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Milano, 3 maggio 2012 – De-
terminata nel tutelare le persone
con malattie reumatiche: è
l’A.P.MA.R. Associazione Perso-
ne con Malattie Reumatiche, ope-
rativa sul territorio nazionale, che
ha già al suo attivo un’azione nei
confronti della Regione Toscana
che, attraverso una delibera che
definisce i criteri di approvvigio-
namento dei farmaci, equipara tra
di loro tutti i farmaci anti-TNF alfa
(farmaci biologici con caratteristi-
che molto diverse tra loro e im-
piegati nelle malattie reumatiche)
impedendo, di fatto, le cure più
appropriate: A.P.MA.R. ha impu-
gnato tale decisione costituendo-
si davanti al TAR della Regione.
“L’appropriatezza delle cure - af-
ferma Antonella Celano, Presiden-
te A.P.MA.R - è importante per-
ché solo trattamenti specifici sono
in grado di rallentare la progres-
sione del danno articolare”.

L’associazione, che per anni ha
operato nella regione Puglia, con
la stessa sigla (Associazione
Pugliese Persone con Malattie
Reumatiche), oggi, dopo aver
acquisito esperienze e un conso-
lidato networking, ha ritenuto di
avere le prerogative per poter al-
largare la propria azione a livello
nazionale. L :’A.P.MA.R. è
un’organizzazione senza fini di
lucro che vuole dare voce alle
persone con malattie reumatiche,
che in Italia sono oltre 5 milioni.
“Le malattie reumatiche colpisco-
no a tutte le età e possono com-
parire all’improvviso, in forma acu-
ta, o in modo lento e portare, nel
tempo, a disabilità. In Italia il 10%
della popolazione soffre di que-

Nasce l’A.P.MA.R. per tutelare le

persone con malattie reumatiche

ste patologie - aggiunge Antonella
Celano, che possono essere di
tipo degenerativo (l’artrosi) o di
tipo infiammatorio (l’artrite). Le
malattie reumatiche sono tante,
oltre 100: la spondilite anchilo-
sante, le connettiviti, malattie
caratterizzate dall’infiammazione
cronica del tessuto connettivo dei
vari organi e apparati, ma anche
il Lupus Eritematoso Sistemico
e la sclerodermia, che è una pa-
tologia che porta all’indurimento

della pelle e degli organi interni”.
La sola artrite reumatoide,

malattia di origine autoimmune,
colpisce circa 400.000 persone, 
più frequentemente dai 35 ai 50
anni e soprattutto le donne. Ri-
conoscerne precocemente i sin-
tomi e arrivare a una diagnosi pre-
coce è molto importante per con-
trastare la progressione della
malattia che si riflette sulla quali-
tà di vita, presente e futura, dei
malati e si ripercuote in termini
di risparmi futuri per il SSN.

Le attività dell’Associazione
sono indirizzate ai pazienti per
fornire informazioni sulle malattie
e indicazioni per affrontarle al
meglio e, nei confronti delle Isti-
tuzioni, affinchè le istanze dei
pazienti vengano recepite e trovi-
no  riconoscimento sia a livello
nazionale che a livello regionale.
“Per le persone che ogni giorno
si misurano con queste malattie
l’Associazione mette a disposi-
zione un reumatologo, un

reumatologo pediatra e uno psi-
cologo che rispondono al nume-
ro verde 800 984 712 (dal lunedì
al venerdì, la mattina 10.00-12.00
e il pomeriggio 17.00-19.00). Al
numero verde - da notizia
Antonella Celano, che convive
con l’artrite reumatoide dall’età di
4 anni - rispondono anche i vo-
lontari e ‘pazienti esperti’ che aiu-
tano altri pazienti. “La malattia mi
ha portato a essere esigente con
me stessa e concreta, caratteri-
stica - quest’ultima - che ricerco
nel rapporto con le Istituzioni per-
ché sono proprio le difficoltà con-
crete nella quotidianità che inci-
dono pesantemente nella vita
delle persone”.

“Una difficoltà concreta la tro-
viamo nei Piani Regionali della
Salute, infatti non in tutti vengo-
no prese in considerazione le
Patologie Reumatiche, con con-
seguente scarsa attenzione per
le persone che ne sono affette.
Altra grande piaga sono i Livelli
Essenziali di Assistenza fermi al
1999. Anche l’APMAR, conclude
Celano, ha sollecitato Il Governo
per l’approvazione dei nuovi LEA,
ma senza effettivi riscontri prati-
ci”.

Milano. Le novità introdotte nel
percorso di applicazione della
Legge 38/2010, gli aggiornamen-
ti relativi a come si stanno muo-
vendo Regioni e Aziende
Ospedaliere, il corretto approccio
diagnostico-terapeutico. E anco-
ra, i risultati di indagini e campa-
gne di sensibilizzazione verso la
popolazione, le storie e le testi-
monianze di pazienti e famiglie.
Tanti i filoni con cui i media dan-
no notizia del dolore e dei 15 mi-
lioni di Italiani che ne soffrono. Per
far sì che il livello di attenzione
verso l’argomento resti alto e dare
un riconoscimento a quei giorna-
listi che più si stanno distinguen-
do in tal senso, l’Associazione
vivere senza dolore dà il via an-
che quest’anno al suo noto pre-
mio giornalistico, giunto ormai alla
terza edizione.

Col patrocinio dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia, e in
attesa di ricevere quello dell’Or-
dine Nazionale, il concorso è
aperto a tutti i “professionisti” e i
“pubblicisti” e prevede il
conferimento di un premio ai 4
giornalisti che si saranno carat-
terizzati per aver saputo promuo-
vere, attraverso la loro opera e il
loro impegno divulgativo, un’infor-
mazione chiara ed esaustiva sul
tema del dolore. Il premio è riser-
vato ad articoli e servizi in lingua
italiana, pubblicati o trasmessi
nel periodo 1° gennaio 2012 – 15

ottobre 2012. Ciascun parteci-
pante potrà consegnare un mas-
simo di due elaborati.

Gli articoli dovranno pervenire
tramite raccomandata A/R entro
e non oltre il 31 ottobre 2012 alla
Segreteria organizzativa del pre-
mio, presso Value Relations, in
via G.B. Morgagni 30 – 20129
Milano. La Giuria che li valuterà
sarà presieduta da Mario Pappa-
gallo (Caposervizio Corriere della
Sera) e composta da: Laura
Bertini (Direttore UOC Terapia del
Dolore e Anestesia – Presidio S.
Caterina della Rosa ASL RMC
Roma), Guido Fanelli (Coordina-
tore della Commissione
Ministeriale Cure Palliative e Te-
rapia del Dolore), Marta Gentili
(Presidente Associazione Vivere
senza dolore), Carla Massi (re-
dattore Il Messaggero), Enrico
Negrotti (redattore Avvenire), Mar-
co Spizzichino (Direzione gene-
rale della programmazione sani-
taria, dei livelli di assistenza e dei
principi etici di sistema del Mini-
stero della Salute e membro del-
la Commissione Ministeriale
Cure Palliative e Terapia del Do-
lore). Sono previsti 4 premi da
3.000 euro lordi per il miglior arti-
colo su carta stampata
generalista, il migliore su carta
stampata specializzata, il miglior
servizio radiotelevisivo e il miglior
articolo pubblicato su Internet. I
vincitori saranno premiati in oc-
casione di un evento dedicato.

Premio giornalistico

“Vivere senza dolore”

Foggia. Con grande emozione
è possibile vedere sventolare la
Bandiera di Arcigay dalla faccia-
ta del Comune di Foggia e della
Provincia di Foggia. Il Sindaco e
il Presidente della Provincia han-
no accettato, nella settimana in
cui ricade la giornata mondiale
contro l’omofobia (17 maggio), di
apporre i colori della rivendicazio-
ne, di aprire uno squarcio da cui
far partire un dialogo sereno e
produttivo. Un grande segnale per
la nostra città che però deve an-
che saper leggere il significato di
quei colori.

Ecco in sintesi la storia e il si-

gnificato della bandiera arcobale-
no (o bandiera rainbow o rainbow
flag o bandiera gay). Essa è at-
tualmente il simbolo più usato e
noto del movimento di liberazio-
ne omosessuale. Si differenzia
dalla bandiera della pace princi-
palmente per l’assenza della
scritta PACE, ma anche perché
la disposizione dei colori è spe-
culare (il rosso è in basso nella
bandiera della pace, in alto in
quella gay), e infine perché la
bandiera della pace prevede set-
te strisce di colore al posto delle

La bandiera di Arcigay sventola

dai palazzi di Comune e

Provincia di Foggia

continua in 2ª

Foggia. La città di Foggia ricor-
da una illustre figura di donna,
educatrice, docente e  militante
politica. Una presenza culturale
di grande valenza quella che ca-
ratterizzò la vita e l’azione di Laura
Rubino nella nostra città a parti-
re dai primi anni del dopoguerra
che la videro docente di lingua
francese nell’Istituto Tecnico
Commerciale  “Pietro Giannone”
, dove insegnò fino al 1979.

Il Comune di Foggia – insieme
al “Giannone” e all’Alliance

Francaise di Foggia, di cui fu
fondatrice nel 1971 e presidente
– ha deciso di ricordarne l’opera
e la figura martedì 22 maggio
prossimo  con l’apposizione di
due targhe .

La prima  cerimonia si terrà alle
ore 12,00 all’Istituto “P.
Giannone”, in Via Sbano, cui se-
guirà alle ore 17,30 l’altra al
Palazzetto dell’Arte, in Via
Galliani.

Targa commemorativa in ricordo
di Laura Rubino
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continua dalla prima...

sei di quella LGBT. La somiglian-
za si spiega col fatto che entram-
be le bandiere derivano dall’arco-
baleno, il quale è considerato sim-
bolo di pace e armonia; questo
simbolo appare nella Bibbia nel
racconto del mito del Diluvio uni-
versale e, per la “rainbow flag”, è
stato mutuato dalla filosofia
spiritualista New age. La bandie-
ra arcobaleno, talvolta chiamata
“bandiera della libertà” (freedom
flag), è stata usata come simbo-
lo dell’orgoglio gay e lesbico da-
gli anni ottanta. I colori simboleg-
giano l’orgoglio gay e i diritti gay.
Ebbe origine negli USA, ma ora

è usata in tutto il mondo. Fu cre-
ata nel 1978 a San Francisco
dall’artista Gilbert Baker, ed ave-
va in origine otto colori, ognuno
simboleggiante un aspetto caro
alla simbologia New age (sereni-
tà, spiritualità, natura, vita,
sessualità…). Per ragioni di diffi-
coltà e costo nel reperire tutti i
colori previsti, le tinte si sono
successivamente ridotte prima a
sette e poi alle attuali sei. La ban-
diera viene oggi usata sia nelle
manifestazioni pubbliche LGBT,
come i Gay Pride, sia all’esterno
di locali o attività LGBT, da sola
o in congiunzione con altri sim-
boli, come segnale di riconosci-
mento. Già nei primi anni settan-
ta ci furono alcuni usi di simili
bandiere multicolore negli USA
come simbolo di internazio-
nalismo e di unità di tutte le per-
sone della Terra, ma dalla fine
degli anni settanta negli Stati Uniti

il collegamento della bandiera
arcobaleno con il Gay pride è di-
ventato generalmente noto.

La bandiera arcobaleno origi-
nale fu tinta a mano da Gilbert
Baker. Sventolò per la prima vol-
ta a San Francisco nella marcia
del Gay pride del 25 giugno 1978.
La bandiera consisteva in otto
strisce; Baker assegnò un signi-
ficato specifico ad ognuno dei
colori nel modo seguente: rosa –
sessualità, rosso – vita,
arancione – salute, giallo – luce
del sole, verde – natura, turche-
se – magia, blu – serenità, viola
– spirito.

Dopo il 27 novembre 1978, con
l’assassinio del consigliere comu-
nale Harvey Milk, gay dichiarato,
la richiesta della bandiera arco-
baleno aumentò notevolmente.
Per soddisfare le richieste, la
Paramount Flag Company iniziò
a vendere una versione della ban-
diera in stoffa consistente in set-
te strisce di rosso, arancione,
giallo, verde, turchese, blu, e vio-
la.

Quando iniziò a produrre la sua
versione della bandiera, Baker
abbandonò a sua volta la striscia
rosa perché la stoffa rosa non era
disponibile commercialmente.
Oltre a ciò, la Paramount Flag
Co., di San Francisco, iniziò a
vendere una rimanenza di stock
di bandiere arcobaleno di una
associazione chiamata “Inter-
ational Order of the Rainbow for
Girls” nel suo negozio di Polk
Street, che si trovava in un quar-

tiere gay. Nel 1979, la bandiera
fu modificata di nuovo. Quando
era appesa verticalmente ai lam-
pioni di Market Street a San
Francisco, la striscia centrale era
oscurata dal lampione stesso.
Cambiando il disegno ad uno con
un numero pari di strisce, fu il
modo più semplice di risolvere il
problema, venne quindi tolta la
striscia turchese, ottenendo così
una versione della bandiera a sei
strisce – rossa, arancione, gial-
la, verde, blu, e viola. Nel 1989,
la bandiera arcobaleno fu al cen-
tro dell’attenzione negli USA,
dopo che John Stout fece causa
ai suoi padroni di casa e vinse,
poiché questi gli avevano proibito
di mostrare la bandiera dal bal-
cone del suo appartamento di
West Hollywood. La bandiera ar-
cobaleno ha celebrato il suo 25º
anniversario nel 2003. Durante le
celebrazioni del gay pride nel giu-
gno di quell’anno, Gilbert Baker
riportò la bandiera arcobaleno alla
sua versione originale a otto stri-
sce e da allora chiede agli altri di
fare lo stesso.

Tuttavia la versione a otto stri-
sce ha visto una scarsa adozio-
ne da parte del grosso della co-
munità gay che è rimasta fedele
alla più nota versione a sei stri-
sce. Nell’autunno del 2004 a di-
verse attività commerciali gay di
Londra venne ordinato dal Consi-
glio comunale di Westminster di
rimuovere la bandiera arcobaleno
dalle loro pertinenze, perché
l’esposizione di una bandiera ne-
cessita di autorizzazione. Quan-
do un negozio presentò la richie-
sta per poter sventolare la ban-
diera arcobaleno, il sottocomitato
preposto la respinse (19 maggio
2005), decisione che venne con-
dannata dai consiglieri gay di
Westminster e dal sindaco di
Londra, Ken Livingstone. L’orgo-
glio gay si basa su tre punti: 1.
Le persone dovrebbero essere fie-
re di ciò che sono; 2. La diversità
sessuale è un dono e non una
vergogna; 3. L’orientamento ses-
suale e l’identità di genere sono
innati e/o non possono essere
alterati intenzionalmente

La bandiera di Arcigay sventola dai palazzi di

Comune e Provincia di Foggia

Saranno presenti Gloria Fazia,
in rappresentanza del Comune di
Foggia di cui dirige il Servizio
Cultura, Alfonso Palomba, diri-
gente dell’I.T.C. “P. Giannone” e
Teresa D’Agnessa, componente
del Comitato direttivo locale dell’
Associazione culturale Alliance
Francaise.

Profonda ed appassionata co-
noscitrice e cultrice della lingua

e della civiltà francese, Laura
Rubino – nata ad Ascoli  Piceno
nel 1912 e morta a Foggia nel
1985 – fu insignita nel 1977 dal
Ministère  de l ’Educazione
Nationale d’Oltralpe  del
prestigioso titolo di “Chevalier
dans l’Ordre des Palmes
Académiques”,  alto riconosci-
mento per “i  servizi resi alla cul-
tura francese”.

Una esemplare figura di donna
che profuse, tra l’altro, le sue
migliori energie umane  e cono-
scenze culturali nell’impegno po-
litico, sociale e  civile in qualità
di dirigente del Partito Socialista
Italiano e in seno all’Unione Don-
ne Italiane, organismo di cui fu
componente del Comitato esecu-
tivo nazionale e della Commissio-
ne per il Mezzogiorno.

(cs)

Targa commemorativa in ricordo
di Laura Rubino

“Un mare di Oasi per Te” que-
sto è il messaggio che segna la
Festa delle Oasi WWF 2012 previ-
sta per Domenica 20 maggio.

Oltre 100 Oasi saranno aperte
gratuitamente in tutta Italia. In
Capitanata gli amici della natura
potranno visitare l’Oasi Lago Salso.

L’obiettivo di questo anno è dare
vita alla nuova Oasi WWF Scivu ad
Arbus (in Sardegna), riqualificare
la bellissima spiaggia che costeg-
gia la Riserva naturale e Oasi WWF
Le Cesine (in Puglia), riforestare
le zone umide dell’Oasi WWF
Golena di Panarella (in Veneto).
Basterà inviare un sms al 45503
del valore di 2 euro da cellulare e
di 5 euro da telefono fisso.

Le Oasi WWF rappresentano
ambienti dove la Natura è protetta,
progetti concreti per la tutela e
valorizzazione del territorio, labora-
tori di ricerca e aule didattiche a cie-
lo aperto, occasioni per la compren-
sione del valore della biodiversità,
luoghi di svago per un turismo re-
sponsabile,$ modelli di buona ge-
stione.

Fra gli obiettivi della campagna
di raccolta fondi della Festa delle
Oasi 2012, la riqualificazione del-
l’Oasi Le Cesine riguarda diretta-
mente i cittadini pugliesi e quindi
della Capitanata.  Quello che ac-
cade in questa area è un simbolo
del degrado italiano dei mari e del-
le coste. Il mare continuamente
porta rifiuti sulla spiaggia che non
vengono tolti dagli organi
territorialmente competenti con il
risultato che si stratificano. Nella
maggior parte si tratta di plastica
che viene sollevata dal vento e por-
tata nei pantani, rimanendo
intrappolata nella vegetazione
ripariale con danni alla fauna, alla
flora e al paesaggio. Il progetto si
prefigge di bonificare l’area dei
pantani e gli oltre 5km di costa an-
tistante l’Oasi con l’ausilio di mez-
zi elettrici (barca nei pantani) e per-
sonale dedicato per la raccolta a
mano sull’arenile.

In Capitanata sono previsti due
giorni di manifestazioni sabato 19
e domenica 20 maggio presso
l’Oasi WWF Lago Salso di
Manfredonia.

Festa del WWF

all’Oasi Lago Salso
Sabato 19 Maggio dalle ore

9:00 alle 17:00, si terrà un
Workshop sui 20 anni della Diretti-
va Habitat e del Programma Co-
munitario LIFE. Sarà questa l’oc-
casione per parlare delle possibi-
lità di finanziamento comunitario
previste dal nuovo bando LIFE
2012. Parteciperanno, tra gli altri,
l’assessore Barbanente, i presi-
denti dei due parchi nazionali
pugliesi, Pecorella e Veronico, Fa-
brizio Bulgarini del WWF Italia, Fran-
cesca Pace, dirigente del servizio
assetto del territorio della regione
Puglia, Riccardo Santolini dell’Uni-
versità di Urbino e Stefania Betti del
focal point nazionale per il pro-
gramma LIFE del Ministero del-
l’Ambiente. Il workshop è organiz-
zato nell’ambito delle attività del
progetto LIFE “Interventi di conser-
vazione degli habitat delle zone
umide costiere nel SIC Zone Umi-
de della Capitanata”.

Per Domenica 20 maggio
l’apertura gratuita dell’Oasi WWF
Lago Salso è prevista alle ore 9.30
con il coordinamento delle attività
affidato ad Antonella Arena.

I visitatori saranno accompa-
gnati da guide specializzate del
Centro Studi Naturalistici. Dalle ore
9.30 fino alle 11.00 sono previste
le escursioni guidate per gli adulti
con partenza dei gruppi ogni 30
minuti mentre dalle ore 10.30 alle
12.30 sono previste attività didatti-
che e giochi per i bambini con me-
renda all’ombra dei pini. Per parte-
cipare alle escursioni occorre es-
sere presenti almeno 15 minuti
prima dell’orario di partenza
prescelto. È opportuno un abbiglia-
mento a strati adatto alle condizio-
ni meteo. Indispensabili sono il
cappellino, la borraccia e le scar-
pe comode. Vanno bene anche
scarpe da ginnastica ma si deve
tener presente che esiste la pos-
sibilità di sporcarsi con il fango. Si
consiglia anche di portare binoco-
lo e macchina fotografica; in ogni
caso gli operatori del Centro Studi
Naturalistici metteranno a disposi-
zione gli strumenti ottici per le os-
servazioni ornitologiche

.
WWF- Fg

“Ogni giorno che passa questo
governo dimostra di essere suddi-
to delle banche e dei banchieri. La
crisi economica è figlia delle ban-
che, è figliadei derivati che hanno
ingannato il mondo portando tutti
alla povertà. Quelle banche stan-
no facendo pagare al popolo i loro
errori. Lo stanno facendo pagare
al popolo greco, a quello spagno-
lo, a quello italiano.”E’ quanto ha
dichiarato l’on. Pierfelice Zazzera
dell’Italia dei Valori intervenendo
sul decreto legge 5178 in materia
di sistema bancario e creditizio.

“Il governo Monti con i suoi prov-
vedimenti sta facendo pagare il
buco delle banche a pensionati,
lavoratori, precari, piccola e media

impresa, famiglia. Un governo de-
bole con i forti e forte con i deboli.
Persino il Presidente Obama oggi
parla della necessità di chiedere
più trasparenza alle borse e alle
banche, di fronte al buco della JP
Morgan. La crisi – conclude Zazze-
ra – non possiamo farla pagare al
popolo, la crisi la deve pagare chi
l’ha provocata, ovvero il sistema fi-
nanziario e le banche. Di fronte ai
suicidi degli imprenditori, di fronte
alla grande sofferenza del paese,
forse è arrivato il momento di pen-
sare alla nazionalizzazione delle
banche, a far pagare con il carcere
chi questa crisi l’ha provocata, pro-
prio come accaduto in Islanda che
si è ribellata alla crisi e ai banchie-
ri”.

E’ TEMPO DI

NAZIONALIZZARE

LE BANCHE
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50 anni di musica indipendente

in Italia
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Torino. Sono gli Area, gli
Afterhours e Adriano Celentano i
tre artisti più significativi della
musica indipendente italiana. È
il risultato della grande consulta-
zione indetta dal Mei (www.
meiweb. it), il Meeting degli Indi-
pendenti di Giordano Sangiorgi,
e curata dal giornalista Enrico
Deregibus. Per deciderlo, sono
stati interpellati 50 importanti gior-
nalisti musicali che hanno scelto
i 50 artisti indipendenti fondamen-
tali degli ultimi 50 anni.

Il referendum, come già annun-
ciato, continuerà ora coinvolgen-
do nel voto 50 importanti opera-
tori del settore musicale italiano,
le cui preferenze saranno comu-
nicate nel corso di Supersound,
il raduno dei festival musicali per
emergenti che si terrà a Faenza
a fine settembre. Successiva-
mente prenderà il via una votazio-
ne popolare on line, i cui risultati
finali saranno diffusi a fine novem-
bre nell’ambito della presenza del
Mei al Medimex di Bari, in occa-
sione del PIMI – Premio Italiano
Musica Indipendente e del PIVI –
Premio Italiano Videoclip Indipen-
dente.

Nella classifica dei giornalisti,
al primo posto sono giunti gli
Area, con grande distacco sugli
Afterhours e su Adriano
Celentano, terzo. Quarti, a pari
merito, CCCP – Fedeli alla Linea 
e CSI – Consorzio Suonatori In-
dipendenti, seguiti nell’ordine da
Skiantos, Diaframma e Massimo
Volume. Al nono posto ex –aequo
di Lucio Battisti e Stormy Six.
Dall’11° al 15° posto troviamo
Avion Travel, poi Fabrizio De
André e Giorgio Gaber, quindi
Litfiba e Subsonica. Sedicesimi,
ex aequo, Paolo Benvegnù, Ivan
della Mea, Ricky Gianco, Mina,
PFM – Premiata Forneria Marconi
e Daniele Sepe. Dal ventiduesimo
fino al trentesimo posto, tutti pari
merito, Almamegretta, Baustelle,
Eugenio Finardi, Rino Gaetano,
Gang, Gaznevada, Marlene
Kuntz, Modena City Ramblers, Il
Teatro degli Orrori. Infine, dal 31°
fino al 50° posto, sempre a pari
merito: i 99 Posse, Fausto
Amodei, Assalti Frontali, Franco
Battiato, Casino Royale, Piero
Ciampi, Cristina Donà, Faust’o /
Fausto Rossi, Franti, Giganti,
Enzo Jannacci, Claudio Lolli, Luci
della Centrale Elettrica, Giovan-
na Marini, Domenico Modugno,
Mauro Pagani, Enrico Rava, San-
gue Misto, Têtes de Bois, Zu. La
premiazione dei vincitori avrà luo-
go a Roma presso il Nuovo Imaie
in occasione della prossima Fe-
sta della Musica nell’ambito del-
la Giornata Europea della Musi-
ca che si tiene ogni anno il 21
giugno.

La classifica è stata diffusa in
anteprima da Amo la Musica
(www.amolamusica.it), partner

del referendum così come Rai
Isoradio(www.rai.isoradio.it ) con
i programmi Ztl e La Notte degli
Indipendenti. Quest’ultimo dedi-
cherà interamente al referendum
la puntata che andrà in onda nel-
la notte fra venerdì 18 e sabato
19 maggio. Dalle 00.30 alle 5,30,
nel programma curato e condot-
to da Federico Guglielmi con
Alessandro De Gerardis e Um-
berto Mostocotto, saranno propo-
sti cinquanta brani, uno per cia-
scuno degli artisti in classifica,
partendo dall’ultima posizione per
arrivare alla vetta. Altri partner
sono “Twilight” a cura di John
Vignola su Radio Due Rai, i siti
Musicletter e Osservatori Ester-
ni e Wr8 Rai, la radio web musi-
cale della Rai.

La classifica è stata comuni-
cata al Salone del Libro di Torino
il 13 maggio in un incontro con
Giordano Sangiorgi e Ricky
Gianco moderato da Enrico
Deregibus, al quale hanno parte-
cipato i giornalisti Luca D’Am-
brosio e Francesco Paracchini,
con interventi musicali di Carlot-
ta che ha eseguito alcuni brani
dei 50 artisti. In rappresentanza
degli Area - l’ “International
POPular group” guidato da
Demetrio Stratos e prodotto dal-
la storica Cramps negli anni Set-
tanta - è intervenuta Eleonora
Biscardi, che ha ringraziato com-
mossa per il risultato e ha comu-
nicato che gli Area torneranno con
nuovo disco in autunno. L’incon-
tro ha festeggiato la data-simbo-
lo di questo referendum, ovvero i
50 anni dalla prima uscita
discografica del Clan di Celen-
tano: un 45 giri del 1962 proprio
di Ricky Gianco con “Vedrai che
passerà” e “Te ne vai”. Con quel-
la incisione prendeva il via la sto-
ria della prima struttura indipen-
dente del nostro Paese, ma an-
che la storia della discografia ita-
liana “indie”, anche se, in una
sorta di preistoria, dal 1958 c’era-
no già state le etichette legate a
Cantacronache, ovvero Italiacanta
e Dng, ed altre ancora preceden-
ti.  La giuria, altamente qualifica-
ta, comprendeva votanti di diver-
se generazioni e estrazioni mu-
sicali ed era composta da: Mau-
rizio Becker, Riccardo
Bertoncelli, Michele Bovi, Alber-
to  Campo, Lucia Carenini,
Giordano Casiraghi, Ugo Coccia,
Valerio Corzani, Alfredo
D’Agnese, Luca D’Ambrosio,
Enrico de Angelis, Luca De
Gennaro, Mario De Luigi, Enrico
Deregibus, Claudio Fabretti,
Fernando Fratarcangeli, Fabrizio
Galassi, Enzo Gentile, Ezio Gua-
ita-macchi, Federico Guglielmi,
Ambrosia J.S. Imbornone, Felice
Liperi, Giorgio Maimone, Elisa-
betta Malantrucco, Stefano Man-
nucci, Daniel Marcoccia, Renato
Marengo, Orazio Martino, Luca

Minutolo, Giorgio Moltisanti, Mi-
chele Neri, Antonio Oleari, Fran-
cesco Paracchini, Gianluigi
Peccerillo, Marco Philopat,
Timisoara Pinto, Andrea Previ-
gnano, Dario Salvatori, Hamilton
Santià, Franco Settimo, Max
Stefàni, Fabrizio Stramacci, Bar-
bara Tomasino, Jacopo Tomatis,
Federico Vacalebre, Cristina
Valentini, Gianluca Veltri, Enrico
Veronese, John Vignola, Maria
Cristina Zoppa. Nei prossimi gior-
ni, sul sito www.meiweb.it , sa-
ranno resi noti anche i voti di tutti
i singoli giurati, oltre a tutti gli al-
tri artisti segnalati.

Durante l’incontro al Salone del
libro, Giordano Sangiorgi ha sot-
tolineato che, con questa inizia-
tiva, si intende “celebrare e tene-
re viva anche in questo settore
una memoria storica, in un pae-
se spesso senza memoria su
tanti eventi anche più importanti,
ma nel quale va ricordato anche
il grande contributo culturale che
ha dato alla musica la scena in-
dipendente italiana in questi 50
anni e che meriterebbe anche di
essere celebrata con una punta-
ta speciale tv della Rai”. “I risul-
tati - ha continuato Sangiorgi - 
sono interessanti anche per ve-
dere quali artisti sono percepiti
come indipendenti, visto che in
una fase di grandi cambiamenti
come questa crediamo sia ne-
cessario un dibattito che ricollochi
il termine e magari lo superi an-
che con altre definizioni. È stata
infatti lasciata totale libertà ai giu-
rati, tanto che sono stati conteg-
giati voti anche per artisti che
hanno avuto una carriera in gran
parte con major, ma i cui primi
dischi sono stati incisi per indi-
pendenti, per rendere merito a chi
ha creduto subito nel talento di
un artista ed ha anche investito
su di lui. Il Mei ha però scelto di
non convalidare purtroppo il voto
per artisti che hanno inciso sem-
pre per major, pur comprenden-
do che sono stati votati per la loro
attitudine indie, così come sono
stati conteggiati i voti per realtà
pubblicate dalle major ma nate da
esperienze indipendenti di gran-
de forza, così come si è deciso
di conteggiare nei gruppi di ap-
partenenza i voti giunti per singo-
li componenti”.

Martedì 10 aprile, è uscito il
nuovo disco di inediti del cantau-
tore leccese FULVIO SPAGNO-
LO, “STRITOLA” (Tomato/CNI),
disponibile nei negozi tradiziona-
li e nei principali digital store. È
attualmente in rotazione
radiofonica “Una Sorpresa”, primo
singolo estratto dall’album.

“STRITOLA” contiene 8 brani
inediti nei quali Fulvio Spagnolo
canta storie di vita quotidiana at-
traverso un linguaggio metaforico.
La copertina dell’album è stata

Nuovo disco del cantante
Fulvio Spagnolo

ideata dallo stesso cantautore
che ama dipingere ed esprimere,
anche attraverso le immagini, la
sua percezione del mondo.

«C’è l’amore, e i suoi demoni.
C’è la vita, e i suoi misteri. E la
sorpresa, la bellezza violacea
della notte e delle rose di giardi-
no. Immagini, ma anche note e
parole - racconta Fulvio Spagno-
lo a proposito dell’album “Strito-
la”- Lo sforzo poetico è un viag-
gio visionario in un mondo in cui
le cose si fanno simbolo e meta-
fora, dove la chitarra serve per
scavare e la voce per inseguire “il
senso”. È questa ricerca, condot-
ta nei sentieri dell’amore, o del
semplice stare al mondo, che
“stritola”.»

Questa la tracklist di “STRITO-
LA”: “Una sorpresa”, “Stritola”,
“Distrutto”, “Giochi a palla”,
“Come cade”, “Conoscendoci”,
“Cortesi attenzioni”, “Non torno”.

Fulvio Spagnolo è un cantau-
tore pugliese. Nel 2008 compo-
ne un EP dal titolo “Autunno”
(1stPop Records), che riscuote
successo e apre le porte al suo
esordio nazionale nel 2010 con
“Sono io lo storpio”( 1stPop
Records/Edel).

“ L’altra Hewa” è il titolo della
personale di pittura dell’artista
foggiana Hewa (al secolo Giada
Di Brisco). L’esposizione sarà
aperta al pubblico dal 14 maggio
presso la sala multimediale di
Palazzo Dogana (piazza XX set-
tembre) a Foggia fino al prossi-
mo 18 maggio. L’esposizione pre-
senta l’ultimissima produzione
artistica dell’artista.

Si legge nella nota critica di
presentazione:

<< …sospensioni, bagliori, fe-
rite, tratteggi, penombre: l’inaffer-
rabile altrimenti. Abbandonarsi o
trattenersi?

Abbandonarsi al fluire delle
evocazioni di Hewa è sperimen-
tare il senso di qualcosa che na-
sce e che via via si afferma con

una energia a cui è impossibile
resistere.

Trattenersi è sentire una stret-
ta avvolgente, risucchiante, tra-
scinante, travolgente come un
abbraccio o una lotta corpo a
corpo. E’ la dismisura la cifra di
queste opere che si fa narrazio-
ne negli stretti confini di una tela.
Un flusso continuo che trasmuta
in eventi, epifanie: indefinite, aper-
te verso sempre nuove visioni…
La pittura è un gioco di stupori.
Un gioco da equilibrista sul filo di
narrazioni che non hanno origine
né meta. Inafferrabili per prove-
nienza e destinazione.  Abban-
donarsi o trattenersi?>>

La manifestazione si avvale del
patrocinio dell’Amministrazione
Provinciale di Foggia.

Rinnovata nei contenuti e nella
veste grafica è on line – sul sito
istituzionale del Comune di
Cerignola, nell’area funzionale “Vi-
vere la città” – la prima serie di
schede che raccontano la città at-
traverso la sua storia, i suoi monu-
menti, i suoi musei, i personaggi
illustri che vi hanno avuto i natali, le
manifestazioni religiose e quelle
folkloristiche, gli avvenimenti me-
morabili. Ma al di là delle informa-
zioni di carattere culturale vuol for-
nire anche notizie – sulle associa-
zioni, le comunità religiose, i luo-
ghi di spettacolo – utili a vivere al
meglio la città. Curata dal funzio-
nario regionale Nicola Pergola in

sinergia con l’Amministrazione
Comunale, nell’ambito di un pro-
tocollo d’intesa fra la Regione
Puglia e il Comune di Cerignola,
l’area si articola in agili schede in
formato PDF – che coniugano testi
e immagini, in una veste grafica
cortesemente progettata, e volta
per volta allestita, dall’architetto
Vincenzo Russo – redatte da tecni-
ci, esperti, studiosi e cultori. Le pri-
me schede sono dedicate alla sto-
ria della città, ai monumenti di Tor-
re Alemanna e Palazzo Coccia, al
Museo della Scuola “La Defizia”,
allo scienziato Galileo Pallotta, al-
l’onorevole Giuseppe Pavoncelli e
al musicista Salvatore Sacchi.

“ L’altra Hewa”

Nuovo look del sito del

Comune di Cerignola
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I Leo pugliesi scendono in cam-
po a favore della ricerca
oncologica. Il prossimo 19 mag-
gio, presso lo stadio “Ricciardelli”
di San Severo, è stata organiz-
zata una partita di beneficienza
tra i giovani soci del Distretto Leo
108 Ab-Puglia e la Nazionale At-
tori finalizzata alla raccolta fondi
a sostegno dell’attività dell’Airc
(Associazione italiana per la ri-
cerca sul cancro). “Un calcio al-
l’impossibile” è lo slogan del-
l’evento fortemente voluto dal pre-
sidente distrettuale per l’anno
sociale 2011-2012 Maria Pia
Calabrese, che ha inteso pro-
muovere la manifestazione dedi-
cata alla memoria di Enzo
Manduzio, per ricordare l’entusia-
smo dell’ex presidente regionale
prima e dei Leo di tutta Italia, ori-
ginario di Sannicandro
Garganico, prematuramente
scomparso, poco più che
trentenne, il 2 giugno del 2011.
L’evento calcistico, patrocinato,
oltre che dal Comune ospitante,
dalla Regione Puglia, Provincia di
Foggia, Ufficio scolastico provin-
ciale, Comune di Sannicandro
Garganico e Comune di San Pa-
olo di Civitate, sarà difatti l’occa-
sione per istituire il “Primo
Memorial Enzo Manduzio”. Per
“Un Calcio all’impossibile” straor-
dinaria sensibilità hanno mostra-
to le personalità del mondo del
cinema e dello spettacolo che

I Leo pugliesi scendono in

campo per la solidarietà
hanno prestato la propria imma-
gine (Raffaello Balzo, Gaetano
Amato, Enio Drovandi e tanti al-
tri) per la realizzazione di un bre-
ve spot, visionabile direttamente
sul sito, www.calcioallimpos-
sibile.it, realizzato per dare mag-
giore visibilità all’evento che si
onora della partecipazione stra-
ordinaria di Mingo, l’inviato del Tg
satirico “Striscia la Notizia” e del
cantante pescarese Ruggero
Pasquarelli, direttamente dalla
quarta edizione di X-Factor. “I 350
Leo pugliesi hanno sentito il de-
siderio di rendere onore ad Enzo
Manduzio – dichiara il presiden-
te distrettuale, Maria Pia
Calabrese-, vero maestro di vita,
persona realizzata nel suo quoti-
diano che con il suo servizio è
riuscito ad apportare un notevole
contributo alla società civile in
materia di service. Con questo
Primo Memorial vogliamo dare un
calcio all’im della parola impos-
sibile per sostenere la ricerca sul
cancro. Il cancro è una patologia
sempre più comune, i decessi a
causa diquesto male sono sem-
pre più numerosi. È come se
ascoltassimo in televisione ogni
giorno la notizia del crollo delle
Torri Gemelle. Un’associazione di
servizio tra le più grandi al mon-
do non può non far sentire il pro-
prio contributo, non può
rimanereinerte. È per questo che
siamo scesi in campo con una

partita del cuore, un evento alle-
gro che raccoglie un target am-
pio e con un’ importante cassa
di risonanza,al fine di poter so-
stenere l’Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro, permetten-
do ad un ricercatore pugliese di
studiare per un anno a nome del
nostro caro Enzo”. Il fischio d’ini-
zio è previsto intorno alle ore
16,00, quando saranno già schie-
rate in campo le due formazioni
avversarie e unite dal comune
obiettivo di sostenere la ricerca
oncologica. Da un lato i Leo-
Lions più atletici del distretto
pugliese, dall’altro, secondo le
disponibilità, i giocatori della Na-
zionale Attori. Il ricavato del co-
sto del biglietto pari a 5,00 euro
sarà devoluto interamente all’Airc.

di Tonino Rendina

Apricena.  “… la fede alla Vergi-
ne Incoronata viene tramandata di
generazione in generazione, ed an-
cora oggi, a Lei si ricorre,
processionando,  nei momenti
calamitosi, a Lei si chiede la piog-
gia e la si ottiene; a Lei si impetra il
sereno  e bello il sole splende nel-
le nostre campagne, a Lei si volge
quando il morbo flagella il paese e
si è liberati; a Lei in una parola, i
cittadini tutti si affidano come ad
ancora di salvezza, e sicuri riposa-
no sotto il suo patrocinio”

Così si esprime Nicola Pitta
nella prima edizione del libro su
Apricena , per sottolineare la devo-
zione che gli Apricenesi tutti nutro-
no verso “LA MADONN”. Queste
parole che ci giungono in una for-
ma ormai superata ci propongono
in modo sempre più attuale il rap-
porto degli Apricenesi con “LA
MADONN”; un rapporto mai scalfi-
to dall’usura del tempo, sempre più
sentito e manifestato nelle forme
più spontanee. Le emozioni che N.
PITTA ci propone con le parole,
oggi le  riproviamo attraverso le
immagini che possiamo ammira-
re sfogliando “VOLTI RIVOLTI”,  una
preziosa  ed emozionante raccolta
di foto e preghiere che carpiscono
i momenti più intimi e gli atteggia-

Un rapporto mai scalfito

dall’usura del tempo…
menti più singolari degli Apricenesi
al cospetto della statua della Ma-
donna  durante le festose proces-
sioni in occasione della festa in Suo
onore. Anche nella loro staticità, le
immagini, gentilmente offerte da
vari autori, ci permettono di legge-
re con emozione i sentimenti più
genuini che attraverso gesti sem-
plici e spontanei perpetuano la ve-
nerazione dei nostri avi per poterla
a nostra volta trasmettere ai nostri
figli.  Un bacio raccolto da una
mano che copre la bocca, un ap-
plauso vigoroso, una lacrima che
affiora all’estremità dell’occhio, un
cesto di petali di rose lanciato al
Suo passaggio sporgendosi più
del dovuto dal balcone per aggrap-
parsi al Suo misericordioso man-
to, una bimba sollevata dall’anzia-
no nonno, tra la calca festosa, per
dire alla innocente creatura: “Salu-
ta tua Madre”, la vecchietta che, in-
curante dei suoi acciacchi, si ingi-
nocchia al passaggio di Colei che
è “… di speranza fontana vivace”,
la giovane coppia che offre dei fiori
a Colei che sa il motivo di quel ge-
sto.

 Tutto questo, e non solo, ci rac-
contano le singole foto che, pur vio-
lando l’attimo più intimo del rap-
porto naturale, spontaneo e senti-
to con la nostra “PATRONA”, quasi
per miracolo, si rivolgono al lettore

attento  che fa suo quel messag-
gio di fede che unisce ed accomu-
na, e fa sua la venerazione e la gra-
titudine verso la Madre di Cristo. Le
preghiere in vernacolo inserite nel
testo sembrano accendere un faro
per illuminare i particolari più na-
scosti delle foto e nella loro essen-
zialità dialettale ci propongono un
filo conduttore che possiamo rac-
chiudere nella espressione che
caratterizza il popolo tutto di
Apricena: “A Madonn’ c’ pozza
p’nza’”.  La cadenza dei termini
usati per descrivere la devozione,
la venerazione e la fede verso L’I
ncoronata rendono palpabile il fre-
mito del credente, ci offrono senza
veli il rapporto tra la Madre di Dio e
suoi figli, rendendolo più sempli-
ce, anzi più “paesano”.

Un altro aspetto che si coglie
dalla “lettura” di queste eloquenti
immagini è la immutata devozione
che la cronologia delle foto ci pro-
pone;  la fede che attesta il gesto
riprodotto in una foto degli anni  tren-
ta è identica a quella rappresenta-
ta in una foto degli anni ottanta e
non si discosta da quella di una
foto recente. In questo noi
Apricenesi siamo stati incorruttibi-
li, abbiamo saputo recepire dai
nostri genitori nel modo più auten-
tico la fede che essi hanno eredi-
tato dai loro avi.

Foggia. ‘La più grande musica
dal Barocco ai nostri giorni’ è il
tema del concerto in scena, ve-
nerdì 18 maggio prossimo, sul
palco del Teatro dell’Opera Don
Uva di Foggia.

Il concerto, che vede protago-
nista il quartetto di archi
dell’Ensemble Boccherini, rientra
nell’ambito della manifestazioni
programmate dalla Libreria
Paoline di Foggia in occasione
della Settimana delle Comunica-
zioni 2012, che vede, per il terzo
anno consecutivo,  l’Opera Don
Uva quale sito privilegiato nel ca-
lendario di appuntamenti.

La serata  - che avrà inizio alle
ore 20:00  e sarà presentata da
Nando Pagliara -  ospiterà le
musiche eseguite da: Ferdinando
Trematore al violino, Michele
Trematore alla viola, Daniele
Miatto al violoncello ed Angela
Trematore al pianoforte.

La scelta del Teatro Don Uva
cade in un momento particolar-
mente significativo, visto che il 10
maggio scorso il Santo Padre
Benedetto XVI ha autorizzato la
Congregazione delle Cause dei
Santi a promulgare il decreto di
venerabilità del Servo di Dio Don
Pasquale Uva. Momento signifi-
cativo che segna il passaggio per
iniziare il processo di

L’Opera Don Uva di Foggia ospita

le manifestazioni della ‘Settimana

della Comunicazione 2012’

Beatificazione del fondatore de-
gli omonimi ospedali di Bisceglie,
Foggia e Potenza.

Il concerto si spiega con la vo-
lontà di testimoniare  - all’interno
di una comunità singolare quale
è quella dell’ospedale e dei cen-
tri di riabilitazione – i significati
particolari del messaggio papale
emanato in occasione della Set-
timana della Comunicazione.
Benedetto XVI, a proposito del
rapporto tra silenzio e parola,
scrive di «due momenti della co-
municazione che devono integrar-
si per ottenere un autentico dia-
logo e una profonda vicinanza tra
le persone».

L’Opera Don Uva di Foggia e la
Congregazione delle Ancelle del-
la Divina Provvidenza saranno,
anche, sede dell’atto conclusivo
della Settimana della Comunica-
zione in terra dauna, con la San-
ta Messa che sarà officiata dal
capellano Don Rosario De Rosa
domenica 20 maggio alle ore
11:00  nella chiesetta Santa Ma-
ria Bambina dell’ospedale
foggiano. La celebrazione liturgi-
ca cade in  occasione della 46^
Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni Sociali, indetta da Papa
Benedetto XVI, sul tema ‘Silen-
zio e Parola: cammino di
evangelizzazione’.

Foggia. Nel loro spettacolo,
Piero e Christian, palermitani doc,
fanno un excursus della loro
carriera,alternando in scena i per-
sonaggi a cui sono particolarmen-
te legati e che affrontano la vita
senza farsi molti problemi sul
domani, raccontando così lo
stress di tutti i giorni e mettendo
in scena personaggi immaginari,
ma molto vicini alla vita reale,
come ad esempio “I Picciotti
Blues”, due artisti di strada, che
senza casa, nè lavoro, tirano a
campare raccontando al loro
pubblico,fatti, esperienze e situa-
zioni di vita divertenti, in cui lo
spettatore si ritrova piacevolmente
coinvolto, il tutto scandito dalla
loro inseparabile chitarra blues.

Non mancheranno ospiti musi-
cali di importanza nazionale come

Giusi Ferreri e ci sarà anche una
prima donna che pur essendo
stata scartata da Miss Italia, si
farà apprezzare dal pubblico per
le sue doti nascoste.

Insomma, uno spettacolo cor-
redato di ciò che necessita per
far veramente divertire, in cui do-
mina una comicità genuina e di-
retta in cui si ritrovano tutti i “tic”
del siciliano medio e
quell’incontenibile simpatia che è
nell’inflessione gergale dei paler-
mitani.

Piero e Christian sono due veri
commedianti capaci, con gli ar-
gomenti trattati, di coinvolgere la
platea nel loro show ricco di tan-
ta comicità, satira (non politica)
e battute che sono, sì immedia-
te, ma mai banali e che danno
spunto anche alla riflessione.
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