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MUSEO DEL MARE 

Studenti pugliesi 
visitano l'ICAN 
• Sessanta studenti dell' 
Istituto Comprensivo G. 
Modugno di Monopoli ac
compagnati dalla dirigente 
scolastica Annastasia Nar
racci hanno visitato Milaz
zo per approfondire alcune 
tematiche legate alla pe
sca. L'associazione Tonoso
lemare, contattata dai fun
zionari dell'ex Provincia, 
Capillo e Gullotti, si è resa 
subito disponibile a colla
borare coinvolgendo anche 
Massimo Tricamo ed Enzo 
Giuffre' del Museo ICAN. 
Gli studenti, con la loro di
rigente e i loro professori 
sono stati accolti dalla dot
toressa Loredana Celebre, 
dirigente del locale servi
zio turistico regionale. 

Dog Day in Marina 
Record di presenze 
• Grande partecipazione 
al Dog Day promosso in 
marina Garibaldi da Feli
cia Manicastri e Rocco Cri
mi (nella foto). Alle gare 
amatoriali mattutine han
no preso parte oltre 120 
esemplari di circa 20 razze 
diverse. La Capitaneria ha 
anche organizzato una si
mulazione di due salvatag
gi di "naufraghi" da parte 
di un Golden Retriever. 
Nel pomeriggio spettacoli 
dedicati ai bambini e una 
dimostrazione del Centro 
Regionale Helen Keller 
dell'Unione Italiana Ciechi 
Scuola Cani Guida. In 
chiusura la premiazione 
dei partecipanti. 

Gli interessanti progetti 

Al Majorana giovani 
''imprenditori'' 
I prodotti promossi 
dagli studenti 
al centro "Corolla" 

ILAZZO 

Prove tecniche di imprendito
rialità per gli studenti dell'Itt 
Majorana che nell'ambito del 
progetto "Impresa in azione", 
inserito tra i percorsi di alter
nanza scuola-lavoro, sono 
stati al centro commerciale 
Parco Corolla per promuove
re i prodotti realizzati nel cor
so dell'anno dalle aziende a 
cui, aiutati e guidati dai tutor 
della scuola, hanno dato vita, 
con veri e propri Consigli di 
Amministrazione, vendita di 
azioni, progettazioni al cad, 
pianificazioni puntuali ed ac
curate ed ancora, acquisto e 
stoccaggio delle materie pri
me su cui concretamente la
vorare . 

Per l'occasione, sono stati 
coinvolti gli studenti delle 
classi terze di ciascuna specia
lizzazione: meccatronica, 
elettronica, elettrotecnica, in
formatica e telecomunicazio
ni, chimica. Coordinati dai 
docenti, gli "imprenditori in 
erba" hanno potuto sviluppa
re competenze tecniche e tra
sversali attraverso la creazio
ne di ben cinque modelli di im
presa simulata e, soprattutto, 
acquisire, nella giusta forma, 
le regole dell'autoimprendi
torialità. E le proposte realiz
zate dalle imprese create sono 
state sicuramente originali. 

L'azienda denominata ad 
esempio "woodlightja" e nata 
da un'idea della 3.A tl ha rea
lizzato lampade in driftwood 
(legno spiaggiato): creazioni 
nel segno del riciclo, dell'han
dmade e dell'unicità. L'idea è 
legata al territorio mamertino 
in particolare alle riviere di 
ponente e di levante su cui si 
deposita il materiale. 

L'azienda della 3. A cm in
vece ha proposto la linea "su
mera", saponette profumate 
per piccoli ambienti, realizza
te con materie prime locali. 

La weila ja della 3 Amm ha 
presentato invece "thepar
tyok", una piacevole soluzio
ne per cene , buffet e party in 
piscina. Si tratta di un oggetto 
in grado di migliorare la quo
tidianità, un comodo suppor
to per il piatto che permette di 
mangiare mantenendo libere 
le mani, viene indossato come 
una collana. L' Eneasy ja della 
3A elettronica ha realizzato 
solar change, un caricabatte
rie ad energia solare portatile 
utile per produrre energia in 
modo semplice e pratico 

L' Hangar ja e' la mini im
presa della 3cet, il prodotta 
che presenta è una bacheca a 
led, un espositore totalmente 
artigianale. · (g.p.) 

Dalle lampade 
il legno spiaggiato 
alle saponette 
fino all'innovativo 
"Partyok" 

I 

Autolmprenditorl. Gli studenti 
presentano i loro prodotti 
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