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IL 9 MAGGIO DEL 1950
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN

I VANTAGGI. È possibile circolare,
lavorare e studiare in uno dei 27
Stati membri

IL CONSIGLIO. E’ importante avere
un curriculum in formato europeo e
conoscere altre due lingue

Barletta festeggia l’Europa
Tutte le opportunità offerte dalla Ue: ieri incontro al castello

In alto a sinistra il
tavolo dei relatori. Alle
loro spalle,
inevitabilmente, la
bandiera dell’Unione
europea [foto Calvaresi]
.

.

Esemplare il
comportamento dei
ragazzi intervenuti al
convegno. Molti di loro
hanno, diligentemente,
preso appunti [foto
Calvaresi]

l B A R L E T TA . Una «mega fe-
sta» dell’Europa. La sala rossa
strapiena di studenti, alcuni dei
quali seduti a terra. Ieri, 9 mag-
gio, così come in tutta Europa, si è
festeggiata la firma della dichia-
razione Schuman durante un
convegno di studio dal titolo:
«Cittadinanza europea e oppor-
tunità concrete per i giovani».

La presidente della commissio-
ne cultura, Maria-
grazia Vitobello ha
sottolineato che «la
giornata odierna se-
gnerà un importante
momento di forma-
zione culturale per
tutti. Un ringrazia-
mento a tutte le scuo-
le e a Giuseppe Di-
miccoli per aver lan-
ciato l’idea di questa
giornata». La profes-
soressa Antonella
Damato, associato di
Diritto dell’Unione
Europea dell’Univer -

sità di Bari, ha illustrato i van-
taggi della cittadinanza europea
soffermandosi sulle possibilità di
poter lavorare e studiare libera-
mente in uno dei 27 stati membri.
Marco Mastrapasqua, ingegnere
della Microsoft ed esperto di si-
curezza informatica, ha elencato
i progressi dell’Unione europea
in materia di sicurezza informa-
tica evidenziando che «l’infor ma-
tica è sempre più presente in ogni
azione della nostra vita, per que-
sto è fondamentale conoscere le
normative esistenti».

«A Barletta sin dal 1947 era pre-
sente una libreria denominata
“E u ro p a ” e questo è molto distin-
tivo. Tutti abbiano un curricu-
lum europeo - ha affermato Giu-

seppe Dimiccoli, giornalista de
«La Gazzetta del Mezzogiorno» e do-

cente dell’azione universitaria
«Jean Monnet» all’Università di
Chieti - Pescara «D’Annunzio» -.
L’Unione europea è una miniera
di opportunità. Indispensabile
conoscerla ed amarla».

Carico di suggestione il mo-
mento culturale offerto dal pro-
fessor Franco Terlizzi. Con gran-
de trasposizione e umanità ha let-
to brani di Altiero Spinelli e di
altri padri fondatori dell’E u ro p a .
Commovente la declamazione di
una poesia del Servo di Dio Gio-
vanni Paolo II sulla «centralità
del lavoro». Una grande quantità
di materiale illustrativo sull’Eu -
ropa è stato donato ai presenti
grazie alla cortesia dell’Uf ficio
per l’Italia di Roma del Parlamen-
to europeo e della Commissione
Europa ed è stato distribuito dai
soci della cooperativa «Cresco
creando». Tra il pubblico presen-
te l’assessore Gennaro Rociola,
l’ex sindaco di Barletta Ruggiero
Dimiccoli, il console di Malta
Matteo Bonadies, il comandante
del porto di Barletta Roberto Car-
bonara, intervenuto sul rispetto
della normativa ambientale eu-
ropea, il comandante dei vigili
urbani, Savino Filannino, il di-
rettore generale del Patto terri-
toriale Emanuele Daluiso, il di-
rettore dell’Enaip Ruggiero La-
macchia, il dirigente scolastico
Carmine Cristallo e vari docenti
che hanno accompagnato i ragaz-
zi delle scuole. Scuole presenti:
De Nittis, Renato Moro, mons.
Raffaele Dimiccoli, Musti, Man-
zoni. Superiori: liceo classico, Ip-
sia Archimende, Ipssct Garrone
ed il liceo scientifico Nuzzi e l’isti -
tuto Colasanto di Andria.

Tanto l’entusiasmo per
le opportunità concrete

esistenti sui siti
internet istituzionali dei

vari organismi che
regolano la vita dell’Ue

[foto Calvaresi]

.
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Gli studenti hanno
partecipato con

interesse alla
manifestazione. Ottimo

il lavoro svolto dalle
loro insegnanti [foto

Calvaersi]

.

Alcune ragazze che
non hanno trovato

posto non hanno
esitato a sedersi per

terra pur di seguire
l’evento [foto Calvaresi]

Vi t o b e l l o
(commissione

cultura Barletta):
«Una giornata di
grande rilevanza
per il futuro degli

studenti»
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