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Conclusa la XII Edizione

Un Festival in… Musica
Lucera. Si è conclusa a Lucera la kermesse letteraria,
durata cinque giorni, del Festival della Letteratura Mediterranea, XII edizione, organizzata
dall’Associazione
“Mediterraneo è Cultura”.
Nata a Lucera (Fg) nel gennaio del 2003, l’associazione
ha come principale scopo
quello di promuovere l’interesse verso la letteratura,
l’arte, le tradizioni e le conoscenze in tutte le loro forme
con particolare interesse per i Paesi dell’area mediterranea ed
europea.
Tra le diverse iniziative culturali di cui
“Mediterraneo è Cultura” è promotrice
spicca il “Festival della
Letteratura Mediterranea” che si tiene ogni
anno nella seconda
metà di settembre nelle piazze e nelle corti
più suggestive dell’antica città di Lucera (Fg),
nel cuore del Tavoliere
delle Puglie.
Sin dalla sua prima
edizione, nel 2003, il
Festival ha posto al proprio
centro la letteratura e la cultura nelle sue più svariate declinazioni, raccontando e valorizzando lo spirito, le anime
e le storie dei popoli del Mediterraneo. Nei giorni del Festival Lucera diventa crocevia
di incontro e dialogo tra autori e lettori, palcoscenico di
confronti e riflessioni nell’incontro con culture “altre” e
attorno ai temi più attuali e
universali. Oggetto di numerosi riconoscimenti, tra i quali
la Medaglia della Presidenza
della Repubblica, il Festival
della Letteratura Mediterranea di Lucera è ormai diventato un appuntamento fisso
per tutti gli amanti della
letteratura e non solo. Il tema scelto per la dodicesima
edizione del Festival della
Letteratura
Mediterranea,
L’IDENTITA’, è l’occasione per
raccontare le storie individuali, e al contempo universali, di uomini e donne impegnati nella ricerca della pro-

pria identità. Un lavoro di
tessitura e rimodellamento
delle proprie esperienze, del
proprio Io, della propria personalità; un susseguirsi di
lotte e traguardi, errori e
scelte, successi e ripensamenti; un perenne rinnovamento, una continua indagine.
Solo per descrivere le iniziative di questa XII edizione
non basterebbe un libro intero. Pertanto ci limitiamo ad

elencare le numerose manifestazioni, sottolineando gli
aspetti, tutti positivi, del Festival. Oltre ai meriti generali,
riguardanti i contenuti culturali specifici, sono da sottolineane nell’edizione del 2014
due aspetti particolari: 19 il
maggiore
coinvolgimento
delle scuole locali, 2) il coinvolgimento dell’arte musicale
che ben si lega con la letteratura. Una citazione particolare per l’organizzazione di
tutto il Festival.
Comitato organizzatore Festival: Marco Terenzio Barbaro - Coordinamento generale; Luciana Apicella e Annalisa Mentana - Direzione
artistica; Berenice Di Matto e
Francesca Faccilongo – Ufficio Stampa; Nicola Faccilongo - Amministrazione e contabilità; Modestina Cedola –
Logistica. Progetto di comunicazione: Donato Loforese e
Serena Schinaia - Direzione
Artistica; Francesco Schinaia
– Fotografia; Concreatelab e

Paride Donatelli – Video; Filippo Lilli (Polisonum ) – Suoni e Musica.
Mercoledì 17 Settembre
2014
Ore 19,00 – Cortile Palazzo
Mozzagrugno – Corso Garibaldi Apertura del Festival Alla presenza di Silvia Godelli,
Assessore regionale al Mediterraneo, e saluto delle Autorità. Interviene l’arch. Fabrizio Carola “Nuove tecnologie
per nuove architetture”,

nell’ambito di “Teatro Griot”
a cura dell’associazione
“Z’unica”. Ore 20,00 – Cortile Palazzo Mozzagrugno –
Corso Garibaldi Chiara Valerio, autrice italiana, a colloquio con Giorgio Vasta. Chiara Valerio presenta al pubblico il suo ultimo romanzo
“Almanacco del giorno prima” (Einaudi, 2014)
Giovedi 18 Settembre 2014
Ore 9,30 – Istituto scolastico E. Tommasone “Diverso
come uguale” laboratorio
creativo per gli alunni delle
Scuole Primarie di Lucera
ideato e condotto da Kanjano
(fumettista) e Sergio Colavita
(“Questioni Meridionali”).
Ore 18,00 – Palazzo D’Auria Secondo “Identità migranti” - Presentazione reportage
fotografico. Incontro con
Marcello Carrozzo, fotoreporter italiano, e Giuseppe Dimiccoli, giornalista. A cura di
Berenice Di Matto, in collaborazione con il Foto Cine Club
Foggia – BFI. Ore 20,00 –
Continua in 2ª

Una raccolta di poesie di
Dionisio Morlacco

Il male della
solitudine

di Tonino Del Duca
Lucera. Dionisio Morlacco è
noto al pubblico lucerino per
le sue puntuali e approfondite ricerche sui monumenti,
vie, piazze e personaggi locali. Ma, dietro il ricercatore
freddo e razionale si nasconde un’anima poetica e sofferente, come ho avuto modo
di notare, leggendo la sua
raccolta “Il male delle assenze”, edita da Appolloni Editori, Roma.

Due sono gli aspetti che
mi hanno colpito: la dolente umanità dell’autore
sotto forma di lirica e la
presentazione in prosa
classica di Paolo Emilio
Trastulli, che ha sviscerato
i momenti e le movenze
della raccolta e concede
diritto di cittadinanza poetica a “chi mostra, come
Dionisio Morlacco d’aver
ben frequentato la magica
fonte d’Ippocréne”. Pertanto d’ora in poi, oltre
che storico e studioso locale, Morlacco ha il diritto
di fregiarsi anche del titolo
di poeta a tutti gli effetti,
cioè di colui che trasforma
il proprio dolore e il proprio sentimento in momenti lirici universali che
placano l’animo e aiutano
ad andare avanti sulla via
della vita.

sofferenza, ma a questa domanda non c’è risposta:
“quale ragione è nell’inganno/ della mia catena d’affanni?” (pag.76)…. “Ho seminato
speranze/ nei solchi della vita,/ ma ho raccolto deluso/
fiori di pianto con spine” (pag. 74). Anche la conclusione è improntata a un
forte realismo inerte, che
non è pessimismo, ma cristiana rassegnazione:

“Con questo grumo di
sangue
Negli occhi, non ho
più voglia
Di sognare. Era il mio
petto
Il nido della speranza,
oggi
È lo scalo di nere partenze.
Ancora un volto mi lascerà
Domani. Sempre più
solo
Mi porta il fiume allo
sbocco
Di questa assurda vicenda.”
La raccolta di 87 pagine si
presenta in elegante confezione e per gli estimatori della poesia in generale è in
vendita al prezzo di 12 euro.

Dionisio Morlacco, “Il male
delle assenze”, Appolloni EdiSi tratta di un “diario” ovve- tori, Roma, 2014, € 12,00.
ro di una cronistoria in versi
delle varie esperienze biografiche culminanti nella prematura scomparsa delle persone care; di qui la dedica e il
titolo della raccolta “Il male
delle assenze”. E’ tutta una
vita narrata in versi, tanto
che si possono individuare i
vari momenti cronologici
attraverso i capitoli: “Il tempo e la memoria” dove non
ancora si evidenzia il “male di
vivere”, “Il male delle assenze”, “Quale ragione”, “Alla
soglia”. Nel penultimo capitolo, in particolare, l’autore si
chiede il motivo di tanta
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Piazza Oberdan Lizzie Doron,
autrice israeliana, a colloquio
con Vito Andrea Mariggiò.
Lizzie Doron presenta al pubblico il suo ultimo romanzo
tradotto per l’Italia “L’inizio
di qualcosa di bello”, (La
Giuntina, 2014) Ore 9,30 –
Istituto
Lombardo-Radice
“Diverso come uguale” laboratorio creativo per gli alunni
delle Scuole Primarie di Lucera ideato e condotto da Kanjano (fumettista) e Sergio Colavita (“Questioni meridionali”). Ore 18,00 – Piazza Tribunali Francesca Bellino, autrice italiana, a colloquio con
Simone Sibilio. Francesca
Bellino presenta al pubblico il
suo ultimo romanzo “Sul corno del rinoceronte”, (L’asino
d’oro edizioni, 2014)
Venerdi 19 Settembre 2014
Ore 20,00 – Piazza Tribunali Marco Lodoli, autore italiano, a colloquio con Raffaele De Vivo. Marco Lodoli presenta al pubblico il suo ultimo
romanzo
Vapore” (Einaudi, 2013).
Sabato 20 Settembre 2014
Ore 9,30 – Istituto BozziniFasani “Diverso come uguale” laboratorio creativo per
gli alunni delle Scuole Primarie di Lucera ideato e condotto da Kanjano (fumettista)
e Sergio Colavita (“Questioni
Meridionali”). Ore 11,00 –
Auditorium Liceo BonghiRosmini Marco Lodoli conduce il workshop teoricopratico “L’identità tra le righe” per gli studenti degli
Istituti Superiori. Ore 20,00 –
Piazzetta del Vecchio Maria
Grazia Calandrone, poetessa
italiana, a colloquio con Ma-

rio De Santis. Letture a cura
di Sonia Bergamasco. Ore
22,00 – Piazza della Repubblica “Parole Note Live” di e
con Mario Desantis, Maurizio
Rossato e Giancarlo Cattaneo.
Domenica 21 Settembre
2014
Ore 11,00 – Cortile Palazzo Cavalli Jabbour Douaihy,
autore libanese, a colloquio
con Elisabetta Bartuli. Jabbour Douaihy presenta al
pubblico “San Giorgio guardava altrove” (Feltrinelli,
2012). Ore 18,00 – Cremeria
Al Duomo “Book aperitif ” a
cura di Questioni Meridionali
(Foggia). Giunto quest’anno
alla terza edizione, Questioni
Meridionali è ideato da Spazio Baol, associazione promotrice dell’omonimo concorso
letterario rivolto agli studenti
universitari pugliesi, e realizzato in collaborazione con la
Fondazione Banca del Monte
e la libreria Ubik. Il Festival
Questioni Meridionali ha luogo a Foggia e ogni anno
attraverso la letteratura, la
musica, la fotografia e il fumetto cerca di coniugare le
varie forme del Sud. Ore
20,00 – Rampa Cassitto Ciler
Ilhan, autrice turca, a colloquio con Cristoforo Spinella.
Ciler Ilhan presenta al pubblico il suo ultimo romanzo
“Esilio” (Del Vecchio Editore,
2014). Ore 22,00 – Facciata
nuova Biblioteca di San Pasquale – Villa Comunale Performance di Video Mapping “Io sono, noi 6” Di Mosè La
Cava, Paolo Lops, Giueppe
Petrilli, Gianni Pitta, Luigi Sardella e Luciano Toriello

Commercio al dettaglio e
attività turistiche: crisi
profonda
Foggia. La tanto attesa
ripresa, per commercio e
turismo, non si è ancora
materializzata e anche in
Capitanata segna il passo. Anche quest'anno
prosegue implacabile l’emorragia di imprese nei
due settori: nel commercio al dettaglio, nei primi
otto mesi dell’anno si sono registrate 498 chiusure (201 a Foggia) contro
289 aperture (123) per
un saldo finale negativo
di 209 unità (78 a Foggia). Non va diversamente al turismo e alla ristorazione come si evince
dai dati .
Un bilancio, peggiore di
quello registrato nei primi 8
mesi dell’anno nero 2013,
durante il quale il saldo tra
chiusure e aperture nel
Commercio e nel turismo
era già in forte perdita. E’
questo il dato principale che
emerge dalle rilevazioni sui
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primi otto mesi del 2014
dell’Osservatorio Confesercenti su Commercio al dettaglio e attività del Turismo. A
pesare è soprattutto il calo
delle iscrizioni: nei primi
otto mesi del 2014 rispetto
all’anno precedente. «Un
rallentamento – commenta
Carlo Simone, presidente
provinciale di Confesercenti
- che è la vera novità di quest’anno: se un negozio o un
pubblico esercizio in vendita, fino al 2013, erano
un’occasione per un nuovo
investitore, adesso sembra
essersi diffusa una profonda
sfiducia nelle possibilità
offerte dai due settori».
Settori: bene solo commercio su area pubblica, leggero aumento di aperture di
negozionline Nei primi otto
mesi del 2014 il saldo tra
aperture e chiusure di imprese è negativo in tutte i
nostri comparti merceologici
e le tipologie d’impresa prese in esame dall’Osservatorio Confesercenti, con l’ec-

Approvati gli strumenti per
elevare la qualità dell’Ateneo
foggiano
Se ne discuteva da anni, ma stavolta – a compimento di un lavoro
molto duro e durato molti mesi – è
stata finalmente trovata una sintesi
che ha permesso di rispettare le indicazioni strategiche dettate dal
Rettore e le esigenze pratiche rivendicate dal personale tecnicoamministrativo. Nei giorni scorsi gli
organi collegiali dell'Università di
Foggia, prima il Senato Accademico
e poi il Consiglio di Amministrazione, hanno approvato l'adozione di
tre importanti documenti che riguardano il personale dell'Ateneo: si
tratta del regolamento in materia
di Formazione del personale tecnico-amministrativo; dell'istituzione di una Anagrafe delle Competenze del personale; quindi del
regolamento per la Disciplina
dello svolgimento degli incarichi
retribuiti da parte del personale
tecnico-amministrativo. «E' riportato

finanche nel nostro Statuto – commenta il Prorettore
vicario
prof.ssa Milena Sinigaglia, Delegato del Rettore all'Organizzazione e
alla Risorse umane e coordinatore
del gruppo di lavoro che ha elaborato il regolamento in materia di Formazione del personale tecnicoamministrativo –, esattamente
all'articolo 6, ma nella sostanza non
esisteva un vero e proprio documento a cui rifarsi per strutturare la
formazione del personale. Abbiamo
colmato questa lacuna storica soprattutto grazie alla disponibilità e
alla collaborazione mostrate dal
gruppo di lavoro che ha preso parte
alla stesura del regolamento, dai
rappresentanti sindacali e idealmente anche da tutti i dipendenti dell'Università». Nel regolamento in
materia di Formazione del personale
tecnico-amministrativo
sono disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative, la pianificazione e
cezione del Commercio su
Area Pubblica (78 apertura e
70 cessazioni, in città 30 e
18) e del Commercio online
dove si registrano più iscrizioni che cessazioni. Turismo:
boom di chiusure per i ristoranti

programmazione delle stesse, le
modalità di accesso da parte del
personale, nonché sono specificati i
contenuti della formazione obbligatoria e di quella facoltativa, la costituzione di una anagrafe della formazione ed il relativo sistema di acquisizione di crediti formativi, come
espressamente previsto dal CCNL.
Altro importante riferimento normativo sarà, da adesso in avanti, l'istituzione di una Anagrafe delle
Competenze che possa riepilogare
e aggiornare, in maniera sistematica
e scientifica, il patrimonio professionale e umano di cui è dotata l'Università di Foggia: la finalità della
mappatura è dunque realizzare,
senza alcun intento valutativo, una
rilevazione oggettiva (non obbligatoria ma su base volontaria) delle
competenze possedute dal personale tecnico-amministrativo a tempo
determinato e indeterminato al fine
di promuovere la conoscenza della
“geografia” e “morfologia” delle
competenze per capire come valorizzare le risorse dell’Ateneo, anche
identificando e sviluppando nuove
conoscenze, abilità e competenze.
Infine la stesura e l'adozione di un
regolamento per la Disciplina
dello svolgimento degli incarichi
retribuiti, un documento che rappresenti una sorta di “anno zero”
all'interno della vita dell'Ateneo e
che metta fine alla confusione generata dal vuoto disciplinare che lo ha
preceduto. «Sugli incarichi retribuiti
abbiamo lavorato molto – aggiunge
il Prorettore vicario prof.ssa Milena
Sinigaglia – ma non per mancanza
di disponibilità a trovare un accordo
da parte delle organizzazioni sindacali, semplicemente perché per molti anni più che su una precisa disciplina per l'attribuzione degli incarichi
ci si basava sulla proverbiale e mai
venuta meno disponibilità dei dipendenti che poi, evidentemente, non
veniva riscontrava alcuna gratificazione in termini di remunerazione.
L'introduzione di questo strumento
rappresenta non solo una conquista
normativa, ma anche un chiarimento, si spera definitivo, su chi dovrà
fare cosa, attribuendo ai destinatari
di questi incarichi la remunerazione
opportun amen te previ st a dal
CCNL». Soddisfazione è stata
espressa anche dal Rettore dell'Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci, che ha assistito con grande interesse prima alla fase di negoziazione e poi alla ratifica degli accordi col person ale tecnicoamministrativo.

gativi dal turismo: il settore alloggio e somministrazione, nel quale confluiscono hotel, ristoranti e
bar, ha perso diverse unità. Commercio al dettaglio
in sede fissa Il peggior saldo negativo si registra nel
commercio al dettaglio in
Segnali estremamente ne- sede fissa. Tra le categorie

merceologiche prese in
esame dall’Osservatorio
Confesercenti, spicca la
sofferenza registrata dai
negozi che vendono E-cig.
Continua anche l’emorragia
dell’abbigliamento,
stazionaria la situazione
delle edicole e rivendite di
giornali.
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WWF: altri corsi d’acqua del
Gargano ostruiti alla foce
Il disastro che ha colpito recentemente il
Gargano poteva essere
evitato, o quanto meno
limitato. Ne è convinto
il WWF Foggia anche
sulla base di una ricognizione della situazione dei corsi d'acqua del
Promontorio.
Non vi è, infatti, solo il
caso della chiusura della foce del torrente Calena nella Baia di Peschici invasa dalla conseguente valanga di acqua e fango.
Le foto dall'alto hanno
evidenziato altri corsi
d'acqu a
viol entati .
Sempre a Peschici risulta assediata dal cemento anche la foce del
canale Ulse. Analoga
sorte è toccata allo
sbocco del torrente Romandato, ostruito dalla
strada litoranea tra Rodi e Lido del Sole. Senza più foce appare almeno uno dei canali tra
Rodi e San Menaio.
Completamente tombato da cemento e asfalto
si presenta il torrente
che, se fosse libero,
sfocerebbe proprio nel
mare di San Menaio davanti alla Torre dei Preposti.
In questa situazione,
osserva ancora il WWF,
è da evidenziare la notizia che, in base ad un
Accordo di Programma
tra Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia, si doveva procedere al finanziamento di
interventi urgenti per
ridurre il rischio idrogeologico anche nelle
zone del Gargano alluvionate. Da quanto ri-

portato dagli organi di
informazione, le somme previste risultano
dopo quattro anni ancora inutilizzate. Una
notizia
inquietante
quindi, se si considera
che il ripristino ambientale del territorio Garganico e dei relativi
corsi d'acqua è diventato indilazionabile.
Tutto fermo pertanto,
sal vo
l 'abu si vismo
grande e piccolo e la
voglia di cementificare
con o senza autorizzazioni. Non è stata solo
la Baia di Peschici ad
essere invasa dal gri-

visto che si tratta principalmente di una manifestazione di promozione della caccia in
pieno Parco del Gargano.
<<In questo quadro
preoccupante, - ha dichiarato Carlo Fierro,
Presidente del WWF
Foggia - una notizia inc o r ag gi an t e
v i en e
dall'intervento
della
Procura della Repubblica di Foggia finalizzato
ad utilizzare i 500 mila
euro che il Ministero
dell' Ambiente ha destinato al Parco del Gargano per l'abbattimento

gio, è un fenomeno che
riguarda molte altre
meravigliose
località
della costa e quelle non
ancora devastate dal
cemento sono interessate da nuovi progetti
di lottizzazioni come nel
caso del nuovo Piano
Regolatore di Vico del
Gargano. Lo stesso comune che ha consentito nella meravigliosa e
protetta località di Calenella "Game Fair",
che il WWF traduce in
‘Fiera della selvaggina",

degli abusi edilizi. È
stato annunciato un
piano iniziale per abbattere 30 ÷ 40 immobili abusivi. L'essenziale
è intraprendere tale
procedura in quanto
siamo fermamente convinti che è l'unica in
grado di fare da deterrente per future aggressioni al territorio
garganico. Sono anni,
infatti, che chiediamo
all'Ente Parco del Gargano di procedere in tal
senso. >>.

Teatro Bilingue per bambini
Roma. Sulla scia dell’ entusiasmante
esperienza
americana con due spettacoli ospiti al New York International Fringe Festival,
tenutosi lo scorso Agosto
con oltre 200 compagnie
da tutto il mondo per un
totale di 1200 spettacoli, ExtraTeatro Extraordinary Theatre è lieta di
presentare la prima stagione di teatro bilingue
(inglese/ italiano) per i
bambini e per le famiglie
romane, con spettacoli in
scena il sabato, a partire
dal 4 Ottobre al Teatro
Belli (Trastevere)con doppia replica alleore 16 e
17:30.
I due spettacoli che apriranno la rassegna a Roma
My monster friend e The
Vagabond$ hanno riscontrato il favore di pubblico e
critica nella Grande Mela,

con ottime recensioni ed
entusiasmo di piccoli e
grandi. Gli spettacoli bilingue, pensati, ideati e recitati per un pubblico giovanissimo con un cast di
attori professionisti, di madrelingua inglese, sono
cantati e suonati dal vivo e
prevedono la partecipazione attiva dei piccoli presenti nel pubblico, che saranno da subito catturati
dai divertentissimi ed esilaranti personaggi che li
coinvolgeranno con canzoni e momenti interattivi.
L’ideazione degli spettacoli nasce dalla collaborazione di professionisti con diversi background e con
lunga esperienza nel teatro e nella collaborazione
con le scuole di tutta Italia:
Arianna De Giorgi, regista
italiana diplomata in regia
presso la New York Univer-

sity; Jason Goodman, musicista e attore statunitense nonché autore di tutte
le musiche e Daniela Remiddi, autrice di teatro
per ragazzi, regista e burattinaia con una forte
esperienza di teatro figura.
Il Progetto ExtraTeatro Extraordinary Theatre quindi, proponendo spettacoli
in lingua inglese, si inserisce a pieno merito
nell’ambito di un offerta
culturale per bambini che
necessita di spazi ed esperienze multiculturali e plurilinguistiche,
offrendo
spettacoli che rappresentano momenti ludici e di
sicuro impatto emotivo,
stimolando nel bambino la
creatività e la flessibilità
linguistica di cui oggi, sempre più, necessita per inserirsi ed integrarsi nell’odierna società multietnica.
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Festival Internazione
del Film a Roma
Roma. Il Festival Internazionale del Film di Roma (dal 16
al
25 ottobre
presso
l´Auditorium Parco della Musica) quest’anno diventa
´popolare´, affidando il voto
del pubblico allo Smartphone. Le App ufficiali del Festival, sviluppate da XAOS e
marchiate Funweek, infatti,
saranno il principale veicolo
di informazioni su mobile e,
novità assoluta a livello internazionale, lo strumento dedicato alla raccolta delle preferenze del pubblico. Gli
spettatori saranno i protagonisti della manifestazione e
premieranno i film di
tutte le linee di programma.
Per la prima volta in un festival, inoltre, i riconoscimenti
più importanti saranno assegnati in base alle preferenze
espresse
dal
pubblico
all’uscita dalla sala, raccolte
dalla App mobile ufficiale
dell’evento, dal sito internet
e dalle postazioni adibite
presso l’Auditorium”.
“Le applicazioni quest’anno
diventano non solo uno strumento d’informazione e
intrattenimento ma un vero
e proprio strumento d’interazione fra pubblico ed evento” ha dichiarato Marco Del
Bene direttore head marketing e strategia di XAOS.
“Quest’anno oltre al voto e
alla lavoro della redazione Funweek metteremo a
disposizione
la
nostra
nuova piattaforma di video
produzione Dcut, uno strumento editoriale che ci consente di sviluppare, montare
e distribuire notizie in pochissimo tempo. Organizzare
e produrre tutto questo in
pochissimo tempo è stata
una sfida, ma siamo entusia-

sti di poter dare il nostro
contributo alla Capitale con il
nostro lavoro e passione”
Grazie a Funweek le applicazioni smartphone, oltre
alle
funzionalità
voto,
metteranno a disposizione
del pubblico e degli addetti
ai lavori programma, video e
approfondimentidirettamente dal red carpet.
“Abbiamo dotato il Festival
di applicazioni editoriali e informative in cui far confluire
tuttalacomunicazione dell’evento, a questa abbiamo aggiunto il contributo della nostra testata Funweek con il
suo taglio leggero e sbarazzino e integrato un nuovo motore di notifiche push in grado di informare gli utenti
tempestivamente. La possibilità di voto attraverso lo
smartphone poi, che è il futuro del concetto di televoto,
ha completato il pacchetto,
rendendo il Festival Internazionale del Film di Roma
sempre più tecnologico, al
passo coni tempi e – di fatto
– sempre più internazionale”. La piattaforma e i sistemi
di voto sono realizzati da
XAOS.it azienda tecnologica
focalizzata sulle tecnologie
mobili, ecommerce e digital
marketing oltre che editore
di Funweek.it, testata giornalistica dedicata al mondo
dell’intrattenimento.
L’app è GRATUITA e compatibile con iPhone, iPod touch
e iPad con iOS 5 e
successivi, Smartphone Android con OS 2.2 e successivi.
L’app è GRATUITA e compatibile con iPhone, iPod
touch e iPad con iOS 5 e successivi, Smartphone Android
con OS 2.2 e successivi.

Il tesoretto di Arpi a
Manfredonia
“La cultura è una risorsa trasversale: è cruciale nella
costruzione della nostra identità ed è un comparto
economico strategico per la crescita intelligente e sostenibile del territorio”. È quanto affermato dall’on.
Michele Bordo (PD), presidente della Commissione
Politiche UE della Camera, durante la cerimonia di
consegna delle monete antiche al Museo nazionale di
Manfredonia, avvenuta ieri alla presenza del ministro
della Giustizia Andrea Orlando.
“A più di 60 anni dal suo ritrovamento - continua
Bordo - il castello di Manfredonia può finalmente inserire il 'tesoretto di Arpi' nel suo già prestigioso patrimonio di reperti archeologici. L’Amministrazione
comunale di Manfredonia e il sindaco Angelo Riccardi
- prosegue Bordo - hanno scelto in questi anni di investire anche in attività culturali per arricchire il patrimonio pubblico della nostra comunità e l'offerta turistica. Una scelta perfettamente in linea con gli
obiettivi del programma 'Europa Creativa' che, nel
periodo 2014-2020, si propone di aprire una nuova
fase nelle politiche europee di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e
di rendere più competitiva l’industria della cultura.
Alcuni studi europei hanno evidenziato come nel periodo 2000-2007 il tasso d’occupazione in questi settori abbia registrato un incremento del 3,5% annuo,
a fronte dell’1% del totale dell’economia UE. Dati che
lasciano intravvedere un buon potenziale di crescita
per l’industria culturale e creativa, che oggi costituisce il 4,5% del PIL dell’Unione Europea e dà lavoro a
circa 8,5 milioni di persone.

Pag. 4

MERIDIANO 16

Mons. Di Ruberto torna a Pietra
PIETRAMONTECORVINO.Torna a Pietramontecorvino, suo paese natale, Mons. Michele Di Ruberto, già Segretario della Congregazione delle cause dei
santi. Dopo diversi anni
di assenza dalla cittadina del Subappennino
nord, il Presule petraiolo ha voluto rivedere i
luoghi della fanciullezza
girando per il paese e
intrattenendosi con la
gente, giovani e anziani, salutando alcuni
vecchi amici incontrati
nella piazza principale
del paese, Piazza Martiri del Terrorismo. Mons
Di Ruberto ha poi voluto visitare il municipio,
dove è stato accolto dal
sindaco Raimondo Giallella e dall’assessore ai
lavori pubblici Antonio
Di Donato (in passato
anche primo cittadino
di Pietra), che lo hanno
accompagnato nella visita ai vari uffici comunali
intrattenendosi
amichevolmente con il
personale e con la segretaria comunale Giuliana Galantino. In ricordo della visita, “un
atto d’amore verso il
mio paese d’origine”,
Mons. Di Ruberto ha
voluto donare al Comune di Pietra la sua fotografia ufficiale di Arcivescovo titolare dell’antica diocesi di BiccariTertiveri con la seguente dedica: “Al sindaco
Raimondo Giallella e alla Giunta comunale la
mia benedizione perché

il loro servizio per il bene comune renda Pietramontecorvino, mio
amato paese natio, fecondo di progresso civile, sociale e religioso.
Mons. Michele Di Ruberto, Arcivescovo titolare di Biccari e Segretario emerito della Congregazione delle cause
dei santi”. A conclusione della visita il giovane sindaco Raimondo
Giallella, in carica da
poco più di un anno, ha
ringraziato Mons. Di
Ruberto “per aver onorato con la sua visita il
paese e la casa comunale. Come comunità

particolare, oltre che
nipote, del cardinale
Pietro Parente (le cui
spoglie sono conservate nell’antica abbazia di
Santa Maria della Rocca
a Casalnuovo Monterotaro) ed è stato consacrato vescovo in San
Pietro a Roma il 30 giugno 2007 dall’allora
cardinale Segretario di
Stato Tarcisio Bertone
con l’assegnazione del
titolo di Arcivescovo di
Biccari-Tertiveri, in sostituzione
dell’arcivescovo polacco Edward
Nowak. Alla cerimonia
di elevazione alla dignità arcivescovile parteci-

petraiola siamo orgogliosi di annoverare tra
i nostri cittadini illustri
un così alto rappresentante della Chiesa”.
Mons. Michele Di
Ruberto, nato a Pietramontecorvino il 28 agosto 1934 e nella cui
parrocchia è stato ordinato sacerdote il 29
settembre 1957, è stato biografo e segretario

parono i sindaci e numerosi cittadini di Casalnuovo, Biccari e Pietramontecorvino. Il 29
dicembre 2010 Papa
Benedetto XVI ha accettato il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Dino De Cesare
(da s: il sindaco Giallella, m. Di Ruberto, Di Donato ex sindaco)

Premiazione concorso “E...state
in Biblioteca”
San Severo. Sono stati circa 800 i ragazzi che hanno partecipato
all'ottava edizione del concorso estivo di lettura. Quest’anno sono state due le fasce d’età cui si è rivolto: “E…State in Biblioteca! Il libro va
in vacanza” rivolto ai bambini della scuola primaria, “E…State in Biblioteca! Mi piace, leggilo anche tu” rivolto, invece, ai ragazzi di scuola
media e biennio delle scuole superiori. Nell’ambito del Concorso sono
stati attivati gruppi di lettura animata su tematiche inerenti l’amicizia, la
solidarietà, l’amore e la famiglia, in collaborazione con la ludoteca “Il
mondo di Isilda”. La premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al
concorso avverrà giovedì 2 Ottobre alle 17 presso la biblioteca comunale “Minuziano” di Largo Sanità dove sarà allestita la Festa dei Lettori. La serata prevede un incontro all’insegna del divertimento a cura
del Laboratorio Sperimentale Indipendente del Teatro dei Limoni nella
persona di Paola Capuano.
“Uno dei principali obiettivi della mission della biblioteca – spiega la direttrice Concetta Grimaldi - è il coinvolgimento delle famiglie, infatti
durante la serata che coincide con la Festa dei Nonni sarà rivolto un
pensiero anche a loro, che con la saggezza e con l’amore contribuiscono alla crescita dei ragazzi”.
Il successo delle iniziative si deve senz’altro alla suggestione del luogo e all’impegno della Direttrice, la dott.ssa Concetta Grimaldi, della
Funzionaria regionale Clorinda Ester Nicastro, della dott.ssa Valentina Paternoster e della dott.ssa Rosalba Pistillo, che hanno progettato
e realizzato le due iniziative.
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Casa Sollievo della
Sofferenza: Convegno
di chirurgia robotica
Foggia. Si è svolto nell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, "Robotic Live Surgery", il convegno
di chirurgia robotica dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo giunto alla seconda edizione. Alla presentazione hanno partecipato, in rappresentanza
dell'Ospedale, il direttore generale Domenico Crupi e il direttore sanitario Domenico Di Bisceglie.
Per l'Università degli Studi di Foggia presente il
rettore Maurizio Ricci.
É stato illustrato il lavoro svolto dal team chirurgico delle Unità di Urologia, Chirurgia Addominale, Ginecologia e Otorinolaringoiatra nell’utilizzo del robot da Vinci con l'obiettivo di migliorare la conoscenza delle tecniche chirurgiche, della
strumentazione in uso, della cibernetica, delle indicazioni e delle condotte terapeutiche per offrire
all’utente un efficace iter diagnostico. L’evento con quattro collegamenti in diretta video con la
sala operatoria robotica in piena attività - è stato
arricchito dalle letture magistrali dei maggiori
esperti di Robotica, Biorobotica, Cibernetica e Cyborg, Robotica ed Etica, Time out in Chirurgia
Robotica, Risk Management e consenso informato .
«In Casa Sollievo utilizziamo la chirurgia robotica
con il robot Da Vinci da quasi 5 anni - ha spiegato
Antonio Cisternino, direttore del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e direttore scientifico del
congresso-. Siamo ormai vicini alla soglia dei
1.000 interventi già eseguiti, con quasi 100 operatori coinvolti tra medici, infermieri e strumentisti
delle quattro unità che utilizzano il robot: Urologia,
Ginecologia, Chirurgia Addominale e Otorinolaringoiatria».
La mini invasività chirurgica di queste procedure robotiche si traduce in maggiore precisione,
possibilità di affrontare operazioni più difficoltose
dal punto di vista anatomico, migliore visualizzazione, incisioni ridotte, ridotto sanguinamento e
quindi recupero più rapido.
«Questo convegno dedicato alla chirurgia robotica
- ha spiegato Maurizio Ricci, da circa un anno
rettore dell'Università degli Studi Foggia - dimostra l'alta qualità scientifica e professionale
dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Dalla
mia elezione ho puntato da subito ad accordi di
collaborazione con tutte le strutture d'eccellenza
del territorio, e la Casa Sollievo della Sofferenza è
tra queste. Con l'Ospedale di San Pio, nei mesi
scorsi, la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha stipulato un accordo di collaborazione in vari ambiti per
perseguire una finalità comune ad entrambi gli enti: essere al servizio della collettività».
Così Domenico Crupi, vicepresidente e direttore
generale della Casa Sollievo della Sofferenza:
«dobbiamo attrezzarci per affrontare al meglio le
sfide del futuro. Una tra le più importanti è la sfida
tecnologica. Casa Sollievo e l'Università di Foggia
hanno già avuto il coraggio di cercare di lavorare
assieme per servire questo territorio e gli ammalati, e faremo di tutto perché tutto questo possa realizzarsi. Mi auguro - ha concluso Crupi - che a
questo sforzo possano unirsi anche altre istituzioni
del territorio».

