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Padre Alex Zanotelli ritorna a
Foggia, ospite del convegno
“Bioetica interetnica”, venerdì 16
settembre alle ore 17 a Palazzo
Dogana. Precederà l’incontro,
una santa Messa in memoria di
padre Ettore Frisotti, alle ore 16
presso l’Opera San Michele, in
piazza Murialdo.

Promosso da “Solidaunia” e dal
Centro di Bioetica “Padre Crispino
di Flumeri”,  l’incontro rientra nel-
l’ambito del Terzo corso di
Bioetica, che quest’anno tratterà
i temi dell’ambiente, della sicu-
rezza sul lavoro, dell’accoglien-
za ed alcuni argomenti clinici.

Storico direttore della rivista
“Nigrizia”, il comboniano padre
Zanotelli è noto per la sua lunga
permanenza nella baraccopoli di
Korogocho, alle porte di Nairobi
in Kenya, e per il suo impegno al
fianco degli “ultimi”, come recen-
temente per le difficili situazioni
nel rione Sanità a Napoli, in cui
vive attualmente.

Al convegno prenderanno par-
te anche esponenti istituzionali,
tra cui il presidente della Provin-
cia, il Prefetto e il rettore dell’Uni-
versità di Foggia.

Nel porticato di Palazzo Doga-
na sarà anche allestita una mo-
stra fotografica a cura di Mimmo
Attademo, docente
al Liceo Artistico di
Foggia, sui volti e le
storie dei migranti nel
territorio. Gli scatti
sono stati ripresi nel
ghetto a pochi chilo-
metri da Rignano,
abitato da numerosi
migranti impegnati
come braccianti agri-
coli nelle vicine cam-
pagne e teatro dei
campi scuola-lavoro
dei ragazzi degli
Scalabriniani.

E’ stato scelto il
tema della Bioetica
Interetnica, perché è
la ricerca di valori
condivisi che siano
alla base di una con-
vivenza pacifica in
una società in cui  la
multietnicità è un elemento strut-
turale.

E perché lo impone la figura di
Alex Zanotelli, la sua storia tra le
baraccopoli africane, la direzione
di “Nigrizia”, l’impegno quale fon-

Padre Alex Zanotelli a Foggia
datore di movimenti di pace e di
cittadinanza attiva, e le battaglie
contro il commercio delle armi,

la corruzione nella cooperazione,
i respingimenti, il coinvolgimento
italiano in “missioni di pace”, e le
lotte per la salvaguardia ambien-
tale, per l’acqua, per una finan-
ziaria di pace.

Foggia. La “Notte dei Ricerca-
tori” è un evento promosso dalla
Comunità Europea per far incon-
trare il grande pubblico con i ri-
cercatori. Oltre 800 le sedi di 320
città europee in 32 Paesi. L’obiet-
tivo è far comprendere il valore
della Ricerca Scientifica attraver-
so la promozione della figura del
Ricercatore. L’ Università
“A.Moro” di Bari, il Politecnico di
Bari, l’Università del Salento,
l’Università di Foggia, l’Universi-
tà del Molise e l’Università della
Basilicata, promuovono una pro-
posta tesa a comunicare al più
ampio pubblico le proprie attività
di ricerca e soprattutto far com-
prendere le loro ricadute sociali
mediante l’ausilio di giochi, quiz,
spettacoli, conferenze nonché
mediante tutto ciò che possa far
comprendere alla collettività e, in
particolare, ai più giovani la bel-
lezza della professione di ricer-
catore e la sua assoluta
indispensabilità per il progresso
umano.

Il progetto, che significativa-
mente le università hanno inteso

denominare UNIFEDERLAB, si
pone lo scopo di sensibilizzare-
avvicinare il grande pubblico al ri-
cercatore prima ancora che alla
ricerca, mettendo l’accento sulle
persone e mostrando che la
Scienza è un’ impresa umana e
che “The Researchers are among
us”. Gli eventi di cui sarà prota-
gonista il pubblico con i ricerca-
tori saranno: prove sperimentali,
dimostrazioni, quiz, giochi, esi-
bizioni, seminari, lezioni aperte,
conferenze, mostre, visite guida-
te, spettacoli, concerti, talk show,
concorsi a premi.

In ciascuna sede sarà allestito,
inoltre, un European Corner, un
apposito spazio ove il pubblico
prenderà conoscenza di tutti i pro-
getti delle università finanziate con
il 7FP e delle opportunità per i gio-
vani e per l’innovazione. Il tema
centrale della Notte sarà “Innova-
zione per il benessere” con un’at-
tenzione particolare sulla ricerca
nei settori della nutrizione, della
salute e della sostenibilità (con il
coinvolgimento particolare, quindi,
dei gruppi di ricerca nei settori del-
l’alimentazione, delle clean

energies, della biodiversità, del-
l’ambiente e delle neuroscienze).

Il titolo del progetto è “An
unforgettable night for well-being
with researchers of the federative
universities of Basilicata, Molise
and Puglia Regions in the
Mediterranean Area” – acronimo di
progetto: UniFederLab. Esso ha
ottenuto un finanziamento dalla
Commissione Europea di • 55000
mentre ulteriori • 15000 sono stati
messi a disposizione dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Puglia
per le sole attività che saranno svol-
te nella Regione Puglia.

La denominazione contiene i
concetti di università, federazione,
benessere, regioni e mediterraneo
che abbiamo inteso voler caratte-
rizzare il nostro progetto. L’acroni-
mo è evocativo di alcuni dei
suindicati concetti ma anche del-
l’intento federativo quale strumen-
to di analisi e sperimentazione che
possa anche essere esportabile
verso realtà a noi similari.

Le sedi prescelte per gli eventi
della Notte sono: BARI – BARLETTA
- BRINDISI - CAMPOBASSO - FOG-
GIA - LECCE – MATERA - POTEN-
ZA

La notte dei ricercatori

La manovra fiscale, o meglio le
manovre fiscali (la prima già ap-
provata in luglio, la seconda di-
scussa in agosto e oggi in Parla-
mento), colpiscono in modo par-
ticolare la famiglia con figli, sia in
maniera diretta, con il taglio del-
le detrazioni per figli a carico, sia
in maniera indiretta con l’inevita-
bile aumento del costo dei servi-
zi alle famiglie (asili, scuole, men-
se scolastiche, trasporti, …) cau-
sati dalla progressiva riduzione
dei trasferimenti dello Stato a
Regioni e Comuni.

Le famiglie con figli quindi
pagheranno più degli altri il costo
della manovra finanziaria propo-
sta dal Governo ed in discussio-
ne ora al Parlamento. Infatti:

1) Chi non ha figli non
usufruisce né di detrazioni per fi-
gli a carico né tantomeno dei ser-
vizi di nido, scuola ed altro, tutte
voci sotto la minaccia della scu-
re dei tagli. Chi paga le manovre
principalmente non saranno le
famiglie in senso generale, o i
single, ma le famiglie con figli.

2) Anche l’aumento dell’IVA
penalizza di più le famiglie con
figli: un punto percentuale in più
di IVA causerebbe un aumento di
spesa mensile pari a 17,05 Euro
per un nucleo  composto da una
persona sola con meno di 35
anni, mentre una famiglia com-
posta da un coppia con 3 figli e
più pagherebbe ben 29,75 Euro
(dati Sole24Ore lunedì 29 agosto
2011): quasi il doppio di costi in
più, mentre ci si aspetterebbe
che proprio chi ha figli da accudi-
re venga sostenuto, anziché pe-
nalizzato.

3) L’ISTAT (luglio 2011) se-
gnala che l’11% delle famiglie vive
sotto la soglia di povertà relativa,
ma se consideriamo le famiglie
con 3 o più figli minori questa
quota sale al 30,5%. Inoltre il
4,6% del totale delle famiglie vive
sotto la soglia di povertà assolu-
ta, ma se consideriamo le fami-
glie con 3 o più figli minori que-
sta quota sale all’11,9%. Le fa-
miglie povere sono tante (e in cre-
scita, nel nostro Paese), ma ave-

Stangata per le famiglie nella manovra

fiscale

Ricchi sempre più

ricchi, poveri sempre

più poveri
re 3 figli significa essere a grave
rischio di povertà. La manovra,
così come articolata, aumente-
rebbe di almeno 2 punti la per-
centuale di famiglie sotto la so-
glia di povertà sia relativa che
assoluta, con l’impoverimento di
circa un milione di famiglie. È
questo il vero dramma, in un Pa-
ese che pretende di sedere al G8,
che nessun politico o giornalista
ha fin qui messo sufficientemen-
te in luce.

4) Sul versante opposto, dai
dati della Banca d’Italia (2010)
emerge che il 10% delle famiglie
più ricche possiede quasi il 45%
dell’intera ricchezza netta delle
famiglie italiane. Inoltre in Italia i
grandi patrimoni sono i meno tas-
sati d’Europa. Ma in momenti di
crisi e difficoltà economiche è giu-
sto che chi può dare di più, dia.

2. Che fare? revisione
dell’ISEE e riduzione della pres-
sione fiscale per le famiglie con
figli

Cosa fare allora? Bisogna
innanzitutto spostare l’asse del
carico fiscale alleggerendo in
modo sostanziale le famiglie con
figli: chi non ha carichi familiari
può permettersi dei sacrifici che
chi ha figli non può più sopporta-
re.

Per questo, il Forum delle As-
sociazioni Familiari propone due
interventi di riequilibrio, da ese-
guire subito, contestualmente alla
manovra.

1. La riforma dell’ISEE (Indi-
catore della Situazione Economi-
ca Equivalente) per consentire un
costo dei servizi locali alla fami-
glia distribuito in maniera più
equa rispetto ai carichi familiari,
insieme alla riduzione drastica
delle situazioni di elusione e fal-
se dichiarazioni;

2. L’introduzione immediata
del Fattore Famiglia nell’imposi-
zione fiscale generale e nelle ad-
dizionali Irpef regionali e comu-
nali, almeno nel primo gradino di
applicazione (visto che è possi-
bile la sua introduzione gradua-
le).

continua in 2ª



MERIDIANO 16 N.15 del 15.9.2011PAG. 2

Pensionati foggiani

sempre più in

difficoltà

Il primo intervento consentireb-
be alle famiglie con figli di “as-
sorbire” meglio l’inevitabile au-
mento del costo dei servizi loca-
li; il secondo, alleggerendo il loro
carico fiscale, rilancia i consumi,
rimette in movimento l’economia
e si configura come un vero e pro-
prio intervento per lo sviluppo.

Così finalmente la manovra sa-
prebbe rispondere efficacemente
a quello che ci chiede la Com-
missione Europea: «Nell’analiz-
zare i contenuti della manovra ita-
liana, la Commissione europea
dedicherà particolare attenzione
alle misure strutturali destinate ad
agevolare e sostenere la cresci-
ta per verificare che esse rispet-
tino i parametri fissati nelle rac-
comandazioni rivolte dall’UE al-
l’Italia lo scorso giugno. Gli inter-
venti a sostegno della crescita
rivestono un’importanza ancora
maggiore adesso poiché l’Italia,
già sotto la media europea negli
ultimi anni in termini di aumento
del Pil, nei prossimi mesi subirà,
come gli altri partner, gli effetti del
rallentamento dell’economia inter-
nazionale».

Entrambi gli interventi sono ben
noti: la revisione dell’ISEE è sta-
ta più volte richiesta ed annun-
ciata dal Governo come imminen-
te; il Fattore Famiglia è già inse-
rito nel Piano per le politiche fa-

miliari presentato al Governo dal
Sottosegretariato alla Famiglia,
on. Giovanardi, come principale
intervento da attuare.

Dove prendere le risorse

Le strade per finanziare la ma-
novra possono e devono essere
molteplici. Oltre che alla decisa
intensificazione della lotta all’eva-
sione fiscale, almeno due inter-
venti sono da subito possibili ed
urgenti.

Il primo è la riduzione drastica
ed immediata dei costi della poli-
tica nonché una profonda
razionalizzazione della spesa del-
la pubblica amministrazione, ben
al di là di quanto finora timidamen-
te proposto; anche questa è una
richiesta esplicita della Commis-
sione, oltre che un obbligo mora-
le per questa classe politica.

Il secondo è responsabilizzare
quel 10% di persone che detiene
il 45% delle ricchezze del nostro
Paese, chiedendo finalmente un
contributo al bene comune. Tanti
“ricchi”, soprattutto in altri Paesi,
ma anche in Italia, si sono dichia-
rati disponibili a fare la loro parte.
Prendiamoli in parola con delle
opportune “patrimoniali” o con
misure analoghe, che trasformi-
no la loro nobile dichiarazione in
un atto concreto di solidarietà.
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continua dalla prima...

Stangata per le famiglie nella

manovra fiscaleI prossimi mesi vedranno la FIC
impegnata in importanti iniziative in
campo alimentare e dell’hotellerie.
La sola organizzazione del settore,
riconosciuta a livello legale, non
può mancare a Sana, a Bologna,
dall’8 all’11 settembre; a Host, a
Milano, dal 21 al 25 ottobre, e a Sia
Guest, a Rimini, dal 26 al 29 no-
vembre. Ai tre rendez-vous, la Fe-
derazione apporterà la propria
esperienza, di decenni, ed esclu-
sivi contributi innovativi. Intanto l’As-
sociazione si presenta alla ribalta
culinaria con alcuni
ammodernamenti che rafforzano la
sua consolidata struttura.

Ha più di 30 anni, ma non li di-
mostra: vivacità, intraprendenza,
idee e attività brillanti, “snellezza”
nel procedere e altre fresche ca-
ratteristiche  fanno della Federazio-
ne Italiana Cuochi un’organizzazio-
ne al passo con i tempi. Merito del-
la sua impostazione, basata su
responsabilità e impegno fin dalle
origini, e della propensione ad ag-
giornarsi ed evolversi. Così, sul fi-
nire dell’estate, la FIC, che, unica
nel suo genere, ha ottenuto nel
2001 il riconoscimento giuridico,
prosegue la sua mission con
immutata “sostanza” e qualche
novità. Innanzitutto il gruppo,
capitanato dal presidente Paolo
Caldana, ha voluto essere presen-
te su Facebook, ritenendo la piat-
taforma sociale il mezzo più velo-
ce, “democratico” e moderno per
comunicare e per raggiungere un
vasto pubblico. Inoltre la FIC ha
pensato a un restyling della pro-
pria rivista “Il Cuoco” e a una ver-
sione più dinamica, flessibile e
d’impatto del sito www.fic.it.

Con queste premesse, la Fe-
derazione ora si appresta a pren-
dere parte a tre manifestazioni del
comparto, in cui potrà dare prova
della sua arte e del suo sapere.

La prima “uscita” delle nostre
berrette bianche è alla 23ª Edizio-
ne di Sana-Salone Internazionale
del Naturale, che si svolgerà al
Quartiere Fieristico di Bologna,
dall’8 all’11 settembre p.v. (con ora-
rio dalle ore 9 alle 18). La FIC invita
tutti presso il proprio Stand A 10,
nella Hall del Padiglione 33, dove
sarà possibile sfogliare la rivista e
ricevere informazioni su progetti e
attività del sodalizio.

Appuntamenti al “top” per la

Federazione Italiana Cuochi
Evento nell’evento, che riguar-

da gli chef, il convegno “Il Bio fuori-
casa. A tu per tu con la nuova nor-
ma”, fissato per venerdì 9 settem-
bre, nella Sala Allemanda del Pa-
diglione 33, dalle ore 15 alle 17.
Nell’incontro-dibattito sulla bozza
di regolamento per la certificazione
biologica della ristorazione, saran-
no coinvolti alcuni qualificati rappre-
sentanti della Federazione, tra cui
il presidente Paolo Caldana e Fa-
bio Buccolini, segretario dell’Unio-
ne Nazionale Cuochi-Lazio dell’As-
sociazione. L’argomento è molto
attuale: “Il regolamento CE n.834/

2007 non prende in considerazio-
ne le attività di ristorazione colletti-
va e commerciale con prodotti bio-
logici e consente agli Stati membri
di adottare norme nazionali. La cre-
scita della domanda ha visto il pa-
rallelo aumento del numero di lo-
cali che offrono prodotti biologici,
ma le potenzialità di sviluppo del
settore nei pasti fuori casa sono
enormi. È necessario un quadro
normativo snello e praticabile che
sia nel contempo in grado di assi-
curare la massima garanzia ai con-
sumatori e la trasparenza del mer-
cato. Il ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali e i
rappresentanti degli operatori si
confronteranno sulle proposte at-
tualmente sul tappeto”.

Successivamente la squadra
della FIC sarà tra i protagonisti di
Host-Salone Internazionale del-
l’Ospitalità Professionale, in calen-
dario a Milano dal 21 al 25 ottobre.

In questa occasione, l’impegno
profuso dai membri della Federa-
zione, composta da ben 120 Asso-
ciazioni provinciali, sarà notevole.
Nel Padiglione 14, numerose ini-
ziative verranno declinate secondo
il tema “2011-La cucina del futuro”
che promette di andare alla sco-
perta del binomio cibo-salute con
la guida esperta della FIC. In pri-
ma fila, oltre ai cuochi incaricati
delle dimostrazioni culinarie, anche
le Lady Chef, organizzatrici del con-
corso gastronomico “Un piatto in
equilibrio tra futuro e tradizione”,
inserito nella sezione “La Cucina

in Rosa”, e l’Unione Regionale
Lombardia che curerà la rasse-
gna-concorso “Coppa delle Regio-
ni - Pane e Vino”. Ancora: di grande
rilievo a Host, la selezione italiana
per Junior e Senior Global Chef,
concorso mondiale della WACS –
World Association Chefs Society.

In ultimo, ma non ultimo, nel
programma trimestrale della Fede-
razione Italiana Cuochi, figura SIA-
Guest/Salone Internazionale del-
l’Accoglienza, che si terrà a Rimini
Fiera, dal 26 al 29 novembre. Oltre
allo stand promozionale, nel Padi-
glione A 1, gli associati hanno pre-
disposto una “conferenza d’aper-
tura” che darà modo di far cono-
scere meglio l’Associazione e di
ribadire il suo ruolo e il modus
operandi nell’ambito della
ristorazione, che le compete, an-
che mettendo al centro l’albergo, e
che si “nutre” di trend, innovazioni
e approfondimenti. In puro stile FIC.

Manfredonia.
Pare ieri quando è stata inau-

gurata la Mostra in cui sono stati
esposti due bozzetti di
Michelangelo Buonarroti, per la
curiosità e la soddisfazione di co-
loro i quali non si sono voluti far
mancare la possibilità di apprez-
zare dal vivo i disegni preparatori
per l’affresco della Cappella
Sistina in Roma, ed invece è tra-
scorso un mese intero, denso di
visitatori e di apprezzamenti a vario
titolo. Un periodo temporale duran-
te il quale le presenze certificate
dalla firma sul registro d’ingresso
sono state ben 7520, con punte di
oltre 500 visitatori in una sola gior-

nata, univoca dimostrazione della
diffusa partecipazione all’iniziativa
intrapresa dall’Amministrazione, in
controtendenza rispetto agli eventi
in programma in zone limitrofe, e
testimonianza della bontà di una
scelta che predilige la cultura, ac-
cessibile a chiunque, ad altre for-
me artistiche più estemporanee e
con valenza maggiormente circo-
scritta.

I sipontini che non si sono la-
sciati sfuggire la ghiotta occasio-
ne sono stati ben 4420 ed i turisti
3100; tra questi ultimi 150 di nazio-
nalità straniera con tedeschi e fran-
cesi in prima fila seguiti, in ordine
sparso, da canadesi, brasiliani,

spagnoli, statunitensi, ungheresi,
ucraini, argentini, rumeni, austria-
ci, finlandesi, cechi ed anche
iraniani.

Palese e legittima la soddisfa-
zione dell’Assessore alla Cultura,
Paolo Cascavilla, che afferma: “Ri-
tengo l’esperimento, perché tale
l’abbiamo considerato, pienamen-
te riuscito sia nella partecipazione
dei visitatori e sia nel grado di pre-
parazione, con cui hanno affronta-
to la mostra, ponendo domande
pertinenti. Il catalogo stesso, nella
sua essenzialità, ha consentito una
migliore comprensione ed è dive-
nuto anche veicolo per comunica-
re con l’esterno”.

Terminata l’esposizione dei due bozzetti di

Michelangelo Buonarroti

Foggia.  La Federazione Nazio-
nale dei Pensionati della Cisl di
Foggia esprime forti preoccupazio-
ni per l’aggravarsi della condizio-
ne socio-economica dei pensionati
residenti nel Comune capoluogo.
“Negli ultimi mesi del 2011, abbia-
mo riscontrato – afferma il Segre-
tario Generale Territoriale della
Fnp, Franco Russo – un preoccu-
pante aumento del disagio tra i
pensionati foggiani, che sempre
più numerosi ci manifestano le dif-
ficoltà economiche che registrano
nel far fronte alle necessità fami-
liari”.

“Al considerevole incremento
del costo della vita ed all’inadegua-
tezza delle pensioni, ferme ormai
da decenni, si sono aggiunte – ri-
leva il Segretario della Fnp - ulte-
riori difficoltà derivanti dall’ultima
manovra economica, dalla cresci-
ta della spesa sanitaria e dalle cre-
scenti difficoltà occupazionali di fi-
gli e nipoti, che sempre più spes-
so si rivolgono ai genitori per es-
sere sostenuti. In questo scenario,
già allarmante, un altro colpo pe-
sante al bilancio familiare di pen-
sionati e pensionate foggiane è
giunto dall’aumento sconsiderato
della Tarsu applicato dal Comune

di Foggia. Proprio in queste setti-
mane, sono in tanti quelli che per
far fronte al pagamento della tas-
sa sui rifiuti rischiano di arrivare alla
fine del mese – riferisce Russo -
senza nemmeno un euro per la
spesa alimentare”.

Secondo la Fnp Cisl, “l’Ammi-
nistrazione avrebbe dovuto e potu-
to agire in altri modi per reperire
risorse finanziarie, evitando di coin-
volgere pesantemente i redditi dei
pensionati e delle fasce più deboli
della popolazione. In questo diffici-
le momento di crisi, è oltremodo
odioso ed ingiusto tentare di copri-
re l’indebitamento, causato dalla
cattiva politica, colpendo chi da
sempre contribuisce silenziosa-
mente a mantenere la Comunità
foggiana, agendo anche da am-
mortizzatore sociale del disagio
giovanile”. Per questi motivi, la Fnp
Cisl di Foggia rivolge un appello
alle Istituzioni locali affinché si apra
finalmente un confronto territoriale
con i sindacati dei pensionati per
analizzare la situazione della cate-
goria in provincia di Foggia ed indi-
viduare misure ed interventi da met-
tere in campo, a livello locale, per
sostenere non solo i pensionati
ma anche le famiglie.
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Aperte le

iscrizioni ai

laboratori teatrali

Poggio Imperiale. Premiati a
Poggio Imperiale i vincitori del con-
corso letterario nazionale “Emo-
zioni in bianco e nero. Fiabe, po-
esie, racconti...storie di carta”,
giunto quest’anno alla sua terza
edizione.

Il concorso promosso dalla
casa editrice “Edizioni del Pog-
gio” di Giuseppe Tozzi ha visto
classificarsi nella sezione raccon-
ti al primo posto Donato Pistone
con il racconto “Il corpo”, a se-
guire Antonio Giordano con
“Chantal” e, infine, Rossana
Pessione con “Il segreto di
Arianna”. Nella sezione poesie a
salire sul podio Alvaro Staffa con
“Aneliti d’emigrante”, Giorgia
Spurio con “L’ombra di Haiti” ed
Elisabetta Salvemini con “Volaro-
no aquiloni nei miei cieli di bam-
bina”. Nella sezione fiabe e favo-
le si sono aggiudicati i primi tre
posti Francesca Fossetta con
“Fuga di Natale”, Filippo Pirro con
“La vecchietta dell’Alpe” e Anna
di Lauro con “Le storie della si-
gnora Nicolardi”.

Tra gli elaborati in concorso,
circa 3000 provenienti non solo
dall’Italia ma anche dall’estero, si
sono contraddistinti anche gli stu-
denti della scuola media

I vincitori del concorso letterario

“Emozioni in bianco e nero”
“Ciccone” di Saviano in provincia
di Napoli che si sono aggiudicati
il premio speciale della giuria.

Archiviata con successo anche
la terza edizione del concorso na-
zionale gli organizzatori sono già
al lavoro per la prossima edizio-
ne, che si preannuncia già ricca
di sorprese e non deluderà le
aspettative dei partecipanti.

“Siamo soddisfatti – spiega il
presidente del comitato d’onore,
dottor Giovanni Giuliani, farmaci-
sta nel piccolo centro dell’Alto
Tavoliere – per la vasta parteci-
pazione che ha riscosso la terza

edizione del concorso. Siamo
certi che la rassegna può ancora
regalare molto a Poggio Imperia-
le in termini non solo culturali ma
anche sotto l’aspetto turistico,
visto che in soli tre anni il con-
corso è riuscito a varcare i confi-
ni nazionali e a tenere alto il nome
dell’intera Capitanata. Siamo già
al lavoro per definire il bando del-
l’edizione 2012 con l’auspicio di
intensificare sempre più la parte-
cipazione di quanti credono an-
cora che la parola sia in grado di
esprimere emozioni e comunica-
re”.

Foggia. Ripartire dalla cultura,
dalla sperimentazione, dalle gio-
vani proposte. Ma, soprattutto, ri-
cominciare dalla qualità. La Libre-
ria Ubik di Foggia riapre ufficial-
mente la stagione degli eventi e
chiama in causa uno dei fiori al-
l’occhiello dell’editoria nazionale,
la casa editrice Minimum Fax.
Martedì 20 settembre, alle ore 19,
nella libreria di Piazza U.
Giordano, in occasione della pre-
sentazione del volume VI della
rassegna Ubik live 10 e lode edi-
zione 2011, il giovane autore
Gianluigi Ricuperati presenta il
suo romanzo Il mio impero è nel-
l’aria (Minimum Fax, marzo
2011), recentemente inserito con
Niccolò Ammaniti e Francesco
Piccolo tra i tre finalisti del Pre-
mio Nazionale Dessì. Con lui, uno
dei due fondatori della storica
casa editrice romana meritevole
di aver fatto conoscere al grande
pubblico italiano autori di culto
come Raymond Carver e David
Foster Wallace: l’editore Daniele
Di Gennaro. A seguire, dalle ore
21, i due ospiti Ricuperati e Di
Gennaro saranno ospiti del Risto-
rante in Fiera di Foggia (viale
Fortore, 155), per una serata spe-
ciale dedicata alla letteratura e
alla sperimentazione, e di cui ver-
rà reso nelle prossime comuni-
cazioni ogni dettaglio circa il pro-
gramma. Inoltre, durante la se-
conda parte dell’evento, la Libre-
ria Ubik presenterà alcune delle
attività (e novità) in programma
per la stagione 2011/2012.

Libreria Ubik di

Foggia riparte con un

doppio appuntamento

Ubik live 10 e lode, edizione
2011. Anche il romanzo di
Gianluigi Ricuperati, Il mio impe-
ro è nell’aria, rientra nel concor-
so organizzato dalla libreria
foggiana e completamente rivol-
to ai lettori, con in palio 100 euro
di libri da spendere in libreria.
Quello con lo scrittore di Minimum
Fax è il sesto appuntamento in
rassegna, dopo Livio Romano
(ospite il 23 giugno con Il mare
perché corre, Fernandel) Giusep-
pina Torregrossa (il 16 maggio con
Manna e miele, ferro e fuoco,
Mondadori), l’antologia Sangu (29
aprile, Manni Editore), Alessia
Gazzola (25 marzo, L’allieva,
Longanesi) e Luca Bianchini (23
marzo, Siamo solo amici,
Mondadori). Chiunque abbia ac-
quistato uno di questi libri in li-
breria, o decida di farlo entro la
fine di dicembre 2011, viene in-
serito automaticamente nel con-
corso di Ubik live, 10 e lode.

Al termine della rassegna, du-
rante una serata speciale (nella
quale chi non sarà presente ver-
rà escluso dal sorteggio) oppor-
tunamente comunicata tramite
tutti i canali della libreria, il vinci-
tore si porterà a casa 100 euro di
libri scelti dall’autore a cui è ab-
binato nel concorso, il cui acqui-
sto del libro gli ha permesso di
partecipare al sorteggio. Natural-
mente, ogni libro da 10 e lode è
come un biglietto della lotteria:
più se ne acquistano, maggiori
sono le possibilità di vincere.

Foggia.
Sono aperte le iscrizioni ai la-

boratori teatrali per la stagione  11/
12 curati dal Cerchio di Gesso e
che rientrano all’interno del pro-
getto TEATRI ABITATI : una rete
del contemporaneo” finanziato dal
FESR (Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale) Asse IV azione
4.3.2, affidato dalla Regione
Puglia Assessorato al Mediterra-
neo, Cultura e Turismo al Teatro
Pubblico Pugliese. Il laboratorio
per bambini. (fascia di età 6-10
anni) si terrà ogni lunedì dalle
16,30 alle 18.30, a partire dal 10
ottobre e terminerà il 29 aprile
con un saggio finale. E’ un labo-
ratorio di propedeutica teatrale,
occasione di esperienza formativa
e socializzante, prima ancora che
artistica. Un percorso didattico,
espressivo e creativo per svilup-
pare la creatività e la fantasia del

bambino attraverso il gioco, sti-
molando la crescita delle
potenzialità individuali e la capa-
cità successiva di rapportarsi al
gruppo

Il laboratorio per adulti, invece,
si terrà il lunedì e il mercoledì dalle
20,30 alle 22,30 a partire dal 10
ottobre e terminerà il 25 aprile
con una performance finale. Il te-
atro è un luogo di racconto e di
ascolto. Un laboratorio teatrale è
un viaggio alla scoperta delle tec-
niche d’espressione e di comu-
nicazione che caratterizzano que-
sto luogo. Un viaggio attraverso
le possibilità espressive del cor-
po e della voce  nella loro
globalità. Un laboratorio teatrale,
essendo permeato dalla qualità
ludica dell’esperienza, produce in
chi lo esercita, il “piacere” della
sua pratica. Le iscrizioni chiude-
ranno il 7 ottobre 2011.

In occasione del suo
undicesimo anniversario torna a
Roma - dal 15 al 19 novembre - il
Concorso Internazionale Musica
Sacra 2011, l’unico al mondo dedi-
cato ai giovani cantanti di musica
sacra. Ideata, promossa e diretta
da Daniela de Marco, la manifesta-
zione ha come obiettivo quello di
valorizzare e diffondere la Musica
Sacra attraverso la scoperta di nuo-
vi talenti da inserire nel circuito
musicale internazionale mediante
una giuria formata da agenti e di-
rettori artistici delle più importanti
realtà europee che, oltre ad offrire
una comprovata esperienza nel
settore, sono soprattutto in grado
di aiutare concretamente i vincitori.

Indetto dall’Accademia Musica-
le Europea, il concorso ha visto in
questi anni la partecipazione di ol-
tre 1100 cantanti provenienti dai 5
continenti, con oltre 80 nazioni coin-
volte nell’evento e, per molti giova-
ni promettenti, ha significato la re-
alizzazione di un sogno: “Posso dire
con orgoglio  – afferma la direttrice
artistica Daniela De Marco - che
questo è un concorso onesto, chia-
ro, che realizza un grandissimo
sogno: portare avanti il prezioso
repertorio della musica sacra at-
traverso i giovani talenti; sono con-
vinta, inoltre, che sia davvero l’oc-
casione per trovare le migliori voci
del mondo. Chi studia tanti anni
canto, nella lirica difficilmente tro-
va un banco di prova. La musica
masterclass di Stoccarda all’inter-
no della Bachwoche (17 – 31 Mar-

zo 2012) e del Musikfest Stuttgart
(1 – 8 Settembre 2012).

Chi vuol partecipare dovrà pre-
sentare 5 arie a scelta tratte dal
repertorio di Musica Sacra (Messe,
Mottetti, Oratori, Cantate Sacre,
Canti religiosi tradizionali, etc…) in
almeno 2 lingue o di epoche diver-
se e iscriversi al Concorso entro il
5 novembre prossimo (bando su
www.concorsomusicasacra.com e
informazioni su  info@concorso
musica sacra. com e facebook.
com).

I concorrenti misureranno la
loro abilità nelle eliminatorie e nel-
le semifinali, che si terranno dal 15
al 18 novembre nella Chiesa
Arciconfraternale S. Caterina da
Siena, (aperte al pubblico nei se-
guenti orari 10-13/15.30-18.30). I
più meritevoli potranno giungere
all’attesissima Finale Concerto di
Gala del 19 novembre nella Basili-
ca SS. XII Apostoli: un evento tra-
smesso via satellite e web in
mondovisione dal canale
Telepace.

Fino ad oggi sono stati 130 i
concorrenti che sono riusciti ad ar-
rivare a questo traguardo, una pro-
va che ha consentito loro anche di
partecipare alla diretta televisiva in
mondovisione filmata da Telepace
e alla registrazione live del CD uffi-
ciale del Concorso, nonché di esi-
birsi in una delle Basiliche più bel-
le di Roma alla presenza del Co-
mitato d’Onore formato esclusiva-
mente da Ambasciatori e Consi-
glieri Culturali, delle Autorità Eccle-

siastiche, giornalisti di settore e
moltissimo pubblico.

I vincitori dell’edizione 2011 en-
treranno a far parte dell’ensemble
lirico modulare Celeste Armonia,
composto dai vincitori delle passa-
te e future edizioni del concorso e
attivo nei principali festival italiani
ed europei: si tratta di un ensemble
si è esibito recentemente in due
concerti all’interno del Festival In
signo Domini – Musica Sacra nel-
le Basiliche Romane presso la
Papale Arcibasilica S. Giovanni in
Laterano, entrato tra le celebrazio-
ni per la Beatificazione di Papa Gio-
vanni Paolo II.

La giuria del Concorso anche
quest’anno sarà composta da nomi
di assoluto prestigio, tra i quali:
Mons. Marco Frisina, Compositore
di Musica Sacra e Direttore della
Cappella Lateranense;  Christian
Lorenz, Sovrintendente
Internationale Bachakademie e
Musik Fest Stuttgart; Gabriele
Gandini, Direttore Artistico Teatri
S.p.a. – Treviso; Gianni Tangucci,
Direttore Artistico del Festival
Pergolesi-Spontini – Jesi; Sabino
Lenoci, Direttore Rivista “L’Opera”
– Milano; Carmelo Di Gennaro, Di-
rettore dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Madrid; Cristina Ferrari, Con-
sulente Artistico; Giuseppe De Spi-
rito, Agenzia Artistica “A voce sola”
– Fribourg (Svizzera) e Daniela de
Marco, Direttore Artistico del Con-
corso e dell’Accademia Musicale
Europea.

A Roma concerto di musica

sacra in mondovisione
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Casalnuovo. Cultura e gastro-
nomia: questo il binomio vincen-
te dell’estate casalnovese 2011.
A conclusione di una intensa pro-
grammazione di iniziative e ma-
nifestazioni pubbliche, il sindaco
Pasquale De Vita ha voluto fare il
bilancio delle attività promosse
nel mese di agosto direttamente
dal Comune di Casalnuovo o pa-
trocinate dallo stesso, che han-
no animato le serate cittadine ri-
chiamando diverse centinaia di
visitatori dai paesi della provincia
e dalle regioni limitrofe come
Molise e Campania.

   <<Quest’anno, grazie ad una
oculata programmazione e ad
una perfetta organizzazione nel-
la quale sono state coinvolte le
associazioni locali, abbiamo re-
gistrato un consistente numero di
turisti e visitatori>> - ha afferma-
to il sindaco De Vita - <<i quali,
insieme ai cittadini residenti e ai
tanti emigrati rientrati in paese,
hanno fatto di Casalnuovo uno dei
centri maggiormente attrattivi del
Sub Appennino>>.

   Tra le iniziative culturali sono
spiccate la 16^ edizione della “Fe-
sta dell’Accoglienza” agli emigra-
ti, con la premiazione dei cittadi-
ni illustri; l’inaugurazione del “Par-
co 150 anni dell’Unità d’Italia”,
con l’intervento del presidente
della Provincia Antonio Pepe; l’8^
edizione del Monterotaro Rock
Festival, prestigioso evento nel
panorama della musica interna-
zionale; il primo concorso nazio-
nale di Pittura estemporanea “Im-
magini e ricordi di Casalnuovo” e
la presentazione del libro “Ricor-
di del paese” del concittadino
Donato Iannantuoni, emigrato da

Bilancio dell’Estate Casalnovese

40 anni in Piemonte.
   Ma non solo cultura, l’estate

casalnovese è stata anche il trion-
fo delle sagre gastronomiche po-
polari grazie alle quali piazze e
strade del paese sono state let-
teralmente prese d’assalto da tan-
tissima gente. Tra quelle più
accorsate  sono state la Sagra
dell’acqua-sale, giunta quest’an-
no alla sua 16^ edizione. L’acqua-
sale era l’antico pasto dei conta-

dini del luogo, fatto di pane raffer-
mo ammorbidito nell’acqua e con-
dito con pomodoro, olio, sale e
origano: insomma, un autentico
tuffo nella civiltà contadina
casalnovese.

   Poi la Sagra del cinghiale, ot-
tava edizione, organizzata dalla
locale sezione dei cacciatori in
Piazza Principessa Elena; la
Sagra della salsiccia, promossa
dai macellai del posto lungo Cor-
so Cardinale Parente; la Sagra
delle scarpelle (fritte nell’olio al-
l’istante), organizzata dalla Pro-
loco  in Piazza Municipio e, dulcis
in fundo, la “Festa del dolce” pro-

mossa dall’Associazione cultura-
le “Alba”, il cui ricavato è stato
devoluto in beneficenza per la ri-
cerca medica dell’ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo.

   Insomma, un cartellone ric-
co di iniziative interessanti e
accattivanti con invitanti appun-
tamenti culturali, musicali, religio-
si, sportivi e gastronomici, <<frut-
to di un lavoro intenso e appas-

sionato, al quale hanno dato un
grosso contributo organizzativo la
Pro-loco “Giovanni De Rocca”,
l’Associazione culturale “Festa
dell’Accoglienza” e il sito web
Casalnuovomon terotaro.net>> -
ha concluso il sindaco De Vita -
<<impegnate con l’Amministra-
zione comunale a soddisfare le
esigenze di grandi e piccoli, ap-
passionati e persone in cerca di
una serata di sano
intrattenimento, iniziative distribu-
ite tra l’altro nelle varie piazze e
quartieri del paese>>.

Dino De Cesare

“Lucera domani” è il titolo della
Festa Democratica che si terrà
nella città di Lucera il 17 e 18
settembre. Il programma della
manifestazione del Partito Demo-
cratico di Lucera prevede in Piaz-
za Matteotti una due giorni di fe-
sta, dibattiti e musica dal vivo.

Sabato 17 settembre, con ini-
zio alle ore 19, si terrà un dibatti-
to con l’Assessore all’Urbanisti-
ca della Regione Puglia, Angela
Barbanente, sul tema “Emergen-
za PUG: soluzioni alla confusio-
ne urbanistica lucerina”. Interver-
ranno: Fabrizio Abate, Segreta-
rio del Pd di Lucera;  l’ingegner
Gianfranco Palumbo ed i rappre-

Il 17 e 18 settembre

la Festa Democratica

a Lucera
sentanti delle associazioni e de-
gli ordini professionali del setto-
re.  Alle ore 22, concerto della
Black Rose Band.

Domenica 18 settembre, dalle
ore 19, si svolgerà il dibattito sul
tema “Il rinnovamento politico e
amministrativo per Lucera”, nel
quale interverranno i rappresen-
tanti delle opposizioni all’attuale
amministrazione, con la parteci-
pazione del segretario provincia-
le del Partito Democratico, Pao-
lo Campo. In conclusione della
Festa Democratica lucerina, dal-
le ore 22, si terrà il concerto del
gruppo musicale Le Note Oblique.

Lucera. Nuovo settembre, nuo-
va stagione, quella cominciata an-
che per quest’anno per l’Associa-
zione sportiva Ginnastica Luceria
che da una settimana ha avviato le
sue attività nella palestra Rinaldi
dell’Opera San Giuseppe, la tana
in cui negli ultimi anni sono state
costruite le partecipazioni a nume-
rose finali nazionali di categoria e
di specialità, confermando le
leadership regionale nella ginna-
stica ritmica, dopo ben 28 anni di
attività svolta sempre a Lucera, di-
mostrando sempre grazia, forza e
bellezza.

Sulla pedana si sono ritrovate
le atlete che hanno svolto un mini
collegiale interno, preludio e pre-
parazione al nuovo periodo di in-
tensi allenamenti che attendono le

Nuova stagione per la

ginnastica lucerina
atlete della società diretta da Maria
Antonietta de Sio.

Confermato lo staff tecnico com-
posto anche da Marilena Ferrucci,
Annalisa Tedeschi e Veronica
Carlone, così come gli appunta-
menti negli ormai tre canonici po-
meriggi a settimana (lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 15.30 alle
21.30), quando è possibile anche
solo assistere agli allenamenti, in
vista di ulteriori e nuove iscrizioni
ai corsi per tutte le età.

“La nostra palestra è sempre
aperta a genitori e bambine che
vogliono osservare quello che fac-
ciamo durante gli allenamenti – ha
commentato la direttrice tecnica
Maria Antonietta De Sio – così da
poter vedere direttamente in cosa
consiste la ginnastica in generale
e la ritmica in particolare”.

Foggia. Il Centro Studi
Naturalistici Onlus, in riferimento
alla denuncia effettuata a luglio
scorso circa la possibile distru-
zione di un sito archeologico
riferibile alla civiltà Dauna (villag-
gio neolitico trincerato) databile
al V millennio a.C. sito in via
Parini - Campo degli Olivi, pren-
de atto delle dichiarazioni effet-
tuate dall’Assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Foggia, Luigi
Fiore, tese a tranquillizzare sui
possibili danni che potrebbe su-
bire il complesso archeologico in
seguito all’apertura del cantiere
della ditta SILVA SPA dell’ing.
Trisciuoglio, nonché dell’apprez-
zamento che lo stesso Assesso-
re  fa all’operatività e alla solerzia
civica del Centro Studi
Naturalistici Onlus.

Però, da un primo esame ef-
fettuato dai soci del Centro Studi
Naturalistici Onlus, ci è parso dif-
ficile che ad oggi le attività di scavo
non abbiano interferito con il sito

neolitico, vista l’estensione degli
interventi previsti e la dimensio-
ne del cantiere.

Inoltre, tenuto conto che la se-
gnalazione del sito e dei possibi-
li danni legati al cantiere è stata
presentata dal Centro Studi
Naturalistici Onlus, ci si chiede
perché il Comune non ha inteso
invitare l’associazione al
sopralluogo, forse cosa non do-
vuta ai sensi di legge, ma sicura-
mente avrebbe dipanato qualsia-
si dubbio.

A tal fine, ci si chiede anche
se sia stato redatto un verbale di
questa ispezione congiunta tra
Comune di Foggia e Soprinten-
denza per i beni archeologici del-
la Puglia e che esso venga reso
al più presto pubblico.

Inoltre, partendo dalle conside-
razioni iniziali, ci si chiede se
malauguratamente l’apertura del
cantiere avesse causato danni al
sito, e se siano state verificate le

eventuali responsabilità dei diret-
tori di cantiere e della ditta per
omessa denuncia alla
sopraintendenza. Ovviamente ci
si augura vivamente che quanto
da noi ipotizzato non sia fondato
e che quanto affermato dall’As-
sessore Fiore sia veritiero e che
pertanto la lottizzazione via Parini
- Campo degli Olivi non abbia già
causato danni e non ne causerà
nel futuro a questa importante te-
stimonianza storica.

Infine, il Centro Studi
Naturalistici crede che Foggia ab-
bia più bisogno di valorizzare il
suo patrimonio storico archeolo-
gico sempre più irriso e abban-
donato, che tutelare l’ennesima
lottizzazione ed è per queste ra-
gioni chiede al Comune di Fog-
gia di fermare le ruspe. Anche
perché, come affermato da
Aldous Leonard Huxley, i fatti non
cessano di esistere perché ven-
gono ignorati.(cs)

L’assessore all’Istruzione del
Comune di Foggia ha inviato in
mattinata una comunicazione ur-
gente ai dirigenti scolastici della
scuola primaria di primo grado e
scuola secondaria di primo grado
del capoluogo dauno per invitarli a
prendere in considerazione la ridu-
zione delle ore di lezione a causa
delle elevate temperature di questi
giorni.

“Visto il perdurare delle alte tem-
perature, ha sottolineato Morlino, si

invitano i dirigenti scolastici a pren-
dere in considerazione una even-
tuale riduzione di orario delle attivi-
tà scolastiche. Questa mattina
sono state fatte numerose
segnalazioni nelle scuole di im-
possibilità a sostenere l’intero ora-
rio di lezione per il gran caldo. Sa-
rebbe opportuno valutare una mo-
difica delle ore di attività nelle clas-
si trattandosi di una situazione cli-
matica che dovrebbe perdurare
ancora per pochi giorni”.

Troppo caldo: ridurre le ore di lezione

Tutela di un sito d’interesse

archeologico in agro di Foggia


