
"IL CAMMINO TRA I PAPAVERI.RICORDO DEL 24 MAGGIO DI UN SECOLO FA" 

Grande successo per l' evento del 23 Maggio, a Lecce svoltosi con il seguente programma: 

Raduno alle ore 8.30 presso la Villa Comunale di Lecce e partenza, in sfilata, verso il Monumento 

dei Caduti. Breve cerimonia alla presenza di Autorità civili e militari. Esposizione e socializzazione 

dei lavori svolti dalle scuole partecipanti al progetto presso l'Istituto Marcelline di Lecce. 

Ringraziamo le associate Pro Loco Lecce che hanno partecipato, ognuna per il proprio ruolo e con 

la propria professionalità alla riuscitissima manifestazione: 

Prof.ssa Ada Perrone e Prof.ssa Chiara Leopizzi, tutor del progetto "Red Poppies" condotto dalla 

quarta A TM  e da alcune allieve della Quinta A TM dell'IISS "A. De Pace" Lecce,  Prof.ssa 

Adriana  Natale, autrice di un bellissimo acquerello dedicato alla manifestazione; Ludovica 

Povero e Dott.ssa Fabiola Collabolletta entrambe Tecnici FISE che hanno sfilato con i "veterani" 

a quattro zampe Champagne della Leya e Dipinto dello Ionio, la dott.ssa Michela Rugge 

proprietaria della Masseria FOSSA in rappresentanza della FITETREK  ( le foto in allegato ); 

Dott.ssa Laura De Rinaldis Istruttrice di Nordic Walking. 

Di seguito, il link al video realizzato da Giorgio Martina ( Classe II° Indirizzo Audiovisivo IISS "A. 

De Pace" Lecce) per uno dei laboratori attivati. Il video si riferisce all'incontro tra ragazzi del 1999 

e...il ricordo dei Ragazzi del 1899 che parteciparono alla Grande Guerra. 

https://www.youtube.com/watch?v=hmQZg3kJsxk&feature=youtu.be 

Il 7 Marzo, in occasione dell'inaugurazione dell'evento DONNEADARTE per Itinerario Rosa 2015, 

la prof.ssa Giuliana Iurlano, anima del progetto"La Grande Guerra...Cent'anni dopo!" ha ricevuto la 

tessera ad honorem UNPLI 2015 come DonnAdArte per la Storia e l'Avv.ssa Carmen Tessitore, 

Vicesindaco di Lecce, quella di DonnAdArte per la Cittadinanza, per aver rappresentato il Comune 

di Lecce nel suddetto progetto ed aver tessuto una rete di solidarietà sociale a sostegno della 

famiglia e dei valori di cittadinanza. Ringraziamo la presidente Pro Loco Lecce,  prof.ssa Maria 

Gabriella de Judicibus, per aver voluto rappresentare la nostra associazione nell'ambito del grande 

progetto in rete sulla prima guerra mondiale, promosso da CESRAM, Ass. INTERCULTURA e 

Università del Salento, inserendo così il circuito delle Pro Loco di Puglia nella Rete costruita 

intorno alla complessa progettualità che intende promuovere il territorio attraverso la "memoria 

collettiva" e lo studio della Storia. La nostra associazione pone a disposizione del progetto il sito 

www.prolocolecce.it per avviare una comunicazione trasparente, chiara e puntuale che consenta al 

progetto di implementarsi con l'apporto di tutti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hmQZg3kJsxk&feature=youtu.be
http://www.prolocolecce.it/undefined/

