Commissione, costituita da tre componenti. La decisione 

della Commissione è insindacabile 

 Gli elaborati non si restituiranno 

 Gli elaborati dovranno avere carattere letterario (tema, poesia, racconto… formato PDF). 

 I temi individuati, suddivisi per grado di scuola, sono quelli riportati nelle rispettive 

sezioni 

 La giuria verrà resa nota in sede di premiazione. L'operato della Giuria è insindacabile. 

 Risultati: l'esito del concorso verrà reso noto durante una cerimonia pubblica di 

premiazione dei vincitori e in tale occasione verrà consegnato un attestato a tutti i 

partecipanti la cui data sarà comunicata successivamente. Verrà pubblicata copia del 

verbale della Giuria sul sito della scuola 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle seguenti mail: florio.scuola@gmail.com 

 

SEZIONI: 

 

A) SCUOLA PRIMARIA: “Se avessi una bacchetta magica…cosa farei?” 

 

B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Il senso del dovere non va confuso 

con l’obbedienza. Una persona che obbedisce potrebbe non avere nessun senso del 

dovere. Il senso del dovere è una qualità inestimabile che dipende esclusivamente da 

valori personali. Una qualità che, se ben coltivata permetterebbe di far funzionare 

meglio ogni tipo di civiltà. 

 

C) SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: Anche quando si è nella sofferenza e nel 

dolore, cercare e dare un senso alla vita, in una visione religiosa e finalistica o laica, è 

sicuramente difficile, ma fondamentale, per se stessi, per coloro con cui si vive fianco 

a fianco, per la società tutta
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. 

 

 

Premi: 

Verrà assegnato un premio agli elaborati che si classificheranno ai primi tre posti per le 

seguenti categorie: 

 Scuola Primari 

 Scuola secondaria di 1^ grado 

 Scuola secondaria di 2^ grado 

 

 

SEZIONE SCUOLA  PREMI 

Scuola primaria  1^ PREMIO: Buoni libri 

 2^ PREMIO: Buoni libri 

 3^ PREMIO: Buoni libri 

Scuola secondaria di 1^ grado  1^ PREMIO: Buoni libri 

 2^ PREMIO: Buoni libri 

 3^ PREMIO: Buoni libri 

Scuola secondaria di 2^grado  1^ PREMIO: Buoni libri 

 2^ PREMIO: Buoni libri 

 3^ PREMIO: Buoni libri 

 
Sindaco di San Severo                                                                                                                   Assessore alla Cultura 

avv. Francesco Miglio                                                                                                                    avv. Celeste Iacovino 

                  

                   Dirigente scolastica I.C. “Palmieri-S.G.Bosco”                Dirigente scolastica Liceo “Rispoli tondi” 

                              dott.ssa Valentina Ciliberti                                                dott.ssa Filomena Mezzanotte 


