
ALFONSO D’ALESSIO

Prossimi al Natale, vicini alla
fine di questo 2015, oltre agli au-
guri, che per il nostro giornale
non sono mai di circostanza ma
sempre pieni di affetto e
ringraziamento per l’attenzione
che gli riservate, non si può
sfuggire dal tracciare un bilancio
dell’attività svolta.
Non sono i numeri a riempirci
di gioia, sebbene sono conside-
revoli e in continua crescita, ma
è piuttosto il lavoro di squadra
della redazione che è ben stato
compreso da voi lettori.
Siamo mossi dal desiderio di
vincere la sfida della qualità, del
non appiattimento, dell’infor-
mazione che aiuta la formazione
di una coscienza libera e capace
di guardare con critica costrut-
tiva la realtà nella quale si è im-
mersi, insomma di trasmettere
l’amore che ci muove per la 
Verità della storia che per noi è
proprio il Dio incarnato che fes-
teggiamo in questi giorni. 
E allora grazie a voi, alla redazio-
ne e alla cooperativa “Editoriale
Agire” che ne è l’editore.
Buon Natale, quello vero, e felice
Anno Nuovo. Noi ci ritrovere-
mo su queste pagine l’11 gen-
naio, ovviamente del 2016.
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Concorso “La mia maestra”

|3Dicembre | 2015

Presentate 610 opere, scelti 13 disegni vincitori

Cerbo Maria Rosaria - I. C. “Giovanni Paolo II”,
plesso Matteo Luciani, Salerno

Di Francesco Gaia - I. C. “Giovanni Paolo II”,
plesso Mons. Pirone, Salerno

Greco Carmine - I. C. "Romualdo Trifone",
plesso di Macchia, Montecorvino Rovella

Lavorato Paola - Istituto paritario
“Maria Ausiliatrice”, Salerno

Immediata Giorgia Maria - Circolo didattico,
Montecorvino Rovella

Vicinanza Ettore - Istituto paritario 
“Sacro Cuore”, Salerno

Limatola Federica - I. C.  “S. Tommaso d’Aquino",
plesso di Fratte, Salerno

D’Amico Gaetano - I. C. “Giovanni Paolo II”,
plesso Matteo Luciani, Salerno

Cavallo Federico - 4o Circolo didattico 
"Matteo Mari", Salerno

Nicastro Giovanni - I.C. Giffoni Sei Casali,
plesso di Acerno

Di Pasquale Antonia - Istituto paritario 
“Cristo Re”, Salerno

Minafò Giulia - I. C. 
"Rita Levi Montalcini", Salerno

Palo Giorgia - Circolo didattico 
“Don Lorenzo Milani”, Giffoni Valle Piana 

È stata un’esplosione di colori quella che ha caratterizzato la mostra
dei disegni legati al concorso per le scuole elementari “La mia
maestra”, organizzato dall’Ufficio delle Comunicazioni Sociali e
dall’Editoriale Agire. E da questo è nato un calendario, grazie ai 13
disegni vincitori, presentato durante la serata di premiazione alla
quale erano presenti l’arcivescovo primate, mons. Luigi Moretti; il
direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e direttore di Agire,
don Alfonso D’Alessio; il presidente della cooperativa “Editoriale
Agire”, Carmine Mellone. Una vera e propria festa, con tantissimi
bambini, ha fatto da preziosa cornice a tutta la cerimonia. 
Grazie a tutti i partecipanti e arrivederci alla prossima edizione! 
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