
Non si arresta la veloce e vin-
cente corsa della candidatura del
Gargano ai mondiali di Orien-
teering del 2012. Il superamento
del primo barrage della federa-
zione internazionale e l’adesio-
ne dell’Ente Parco al prestigioso
ed ambizioso progetto, rappre-
sentano i due nuovi tasselli di
un’iniziativa che non è più
un’avventura, ma una concreta
realtà. Queste novità, sono state
rese note mercoledì pomeriggio
a Vico del Gargano, dove si è te-
nuto un convegno sulla candida-
tura di Mondiali Veterani del
2012, organizzato , dall’assesso-
rato provinciale al Turismo, in
collaborazione con il Parco Na-
zionale del Gargano, al quale
hanno partecipato i tre deus ex
machina dell’operazione, l’as-
sessore provinciale al Turismo,
Nicola Vascello, l’assessore allo
sport del Comune di Vico, Nico-
lino Sciscio e il coordinatore del
Progetto Gargano Orienteering,
Gabriele Viale,a cui si aggiungo-
no parteciperanno il presidente
del Parco Nazionale del Garga-
no, Giandiego Gatta, il Vice Pre-
sidente Vicario del Coni di Fog-
gia, Nico Palatella, il presidente
Fiso Puglia,Luigi Laricchiae il vi-
cedirettore regionale del settore
pubblica istruzione Gianni Pi-
stillo. A fare da cornice all’even-
to, la presenza delle venticinque
studentesse del liceo femminile
di Kankanpaa e degli studenti del
liceo scientifico Nuzzi di Andria,
gemellati grazie all’orienterring,
che per da lunedì a mercoledì,

non solo si sono cimentati con
mappa e bussola nella Foresta
Umbra,  ma hanno anche visita-
to il Gargano. Nell’incontro, è
stato illustrato lo studio di fattibi-
lità presentato alla federazione
internazionale per vincere la
qualificata concorrenza di altre
candidature. “Il 30 aprile-affer-
ma Viale-abbiamo avuto l’ok
tecnico della federazione inter-
nazionale per la candidatura, e
nel frattempo siamo andati a
promuovere con uno stand e
materiale informativo, i 5 days di
ottobre e la TIO-MILA, la princi-
pale manifestazione in terra di
Svezia per club di corsa orienta-
mento. Se la federazione deci-
derà di tenere i mondiali in Euro-

pa, quasi sicuramente saranno
assegnati al Gargano. Questa è
un’occasione di marketing terri-
toriale da non perdere, e il 2009
per il Gargano è l’anno zero da
cui partire per programmare il
futuro”. Come detto, la novità
della giornata, è stata l’adesione
a sostegno della candidatura del-
l’Ente Parco, che va ad aggiun-
gersi ai Comuni di Vico(capofi-
la), Rodi, Peschici, Vieste, Ischi-
tella, Monte Sant’Angelo(a cui
presto sia aggiungeranno Matti-
nata e San Giovanni Rotondo), la

Non solo mare. Il Gargano si vivecon la bussola... 
Mercoledì scorso a Vico si è tenuto un convegno sulla prossima candidatura. Ospiti d’eccezione, le liceali di Kankanpaa e alcuni studenti di Andria

I mondiali di Orienteering del 2012 si avvicinano. E si fanno le prove generali

Provincia di Foggia e la Regione
Puglia. “E’ doveroso dare l’ap-
poggio a questa iniziativa-affer-
ma Gatta-, perché il Gargano è
un territorio che oggi più che
mai, guarda all’estero. Come
promesso alla Bit di Milano, an-
che l’Ente Parco darà il proprio
contributo economico, che non
rappresenta un impegno politi-
co, ma morale. L’orienteering è
affine alle politiche del Parco per
due motivi: il primo, è lo sforzo
per l’internazionalizzazione, e il
mondiale rappresenta l’evento

degli eventi. Inoltre, in questo
modo, si valorizza il turismo so-
stenibile, e attraverso lo sport, si
valorizza il paesaggio-conclude-
. Non daremo solo un sostegno
economico, ma anche burocra-
tico, affinché, a cospetto di un
evento che catalizzerà migliaia
di ospiti, la sostenibilità ambien-
tale sia rispettata”. Uno dei valo-
ri aggiunti della candidatura, è il
sostegno del Coni. “L’orientee-
ring, ha la fantastica capacità di
integrare il rapporto con il terri-
torio con l’aspetto educativo(ri-
spetto delle regole)-dice Palatel-
la-. Uno sport adatto ai giovani,
per la sua propensione di adatta-
bilità urbanistica, conciliandosi
con la conoscenza della cultura e

civiltà del posto. E poi, non ci na-
scondiamo dietro un dito; oltre
all’aspetto prettamente sportivo
e culturale, l’orienteering rap-
presenta un ottimo veicolo di
promozione territoriale per lo
sviluppo economico locale-con-
clude-. La foggiana del Coni, ri-
serverà maggiore attenzione per
questo sport. La Capitanata, de-
tenendo il 52% del patrimonio
boschivo regionale, deve candi-
darsi come punto di riferimento
di questa disciplina”. Grande
soddisfazione è stata espressa
dai rappresentanti dell’Ente
Provincia. “Un anno fa c’era tan-
to scetticismo e sorrisetti sardo-
nici, quando si parlava di orien-
teering in Capitanata-sottolinea
Vascello-. Ora, tutti gli ostacoli
sono stati superati, e siamo più
convinti che mai, che questa po-
trebbe essere la chiave per la
svolta per lo sviluppo del territo-
rio. Come Ente, abbiamo investi-
to delle risorse economiche(per
la realizzazione delle cartografie
per i tracciati di gara), ma che,
grazie alle diverse presenze degli
atleti nordici, già sono ritornate
sul territorio. Lo sport è un otti-
mo strumento di promozione
turistica, e a breve faremo degli
educational con i tour operato
del Nord Europa”. In conclusio-
ne, Rocco Ruo, consigliere pro-
vinciale, ha annunciato il recu-
pero dell’albergo rifugio abban-
donato in Foresta, per renderlo
funzionale per gli ospiti che pra-
ticano l’orienteering”. 

Matteo Palumbo

QUESTIONE DI ORIENTEERING
Da sinistra, il tavolo dei relatori e il pubblico in sala
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Cento ragazzi alla sco-
perta del Gargano e dell’o-
rienteering. Dal 3 al 9 mag-
gio la Puglia ed il Gargano
grazie allo “sport dei bo-
schi” ospitano venticinque
studentesse finlandesi e
ottanta studenti pugliesi
che muniti di bussola,
mappa e un grande senso
di rispetto per la natura si
lasciano ammagliare dalla
varietà dei paesaggi pu-
gliesi con i suoi incantevo-
li centri storici. Da lunedì a
mercoledì, le ragazze del
l i c e o  f e m m i n i l e  d i
Kankanpaa e gli studenti
del liceo scientifico Nuzzi
di Andria e della scuola
media Deledda di Ginosa,
hanno fatto una full im-
mersion nella natura e nel-
l’orienteering, ospiti della
caserma dell’Aeronautica
Iacotente. A capo di questa
spedizione gli insegnanti
Annamaria Bianchino,
Lorenzo Losapio, Tina
Mariano, Nunzia Sgara-
mella, Kaisa Törmä e i tecnici
Fiso Giovanni Pistillo, Riccar-
dina Mansi, Giuseppe Marmo,
Cosimo Demichele, Giovanni
Materano, Luigi Laricchia e
l’interprete Mara Lojudice.  “In
questi 7 giorni-spiega Laric-
chia- la Foresta Umbra, con i
caratteristici paesi del Garga-
no insieme a  Castel del Monte,
Trani, Andria, Ginosa offriran-
no, agli studenti, attimi di puro
sport e relax in cui ciascuno,
potrà provare momenti di vera
simbiosi con la natura. I nostri
sogni per il territorio, non ri-
mangano tali, poiché attraver-
so questi scambi culturali si va-
lorizzano e si rendono noti in
tutto il mondo i tesori paesag-
gistici e la genuinità della gen-
te pugliese anche in periodi
dell’anno in cui il turismo va in
vacanza! Questo è anche l’o-
biettivo dell’Assessore al Turi-
smo della Provincia di Foggia

alloggio, come per i ragaz-
zi italiani, ci ha pensato il
fondo stanziato da tali En-
ti(15mila euro)-aggiunge-
. Il progetto non si esauri-
sce con questa settimana,
ma ad ottobre noi ricam-
bieremo la visita in Finlan-
dia, e l’anno prossimo at-
traverso il progetto Com-
menius Regio, il gemellag-
gio continuerà, coinvol-
gendo anche scuole di Bar-
letta e Trani. L’incipit del
percorso di quest’anno, ha
avuto il suo battesimo il 3
dicembre, attraverso una
videoconferenza tra la
scuola di Andria e quella
di Kankanpaa. L’idea del
gemellaggio, nasce dal-
l’incontro con il carto-
grafo che ha realizzato la
mappatura del Gargano,
Markku Johanson, padre
di una delle studentesse
presenti qui-prosegue-.
Oltre all’aspetto discipli-
nare, questa esperienza è
fantastica per i ragazzi,
che hanno possibilità di
confrontarsi con culture

differenti, imparando a cresce-
re”. Infatti, gli studenti, dopo le
ore di insegnamento, hanno
condiviso momenti di diverti-
mento in spiaggia e con feste
serenali, dove ogni barriera in-
terculturale è stata abbattuta,
tant’è che le 25 ragazze finlan-
desi saranno ospiti di altret-
tante famiglie di studenti an-
driesi. Come al solito, l’acco-
glienze e la solarità della gente
pugliese, e le condizioni me-
teo, il paesaggio e il cibo hanno
stregato gli ospiti finlandesi.
“Speriamo vivamente che i
mondiali 2012 vengano asse-
gnati al Gargano-ha dichiarato
Törmä-. E’ un territorio molto
simile al nostre, e abbiamo ri-
trovato la stessa nostra passio-
ne per la natura e per lo sport.
Questo scambio è un’espe-
rienza assolutamente da ripe-
tere, e ci mancherà davvero
tanto la bellezza di questo”. 

Nicola Vascello, dell’assessore
di Vico del Gargano Nicolino
Sciscio, della provincia di Bari
Cicciarelli Sebastiano, del co-
mune di Andria Lonigro Leo-
nardo, Ginosa e del MIUR
Coord. ed. Fisica della Regione
Puglia Marino Pellico  che han-
no creduto e contribuito a so-
stenere gli sforzi di noi organiz-
zatori”.  Laricchia spiega anche
la mission del percorso educa-
tivo iniziato con questi ragazzi
di età tra i 15 e i 17 anni.

”L’orientista, entra in sim-
biosi con laghi, boschi, ed in-
consapevolmente aumenta la
propria autoefficacia e al mo-
mento stesso comprende i pro-
pri limiti ritrovando quell’au-
tentico e spesso perso equili-
brio tra l’uomo e la natura. Con
l’orienteering si declineranno
ai ragazzi i contenuti di sport
eco-sostenibile, crescita socia-
le attraverso lo sport, potenzia-

Quando la scuola scopre i boschi pugliesi...
100 gli studenti italiani e finlandesi provetti orientisti. Per una irripetibile simbiosi con la natura

MOMENTI
Dall’alto a sinistra, studenti italiani e finlandesi giocano sulla spiaggia di
S. Menaio; le studentesse dopo il convegno e l’allenamento in foresta

mento dell’uso della lingua in-
glese, valorizzazione della cul-
tura ambientale-storica-ar-
chitettonica, scoperta dei co-
stumi e delle tradizioni inter-
culturali.

Il fascino dei faggeti della Fo-
resta Umbra e le temperature
della Puglia saranno le ciliegi-
ne sulla torta che regaleranno
agli studenti e allo staff orga-
nizzativo sette giorni unici”.
Ma, questa settimana, non è
un’azione spot, ma come det-
to, frutto di un lungo percorso
fatto quotidianamente da do-
centi e ragazzi. “Grazie ad una
rete istituzionale-sottolinea
Laricchia-, costituita dai Co-
muni di Andria, Vico, Vinosa, le
Province di Bari e Foggia, la Re-
gione e la Fiso, abbiamo per-
messo questo scambio inter-
culturale a costo zero. In prati-
ca, le ragazze finlandesi di ta-
sca propria hanno pagato solo
il volo aereo, perché al vitto e
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