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Tropea, 7 novembre 2020 
Alla comunità scolastica 

 
Sito WEB 

 

 
 

OGGETTO: un omaggio ai piccoli poeti dell’Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” di Tropea 
 
Comunichiamo con grande soddisfazione che alcuni alunni del nostro Istituto sono risultati vincitori al Premio 
Internazionale di Poesia “Tropea Onde Mediterranee”, XVII edizione.  
Per il settore Onda Prima, Poesia Giovane sezione A – Scuola Primaria, tre giovani poeti di Daffinà, Brattirò e 
Tropea si sono classificati tra le prime quattro posizioni. Per lo stesso settore, sezione B – Scuola secondaria di 
I grado, si sono classificati nelle prime cinque posizioni uno studente di Tropea e uno di Brattirò. 
Non è la prima volta che i nostri giovani, spiccando per sensibilità e delicatezza d’animo, ricevono prestigiosi 
riconoscimenti esterni alla scuola, segno questo che il nostro Istituto, ben lungi dal chiudersi 
autoreferenzialmente in sé stesso, co-costruisce un percorso di formazione dei cittadini juniores in partnership 
con le agenzie formative del territorio.  

Purtroppo, a causa dell’emergenza in atto, la cerimonia prevista per il 25 ottobre 
presso il Santa Chiara non si è potuta tenere. Desideriamo comunque ringraziare 
i nostri alunni per il loro operato, perché, insieme alle loro famiglie e ai loro 
docenti, rappresentano l’orgoglio e il futuro della nostra comunità, tanto più che 
i loro componimenti sono entrati a far parte di un florilegio che ne ha consacrato 
la memoria e suggellato il pregio. Anche questo è “Tropea Capitale della 
cultura”.  
Un sentito grazie al Presidente dell’Associazione Tropea Onde Mediterranee, 
Prof. Pasquale De Luca, alla Commissione esaminatrice, alla referente d’Istituto, 
ins. Marcella Davola, per aver contribuito a insegnare ai nostri giovani artisti che 
la poesia, l’arte, la musica, come il teatro e lo sport, servono proprio perché in 
apparenza non servono a niente…servono all’uomo completo, capace di 
orientare la propria creatività e la propria immaginazione verso il cambiamento 
della società (Rodari, Grammatica della fantasia). 

Un rinnovato augurio ai nostri alunni e ai nostri docenti a voler cogliere le prossime occasioni per volare insieme 
sulle ali della fantasia. 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 

Prot. Francesco FIUMARA 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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