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LUCERA -Sarà un lucerino a
dirigere l’Orchestra di ‘Area
Sanremo Tour’, il nuovo grande
contenitore musicale messo in
piedi dal Comune di Sanremo,
dalla Sanremo Promotion Spa e
dal Consorzio Grandi Eventi, che
riunisce in sé l’ex Sanremo Lab;
l’unica manifestazione che pre-
mia la musica emergente e, quin-
di, la sola finestra per i giovani
che intendano accedere al
Festival della Canzone Italiana
nella città dei fiori.

La direzione musicale del-
l’Area Sanremo Tour Orchestra è
stata affidata al Maestro France-
sco Finizio. Il tour, dunque, vedrà
tra i principali attori anche il no-
stro concittadino, noto al grande
pubblico per essere l’apprezzata
bacchetta del ‘Gran Complesso
Bandistico Silvio Mancini Città di
Lucera’.

Dieci le tappe che saranno in-
teressate dall’evento: la “macchi-
na sanremese” partirà il 27 mag-
gio da Torino con piazza Vittorio
e quindi Cernobbio, Capri, Isola
Capo Rizzuto, Reggio Calabria
(Arena dello Stretto), Taormina e
il suo Teatro Greco, Lecce e piaz-

Un lucerino a Dirigere l’Orchestra

di Area Sanremo Tour
za Sant’Oronzo, Padula con la
Certosa, la stessa Sanremo con
la finale al Palafiori e altre
location in via di definizione.

Partner ufficiali sono Radio Ita-
lia e Video Italia, che garantiran-
no la promozione  della kermesse
musicale, con Mauro Marino, sto-
rico speaker radiofonico, desi-
gnato alla conduzione. Il produt-
tore esecutivo dellá:’evento è Vin-
cenzo Russolillo, direttore artisti-
co di Città della Musica a
Sanremo e patron di Casa
Sanremo, mentre il coordinamen-

to del tour è affidato a Francesco
Serio per CDB srl.

Sul palco si alterneranno per-
sonaggi famosi del jet set nazio-
nale e voci storiche della musica
italiana come tanti protagonisti di
ieri e di oggi sul proscenio
dell’Ariston. L’occasione è ghiot-
ta ai nostri amministratori, qua-
lora volessero investire su un
evento di portata nazionale, so-
prattutto se avallati da professio-
nisti del nostro territorio, quindi
non resta che saperla cogliere in
tutto e per tutto.

Signor Sottosegretario,
è un onore e un piacere

esprimerLe a nome mio e dell’in-
tera comunità foggiana il benve-
nuto nella nostra città e nella Fie-
ra che tanta parte occupa nella
storia plurisecolare della nostra
città.

Piacere accresciuto dall’oppor-
tunità che mi si offre di annuncia-
re dinanzi ad una platea così qua-
lificata una buona notizia per gli
operatori agricoli.

Il Comune di Foggia ha formal-
mente ottenuto dalla Regione
Puglia il contributo finanziario
chiesto per migliorare la nostra
capacità operativa, e dunque la
qualità del servizio, offerto
dall’UMA.

Grazie a queste risorse potre-
mo aumentare il personale desti-
nato a svolgere le funzioni buro-
cratiche e di assistenza alle im-

prese, così come potremo miglio-
rare l’efficienza del servizio con
gli opportuni investimenti informa-
tici.

Lo scorso anno, in questa stes-
sa occasione, segnalai all’asses-
sore regionale proprio le difficoltà
scaturite dal trasferimento di que-
ste competenze ai Comuni.

Oggi devo dare atto alla Regio-
ne Puglia di avere ascoltato la
voce dei sindaci e di avere appron-
tato una soluzione virtuosa che
noi ci impegniamo ad attuare nel
migliore dei modi possibile.

E’ il primo passo che il Comu-
ne di Foggia intende compiere in
direzione dell’articolazione di una
politica agricola che, migliorando
la capacità di intercettazione ed
utilizzo dei fondi regionali e sta-
tali, si pone l’obiettivo di semplifi-
care e velocizzare le procedure
burocratiche, come di stimolare

l’aggregazione produttiva e le
azioni commerciali di carattere
territoriale.

E’ tempo che si passi dalle
parole ai fatti, ad esempio, rispet-
to alla costituzione del Distretto
meridionale del pomodoro.

Nella nostra città ha sede il più
grande impianto di trasformazio-
ne d’Italia e la nostra provincia è
il secondo bacino produttivo del
Paese.

Abbiamo i numeri, le compe-
tenze e le qualità per replicare
l’esperienza emiliana e garantire
a tutti i segmenti della filiera pro-
fitti equi e sinergie di lungo
termine.Il Comune è pronto ad af-
fiancare e supportare ogni inizia-
tiva che vada in questa
direzione.Altrettanta disponibilità
è offerta a chi sta meritoriamente
lavorando al riconoscimento di

Inaugurazione Fiera, Mongelli

annuncia il potenziamento

dell’UMA

Foggia. E’ stato presentato
nell’ambito della 63^ Fiera Inter-
nazionale dell’Agricoltura e della
Zootecnia di Foggia, il Consorzio
Peranzana dell’Alta Daunia. ‘’Un
Consorzio nato da poco, ma che
ha una preparazione di oltre due
anni, nel quale si è cercato di
coinvolgere la base produttiva at-
traverso convegni e riunioni, at-
traverso comitati che hanno visto
la partecipazione di professori
universitari della sezione Agraria
e tecnici qualificati nel settore’’.

    A specificarlo, nel suo inter-
vento, è stato il Presidente del
Consorzio Peranzana, Giuseppe
Lipartiti che ha spiegato anche
quali sono le finalità e i traguardi
che si prefigge il Consorzio. ‘’Il
principale intento è quello di met-
tere assieme tutti gli operatori
della filiera con riunioni settima-
nali, per fare il monitoraggio del-
l’andamento produttivo e mercan-
tile, facendo interventi di tipo
organizzativo per svolgere le atti-
vità in funzione della richiesta del
mercato delle olive o della capa-
cità di trasformazione dei produt-
tori. Il tutto per pianificare gli in-
terventi e sviluppare il mercato.

 Noi – ha precisato Lipartiti –
non siamo un consorzio di con-
trollo della produzione, siamo un
consorzio di valorizzazione e di
coordinamento’’. Un altro degli
obiettivi del consorzio e quello
della valorizzazione, promozione
e tutela della qualità delle olive e
dell’olio extra vergine della varie-
tà ‘’Peranzana’’ con caratteristi-
che conformi ai requisiti previsti
dai modelli di filiera certificata, la
costituzione del comitato promo-
tore per la richiesta di riconosci-
mento dell’oliva DOP ‘’Peranzana
Alta Daunia’’, ai sensi della

regolamentazione comunitaria vi-
gente e, non ultimo, l’attivazione
di un programma di miglioramen-
to qualitativo delle produzioni at-
traverso l’ausilio della ricerca
scientifica e dell’innovazione tec-
nologica al fine di migliorare gli
aspetti salutistici-nutrizionali e
sensoriali.

 Obiettivi senza dubbio ambi-
ziosi, ma che ci portano a soste-
nere una sfida sempre più impe-
gnativa su un mercato che è di-
ventato molto più difficile. E per
farlo è necessario ‘’fare squadra’’
comune, utilizzando anche il sup-
porto scientifico delle più impor-
tanti università italiane.

     Il Presidente GAL Daunia
Rurale, Simone Mascia ha loda-
to l’iniziativa del Consorzio
Peranzana, considerata validissi-
ma perchè ‘’ritengo che sia fon-
damentale per l’attività e il futuro
della nostra olivocoltura, creare
questa difesa e valorizzazione del
prodotto’’.

 Dopo un breve saluto da parte
del Presidente dell’Ente Fiera di
Foggia, Fedele Cannerozzi, se-
condo il quale ‘’l’idea del consor-
zio è fondamentale, vincente, ri-
spetto al quale noi, dalle nostre
parti siamo un po’ in ritardo. L’idea
del Consorzio per la Peranzana
sarà sicuramente vincente nella
promozione di questa particolare
coltura. Noi abbiamo necessità di
un’agricoltura forte, di un’econo-
mia forte e fiorente fondata sul-
l’agricoltura’’. Le conclusioni del-
la giornata sono state affidate al
Presidente della Federazione pro-
vinciale Coldiretti di Foggia, Pie-
tro Salcuni, che ha rimarcato l’im-
portanza del consorzio ‘’anche
perchè è uno strumento al servi-
zio del territorio’’.

Nasce il Consorzio

“Peranzana dell’Alto

Tavoliere”

continua in 2ª
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Foggia Capitale Europea del Gra-
no Duro: obiettivo certamente di
grande valenza simbolica, ma di
altrettanta utilità pratica se per-
seguito in parallelo con l’attuazio-
ne delle norme sull’etichettatura,
che prevedono l’indicazione del-
la provenienza geografica anche
della materia prima di cui è com-
posto un alimento.

E’ questo il contributo che ri-
tengo sia possibile offrire per par-
te nostra ad un comparto econo-
mico che sta ridisegnando la sua
stessa identità.

Anche a causa della crisi finan-
ziaria ed economica.

Proprio oggi, in tutta Italia,
scioperano i lavoratori agricoli;
quelli che noi siamo abituati a
chiamare braccianti, con tutto il
rispetto dovuto agli eredi di una
tradizione sociale e civica che in
terra di Capitanata si è radicata
ed ha prodotto alcuni dei suoi frut-
ti migliori.

Comprendo bene le ragioni che
determinano il Governo ad agire
per modificare, in alcuni casi ra-
dicalmente, il mercato del lavo-
ro.

Altrettanto nettamente mi sono
chiari gli effetti nefasti delle truffe
subite dall’INPS e che hanno pro-
vocato enormi danni economici
allo Stato.

Eppure, signor Sottosegreta-
rio, mi lasci affermare con chia-
rezza che non si cancellano di-
ritti e tutele di tutti in ragione dei
reati commessi da alcuni.

Si puniscano i reati e si salva-
guardino i lavoratori onesti, italia-
ni e stranieri che siano.

Analoga salvaguardia si ricono-
sca e garantisca alle imprese che
producono qualità, che coltivano
con passione e sacrifici i prodotti
migliori del Made in Italy.

Non chiedo a Lei e al Governo
di alzare barriere protezionistiche,
ma di impedire l’accesso ai no-
stri stabilimenti di trasformazio-
ne e ai nostri negozi e mercati di

prodotti la cui provenienza non sia
chiaramente indicata nelle eti-
chette e che non subiscano i con-
trolli sanitari previsti dalla nostra
legislazione.

Così come chiedo a Lei e al
Governo di punire più severamen-
te chi altera gli alimenti, anche a
rischio della salute dei consuma-
tori, o chi sfrutta le donne e gli
uomini che lavorano nei campi,
fino a ridurli in schiavitù.

Questi non sono imprenditori.
Questi sono delinquenti che non
trovano e non troveranno alcuna
solidarietà civica e politica.

A questo proposito, consegno
a Lei tutta l’amarezza della co-
munità foggiana per la mancata
attivazione dell’Agenzia Naziona-
le per la Sicurezza Alimentare
nella nostra città.

Amarezza per come le istitu-
zioni e le comunità della
Capitanata sono state trattate dal
Governo Berlusconi:

Amarezza per il mancato co-
ronamento di un impegno straor-
dinariamente unitario del territo-
rio e delle sue rappresentanze
istituzionali, politiche e civiche.

Amarezza per la sfumata op-
portunità di essere riconosciuti e
di sentirci pienamente ed integral-
mente parte della comunità na-
zionale ed europea.

Signor Sottosegretario Le chie-
do di farsi portavoce di questa
amarezza e di invitare i suoi col-
leghi del Ministero della Salute ad
esprimersi, una volta e per tutte,
su questo punto: abbiamo il dirit-
to di sapere se mai sarà attivata
l’Authority e quali siano le reali
cause ostative.E’ così che il Go-
verno potrà dimostrare il rispetto
dovuto agli imprenditori ed ai la-
voratori che ogni giorno contribu-
iscono a produrre e trasformare il
cibo che nutre le nostre comuni-
tà e alimenta il buon nome del-
l’Italia nel mondo.

Gianni Mongelli  sindaco di

Foggia
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Troia. Venerdì 27 e sabato 28
aprile, presso lo stadio comuna-
le di Troia, si è svolto il torneo
internazionale di calcetto – IV
edizione “Sportiva…mente – l’uto-
pia possibile – ovvero – l’integra-
zione sociale attraverso gli scam-
bi, nel quale gruppi provenienti da
diverse regioni d’Italia ma anche
da tante nazioni d’europa ed
extraeuropee, si sono sfidati al-
l’insegna di una passione comu-
ne che è la pratica calcistica.

Il progetto è stato ideato dal
Centro Salute Mentale di Troia in
collaborazione con l’Associazio-
ne di familiari “Tutti in volo”,
L’ANPIS (Associazione Naziona-
le delle Polisportive per l’Integra-
zione Sociale) della regione
Puglia, il comune di Troia ed il
comune di Foggia. Hanno con-
cesso il proprio patrocinio il Mini-
stero del Lavoro e Politiche So-
ciali, la regione Puglia, la provin-
cia di Foggia, il GAL “Meridaunia”,
l’Università di Foggia, il Diparti-
mento Salute Mentale di Trieste,
il Forum Nazionale Salute Men-
tale, la Società Italiana di Psichia-
tria Sociale, oltre a numerose
cooperative sociali ed associazio-
ni di volontariato.

Il progetto ha ottenuto, inoltre,
una medaglia di rappresentanza
concessa dal presidente della
repubblica Giorgio Napolitano.

Ecco i gruppi partecipanti:
U.P.C. “St. Camillus” di Linz -
Austria, Bierbeek – Belgio,  “Mi-
granti” di Africa United, “Megallo”
di Budapest – Ungheria, Associa-
zione “Allenamente”, Campo-bas-
so (CB),  Coop. “Anthropos”,
Bitonto (BA), “E-PASS”, Monopoli
(BA), Coop. “Città solidale”,
Latiano (BR), “Itaca”, Troia (FG),
“Tutti in palla”, Foggia (FG),  CUS
“Casa famiglia” di Cerignola (FG),
CUS “Il Sorriso” di Foggia..

“Il calcio – afferma il dott. Pillo
– rappresenta un formidabile stru-
mento per abbattere la barriera
del pregiudizio e della discrimi-

TERMINA IL PROGETTO

SPORTIVA…MENTE
nazione ed opporsi alla conse-
guente esclusione sociale, feno-
meno dilagante nella nostra so-
cietà che nega i diritti e le libertà
di persone tra le più vulnerabili,
quali quelli affetti da disagio
psichico.

Nella serata del  28 aprile, a
Foggia in corso Vittorio Emanuele
(isola pedonale), sempre nell’am-
bito del progetto Sportiva…mente,
si è svolta la “La Corte dei Mira-
coli”, inedita formula di mercatino
itinerante, in cui lo spettacolo,
l’animazione di piazza, l’informa-
zione, la creatività e la
commercializzazione di prodotti,

hanno dato vita, attraverso un
particolare equilibrio armonico, al
caratteristico modo di vivere e
proporre l’impresa sociale. Il sen-
so dell’ “abitare la terra”, del “fare
festa e cultura”, dello “scambio”
e del “mercato”, viene in tal modo,
interpretato e vissuto anche da
coloro che sono normalmente
esclusi dal mondo della produtti-
vità, nell’ottica della promozione
di un modello di mercato fondato
sulla partecipazione, piuttosto
che sulla estrema competizione.
Per l’occasione si sono esibiti il
gruppo “Gli scordati”, venuti ap-
positamente da Trieste, un grup-
po folkloristico proveniente da
Budapest - Ungheria, gli

“Psilocibe” e la “Corvino Band” di
Troia, con ulteriori contaminazio-
ni, grazie alla partecipazione di
altri musicisti, ritrovatisi per caso,
che hanno voluto offrire il loro con-
tributo attraverso proprie partico-
lari performance artistico-musica-
li. Nel corso della serata si sono
svolte le premiazioni di tutti i grup-
pi partecipanti e di tutti gli atleti
coinvolti, da parte del sindaco di
Foggia, Gianni Mongelli, dell’as-
sessore comunale ai serivi sociali
Pellegrino e dell’assessore pro-
vinciale alla solidarietà sociale
Antonio Montanino. A proposito,
il torneo è stato vinto dalla com-

pagine austriaca, seguita, a pari
merito da quella Ungherese e
Belga.

Sportivamente – conclude il
dott. Pillo -  rappresenta quell’uto-
pia possibile, per cui donne e
uomini in situazioni di estremo
disagio, lontane dai processi della
vita sociale circostante, possano
accedere, nel concreto, ai diritti
di cittadinanza sanciti dalla co-
stituzione italiana, ma troppo
spesso negati, riducendo in tal
modo fenomeni di emarginazione
e di stigmatizzazione.

Cos’altro dire, se non un arri-
vederci l’anno prossimo, alla V
edizione dell’iniziativa.

Apricena. “Magistratura e ca-
rabinieri hanno tutelato al meglio
la comunità apricenese e restitu-
ito serenità agli imprenditori
vessati da organizzazioni crimi-
nali sempre più pericolose e vio-
lente”. Il sindaco Vito Zuccarino
esprime così la “gratitudine e il
sostegno dei cittadini di Apricena”
alle istituzioni che hanno portato
a termine l’operazione di contra-
sto della criminalità.

“Il contesto delinquenziale che
emerge dalle notizie sulle indagi-
ni è tanto grave quanto preoccu-
pante – prosegue il primo cittadi-

no – perché fa intravedere una
diffusa e pervasiva ramificazione
degli interessi criminali, pronti a
trarre profitto da ogni iniziativa
economica avviata con sacrificio
e impegno nel nostro territorio.

Dietro paraventi legali si na-
scondono traffici e affari che in-
quinano la città e corrompono la
comunità – conclude Vito
Zuccarino – e impongono uno
sforzo congiunto delle forze poli-
tiche e delle organizzazioni so-
ciali in direzione del rafforzamen-
to le azioni che promuovono la
sicurezza e valorizzano la legali-
tà”.

Operazione anticriminalità ad Apricena
“Amministratori e proprietari

della Inside continuano ad evita-
re il doveroso confronto con oltre
un centinaio di padri di famiglia
privati dello stipendio e del futu-
ro”. E’ l’amaro commento di Mi-
chele Bordo, deputato del PD,
che annuncia un’interrogazione
parlamentare per sollecitare i mi-
nistri del Lavoro e dello Sviluppo
economico a “intervenire per fa-
vorire la soluzione della vertenza
che interessa una società che ha
beneficiato di ingenti quantitàs: di
fondi pubblici”.

Gli operai in cassa integra-

zione straordinaria da oltre un

anno attendono le spettanze

del primo quadrimestre 2012

e la tredicesima del 2011 e

“ciò che è peggio, non hanno

più notizie degli amministra-

tori della società né indicazio-

ni sui futuri programmi

aziendali – continua Bordo –

Il trasferimento di alcuni di-

pendenti in altri siti produttivi,

anche all’estero, fa emerge-

re uno strano gioco di scato-

le cinesi che interessa socie-

tà dello stesso gruppo econo-

mico.

Hanno pienamente ragione

le organizzazioni sindacali a

sostenere che ci sia materia-

le sufficiente a motivare un

intervento ispettivo sull’azien-

da delle istituzioni competen-

ti – prosegue Michele Bordo

– e l’attivazione di un tavolo di

confronto a livello ministeriale

per indurre la società proprie-

taria dell’impianto manfredo-

niano a rispettare gli obblighi

assunti verso i lavoratori.

L’impegno del Governo - con-

clude Bordo - è necessario

anche per contribuire ad af-

frontare con strumenti più

efficaci la grave crisi vissuta

dal gruppo Bolici, ed in parti-

colare dalla Inside, così da

garantire il futuro di tutti i la-

voratori”.

Vertenza Inside a Manfredonia
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”Scimmie” nuovo romanzo di

Alessandro Gallo
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“Scimmie”: nuovo romanzo au-
tobiografico di Alessandro Gallo.

I giovani e la camorra  in Scim-
mie, nuovo romanzo di Alessan-
dro Gallo, scrittore, attore e regi-
sta nato e  cresciuto a  Napoli,
nel Rione Traiano. L’autore - na-
poletano classe 1986, scrittore,
attore, regista e educatore – sarà
in Puglia per un tour di presenta-
zioni dal 2 al 5 maggio che toc-
cherà Bari, Barletta, Molfetta,
Bisceglie e Manfredonia.

Scimmie – che trae ispirazio-
ne dal vissuto dell’autore - è un
romanzo di formazione che rac-
conta la storia di Pummarò,
Panzarotto e Bacchettone, tre
adolescenti che nella Napoli de-
gli anni 80 desiderano, a tutti i
costi e con tutti i mezzi, entrare
a far parte di un clan camorristico
e baciare le mani al capo: Anto-
nio Bardellino. La loro vita cam-
bierà grazie all’incontro con
Giancarlo Siani, cronista de Il
Mattino ucciso dalla camorra
nell’85, cui il libro è dedicato e
liberamente ispirato.

Il testo è in larga parte auto-
biografico: l’autore la camorra l’ha
conosciuta, infatti, molto bene e
da vicino, in famiglia. La cugina
Nikita è considerata la prima don-
na killer nella storia della camor-
ra e il padre è stato arrestato per
associazione mafiosa.

“Di mia cugina - racconta Ales-
sandro Gallo - si diceva che fos-
se la donna dalla Calibro 38,
arma, che troppe volte, se pur
l’unica in casa, ci rendeva uguali
a lei. Ho vissuto a Napoli un’ado-
lescenza di contraddizioni e av-
venimenti paradossali:spesso
dovevo difendere me e la mia fa-
miglia, in nome di un’identità dif-
ferente, in nome di una scelta di-
versa da quella presa da mia cu-
gina. Il peso di mia cugina si è
sempre sentito e si sente anco-
ra, nonostante io viva oggi a sei-
cento chilometri da quel mio rio-
ne.

In famiglia sono l’unico che si
è difeso e che ha scelto di difen-
dere la propria storia. Una scelta
avvenuta per un’esigenza di rap-

presentarsi per quel che si è e
non per quel che gli altri raccon-
tano. Nel 2004 mio padre – dal
quale mia madre aveva divorziato
da quando io avevo 4 anni - fu ar-
restato per associazione
mafiosa; in giro mi sentivo coc-
colato e nello stesso tempo odia-
to solo perché sulle prime pagi-
ne di un giornale scrissero su di
lui scissionista (clan che nacque
dalla famosa faida di Scampia),
parola che tanto si pronunciava
nei vicoli e nelle strade di Napoli
e che fece, all’improvviso, cade-
re come un castello di sabbia tut-
to quel che mia madre aveva co-
struito negli anni. Ho accettato il
silenzio per evitare ritorsioni, mi-
nacce e quant’altro durante la
mia adolescenza da cugino di
Nikita, ma all’età di diciotto anni
non potevo accettare che io e i
miei fratelli vedessimo bruciare,
per colpa di mio padre, quel che
mia madre aveva costruito negli
anni con onore e coraggio.”

Nella scrittura e nel teatro di
impegno civile Alessandro Gallo
ha trovato la possibilità di un ri-
scatto sociale, uno strumento per
mettere la sua storia al servizio
dei più giovani. Attualmente l’au-
tore lavora a Bologna come scrit-
tore, attore, regista e formatore
nei percorsi di educazione alla
legalità nelle scuole.

“Credo molto nei giovani – ci
racconta ancora l’autore - e temo
che se trascuriamo il tempo da
dedicare ai ragazzi rischiamo di
trasformarli in scimmie. Per que-
sto ho scelto di lavorare a pro-
getti che possano, attraverso
l’uso della scrittura e del teatro,
fare in modo che possano rac-
contare se stessi e soprattutto il
territorio in cui vivono, con la spe-
ranza che possano inviare un
messaggio importante a genitori
e istituzioni: “fidatevi, che noi ci
siamo e vogliamo esserci, voglia-
mo contribuire al cambiamento”.
Tra i progetti che porto avanti, in-
sieme ai mie collaboratori Ales-
sandro Pecoraro e Maria Cristi-
na Sarò, c’è Vi raccontiamo le
mafie, un laboratorio di teatro-in-

formazione durante il quale gli
studenti sono chiamati a indaga-
re le mafie per poi trasformare il
proprio lavoro in un testo teatrale
da mettere in scena. Lo scopo è
quello di trasformare i ragazzi da
singoli cittadini in una più attiva e
prolifera cittadinanza attiva, e per
farlo bisogna partire da quel che
noi definiamo materia prima, car-
burante per un cambiamento:
l’educazione alla legalità.”

Alessandro Gallo ha collabora-
to con i registi: Fabio Acca, Ma-
rio Gelardi, Claudio Longhi, Vanda
Monaco, Adriano Sforzi. Con lo
spettacolo Tufo ha vinto il Premio
Miseno 2008. Con il
riadattamento teatrale del suo
romanzo Agguantame (Il Punto di
Partenza, 2009) si è aggiudicato
il Premio Miseno 2010. Con lo
spettacolo Vrènzule è arrivato
semifinalista al Premio Scenario
2009. Si è aggiudicato il Premio
Musae 2007 con il video
Pummarò e il Premio Musae
2008 con il video This is not a
Play. È ideatore e coordinatore
del progetto di Teatro per la lega-
lità dal titolo Vi raccontiamo le
mafie per gli studenti delle scuo-
le superiori di Bologna.

Scimmie è il romanzo vincito-
re del  Concorso letterario Giri di
Parole 2011 indetto da Navarra
Editore, giovane casa editrice di
Palermo che contraddistingue il
proprio profilo editoriale per l’at-
tenzione agli autori emergenti e
l’interesse per le tematiche di
impegno civile.

Foggia. «In un ambiente ele-
gante e riservato… solo per po-
chi». «Ambiente pulito e
climatizzato». «Raffinato, di alta
classe». La strada, con le sue
scomodità, gli occhi indiscreti e
le incertezze “on the road” è lon-
tana. La “location” della prostitu-
zione “indoor” è parte rilevante
dell’offerta, almeno a giudicare
dallo spazio che la descrizione
degli appartamenti trova negli
annunci “personali” on line e sul-
la stampa”.

Comincia così il capitolo sulla
prostituzione “indoor” del volume”
“Dalla strada al chiuso – i risulta-
ti di una ricerca”, realizzato nel-
l’ambito del progetto “Aquilone 5
integrazione” dell’assessorato
alla Solidarietà e Politiche Sociali
della Provincia di Foggia.

Un fenomeno in costante au-
mento, quello della prostituzione
in appartamento: secondo una
recente ricerca nazionale a cura
del “Gruppo Abele” di Torino, le
donne che si prostituiscono al
chiuso in Italia sarebbero tra le
11.900 e le 15.500.

Dietro il loro esercizio
prostitutivo, molto spesso ci sono
persone che esercitano il control-
lo e organizzano gli appuntamenti
per donne e transessuali giovani,
soggiogabili, mimetizzate all’in-
terno di condomini e spostate di
continuo.

Ma qual è la situazione della
prostituzione al chiuso in
Capitanata? Chi si prostituisce
nei condomini? Cosa accade die-
tro la porta di appartamenti ap-
parentemente normali? Cosa
spinge un cliente a preferire il
“chiuso” alla strada? Dove sono
gli appartamenti in cui si eserci-
ta la prostituzione e qual è il giro
di affari che ruota intorno al feno-
meno? Le risposte a questi e al-
tri quesiti sono riportate in una
pubblicazione, che sintetizza i
risultati della ricerca condotta a
Foggia, tra agosto e dicembre

La prostituzione in

Capitanata
2011, nell’ambito del Progetto
“Aquilone 5 - integrazione”.

La presentazione dei risultati
della ricerca è in programma ve-
nerdì 4 maggio 2012 nella Sala
del Tribunale di Palazzo Dogana,
alle ore 10.00.

Interverranno Francesco
Carchedi, Sociologo esperto di
processi di politiche migratorie
dell’Ass. Parsec e docente del-
l’Università “La Sapienza” di
Roma; Rosa Verdone,
antropologa dell’Università degli
Studi di Foggia; Annalisa Grazia-
no, giornalista, consulente dei
Progetti “Roxana” e “Aquilone” e
autrice della ricerca e Roberto
Lavanna, sociologo e coordinatore
dei Progetti “Roxana” e “Aquilo-
ne”.

Nel corso della presentazione
saranno resi noti anche i risultati
di un questionario anonimo sulla
percezione della prostituzione in
Capitanata somministrato on line
ad un campione eterogeneo di
residenti della provincia di Fog-
gia. «La pubblicazione che abbia-
mo inteso realizzare – spiega
l’assessore provinciale alla Soli-
darietà e alle Politiche Sociali,
Antonio Montanino – affronta le
diverse tematiche inerenti il con-
trasto della tratta degli esseri
umani, suddividendole in macro
aree: dalla tratta tra prostituzio-
ne e sfruttamento lavorativo all’at-
tività di contrasto del fenomeno
in Capitanata, fino ad arrivare alla
ricerca sulla prostituzione al chiu-
so e alla percezione che del fe-
nomeno hanno i cittadini. Un
aspetto, questo, non secondario,
in una prospettiva ampia che ten-
ga conto, come ha fatto la ricer-
ca, anche del ruolo dei clienti e
delle responsabilità e delle paure
sociali. Una testimonianza – con-
clude Montanino – dell’impegno,
che si rinnova ogni anno, a raffor-
zare le risposte della Provincia di
Foggia al mercato che alimenta
la tratta di esseri umani».

Bari. La presidente della

Commissione Pari Opportu-

nità della Regione Puglia ade-

risce all’appello Ne:‘Mai più

complici’, lanciato dal movi-

mento ‘Se non ora quando’

per sensibilizzare l’opinione

sul tragico fenomeno dei

femminicidi.

“La quantità e la qualità dei

delitti e delle violenze com-

messe ai danni delle donne è

impressionante – commenta

Rosa Cicolella – a testimo-

nianza di quanto sia dramma-

ticamente radicato nella cul-

tura maschile il principio del

dominio e, nei casi peggiori,

della sopraffazione. Nel Sud

dell’Italia ciò ancora più vero

anche in ragione di una più evi-

dente marginalità sociale del-

le donne anche a causa della

pratica assenza di opportuni-

tà di emancipazione: dal lavo-

ro alla cultura, dalla politica

all’agire sociale. E’ un model-

lo valoriale quello che, insie-

me agli uomini, dobbiamo

sovvertire e non per sostituir-

lo con la supremazia femmi-

nile – conclude Cicolella – ma

per fare emergere la

complementarietà necessa-

ria delle diversità di genere”.

Mobilitazione contro i femminicidi

Foggia. Sabato 5 e Domenica
6 maggio 2012, oltre 1600 perso-
ne provenienti da Foggia e pro-
vincia parteciperanno all’Assem-
blea di Circoscrizione che si ter-
rà nella Sala delle Assemblee dei
Testimoni di Geova a Bitonto in
via Ganga di Lupo, contrada
Patierno.

Il tema dell’intero programma
“Sia Santificato il tuo nome”  è
basato sulle parole della preghie-
ra del Padre Nostro riportata nel
vangelo di Matteo 6: 9.

Il programma aiuterà a com-
prendere, attraverso discorsi, in-

terviste e dimostrazioni,  che sa-
rebbe impossibile condurre
un’esistenza all’altezza dello sco-
po per cui siamo stati creati sen-
za conoscere e fare la volontà di
Dio. Alcuni dei temi che verranno
sviluppati nel programma del sa-
bato sono: “Facciamo conosce-
re il nome di Dio come servitori a
tempo pieno”, “ Perché il nome
di Dio dev’essere santificato” e
“Non serviamoci del nome di
Geova invano”.

Uno dei momenti più gioiosi ed
emozionanti del sabato mattina
sarà la cerimonia del battesimo

dei nuovi testimoni di Geova per
immersione completa in acqua.

Nella programma della dome-
nica ci sarà un simposio dal
tema: “Santifichiamo il nome di
Dio con …” dove verrà spiegato
come possiamo santificare il
nome di Dio con i nostri pensieri,
le nostre parole, le nostre scelte
e la nostra condotta.

I presenti apprezzeranno in
particolar modo il discorso pub-
blico che si terrà alle ore 13,45
dal tema: “Geova santificherà il
suo grande nome ad
Armaghedon”.
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FOGGIA. Un altro illustre rico-
noscimento per l’agenzia di spet-
tacolo foggiana “Parole e Musi-
ca” di Mimmo Rollo. La nomina
della barese Mayra Pietrocola a
vice miss Italia è soltanto uno
degli ottimi risultati conseguiti da
un’agenzia che ogni anno, attra-
verso il palco pugliese di Miss Ita-
lia, sforna giovani talenti. A poter
rendere possibile questo è la ca-
pacità che Mimmo Rollo, vero e
proprio talent scout del settore,
ha nell’individuare periodicamen-
te valide concorrenti in grado di
rappresentare nel migliore dei
modi la Puglia al concorso di bel-
lezza più prestigioso d’Italia e, al
tempo stesso, di esaltare le qua-
lità dei giovani emergenti.

Rollo negli ultimi anni è stato
in grado di trasformare la sua
agenzia di spettacolo in un can-
tiere di talenti. Tanti sono infatti i
giovani che ogni anno, pur non
calcando la passerella come con-
correnti, assurgono alla ribalta
per qualità artistiche sino ad al-
lora inespresse. L’impresario
foggiano, solo negli ultimi anni,
ha saputo valorizzare e “lancia-
re” personaggi del calibro dei co-
mici Pio e Amedeo, inviati de “Le
Iene”, del barese Rocco
Pietrantonio, già in evidenza nel
reality “La Fattoria”, del foggiano
Ottavio De Stefano, attualmente
tra i protagonisti del programma
“Amici” di Maria De Filippi, e del
salentino Giovanni Conversano,
opinionista di “Verdetto finale” su
Rai Uno e riconfermato alla
conduzione del tour regionale

Un altro illustre riconoscimento

per l’agenzia Parole e Musica
2012 di Miss Italia in Puglia. Tour
che s’avvierà il prossimo 25 mag-
gio dal “Messapia Resort e Ho-
tel” di Santa Maria di Leuca.

Le luci dei riflettori, dunque, si
accendo spesso, e di recente
ogni anno, sulla passerella di
Miss Italia in Puglia. Concorso
che ha regalato allo stesso Rollo
la gioia di poter vantare nel 1999
l’unica reginetta del concorso
pugliese: la foggiana Manila
Nazzaro, “perla” della sua carrie-
ra al fianco della famiglia
Mirigliani.

L’agenzia Parole e Musica, in-
somma, è fucina di talenti e non
solo di bellezza. Sono sempre i
giovani pugliesi, infatti, al centro
dei progetti artistici di Mimmo
Rollo, che in questi giorni sta
definendo le quaranta tappe esti-
ve in giro per le piazze di Puglia.
Le iscrizioni, gratuite, sono già
aperte per le ragazze di età com-
presa tra i 18 (compiuti entro set-
tembre) e i 26 anni (compiuti en-
tro il 31 dicembre). Il modulo è
possibile compilarlo on line sul
sito www. missitalia. it.

Foggia. Interessante appunta-
mento del Consorzio “ Pro
Ofanto”, all’interno della 63^ edi-
zione della Fiera Internazionale
dell’Agricoltura e Zootecnia di
Foggia. Infatti, il Presidente del
Consorzio, Michele Marino, ha
presentato il progetto di deposito
di un Marchio dei Prodotti della
Valle dell’Ofanto, che è finalizza-
to a regolamentare i requisiti e le
modalità per il riconoscimento di
qualità dei prodotti agroali-
mentari.

Prima dell’intervento esplicati-
vo del progetto, del dott. Marino,
ha relazionato il Presidente del
Comitato Tecnico Scientifico,
prof. Domenico Schiamone, il
quale si è soffermato sulle grandi
opportunità che la “nuova” Agri-
coltura, e in grado di dare allo
sviluppo economico occupaziona-
le. “Noto sempre più giovani lau-
reati e non – ha detto Schiavone
– avvicinarsi al mondo dell’Agri-
coltura con impegno per investi-
re in studio, ricerca ed impresa,
in quanto la nostra Industria Na-
turale, ha sempre portato benefi-
ci al territorio, ed oggi più che mai
con il trasformarsi del ruolo nel
mondo imprenditoriale, ha assun-
to una nuova forma di sviluppo
che passa dall’enoagroalimentare
sempre più “colonna” dell’Econo-
mia italiana”.

Secondo il Presidente del Con-
sorzio “Pro Ofanto”, Michele Ma-
rino, il marchio è un segno che
permette di distinguere i prodotti
o i servizi prodotti o distribuiti da
un’impresa, da quelli delle altre
imprese. In generale, qualunque
parola, lettera, numero, disegno,
fotografia, forma, colore, logotipo,
etichetta o combinazione di que-
sti segni avente carattere distin-
tivo ed utilizzato per
contraddistinguere prodotti e ser-
vizi, è suscettibile di essere con-
siderato un prodotto di qualità.

PRODOTTI

ALIMENTARI DELLA

VALLE DELL’OFANTO
“Il marchio d’area “ Prodotti

agroalimentari della Valle
dell’Ofanto” – ha detto Marino,
potrebbe essere un marchio col-
lettivo comunitario con indicazio-
ne territoriale, garantendo così la
provenienza del prodotto
agroalimentare della Valle
dell’Ofanto. I punti fondamentali
per seguire tale finalità – ha insi-
stito il Presidente del Consorzio-
sono quello di promuovere e so-
stenere la produzione, la
valorizzazione e la diffusione dei
prodotti agro-alimentari che sono
realizzati nella Valle dell’Ofanto;
garantire la qualità delle numero-
se pregiate produzioni; sostene-
re ed incentivare le Pmi del set-
tore agricolo ed alimentare nel-
l’uso del marchio per differenziar-
ne i prodotti.” A questi, chiara-
mente, vanno aggiunti tutta un’al-
tra serie di punti tecnici adeguati
all’applicazione per l’ottenimento
del marchio Pro Ofanto. “ Que-
sto in sintesi – ha concluso il
Presidente del Consorzio “Pro
Ofanto”, Michele Marino, portereb-
be garanzia per i consumatori;
valorizzazione del prodotto e del-
la sua immagine commerciale a
beneficio della filiera e la
depurazione del mercato da of-
ferte commerciali ambigue e non
controllabili a beneficio sia dei
consumatori, che dei produttori”.

Portando i saluti delle rispetti-
ve associazioni di categoria, sia
Luigi Inneo, Copagri provinciale,
che Menuccia Fontana delegato
della sezione Gargano di Italia
Nostra, hanno accolto con parti-
colare favore il progetto, sostenen-
do che solo attraverso tali inizia-
tive, che vanno spinte e moltipli-
cate in tutto il territorio pugliese,
si potrà andare incontro ad un vir-
tuoso circolo del prodotto di qua-
lità che dia nuova e importante
economia ed occupazione rispet-
tando Ambiente e Agricoltura.”

Cerignola. “Tutta la città di
Cerignola esprime il suo sdegno
per il gravissimo e vile attentato
dinamitardo verificatosi in notta-
ta contro un servitore dello Stato,
un uomo che ogni giorno compie
il suo dovere per garantire la si-
curezza dei cittadini. A lui e alla
sua famiglia, come ai nostri Ca-
rabinieri e a tutte le forze dell’or-
dine, esprimo tutta la solidarietà
dell’Amministrazione Comunale”.
Così il Sindaco di Cerignola, An-
tonio Giannatempo, commenta
l’attentato avvenuto in viale Rus-
sia, dove è stato piazzato un or-
digno nell’auto di proprietà del
maresciallo dell’Arma dei Cara-
binieri, Sabino Natale, che pre-
sta servizio nella caserma di
Trinitapoli. Una deflagrazione vio-
lentissima, quella avvenuta peral-
tro in una strada molto trafficata,
a soli 50 metri dalla sede del
Commissariato di Pubblica Sicu-
rezza. Un’esplosione che avreb-
be potuto provocare una strage

ma che per fortuna ha causato
solo un grande spavento tra i re-
sidenti e danni ingenti a diverse
altre auto, oltre che a due dei
palazzi che si affacciano su Via-
le Russia. E’ il secondo attenta-
to alle forze dell’ordine a
Cerignola nel giro di pochi mesi:
a novembre, era stato infatti ritro-
vato un chilo e mezzo di tritolo a
pochi metri di distanza da un con-
dominio nel quartiere Fornaci, in
cui vivono diversi poliziotti. “Non
dobbiamo farci intimidire, non
deve prevalere la logica di chi
cerca di imporre un clima di ter-
rore nella nostra città – aggiunge
Giannatempo-. Atti odiosi come
quello della scorsa notte sono la
reazione della malavita locale al-
l’eccezionale azione di contrasto
al crimine svolta dalle forze del-
l’ordine, che non si faranno certo
impaurire dagli autori di questo
gesto infame. Portare avanti il la-
voro che ci aspetta per migliora-
re la vita delle nostre città è la

risposta migliore che possiamo
dare ai criminali che non voglio-
no piegarsi al rispetto delle rego-
le”. Giannatempo invita però an-
cora una volta tutti i cittadini ad
offrire piena collaborazione alle
forze dell’ordine tutte le volte che
se ne presenta la necessità: “Bi-
sogna capire che quella in corso
contro i criminali non può essere
una guerra solo delle forze del-
l’ordine ma deve essere la guerra
di una comunità che non ne può
più di chi vuole piegare un’intera
città ai propri sporchi disegni”.

Solidarietà al maresciallo dei

Carabinieri per l’attentato

dinamitardo subìto

Manfredonia. I Lions chiedono
ai cittadini di Manfredonia e pro-
vincia di donare i loro vecchi oc-
chiali da vista e da sole usati, non
utilizzati, che non siano rotti ne
incrinati, per il programma Lions
International di riciclaggio degli
occhiali da vista per le persone
meno abbienti.

Gli occhiali raccolti verranno
inviati ai centri ufficiali Lions di
Riciclaggio, che si preoccupano
di pulirli, catalogarli e consegnarli
a milioni di persone che nel terzo
mondo non vedono, semplice-
mente perché non sono in grado
economicamente di acquistare
un paio di occhiali.

Donando ai Lions occhiali da
vista usati, possiamo fare la dif-
ferenza nella vita di un’altra per-
sona. Un semplice paio di oc-
chiali permette ad un adulto di
continuare a lavorare o ad un bam-
bino di continuare a frequentare
la scuola. Nei Paesi sottosvilup-
pati, infatti, l’assistenza
oculistica è spesso troppo costo-
sa o non è accessibile e, non è
raro, che un esame della vista
costi come un mese di stipendio,
oppure che in una comunità di
centomila abitanti ci sia solo un
oculista a disposizione. Regalar-
li a chi ne ha bisogno sarà il più
semplice gesto di solidarietà !

Continua a Manfredonia programma

umanitario “RICICLAGGIO OCCHIALI

DA VISTA USATI”


