
Gli studenti dell’Istituto tecnico di Tursi coinvolti in un interessante progetto

Tra Tecnocasa e Circolo velico,
un primo approccio al lavoro

Nelle foto i ragazzi coinvolti
nel progetto e sotto il
Circolo velico lucano

TURSI- Si è concluso bril-
lantemente, nell’Istituto
tecnico commerciale, per
geometri e tecnici del tu-
rismo di Tursi, il proget-
to Por promosso dai do-
centi Nicola D’Ammaro,
Antonella Cospite, Maria
Anna Cassavia.

Il primo intervento, al
settore turistico, ha visto
la partecipazione di 18
studenti del suddetto cor-
so scolastico, protagonisti
di un interessantissimo
stage presso il Circolo Ve-
lico Lucano. Nella rinoma-
ta struttura policorese,
gli alunni hanno dato il
meglio di sé nelle varie fi-
gure professionali richie-
ste (come addetti alla rice-
zione, animazione, ecc),
vivendo un’esperienza
unica ed indimenticabile,
poiché hanno unito sa-
pientemente l’applicazione
metodica dei contenuti di-
sciplinari appresi in clas-
se con la spensieratezza

ludica.
Il secondo si è dimostra-

to altrettanto interessante
e proficuo, a detta degli
allievi delle classi quinte
geometri, soddisfatti in
pieno per avere avuto mo-
do di sperimentare la pra-
tica dell’attività immobi-
liare presso l’agenzia Tec-
nocasa di Policoro e Nova
Siri. Questo settore dà la-
voro ad un numero sem-
pre crescente di operatori

e rappresenta un’attività
economica in continua
espansione nel nostro ter-
ritorio. Conseguentemen-
te si rende necessaria la
formazione di personale
preparato e qualificato
non soltanto a livello ese-
cutivo ma anche di coordi-
namento e promozione.
In un contesto occupazio-
nale insoddisfacente, tale
progetto ha proposto di
fornire agli stagisti validi

strumenti per un inseri-
mento rapido nel mercato
del lavoro.

“Con queste iniziative
che hanno riscosso ampi
consensi dagli studenti e
dalle loro famiglie, l’Isti-
tuto secondario tursitano
si muove lungo un percor-
so che coniuga attività
didattica e pratica profes-
sionale, scuola e lavoro,
teoria e pratica - ha com-
mentato la dirigente sco-
lastica  Maria Amorigi - E’
la direzione verso cui ope-
ra la scuola moderna, non
solo nozioni nel chiuso
dell’aula scolastica, ma at-
tività operative sul campo.
Ancora una volta l’Itcgt di
Tursi è all’avanguardia”.

Ma bisognerà attendere la trasmissione
Scanzano Jonico, si sprecano 

i pronostici sulla vincita 
di Mariella ad “Affari Tuoi”

di GIANLUCA PIZZOLLA

SCANZANO JONICO- Si
chiama Mariella Zito ha po-
co più di venti anni, è di
Scanzano e domenica scor-
sa tutta Italia ha potuta ve-
derla su Raiuno al celebre
gioco televisivo “Affari
Tuoi” condotto da Max Giu-
sti. La Nuova lo aveva an-
nunciato in largo anticipo
diversi giorni fa. Dunque,
a distanza di due anni, sa-
rà di nuovo un concorren-
te di Scanzano a sfidare la
sorte. Nella Primavera del
2007 toccò a Nunzio Corsa-
no. All’epoca a condurre il
gioco era Flavio Insinna,
attore e presentatore Tv.
Nunzio, molto conosciuto
in paese ancor prima di
partecipare al gioco, riuscì
a portare a casa oltre
70.000 euro, una bella ci-
fra sicuramente. Tuttavia,

per chi ricorderà quel cele-
bre duello in prima serata
fra Corsano e “il dottore” (
colui che formula le offer-
te attraverso il telefono,
ndr.), sicuramente non
avrà dimenticato i 250mi-
la euro che il concorrente
scanzanese avrebbe potuto
portare a casa se fosse sta-
to più audace nello sfidare
la Dea Bendata. Possiamo
dire che i concorrenti di
Scanzano, dopo l’ esperien-
za di Corsano, hanno una
sorta di credito verso la
Fortuna. Un credito che
potrebbe essere stato salda-
to da Mariella. A tal propo-
sito ricordiamo che Mariel-
la studia canto ed è molto
apprezzata come artista.
Non abbiamo dubbi, quin-
di, di ritenere che nel cor-
so della trasmissione abbia
potuto offrire un saggio
delle sue abilità canore. Ma

la cosa che interessa più di
tutte, a questo punto, è
quanto avrà portato a casa
Mariella?  La concorrente
ha già giocato e in paese si
“danno i numeri”. C’è chi
dice che “è andata meglio
di Nunzio”, chi invece so-
stiene che “è andata co-
munque bene anche se la
cifra sarebbe inferiore a
75mila euro”. Fra pochi
giorni, al di là dei gossip di
paese, scopriremo la verità
sintonizzandoci su Raiuno
in prima serata. In palio ci
sono 500mila euro.

La trasmissione “Affari Tuoi”

“Diritti a colori”, al secondo posto
si piazza una ferrandinese

Il disegno di Francesca

FERRANDINA- Francesca
De Filippis, 13enne di Fer-
randina, con il disegno dal ti-
tolo ”La via della vita”, si è
classificata al secondo posto
tra le premiazioni internazio-
nali del concorso “Diritti a co-
lori”. L’VIII edizione del con-
corso di disegno, organizza-
to dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e dalle Comunità per
Minori, aveva come scopo

quello di promuovere i dirit-
ti dei bambini e ricordare la
Convenzione sui Diritti del-
l’Infanzia ha ottenuto ampi
consensi. Al concorso hanno
partecipato bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni
esprimendo liberamente la
loro creatività, scegliendo il
tema, il formato e la tecnica
di realizzazione. Sono perve-
nuti complessivamente 9.117
con una partecipazione di
10.095 bambini. I disegni, di
cui 7.912 sono pervenuti
dall’Italia e 1.205 dalle altre
parti del mondo. Di questi ne
sono stati selezionati, in oc-
casione delle preselezioni
regionali, complessivamente
480 disegni. Il concorso ha

coinvolto, attraverso la colla-
borazione di associazioni
umanitarie internazionali,
gli stati più poveri del Mon-
do, oltre a quelli dove i bam-
bini vivono in situazioni di
disagio. L’intento di promuo-
vere i Diritti dei bambini in
questi Paesi è stato quello di
voler sensibilizzare i Capi di
Stato ad una maggior atten-
zione verso le necessità dei
minori. Oltre 1.700 i parteci-
panti alla Festa di premiazio-
ne che si è tenuta al PalaBam
di Mantova con lo spettacolo
del Centro Teatrale Corniani
che ha messo in scena una
rappresentazione tratta dal
racconto: Il Principe Felice di
Oscar Wilde.
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dire che i concorrenti di
Scanzano, dopo l’ esperien-
za di Corsano, hanno una
sorta di credito verso la
Fortuna. Un credito che
potrebbe essere stato salda-
to da Mariella. A tal propo-
sito ricordiamo che Mariel-
la studia canto ed è molto
apprezzata come artista.
Non abbiamo dubbi, quin-
di, di ritenere che nel cor-
so della trasmissione abbia
potuto offrire un saggio
delle sue abilità canore. Ma

la cosa che interessa più di
tutte, a questo punto, è
quanto avrà portato a casa
Mariella?  La concorrente
ha già giocato e in paese si
“danno i numeri”. C’è chi
dice che “è andata meglio
di Nunzio”, chi invece so-
stiene che “è andata co-
munque bene anche se la
cifra sarebbe inferiore a
75mila euro”. Fra pochi
giorni, al di là dei gossip di
paese, scopriremo la verità
sintonizzandoci su Raiuno
in prima serata. In palio ci
sono 500mila euro.

La trasmissione “Affari Tuoi”

“Diritti a colori”, al secondo posto
si piazza una ferrandinese

Il disegno di Francesca

FERRANDINA- Francesca
De Filippis, 13enne di Fer-
randina, con il disegno dal ti-
tolo ”La via della vita”, si è
classificata al secondo posto
tra le premiazioni internazio-
nali del concorso “Diritti a co-
lori”. L’VIII edizione del con-
corso di disegno, organizza-
to dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e dalle Comunità per
Minori, aveva come scopo

quello di promuovere i dirit-
ti dei bambini e ricordare la
Convenzione sui Diritti del-
l’Infanzia ha ottenuto ampi
consensi. Al concorso hanno
partecipato bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni
esprimendo liberamente la
loro creatività, scegliendo il
tema, il formato e la tecnica
di realizzazione. Sono perve-
nuti complessivamente 9.117
con una partecipazione di
10.095 bambini. I disegni, di
cui 7.912 sono pervenuti
dall’Italia e 1.205 dalle altre
parti del mondo. Di questi ne
sono stati selezionati, in oc-
casione delle preselezioni
regionali, complessivamente
480 disegni. Il concorso ha

coinvolto, attraverso la colla-
borazione di associazioni
umanitarie internazionali,
gli stati più poveri del Mon-
do, oltre a quelli dove i bam-
bini vivono in situazioni di
disagio. L’intento di promuo-
vere i Diritti dei bambini in
questi Paesi è stato quello di
voler sensibilizzare i Capi di
Stato ad una maggior atten-
zione verso le necessità dei
minori. Oltre 1.700 i parteci-
panti alla Festa di premiazio-
ne che si è tenuta al PalaBam
di Mantova con lo spettacolo
del Centro Teatrale Corniani
che ha messo in scena una
rappresentazione tratta dal
racconto: Il Principe Felice di
Oscar Wilde.
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