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Al concorso «Una poesia per la pace»

Racalmuto, scolari
ricevono un premio

La segnalazione della giuria
è andata a due classi

della scuola elementare
Generale Macaluso

RACALMUTO (gima)
Due classi della scuola
elementare «Generale
Macaluso» di Racalmuto
hanno ottenuto la segna-
lazione di merito dalla
giuria del concorso inter-
nazionale «Una poesia
per la pace», organizzato
dal Centro studi cultura
e società di Torino.

La menzione alle classi
è stata attribuita per me-
rito di due poesie scritte
dalle al un ne Stefania Ce-
raci e Silvia Mantiene, ri-
spettivamente della IV C
e delia VB.

n premio «Una poesia
per La pace», giunto alla
nona edizione, ha visto
partecipare elaborati

provenienti da ogni parte
d'Italia e alcune compo-
sizioni realizzate da stu-
denti stranieri.

O premio consiste in
una targa appositamente
realizzata dal pittore
Franco Valsecchi e che
sarà inviata per posta a
tutte le scolaresche che
non hanno avuto la pos-
sibilità di partecipare al-
la cerimonia di premia-
zione che si è tenuta po-
chi giorni addietro nella
piazza Giacomo Leopardi
di Recanati.

La giuria, inoltre, ha
deciso di pubblicare un
volume contenente le più
belle poesie giunte alla
segreteria del premio

Una raccolta che verrà
presto distribuita a tu t t i i
mini-poeti che hanno
avuto l'onore di veder
pubblicati i loro versi.
Tra questi c'è anche Sil-
via Mantiene della V B.
La sua poesia pubblicata
si chiama «Alla Pace»
(Vorrei vederti/nel cielo
limpido/nel mare pulito-
/nella terra fecon-
da./Vorrei trovarti/tra la
folla/nel cuore della gen-
te/nel cuore dei bambini-
/nello sguardo/di chi sof-
fre./Vorrei sentirti/vici-
na).

Vivissima soddisfazio-
ne per i risultati con-
guiti è stata espr ia
gli insegnanti della seuo
la. Anche la d i r e t t r u
Vittoria lux/olini. ha
avuto parole di \ i \ o ap-
prezzamento nei I\MÌ
fronti degli a lunni ohe.
con la loro fantasia sono
r ius i - i l i a portare alto il
nome ilei eireolo didatt i
eodi Kaea lmulo

Racalmuto, incidente stradale
Madre e figli feriti

RACALMUTO — (eg) Incidente stradale ieri mai I
tina sulla Ss 640 nei pressi del bivio per Racalmu-
to tra due camion e due vetture. Per cause ancora
in corso di accertamento da parte degli agenti del
distaccamento della Polstrada di Canicattì una
Fiat Regata targata CI 163930 condotta dal nis*
no Ferdinando Morga di 19 anni, un autoarticola-
to targato Ct 912831 condotto da Giovanni Petra-
lia 50 anni di Mascalucia, un autocarro targato
Ag 139683 alla cui guida era il 55enne racalmute-
se Giuseppe Falco e una Fiat Uno targata TP
291375 condotta da Murgia Giampaolo di Cast*
vetrano sono venuti in contatto con danni sopra!

mezzi. A restare feriti solo gli occupanti
della Uno che come i due camion viaggiava,"1

direzione da Caltanissetta ad Agrigento


