Energiochi 9 – Report della manifestazione finale 6 giugno 2014

Sotto uno splendido cielo azzurro e un caldo sole estivo, si è
svolta a Chieti il 6 giugno scorso la manifestazione finale del
concorso regionale Energiochi, che ha visto premiate le 57
scuole classificatesi ai primi tre posti di ogni provincia e distinte
per ordine dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado.
Circa 3.000 persone, tra alunni, docenti, dirigenti scolastici e
sindaci dei territori di appartenenza delle scuole vincitrici con
fascia tricolore, labari e gonfaloni, hanno sfilato lungo il corso Gli studenti arrivano alla Villa
principale della città in nome della sostenibilità energetica e della
tutela dell’ambiente. Le strade della città si sono riempite di canti,
balli e musica, mentre gli studenti mostravano ai presenti i plastici,
i cartelloni, gli slogan che li hanno portati alla vittoria dei premi
assegnati, dando vita, così, ad una festa per l’energia.
Tutti i presenti hanno dimostrato
di aver seguito il concorso
regionale con grande impegno e
Gli alunni ordinatamente si dirigono verso i
serietà durante l’intero anno
punti di accoglienza
scolastico, dedicando molte ore
della propria programmazione alle tematiche energetiche per la
promozione di comportamenti virtuosi. E la risposta è stata una
viva partecipazione, spontanea e allegra, alla giornata conclusiva.
Momento di festa e canti

Prima tappa della giornata alla splendida cornice della villa comunale,
che ha accolto le scolaresche arrivate da tutta la regione. Dopo i primi disagi dovuti ovviamente
all’arrivo contemporaneo in città di 60 autobus, la manifestazione ha preso
vita e in modo ordinato, grazie anche al prezioso aiuto dei volontari della
Protezione civile, gli studenti, accompagnati dai propri docenti, si sono
registrati nei punti di accoglienza creati e si sono
diretti verso la fontana della villa. Ad aspettarli
musica e canti. Lì i ragazzi sono stati intervistati,
potendo raccontare così la propria esperienza e
hanno avuto la possibilità di assistere ai
collegamenti video con i paesi di Cipro e Olanda,
che hanno festeggiato con i presenti l’evento.
Luciano D’Alfonso tra gli alunni vincitori

Julije Domac intervistato dai ragazzi
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Dopo l’arrivo di tutte le scolaresche, si è
formato il lungo corteo che ha attraversato le
strade principali della città fino ad arrivare a
Piazza san Giustino.
Grazie alla società RES.GEA s.r.l., spin off
dell’Università degli studi G. D’annunzio di
Chieti, sono state realizzate delle
Il corteo arriva in piazza San Giustino
suggestive riprese del corteo dall’alto per
mezzo di un drone (sistema
multirotore a pilotaggio remoto), strumento tecnico utilizzato
nell’ambito della ricerca e delle più innovative tecniche di
monitoraggio e dell’efficienza energetica.
L’alzabandiera, realizzato da quattro alunni
di scuole vincitrici, e gli inni d’Europa e
d’Italia hanno regalato a tutta la piazza
stracolma un momento di grande solennità.

Riprese del corteo dall’alto

I cori si esibiscono lungo il corteo

Saluti di apertura da parte del Sindaco di
Chieti, Umberto Di Primio, che ha collaborato
con la Regione per una migliore riuscita
dell’evento. Sono state rivolte a tutti i presenti
Solennità dell’alzabandiera
parole significative da parte del Vescovo
della Diocesi di Chieti mons. Bruno Forte, che
gentilmente ha accolto l’invito a partecipare alla manifestazione,
così come quelle del presidente della Regione Abruzzo, Luciano
I sindaci sul palco pronti per la premiazione
D’Alfonso, che è stato in compagnia dei presenti fin dall’inizio. Un
saluto di accoglienza anche da parte dell’Ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale di Chieti,
nella persona del direttore Sandro Liberatore, ente prezioso per lo svolgimento dell’intero concorso.
La premiazione è stata presenziata da due ospiti speciali, i rappresentanti della Commissione
Europea e dalla Federazione Europea delle Agenzie e delle Regioni per l’energia e l’ambiente
(FEDARENE), Julije Domac (presidente Fedarene e Covenant of Mayors) e Dina Studen (Croatia
Energy Agency), che, con la loro partecipazione, hanno dato
carattere di grande internazionalità all’evento.
Oltre ad essi preziosa la partecipazione dei membri della
commissione di valutazione del concorso, cioè i
rappresentanti dell’Università degli studi dell’Aquila –
Facoltà di scienze della Formazione primaria, il prof.
Giuseppe Cristofaro e la Prof.ssa Carla Di Matteo, dai
rappresentanti dell’ENEA, Nicola Labia e Barbara Accorona,
dell’Ufficio scolastico regionale, nella persona della prof.ssa
Clara Evangelista, e del team dei docenti che in forma volontaria
hanno svolto le docenze nelle scuole.

Momenti di premiazione
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A premiare le scuole sono stati i Sindaci dei paesi vincitori, che con la loro presenza hanno reso ancor
più forte il legame tra scuola e territorio, nell’auspicio di una sempre più stretta sinergia, per un
potenziamento del programma del Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci.
La premiazione è stata trasmessa in diretta televisiva da Rete otto (http://www.rete8.it/it/primapagina/14800-video-energiochi-la-carica-degli-studenti.html ) ed in videoconferenza con la Spagna,
Olanda, Svezia, Grecia, Cipro, Inghilterra, paesi con i quali rappresentanti sono stati effettuati
collegamenti nel corso della premiazione a testimonianza che il concorso Energiochi ha ormai ben
radicate le sue radici in ambito comunitario ed è diventato un modello per paesi come la Spagna e
la Romania, che stanno lanciando l’esperienza abruzzese nei loro territori.

Gli alunni vincitori delle scuole secondarie di II grado

Per l’intrattenimento dei presenti sono state realizzate esibizioni in piazza da parte delle unità
cinofile del Corpo forestale dello stato, stand espositivo-dimostrativi da parte dei centri di
educazione ambientale di interesse regionale.
La manifestazione si è conclusa, salutando i presenti e invitandoli a partecipare con il medesimo
entusiasmo alla prossima edizione del concorso, che, proprio nel 2015, festeggerà il decennale.
Un grande traguardo raggiunto grazie al coinvolgimento delle scuole abruzzesi, vere protagoniste
del concorso.
Sul sito del concorso http://energiochi.regione.abruzzo.it presto sarà possibile visionare gli
elaborati delle scuole vincitrici e avere ulteriori informazioni sull’iniziativa.
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