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LA PREMIAZIONE
SPETTACOLO AL PETRUZZELLI

PUGLIA E BASILICATA
Studenti da tutte le scuole. Sull’edizione
di domani i nomi dei vincitori. Un grazie ai
ragazzi agli insegnanti e agli sponsor

PETRUZZELLI Alcuni flash dell’evento. Sopra: un selfie
con Pio e Amedeo. In basso: Renato Ciardo. Uno
scketch dei ragazzi con Pio e Amedeo. Giuseppe De
Tomaso, Nicoletta Virgintino e Franco Capparelli (foto
Luca Turi).

Con una dedica commossa
ai ragazzi innocenti uccisi
a Manchester e con la vo-

glia di prendersi per mano e di
andare avanti, si è aperta ieri sera
a Bari la cerimonia di premiazione
del “NewspaperGame”, il grande
gioco del giornalismo della Gaz-
zetta del Mezzogiorno, giunto que-
st'anno alla sedicesima edizione.
Un Petruzzelli affollatissimo, pie-
no di studenti arrivati da ogni par-
te di Puglia e Basilicata, ha reso la
migliore idea di come questa ini-
ziativa costituisca davvero un fio-
re all'occhiello del nostro Sud, la
tappa di un lungo viaggio che ha
visto la partecipazione di 28 mila
studenti, guidati da 1700 docenti,
per un totale di 90 classi e 246 isti-
tuti, di ogni ordine e grado. Ogni
ragazzo si è cimentato nella scrit-
tura di articoli che sono stati pub-
blicati nelle pagine della “Gazzet -
ta” durante l'anno scolastico: la
scelta per la premiazione finale,
dato l'impegno profuso, è stata dif-
ficile ma ieri il premio è stato an-
che quello di essere tutti lì, a tea-
tro, per una serata che – tra spet-
tacolo, musica, danza e ironia – ha
celebrato l'importanza della paro-
la scritta e della carta stampata.

Nell'edizione di domani pubbli-

cheremo tutte le immagini e so-
prattutto i nomi delle scuole vin-
citrici, che ieri sono state prota-
goniste della grande festa del gior-
nalismo, magistralmente presen-
tata da Nicoletta Virgintino, con
una serie di artisti sul palco, dai
mattatori “matti” Pio e Amedeo, i
foggiani diventati star della Tv con
il programma “Emigratis” all'al -
tro mattatore del dialetto-rap-rit-
mato, Renato Ciardo con il suo tor-
mentone superapplaudito “Ciad -
dì”, fino alla musica di Deborah
Iurato, di Cristiano Cosa, dei Bari
Jungle Brothers, dei Tonelli Di-

versi e la straor-
dinaria performance di Nicoletta
Tinti, la ballerina in carrozzina,
con Silvia.

Oltre due ore fitte di spettacolo e
di parole, che ha sintetizzato quel-
la “partecipazione vivace dei ra-
gazzi al NewspaperGame e quella
vicinanza della Gazzetta al mondo
della scuola. Franco Capparelli, di-
rettore di Edisud e Mediterranea,
ha ringraziato le scuole e gli spon-
sor che hanno resto possibile l’ini -
ziativa. Giuseppe De Tomaso, di-
rettore della Gazzetta, ha elogiato
il lavoro dei cronisti in erba, il loro

senso della notizia. Grande
emozione e grandi applausi, anche
in vista dei 130 anni della “Gaz -
zetta”, del quale si approntano i
festeggiamenti, con una serie di
manifestazioni che si terranno a
partire da giugno nei capoluoghi
di Puglia e Basilicata (inizio il 26
giugno al Petruzzelli).

Numerose autorità: Sebastiano
Leo (assessore regionale all’Istru -
zione), Paola Romano (assessore
alle Politiche Giovanili a Bari),
Francesca Bottalico (assessore al
Welfare Comune di Bari), Onofrio
Introna già presidente del Consi-

ISTRUZIONE PROROGA A LUGLIO DELLA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE. ATTESI STUDENTI DA TUTTA ITALIA

Dams, enologia e manager del turismo
Con l’autorizzazione dei nuovi corsi
l’Università di Lecce è pronta alla sfida

FLAVIA SERRAVEZZA

l Arte, enologia e turismo. Sono i tre
settori sui quali punterà l’Università del
Salento dal prossimo anno accademico. A
settembre, infatti, partiranno i nuovi corsi
di laurea in «Discipline delle arti, della mu-
sica e dello spettacolo» (Dams), «Viticoltura

ed Enologia» (interateneo con l’Università
di Bari) e «Manager della filiera turistica»

Dopo aver incassato il nulla osta
dell’Agenzia nazionale per la valutazione
del sistema universitario (Anvur) per l’ac -
creditamento delle nuove triennali, il ret-
tore Vincenzo Zara annuncia che le iscri-
zioni saranno aperte già a partire da luglio.
«In questo modo - spiega - diamo un segnale
concreto di anticipazione dei tempi e di
maggiore efficienza delle procedure al fine

di incrementare l’attrattività di studenti
verso il nostro Ateneo».

I piani di studio dei rispettivi corsi sa-
ranno presto on line sul sito unisalento.it.
Le aspettative sono alte: si punta ad attrarre
studenti da tutta la Puglia e anche da fuori
regione.

L’attivazione di questi corsi, d’altronde,
si deve anche alla forte mo-
bilitazione della società civile.
Per chiedere l’istituzione del
Dams, in particolare, è stata
lanciata una petizione on line
dal regista Edoardo Win-
speare, che ha raccolto le ade-
sioni di tantissimi volti noti:
da Michele Placido a Giulia -
no Sangiorgi dei Negramaro,
passando per tanti altri «ami-
ci» del Salento come Ludovico
Einaudi, già maestro concer-
tatore alla Notte della Taranta
di Melpignano, poi Ferzan Oz-
petek e Sabina Guzzanti, as-
sieme a una folta schiera di
artisti salentini, Sud Sound
System in testa. Alla base di
tutto, la convinzione che stu-
diare musica, teatro e cinema a
Lecce possa trasformare la vo-

cazione allo spettacolo del territorio in un
solido fattore di sviluppo.

Ma in arrivo c’è un’altra novità. «Ab-
biamo approvato una convenzione-quadro
con l’Università di Bari, e in particolare con
la Scuola di Medicina dell’Ateneo barese, -
spiega il rettore Zara - per progettare un
corso interateneo in Scienze motorie. Pun-
tiamo a creare un percorso formativo com-
petitivo ed innovativo, che preveda un cur-
riculum specifico rivolto alla disabilità».

glio regionale; da Giuseppe Lobuo-
no presidente BCC Bari), Ugo Stec-
chi (direttore generale BCC Bari),
Sergio Martinelli (assistente diret-
tore generale Gazzetta); dal Col.
Vincenzo Molinese (Comandante
Provinciale Carabinieri Bari), a
Giovanni Cataldo (Generale di
Brigata, Comandante Legione Ca-
rabinieri Bari), da Mauro La Stella
(Comando Militare Esercito Pu-
glia) al Ten. Col. Dell’Olio (capo
ufficio comunicazione CME Pu-
glia). Presenti anche tante persone
che hanno reso possibile l'inizia-
tiva, in rappresentanza di sponsor

e partner dell'iniziativa: l'Inail
(che ha distribuito a tutti i ragazzi
il libro “Vite Spezzate” sulla pre-
venzione), Direzione regionale Pu-
glia, Coop Alleanza 3.0, LUM, Li-
bera Università Mediterranea
Jean Monet, la Banca Credito Coo-
perativo di Bari, la Cooperativa
Auxilium, le Fal, Ferrovie Appulo
Lucana, la commissione Europea,
l'assessorato all'agricoltura della
Regione Puglia, il Consiglio Re-
gionale di Puglia, l'ENI, Lord
Byron College e Base Pizza – U
Tube.

Enrica Simonetti

Bari, la super-festa
dei cronisti del futuro
Grande successo per la sedicesima edizione di Newspapergame

LECCE
La sede
universitaria
«Ecotekne»
che ospiterà
i corsi in
Enologia e
Manager del
Turismo

.

PROBLEMI RITARDI E LINEE SOPPRESSE DOPO IL PASSAGGIO IN FS

«Sud Est, il nuovo corso
non migliora il servizio»
Capone: «Dov’è finito il piano di rilancio?»

l Se il futuro delle Ferrovie Sud est sta nella trasformazione in
una metropolitana di superficie, qual è il motivo per cui invece
che essere potenziato, il servizio, che resta insufficiente, risulta
anche oggetto di soppressione di linee? È il dubbio che ha spinto
l’onorevole del Partito democratico, Salvatore Capone, a in-
viare un’interrogazione al ministro dei Trasporti, Lorenzo Del-
rio e al ministro per il Mezzogiorno, Paolo De Vincenti

«Avendo sottolineato in passato - spiega Capone - come la
decisione del Governo di salvare e rilanciare le Ferrovie del Sud
Est significasse per il Salento un vero e proprio punto di svolta, a
maggior ragione ho avvertito l’esigenza di sollecitare notizie in
merito. Dopo i disagi registrati da studenti e pendolari nei mesi
scorsi, ancora una volta si lamentano inefficienze, ritardi, sop-
pressioni di linee. Il tutto, a pochissime settimane dall’avvio
ufficiale della stagione estiva. Come mai, pur trovandoci dinanzi
a 364 km di linea ferroviaria già adeguata quella salentina è stata
privata dei mezzi veloci, assegnati e poi dirottati altrove, e i treni
siano costretti a viaggiare alla velocità lumaca di “50” km orari?
Poco comprensibile la soppressione della linea Lecce-Otranto,
così come delle corse per S.Cesario, Muro, Bagnolo, San Donato.

Il 23 maggio 2017 si è spento all’età
di 92 anni il

N.H.

Dott. Michele Rizzi
già Medico Inail

A tumulazione avvenuta, ne dan-
no il triste annuncio i figli MARIA
GRAZIA con ENZO, MARIATERE-
SA con FRANCESCO, CESARE con
TERESA, ANNARITA e i nipoti SA-
RA, MARIA PIA e GIORGIO MI-
CHELE.

Bari, 25 maggio 2017

I cognati MILLI, MARIO, FILIPPO
CONFORTI e famiglie partecipano
al dolore che ha colpito i figli e i
nipoti del

N.H.

Dott. Michele Rizzi
già Medico Inail

Bari, 25 maggio 2017

Dopo una crudele malattia è ve-
nuto meno all’affetto dei Suoi cari l’

Arch.

Francesco Lotito
Profondamente addolorati ne dan-

no il triste annuncio i cugini RO-
BERTA e MARIO SPINELLI con AN-
GELA, MICHELE e ALESSANDRA,
che Lo terranno sempre nei loro
cuori, unendosi al loro dolore dei
figli Alessandro e Paola.

Roma, 25 maggio 2017

26 Maggio 2016 26 Maggio 2017

Vincenza Damiani
Non si perdono mai coloro che

amiamo, perché possiamo amarli in
colui che non si può perdere.

Ciao mamma. Sempre nel mio
cuore.

Venerdì 26 maggio 2017 Messa nel-
la Chiesa Madre di Spinazzola.

Il presidente pugliese Cia, Carrabba
«Dati sulla diffusione della Xylella
gli agricoltori chiedono chiarezza»

«Quanto riportato nell'articolo de “La Gazzetta del Mezzo-
giorno” circa il “giallo” sulla pubblicazione dei dati sulla diffu-
sione del batterio Xylella fastidiosa da parte dell'Osservatorio
regionale fitosanitario, rappresenta l'ennesimo capitolo di una
vicenda che sta tenendo col fiato sospeso il comparto olivico-
lo pugliese. Su quanto «denunciato» dalla Gazzetta serve im-
mediata chiarezza. L'aumento esponenziale dei casi di infezio-
ni da Xylella conferma le preoccupazioni - spiega Raffaele
Carrabba presidente della Cia - Agricoltori Puglia - che abbia-
mo più volte esternato. Questa situazione conferma come sia
necessario riprendere immediatamente il monitoraggio, an-
che oltre la zona cuscinetto. Tutto ciò in attesa che i diversi
progetti di ricerca scientifica diano i risultati che attendiamo»..


