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Avviso

Eventuali versa-

menti per abbona-

mento o per donazio-

ne vanno effettuati

sul conto corrente

postale n. 9561173 in-

testato a

EDISTAMPA via

Donatello, 44

71036  LUCERA - FG

di Florindo Di Silvio

Nell’anfiteatro naturale, qual è

Piazza Civetta di Alberona, il 10

settembre 2011, si è svolta la ce-

rimonia di premiazione della se-

sta edizione del Premio Interna-

zionale di Poesia “Borgo di

Alberona”, alla presenza del Dr.

Gaetano Gifuni, segretario

emerito della Presidenza della

Repubblica, del console pugliese

del Touring Club Italia, Vincenzo

D’Onofrio, dell’avv. Piero

Agnusdei, vice presidente nazio-

nale del Club Unesco di Lucera e

del Dr. Giuseppe Trincucci, auto-

revole rappresentante del Rotary

Club di Lucera e presidente della

Società di Storia Patria – Depu-

tazione di Lucera, Troia e del

Subappennino.

Presentata con garbo, grazia

e personalità, come nelle cinque

precedenti edizioni, da Rossana

Postiglione, la cerimonia è stata

aperta dal saluto del Sindaco, To-

nino Fucci, che ha ringraziato

tutte le Autorità, in particolar

modo il dr. Gifuni per l’entusiasmo

con cui ha accolto l’invito, e il

pubblico presente, e dalla

prolusione del professore France-

sco D’Episcopo, presidente del-

la Commissione giudicatrice.

Le numerose opere pervenute

nei termini del bando sono state

esaminate da una Giuria compo-

sta da illustri professori universi-

tari, Giorgio Bàrberi Squarotti, An-

drea Battistini, Giuseppe De

Matteis, Francesco D’Episcopo,

Raffaele Giglio, Raffaele Nigro,

Michele Urrasio, Donato Valli e

da Giovanni Postiglione, segreta-

rio del Premio.

PREMIO INTERNAZIONALE DI

POESIA “BORGO DI ALBERONA”
Vincitori della sesta edizione

del Premio di Poesia “Borgo di

Alberona” sono stati, per la se-

zione “Poesia edita”, Claudio

Damiani per la silloge Sognando

Li Po, e per la sezione “Poesia

inedita,” Francesco Baldassi per

la poesia “Lo scalpitare profondo”.

Si sono classificati al 2° e 3°

posto, per la “Poesia edita”, Da-

niela Raimondi per la raccolta

Diario della luce e Marcello Ariano

per Alla clessidra c’è rimedio; e

per la sezione “Poesia inedita”,

Maria Teresa Savino e Michele

Vigilante.

Opportuni e di grande effetto

sono risultati gli interveti del poe-

ta Michele Urrasio, vincitore del

prestigioso Premio Letterario “An-

tonio Fogazzaro – Jenne e l’alta

valle dell’Aniene”, e insignito del-

la distinzione onorifica di Cava-

liere della Repubblica Italiana con

Decreto del Presidente della Re-

pubblica in data 2 giugno 2011.

La manifestazione, seguita da

un pubblico numeroso e compia-

ciuto per l’atmosfera cordiale e

poetica che ha caratterizzato

l’eccezionale serata, è stata al-

lietata da un concerto del sopra-

no Ripalta Bufo e del tenore

Pantaleo Metta, accompagnati al

pianoforte dal Maestro Nando

Garofalo.

Il Premio “Borgo di Alberona”

continua a premiare autori di gran-

de prestigio, dopo avere avuto

l’onore di premiare, nella edizio-

ne del 2007 per la raccolta poeti-

ca La luna è già alta (Mondadori

Editore), la più grande poetessa

vivente, Maria Luisa Spaziani, più

volte candidata al Premio Nobel

per la Letteratura.

Alberona si è rivelata, ancora

una volta, un autentico “Borgo del-

la poesia”, appellativo che è sta-

to legittimato da una popolazio-

ne che respira e vive di questa

alta forma di cultura e che, con il

suo calore e la densa partecipa-

zione, ha fatto di questo centro

un esempio da imitare e da so-

stenere per il progresso e l’affer-

mazione dell’intero Subap-penni-

no dauno.

Lucera. Michele Urrasio è il vin-

citore del prestigioso Premio let-

terario “Antonio Fogazzaro –

Jenne e l’alta valle dell’Aniene “

per la composizione “Fermo si

alza ora il muro”.

La cerimonia di premiazione

ha avuto luogo, venerdì 26 ago-

sto 2011, nella Parrochiale dedi-

cata a Sant’Andrea Apostolo a

Jenne, uno dei centri più antichi

e rinomati del Lazio.

A Jenne vi è il centro di studi

“Antonio Fogazzaro”, presieduto

da Gaetano Caricato,

profe):ssore emerito dell’Universi-

tà di Roma, per onorare lo scrit-

tore vicentino (1842-1911), auto-

re del “modernissimo” Piccolo

mondo antico (1895), il quale ha

scritto e ambientato il romanzo Il

Santo (1906), nelle cui pagine

sollecitava una riforma e una

modernizzazione della chiesa, a

Jenne e nella zona di Subiaco,

terra di San Benedetto.

La Commissione giudicatrice,

composta da illustri professori uni-

versitari e da eminenti uomini di

cultura, e la presenza di un pub-

blico numeroso e visibilmente par-

tecipe hanno reso questa edizio-

ne 2011 particolarmente sugge-

stiva e importante.

Michele Urrasio, presentato

dal presidente della Giuria come

“uno dei poeti più noti nel pano-

rama poetico italiano”, è stato

premiato con la seguente moti-

vazione: «Poesia di alto segno,

dove la parola vibra di assunti

contenuti metafisici e l’immagine

dell’assoluto prende corpo nella

sua quieta drammaticità inelutta-

bile, lasciando tuttavia all’uomo

la speranza illusoria e comunque

vivificante dell’alba. Sottile domi-

nio linguistico e consapevole

compiutezza concettuale si ac-

compagnano ad una consumata

abilità formale, espressiva ed

architetturale, modernamente

antropocentrica».

Un ulteriore importante ricono-

scimento impreziosito dalla noti-

zia che Urrasio è stato insignito

della distinzione onorifica di Ca-

valiere dell’Ordine “Al merito del-

la Repubblica Italiana”, con De-

creto del Presidente della Repub-

blica in data 2 giugno 2011.

Non ci resta che congratularci

con un amico poeta e letterato

che ci qualifica e ci onora.

FERMO SI ALZA ORA IL

MURO

Adagiati nel riposo degli astri,

abbiamo sfidato deserti

d’aria, dune imprevedibili

e siepi di silenzio.

Cammino impervio – eppure

lieve/ come un palpito – questo

nostro

procedere tra mappe ignote

e scogliere battute dal vento.

Fermo si alza ora il muro

che serra l’azzurro nell’arcata

degli occhi, scruta il dialogo

della luna, si vela d’infinito.

E tra presagi e grumi di me-

morie

si evolve in luce questo tenue

bagliore d’alba che ignora

l’amaro congedo del giorno.

G. M.
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Lucera. Finalmente, il sindaco

Dotoli e la sua Giunta si sono ri-

svegliati dal lungo letargo per tor-

nare a parlare del Piano Urbanisti-

co Generale, strumento fondamen-

tale per lo sviluppo della Città di

Lucera. Evidentemente, l’iniziativa

del Partito democratico, che ha

chiesto il commissariamento alla

Regione, ha dato uno scossone

utile a far ripartire il cammino del

Piano”. Lo afferma la segreteria del

Partito democratico di Lucera, che

proprio alla “Emergenza PUG” ha

dedicato una delle due giornate

della Festa democratica 2011, svol-

tasi in Piazza Matteotti il 17 e 18

settembre, alla presenza dell’As-

sessore Regionale all’Urbanistica,

Angela Barbanente,  alla quale ha

chiesto “di nominare, in tempi ra-

pidi e senza ulteriori indugi o solle-

citi, che darebbero adito a nuove

promesse di attivazione e perdite

di tempo, un commissario ad acta

per superare il blocco del PUG, la

cui mancata attuazione è stata una

delle cause che ha comportato

l’arretramento dello sviluppo eco-

nomico civile e sociale di Lucera”.

“Dopo gli annunci, ora

auspichiamo che l’Amministrazio-

ne Dotoli metta in atto - afferma il

Segretario cittadino del Pd, Fabri-

zio Abate - un percorso di parteci-

pazione, vera e trasparente, aperto

a tutta la cittadinanza interessata.

In questa direzione, vigileremo

affinchè la conferenza di

copianificazione non sia una pre-

sa in giro della cittadinanza. Per

questo, è opportuno che il confron-

to pubblico avvenga -  aggiunge

Abate - attraverso la convocazione

di singoli incontri con ognuna del-

le categorie e degli ordini profes-

sionali interessati, in modo da con-

sentirgli, con i tempi dovuti, di dare

un contributo concreto alle scelte

che determineranno lo sviluppo

urbanistico ed il futuro della Città

per i prossimi vent’anni. Come

Partito democratico, vigileremo e

proseguiremo il confronto aperto

sul PUG con la cittadinanza, al fine

di rappresentare a livello locale e

regionale - conclude Abate - tutte le

istanze legittime dei lucerini, che

da quarant’anni chiedono di sbloc-

care la situazione urbanistica per

creare sviluppo, occupazione e

dunque migliorare la qualità della

vita”.

Per  la segreteria cittadina del

Pd è “inammissibile” leggere, sul-

la stampa locale e sul web, le di-

chiarazioni di un tecnico, parente

di un assessore, che invita i citta-

dini a “fissare degli appuntamenti

su richiesta”, presso il proprio stu-

dio professionale, “per

delucidazioni su terreni rientranti

all’interno del nuovo perimetro” e

“ad effettuare eventuali valutazioni

di permute” su di un PUG ancora

in via di discussione. Al fine di evi-

tare situazioni del genere, la segre-

teria Pd invita l’Amministrazione a

garantire massima equidistanza e

PD LucerPD LucerPD LucerPD LucerPD Lucera:a:a:a:a: “Finalmente “Finalmente “Finalmente “Finalmente “Finalmente,,,,, l’Amministr l’Amministr l’Amministr l’Amministr l’Amministrazione torazione torazione torazione torazione torna a parna a parna a parna a parna a parlarlarlarlarlare di PUG”e di PUG”e di PUG”e di PUG”e di PUG”

continua in 2ª



MERIDIANO 16 N.17 del 13.10.2011PAG. 2

Ospedale San Pio:

protesta dei medici

parità di condizioni nei confronti di

tutti gli interlocutori imprenditoriali

e tecnici, evitando ogni possibile

conflitto di interessi. In questa di-

rezione, è altresì auspicabile una

forte azione di vigilanza da parte

degli Ordini Professionali compe-

tenti, a garanzia di tutti gli interessi

legittimi, coinvolti nel Piano Urba-

nistico, e dell’intera Comunità

lucerina”.

A tal proposito, il Pd evidenzia la

carenza d’informazione e docu-

mentazione, relative al Piano Urba-

nistico Generale, all’interno delle

pagine del sito internet istituziona-

le del Comune di Lucera, nel qua-

le, da lungo tempo, il Documento

Programmatico Preliminare risul-

ta “disponibile a breve”. “Una ca-

renza che va assolutamente col-

mata se è vero, come dichiarato

pubblicamente, che si vuol favorire

la massima conoscenza e parteci-

pazione”. A tal fine, il Pd attiverà uno

spazio web dedicato al PUG di

Lucera, nel quale saranno pubbli-

cate le proposte e le considerazio-

ni di tutti i cittadini interessati a par-

tecipare al percorso di adozione

del Piano.
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Grande affermazione, a livello

internazionale, per gli chef di casa

nostra che, nell’autunno 2012, ospi-

teranno il Congresso Europeo del-

la WACS-Società Mondiale dei

Cuochi. La FIC ha ricevuto il

prestigioso incarico a Istanbul, a

seguito di una trionfante votazione

da parte dei presidenti dei Paesi

membri. Il riconoscimento incorag-

gia la Federazione a ribadire il pro-

prio ruolo in patria, anche nel cam-

po del turismo enogastronomico.

Ma un’altra prova è alle porte per i

professionisti della cucina: il 4°

Trofeo Città di Montecatini, il 9 otto-

bre.

Una virtuale e gigantesca “ola”

percorre l’Italia dalle Alpi alla Sici-

lia: è l’onda dell’entusiasmo di

20.000 chef che hanno saputo del

conferimento alla Federazione Ita-

liana Cuochi del prossimo Con-

gresso Internazionale della WACS,

la Società Mondiale delle Associa-

zioni della categoria, fondata nel

1928 alla Sorbona e “autorità del

cibo” per 10 milioni di berrette bian-

che. La notizia dell’importante as-

segnazione è rimbalzata da

Istanbul, dove i presidenti dei vari

sodalizi europei del settore, ac-

compagnati da un delegato, han-

no deciso in merito al loro raduno

biennale a cui prenderanno parte

anche altri Paesi, tra cui la Corea

del Sud. Con un suffragio di 18 voti

a favore e 4 contrari, la FIC, unica

rappresentante nazionale nella

WACS, ha portato a casa il Meeting

che si tiene ogni volta in uno Stato

diverso. «Dopo alcuni anni, il Con-

gresso ritorna finalmente in Italia»,

commenta dalla Turchia Paolo

Caldana, presidente della Federa-

zione, «Così nella seconda decade

del settembre 2012, organizzere-

mo l’appuntamento che riunisce le

Associazioni di Cuochi di tutti i Pa-

esi europei. La sede dell’evento

sarà probabilmente Gardone Rivie-

ra, ma la conferma in proposito

potrà essere data solo il 17 otto-

bre, con la delibera dei nostri espo-

nenti dell’Area Nord, convocati a

Brescia. Di certo il Congresso

WACS 2012 verrà improntato se-

condo la nostra visione della cuci-

na e della società: il tema centrale

sarà l’alimentazione sana, fonda-

mentale per la salute, e molto spa-

zio è previsto per i menù semplici,

Standing ovation per la

Federazione Italiana Cuochi
quasi minimalisti, che non solo

rappresentano l’ultimo trend ga-

stronomico ma sono anche etici e

imprescindibili, in tempi di fame

diffusa nel mondo. In prospettiva, il

Meeting potrebbe essere la pre-

messa per la partecipazione attiva

della FIC all’Expo a Milano, nel

2015».

Nel frattempo, la Federazione

rilancia la propria disponibilità ad

essere coinvolta negli ambiti ope-

rativi e decisionali che le competo-

no, in particolare della ristorazione.

All’ultimo Sana di Bologna, gli chef

tricolori hanno proposto la loro col-

laborazione agli addetti ai lavori per

risolvere le problematiche dei lo-

cali biologici, mentre a Milano, nei

giorni scorsi, non sono voluti man-

care alla celebrazione della “XXXI

Giornata mondiale del Turismo,

dedicata all’arte dei nostri Cuochi”,

voluta dal ministro del Turismo, on.

Michela Vittoria Brambilla. All’even-

to, dal titolo programmatico “L’Arte

della ristorazione come protagoni-

sta dell’offerta turistica italiana”, era

presente Carlo Bresciani, dirigen-

te di Giunta della FIC, che riferisce:

«L’incontro voleva sottolineare

come l’enogastronomia sia un “lin-

guaggio universale”, con un ruolo

d’eccellenza nel turismo, che pro-

duce 10 punti del PIL. Dal fatto che

sono stati premiati solo chef stellati,

si potrebbe dedurre che solo que-

sti grandi nomi possono fare turi-

smo. In verità, anch’io ritengo che,

finita l’epoca della “bella” Italia, a

causa degli scempi architettonici

sul nostro territorio, ora è il momen-

to della “buona” Italia, garantita

dalla professionalità di tanti chef. I

turisti vengono da noi soprattutto

perché abbiamo un’ottima cucina,

che però deve essere sempre di

qualità. Su questo fronte, il Ministro

si è dimostrato molto disponibile

per cui, insieme alla Fipe, anche

noi auspichiamo interventi verso le

sagre, che, a differenza dei risto-

ranti, non sono controllate. Inoltre,

dato che il 70% dei ristoratori è cuo-

co, confermiamo l’intenzione della

Federazione di sedersi al tavolo di

discussione, per contribuire a di-

fendere questa risorsa italiana».

Allo scopo di promuovere e va-

lorizzare la figura del cuoco, che

opera in cucina, impegnato nelle

diverse portate, dall’antipasto al

dolce, la Federazione indice spes-

so competizioni dimostrative. Il 9

ottobre è la volta del 4° trofeo Città

di Montecatini Terme, a cura del-

l’Associazione Cuochi Montecatini

Terme-Pistoia, che desidera indi-

viduare i piatti più significativi della

cucina made in Italy. La gara culi-

naria è articolata in due concorsi:

“Buffet freddo”, a tema libero, per

cucina e pasticceria freddi; “Artisti-

co”, sempre a piacere e riguardan-

te cucina e pasticceria con aspetti

creativi. Nella cittadina toscana, i

concorrenti, cuochi di tutto il Bel

Paese, uomini e donne, senza di-

stinzione e limite d’età, saranno in

lizza per vincere medaglie d’oro,

d’argento e di bronzo e per la pro-

clamazione, nelle due categorie,

del “campione assoluto” a cui an-

drà il Trofeo e un premio in denaro.

In aria i berretti bianchi, la “ola” con-

tinua…

Foggia. Fp Cgil, Cisl Medici e

Uil Fpl territoriali di Foggia hanno

inviato una lettera al presidente

della I.R.C.C.S. “Casa Sollievo del-

la Sofferenza” di San Giovanni Ro-

tondo in cui contestano “il progres-

sivo deterioramento del clima la-

vorativo dell’Ospedale di San Pio”.

Una situazione, denunciano i sin-

dacati della dirigenza medica e ve-

terinaria, “dovuta alla mancanza di

dialogo tra la dirigenza medica e la

direzione, all’utilizzo eccessivo ed

improprio di sanzioni disciplinari

ed all’applicazione di un sistema

unilaterale di valutazione dei diri-

genti medici”.

Al riguardo vengono sottolinea-

te “problematiche e criticità che

meriterebbero – scrivono i sinda-

cati  - ampia discussione”. I segre-

tari provinciali di Fp Cgil, Cisl Medi-

ci e Uil Fpl, Bonfitto, Di Brisco e

Gaeta, firmatari della lettera, chie-

dono “l’adozione di sistemi di valu-

tazione in linea con la normativa,

che non mirino esclusivamente

alla penalizzazione in assenza di

qualsiasi parametrizzazione

predefinita e condivisa, di contrad-

dittorio e di organismi terzi che pos-

sano procedere ad una verifica

oggettiva. Il sistema di valutazione

attualmente utilizzato permette al

dirigente sovraordinato di espri-

mere, in maniera arbitraria e di

parte, giudizi negativi sul medico

con grave ricaduta sia sul versante

economico ma, soprattutto, sulla

carriera professionale”.

Sono altresì considerate “insuf-

ficienti le informazioni al medico

interessato relative agli eventi che

hanno determinato sanzioni disci-

plinari”, mentre mancano “informa-

zioni riguardo i parametri utilizzati

per la decurtazione dell’ indennità

di incentivazione relativa all’anno

2009". Inoltre, le organizzazioni sin-

dacali evidenziano “l’attivazione di

guardie interdivisionali per medici

appartenenti a discipline non

equipollenti né affini, con grave

aumento del rischio clinico e obiet-

tive responsabilità, peraltro, non

solo cliniche, ma anche di caratte-

re gestionale”. Pertanto, i sindaca-

ti della dirigenza medica e veteri-

naria “chiedono di discutere con

urgenza tutte le problematiche af-

finché prevalgano criteri di traspa-

renza, che possano favorire sia il

superamento del diffuso malcon-

tento e, soprattutto, consentano un

miglioramento della qualità del la-

voro che si traduce con un miglio-

ramento del servizio offerto ai pa-

zienti”.

Foggia. I sindacati dei pensio-

nati SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL

di Foggia hanno inviato una lettera

al direttore generale dell’ASL pro-

vinciale di Foggia per denunciare

gli odiosi disagi che vivono gli an-

ziani nella presentazione della ri-

chiesta di esenzione dal ticket sa-

nitario.  “In questi giorni stiamo ri-

cevendo continue lamentele e de-

nunce da parte di tanti nostri iscrit-

ti, anziani e pensionati – hanno

scritto i segretari provinciali, Gio-

vanni Novelli, Franco Russo e Lia

Bocola - costretti a lunghe attese

per presentare la richiesta. Non è

degno di un paese civile – rilevano

i responsabili sindacali dei pensio-

nati - costringere i cittadini e nello

specifico cittadini anziani, a lunghe

attese, finanche nelle ore notturne,

per farsi riconoscere un diritto”.

Pertanto, SPI CGIL, FNP CISL e

UILP UIL “nel denunciare tale si-

tuazione umiliante ed avvilente per

ogni cittadino, chiedono al diretto-

re generale dell’ASL un urgente

incontro per concertare un percor-

so condiviso per l’eliminazione

delle cause che stanno producen-

do tanti disagi”. A tal proposito, i sin-

dacati dei pensionati hanno garan-

tito “sin da ora la disponibilità,

come già in passato, a mettere a

disposizione le nostre strutture sul

territorio provinciale ed i nostri vo-

lontari per concorrere alla risolu-

zione del problema”.
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Esenzione ticket, proteste

per le lunghe attese

Foggia. La soppressione di una

coppia di Eurostar che collegano

la Puglia a Roma “legittima e

sostanzia il diffuso timore che sa-

ranno le regioni meridionali a su-

bire maggiormente gli effetti della

riorganizzazione complessiva del

servizio di trasporto ferroviario de-

terminato dalla riduzione dei fondi

statali”. E’ uno dei passaggi del-

l’ordine del giorno depositato dal

gruppo consiliare del Partito Demo-

cratico e che “vorremmo discutere

nella prossima seduta dell’Assise

– afferma il capogruppo, Antonio

Prencipe – per velocizzare i termini

del necessario confronto con il

Governo”. Il documento, infatti, im-

pegna i parlamentari di Capitanata

ad “adottare ogni iniziativa utile ad

ottenere dal Governo nazionale in-

formazioni precise in ordine alla

programmazione del servizio di col-

legamento ferroviario tra la Puglia

e Roma”, e a “sostenere in ogni

sede istituzionale la necessità di

attribuire alla Regione Puglia le ri-

sorse indispensabili a garantire

l’attuale standard qualitativo del

servizio e ad evitare l’innalzamento

del costo del servizio per gli utenti

finali”. Quest’ultimo passaggio è ri-

ferito all’aumento del prezzo dei bi-

glietti di autobus e treni regionali,

paventato dall’assessorato regio-

nale alla Mobilità, in conseguenza

del taglio di 45 milioni ai fondi “de-

stinati alla Regione Puglia per il fi-

nanziamento del servizio di traspor-

to pubblico locale”.

“E’ un altro dei frutti avvelenati

dei tagli lineari decisi da Tremonti

con il voto favorevole dei parlamen-

tari del PdL e della Lega. Il Gover-

no dovrebbe operare per colmare

le differenze tra i territori e le comu-

nità, invece tratta tutti allo stesso

modo e incrementa le distanze. I

sacrifici imposti diventano, così,

doppiamente iniqui – conclude An-

tonio Prencipe – e non possiamo

continuare a subire in silenzio la

spoliazione del welfare e dei servi-

zi pubblici locali”.(cs)

Soppressione treni, impegno dei

parlamentari contro i tagli
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Piano territoriale

dei tempi e degli

spazi

Domenica 2 ottobre, alle ore

19:30, presso l’Oda Teatro in cor-

so del Mezzogiorno II traversa a

Foggia, la Provincia di Foggia, il

Teatro Pubblico Pugliese ed il

Cerchio di Gesso hanno presen-

tato la stagione teatrale dedicata

alle famiglie 2011.12 ‘Venti di Te-

atro’ (e le attività artistiche orga-

nizzate all’interno di TEATRI ABI-

TATI: una rete del contemporaneo

finanziato dal FESR- Fondo Eu-

ropeo di Sviluppo Regionale -

Asse IV azione 4.3.2, affidato

dalla Regione Puglia Assessora-

to al Mediterraneo, Cultura e Tu-

rismo e al Teatro Pubblico

Pugliese) ed hanno dato vita ai

festeggiamenti per i 20 anni della

compagnia teatrale, fondata dal

Carlo Formigoni nel 1991, con il

tradizionale taglio della torta.

Maria Elvira Consiglio, asses-

sore alla Cultura della provincia

di Foggia, nel suo intervento ha

sottolineato l’importanza del la-

voro svolto dalla compagnia tea-

trale in collaborazione con l’am-

ministrazione provinciale, nono-

stante il difficile momento che vi-

vono gli enti pubblici, augurando

al pubblico (accorso numeroso

alla presentazione) un’altra splen-

dida stagione teatrale dedicata

alle famiglie.

Annalisa Del Vecchio, respon-

sabile progetto Teatri Abitati, nel

fare gli auguri per i venti anni del-

la compagnia, ha invece  ricorda-

to che con il Cerchio di Gesso

sono 12 le compagnie teatrali re-

gionali sostenute dal Teatro Pub-

blico Pugliese che propongono

ogni anno una fitta rete di attività

culturali indispensabili.

In conclusione è toccato a Ma-

rio Pierrotti, direttore organizzativo

del Cerchio di Gesso, illustrare

le novità del cartellone per le fa-

miglie ed invitare il pubblico a

seguire gli spettacoli, i laborato-

ri, le letture e le diverse attività

che anche quest’anno saranno

proposte dal Cerchio di Gesso

presso l’Oda Teatro di Foggia.

Nuova stagione teatrale

provinciale

Bologna.Ritornano i Teletopi,

gli oscar delle web tv italiane. Per

il quinto anno il network Altratv.tv

rilancia la sfida con il contest na-

zionale che premia le migliori web

tv italiane. La rassegna, che ri-

prende nel nome il noto strumen-

to di navigazione mouse, pone i

riflettori online, dove si moltiplica-

no da anni le esperienze di

videopartecipazione “dal basso”.

Così con i Teletopi entrano in

competizione le web tv create da

cittadini, associazioni, network di

giornalisti digitali.

Da sabato 1^ ottobre e fino al

15 novembre sarà possibile iscri-

versi al contest. La premiazione

avverrà giovedì 1^ dicembre 2011

all’Università di Bologna. Que-

Teletopi, gli oscar delle web TV
st’anno la giuria -composta da

dieci giornalisti, esperti di nuovi

media e critici del mondo della

carta stampata, tv e web -si ar-

ricchisce di firme prestigiose:

Riccardo Bonacina (Vita), Ales-

sandra Comazzi (La Stampa),

Luca De Biase (Nòva24-

Sole24Ore), Piero Gaffuri (Rai

Nuovi Media), Carlo Infante (l’Uni-

tà), Mirella Poggialini (Avvenire),

Marco Pratellesi (Conde Nast),

Mariano Sabatini (Metro), Anto-

nio Sofi (Rai3), Francesco Spec-

chia (Libero). La giuria è presie-

duta per il secondo anno conse-

cutivo da Carmen Lasorella, at-

tualmente a capo di San Marino

RTV.

Le micro web tv partecipanti

sono suddivise in otto categorie:

informativa, di denuncia, promo-

zione territoriale, amarcord, gio-

vani, community, universitarie.

Inoltre da quest’anno il contest si

apre anche alle web tv della Pub-

blica Amministrazione che han-

no, all’interno dei web-palinsesti,

format dedicati al confronto tra

cittadinanza e istituzioni. Due le

menzioni speciali: miglior format

e miglior modello di business.

Il contest ha avuto negli anni

come presidenti di giuria i mas-

simi esperti della tv e della Rete:

Carlo Freccero (2007), Silvia Tor-

tora (2008), Irene Pivetti (2009) e

Carmen Lasorella (2010). Tutta la

gallery con i vincitori è su

www.teletopi.tv

San Severo. Ha chiuso i batten-

ti domenica 2 ottobre, con un bi-

lancio decisamente positivo, la

seconda edizione di Fireworks-

One, manifestazione di pirotecnica

in programma a San Severo dal 30

settembre 2011. Circa 2.000 i visi-

tatori dell’expo di settore, mentre

sono state quasi 10.000 le perso-

ne che hanno assistito nel com-

plesso a tutti gli spettacoli

(pirotecnici, musicali e di

intrattenimento) nei 3 giorni di ma-

nifestazione. Rispetto all’edizione

2010 l’incremento percentuale di

pubblico interessato alla sola espo-

sizione di settore si è attestato in-

torno al 135%, con visitatori prove-

nienti dall’Italia (principalmente

dalle province di Foggia, Bari,

Salerno, Napoli e dal sud Italia) e

da alcuni paesi esteri (Norvegia,

Austria, Francia, Olanda, Germa-

nia, Portogallo e Spagna).

Unica nota stonata di quest’an-

no sono stati i problemi alla viabili-

tà causati da una piccola parte del

pubblico della manifestazione che,

per assistere agli spettacoli

pirotecnici serali, ha irresponsabil-

mente invaso la carreggiata della

SS 272 abbandonando la location

e gli spazi predisposti,  nonostan-

te le continue raccomandazioni

degli organizzatori.

Un rendiconto tutto sommato

buono che, nonostante i piccoli in-

toppi, lascia ben sperare per le

edizioni successive.

La Great Event, organizzatrice

della manifestazione, sentitamen-

te ringrazia tutto il pubblico accor-

so nei 3 giorni di eventi, gli

espositori, le ditte intervenute e gli

artisti che si sono esibiti; le ammi-

nistrazioni pubbliche che hanno

concesso il Patrocinio e supportato

la manifestazione; Piroweb.it e il

suo staff, l’Ass. Pro Civitate, l’Ass.

Terra dei Fuochi; tutte le Forze del-

l’Ordine e le autorità di Pubblica

Sicurezza, la Protezione Civile, la

Croce Rossa, i volontari del 118;

tutti coloro che, a qualunque titolo,

hanno contribuito alla realizzazio-

ne e alla buona riuscita di

FireworksOne 2011.
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Sabato 15 e Domenica 16 ot-

tobre, proprio nel cuore della cam-

pagna nazionale di raccolta fondi

del FAI “Ricordati di salvare l’Ita-

lia”, i volontari delle Delegazioni

FAI accoglieranno i cittadini nel-

le più belle piazze italiane, ani-

mando la giornata con visite gui-

date originali e coinvolgenti, e ini-

ziative collaterali, organizzando

“FAI festa alla piazza”: oltre ses-

santa piazze italiane saranno le

protagoniste di questo appunta-

mento di raccolta fondi.

“FAI festa alla piazza” è un

evento che ha l’obiettivo di cele-

brare le piazze italiane intese

come luoghi privilegiati di incon-

tro, scambio di idee, occasione

per sentirsi membri di un’unica

comunità. Per questo motivo e

per dare un significato ancora più

forte alla campagna nazionale di

raccolta fondi, abbiamo deciso di

fare una festa “alla” piazza, cele-

brando con allegria e partecipa-

zione la sua secolare funzione di

aggregazione collettiva.

Scendi anche tu in piazza per

“vivere” gli ideali del FAI e riappro-

priarsi della cultura del nostro

Paese in senso ampio: dalla sto-

ria all’arte, dall’enogastronomia

alle tradizioni locali, dall’architet-

FAI FESTA ALLA

PIAZZA
tura alla musica.

A tutti coloro che verranno chie-

diamo di sostenere la mission del-

la Fondazione: a fronte di un con-

tributo minimo a partire da 10

euro riceveranno una confezione

di tre scatole verde, bianca e ros-

sa appositamente prodotte per il

FAI per richiamare la bandiera

nazionale nell’anniversario dei

150 dell’Unità, con tre diversi tipi

di liquirizia Amarelli.

Tra gli eventi in programma in

tutta Italia: iniziative per bambini,

visite guidate e itinerari speciali,

momenti musicali e teatrali, let-

ture di poesie, mostre fotografi-

che, rievocazioni storiche, spet-

tacoli di danza e balli tradiziona-

li, giochi in piazza, sfilate di

sbandieratori, artisti di strada,

giocolieri e degustazioni.

San Marco in Lamis. E’ appena

partito lo studio di fattibilità per la

realizzazione del “Piano Territoria-

le dei Tempi e degli Spazi”. Uno stu-

dio fortemente voluto dall’Asses-

sorato alle Politiche Sociali della

Regione Puglia e che vede San

Marco in Lamis come comune

capofila del proprio Ambito Territo-

riale, Ambito che comprende oltre

alla stessa San Marco in Lamis

anche i comuni di San Giovanni

Rotondo, San Nicandro e Rignano

Garganico.

Il Piano Territoriale dei Tempi e

degli Spazi è uno strumento di pia-

nificazione territoriale, per

razionalizzare l’organizzazione dei

tempi del territorio e migliorare le

condizioni di fruizione quotidiana

dei servizi, attraverso la qualifica-

zione dei programmi di azione per

lo sviluppo economico, lo sviluppo

urbano sostenibile e l’inclusione

sociale, al fine di sostenere le pari

opportunità fra uomini e donne e di

favorire la qualità della vita attraver-

so la conciliazione dei tempi di la-

voro, di relazione, di cura parenta-

le, di formazione e del tempo per

sé delle persone che risiedono sul

territorio regionale, anche tempo-

raneamente.

Gli strumenti e le metodologie

che saranno adottate per la proget-

tazione e la realizzazione del piano

finale saranno mirati a raccogliere

idee ed esigenze reali attraverso

la pianificazione territoriale che porti

ad un miglioramento delle condi-

zioni di fruizione quotidiana dei ser-

vizi, al fine di sostenere le pari op-

portunità e il miglioramento della

qualità della vita specie quella del-

le fasce più deboli della società.

<<Questa è una delle poche volte

che un’istituzione prima di presen-

tare un progetto prende davvero in

considerazione quelle che sono le

esigenze della cittadinanza, pro-

muovere il coordinamento dei tem-

pi e monitorare la qualità

progettuale e gestionale degli spazi

della città, è fondamentale per il

sostegno delle pari opportunità e

favorisce senza dubbio il migliora-

mento della qualità della vita>> è

quanto afferma il Presidente del

Coordinamento istituzionale del-

l’Ambito di San Marco in Lamis,

Matteo Ciociola. Ovviamente è for-

te la condivisione e  la partecipa-

zione dei Comuni di San Giovanni

Rotondo, San Nicandro e Rignano

Gargano i cui sindaci (Cera,

Pompilio, Monte e Gisolfi) sono

concordi  nell’idea che lo studio di

fattibilità promuove l’uso del tem-

po per fini di solidarietà, impegno

sociale e politico, magari poten-

ziando i servizi già esistenti nello

scenario delle politiche di concilia-

zione vita-lavoro.  Inoltre per que-

sto progetto verrà attivato uno spa-

zio riservato presso lo stesso Am-

bito dove sarà possibile reperire

tutte le informazioni a riguardo>>
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Il Comune di Manfredonia, con

intervento inserito nel Programma

Triennale delle Opere Pubbliche

2011-2013, ha programmato la

costruzione di un centro socio

educativo diurno da realizzarsi in

via G. Di Vittorio, a Manfredonia.

L’Amministrazione, accertato

che ricorrono le condizioni per po-

ter procedere all’aggiudicazione

del contratto mediante procedu-

ra negoziata e senza una preven-

tiva comunicazione del bando di

gara, come previsto dal comma

6 dell’art.57 del D.Lgs. 12/04/

2006 n.163, in quanto trattasi di

lavori di importo inferiore a

•1.000.000, ed al fine di poter ri-

spettare i tempi brevi, fissati in

180 giorni, imposti dalla Regione

Puglia nel cronoprogramma de-

gli interventi previsti dal PO FESR

2007-2013, ha così approvato il

progetto esecutivo dei lavori di

costruzione di un “Centro aperto

polivalente per minori e di un cen-

tro sociale polivalente per diver-

samente abili”.

Il Sindaco, Angelo Riccardi,

spiega le motivazioni di una si-

mile logistica: “L’area prescelta,

delimitata da un lato da Via Di

Vittorio ed a nord da un campo di

calcetto parrocchiale, presenta

attualmente un vuoto urbano, ado-

perato a parcheggio auto, e l’in-

tervento di questa Amministrazio-

ne, oltre che mirato a creare una

nuova struttura che operi nel so-

ciale colmando l’assenza di ser-

vizi dedicati ai minori e disabili,

mira a riqualificare la zona stes-

sa. Si è cercato, infatti, un rap-

porto armonico tra il nuovo im-

pianto, le relative infrastrutture per

la mobilità, le nuove e le

preesistenti relazioni con il pae-

saggio circostante”.

“L’intervento ricade all’interno di

una zona strategica, in quanto a

ridosso della Chiesa San Carlo,

e la struttura che sorgerà rende-

rà l’area stessa dove sarà

allocata una sorta di nucleo so-

ciale che avrà impatto sulla vita

dell’intero quartiere. L’area

prescelta risulta facilmente ac-

A Manfredonia un Centro

polivalente per minori e

diversamente abili
cessibile in quanto ben collegata

alla rete viaria della città e alla

rete dei mezzi pubblici”.

Il progetto, articolato in due

blocchi edilizi accostati, prevede

la creazione di aree aperte, deli-

mitate da una recinzione, desti-

nate ad attività ludiche e sporti-

ve. Un progetto che rispetta le

prescrizioni per l’eliminazione

delle barriere architettoniche e le

norme sanitarie per l’igiene e la

salubrità degli ambienti.

Nel corso della progettazione

si è tenuta in debita considera-

zione la destinazione d’uso dei

due centri (minori e disabili), for-

temente caratterizzante.

“Il Centro aperto polivalente per

minori è una struttura aperta alla

partecipazione di minori e giova-

ni del territorio – precisa l’Asses-

sore alle Politiche Sociali, Paolo

Cascavilla - con interventi di

socializzazione miranti a promuo-

vere il benessere della comunità

e a contrastare fenomeni di

marginalità e disagio minorile.

L’esigenza primaria è, infatti,

quella di creare un punto d’incon-

tro e di sostegno che possa ri-

spondere ai bisogni dei bambini

che vivono in famiglie con parti-

colari disagi, minori che hanno

alle spalle situazioni familiari di

degrado che potrebbero pregiudi-

carne il corretto sviluppo della

personalità. Lo scopo, pertanto,

è quello di offrire una risposta

qualificata alle necessità di so-

stegno, socializzazione, gestio-

ne del tempo libero, partecipazio-

ne alla vita sociale dei soggetti in

età evolutiva”.

Il Centro sociale polivalente si

configura come struttura aperta

alla partecipazione, in questo

caso di diversamente abili con

autonomie funzionali non del tut-

to compromesse, in cui saranno

garantiti i presidi di garanzia per

la salute e l’incolumità degli utenti

durante lo svolgimento delle atti-

vità del centro. Gli interventi, al-

l’interno ed all’esterno del Cen-

tro, consentiranno un forte con-

trasto all’isolamento ed

all’emarginazione sociale delle

persone diversamente abili, pre-

servando i livelli di autonomia della

persona e fungendo da supporto

alle famiglie.

L’Assessore ai Lavori Pubblici,

Salvatore Zingariello, entrando

nello specifico del progetto, an-

nuncia che “E’ proprio su queste

valutazioni che si fonda la scelta

di un edificio caratterizzato da

due elementi aventi spazi in co-

mune, che, tuttavia, conservano

la loro autonomia funzionale con

ingressi separati. Le facciate,

caratterizzate da ampie vetrate e,

nel caso del centro per disabili,

da un porticato, sono rappresen-

tative dell’apertura, dell’edificio

stesso, verso la città e verso

l’esterno”.

“Il Centro polivalente per mino-

ri, la cui superficie sarà di circa

310 mq, verrà dimensionato per

ospitare circa 50 giovani, dai 6 ai

24 anni, che potranno svolgere

svariate attività: da quelle sporti-

ve a quelle ricreative, da quelle

culturali alla creazione di labora-

tori ludico-espressivi ed artistici,

dando anche la possibilità di cre-

are momenti di informazione”.

“Il Centro polivalente per

disabili, che si estenderà su una

superficie di circa 290 mq, sarà

anch’esso strutturato per circa 50

utenti che potranno svolgere, al

suo interno, attività educative in-

dirizzate all’autonomia, attività di

socializzazione e animazione, at-

tività espressive, psico-motorie e

ludiche, prestazioni a carattere

assistenziale. In definitiva possia-

mo considerare, a ragione, que-

sta nuova struttura come un ulte-

riore tassello di un piano di opere

pubbliche che interessano tanto

il centro della città quanto le zone

periferiche della stessa”.

La chiosa finale è dell’Asses-

sore Zingariello, il quale specifi-

ca che “La gara è stata già

esperita ed i lavori sono in corso

di aggiudicazione definitiva”. (cs)

Decima tappa della mostra in-

ternazionale della letteratura italia-

na tradotta all’estero Written in Italy,

organizzata dall’Associazione cul-

turale Cittadini di Macondo. Dopo

quelle di Foggia, Roma, Cordoba

(Argentina), Leuca, Skopja (Mace-

donia), Vilnius (Lituania),

Amsterdam (Olanda), Seoul

(Corea del Sud) e Torino (Salone

internazionale del libro in occasio-

ne del 150esimo anniversario del-

l’Unità d’Italia), la mostra sbarca

per la prima volta nel continente

arabo. Precisamente a Doha, nel-

la penisola del Qatar. Dove sarà

allestita, presso il prestigioso

Karata cultural village (www.kata-

ra.net), dal 19 al 23 ottobre 2011

(orari di visita al pubblico: 5 pm –

10 pm, la mattina apertura alle

scuole e ai corsi universitari su pre-

notazione).

Written in Italy a Doha è stata

organizzata e allestita in loco dal-

l’Associazione culturale internazio-

nale Esedra, con la fattiva collabo-

razione dell’Ambasciata d’Italia a

Doha e del Ministero della cultura

del Qatar. Si tratta di una iniziativa

senza precedenti per il piccolo Sta-

to arabo, che per la prima volta apre

così nettamente alla letteratura ita-

liana e ai suoi grandi personaggi –

di ieri e di oggi – che hanno contri-

buto a scriverne la storia: da Dante

a Boccaccio, da Machiavelli ad

Ariosto, da Foscolo a Leopardi, da

Carducci a Pirandello, da Montale

a Buzzati, e via via ai contempora-

nei Ammaniti, Veronesi, Benni,

Camilleri, Eco, Tamaro, Maraini,

Tabucchi e Magris. La mo :stra di

Doha, così come quelle esposte

in precedenza, sarà composta da

circa 500 titoli, in rappresentanza

di 600 autori, 47 lingue e 15 alfa-

beti: un estratto della biblioteca

dell’Associazione culturale Cittadi-

ni di Macondo, che al momento può

contare su oltre 2250 titoli prove-

nienti da tutti i continenti per com-

plessive 52 lingue tra ufficiali e idio-

mi locali (tra gli ultimi arrivi

l’asturiano, il basco, il mandarino

antico e il neo zelandese delle ri-

serve rappresentato da un trattato

Written in Italy a

Doha
scritto da ricercatori universitari ita-

liani).

Alla cerimonia di inaugurazione

della mostra, fissata per il 19 otto-

bre a partire alle ore 18,30, inter-

verranno tra gli altri anche l’Amba-

sciatore italiano a Doha Andrea

Ferrari, il presidente dell’Associa-

zione culturale Esedra Atos Batarra

e il Ministro della cultura del Qatar,

proprio per evidenziare il carattere

di eccezionalità di un evento che,

compresa la mostra di Doha, ha

già percorso 82mila km nel mon-

do. «Siamo davvero felici di esse-

re riusciti a portare Written in Italy

anche a Doha – sostiene Atos

Batarra, presidente di Esedra -. E’

stato un lavoro lungo e difficile,

come credo tutte le organizzazioni

che hanno preceduto l’allestimen-

to della mostra nel mondo: dall’Ar-

gentina alla Macedonia, dall’Olan-

da alla Corea. Ma grazie a tutti i

membri della nostra associazione

e soprattutto grazie alla collabora-

zione delle istituzioni locali, a co-

minciare da chi ci ospita nel mera-

viglioso Katara cultural village, sia-

mo riusciti in questo evento unico.

Il Qatar attira sempre più italiani, e

questo è un fenomeno giustifi-

cabile soprattutto per le relazioni di

natura commerciale e imprendito-

riale che richiamano qui tantissimi

professionisti da tutto il mondo. Ma

portare qui un po’ di Italia nel sen-

so stretto del termine, cioè la sua

cultura le sue radici letterarie e le

sue origini narrative, rappresenta

per noi elemento di ulteriore orgo-

glio.» Durante la permanenza del-

la mostra a Doha, Written in Italy

sarà visitata anche da corsi univer-

sitari locali, studenti e ricercatori (in

Qatar sono presenti oltre 70 etnie

differenti) che intendono cogliere

l’occasione per allacciare, con l’ita-

liano e la cultura italiana, un rap-

porto molto più stretto. Al termine

della mostra diversi titoli, circa 300,

resteranno in dotazione all’Asso-

ciazione culturale Esedra, con lo

scopo di contribuire a creare una

grande biblioteca multimediale e

multietnica che segni un po’ il pas-

so dell’esperienza di Esedra in

Qatar.

ANCHE QUEST’ANNO L’AS-

SOCIAZIONE CARDIOPATICI DI

LUCERA E DEL SUBAP-PENNI-

NO DAUNO ORGANIZZA LA MA-

NIFESTAZIONE “PRENDIAMO

IN GIRO LUCERA” . QUESTO

EVENTO NASCE IN ACCORDO

CON I PRINCIPI ISPIRATORI

DELL’ASSOCIAZIONE PER

PREVENIRE LE MALATTIE

CARDIOVASCOLARI. La seden-

tarietà è un fattore di rischio per

le malattie cardiovascolari, il dia-

bete e i tumori. Quindi un’attività

fisica regolare è uno degli ele-

menti più importanti per mante-

nersi in buona salute.

Con la pratica di un’attività fisi-

ca regolare il cuore diventa più ro-

busto e resistente alla fatica.

Praticare esercizio fisico in

modo regolare e moderato:  • aiuta

a perdere il sovrappeso • miglio-

ra la pressione arteriosa • brucia

i grassi e migliora il tasso di

colesterolo nel sangue • aiuta a

prevenire e controllare il diabete

• è un ottimo antistress • fa dimi-

nuire la voglia di fumare • è un

buon modo per socializzare Non

è mai troppo tardi per cominciare

a muoversi, non c’è un livello mi-

nimo per avere dei benefici: un po’

di attività è meglio di niente. E i

benefici cominciano non appena

si inizia a essere più attivi.

LA MANIFESTAZIONE AVRA’

LUOGO IN LUCERA IL 30 OTTO-

BRE 2011 ALLE 10.30 CON PAR-

TENZA DA PIAZZALE

MATTEOTTI ED ARRIVO ALLA

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE IN

VIALE AUGUSTEO 24.
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