#FoggiaVola:
il Carnevale
della Pro Loco tra musica,
gastronomia e turismo.
Si

scaldano

i

motori

del

Carnevale

foggiano

ideato

e

organizzato dalla Pro Loco di Foggia con il patrocinio del
Comune di Foggia-Assessorato alle Attività Produttive. Venerdì
8, sabato 9 e domenica 10 marzo andrà in scena uno dei
carnevali più attesi e colorati di Puglia. Corso Vittorio
Emanuele II sarà la scenografia naturale dell’evento.
Si parte l’8 marzo con l’apertura di stand enogastronomici
allestiti da Aziende del territorio impegnate da anni
nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei prodotti
locali. L’indomani,
9 marzo, stand e animazione su Corso
Vittorio Emanuele II e alle 20:30 attesissimo concerto dei
Sonhora, celebre band italiana vincitrice di Sanremo Giovani
2008, che presenteranno per la prima volta in Puglia il
Sonhora Trio Project Tour.
Domenica 10 marzo sfilata di maschere sul corso e animazione
musicale , Sfilata di moda a cura di Antonio Romano nel
pomeriggio scuole e associazioni del territorio animeranno gli
ultimi giorni della festa più colorata e divertente dell’anno.
In serata ospite d’onore il ballerino italo-brasiliano Nicolas
De Souza dall’Accademia di Amici di Maria De Filippi 2017/2018
– Mediaset R.T.I.
“Il Carnevale foggiano è sicuramente un’occasione di festa, di
svago e di divertimento, ma soprattutto un’opportunità per
dare linfa all’economia turistica della città e dell’intero
territorio”, spiega Giuseppe Croce, Presidente Pro Loco
Foggia, “Grazie a tutti coloro, tra Istituzioni, esercizi
commerciali, strutture ricettive, Scuole e Associazioni, che
hanno dato una mano alla realizzazione dell’evento che segue

un altro appuntamento che ha riscosso enorme successo come la
Sagra del Pancotto e del Vino”.

Domani il grande inizio dei
campionati
Europei
di
scherma. ilSottosopra media
partner dell’evento
Si alza il sipario sui Campionati Europei Cadetti e Giovani di
scherma, in programma a Foggia dal 22 febbraio al 3 marzo. Una
rassegna continentale dai grandi numeri: sono più di 1200 gli
atleti iscritti, in rappresentanza di oltre quaranta Nazioni.
L’Italia sarà in pedana con 48 atleti, equamente divisi tra
Under 17 e Under 20. Fra di essi figurano anche due
schermidori pugliesi: Emanuele Nardella del Circolo
Schermistico Dauno, che gareggerà nelle prove individuali e a
squadre della sciabola Cadetti, e Gaia Carella (tesserata per
la società campana del Champ Napoli) nella sciabola Cadette.
Un terzo atleta pugliese, Ciro Buenza del Circolo Schermistico
Dauno, è stato designato come riserva nella sciabola Cadetti.
A partire dalle 18.00 si terrà la cerimonia ufficiale di
apertura dei Campionati Europei Cadetti e Giovani con la
sfilata di tutte le delegazioni partecipanti alla
manifestazione.
Sono 24 i titoli europei in palio, 12 per ciascuna categoria:
il programma si apre venerdì 22 febbraio con i Cadetti e con
l’assegnazione delle medaglie nel fioretto maschile e nella
sciabola femminile. Nella prima delle due prove l’Italia
presenta i fiorettisti Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni,

Giulio Lombardi e Tommaso Martini: inizio gara alle 9.00,
finale prevista per le 19.10. Tra le sciabolatrici in pedana
ci sarà l’atleta di casa Gaia Carella assieme a Lucrezia Del
Sal, Benedetta Fusetti e Federica Guzzi Susini: la gara avrà
inizio alle 12.00, finale in programma alle 19.35.
La cerimonia di premiazione si terrà a seguire, non prima
delle 19.55.

Alternanza scuola-lavoro
Al termine di un’altra settimana di alternanza suola-lavoro
l’esito è stato positivo: entusiasmo, impegno e cambiamento
sono state le parole d’ordine. Il mondo del lavoro è un
ambiente professionale ma non noioso dove c’è spazio anche per
i rapporti interpersonali.
Il mio gruppo ha lavorato presso lo “Studio professionisti
associati Marco De Carlo” che ci ha dedicato tempo e
attenzione permettendoci di sentirci parte integrante del
team, affidandoci compiti e mansioni.
Al termine della settimana ho intervistato il titolare, il
quale ha risposto volentieri alle mie domande.
Il suo studio partecipa da circa due anni a questo progetto e
pensa che sia una buona opportunità che viene fornita a noi
ragazzi per iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro e
soprattutto per mettere in pratica ciò che si studia. Ritiene
di essere soddisfatto del lavoro svolto da noi ragazzi. Il
pregio principale che ha constatato è la voglia di imparare
cose nuove, la curiosità di conoscere la materia e partecipare
attivamente a ciò che propongono lui e i suoi collaboratori.
Suggerisce anche ad altre aziende di seguire il suo esempio
per dare nuove opportunità a noi giovani.

