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LICEO SCIENTIFICO VECCHI:  
COMUNICATO STAMPA 

CONCORSO SU LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA PROMOSSO DAI DISTRETTI DEL ROTARY 

INTERNATIONAL –EDIZIONE 2018 

GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO VECCHI , ANCORA UNA VOLTA, TRA I VINCITORI! 

Gli studenti Alessandro Sinigaglia (cl. 4^C) e Flaviana Antonesei con Isabella Abruzzese, Gabriella Cecca, 

Angela Donno e Alessia Tortora (c. 2^A) tra  vincitori dell’edizione 2018 del Concorso su legalità e cultura 

dell’etica, promosso dai Distretti del Rotary International e culminato con la cerimonia di premiazione, 

avvenuta a Roma ,il 06 aprile 2018, presso il Comando della Guardia di Finanza. 

Ancora una volta, gli studenti del Liceo Vecchi, aderendo con entusiasmo all’iniziativa hanno gareggiato e 

vinto, cimentandosi con un tema complesso, benchè di straordinaria attualità “L’illegalità ambientale 

danno per la Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il nostro futuro” 

Molteplici le attività proposte agli studenti : 

 realizzazione di uno spot/ corto amatoriale, sezione per la quale si è classificato al terzo posto il 

nostro alunno Alessandro Sinigaglia,  

 produzione di un manifesto 

 scatto fotografico originale, sezione per la quale si sono classificate al terzo posto le alunne e 

Flaviana Antonesei, Isabella Abruzzese, Gabriella Cecca, Angela Donno e Alessia Tortora 

 svolgimento di un elaborato scritto 

L’iniziativa, che si propone la finalità di favorire nella società e, soprattutto nei giovani azioni positive per lo 

sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità, si è realizzata  anche 

grazie alla sensibilità che i docenti del Liceo Vecchi hanno sempre manifestato verso ogni espressione che 

possa favorire la crescita culturale e civica dei nostri ragazzi, futuri cittadini del mondo. 

Si attende il prossimo 19 maggio per il Forum sulla legalità, promosso dal Rotary club di Bisceglie in 

collaborazione con il Rotary club di Trani, a cui parteciperanno tutti gli studenti vincitori  del Concorso a 

livello distrettuale, per le varie sezioni e per i vari ordini di Scuola fino all’Università. 

 Una grande appuntamento per non dimenticare i valori su cui la nostra società si fonda. 
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