
Premio Fondazione Rachelina Ambrosini 

11° Concorso Scolastico “Rachelina e i Giovani – 2012”. 

 “Il nostro futuro dipende dalla qualità del tempo che dedichiamo ai nostri ragazzi. Questa 
frase sintetizza cosa sarà della nostra vita se non ci poniamo nel modo giusto verso i nostri 
figli. Abbiamo destinato loro la notte e loro ci indicano la via della luce: la Verità”.  

“La verità vi farà liberi” (Gv 8,32) 

Puliamo il mondo dall’ipocrisia, dalla menzogna, dalle bugie, dai balocchi, apriamo gli occhi a nuovi 
orizzonti fatti di nuovi punti di vista, di meriti, di solidarietà e bene comune. 

      

                                                                                                                   Venticano, 20 ottobre 2012. 

Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Rachelina Ambrosini, 

nella seduta del 20 ottobre 2012, ha reso noto i nomi dei vincitori del Concorso Scolastico 
“Rachelina e i Giovani - 2012” giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Studenti di 48 
scuole italiane di ogni ordine e grado, in rappresentanza di 9 regioni, hanno prodotto sul tema “La 
Verità vi farà liberi” decine di migliaia di elaborati, con significativi lavori caratterizzati da un vero e 
proprio atto di accusa verso l’intera società civile, non escludendo nessuna delle componenti 
sociali. La verità non è accettata, chi l’afferma è emarginato. Gli adulti di oggi, con il loro cattivo 
esempio, hanno formato una generazione che ha timore di affermare la verità. Una delle cause: la 
mancanza di amore, perché chi ama ha rispetto. “L’amore è il motore della Verità” come scrive 
Ernesto Morella di Mirabella Eclano (Avellino), ed è meravigliosamente rappresentata dai “mille 
papaveri rossi” degli alunni di Coreglia Alminelli (Lucca). I papaveri resistono in un prato dove 
cresce sempre più forte la gramigna (la malvagità dell’uomo), loro sono la Verità, si presentano in 
modo spontaneo, quasi con pudore, rossi da far tenerezza. Al Concorso hanno altresì partecipato 
gli alunni di numerose scuole straniere, dove la Fondazione Ambrosini è impegnata in missioni 
umanitarie, in rappresentanza di quattro continenti. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 20 
dicembre a Venticano (Avellino) presso l’Albergo Europa alle ore 9,30 .  

                                                                                    Liliana Rossi, direttrice del Comitato Scientifico. 



 

                                        mmiillllee  ppaappaavveerrii  rroossssii  

Ecco l’elenco delle scuole e degli studenti premiati: 

Primo premio “Medaglia della Presidenza della Repubblica” 

• Istituto Comprensivo Statale “M. Valgimigli” di Coreglia Antelminelli (Lucca) 
“Mille Papaveri Rossi”. La verità è avere rispetto degli anziani (cortometraggio). 

Medaglia della Presidenza del Senato 

• Liceo Artistico “Filiberto Menna” di Salerno 
“ManifestiAmo la nostra Verità”. Quattordici manifesti sulla verità (grafica). 

Medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati 

• Istituto Comprensivo Statale di Colle Sannita (Benevento) 
“Amir un nuovo amico”. La verità è integrazione (testo teatrale).  

               Premio Internazionale Fondazione Ambrosini 

• Scuola Elementare di Las Flores ed El Parajso (Honduras) 
• Scuola Elementare di Santa Cruz – Marinduque (Filippine) 
• Scuola per la Formazione di Infermiere di St. Luke – Wolisso (Etiopia)  

 

Premio Speciale della Fondazione Rachelina Ambrosini “Scuola dell’Anno” a     

• Istituto Prof. le per l’Agricoltura di Capaccio (Salerno)  

Borse di Studio a: 

• Morgana Napolitano e Federica Zaccaria, Ist. Istruzione Sup.“G. Verga” di Modica (Ragusa) 
• Gaetano Pesa, Istituto Comprensivo “G. Fierimonte” di Montemiletto (Avellino) 
• Beatrice Di Lallo, Istituto Comprensivo “F.Michetti” di Francavilla al Mare (Chieti)  
• Massimo Citoli, Istituto d’Istruzione Sup. “E. Majorana” di Termoli (Campobasso) 
• Andrea Di Biase, Liceo Scientifico “E. Fermi” di Canosa di Puglia (Bari) 
• Sophie Nardone, Rita Rossetti e Martina Fina, Istituto Comprensivo Statale “Rachelina 

Ambrosini” di Venticano (Avellino) 
 

 

 



Premio Speciale Rachelina Ambrosini a: 

• Scuola Media Statale “A. Pirro” di Salerno  
“Ama la vita come dono di Dio e stringila con affetto” 

               Gli studenti hanno cercato la verità nei propri sentimenti, ricordando Rachelina. 

• Cosimo Dima - “Rachelina, giovane esempio di Verità”. 
IPSSEOA Alberghiero di Otranto (Lecce)  

• Gaia Annecchiarico, Flavia Fina e Angela Maria Petrillo. 
“Rachelina, esempio di una vita vissuta nella Verità” 
Scuola Media Statale di Montemiletto (Avellino) 

Riconoscimenti alle scuole: 

• Liceo Scientifico “E. Fermi” di Canosa di Puglia (Bari) 
• Liceo Statale “C. de Titta” di Lanciano (Chieti) 
• Liceo Scientifico “F. Severi” di Salerno 
• Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Montefalcione (Avellino)  
• Scuola Materna Paritaria “Santa Maria Goretti” di San Marco dei Cavoti (Benevento) 
• Scuola Secondaria Statale di I°Grado “Via Pascoli” di Cesena 
• Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello (Chieti)  

                
                Menzione speciale per gli studenti: 

• Simona Boccia, Ist. d’Istruzione Secondaria “Stenio” di Termini Imerese (Palermo) 
• Manuel Leka, 21° Circolo Didattico - Plesso “R. Pezzani” di Roma 
• Ernesto Morella, Scuola Secondaria “R. Guarini” di Mirabella Eclano (Avellino) 
• Angela Amodeo e Marianna Calandra, IPSIA di Oliveto Citra (Salerno) 
• Maria Grazia Mattera, C.Didattico “Barano d’Ischia” Piedimonte di Ischia (Napoli) 
• Eugenio Gallo, Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Rotondi (Avellino) 
• Alfonso Del Gaudio, Ist. Comprensivo “U.Foscolo”di Cancello Arnone (Caserta) 
• Simone De Martino, IV° Circolo Didattico “Matteo Mari” di Salerno 
• Emanuela Adinolfi e Anna Camilla Murino, Liceo Scientifico “L. da Vinci” Salerno 
• Natalia Barletta, Istituto Comprensivo “D. Pascucci” di Pietradefusi (Avellino) 
• Chiara Di Placido, Marika Villano e Alessia Sordillo, Istituto Comprensivo Statale “Rachelina 

Ambrosini” di Venticano (Avellino) 
  

 

                                        mmiillllee  ppaappaavveerrii  rroossssii  

FFoonnddaazziioonnee  RRaacchheelliinnaa  AAmmbbrroossiinnii                                                                                                                                                                          
ccoorrssoo  LLuuiiggii  CCaaddoorrnnaa,,  nn..77  ––  8833003300  VVeennttiiccaannoo  ((AAvveelllliinnoo))  ––  IIttaallyy                                                                                          

tteell..  ++3399  00882255  996655220011  iinnffoolliinnee::  cceellll..  ++3399  333399  44446655555599                                                                                                                                                                                                 
www.fondazionerachelinambrosini.it – e mail: fondazioneambrosini@alice.it 

http://www.fondazionerachelinambrosini.it/�
mailto:–%20e%20mail:%20fondazioneambrosini@alice.it�

