
L’impianto potrebbe sorgere nel territorio di Ascoli Satriano

Accordo di filiera in Capitanata per
l’agro-energia e centrale da 25 Mw

Il ministro Zaia: ‘Serve dare maggiore considerazione all’opinione dei nostri giovani’

Vieste, la sceneggiatura dell’Ipssar Mattei
premiata al videofestival di Vivere il mare

VIESTE – Assegnati i premi
di “Vivere il mare 2008” targa
speciale alla Ipssar di Vieste.
“La nostra società dovrebbe
tenere in maggiore considera-
zione l’opinione dei giovani.
Gli spot e i video dedicati alla
pesca, finalisti di questa edizione
di Vivere il Mare disegnano un
chiaro quadro della situazio-
ne. Una parte è infatti ispira-
ta alla promozione del pesce azzur-
ro, un grande patrimonio sot-
tovalutato della pesca italiana,
e, un’altra parte dei video e
degli spot realizzati, è dedica-
ta invece alle problematiche

sociali e ambientali del nostro
mare. I ragazzi indicano così
la strada da percorrere: valo-
rizzare ciò che abbiamo con
una grande, indispensabile,
attenzione al futuro. Ottimismo
e sviluppo, ma anche consa-
pevolezza della necessità di sal-
vaguardare il patrimonio mari-
no naturale”.
Con queste parole il Ministro
delle politiche agricole ali-
mentari e forestali Luca Zaia
ha commentato la giornata con-
clusiva, tenutasi a Vieste, nel
Gargano, del 15° Videofestival
di Vivere il Mare, la campa-
gna di sensibilizzazione sul-
l’importanza delle nostre risor-
se marine che il Mipaaf pro-
muove fin dalla sua nascita. 
La giuria, composta da tutti i
presidenti delle associazioni
del settore della pesca e del-
l’acquacoltura nazionale e da esper-
ti di comunicazione pubblici-
taria, ha assegnato  il primo pre-

mio per la sezione “Pesca uno
Spot” agli studenti dell’Istituto
d’Arte “G. Sello” di Udine per
lo spot “La Cena”, le cui imma-
gini attraversano quattro decen-
ni, passando in pochi secondi
da una cena ambientata negli
anni ‘60 ad una dei giorni
nostri, per finire scherzosa-
mente nell’anno 3.000, con
un’unica costante: il pesce azzur-
ro.
La giuria ha voluto premiare
un messaggio fresco e diretto,
trasmesso con un accurato lavo-
ro di costumi e scenografia,
una eccellente fotografia e otti-
mi tempi di regia.
Il premio per il miglior back-
stage della sezione “Pesca uno
spot” è andato agli studenti del
Primo Liceo Artistico Statale
di Torino per il lavoro “La
Catena”. Lo stesso spot ha anche
riscosso il maggior gradimen-
to tra i ragazzi, che hanno volu-
to assegnare a “La Catena” il

Premio Giuria Giovani.  Anche
la sezione “Un video per il
mare” ha avuto come prota-
gonista la pesca. Il primo pre-
mio infatti è stato assegnato
agli studenti dell’Istituto “Rino
Molari” di Santarcangelo
(Rimini), che hanno ripercor-
so, attraverso le memorie di
un pescatore, la storia mari-
nara della loro Regione.
Di seguito l’elenco dei premiati:
Giuria Giovani Spot: La cate-
na -  Primo Liceo Artistico
Statale – Torino; Giuria Giovani
Video: Il mondo che vorrei -
IIS G. Amico – Trapani.
Concorso “Pesca uno spot”
2008 - Miglior Backstage.
Per aver giustamente inter-
pretato lo spirito del backsta-
ge testimoniando con felice spi-
rito d’osservazione e capacità
di sintesi, l’entusiasmo e la
gioiosa partecipazione, ma anche
l’impegno di un complesso lavo-
ro progettuale.
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Provinciando
Da Monte Sant’Angelo alla
Cattedrale di Troia: ecco

l’arte che ‘parla bene’ di noi
dall’Acri in attuazione del
Progetto Sud. 

***
Nel corso del convegno,
un video ha illustrato molte
delle meraviglie artistiche
e naturali di un territorio
la cui cultura affonda le
proprie origini nella notte
dei tempi: dalla antica e
leggendaria Daunia che
diede approdo all’eroe greco
Diomede, compagno di
Ulisse, a quella della domi-
nazione romana o dei pel-
legrini medievali di pas-
saggio verso la Terrasanta
con tappa obbligata a
Monte S. Angelo. Ecco l’ar-
te che ‘parla bene’ di noi
in giro per il mondo. Ormai
non vengono più a tro-
varci solo per San Pio.

Delta

Se per il santuario di San
Michele a Monte Sant’An-
gelo è sempre più aperta
la strada verso il suo inse-
rimento nel patrimonio
dell’Umanità riconosciuto
dall’Unesco, i tempi sono
maturi per aprire il pro-
tocollo e intraprendere il
percorso di sostegno anche
allo stesso riconoscimento
del magnifico e singolare
Rosone della Cattedrale di
Troia. Questa è la propo-
sta di maggior spessore
che è venuta fuori dal con-
vegno di inaugurazione del
Distretto Culturale Daunia
Vetus che si è tenuto a
Troia nel seminario del
palazzo vescovile. 

***
L’appuntamento si è tra-
sformato in un evento anche
grazie alla nutrita parte-
cipazione di autorità poli-
tiche e religiose, oltre ai
tanti rappresentanti del
mondo della cultura, del-
l’economia e della ricerca.
Tutti indistintamente hanno
assicurato sostegno e atten-
zione all’iniziativa Daunia
Vetus e alla sua attività
concreta, contribuendo a quel
comune senso di respon-
sabilità nella delicata fase
di innovazione, per il rilan-
cio dei territori interessa-
ti e della destinazione ‘Puglia’
in generale.

***
L’iniziativa della creazio-
ne di un distretto che rag-
gruppasse vari comuni a
ridosso del Gargano per
rendere noto in maniera siste-
mica il loro patrimonio
culturale e naturale e per
diventare il primo nucleo
di un circuito turistico loca-
le (la ‘Daunia Vetus’ o
Antica Daunia) che fosse
funzionale ad un intelli-
gente rilancio di questo
lembo di Puglia, è partita
dalla Diocesi ‘Lucera-Troja’
ed è stata resa possibile

Commercio, porta la firma
di coloro che hanno par-
tecipato al Tavolo Tecnico:
il Presidente dell’Ente
Camerale, Eliseo Zanasi,
Pietro Salcuni (Coldiretti),
Luigi Lepri (Confagricoltura),
Michele Colangelo (Cia),
Luigi Inneo (Copagri) e
Patrizio Paci (Agripower
srl). Il “Patto” nasce sulla
base del Piano Energetico
Ambientale Regionale (Pear),
approvato dalla Regione
Puglia con deliberazione
della Giunta Regionale n.
827/2007, con cui s’inten-
de favorire l’uso di bio-
masse residuali di origine
agricola e di colture dedi-
cate per la produzione di
agro-energia. Da apposite
indagini emerge che il ter-
ritorio della provincia di
Foggia presenta le carat-
teristiche previste dal Pear
in termini di disponibilità
di residui colturali utilizzabili
per la produzione di agro-
energia e che la Agripower
srl, che realizzerà l’impianto
attraverso un’apposta società,
può assicurare un impat-
to ambientale ridottissimo
utilizzando le migliori tec-
nologie reperibili sul mer-
cato bruciando esclusiva-
mente paglie e biomassa
presenti sul territorio. Da
una prima ricerca le parti
hanno individuato nel ter-
ritorio di Ascoli Satriano
la possibile sede della cen-
trale. Nelle limitate esten-
sioni dell’agro del centro
subappenninico si trova
infatti una notevole dispo-
nibilità di paglie residue
della coltura del grano che
può essere utilizzata a fini
energetici. Avviato l’iter il
Tavolo Tecnico si incon-
trerà per stabilire un calen-
dario dei prossimi impe-
gni e avviare la stesura defi-
nitiva dell’Accordo di Filiera.

Entro il 14 novembre documento riorganizzativo alla Regione

‘Piano provinciale della rete scolastica nel
Foggiano riducendo i danni della riforma’
FOGGIA - Ascoltare il territorio in
un’azione di confronto finalizzata ad
elaborare soluzioni e linee di inter-
vento che potenzino il sistema sco-
lastico della Capitanata. Prosegue
lungo queste direttrici l’attività del-
l’assessorato alla Pubblica Istruzione
della Provincia di Foggia, che ha
avviato un percorso di collaborazio-
ne con il l’Ufficio Scolastico Provinciale
ed i Dirigenti Scolastici del territo-
rio in vista dell’elaborazione del piano
provinciale di organizzazione della
rete scolastica, da far pervenire alla
Regione Puglia entro il 14 novembre.
L’assessore provinciale alle Politiche
Scolastiche Billa Consiglio ha incon-
trato, alla presenza del Provveditore
agli Studi Giuseppe De Sabato e della
dottoressa Serafina Testa, i Dirigenti
Scolastici della Capitanata.
“Si è trattato di un incontro utilis-
simo per rafforzare lo spirito di col-
laborazione che sta contraddistin-

guendo il nostro lavoro - afferma
l’assessore Consiglio - e per approfon-
dire alcune delle questioni al centro
del piano provinciale”. L’obiettivo
dell’Amministrazione di Palazzo
Dogana è infatti quello elaborare un
piano “che riduca al minimo even-
tuali disagi di natura logistica e che,
muovendosi nel pieno rispetto della
cosiddetta riforma ‘Gelmini’, sia un’oc-
casione per valorizzare il nostro siste-
ma scolastico”.
La riunione è stata soltanto una delle
tappe che porteranno alla redazione
del documento. Due nuovi incontri
sono stati infatti già convocati per
giovedì e venerdì. “Intendiamo pro-
cedere ad un’attività che ci consen-
ta di rispettare il termine del 14
novembre ma che nello stesso tempo
ci permetta di affrontare con la dovu-
ta attenzione tutti gli aspetti che
attengono la riorganizzazione del
sistema scolastico - conclude l’as-

sessore provinciale alle Politiche
Scolastiche -. Andremo avanti sulla
strada del dialogo e della partecipa-
zione tracciata in questi mesi, met-
tendo al centro di ogni nostra azio-
ne il bene della scuola e le esigenze
degli studenti”.  
L’impegno per la scuola è stato anti-
cipato da un altro incontro, più loca-
le, qualche giorno fa. L’amministrazione
comunale e istituzioni scolastiche di
Cerignola hanno lavorato alla sotto-
scrizione di un protocollo d’intesa
per la tutela dell’attuale assetto della
rete scolastica cittadina e la struttu-
razione di un Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno scolastico 2009-
2010. E’ successo durante l’incontro
svoltosi nella Biblioteca comunale.
Obiettivo: tutelare l’autonomia gestio-
nale dei quattro istituti scolastici con
numero di alunni inferiore al tetto
dei 500 imposto dalla riforma del
ministro Gelmini. 

Prende corpo l’Accordo
Agricolo di Filiera tra le
Organizzazioni di Categoria
della Capitanata. Sulla scor-
ta di questa intesa, il Tavolo
Tecnico ritiene opportuno
favorire l’uso di biomasse
per la produzione di agro-
energia con la costruzione
in provincia di una cen-
trale dalla potenza di circa
25 MW elettrici. L’impianto
sarà realizzato dalla
Agripower srl di Pesaro,
società che promuove e
partecipa attività di pro-
duzione di energia elettri-
ca e termica alimentate da
biomasse vegetali vergini
di origine agricola e/o fore-
stale. Il documento, sotto-
scritto presso la Camera di
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