
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ieri 3 giugno, alla manifestazione del Liceo Marconi per la premiazione  del Concorso 
nazionale“Lo sviluppo locale che vorrei”, promosso dall’Associazione dei già Consiglieri 
del Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro, con il partenariato dell’Associazione 
Nazionale Dirigenti Alte Professionalità della Scuola, Confartigianato ed Unioncamere, 
c‘erano proprio tutti: il Dirigente USR Ambito territoriale di Foggia, dott. Giuseppe De 
Sabato, il Presidente dell’ANP, prof. Michele Gramazio, il Sindaco di Foggia, ing. Gianni 
Mongelli, il sub commissario della Provincia, dott.ssa Carmela Palumbo e naturalmente 
i nostri giovani studenti della classe IV A (Ester La Torre, Monica Frisoli, Alessio 
Ameruoso, Francesca Nista, Pompeo Gaudiosi, Sara Masciello, Alessio Troiano, 
Jacopo Di Giuseppe, Marco Ricci, Francesca Scaltrito, Alessandro Torraco, Paola 
Maffiola, Andrea Ieronimo, Alessia De Santis, Simona Marasco, Mattia Martire), che 
hanno ricevuto il premio e gli attestati dal Consigliere del CNEL, dott. Delio Napoleone e 
dal rappresentante del Gruppo BPER, avv. Francesco Andretta. Ha aperto l’evento il 
Dirigente Scolastico, prof.ssa M. Boccia che, dopo aver esposto brevemente le fasi del 
grosso lavoro corale che ha coinvolto gli alunni della IV A, i docenti referenti, i genitori, il 
personale ATA, particolarmente apprezzabile in un periodo di protesta e di agitazione della 
categoria a livello nazionale, ha ribadito il ruolo fondamentale della scuola nella 
formazione globale delle nuove generazioni. “I giovani devono riconquistare fiducia nelle 
proprie capacità di incidere sullo sviluppo e il progresso economico del proprio territorio e 
ciò potrà realizzarsi-sostiene il Dirigente- solo attraverso un patto di alleanza tra 
generazioni, quella degli studenti e quella degli adulti che hanno oggi responsabilità 
decisionali politiche ed educative”. Dopo la breve presentazione degli step del progetto 
“Rieduchiamoci all’ambiente” della referente, prof.ssa Maria Gabriella Cuculo, gli 
alunni hanno illustrato il loro lavoro in power point. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sembra che questo abbia suscitato davvero vivo interesse se il Sindaco ha dichiarato di 
eleggere la nostra scuola come presidio scolastico per la raccolta differenziata, dopo 
aver esposto ai presenti il piano di assetto ambientale della città di Foggia. Il  Consigliere 
del CNEL, dott. Delio Napoleone, poi, ha lodato il progetto per  la sua concretezza ma 
soprattutto perché ne viene fuori un concetto chiave non  trascurabile, quello 
dell’ambiente come “bene comune”. Insomma, partire dalla nostra scuola per avviare un 
processo di rispetto e condivisione di miglioramento degli spazi urbani diventerà subito 
realtà se si considera che la somma vinta, e destinata all’acquisto di dispositivi elettronici, 
verrà impiegata per la fornitura di totem e contenitori per la raccolta differenziata, così 
come voluto dai vincitori, alunni e tutor, con il plauso della Segreteria dei Consiglieri del 
CNEL, che molto volentieri ha acconsentito il cambio di destinazione d’uso, lodando l’alto 
valore educativo di una scelta in tal senso. 

La referente del progetto 
Maria Gabriella Cuculo 

 
 
 


