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CANOSA NON È MANCATA LA VISITA AD ALCUNI PADIGLIONI DELL’EXPO

Emozioni ed esperienze
dei ragazzi della «Bovio»
Viaggio in Settentrione a caccia di novità

l CANOSA. Alcune classi del-
l'Istituo comprensivo «Bovio -
Mazzini» (diretto dalla prof.ssa
Grazia Di Nunno) nelle scorse
settimane hanno compiuto un
viaggio d'istruzione a Mantova,
Sirmione, Verona, Ferrara visi-
tando piazze, musei, chiese e mo-
numenti. Non è mancata natural-
mente la visita a Milano in oc-
casione dell’Expo dedicata al tema
dell'alimentazione, visitando al-
cuni dei padiglioni, e assistendo
allo spettacolo serale dell'Albero
della Vita, emblema assoluto di
questo Expo. Dopo il lungo viag-
gio, prima tappa di quest'esperien-
za è stata la città di Mantova, con il
suo Palazzo Ducale, residenza uf-
ficiale della famiglia Bonacolsi,
primi signori della città e, in se-
guito, residenza ufficiale della più
nota famiglia dei Gonzaga, signo-
ri, marchesi e, poi, duchi della cit-
tà. All'Expo dopo aver passeggiato
nel Decumano, hanno visitato in
gruppi diversi, il primo gruppo ha
visto il padiglione del Belgio, Ma-
rocco, Francia, Israele. Al termi-

ne, appuntamento per tutti, attor-
no all’«Albero della Vita», per am-
mirare l'emozionante spettacolo
serale, fatto di giochi di luci e fon-
tane a ritmo di musica. «L'espe-
rienza dell'Expo è stata molto pia-
cevole e interessante perchè ab-
biamo potuto conoscere l'alimen-
tazione tipica di vari Paesi. Un
viaggio molto proficuo che ci ha
arricchito culturalmente e uma-
namente», riferiscono gli alunni.

CANOSA È STATO PRIMO DEGLI ELETTI NELLA CIVICA «IO CANOSA». SUBENTRA IACOBONE

Sabatino abbandona
il consiglio comunale

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Antonio Sabatino si è di-
messo dalla carica di consigliere comunale.
Primo degli eletti nella civica “Io Canosa”
nelle Amministrative 2012, a sostegno di Na -
dia Landolfi sindaco. Quella delle dimis-
sioni è stata una decisione improvvisa, ma
non ha scosso più di tanto
la politica locale, entrata,
da tempo, in una fase di
torpore. I partiti si sono tal-
mente impigriti che non
hanno avvertito nemmeno
il bisogno di interrogarsi
sulle ragioni che hanno
portato un consigliere a
chiudere, almeno per ora,
con la politica. Eppure trat-
tasi di un consigliere che,
in aula, si è contraddistinto
per il suo ruolo squisita-
mente tecnico, per via della
sua attività professionale di commercialista.
La civica “Io Canosa” perde così uno dei due
rappresentanti in consiglio, in quanto il su-
bentrante, Savio Iacobone, primo dei non
eletti in “Io Canosa”, è dirigente dell’asso -
ciazione civica “C o n d iv i d i a m o ”, che risul-

terebbe vicina al centrodestra, tutt’altra co-
sa rispetto alla civica “Io Canosa”.

Anche se sul piano numerico non sposta
gli equilibri numerici della maggioranza, in
quanto “Io Canosa” è collocata formalmente
all’opposizione, è indubbio che, per il fatto
che finora si è trattato di un’opposizione
svolta per lo più in modo propositivo e mai

assimilabile a quella del re-
stante centro-destra, anche
il sindaco La Salviapotreb -
be aver perso un’ancora di
salvezza in caso di bisogno.
E se, invece, al gesto doves-
se esserci una definitiva
presa di distanza di “Io Ca-
nosa” dall’attuale ammini-
strazione? Addio, allora, al-
la possibilità di collabora-
zione con l’attuale maggio-
ranza ed apertura di nuovi
scenari politici. Sabatino,
nella motivazione, parla di

una decisione sofferta e di un suo sacrificio
di fronte ad impegni professionali. Ci si può
fermare in superficie, senza scavare in pro-
fondità per capire quello che sta maturando
in una parte dell’opposizione?

«Ho posto fine – ha motivato Antonio Sa-

batino - ad un’esaltante esperienza. Il mio
modo di intendere il ruolo di consigliere
comunale mi ha sempre richiesto grande
impegno e passione. Ho cercato sempre di
fare il meglio che potessi, cercando di rap-
presentare sempre al meglio coscienza e bi-
sogni di una città intera. Tuttavia, impegni
professionali sempre più incalzanti non mi
stanno consentendo di svolgere il mio ruolo
con l’impegno per me dovuto. Essere con-
sigliere comunale è una cosa troppo bella e
importante: non è possibile, almeno per me,
farlo nei ritagli di tempo. Per questo ho fatto
la sofferta scelta di dimettermi nella con-
sapevolezza che quell'aula mi mancherà tan-
tissimo. Mi rincuora però il fatto di lasciare
mio incarico a un giovane entusiasta e de-
terminato come Savio Iacobone».

LA SCUOLA CHE PIACE
OPPORTUNITÀ DA BRUXELLES

DIALOGO E FORMAZIONE
Lo Spazio Europa, in via IV novembre 149,
a Roma, è a disposizione delle
scolaresche. I percorsi «Sull’Europa»

Europa e Nord Barese
un ponte di conoscenza
Meneghini: «Il Parlamento europeo è a disposizione della scuola»

IL CENTRO IDEALE PER VISITE DI ISTRUZIONE

A scuola di Ue
al Parlametarium

l Uno «strumento» didattico per compren-
dere la storia dell’Unione europea e le modalità
di lavoro nel Parlamento europeo. Tutto questo
è possibile «incontrarlo» nel Parlamentarium.
Aperto il 21 ottobre 2011 ha festeggiato a gen-
naio 2015 l'ingresso del suo milionesimo vi-
sitatore. Nel Parlamentarium, ubicato innanzi
al Parlamento europeo di Bruxelles, è possibile
seguire il cammino dell'integrazione europea
e scoprire qual è il lavoro del Parlamento.
L'entrata è gratuita. È aperto tutti i giorni
escluso il lunedì mat-
tina. Il Centro si ri-
volge ai visitatori in
tutte le lingue ufficia-
li dell'Unione euro-
pea.

Le strutture e i ser-
vizi del Centro sono
stati progettati in mo-
do da essere piena-
mente accessibili alle
persone con esigenze
speciali. Display mul-
timediali interattivi
e dinamici guidano i visitatori lungo il cam-
mino dell'integrazione europea, mostrando il
suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.
Nel Parlamentarium è possibile imbattersi in
una una gigantesca installazione luminosa in
3D la cartina dell'Europa; una proiezione nu-
merica dell'emiciclo a 360°; un viaggio virtuale
e interattivo per scoprire ogni stato membro;
un video-wall che illustra alcuni messaggi dei
deputati europei. Perchè non portare i ragazzi
in una visita di istruzione?

[twitter@peppedimiccoli]

COMUNE Cambio tra i consiglieri

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Un «ponte di conoscenza» che fonda la sua
positività sulla scuola e la galassia europea. Ad
illustrare le coordinate del «moltiplicatore eu-
ropeo dei 28 Stati» agli studenti e ai docenti del
territorio Gian Paolo Meneghini capo dell’Uf -
ficio d'Informazione dell’ufficio per l’Italia a
Roma del Parlamento europeo.

Direttore Meneghini quanto è importante
studiare la «galassia Europa» a scuole?

«Importantissimo, da 1 a 10, direi 11. Il futuro
dell'Europa sono i giovani, in loro riponiamo la
nostra storia, le nostre speranze ed il nostro
sapere. La scuola è il luogo dove i ragazzi
passano quasi metà delle loro ore della giornata
e deve essere una scuola moderna, all'avan-
guardia, una scuola europea nei valori e nel-
l'inse gnamento».

Ai professori quali suggerimenti si sente
di offrire in tal senso?

«Mi permetterei di sollecitarli ad inserire mo-
duli di formazione sull'Unione Europea, sulle
Istituzioni europee e sui valori fondamentali
dell'Unione. Sarebbe sicuramente di stimolo e di
incentivo ai ragazzi per il loro futuro e la loro
formazione sia personale che didattica».

Che tipo di «ausili didattici» offre il Par-
lamento europeo?

«Il Parlamento europeo ha a sua disposizione
tutta una serie di documentazione sull'Unione
europea e sul Parlamento europeo quali bro-
chure e opuscoli vari. Previa richiesta all'Ufficio
di Informazione del Parlamento europeo in Ita-
lia (Epio), l'Ufficio può inviare la documen-
tazione istituzionale direttamente agli istituti
scolastici richiedenti».

L'Ufficio per l'Italia del Parlamento Eu-
ropeo che tipo di "assistenza" offre per
scuole sensibili alle tematiche europee?

«Lo Spazio Europa sito in Via IV novembre 149 a
Roma è a disposizione delle scolaresche con dei
percorsi "sull'Europa" sia per studenti e ragazzi
delle scuole elementari, medie che istituti su-
periori. Dei facilitatori esperti accompagneran-
no le scolaresche con attività didattico-ricreative

sull'Europa, sull'unione, e i valori europei».
È possibile ottenere materiale cartaceo per
acculturare in ambito europeo gli studenti
delle scuole?

«La maggior parte del materiale cartaceo è
oggigiorno direttamente disponibile sul book
shop della Commissione Europea e facilmente
scaricabile e stampabile dagli istituti stessi».

Se una scuola volesse visitare il Pe cosa
deve fare, chi deve interpellare? È pos-
sibile ottenere sovvenzioni di carattere
economico?

«Conviene anzitutto prendere visione delle in-
formazioni contenute nel seguente link, che
spiega nel dettaglio cosa fare per poter visitare il
parlamento europeo e che opportunità vi sono:
h t t p : / / w w w. e u ro p a rl . e u ro p a . e u / v i s i t i n g / i t » .

Organizzate concorsi per le scuole?
«Nel contesto del rapporto di collaborazione con
gli Europe Direct nelle varie città italiane ab-
biamo organizzato a varie riprese progetti per la
realizzazione di video sull'Europa e lo Sport. I
progetti più meritevoli sono stati premiati, nel
contesto del programma Euroscola, con una
visita didattica al Parlamento europeo di Stra-

s bu r g o » .
Quali letture di stampo europeo sugge-
risce agli studenti?

«Questa è un'ottima domanda; suggerirei a tutti
gli studenti di studiare le lingue straniere, la
storia dei vari paesi e la cultura in ogni lingua
madre. Vedere un'opera di Shakespeare in in-
glese o in italiano fa un'enorme differenza, come
lo sarebbe vedere un film originale italiano
tradotto in tedesco. Proprio perché il motto
dell'Europa è "uniti nella diversità", quanto io
conosco della diversità degli altri, quanto mi fa
sentire più vicino a loro, ai miei concittadini ed
amici europei.

Attualmente sono in discussione al Par-
lamento Europeo tematiche riguardanti il
mondo della scuola?

«Il Parlamento europeo ha una sua commissione
competente che si chiama "Commissione Cul-
tura ed Istruzione (Cult). Molte delle riunioni
della Commissione Cult sono in web streaming
ed accessibili al pubblico. Consiglio vivamente
di approfittarne e vederne una seduta. Inoltre,
tutti i documenti in discussione sono sulla pa-
gina web della stessa Commissione».

FORMAZIONE
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