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BARLET TA
CAMPIONATO REGIONALE

PRONOSTICI RISPETTATI
Gli 8 titoli di campione regionale sono andati
a scuole barlettane e delle 14 squadre
cittadine ben 12 hanno passato il turno

Campioni di scacchi
nella sesta Provincia
Pioggia di medaglie ai «Giochi sportivi studenteschi»

l B A R L E T TA . Pioggia di medaglie per le
scuole della sesta Provincia, di Barletta in
particolare, ai Giochi Sportivi Studente-
schi, il Campionato Regionale di scacchi,
la più importante manifestazione scac-
chistica dell’anno in Puglia, per numero di
partecipanti, che ha visto impegnate le
migliori rappresentative scolastiche della
regione, qualificatesi attraverso le rispet-
tive selezioni provinciali.

SCACCHI AL PALASPORT -La cornice
è stata quella del Paladisfida Mario Bor-
gia, artisticamente addobbato, con l’or -
ganizzazione curata dal Comitato Torre-
rossa, in collaborazione col Barletta Scac-
chi Club e col 2° Circolo Didattico “Musti”,
con il patrocinio ed il sostegno finanziario
del Comune di Barletta.

La manifestazione si è aperta con l’esi -
bizione degli sbandieratori in costume del
gruppo Fieramosca e l’ingresso solenne
sul campo di gioco delle squadre par-
tecipanti, accompagnate dall’inno di Ma-
meli cantato dal coro della scuola pri-
maria Musti, diretto dal maestro Michele
C ap u t o.

I tornei si sono svolti per tutta la mat-
tinata e gran parte del pomeriggio. Al
termine è stata effettuata la cerimonia di
premiazione alla quale hanno partecipato,
tra gli altri, l’assessore alla programma-
zione del Comune di Barletta Francesco
Grippo ed il consigliere Regionale Gio-
vanni Alfarano, oltre a diversi dirigenti
scolastici.

Si sono qualificate alla finale nazionale,
in programma a Caorle (Venezia) dal 13 al
16 maggio prossimi, le prime 3 squadre
classificate in ciascuno degli 8 tornei.

Come era nei pronostici gli 8 titoli di
campione regionale sono andati a scuole
barlettane e delle 14 squadre cittadine che
hanno partecipato ben 12 si sono qua-

lificate alla finale nazionale di Caorle,
rimanendo escluse solo la scuola primaria
maschile “San Domenico Savio” ed il Li-
ceo Classico “A. Casardi” maschile giunte
al quarto posto nei rispettivi tornei.

TRADIZIONE CONSOLIDATA -Conti -
nua così la fenomenale tradizione scac-
chistica studentesca della città di Barletta.
Certamente anche quest’anno non man-
cheranno per Barletta diversi titoli na-
zionali che comunque andranno conqui-

stati con impegno, umiltà e grande at-
tenzione perché occorrerà confrontarsi
con rappresentative di ogni parte d’Italia,
sempre più agguerrite e decise a dar bat-
taglia sulla scacchiera.

IN PRIMA LINEA -In prima linea per la
riuscita della manifestazione, il Comune
di Barletta, con lo staff del sindaco e
l’ufficio sport; il comitato organizzatore
Torrerossa composto dalla presidente
Francesca Cavaliere, insegnante della
scuola primaria Musti, e da Giuseppe
Rinaldi, Angela Dibenedetto, Cataldo Ge-
rundini e Michele Santeramo; il Barletta
Scacchi Club; la scuola primaria 2° Circolo
Didattico “R. Musti” con la dirigente Ma-
ria Angela Petroni e le insegnanti Cinzia
Mura e Lucia Saracino; il direttore na-
zionale della Federazione scacchistica ita-
liana, Rosi De Luca.

AL PALADISFIDA
La cornice del camionato è stata

quella del Paladisfida Mario
Borgia, artisticamente addobbato

BARLET TA PROPOSTA DELLA ASSOCIAZIONE CUORE A 24 ANNI DALLA TERRIBILE TRAGEDIA

«I comuni intitolino una via
agli Angeli di Chernobyl»

S A LU T E
E CURE
Alcuni
bambini di
Chernobyl
ospiti delle
famiglie
della
«Cuore»

SPINAZZOL A PROGETTI ATTIVATI ALL’ITIS

Via al percorso
per diventare
«Cittadini d’Europa»

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Pro getti
professionalizzanti per i ra-
gazzi del triennio, educativi
per quelli del biennio.

Questo il percorso forma-
tivo scelto dall’Itis di Spi-
nazzola: “Cittadini d’E u ro p a
fra diritti e doveri”.

Obiettivo: educazione alla
convivenza civile e alla le-
galità, ma anche, far acqui-
sire competenze linguistiche
in lingua madre.

«Il progetto, affermano gli
stessi studenti, è articolato in
trenta ore con incontri bi-
settimanali che vedono l’al -
ternarsi di due esperti coa-
diuvati da un tutor.

Attraverso il loro insegna-
mento ci portano a spasso per
l’Europa facendoci conoscere
le sue bellezze artistiche e
naturali, la sua economia, il
mercato unico, le risorse e
soprattutto le regole raccolte

nella Costituzione dell’Unio -
ne Europea basata sul prin-
cipio della libertà».

Sottolineano sempre i di-
scenti dall’Itis: «solo se im-
pariamo a rispettare le regole
possiamo viaggiare e spazia-
re liberamente per l’Europa e
sentirci cittadini di una gran-
de famiglia che si basa sul
rispetto della persona.

Le nostre aule si sono vi-
vacizzate con cartelloni co-
loratissimi, tra le note della
sinfonia di Bethoven, inno
dell’Europa, con i computer
alla ricerca di slide da rac-
chiudere in un cd-rom.

Siamo grati per questa op-
portunità che la scuola ci
offre e per questo intendiamo
ringraziare il dirigente sco-
lastico professoressa Ang ela
Ta n n o i a , la prof.ssa Ang ela
L ap i a , il prof. S eb a s t i a n o
F i o r e, gli esperti avvocati
Alessandro Colangelo e
Anna Perniola».

Otto tornei
Ecco tutti i risultati

TORNEO DELLE SCUOLE PRIMARIE MASCHILI/MI-
STE, con 8 squadre partecipanti per complessivi 46 giocatori.
1^ classificata – 2° Circolo Didattico “R. Musti”di Barletta, con
gli studenti Alessandro Rinaldi, Pasquale Damato, Si-
mone Fuccilli, Salvatore Cassano e Renato Nocerino.
2^ classificata – 4° Circolo Didattico “San Domenico Savio” di
Barletta. 3^ classificata – 2° Circolo “E. De Amicis” di Lecce.

TORNEO DELLE SCUOLE PRIMARIE FEMMINILI,
con 5 squadre partecipanti per complessive 28 giocatrici. 1^
classificata – 3° Circolo Didattico “N. Fraggianni”di Barletta,
con le studentesse Letizia Carbonara, Rossella Abbatan-
tuono, Angela Martire, Donatella Dicorato, Valeria Vi-
tobello. 2^ classificata – Circolo “E. De Amicis” di Massafra.
3^ classificata – 1° Circolo “Marconi” di Martina Franca. 4^
classificata – 4° Circolo Didattico “San Domenico Savio” di
Barletta.

TORNEO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRA-
DO (MEDIE) MASCHILI/MISTE, con 9 squadre partecipanti
per complessivi 50 giocatori. 1^ classificata – “S. Baldacchi-
ni”di Barletta, con gli studenti Ruggiero Frisardi, Antonio
Distaso, Vincenzo Lombardi, Enrico Padovano, Danie-
le Rizzi, Giuseppe Lamberti. 2^ classificata – “G. De Nittis”
di Barletta. 3^ classificata – “N. Di Zonno” di Triggiano.

TORNEO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRA-
DO (MEDIE) FEMMINILI, con 6 squadre partecipanti per
complessive 34 giocatrici. 1^ classificata – “E. Fieramosca”di
Barletta, con Alessia Santeramo, Cristina Santeramo,
Maria Laura Strignano, Eleonora Losappio, Ilenia Gian-
palma. 2^ classificata – “G. De Nittis” di Barletta. 3^ classifi-
cata – “A. Manzoni” di Mottola.

TORNEO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRA-
DO (SUPERIORI) ALLIEVI MASCHILI/MISTE, con 8 squa-
dre partecipanti per complessivi 46 giocatori. 1^ classificata
– Liceo Scientifico “C. Cafiero” di Barletta, con Benedetto
Lombardi, Domenico Santeramo, Silvano Quarto, Giu-
seppe Padovano, Antonio Rizzi, Antonio Grimaldi. 2^
classificata – Liceo Classico “Tito Livio” di Martina Franca
(TA). 3^ classificata – Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Maglie.

TORNEO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRA-
DO (SUPERIORI) ALLIEVI FEMMINILI, con 4 squadre par-
tecipanti per un numero complessivo di 20 giocatrici. 1^
classificata – Liceo Scientifico “C. Cafiero”di Barletta, con
Eliana Doronzo, Isabella Fumarulo, Emanuela Rizzi,
Chiara Daloiso, Nicoletta Giannini. 2^ classificata –
I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Copertino (LE). 3^ classificata –
Liceo Scientifico “O. Tedone” di Ruvo.

TORNEO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRA-
DO (SUPERIORI) JUNIORES MASCHILI/MISTE, con 11
squadre partecipanti per complessivi 59 giocatori. 1^ classifi-
cata – Liceo Scientifico “C. Cafiero”di Barletta, con Michele
De Palma, Luca Basile, Pasquale Vitobello, Andrea Pal-
mitessa, Michele Doronzo, Giovanni Rizzi. 2^ classifica-
ta – Istituto “S. Trinchese” di Martano (LE). 3^ classificata – Li -
ceo Scientifico e Classico “G. Moscati” di Grottaglie. 4^ clas-
sificata – Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta.

TORNEO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRA-
DO (SUPERIORI) JUNIORES FEMMINILI, con 6 squadre
partecipanti per un numero complessivo di 32 giocatrici. 1^
classificata – Liceo Scientifico “C. Cafiero”di Barletta, con Ro -
sa Maria Casolino, Elena Crescente, Angela Sardella,
Michela Corcella. 2^ classificata – Liceo Classico “A. Casar-
di” di Barletta. 3^ classificata – Liceo Scientifico “O. Tedone”
di Ruvo.

FINALE A CAORLE
Si sono qualificate alla finale nazionale,
dal 13 al 16 maggio, le prime 3 squadre
classificate in ciascuno degli 8 tornei

l B A R L E T TA . Intitolare una piazza o
una strada agli Angeli Biondi di Cher-
nobyl. Intensificare l’attenzione nei
confronti di chi soffre a causa di una
tragedia che continua a creare pro-
blemi inenarrabili ai bambini che
portano sulla loro pelle i segni di
quella catastrofe.

E’ questo quanto chiede al mondo
della politica, della scuola e del vo-
lontariato la associa-
zione barlettana
onlus “Cuore pro
Bambini di Cherno-
by l ” in occasione del
24esimo anniversario
dall’esplosione del
reattore nucleare di
Chernobyl avvenuta
ieri. «Sono passati 24
anni da quel giorno e tutti abbiamo il
dovere di adoperarci fattivamente per
aiutare gli Angeli Biondi. Conosciamo
bene quella realtà operando in questo
settore dal 1997 con due progetti all’an -
no di ospitalità. Ci sono molti bambini
che continuano a soffrire e hanno
bisogno di aiuto – affermano Enzo Di

Lauro e Giuseppe Dimiccoli, presi-
dente e vice del sodalizio barlettano -.
In questo giorno chiediamo che nei
comuni italiani si prenda l’i n i z i at iva
di intitolare un luogo agli Angeli
Biondi di Chernobyl sperando che
serva da monito a non dimenticare i
bambini che soffrono. Purtroppo è
sempre attuale la affermazione del
celebre reporter polacco Ryszard Ka-

puscinski che a “Cher -
nobyl si aprono le por-
te dell’infer no».

«Nei prossimi gior-
ni invieremo una let-
tera al presidente
dell’Anci Sergio
Chiamparino e al pre-
sidente della regione
Puglia Nichi Vendola

affinché, per quanto di loro compe-
tenza, possano adoperarsi – se lo ri-
terranno opportuno – per questa no-
stra proposta.

Altresì scriveremo una email alle
scuole pugliesi per invitare i dirigenti
scolastici a condividere con i propri
studenti il tema della tragedia di Cher-

n o by l ”.
«Questo è un lavoro che iniziamo

quest’anno augurandoci che l’anno
prossimo, 25esimo anniversario della
tragedia di Chernobyl, potremo rac-
cogliere i frutti inaugurando uno spa-
zio dedicato ai nostri Angeli Biondi».

«Quello che si è osservato per un
certo numero di anni nei bambini di
quell'area è un incremento di casi di
leucemia e, quello che si vedrà ancora
per parecchi anni è anche un aumento
del rischio di neoplasie della tiroide»,
o ha affermato il professor Franco
Locatelli, direttore del dipartimento di
Oncoematologia dell’Ospedale Bam-
bino Gesù di Roma.

S O L I DA R I E T À
La onlus barlettana opera

dal 1997 e ha ospitato
oltre 1.000 bambini

N O R D BA R E S E




