Sintesi dell'intervento ed eventuale domanda:
1) Ester Volpe (Vice Sindaco) e Massimo Sulpizio (Consigliere):
brevissima introduzione su Miglianico, caratteristiche geomorfologiche e storiche, cenni sull'economia
locale, nonché sui principali luoghi di interesse pubblico, attività culturali e sportive.
2) Maurizio Adezio – Responsabile Commissione Cultura del Comune di Miglianico
Breve sintesi sulle vicende relative al passaggio del fronte nell'inverno del 1943 con un accenno ai nostri
Martiri e alle vicende ad essi collegati.
La domanda :origini storiche di Miglianico.
A corredo: video storici della seconda guerra mondiale.
3) Prof. Andrea Ferrara (Prof. Scuola Secondaria di Primo Grado)
- Informazioni personali (se il moderatore vuole avere informazioni su chi rappresenterà la scuola):
Andrea Ferrara, nato il 25/05/1978 - Laureato in ingegneria Chimica - Professione: Libero professionista
(studio tecnico a Pescara) e docente di Ruolo di tecnologia nella Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole
Medie) di Miglianico. Faccio parte del gruppo Staff della Scuola e ricopro inoltre la funzione strumentale
per la didattica digitale e piano triennale dell'offerta formativa. Da sottolineare che (pur vivendo a
Francavilla) sono di Miglianico da generazioni e insegno nella stessa scuola che ho frequentato.
Sintesi Intervento (ti elenco per punti):
- Breve presentazione dell'istituto e del contesto territoriale in termini di offerte formative;
- Breve presentazione dei progetti in atto, con particolare attenzione a quelli "europei";
- Breve descrizioni dei progetti di interscambio comunitario" in atto (ad es. progetto Erasmus Plus KA1 progetto "DIG.E.I.", ideato in seno al Consorzio "Abruzzo for Europe");
- Focus sulla rivoluzione digitale in atto, grazie alla collaborazione con il comune, per lo sviluppo di
competenze in chiave europea degli studenti (Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio); Cenni alla partecipazione allo "Europe Code Week".
- Video sui laboratori più interessanti svolti dal sottoscritto (ad es. laboratorio di robotica e/o laboratorio di
coding).
(sono tante cose, cercherò di essere breve per stare nei 5 minuti)
Domanda che il moderatore potrebbe fare: Prospettive di futura collaborazione con i colleghi spagnoli
(qui parlerei dell' e-Twinning).
4) Tommaso Palmitesta (Presidente Pro loco Miglianico)
Breve relazione sulla Pro loco e manifestazioni. La pro loco si coccupa prevalentemente della promozione
turistico, culturale e ludica del paese di Miglianico. La manifestazione più importante è quella delle “Le
contrade del piacere”, evento enogastonomico oramai arrivata alla 17^ edizione, che promuove le tipicità
culiarie del paese e del ciorcondario; da qualche anno, inoltre, abbiamo iniziato e proporre un interessante
percorso culturale alla riscoperta del borgo vecchio e della chiesa di San Miche Arcangelo oltre che delle
associazioni culturali alle quali è riservato uno spazio espositivo e promozionale.
“Novello e castagne” :evento enogastronomico che vede come primo obbiettivo quello di promuovere uno
dei piu importanti prodotti locali ovvero il vino novello. Anche questo evento è abbastanza affermato,

sebbene piu giovane del precedente, è comunque volto alla riscoperta di antiche tradizioni di
festeggiamentiper la maturazione del primo vino, appunto il “novello “ nei primi giorni del mese di
novembre.
Oltre queste iniziative vi sono innumerevoli attività ludiche e di ricreazione durante tutto l’anno solare , tra
le quali possiamo annoverere il torneo di calcio delle contrade , il torneo di calcio dei bambini, il gran galà
della moda ( che vede impegnati tutti gli esercenti locali nella promozione dei priopri prodotti), la festa
dello sport, una giornata interamente dedicata alla conoscenza di tutti gli sport praticabili all’interno del
paese, da quest’anno anche la corsa dei carretti , alla riscoperta dei giochi di una volta, la festa del paesano
( una festa dove i compaesani si esibiscono artisticamente in balli, prose e canti in piazza) oltre che la gara
del calcionetto che viene fatta durante il periodo natalizio assieme alla oramai affermata accensione
dell’arbero in piazza.
Domanda: cosa significa Pro loco
5) Marta Volpe (Direttivo Miglianico Cambia) –come da allegato
Le foto sono state montate dal sig. Alberto Mangifesta, presidente dell’Officina della foto.

