
   

Invito per tutti i media salernitani 
Giovedì 12 Giugno ore 10.30 

Per rendervi partecipi  
di un sogno che si avvera 

 

Il presidente della Caritas Diocesana di Salerno-

Campagna-Acerno Monsignor Luigi Moretti e il diretto-

re don Marco Russo invitano tutti i media salernitani 

giovedì 12 giugno alle ore 10.30 presso il salone confe-

renza della Caritas Diocesana sito in via Bastioni,4 in 

Salerno alla conferenza stampa di presentazione della 

fondazione Giovanni Paolo II, che realizzerà il sogno di 

tanti e doterà Salerno di una struttura all’avanguardia per 

l’accoglienza e il soddisfacimento dei bisogni primari di 

tutti coloro che vivono un momento di bisogno. Vi aspet-

tiamo. Seguirà comunicato stampa.   

 

Giornalisti per un giorno 
L’area comunicazione Caritas 

premia  giovani giornalisti  

   

Sabato 31 Maggio 2014 presso il centro sociale Pietro 

De Salvo in Aiello di Baronissi si è svolta la premiazio-

ne della V edizione del concorso “Giornalisti per un 

giorno”  aperto agli allievi della scuola primaria di pri-

mo grado  del circolo didattico  di Baronissi organizzato 

in occasione della Giornata Mondiale delle Comunica-

zioni  Sociali e   in  memoria  di  San Francesco di Sales  

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Area Comunicazione Caritas Diocesana Salerno-Campagna-Acerno Tel. 089 226000  mobile 335.5979978  

Via Bastioni, 4 -84125- Salerno caritas@diocesisalerno.it, www.caritassalerno.it, 

 

        NEWSLETTER CARITAS SALERNONEWSLETTER CARITAS SALERNO--CAMPAGNACAMPAGNA--ACERNOACERNO 
 

Anno 1 nr 18/2014 

31 maggio 2014 

 

patrono dei giornalisti. Cinque i plessi scolastici che 

hanno aderito alla manifestazione e precisamente le 

scuole primarie di Aiello, Antessano, Baronissi, Sava e 

Capasimo.  Gli elaborati, un centinaio, tutti meritevoli 

di encomio. Gli articoli trattavano di fatti di cronaca 

recenti rielaborati e rivisti con gli occhi dei ragazzi 

delle classi IV e V della scuola primaria.  “Quest’anno 

i ragazzi che hanno partecipato si sono distinti per im-

pegno e capacità dialogiche non comuni.  E’ stato mol-

to difficile scegliere tra i tanti lavori arrivati in reda-

zione i tre elaborati da premiare proprio per la buona 

qualità del materiale ricevuto” così Michela Salsano  

ideatrice del concorso nel suo intervento di presenta-

zione.  La vincitrice di questa edizione è stata Maria 

Beatrice Petrocelli del Plesso di Aiello con la cronaca 

puntuale e precisa del crollo di un palazzo storico  av-

venuto ad Aiello.  Secondo premio per Enrico Adinolfi 

che ha trattato della salvaguardia dell’ambiente.  Terzo 

premio per Alessia Della Guardia che ha trattato un 

episodio di bullismo accaduto a Baronissi.  Ai vincitori 

oltre alla pergamena di partecipazione è stata conse-

gnata dalla giuria una Bibbia per ragazzi.  Don Marco 

Russo direttore della Caritas Diocesana di Salerno-

Campagna-Acerno ha sottolineato nel suo intervento la 

necessità per i nostri ragazzi di riconoscere sempre la 

verità per la salvaguardia della persona “Sono emozio-

nato nel parlare con tanti piccoli giornalisti che hanno 

lavorato bene per produrre degli articoli di ottima fat-

tura e vorrei che l’anno prossimo organizzassimo, con 

il placet del dirigente scolastico, momenti di sinergia 

più profondi e proficui per raggiungere il bene comu-

ne”. Da sottolineare il modo pedagogico con cui don 

Marco, con un semplice gioco, ha dimostrato ai ragaz-

zi presenti come si “contagia l’amore”. Spiegando lo-

ro che se si trasmette il bene si diffonde l’amore, quan-

do si trasmette il male si diffonde l’odio. In rappresen-

tanza del dirigente scolastico, la dottoressa Amato ha 

così concluso il suo prezioso intervento: “Voglio rin-

graziare, a nome del dirigente scolastico tutte le mae-

stre che hanno aderito all’invito di partecipazione al 

concorso “Giornalisti per un Giorno”, la promotrice 

dell’iniziativa la Dottoressa Michela Salsano, la Cari-

tas Diocesana che quest’anno ha patrocinato il concor-

so e il comune di Baronissi per la vicinanza al mondo 

della scuola locale”.  
 

 

Per tutte le foto della giornata e i filmati con le conclu-

sioni di don Marco Russo vai su www.caritassalerno.it  

caritas salerno 
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