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Al Dirigente Scolastico 
dell’IC “Valentini” 

Carolei-Dipignano-Domanico  
Dott. De luca  

e ai responsabili di plesso 
 

mail: csic80200t@istruzione.it 

Pec: csic80200t@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Mendicino 

Dott.ssa Assunta Morrone 

e ai responsabili di plesso 

 

mail csic87000cistruzione.it 

pec: csic87000c@pec.istruzione.it 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Mangone- Grimaldi  

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

E ai responsabili di plesso 

 

mail csic851003@istituzione.it 

pec: csic851003@pec.istruzione.it 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dott.ssa Licia Marozzo  

e ai responsabili di plesso 

 

mail csic865001@istruzione.it 

pec: csic865001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Potame, Domanico, 28 settembre 2022 

 

Oggetto: I edizione concorso artistico letterario dedicato alla memoria di Pino Gentile 
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La Proloco Potame Busento Domanico, in collaborazione con l’Unpli Regionale e Provinciale di 

Cosenza, al fine di incoraggiare il dialogo culturale degli studenti della scuola primaria e secondaria 

e orientarli alla conoscenza, al rispetto e valorizzazione dei propri luoghi, al sapere e ai sapori legati 

ad esso, ha pensato di indire il I Concorso dedicato a Pino Gentile”. 

Tale concorso si svolgerà in concomitanza della II edizione della festa “Antichi Sapori d’Autunno, 

nei giorni 22 e 23 ottobre 2022. 

Giuseppe Gentile, meglio conosciuto come Pino Gentile, prematuramente scomparso l’anno scorso, 

ex primo cittadino del piccolo Comune di Panettieri, collocato ai confini della provincia di Cosenza, 

più volte consigliere comunale, ricopriva l’incarico di Presidente della Proloco di Panettieri e 

svolgeva anche le funzioni di componente del Consiglio Regionale dell’UNPLI. 

Pino, era un uomo dai grandi valori, amante delle tradizioni e del loro diffondersi principalmente 

tra i giovani; con entusiasmo e gioia nell’organizzare gli eventi, ha permesso a migliaia di persone 

di visitare e di conoscere il piccolo borgo di Panettieri. 

Per questo motivo la Proloco Potame Busento Domanico, ha deciso di dedicargli questo concorso 

che ha lo scopo di coinvolgere le prime classi della Scuola Primaria, attraverso dei disegni che 

rappresentino questa bellissima stagione; quelli delle classi IV e V con degli elaborati, mentre quelli 

della scuola secondaria di I grado si dovranno impegnare nell’organizzare una squadra per la 

partecipazione alla pigiatura dell’uva.   

Questo è un concorso che definiamo” itinerante” che darà la possibilità agli studenti di “proporre 

l’autunno” ognuno a suo modo, fino a far rivivere la tradizione del vino attraverso la pigiatura 

giorno 23 ottobre alle 14:00 circa.     

I lavori e la formazione della squadra, dovranno pervenire in busta chiusa e consegnata alla 

segreteria degli studenti di ciascun plesso di appartenenza, entro il giorno 18 del mese di ottobre, 

per essere ritirati da un responsabile della Proloco Potame, corredati della Scheda di partecipazione 

ivi allegata. 

Una giuria provvederà ad esaminare gli elaborati per l’assegnazione dei premi. 

Gli elaborati verranno valutati da una commissione, i vincitori saranno proclamati giorno 22 ottobre 

ore 15:00, presso la sala Consiliare del Comune di Domanico. 

I disegni saranno esposti durante la festa d’autunno giorno 23 ottobre durante tutta la giornata e gli 

elaborati scelti saranno letti ai presenti. 

In base alla formazione delle squadre ognuna formata da almeno 6 componenti, parteciperà alla 

pigiatura dell’uva che si svolgerà verso le ore 14:00 del giorno 23 ottobre presso il campo sportivo 

di Potame, ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi: 

➢ kit disegno e targa alla classe del vincitore, miglior disegno per originalità e tecnica;  

➢ buono libro (SAGA) a scelta presso libreria di Cosenza, per l’elaborato classificato per le 

classi IV e V scuola primaria;  

➢ coppa alla squadra vincitrice della gara della pigiatura dell’uva, e maglietta personalizzata a 

ciascun componente della squadra vincitrice, della scuola secondaria di I grado,  
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I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e ritirare il premio. 

Si confida nella massima adesione degli insegnanti a tale iniziativa, in quanto è attraverso la 

riconquista delle proprie origini e tradizioni, soprattutto da parte delle nuove generazioni, che è 

possibile costruire un futuro migliore. 

Per eventuali info e contatti: contattare il vicepresidente della Proloco Avv. Maria Policicchio ai 

seguenti contatti: 

cell: 328/5687531 

mail: mariellapolicicchio@libero.it 

pec mariellapolicicchio@pecgiuffre.it 

In attesa di gentile riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti. 

Con osservanza 

Il Presidente 

Francesco Cespite 
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