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L’ASSESSORE CHE NON C’È
Quarto: «Da mesi la città non ha un
assessore all’ambiente. Quando ha
intenzione di rimediare il sindaco Maffei?»

Tutto pronto per il Fei Forum
Ma è «silenzio assoluto» per la giornata mondiale dell’a m b i e n te Ecco gli alunni vincitori

SCUOLA S. DOMENICO SAVIO

«Pittura
fresca»
vincono
i barlettani

l B A R L E T TA . I ragazzi della
scuola elementare San Dome-
nico Savio (dirigente il prof.
Carmine Cristallo) si sono
classificati al primo posto (ca-
tegoria junior) alla XI Rasse-
gna nazionale «Pittura fresca»
di Vico Equense, in provincia
di Napoli, Teatro mio.

Al centro il confronto tra
gruppi di ragazzi di scuole ele-
mentari, medie e superiori,
con la partecipazione anche a
laboratori teatrali. Alla fine
l'esibizione "Sicura... mente
insieme". Questa la motivazio-
ne con la quale è stato con-
ferito il riconoscimento: «Il la-
voro prodotto ha raggiunto un
grande risultato di integrazio-
ne tra istruzione, educazione e
padronanza recitativa, affron-
tando con maestria, brio e leg-
gerezza tematiche forti relati-
ve ai concetti di pericolo, ri-
schio, sicurezza. Il percorso
teatrale si è avvalso di lun-
guaggi plurimi che i ragazzi
hanno padroneggiato con co-
gnizione: ottima l'occupazione
dello spazio scenico soprattut-
to nei movimenti su basi rit-
miche. Anche la scelta dei co-
stumi e degli oggetti-simbolo è
stata efficace nell'intento co-
municativo. Viene premiata
l'attenzione all'educazione alla
prevenzione come filosofia di
vita in un "teatro quale stru-
mento sociale"».

In pratica nell’autunno
scorso gli alunni hanno rea-
lizzato due progetti su bioe-
dilizia e bioarchitettura e sul-
la sicurezza. Di lì l’idea di tra-
sformare quelle iniziative in
rappresentazioni teatrali. Per
quanto riguarda la sicurezza,
ad esempio, è stato preso
spunto da diversi disastri che
si sono susseguiti nel tempo e
che ancora oggi dilaniano l’in -
columità dell’uomo: crollo av-
venuto a Barletta il 16 settem-
bre 1959, il disastro avvenuto
all’Aquila e non ultimo quello
di Messina.

Ecco gli alunni che hanno
partecipato al progetto: Ilaria
Campese, Daniele Fiorella, So-
fia Lavecchia, Stefano Porcel-
luzzi, Alessandro Angiolillo,
Claudio Corcella, Nicola Bran-
dini, Giuseppe Tanzi, Michele
Paolicelli, Mario Pividori,
Francesco Tatullo, Elena Mar-
chisella, Daniele Piccolo, Fe-
derica Sfrecola, Ruggiero La-
cerenza, Angela Dipalma, Giu-
si Campanale, Maria Diaferia,
Martina Carli, Giuseppe La-
macchia, Antonio Musciagna,
Angelo Soricaro, Roberta Az-
zarito, Ilaria Zagaria. I ragazzi
sono stati coordinati dalle in-
segnanti Mariella Filannino,
referente di educazione am-
bientale, Maria Cavaliere re-
ferente alla legalità, Filomena
Gargano, esperta coreografa.

Il castello di Barletta sarà sede del Forum sull’energia [foto »Calvaresi]

l B A R L E T TA . Tutto pronto per
il Forum Energetico Internazio-
nale, che si svolgerà il 16 e 17
giugno, nel castello, a Barletta. Ie-
ri la presentazione con l’interven -
to di Giulio Gravaghi, presidente
del comitato organizzatore e Pre-
sidente Anisgea, Giuseppe Bolla,
esperto nucleare e membro del
Comitato Scientifico, Dario Da-
miani, assessore provincia Bar-
letta Andria Trani, il sindaco di
Barletta Nicola Maffei e Giovanni
Damato, amministratore delega-
to Effepi Solar.

Giulio Gravaghi ha illustrato le
caratteristiche del Forum, preci-
sando l’estraneità dello stesso da
polemiche energetiche e ambien-
tali locali, annunciando che “te -
ma portante dell’edizione di que-
st’anno saranno i grandi progetti
infrastrutturali che coinvolge-
ranno l’Italia e il Mediterraneo. A
tale proposito, momento ‘cl o u ’ del
Forum sarà la presentazione di
una ricerca sullo stato dell’arte di
tali infrastrutture nel bacino del
Mediterraneo, appositamente
commissionata per FEI 2010 e rea-
lizzata da Nomisma Energia”.
Tra gli ospiti, sono previsti il sot-
tosegretario Saglia, l’o n o revo l e
Federico Testa e Alessandro Or-
tis, presidente Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas.

Il sindaco Maffei ha espresso la
propria soddisfazione sulla scelta
della città di Barletta come sce-
nario del Forum: «Il problema

«Oggi 5 giugno si celebra in tutto
il mondo la Giornata mondiale
dell'ambiente (WED - World En-
viroment Day) istituita dall'Onu
per ricordare la Conferenza di
Stoccolma sull'Ambiente Umano
del 1972, nel corso della quale pre-
se forma il Programma Ambiente
delle Nazioni Unite (UNEP - Uni-
ted Nations Environment Pro-
gramme). Tale ricorrenza, que-
st’anno, è particolarmente signi-
ficativa. Infatti, le Nazioni Unite
hanno proclamato il 2010 Anno
Internazionale della Biodiversità,
per celebrare la vita sulla terra e il

valore che la biodiversità ha per le
nostre vite», sottolinea Ruggiero
Quarto, docente di Geofisica am-
bientale all’Università di Bari.

«La Giornata mondiale del-
l'ambiente 2010 - aggiunge - vuole
mobilitare più persone possibile
per realizzare un'ampia gamma
di azioni finalizzate alla conser-
vazione della biodiversità. Saran-
no piantati alberi nelle scuole, ri-
pulite le zone degradate delle cit-
tà, organizzate escursioni di bir-
dwatching, mostre ed esposizioni
tematiche, "campagne verdi" na-
zionali. E a Barletta? Non mi ri-

sultano iniziative. Penso proprio
che il 5 Giugno passerà nel si-
lenzio. Anzi Barletta è zona franca
per le problematiche ambientali.
Talmente franca da permettersi
di rimanere senza assessore
all’ambiente per mesi. E, poi, è
risaputo che quanto maggiore è il
degrado ambientale tanto più fa-
cilmente possono rimanere o si
possono insinuare bruttezze. In-
vito il sindaco a rimediare a que-
sta grave mancanza con un gran-
de atto di coraggio e non con le
“nor mali” estenuanti ed assurde
strategie del potere politico».

energetico - ha detto - ha bisogno
di estrema chiarezza: si tratta in-
fatti di una tematica molto com-
plessa che spesso è oggetto di con-
tributi provenienti da voci diver-
se e spesso tra loro contrastanti.
L’ospitalità data al Forum non è
parte di un progetto prestabilito
per promuovere alcunché: è solo
mossa dalla volontà di contribui-
re a un momento di informazione
indipendente da altre contingen-
ze. Sarà un incontro di carattere
scientifico».

L’assessore Damiani si è detto a
sua volta soddisfatto della scelta
di questo territorio per il Forum,
essendo la Puglia una terra ospi-
tale e aperta ed attenta al dibat-
tito. Giuseppe Bolla, uno dei tre
coordinatori del Forum, ha illu-
strato la sessione sul nucleare: La
sessione coprirà a trecentoses-
santa gradi il tema della produ-
zione di energia elettrica da nu-
cleare, partendo dalla ricerca,
passando per la costruzione, fino
alla gestione degli impianti e al
decommissioning».

Giovanni Damato ha rappre-
sentato la Effepi Solar, società di
cui è amministratore delegato e
che vedrà protagonista della vi-
sita tecnica di FEI 2010 il proprio
impianto fotovoltaico di Trinita-
poli. La visita si svolgerà il 18
giugno, dopo la due giorni del Fo-
rum. L’appuntamento è quindi
per il 16 e 17 giugno.

Forum, energia e ambiente.

BARLET TA SIGNIFICATIVA CERIMONIA AL LICEO CLASSICO, RICORDANDO UNA DOCENTE CHE HA FORMATO GENERAZIONI DI BARLETTANI

Ecco i superbravi del «Casardi»
Una vita per la scuola, consegnata la borsa di studio «Vanda Verde»

L’avv. Giuseppe
Ve r n i c e
consegna la
borsa di studio
«Vanda Verde»
ad Angela
Lombardi,
studentessa
della III B del
Liceo Classico
«Casardi»
[foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . Angela Lom-
bardi, studentessa della terza
B del Liceo Classico «Casar-
di», si è aggiudicata la borsa
di studio intitolata alla
prof.ssa Vanda Verde, indi-
menticata docente di lettere e
latino al Liceo.

Il premio è stato consegna-
to, come è tradizione, dall’av -
vocato Giuseppe Vernice, ma-
rito della professoressa Van-
da, scomparsa improvvisa-
mente e prematuramente
all’indomani del collocamen-
to in pensione, nell’estate del
1993. «Quasi che il suo cam-
mino terreno - ha sottolineato
l’avv. Vernice - finisse nello
stesso momento del colloca-
mento a riposo dall’impe gno
nella scuola, un impegno vis-
suto come una missione di
vita e non solo e non tanto
come un dovere professiona-
le».

L’istituzione della borsa di
studio nasce, per l’appunto, da
una iniziativa dell’av vo c at o
Vernice e del figlio Alberto,
che così tengono viva la me-
moria della moglie e madre.
Memoria che è viva in loro e
negli studenti di qualche anno
fa, formatisi alla sua scuola.

La cerimonia di premiazio-
ne quest’anno si è svolta con il
concomitante saggio degli al-
lievi del progetto musicale
(Federica Gorgoglione, Walter
Bruno, Francesco Bracco, Al-

berto Cassano, Antonella Nin-
no, Emilia Prenna, Angela
Claudia Nanula, Fabrizio San-
toniccolo) del Liceo, voluto dal
dirigente prof. Giuseppe La-
grasta, e coordinato dalla
prof.ssa Tina Doronzo e dal
maestro Francesco Monopo-
li.

Lagrasta, Doronzo e Mono-
poli, con Rino Daloiso, re-
sponsabile della edizione
Nord Barese della Gazzetta, ex
studente della prof.ssa Verde
come il maestro Monopoli,
hanno tratteggiato la figura
della docente, esigente, poco
incline alla retorica, consa-
pevole del dovere della for-
mazione civica dei cittadi-
ni-studenti, oltre quello della
istruzione in sè. Il rigore e il
senso della comunità veniva-
no prima di ogni cosa per la
professoressa, così come la
capacità della scuola di offrire
opportunità a tutti i capaci e
meritevoli. E per un Paese che
soffre cronicamente di «mal di
merito», è quasi una rivolu-
zione. Non a caso, nella stessa
occasione, sono stati premiati
gli studenti che all’esame di
maturità del 2009 sono risul-
tati i più bravi (cento più la
lode): Ida Vinella, Sonia An-
tonucci, Lucia Federica Car-
pagnano, Rosa Fiorenza Fri-
sario, Porzia Federica Maf-
fione, Maria Alessia Salamina
e Lucia Rosaria Doronzo.
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