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Nella notizia

Altre in Cultura e società

TERMOLI. Alla presenza di decine di cittadini ha 

avuto luogo nel tardo pomeriggio odierno, la 

cerimonia che il Lions Club Termoli Tifernus, con il 

patrocinio del comune di Termoli, ha indetto in tema di 

riconoscimenti di merito agli studenti delle scuole cittadine. 

Il concorso, definito  ”100 e Lode” ha avuto quale scopo il 

riconoscimento del merito con la consegna di un premio del 

valore di mille euro da divedere fra tutti coloro che hanno 

conseguito la maturità con il voto di 100 e lode, nell’anno 

scolastico appena passato. 

A tal uopo, a ricevere l’ambito riconoscimento sono stati due 

studenti, un maschio e una femmina per la par  condicio; si 

tratta di Giada Pagliaccio, studentessa del liceo scientifico 

“Alfano da Termoli” e Matteo Pio Bortone dell’istituto tecnico 

nautico “Ugo Tiberio”.

Oggi Giada ha tentato l’ingresso alla facoltà di medicina a 

Roma ed è in attesa dell’esito del test mentre Matteo Pio è 

studente universitario prossimo alla partenza per il 

politecnico di Torino, presso la prestigiosa facoltà 

d’ingegneria (corso di laurea in gestionale). Per entrambi 

tanta emozione mista a soddisfazione: “Questi premi sono 

stimoli ad andare avanti e attestati di merito che ci 

riempiono d’orgoglio dopo tante fatiche durate anni e anni”, 

affermano all’unisono i due vincitori.

Ad intervenire all’incontro anche il presidente del Club 

Tifernus Francesco Cristaldi (che ha minuziosamente 

illustrato alcune delle centinaia di iniziative che la realtà da 

lui rappresentata svolge nel mondo e sul territorio) e il 

collega del club campobassano Stefano Maggiani, nonché il 

sindaco Di Brino che, nel suo saluto, ha evidenziato 

“l’importanza dello studio e della sete di conoscenza che 

sono alla base di tutto per affrontare le sfide culturali e 

sociali del domani”.

Sui concetti di “merito e meritocrazia” ha districato il suo intervento il presidente Cristaldi che ha 

sottolineato “l’eccellenza degli studenti premiati” e l‘importanza di “premiare coloro che meritano 

sradicando i concetti di anzianità e raccomandazione”.

“L’Italia potrà salvarsi solo puntando sui giovani e sui migliori – ha sostenuto Maggiani – e noi 

dobbiamo essere validi esempi”. La famiglia, la scuola, i diritti, i doveri e le istituzioni sono, ha 

evidenziato Maggiani, “chiamati improrogabilmente a elevare il livello culturale ed educazionale di 

tutti gli attori della società. L’Italia, purtroppo, è un paese per vecchi e dobbiamo assolutamente 

sterzare da questa concezione per costruire un paese migliore e una città migliore”.

Parole di apprezzamento ai due studenti sono state espresse anche dai presidi Niro e Franzese degli 
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istituti di provenienza. Auguri, quindi, a Giada e Matteo Pio per il proprio futuro universitario e 

lavorativo.
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