
Triggiano, due ragazze leader dell'accoglienza 
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TRIGGIANO. La scuola fucina di valori che consente di abbattere qualsiasi barriera fisica e sociale. 

È la bella storia di due adolescenti dodicenni che frequentano la scuola secondaria di primo grado 

«De Amicis Dizonno». Due ragazzine che hanno seguito la spinta naturale dei valori dell'accoglienza 

e dell'inclusione, sulla scorta degli insegnamenti scolastici, non soltanto didattici. In un caso, è nata 

spontaneamente un'amicizia stretta con un ragazzo autistico, anche al di fuori della scuola, che ha 

coinvolto entrambe le famiglie. Nell'altro caso, un'adolescente triggianese ha accolto una coetanea 

proveniente dal continente asiatico, completamente avulsa dal contesto sociale e che non conosceva 

l'italiano, instaurando un rapporto di condivisione sia dentro che fuori delle mura dell'istituto. 

Due storie che non sono sfuggite ai docenti della scuola triggianese che le hanno segnalate per la loro 

alta valenza morale e sociale, tanto da meritarsi un premio dall'associazione “Gens Nova” presieduta 

dall'avv. Antonio La Scala, nell'ambito di una manifestazione organizzata con l'Anfi (associazione 

finanziari d'Italia) nell'auditorium della Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari. 

 

Si tratta di Antonia Selvaggi della classe «2 E» e Marisol Testini della classe «2 M», premiate 

dall'avv. La Scala, unitamente alla dirigente dell'ufficio III dell'USR per la Puglia, dott.ssa Giuseppina 

Lotito, alla dirigente scolastica, dott.ssa Giuseppina Morano, alle docenti professoresse Desario e 

Fralonardo, agli ufficiali generali e superiori della Guardia di Finanza di Bari. 

 

Le alunne sono state segnalate dai loro consigli di classe che hanno redatto una relazione molto 

dettagliata sulla loro "altezza” morale. 

 

«L'intera comunità - afferma la dirigente scolastica, Giu- seppina Morano - è orgogliosa di Antonia e 

Marisol nella convinta speranza che continuino a essere persone e cittadine esemplari, insegnando ai 

piccoli e ai grandi come vivere con rispetto verso gli altri». Alle alunne e i loro compagni sono state 

consegnate menzioni speciale come cittadini esemplari dal sindaco Antonio Donatelli durante il 

concerto di Natale dell'orchestra giovanile della «De Amicis Dizonno». 
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