L'Aristosseno vince il concorso "Arrendersi? Mai!"
Giovedì 12 dicembre nel Salone di rappresentanza della
Provincia di Taranto, nell'ambito dell'incontro sul tema "La
politica che costruisce comunità", sono state consegnate le
borse di studio "Arrendersi? Mai!" intitolate al nostro
giovane concittadino stroncato da un male incurabile
Francesco Vaccaro.

Come forma di solidarietà nei confronti della docente di
Palermo che fu sospesa nella primavera scorsa, il
Consigliere regionale Liviano, nostro Concittadino, si
autosospese dal Consiglio Regionale, mettendo la
retribuzione a lui spettante concernente il periodo dell'autosospensione a disposizione
di giovani tra i 14 e i 19 anni di Taranto, tramite borse di studio.
All'importo originario si sono aggiunti dei fondi che altre persone hanno messo a
disposizione, primi fra tutti i Genitori di Francesco Vaccaro, un Ragazzo eccezionale, il
cui motto era appunto "ARRENDERSI? MAI!".Hanno partecipato al Bando Gruppi di tre o
più studenti di qualunque nazionalità, etnia, religione, residenti o domiciliati nel comune
di Taranto.
La data di nascita dei singoli componenti dei gruppi non doveva essere antecedente al
01/01/1999. I lavori prodotti hanno avuto natura artistica, culturale, letteraria, solidale,
sportiva, musicale, tecnologica, ispirati tutti concretamente alla frase “ARRENDERSI?
MAI!”. A cura dei gruppi vincitori documentare in seguito la realizzazione del progetto
nelle modalità che saranno successivamente indicate. L'Aristosseno, in particolare la
CLASSE V H, si aggiudica una delle sei Borse di studio, con grandi complimenti della
Commissione giudicatrice, col Progetto "UN PERIPATO DI BELLEZZA": si tratta della
programmazione di un'intera annata di visite guidate al patrimonio paesaggistico, storico culturale ma anche e soprattutto umano, in dodici tappe, una per mese in un anno
appunto, sul nostro meraviglioso Mar Piccolo.
Gli eventi sono stati progettati insieme con meravigliose comunità di nostri Concittadini
attivi residenti lungo il Mar Piccolo, per far conoscere la Bellezza della nostra Taranto e
della Sua Gente ai Concittadini ed al Mondo. Per non arrendersi e scegliere di restare a
Taranto con prospettive concrete per i nostri Giovani di piena realizzazione! La Borsa di
studio é stata interamente devoluta dai Ragazzi vincitori al Centro Educativo
Murialdo, dei padri Giuseppini della Parrocchia "Gesù Divin Lavoratore" dei
Tamburi, un Centro di formazione professionale e recupero ambientale che si trova
proprio sul Mar Piccolo, in località Cimino Manganecchia.
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