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Scolari di Trani visitano il Consiglio regionale. Ad
accoglierli il presidente Introna
Giornata speciale per gli alunni del secondo circolo didattico "Mons. Petronelli" di Trani
08/03/2012
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“Piove, che bella giornata”. “Perché, presidente, è tutto così grigio?”. “Perché quando piove in Puglia è festa e i
pugliesi devono essere felici: è come se il cielo si ricordasse dei nostri problemi”. L’acqua non è mai troppa,
soprattutto quando non precipita con violenza, per la regione “sitibonda”, la più arida in Italia (la siticulosa Apulia di
Orazio, duemila anni fa): è la lezione del presidente del Consiglio regionale, Onofrio Introna, agli alunni del secondo
circolo

didattico

Mons.

Petronelli

di

Trani.

Quarta C e Quinta A, bambine in grembiulino bianco, bambini in azzurro: un bel colpo d’occhio in un’Aula meno
“grigia” del solito. “Fate di tutto, giocate, divertitevi, ma non dimenticate di studiare – ha detto Introna – studiare non
è una punizione, la cultura è la vostra arma per il futuro, un’arma innocua, che fa solo bene a tutti, apre tutte le
strade del futuro. Ognuno di noi è quello che sa: più consociamo più possiamo confrontarci con gli altri e dare il
meglio

per

contribuire

a

far

crescere

la

nostra

società”

Sotto con autografi e dediche, coi piccoli assiepati intorno al presidente, alla fine dell’incontro, in calendario nella nona
edizione del progetto “Il Consiglio regionale si fa conoscere", curato dal Servizio biblioteca e comunicazione.

8 Marzo 2012

Estratto da
www.giornalediPuglia.com

Gli scolari di Trani visitano il Consiglio. L'incontro con Introna
BARI. “Piove, che bella giornata”. “Perché, presidente, è tutto così grigio?”. “Perché quando piove in
Puglia è festa e i pugliesi devono essere felici: è come se il cielo si ricordasse dei nostri problemi”. L’acqua
non è mai troppa, soprattutto quando non precipita con violenza, per la regione “sitibonda”, la più arida in
Italia (la siticulosa Apulia di Orazio, duemila anni fa): è la lezione del presidente del Consiglio regionale,
Onofrio Introna, agli alunni del secondo circolo didattico Mons. Petronelli di Trani.
Quarta C e Quinta A, bambine in grembiulino bianco, bambini in azzurro: un bel colpo d’occhio in un’Aula
meno “grigia” del solito. “Fate di tutto, giocate, divertitevi, ma non dimenticate di studiare – ha detto
Introna – studiare non è una punizione, la cultura è la vostra arma per il futuro, un’arma innocua, che fa
solo bene a tutti, apre tutte le strade del futuro. Ognuno di noi è quello che sa: più consociamo più
possiamo confrontarci con gli altri e dare il meglio per contribuire a far crescere la nostra società”
Sotto con autografi e dediche, coi piccoli assiepati intorno al presidente, alla fine dell’incontro, in
calendario nella nona edizione del progetto “Il Consiglio regionale si fa conoscere", curato dal Servizio
biblioteca e comunicazione
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Agenzia nr. 954 del 08/03/2012
» Presidente del Consiglio
Scolari di Trani visitano il Consiglio. L'incontro con Introna
“Piove, che bella giornata”. “Perché, presidente, è tutto così grigio?”. “Perché quando piove in
Puglia è festa e i pugliesi devono essere felici: è come se il cielo si ricordasse dei nostri problemi”.
L’acqua non è mai troppa, soprattutto quando non precipita con violenza, per la regione “sitibonda”,
la più arida in Italia (la siticulosa Apulia di Orazio, duemila anni fa): è la lezione del presidente del
Consiglio regionale, Onofrio Introna, agli alunni del secondo circolo didattico Mons. Petronelli di
Trani.
Quarta C e Quinta A, bambine in grembiulino bianco, bambini in azzurro: un bel colpo d’occhio in
un’Aula meno “grigia” del solito. “Fate di tutto, giocate, divertitevi, ma non dimenticate di studiare
– ha detto Introna – studiare non è una punizione, la cultura è la vostra arma per il futuro, un’arma
innocua, che fa solo bene a tutti, apre tutte le strade del futuro. Ognuno di noi è quello che sa: più
conosciamo più possiamo confrontarci con gli altri e dare il meglio per contribuire a far crescere la
nostra società”
Sotto con autografi e dediche, coi piccoli assiepati intorno al presidente, alla fine dell’incontro, in
calendario nella nona edizione del progetto “Il Consiglio regionale si fa conoscere", curato dal
Servizio biblioteca e comunicazione. (fel)

