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MONTI DAUNI A BRUXSELLES CON
“MIGLIORARSI A PICCOLI PASSI”

Per celebrare la vittoria della piccola So�a D’Onofrio,  la bellezza di Biccari e dei Monti Dauni
vola a Bruxelles: si è conclusa u�cialmente con la visita al Parlamento europeo la quarta
edizione del concorso fotogra�co “Migliorarsi a piccoli passi“. So�a D’Onofrio della squadra
Retrò è risultata la vincitrice del contest che quest’anno si è svolto a Biccari durante il mese di
agosto e ha coinvolto oltre settanta persone, tra bambini e professionisti dell’immagine, che
hanno interpretato vari trend in luoghi diversi della cittadina con lo scopo di valorizzarne le
caratteristiche. Con lei sono partiti i genitori e la sorellina, oltre all’intero team Retrò , tutti
professionisti di Volturino ed alcuni membri dell’organizzazione: il viaggio a Bruxelles, offerto
dall’Europarlamentare Mario Furore, il premio ambito. Tanta l’emozione all’arrivo in Belgio da
parte della piccola delegazione di Migliorarsi, manifestazione multidisciplinare giunta alla sua
quarta edizione, che quest’anno ha racchiuso laboratori e tematiche importanti quali il bullismo e
la sana alimentazione oltre al gioco sui set fotogra�ci. Il soggiorno è stato anche un’occasione
per far culminare il concorso con la valorizzazione dell’appartenenza all’Unione Europea di cui i
piccoli comuni devono sentirsi parte integrante.

 

Luca Maria Pernice
Giornalista professionista è a Teleblù dal 1999.

Collabora con l’AGI, l’Agenzia giornalista Italia e con il Corriere della Sera-Corriere del
Mezzogiorno.  Quando non si dedica ai suoi cavalli si occupa, prevalentemente di
cronaca nera e giudiziaria. Appassionato anche di storia locale e militare: ha scritto

cinque libri storici, tra cui due reportage dal Libano e dal Kosovo dove è stato, prima come u�ciale
dell’Esercito, e poi come giornalista Embedded.

Ha realizzato anche un reportage televisivo sui militari foggiani in Kosovo che è stato presentato al
Festival del Cinema Indipendente della Provincia di Foggia.
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