Galleria delle foto dei
Cittadini europei della “Daunia”
presenti al Convegno cittadino del GIT 33, L.D.L.:

“Sviluppo Sostenibile Daunia”,
L’eventogit si è tenuto presso l’auditorium del Teatro “Giuseppe Verdi”,
Città di San Severo, 3 luglio 2003
Questo Servizio Foto per il canale Web è relativo ai Cittadini europei della
CHE COSA E QUANDO: “Daunia” presenti al Convegno Cittadino per l’Unione Europea del 3 luglio
2003.
La manifestazione pubblica, organizzata dal Gruppo di Interesse
Territoriale “La Città di San Severo per la Daunia – Laboratorio Daunia
Lavoro” (GIT 33, L.D.L.) in collaborazione con l’Unità Organizzativa della
CHI E DOVE:
Comunicazione sui Fondi strutturali del PON Ricerca del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si è svolta nell’auditorium
del Teatro “Giuseppe Verdi “ della Città di San Severo.
Promuovere un dialogo nuovo e una maggiore partecipazione dei
cittadini alla Politica regionale europea:
PERCHE’:
La ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione per lo
sviluppo sostenibile, integrato e l’innovazione della Daunia.
La “Daunia”, geograficamente corrispondente alla regione della
Capitanata, è coincidente con la provincia di Foggia.
Cosiddetta perché abitata dagli antichi Dauni. Nome dato dai Greci agli
abitanti della Puglia settentrionale tra il Fiume Fortore e il Fiume Òfanto.
Il loro eponimo era appunto Dauno. Il nome di Dauni fu poi sostituito da
quello complessivo di Apuli.
La Capitanata, invece, trae nome dai funzionari (catapani) che
L’amministravano all’epoca del dominio bizantino.
IL TERRITORIO D’INTERESSE:
I “Monti della Daunia”, propaggine orientale dell’Appennino Campano,
costituiscono il subappennino pugliese e sono profondamente incisi dai
fiumi del Tavoliere verso cui discendono ad anfiteatro, culminano con la
cima più alta di tutta la Puglia, il Monte Cornacchia (1151 m.s.m.).
Completa il Territorio il Promontorio del Gargano che nel Mare Adriatico
forma il Golfo di Manfredonia evocando nel “geo-immaginario collettivo”
lo “sperone” della caratteristica forma a “stivale” dell’Italia.
COMUNE DOVE SI È SVOLTO L’EVENTOGIT:
PROVINCIA:
REGIONE:
STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA:
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