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UNA TORRE PER LA PACE 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

ART. 1 
TEMI E FINALITà DEL CONCORSO 

L’Ente Sbandieratori Cavensi organizza il XXVII Festival delle Torri - Rassegna 

internazionale di musica. danza, arte e folklore che si terrà in Cava de’ Tirreni ad agosto 2016. 

Lo scopo della manifestazione è diffondere le culture dei popoli del mondo attraverso la 

musica e la danza e l’arte e contemporaneamente promuovere i principi di fratellanza, tolleranza e, 

più in generale, la pace. A simbolo di tali sentimenti è stata scelta la torre che è presente nel nostro 

territorio come forma architettonica su tutti i colli per il gioco dei colombi, a fronte di un loro 

primitivo utilizzo per l’avvistamento di nemici e difesa del territorio in epoca longobarda.  

La decisione di promuovere un concorso destinato alle scuole (primarie e secondarie di 

primo grado) per la realizzazione di elaborati che abbiano come temi la torre e la pace nasce dalla 

volontà dell’Ente e dell’Amministrazione Comunale di diffondere tra le nuove generazioni le 

tradizioni storiche della nostra città e, al tempo stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo 

centrale della pace come simbolo di unione tra le nazioni e le diverse etnie nel mondo. 
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ART. 2 
STAZIONE APPALTANTE 
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 COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI 
Piazza E. Abbro - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 

Tel. 089682111 Fax. 089344810 

ART. 3 
TIPO DI CONCORSO 

Concorso di progettazione ai sensi degli artt. 99-110 del D. lgs. n° 163/2006 e dell’art. 260 

del D.P.R. n° 207/2010. 

ART. 4 
DESTINATARI DEL CONCORSO 

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della 

città di Cava de’ Tirreni. 

ART. 5 
oggetto ed obiettivo del concorso di progettazione 

Il concorso ha per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti od elaborati di 

scrittura creativa (possibilità riservata alle classi quarte e quinta della scuola primarie e alle classi 

delle scuole secondarie) il cui tema è la rappresentazione o narrazione del tema della pace 
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utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle 

tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro creatività artistica. 

Ogni elaborato dovrà essere contraddistinto da un titolo originale che rimandi al tema della 

pace. 

ART. 6 
modalità di Partecipazione e iscrizione 

Gli elaborati dovranno essere frutto di un lavoro congiunto svolto da un gruppo di almeno 

10 elementi, preferibilmente provenienti da diverse classi della stessa scuola. Nel caso non si 

raggiunga questa condizione, è possibile comunque la partecipazione almeno di 10 alunni della 

stessa classe. 

La modalità prescelta vuole esplicitamente esortare le giovani generazioni al lavoro di 

gruppo, anche tra bambini che non si conoscono, al fine di contribuire a migliorare la singola 

socialità ed il mutuo confronto in un clima di pace, di reciproca fiducia e spirito di collaborazione. 

In ogni caso, tale modalità non comporta punteggi ulteriori ai fini della valutazione. 

Per l’iscrizione e la partecipazione al concorso è necessario che ogni gruppo di lavoro faccia 

pervenire entro le 23:59 del 10 marzo 2015 la scheda di adesione allegata all’indirizzo mail 

info@festivaldelletorri.it o inviando un messaggio al numero 3922619890 per richiedere il ritiro da 

parte di un incaricato dell’Ente Sbandieratori Cavensi presso la scuola. La partecipazione è gratuita. 

Le modalità di consegna degli elaborati sono indicate nell’allegato A. 

ART. 7 
caratteristiche e tecniche degli elaborati 
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Ogni gruppo di lavoro è ammesso a partecipare con una o più opere inedite. L’elaborato può 

essere: 

a) un disegno artistico di dimensioni massime equivalenti ad un foglio A4 con l’utilizzo di 

tecniche libere, anche miste, di composizione a scelta degli autori (pastelli, tempere, matite, 

acquerelli, acrilici, carboncino, olio etc.); 

b) un manufatto realizzato con le tecniche più svariate; 

c) una narrazione creativa composta da un numero massimo di 800 parole (riservata alla 

classi quarte e quinte della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado). 

Ogni elaborato dovrà riportare in allegato i seguenti dati: a) indicazione del gruppo di lavoro 

e della scuola; b) breve descrizione a firma dei docenti cosi come prospettati nella scheda di 

adesione allegata. 

ART. 8 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Le opere in concorso saranno valutate da una commissione composta in numero dispari da 

un numero minimo di 3 membri ad un massimo di 7 nominata dall’Ente Sbandieratori Cavensi e 

dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è coadiuvata nelle 

sue operazioni dal Segretario dell’Ente Sbandieratori Cavensi. 

Le scelte e le decisioni della commissione sono insindacabili. 

ART. 9 
PREMI E PREMIAZIONE FINALE 
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I vincitori del concorso saranno premiati con una serie di gadget ed inviti ad eventi esclusivi 

organizzati dall’Ente Sbandieratori Cavensi. La classe e la scuola vincitrice sarà inoltre premiata 

con la Torre della Pace mentre è previsto un premio anche per le classi e le scuole seconde e terze 

classificate. 

Ad ogni classe sarà consegnato un attestato di partecipazione. I lavori pervenuti saranno 

esposti per tutta la durata del XVII Festival delle Torri e nel Palazzo di Città. 

La premiazione avverrà durante la serata conclusiva del Festival alla presenza del gruppo 

premiato, dei loro insegnanti e del dirigente. 

ART. 10 
criteri di esposizione ed acquisizione della proprietà 

L’organizzazione potrà non esporre alcuni elaborati pervenuti per motivi di spazio. Gli 

elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per altre iniziative. 

ART. 11 
DIFFUSIONE e comunicazione DEL CONCORSO 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet del Festival delle Torri 

(www.festivaldelletorri.it) e su quello del Comune di Cava de’ Tirreni (www.cittadicava.it) e 

contemporaneamente inoltrato a tutte le direzioni scolastiche cittadine. 

L’esito del concorso sarà pubblicato sui suddetti domini, a seguito della decisione della 

commissione giudicante, entro il giorno 15 aprile 2015. 

I gruppi di lavoro vincitori verranno informate per iscritto dell’esito del concorso ed i nomi 

dei loro componenti verranno pubblicati sui suddetti siti. 
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ART. 12 
responsabilità 

Le scuole, partecipando al concorso, riconoscono esplicitamente che l’Ente venga liberato 

da qualsiasi responsabilità riguardo gli elaborati inoltrati ed affidati. Le scuole partecipanti si fanno 

inoltre garanti dell’autenticità delle opere presentate. 

ART. 13 
motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 

a) l’arrivo della documentazione oltre il termine di scadenza indicato dal presente bando; 

b) incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art. 7 del presente 

bando; 

c) irregolarità nella documentazione di cui all’art. 6.  

La commissione incaricata giudica riguardo l’ammissibilità degli elaborati esclusi. 

ART. 14 
segreteria organizzativa 

La segreteria organizzativa del concorso è allestita presso l’Ente Sbandieratori Cavensi. 

ART. 15 
accettazione del regolamento 

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente 

regolamento. 
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ART. 16 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13.1 del D.P.R. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, i dati 

forniti dagli allievi saranno trattati esclusivamente per la finalità della gestione della presente 

procedura. 

ART. 17 
ALLEGATI 

Si allega al presente bando la domanda di partecipazione al concorso. 

!  di !7 7

http://www.festivaldelletorri.it
mailto:info@festivaldelletorri.it


SBANDIERATORI  CAVENSI 
CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI 

ENTE EDUCATIVO STORICO CULTURALE 
Ente di rilevante interesse regionale ai sensi dell’art. 2 L.R. n.49 del 6 maggio 1985 
Associazione Legalmente Riconosciuta ai sensi del D.P.R. 361 del 10 febbraio 2000 

Via Armando Lamberti, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 

COMITATO PERMANENTE ORGANIZZAZIONE  

FESTIVAL DELLE TORRI 
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA, DANZA, ARTE E FOLKLORE 

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI 
www.festivaldelletorri.it  info@festivaldelletorri.it 

 

concorso 

UNA TORRE PER LA PACE 
SCHEDA di adesione 

(da compilare in ogni sua parte) 

denominazione della scuola 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

tel/fax/cell. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

classe partecipante (numero studenti partecipanti) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

docente referente 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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contatti del docente referente 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

tipo di elaborato 

 

 TITOLO E DESCRIZIONE DELL’ELABORATO 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a _______________________ nella mia qualità di Dirigente Scolastico della 
scuola _____________________________________ dichiaro di partecipare al concorso in 
oggetto accettando le norme presenti nel bando di concorso. 

Le modalità di consegna degli elaborati saranno concordate con la Segreteria 
organizzativa presso l’Ente Sbandieratori Cavensi (riferimenti nel bando di concorso). 

FIRMA E TIMBRO 

___________________________________

ELABORATO 
GRAFICO

NARRAZIONE 
CREATIVA

MANUFATTO
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www.cavanotizie.it 
 
Sabato, 04 Giugno 2016 ore 02:29:26 

 

 

[31 05 2016 ]  

 

Si è svolta lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, in un'aula consiliare gremita la 

cerimonia di premiazione del concorso di idee nelle scuole 'Una Torre per la Pace'. 

 

A premiare gli Assessori Autilia Avagliano e Paola Moschillo e, in rappresentanza 

dell'Ente Sbandieratori Cavensi, promotore del concorso, il Segretario Guido 

Sorrentino, con la conduzione del presidente della commissione giudicante Prof. 

Franco Bruno Vitolo.  

Vincitore del concorso e della categoria miglior narrazione è stato il dialogo degli 

alunni della classe II B dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, avente ad oggetto 

la storia dell'alunno di origine egiziana Mohamed Salah e il dramma dei migranti e 

degli sbarchi. 

Sono stati inoltre premiati per il miglior disegno gli alunni della classe prima della 

del Plesso di San Cesareo del II Circolo Didattico e gli alunni della classe II C 

dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Sono stati premiati per il miglior 

manufatto gli alunni della classe terza del Plesso di Via Della Corte del II Circolo 

Didattico e gli alunni della classe II F dell'Istituto Comprensivo Carducci Trezza. 

 

Ad ogni classe partecipante sono stati assegnati gli attestati di partecipazione al 

concorso firmati dagli Assessori Moschillo e Avagliano e dal Presidente degli 

Sbandieratori Cavensi. Numerose menzioni sono state assegnate in ogni categoria 

dalla giuria a dimostrazione dell'alto valore degli elaborati in gara. L'appuntamento 

adesso per i vincitori è il XXVII Festival delle Torri, durante la cui serata finale 

sabato 6 agosto, saranno presentati i lavori premiati.  
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www.dentrosalerno.it 

Cava de’ Tirreni : XXVII Festival delle torri sulla Pace. 

Inserito da DentroSalerno on 5 marzo 2016 – 04:00  

 

L’ Ente Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha 

organizzato il XXVII Festival delle Torri – Rassegna internazionale di musica, 

danza, arte e folklore”che si terrà nella nostra città il prossimo agosto.  

Si rinnova la “mission” dell’Ente che dal 1989 attraverso il Festival intende 

diffondere le culture dei popoli del mondo, attraverso la musica, la danza e l’arte e, 

contemporaneamente, promuovere i principi di fratellanza, tolleranza e, più in 

generale, la pace. Unitamente al Festival è stato presentato anche un concorso che ha 

per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura 

creativa (possibilità riservata alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle 

classi delle scuole secondarie), il cui tema è la rappresentazione o narrazione 

del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di 

sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali 

stimolando la loro creatività artistica.  

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e 

la pace nasce dalla volontà dell’Ente e dell’Amministrazione comunale, che ha 

patrocinato l’iniziativa con gli Assessorati all’Istruzione e alle Politiche Sociali, di 

diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città e, al tempo 

stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di 

unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo.  

Il concorso ha scadenza 31 marzo 2016. L’esito del concorso sarà reso noto a seguito 

della decisione della commissione giudicatrice, entro il giorno 30 aprile 2016.  

La cerimonia di premiazione avverrà durante la serata conclusiva del Festival ad 

agosto prossimo, alla presenza del gruppo premiato, dei loro insegnanti e del 

Dirigente scolastico. 

7

http://www.dent/
http://www.dentrosalerno.it/web/author/dentrosalerno/
http://www.dentrosalerno.it/web/wp-content/uploads/2015/04/sbandieratori-cavensi-cava-de-tirreni-.jpg


8



 
 

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di nocera n. 1356/14 del 13/08/2014. 
Direttore responsabile: Lucia Trotta. Editore - medianews24live@gmail.com 
 

Home Eventi La Torre della Pace: il concorso del XXVII Festival delle Torri 

La Torre della Pace: il concorso del XXVII 

Festival delle Torri 

Da Carmen Della Mura - 5 marzo 2016  

 

L’Ente Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha 

organizzato il XXVII Festival delle Torri – Rassegna internazionale di musica, danza, 

arte e folklore”che si terrà nella nostra città il prossimo agosto. Si rinnova la “mission” 

dell’Ente che dal 1989 attraverso il Festival intende diffondere le culture dei popoli del 

mondo, attraverso la musica, la danza e l’arte e, contemporaneamente, promuovere i 

principi di fratellanza, tolleranza e, più in generale, la pace. 

Unitamente al Festival è stato presentato anche un concorso che ha per oggetto la 

realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa (possibilità 

riservata alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi delle scuole 
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secondarie), il cui tema è la rappresentazione o narrazione del tema della pace, 

utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai temi della 

pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro creatività artistica. 

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e 

la pace nasce dalla volontà dell’Ente e dell’Amministrazione comunale, che ha 

patrocinato l’iniziativa con gli Assessorati all’Istruzione e alle Politiche Sociali, di 

diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città e, al tempo 

stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di 

unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo. 

In basso è scaricabile il bando di concorso, che ha scadenza 31 marzo 2016, e la 

domanda di partecipazione al concorso.  

Il bando è pubblicato anche sul sito internet del Festival delle Torri 

www.festivaldelletorri.it e sul sito istituzionale www.ufficiopicava.it. L’esito del 

concorso sarà reso noto a seguito della decisione della commissione giudicatrice, entro 

il giorno 30 aprile 2016. La cerimonia di premiazione avverrà durante la serata 

conclusiva del Festival ad agosto prossimo, alla presenza del gruppo premiato, dei loro 

insegnanti e del Dirigente scolastico. 
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Cava de’ Tirreni: la Torre della pace, il 

concorso della XXVII festival delle Torri  

Pubblicato il 5 marzo 2016. 

 

L’ Ente Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha organizzato il 

XXVII Festival delle Torri – Rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore”che si terrà 

nella nostra città il prossimo agosto. Si rinnova la “mission” dell’Ente che dal 1989 attraverso il 

Festival intende diffondere le culture dei popoli del mondo, attraverso la musica, la danza e l’arte e, 

contemporaneamente, promuovere i principi di fratellanza, tolleranza e, più in generale, la 

pace, Unitamente al Festival è stato presentato anche un concorso che ha per oggetto la 

realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa (possibilità riservata alle 

classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi delle scuole secondarie), il cui tema è la 

rappresentazione o narrazione del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo 

di sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro 

creatività artistica. 

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e la pace nasce 

dalla volontà dell’Ente e dell’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa con gli 

Assessorati all’Istruzione e alle Politiche Sociali, di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni 

storiche della nostra città e, al tempo stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della 

pace come simbolo di unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo. 

In basso è scaricabile il bando di concorso, che ha scadenza 31 marzo 2016, e la domanda di 

partecipazione al concorso. Il bando è pubblicato anche sul sito internet del Festival delle Torri 

www.festivaldelletorri.it e sul sito istituzionale www.ufficiopicava.it. L’esito del concorso sarà reso 

noto a seguito della decisione della commissione giudicatrice, entro il giorno 30 aprile 2016. 

La cerimonia di premiazione avverrà durante la serata conclusiva del Festival ad agosto prossimo, 

alla presenza del gruppo premiato, dei loro insegnanti e del Dirigente scolastico. 
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Si svolgerà lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, nell’Aula Consiliare, la cerimonia di 

premiazione del concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace organizzato 

dall’Ente Sbandieratori Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche 

Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 

Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi nell’ambito del XXVII Festival 

delle Torri, ha avuto per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o 

elaborati di scrittura creativa il cui tema è la rappresentazione o narrazione del tema 

della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni 

ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro creatività 

artistica. 

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e 

la pace, nasce dalla volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e dell’Amministrazione 

Comunale di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città 

e, al tempo stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come 

simbolo di unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo. 

All’iniziativa hanno partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: 

l’Istituto Comprensivo Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del 1° Circolo Didattico, 

la Scuola Santa Lucia del 4° Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo Carducci-

Trezza, la Scuola Opera Pia Di Mauro e i plessi di Via Della Corte e San Cesareo del 

2° Circolo Didattico. 

Il programma della cerimonia di premiazione. Lunedì 30 maggio 2016. 
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ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in Piazza E. Abbro 

ore 9:30 Esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava - Scuola di 

Bandiera “Luigi Santoriello” A.S.D. 

ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula Consiliare 

Ad ogni classe partecipante sarà consegnato l’attestato di partecipazione al concorso. 

Saranno premiati: il miglior disegno, il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior 

manufatto. I premi per il miglior disegno e il miglior manufatto saranno assegnati in 

due categorie, uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria. 

La cerimonia di premiazione sarà presentata dal presidente della commissione 

giudicante Franco Bruno Vitolo. 

Le scolaresche vincenti saranno ospiti della serata finale del XXVII Festival delle Torri 

che si terrà sabato 6 agosto 2016. 

 

 

Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni Ente educativo-storico-culturale 

www.sbandieratori-cavensi.com      info@sbandieratori-cavensi.com 

www.facebook.com/sbandieratoricavensi      

www.festivaldelletorri.it     info@festivaldelletorri.it      

www.facebook.com/festivaldelletorri 

 

http://www.sbandieratori-cavensi.com/
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com
http://www.facebook.com/sbandieratoricavensi
http://www.festivaldelletorri.it/
mailto:info@festivaldelletorri.it
http://www.facebook.com/festivaldelletorri


 

www.dentrosalerno.it 

Cava de’ Tirreni: Sbandieratori, premiazione concorso “Una 

Torre per la Pace” 

Inserito da DentroSalerno on 26 maggio 2016 – 04:00  

 

Si svolgerà lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, nell’Aula Consiliare, la cerimonia di premiazione 

del concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace organizzato dall’Ente Sbandieratori 

Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Cava de’ Tirreni. Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi nell’ambito del 

XXVII Festival delle Torri, ha avuto per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o 

elaborati di scrittura creativa il cui tema è la rappresentazione o 

narrazione  del  tema  della  pace,  utilizzando  il  simbolo  della  torre  con l’obiettivo di 

sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro 

creatività artistica. La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la 

torre e la pace, nasce dalla volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e dell’Amministrazione 

Comunale di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città e, al tempo 

stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di unione tra le 

nazioni e le diverse etnie del mondo. 

All’iniziativa   hanno   partecipato   oltre   seicento   studenti   di   sette   scuole cittadine: l’Istituto 

Comprensivo Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del 1° Circolo Didattico, la Scuola Santa 

Lucia del 4° Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia 

Di Mauro e i plessi di Via Della Corte e San Cesareo del 2° Circolo Didattico. Il programma 

della cerimonia di premiazione. Lunedì 30 maggio 2016. ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in 

Piazza E. Abbro-ore 9:30 Esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava – Scuola 

di  Bandiera “Luigi Santoriello” A.S.D.-ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula 

Consiliare. Ad ogni classe partecipante sarà consegnato l’attestato di partecipazione al concorso. 

Saranno premiati: il miglior disegno, il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior manufatto. 

I premi per il miglior disegno e il miglior manufatto saranno assegnati in due categorie, uno per la 

scuola primaria ed uno per la scuola secondaria. La cerimonia di premiazione sarà presentata dal 

presidente della commissione giudicante Franco Bruno Vitolo. Le scolaresche vincenti saranno 

ospiti della serata finale del XXVII Festival delle Torri che si terrà sabato 6 agosto 2016. 
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Cerimonia di premiazione del concorso di idee nelle 

scuole “Una Torre per la Pace” 

 

 Scritto da: Redazione  Data: 26 maggio 2016  in: Agro, Attualità  

 

Si svolgerà lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, a Cava de’ Tirreni, la cerimonia di premiazione del 

concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace organizzato dall’Ente Sbandieratori Cavensi in 

collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava 

de’ Tirreni. 

Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi nell’ambito del XXVII Festival delle Torri, ha avuto 

per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa il cui tema è la 

rappresentazione o narrazione del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di 

sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro 

creatività artistica. 

All’iniziativa hanno partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: l’Istituto Comprensivo 

Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del ° Circolo Didattico, la Scuola Santa Lucia del 4° Circolo 

Didattico, 

l’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia Di Mauro e i plessi di Via Della Corte e 

San Cesareo del 2° Circolo Didattico. 

Il programma della cerimonia di premiazione. Lunedì 30 maggio 2016: 

ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in Piazza E. Abbro 

ore 9:30 esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava 

             - Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello” A.S.D. 

ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula Consiliare. 

 

Ad ogni classe partecipante sarà consegnato l’attestato di partecipazione al concorso. Saranno 

premiati: il miglior disegno, il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior manufatto. I premi per il 

miglior disegno e il miglior manufatto saranno assegnati in due categorie, uno per la scuola primaria ed 

uno per la scuola secondaria. 

La cerimonia di premiazione sarà presentata dal presidente della commissione giudicante Franco 

Bruno Vitolo. 

Le scolaresche vincenti saranno ospiti della serata finale del XXVII Festival delle Torri che si terrà 

sabato 6 agosto 2016. 
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Cava de’ Tirreni: Cerimonia di premiazione del 

concorso di idee nelle scuole “Una Torre per la Pace” 
 

Pubblicato il 26 maggio 2016. 

 

 
 
 
Si svolgerà lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, nell’Aula Consiliare, la cerimonia di 
premiazione del concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace organizzato 
dall’Ente Sbandieratori Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche 
Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 
 

Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi nell’ambito del XXVII Festival 
delle Torri, ha avuto per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o 
elaborati di scrittura creativa il cui tema è la rappresentazione o narrazione del 
tema della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di sensibilizzare gli 
alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro 
creatività artistica. 

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la 
torre e la pace, nasce dalla volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e 
dell’Amministrazione Comunale di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni 
storiche della nostra città e, al tempo stesso, di riproporre in chiave moderna il 
ruolo centrale della pace come simbolo di unione tra le nazioni e le diverse etnie 
del mondo. 
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All’iniziativa hanno partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: 
l’Istituto Comprensivo Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del 1° Circolo Didattico, 
la Scuola Santa Lucia del 4° Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo Carducci-
Trezza, la Scuola Opera Pia Di Mauro e i plessi di Via Della Corte e San Cesareo 
del 2° Circolo Didattico. 

Il programma della cerimonia di premiazione. Lunedì 30 maggio 2016. 
ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in Piazza E. Abbro 
ore 9:30 Esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava – 
              Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello” A.S.D. 
ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula Consiliare. 

Ad ogni classe partecipante sarà consegnato l’attestato di partecipazione al 
concorso. 

Saranno premiati: il miglior disegno, il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior 
manufatto. I premi per il miglior disegno e il miglior manufatto saranno assegnati in 
due categorie, uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria. 
 

La cerimonia di premiazione sarà presentata dal presidente della commissione 
giudicante Franco Bruno Vitolo. 
Le scolaresche vincenti saranno ospiti della serata finale del XXVII Festival 
delle Torri che si terrà sabato 6 agosto 2016. 

 



 

 
 

 

Cava, lunedì prossimo la premiazione del concorso “Una 
Torre per la Pace” degli Sbandieratori Cavensi 

26/05/2016 

Si svolgerà il prossimo lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, nell’Aula Consiliare, la cerimonia di 

premiazione del concorso di idee nelle scuole “Una Torre per la Pace” organizzato dall’Ente Sbandieratori 

Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Cava de’ Tirreni. 

Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi nell’ambito del XXVII Festival delle Torri, ha avuto 

per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa il cui tema è la 

rappresentazione o narrazione del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di 

sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro creatività 

artistica. 

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e la pace, nasce dalla 

volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e dell’Amministrazione Comunale di diffondere tra le nuove 

generazioni le tradizioni storiche della nostra città e, al tempo stesso, di riproporre in chiave moderna il 

ruolo centrale della pace come simbolo di unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo. 

All’iniziativa hanno partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: l’Istituto Comprensivo 

Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del 1° Circolo Didattico, la Scuola Santa Lucia del 4° Circolo Didattico, 

l’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia Di Mauro e i plessi di Via Della Corte e San 

Cesareo del 2° Circolo Didattico. (foto Angelo Tortorella) 
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Facebook  Servalli Sindaco 
28 maggio alle ore 1:25 ·  

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO SCOLASTICO “UNA TORRE PER 

LA PACE” 

Si svolgerà lunedì 30 maggio 2016, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la Cerimonia di 

Premiazione del Concorso di Idee nelle Scuole “Una Torre per la Pace” organizzato dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, del Presidente Felice Sorrentino, in collaborazione con gli assessorati alle 

Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, retti da Autilia Avagliano e Paola Moschillo. 

Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi, nell’ambito del XXVII Festival delle Torri, ha 

avuto per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa il 

cui tema è la rappresentazione o narrazione del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre 

con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni folcloristiche locali 

stimolando la loro creatività artistica. 

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e la pace, 

nasce dalla volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e dell’Amministrazione Comunale di 

diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città e, al tempo stesso, di 

riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di unione tra le nazioni e le 

diverse etnie del mondo. 

All’iniziativa hanno partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: l’Istituto 

Comprensivo Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del I Circolo Didattico, la Scuola Santa Lucia 

del IV Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia Di Mauro e i 

plessi di Via Della Corte e San Cesareo del II Circolo Didattico. 

Il programma della cerimonia di premiazione: 

Lunedì 30 maggio 2016. 

ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in Piazza E. Abbro 

ore 9:30 Esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava - Scuola di Bandiera 

“Luigi Santoriello”. 

ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula Consiliare 

Ad ogni classe partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Saranno premiati: il 

miglior disegno, il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior manufatto. I premi per il 

miglior disegno e il miglior manufatto saranno assegnati in due categorie, uno per la scuola primaria 

ed uno per la scuola secondaria. 

La cerimonia di premiazione sarà presentata dal presidente della 

commissione giudicante Franco Bruno Vitolo. 

Le scolaresche vincenti saranno ospiti della serata finale del XXVII Festival 

delle Torri che si terrà sabato 6 agosto in Piazza E. Abbro. 

Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni. 
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www.dentrosalerno.it 

Cava de’ Tirreni: premiazione concorso scolastico 
“Una torre per la pace” 

Inserito da DentroSalerno on 28 maggio 2016 – 04:00  

 

 

Si svolgerà lunedì 30 maggio 2916, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la Cerimonia di Premiazione del Concorso di 

Idee nelle Scuole “Una Torre per la Pace” organizzato dall’Ente Sbandieratori Cavensi, del Presidente Felice Sorrentino, 

in collaborazione con gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, retti da Autilia Avagliano e Paola 

Moschillo. Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori Cavensi nell’ambito del XXVII Festival delle Torri, ha avuto per 

oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa il cui tema è la rappresentazione o 

narrazione del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai temi della 

pace e alle tradizioni folcloristiche locali stimolando la loro creatività artistica. La decisione di promuovere il concorso 

destinato alle scuole, con temi come la torre e la pace, nasce dalla volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e 

dell’Amministrazione Comunale di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città e, al tempo 

stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di unione tra le nazioni e le diverse 

etnie del mondo. All’iniziativa hanno partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: l’Istituto Comprensivo 

Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del I Circolo Didattico, la Scuola Santa Lucia del IV Circolo Didattico, l’Istituto 

Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia Di Mauro e i plessi di Via Della Corte e San Cesareo del II 

Circolo Didattico. 

Lunedì 30 maggio 2016. 

ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in Piazza E. Abbro 

ore 9:30 Esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava – Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello” 

ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula Consiliare 

Ad ogni classe partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Saranno premiati: ilmiglior disegno, 

il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior manufatto. I premi per il miglior disegno e il miglior manufatto 

saranno assegnati in due categorie, uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria. La cerimonia di 

premiazione sarà presentata dal presidente della commissione giudicante Franco Bruno Vitolo. Le scolaresche vincenti 

saranno ospiti della serata finale del XXVII Festival delle Torri che si terrà sabato 6 agosto in Piazza E. Abbro. Ente 

Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni 
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Home Eventi Cerimonia di premiazione del concorso “Una Torre per la Pace” 

Cerimonia di premiazione del concorso “Una 

Torre per la Pace” 

Da Carmen Della Mura - 28 maggio 2016

 
 

Si svolgerà lunedì 30 maggio 2016, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la 

Cerimonia di Premiazione del Concorso di Idee nelle Scuole “Una Torre per la Pace” 

organizzato dall’Ente Sbandieratori Cavensi, del Presidente Felice Sorrentino, in 

collaborazione con gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, retti 

da Autilia Avagliano e Paola Moschillo.Il concorso, organizzato dagli Sbandieratori 

Cavensi, nell’ambito del XXVII Festival delle Torri, ha avuto per oggetto la 
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realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa il cui tema 

è la rappresentazione o narrazione del tema della pace, utilizzando il simbolo della torre 

con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni ai temi della pace e alle tradizioni 

folcloristiche locali stimolando la loro creatività artistica.  

La decisione di promuovere il concorso destinato alle scuole, con temi come la torre e 

la pace, nasce dalla volontà dell’Ente Sbandieratori Cavensi e dell’Amministrazione 

Comunale di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della nostra città 

e, al tempo stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come 

simbolo di unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo. All’iniziativa hanno 

partecipato oltre seicento studenti di sette scuole cittadine: l’Istituto Comprensivo 

Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del I Circolo Didattico, la Scuola Santa Lucia del 

IV Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia Di 

Mauro e i plessi di Via Della Corte e San Cesareo del II Circolo Didattico. 

Il programma della cerimonia di premiazione: 

Lunedì 30 maggio 2016, ore 9:15 ritrovo delle scolaresche in Piazza E. Abbro 

ore 9:30 esibizione dei Giovani Sbandieratori dell’Università della Cava – Scuola di 

Bandiera “Luigi Santoriello”, ore 10:00 Inizio della cerimonia di premiazione in Aula 

Consiliare. 

Ad ogni classe partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Saranno 

premiati: il miglior disegno, il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior 

manufatto. I premi per il miglior disegno e il miglior manufatto saranno assegnati in 

due categorie, uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria. La cerimonia 

di premiazione sarà presentata dal presidente della commissione giudicante Franco 

Bruno Vitolo. Le scolaresche vincenti saranno ospiti della serata finale del XXVII 

Festival delle Torri che si terrà sabato 6 agosto in Piazza E. Abbro. Ente Sbandieratori 

Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni. 
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Facebook Servalli Sindaco  
ha aggiunto 40 nuove foto. 30.5.2016  

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

UNA TORRE PER LA PACE: IL CONCORSO DI IDEE NELLE SCUOLE, ideato dall'ente 

culturale Sbandieratori Cavensi del Presidente Felice Sorrentino e patrocinato dall'Amministrazione 

comunale. 

Primo Premio allo studente, cavese di adozione ed egiziano di nascita, Mohamed Salah che ha 

raccontato il dramma, vissuto sulla sua pelle, degli sbarchi degli immigrati. 

La cerimonia di premiazione ha avuto inizio stamane, lunedì 30 maggio 2016, con i saluti e gli 

interventi dell'Assessore alle Politiche Sociali, Autilia Avagliano, dell'Assessore all'Istruzione, 

Paola Moschillo e del segretrario dell'Ente Sbandieratori Cavensi, Guido Sorrentino, che hanno 

sottolineato la bravura e la creatività degli studenti. 

Consegnati gli attestati di partecipazione, con la moderazione del professore Franco Bruno Vitolo, 

che è stato anche il presidente della commissione giudicante.  

In ordine: I C - ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, II C - ISTITUTO 

COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, III C - ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI 

XXIII, V A - SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, I F - ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, II F - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - 

TREZZA, III A - SCUOLA SANTA LUCIA 4° CIRCOLO DIDATTICO, I G - ISTITUTO 

COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, IV A - SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO 

DIDATTICO, IV B - SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, IV C - SCUOLA 

DON BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, IV D - SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO 

DIDATTICO, II B - ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA OPERA PIA DI MAURO, III B - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - 

TREZZA, III D - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, CLASSE TERZA - 

PLESSO VIA DELLA CORTE 2° CIRCOLO DIDATTICO, I A - ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, II A - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - 

TREZZA, I B - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, CLASSE PRIMA - 

PLESSO DI SAN CESAREO 2° CIRCOLO DIDATTICO, II B - ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, I G - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - 

TREZZA, II G - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, III G - ISTITUTO  

COMPRENSIVO CARDUCCI - TREZZA, CLASSE SECONDA - PLESSO DI SAN 

CESAREO - 2° CIRCOLO DIDATTICO. 

Premiazioni 

1) MIGLIOR DISEGNO 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola primaria) al disegno PACE PER TUTTI realizzato 

dagli alunni della classe prima del 2° Circolo Didattico - Plesso di San Cesareo. 

Premio per il miglior disegno (cat. scuola primaria) al disegno SIMBOLI DI PACE 

realizzato dagli alunni della classe prima del 2° Circolo Didattico - Plesso di San Cesareo. 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola secondaria) al disegno realizzato dagli alunni 

Antonio Ferrara e Rossella Vitale della classe III D dell’Istituto Comprensivo Carducci - 

Trezza. 
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Premio per il miglior disegno (cat. scuola secondario) al cartellone UNA TORRE PER LA 

PACE realizzato dagli alunni della classe II C dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. 

2) MIGLIOR NARRAZIONE 

Menzione speciale della giuria al racconto UNA TORRE PER LA PACE dell’alunno 

Francesco De Honestis della classe II C dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. 

Premio per la miglior narrazione al dialogo SBANDIERANDO UN ABBRACCIO DI PACE 

scritto dagli alunni della classe II B dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. 

3) MIGLIOR MANUFATTO 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola secondaria) al manufatto UNA TORRE PER LA 

PACE realizzato dagli alunni della classe I G dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. 

Premio per il miglior manufatto (cat. scuola secondaria) al manufatto UNA TORRE PER 

LA PACE realizzato dagli alunni della classe II F dell’Istituto Comprensivo Carducci - Trezza. 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola primaria) al manufatto TORRE DI PACE - 

TORRE DI CERAMICA realizzato dagli alunni della classe III del plesso di Via Della Corte del 

2° Circolo Didattico. 

Premio per il miglior manufatto (cat. scuola primaria) al manufatto PER STARE UNITI 

NEL MONDO BASTA FARE UN GRANDE GIROTONDO realizzato dagli alunni della classe 

III del plesso di Via della Corte del 2° Circolo Didattico. 
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Una torre per la pace. Stamane cerimonia di 

premiazione 

Da Carmen Della Mura - 30 maggio 2016 

 

 

Si è svolta stamane la cerimonia di premiazione del concorso “Una torre per la pace: il 

concorso di idee nelle scuole”, ideato dall’ente culturale Sbandieratori Cavensi del 

Presidente Felice Sorrentino e patrocinato dal comune. Primo premio allo studente 

cavese di adozione ed egiziano di nascita Mohamed Salah che, ha raccontato il 

dramma, vissuto sulla sua pelle, degli sbarchi degli immigrati. La cerimonia di 

premiazione ha avuto inizio  con i saluti e gli interventi dell’Assessore alle Politiche 

Sociali Autilia Avagliano, dell’Assessore all’Istruzione Paola Moschillo e del 

segretrario dell’ente Sbandieratori Cavensi Guido Sorrentino che hanno sottolineato la 

bravura e la creatività degli studenti. 
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Consegnati gli attestati di partecipazione con la moderazione del professore Franco 

Bruno Vitolo che è stato anche il presidente della commissione giudicante. 

In ordine: I C – ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, II C – ISTITUTO 

COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, III C – ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIOVANNI XXIII, V A – SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, I F 

– ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, II F – ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, III A – SCUOLA SANTA LUCIA 4° 

CIRCOLO DIDATTICO, I G – ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, IV 

A – SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, IV B – SCUOLA DON 

BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, IV C – SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO 

DIDATTICO, IV D – SCUOLA DON BOSCO 1° CIRCOLO DIDATTICO, II B – 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII, GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

OPERA PIA DI MAURO, III B – ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – 

TREZZA, III D – ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, CLASSE 

TERZA – PLESSO VIA DELLA CORTE 2° CIRCOLO DIDATTICO, I A – 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, II A – ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, I B – ISTITUTO COMPRENSIVO 

CARDUCCI – TREZZA, CLASSE PRIMA – PLESSO DI SAN CESAREO 2° 

CIRCOLO DIDATTICO, II B – ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – 

TREZZA, I G – ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, II G – 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, III G – ISTITUTO 

COMPRENSIVO CARDUCCI – TREZZA, CLASSE SECONDA – PLESSO DI SAN 

CESAREO – 2° CIRCOLO DIDATTICO. 

Premiazioni 

1) MIGLIOR DISEGNO 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola primaria) al disegno PACE PER TUTTI 

realizzato dagli alunni della classe prima del 2° Circolo Didattico – Plesso di San 

Cesareo. 

Premio per il miglior disegno (cat. scuola primaria) al disegno SIMBOLI DI PACE 

realizzato dagli alunni della classe prima del 2° Circolo Didattico – Plesso di San 

Cesareo. 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola secondaria) al disegno realizzato dagli 

alunni Antonio Ferrara e Rossella Vitale della classe III D dell’Istituto Comprensivo 

Carducci – 

Trezza. 

Premio per il miglior disegno (cat. scuola secondario) al cartellone UNA TORRE 

PER LA PACE realizzato dagli alunni della classe II C dell’Istituto Comprensivo 

Giovanni XXIII. 



2) MIGLIOR NARRAZIONE 

Menzione speciale della giuria al racconto UNA TORRE PER LA PACE dell’alunno 

Francesco De Honestis della classe II C dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. 

Premio per la miglior narrazione al dialogo SBANDIERANDO UN ABBRACCIO DI 

PACE scritto dagli alunni della classe II B dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. 

3) MIGLIOR MANUFATTO 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola secondaria) al manufatto UNA TORRE 

PER LA PACE realizzato dagli alunni della classe I G dell’Istituto Comprensivo 

Giovanni XXIII. 

Premio per il miglior manufatto (cat. scuola secondaria) al manufatto UNA TORRE 

PER LA PACE realizzato dagli alunni della classe II F dell’Istituto Comprensivo 

Carducci – Trezza. 

Menzione speciale della giuria (cat. scuola primaria) al manufatto TORRE DI PACE 

– TORRE DI CERAMICA realizzato dagli alunni della classe III del plesso di Via 

Della Corte del 2° Circolo Didattico. 

Premio per il miglior manufatto (cat. scuola primaria) al manufatto PER STARE 

UNITI NEL MONDO BASTA FARE UN GRANDE GIROTONDO realizzato dagli 

alunni della classe III del plesso di Via della Corte del 2° Circolo Didattico. 
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Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII ad Indirizzo 

Musicale - Cava de' Tirreni 

Amministrazione Trasparente 

Vincitori al concorso ”Una torre per la pace”. 

Il 30 maggio gli alunni che hanno partecipato al concorso “Una torre per 

la Pace “ sono stati premiati nella sala consiliare del comune di Cava de’ 

Tirreni . Si sono distinti gli alunni: della II C  con il  1° Premio per il miglior 

disegno, della  1a G ricevendo un attestato di Menzione speciale della giuria 

per  la realizzazione di un  manufatto. Il Primo e il Secondo premio per la 

narrativa sono andati agli alunni della classe 2^ B  di Passiano che hanno 

raccontato con un’intervista a GHANEM MOHAMED SALAH AMIN la 

sua tragica esperienza di vita, il suo viaggio dall’Egitto su di un barcone con 

900 profughi e la speranza per un futuro migliore. Il Secondo premio con 

una Menzione speciale a Francesco de Honestis della 2^C  che ha raccontato 

una storia di bullismo con una morale che invita a riflettere sui valori del 

bene e del male. Il testo è stato scritto con la collaborazione degli studenti 

Cristian Bianco e Francesco Ferrara. 

 

Un ringraziamento agli insegnanti : Elvira Grimaldi, Iolanda Di Bianco, 

Alfonsina Senatore, Rosaria Grieco e Maurizio Trezza. 

La classe II B il 6 agosto riceverà il  primo premio assoluto durante la 

serata finale della  XXVII edizione del “Festival delle Torri” in piazza  E. 

Abbro. Un riconoscimento speciale dal team degli insegnanti agli alunni che 

hanno accolto e integrato Mohamed con fraterna amicizia. 
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Cava de’ Tirreni: svolta premiazione “Una Torre per la Pace” 

Inserito da DentroSalerno on 31 maggio 2016 – 04:00  

 

Si è svolta lunedì 30 maggio a Palazzo di Città, in un’aula consiliare gremita la 

cerimonia di premiazione del concorso di idee nelle scuole ‘Una Torre per la Pace’. A 

premiare gli Assessori Autilia Avagliano e Paola Moschillo e, in rappresentanza 

dell’Ente Sbandieratori Cavensi, promotore del concorso, il Segretario Guido 

Sorrentino, con la conduzione del presidente della commissione giudicante Prof. 

Franco Bruno Vitolo. Vincitore del concorso e della categoria miglior narrazione è 

stato il dialogo degli alunni della classe II B dell’Istituto Comprensivo Giovanni 

XXIII, avente ad oggetto la storia dell’alunno di origine egiziana Mohamed Salah e il 

dramma dei migranti e degli sbarchi. Sono stati inoltre premiati per il miglior disegno 

gli alunni della classe prima della del Plesso di San Cesareo del II Circolo Didattico e 

gli alunni della classe II C dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Sono stati 

premiati per il miglior manufatto gli alunni della classe terza del Plesso di Via Della 

Corte del II Circolo Didattico e gli alunni della classe II F dell’Istituto Comprensivo 

Carducci Trezza. Ad ogni classe partecipante sono stati assegnati gli attestati di 

partecipazione al concorso firmati dagli Assessori Moschillo e Avagliano e dal 

Presidente degli Sbandieratori Cavensi. Numerose menzioni sono state assegnate in 

ogni categoria dalla giuria a dimostrazione dell’alto valore degli elaborati in gara. 

L’appuntamento adesso per i vincitori è il XXVII Festival delle Torri, durante la cui 

serata finale sabato 6 agosto, saranno presentati i lavori premiati. 
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