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Premi 2017 dell’Associazione ex-Allievi Liceo TASSO  
 

Mercoledì 17 Maggio 2017, nell'Aula Magna del Liceo "T. TASSO", si è svolta la         
cerimonia di assegnazione dei Premi istituiti dall’Associazione ex-Allievi Liceo TASSO: 

 

Editoriale del Presidente: Breve storia di un segmento che ci riempie di orgoglio! 
 
I Premi dell’Associazione, che consistono in borse di studio, rappresentano il nostro 
vanto e siamo orgogliosi perché gli alunni del Tasso vi partecipano con molto          
interesse ed attenzione. 
Mi piace ricordare un poco la storia dei nostri Premi. 
Abbiamo iniziato, quasi timidamente, durante il primo anno di attività, nel lontano 
2001, con il Premio di Poesia rivolto sia al Ginnasio che al Liceo e finanziato            
direttamente dall'Associazione. 
Poi, alcuni Soci, spinti dall’amore verso il proprio Liceo di cui conservano uno       
splendido ricordo, hanno deciso di offrire delle borse di studio, e così negli anni      
abbiamo organizzato il Premio Bochicchio ispirato allo sport, il Premio Rossi ispirato 
alla Divina Commedia, il Premio Amarante ispirato alla Costituzione Italiana, fino agli 
attuali Premio Laurenzi, Premio Bertolino e Premio Nunziante descritti nelle pagine 
successive. 
Il nostro sincero grazie va a tutti quei Soci che, finanziando i premi, offrono agli      
alunni del Tasso opportunità di confronto e di sana competizione, opportunità che      
sicuramente contribuiscono alla formazione e crescita culturale dei giovani. 
Grazie anche a tutti i Soci che hanno composto e compongono le Commissioni          
esaminatrici. 
L'impegno profuso dall'Associazione per organizzare i premi è notevole, ma la         
soddisfazione che ne deriva annulla ogni fatica, e allora continuiamo con orgoglio e 
passione su questo nostro percorso. 
 
Avv. Roberto Mignone 
Presidente Ass.ne ex-Allievi Liceo Tasso 
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Premio “Aristide e Phillis Laurenzi” 2017  
 
Il premio di $ 1.000,00 è stato assegnato 
all’alunna Sara UCCIERO della classe 5^ A. 
La prova consiste nella risposta in lingua 
inglese a n. 8 domande, formulate in       
lingua inglese, sulla Letteratura Latina.  
Commissione esaminatrice composta da: 
Preside Licia Gentile (per il Latino) e     
Prof.ssa Alessandra Ferraiolo (per 
l’Inglese).  
Il premio è in dollari perché finanziato 
dalla Famiglia dell’ex-Allievo Aristide   
Laurenzi residente negli USA. 

Premio  Maria Pia Bertolino   
“Gli anni del Liceo”  - 2017 

 

Il premio di € 500,00  è stato assegnato 
all’alunna Anna Laura D’ARIENZO    
della classe 5^ E. La prova consiste nella       
stesura di un libero componimento    
sugli anni trascorsi al Liceo definiti “gli 
anni più belli ”.  
Commissione esaminatrice composta 
da: Dott.ssa Rosa Parlavecchia, Ing.      
Paolo Trucillo e Dott.ssa Francesca      
Carusone. 

Premio “ Preside Filippo LOTITO ”  
finanziato dall’ex-Allievo Avv. Gianni Nunziante - 2017 

 

€ 500,00 al 1° classificato Elio BARRELLA della classe 3^ B 

€ 300,00 al 2° classificato Lucia BARRA della classe 3^ E 

€ 200,00 al 3° classificato Annalisa DAMIANO della classe 3^ E. 
La prova consiste nella stesura di un saggio sulla riscoperta e valorizzazione del     
patrimonio storico-culturale del Liceo T. Tasso. Commissione esaminatrice composta 
da: Dott. Vito Colucci, Dott.ssa Rosa Parlavecchia e Dott.ssa Sara Savino. 



 
Cronaca della cerimonia del 17 maggio 2017 

Nell’Aula Magna, affollata da docenti, alunni, genitori ed ex-allievi, l’Avv. Roberto Mignone, Presidente 

dell’Associazione, ha introdotto i Premi spiegandone la genesi e le finalità, riferendo anche cenni biografici 

sugli ex-Allievi che, con generosa convinzione, finanziano i Premi.  

I Premi rappresentano uno dei fini istituzionali previsti dallo Statuto dell’Associazione per suggellare il     

rapporto tra gli ex-Allievi e gli attuali allievi del Liceo e sono finanziati da iscritti all’Associazione. 

Ospiti illustri alla manifestazione il Dirigente Scolastico Provinciale Renato Pagliara, che ha aperto la        

cerimonia con un saluto ed un plauso per le lodevoli iniziative messe in campo dall’Associazione ex-Allievi, 

e la Preside del Liceo Tasso Carmela Santarcangelo che ha chiuso l’evento con belle parole e ringraziamenti 

per la costante e preziosa presenza dell’Associazione nella vita del Liceo. 

Presenti i componenti della varie commissioni esaminatrici e, inoltre, per il premio Laurenzi la sig.ra Rita 

Laurenzi, in rappresentanza della sig.ra  Phillis Conca vedova Laurenzi residente negli USA, per il premio 

Bertolino la Prof.ssa Maria Pia Bertolino, che ha anche donato agli alunni partecipanti una copia del suo libro 

“Gli anni del Liceo”, e per il premio Lotito l’Avv. Gianni Nunziante, residente a Roma, che lo ha intitolato al 

ricordo del Prof. Filippo Lotito suo preside negli anni del dopo guerra, e la sig.na Chiara Lotito, pronipote del 

Preside Lotito che, commossa, ha lodato l’iniziativa in favore del bisnonno. 

Ing. Paolo Trucillo 

Vice-Presidente ex-Allievi Liceo Tasso 

 

Dopo la premiazione, abbiamo pensato di intervistare gli alunni vincitori e abbiamo   

raccolto le loro impressioni  

Con emozione e grande coinvolgimento ho partecipato al concorso  “Laurenzi”, nel quale mi sono 

cimentata nell’elaborazione in lingua inglese di risposte a domande relative alla letteratura latina. E’ 

stata un’esperienza stimolante e molto impegnativa che mi ha fatto riflettere sul particolare connubio 

tra il passato e il presente, tra le radici della nostra cultura classica e le nuove forme di                   

comunicazione globale. In tal modo viene attualizzato il valore inestimabile ed inesauribile delle    

nostre radici latine con l’ausilio di modi e forme di espressione adeguati ai tempi moderni, con      

sistemi di comunicazione sempre più efficaci. Grazie all’uso della lingua inglese rivive una lingua 

che non morirà mai: il latino. Sono commossa per avere conseguito il primo posto in questo           

concorso e i miei più sinceri ringraziamenti vanno all’Associazione ex-Allievi del Liceo Tasso che 

ha offerto questa opportunità formativa unica. 

Sara Ucciero - classe 5^A 

La mia è stata un'esperienza positiva che consiglio ai miei coetanei: innanzitutto, ho avuto           

l'opportunità di conoscere in modo approfondito la storia del nostro Liceo e di apprendere alcune 

particolarità sulla sua costruzione. Partecipare al Premio "Lotito" è stato 

impegnativo, in quanto mi ha portato via del tempo, ma altrettanto     

interessante, perché quando cammino per i corridoi posso guardare la 

struttura con occhi diversi. Ringrazio tutti, sopratutto l'Avvocato      

Nunziante, per l'opportunità che mi è stata data. 

Elio Barrella - classe 3^B  



  

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la stampa sul nostro bollettino interno.  

I testi possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione: exallievi_tasso@hotmail.com  

 

oppure a quello del responsabile dell’impaginazione: paolo.trucillo@gmail.com 

  

 

La voce della Preside... 

Anche quest’anno, l’ormai consolidata collaborazione con l’Associazione Ex Allievi del Liceo   

Tasso è culminata nella consegna delle borse di studio agli allievi più meritevoli del nostro         

prestigioso Liceo. 

Di anno in anno, il coinvolgimento degli ex Studenti, rappresentati dall’infaticabile Presidente avv. 

Roberto Mignone, è andato crescendo. Infatti, alla più antica delle borse di studio, quella intitolata 

ad Aristide e Phyllis Laurenzi, si sono affiancate dapprima quella messa a disposizione dalla        

appassionata e sempre giovanissima prof.ssa Maria Pia Bertolino e successivamente quella, non di 

minore importanza, dedicata alla figura del preside Lotito. Ebbene, grazie all'Associazione            

ex-Allievi del Liceo Tasso, i nostri studenti hanno potuto beneficiare di borse di studio per un      

ammontare complessivo superiore ai 2500 euro. Mi perdonerete l’approssimazione, ma una delle 

borse è di ben 1000 dollari americani ed il cambio giustifica il mio non essere precisa! 

La passione, l'amore ed il senso di appartenenza al prestigioso Liceo cittadino hanno consentito di 

premiare quegli allievi che ne hanno riscoperto il patrimonio storico, culturale ed umano; quelli che 

hanno descritto le emozioni della vita vissuta negli anni del liceo in tutte le loro sfaccettature e 

quelli, invece, che sono stati capaci di raccontare il loro denso passato di storia e di cultura in una 

lingua, quella inglese, che concorre a farli sentire cittadini del mondo. 

Una collaborazione, quella tra scuola ed Associazione, attenta alla crescita dei nostri ragazzi e che, 

ne sono sicura, porterà ad un continuo e costante confronto intergenerazionale volto a migliorare la 

conoscenza di quel che siamo stati, di quel che siamo e di quel che saremo.      

Insomma, una collaborazione all’insegna dei valori fondanti la comune cultura 

classica. 

Un sentito ringraziamento all’Associazione Ex Allievi per essere al nostro fianco 

ed un arrivederci al prossimo anno.   

Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

Dirigente Scolastico Liceo T. Tasso 

Mai avrei immaginato di risultare vincitrice di tale concorso. Adoro scrivere e ho partecipato a     

questa iniziativa ideata dall'Associazione ex Allievi con il solo piacere di poter trasferire nero su 

bianco le mie emozioni ed i miei pensieri. Alcuna aspettativa mi aveva investita. La soddisfazione e 

la gioia, date dalla consapevolezza che il mio lavoro era stato destinato al podio, sono state immense. 

Le iniziative organizzate dall'Associazione, inoltre, non si possono che dire interessanti e fonti di   

ispirazione per gli alunni che si cimentano in questi progetti, utili per arricchire il loro bagaglio     

culturale e per invogliare i ragazzi a riempire di nuove esperienze il proprio percorso, non solo      

scolastico, bensì anche artistico ed intellettuale. L'Associazione si è sempre dimostrata affezionata 

all'Istituto, contribuendo, non unicamente al suo arricchimento strutturale, ma altresì al suo avanzare 

dal punto di vista culturale e intellettivo. Spero che di tali iniziative la scuola ce ne offra molte altre 

nei prossimi anni, sfruttando, così, un nuovo modo di vivere la scuola, diverso, intrinseco di         

professionalità e sana competizione, affinché si aspiri alla migliore riuscita. Nonostante io non sia 

potuta essere presente alla premiazione del concorso, mi sento in dovere di ringraziare l'Avvocato 

Roberto Mignone, così come la Preside e gli altri membri organizzatori del progetto per essersi     

mostrati tanto disponibili a farmi recapitare il premio e per aver incrementato la 

mia soddisfazione con le loro congratulazioni e cordialità. Spero di aver modo 

di poterle vivere ed assaporare nuovamente.  

Annalisa Damiano - classe 3^ E 
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