
I.C. "Bozzini-Fasani" Lucera - Il giornale dei ragazzi  a.s. 2016/17  n. 1 mese Aprile 
 

 
Concorso “Padre Angelo Cuomo” 2017 

 

 
 

LORIS PREMIATO 
Lunedì 20 marzo 2017 alle ore 9,20 ci siamo recati  
al teatro dell' Opera, dopo che in aula abbiamo colorato  
lo striscione con la scritta 
                              "GRANDE, LORIS". 
Infatti il nostro compagno di classe e amico Loris Seta è stato 
premiato in occasione della 13a Edizione del Concorso dedicato a "PADRE ANGELO 
CUOMO",  un grande e santo sacerdote che ha svolto per tantissimi anni in maniera 
superlativa il suo ministero  a favore soprattutto dei ragazzi e dei giovani nella nostra 
città di Lucera. 
Davanti e dentro al teatro dell'Opera abbiamo scattato numerose foto anche con la 
presenza dei genitori di Loris.  Il maestro Luigi ha fatto le riprese con la sua telecamera: 
come poteva non portarla, eh?!  
Al concorso sono  state premiate tre alunne delle classi terminali della Scuola Primaria, 
Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado:  
- Livia Apollo della Scuola Primaria dell’I.C. “Tommasone- Alighieri"; 
- Sofia Sasso della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. "Manzoni- Radice"; 
- Emilia Capozzi, dell' ITET "Vittorio Emanuele III".  
Sofia ed Emilia hanno vinto con i loro bellissimi testi,  
mentre Livia ha vinto con il suo meraviglioso disegno. 
Loris ha ricevuto un riconoscimento particolare  
per il suo lavoro che rappresenta Padre Angelo  
con disegni, foto e vari materiali ( ad esempio sassolini  
per i mattoncini). 
Sono intervenuti il Sindaco Antonio Tutolo, il Presidente Ex-allievi dell'Opera Vincenzo 
Morlacco e Padre Diego Cappellazzo, Direttore dell'Opera San Giuseppe. 
Nella commissione esaminatrice c'erano il nostro Preside, prof. Mario Tibelli, i presidi di 
altre scuole di Lucera e l'ex assessore alla cultura, prof.ssa Federica Triggiani.  
Una professoressa ha condotto la manifestazione  come presentatrice.  
E' stata una bellissima esperienza: Loris era felice e  
sembrava una star quando ha ricevuto sul palco  
la pergamena: foto, applausi e tanti sorrisi per lui.  
Noi siamo stati tutti felici per Loris: è stato un momento  
fantastico che rimarrà sempre ben custodito nel nostro 
cassetto dei ricordi di scuola. 
Gli alunni della 5aC  
Scuola Primaria Sede Centrale 
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