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Foggia. La terza edizione del
Festival Nazionale del Libro di
Foggia denominata “Libri per ogni
palato” si terrà quest’anno in
piazza Federico II dal 27 al 29
giugno 2014 con alcune fonda-
mentali novità, come quella di
attribuire ad ogni serata un tema
diverso, tra cui risalta quello de-
dicato al film vincitore dell’oscar
“La grande bellezza”. L’iniziativa,
patrocinata dal Ministero del-
l’Istruzione e Università, è orga-
nizzata dal consorzio Start
Capitanata con il Comune di Fog-
gia, e la collaborazione dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia e di
altri partner, porterà a Foggia nu-
merose importanti firme del pa-
norama giornalistico nazionale

grazie anche al supporto del di-
rettore scientifico del festival , il
giornalista Carmine Castoro. So-
stanzialmente per ogni sera ci
sarà un tema diverso. L’apertura
del festival sarà segnata dalla pre-
senza del vice direttore del TG1,
Gennaro Sangiuliano, che aprirà
la finestra sul tema del “potere”.
Tra gli altri scrittori che hanno dato
conferma per il 27 giugno: Alber-
to di Majo caporedattore Interni
de Il Tempo, padre Rocco
D’Ambrosio docente dell’Univer-
sità Pontificia e Piero Gaffuri di-
rettore del portale Rai.it. La se-
conda serata sarà dedicata al
tema “Videopolis” con i libri an-
che freschi di stampa ed il ritor-
no a Foggia di Michele Cucuzza.
Terza serata, come ormai tradi-
zione, più leggera e provocatoria.
Quest’anno il tema è
“SensualMente”. Tra le disponi-
bilità raccolte quella del
criminologo Ruben de Luca e del
sessuologo conduttore di un pro-
gramma sui canali Sky Fabrizio

A Foggia III Edizione del Festival

Nazionale del Libro
Quattrini. Non mancheranno al-
tre sorprese in tema di bellezza.
Tra gli ospiti Federico Vespa di
Rtl 102,5 ed altri nomi del pano-
rama culturale nazionale di cui si
attende ancora conferma. “E’ una
delle tante iniziative che abbiamo
sostenuto per fare cultura a Fog-
gia e i risultati non tardano a ve-
nire. Il riconoscimento del MIUR
di manifestazione di rilevanza
nazionale confermano che siamo
sulla giusta strada”, ha
evidenziato il sindaco di Foggia
Mongelli. Alla conferenza stam-
pa era presente anche il delega-
to alla Cultura del comune di Fog-
gia D’Urso, il professor Cipriani
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, su delega del Rettore Ricci

ed il legale rappresentante del
consorzio Start Capitanata Emi-
lio La Manna. “Da tre anni stia-
mo lanciando un messaggio al
territorio: fare sistema, lavorare
insieme. Il festival nazionale del
libro di Foggia è un modo con-
creto di unire gli sforzi pubblico-
privato. Le due edizioni precedenti
hanno offerto un’immagine di Fog-
gia molto positiva con una
rivalutazione del centro storico.
Quest’anno puntiamo sempre per
fare di piazza Federico II un sa-
lotto culturale”, ha commentato
La Manna. La scelta di tre grandi
temi, uno per serata, deriva da un
confronto con il giornalista e scrit-
tore Carmine Castoro, che da al-
cuni mesi conduce a Roma uno
spazio televisivo sul portale de Il
Messaggero di Roma dedicato ai
libri. “Abbiamo diviso le tre sera-
te ma tutte hanno come comune
denominatore la saggistica. Ci
ispirava “la grande bellezza”, il film
che poi ha vinto l’oscar, ed ora
siamo ancora più certi che anda-

va dedicata una sezione del
festival per approfondire questo
concetto. Abbiamo dovuto accor-
ciare i tempi organizzativi per evi-
tare che le ormai prossime com-
petizioni elettorali possano crea-
re confusione, ma vi posso assi-
curare che gli ospiti saranno ca-
paci di attirare lettori di ogni pa-
lato”.

I TRE TEMI DEL FESTIVAL
POTERE  è la parola abusata

della nostra comunicazione quo-
tidiana. perchè ormai la associa-
mo solo a corruzione, malversa-
zione, sopraffazione, ingiustizia
sociale. dimenticando la sua ac-
cezione verbale originaria, che è
una vera e propria cifra esisten-
ziale dell’uomo, ovvero: poter es-

sere, avere la possibilità di, ave-
re la libertà di, avere la capacità
di. cioè, tutto un universo
capziosamente rimosso dal no-
stro immaginario che rimanda alle
facoltà spirituali, alla parità di di-
ritti, alla meritocrazia, alla dispo-
nibilità verso l’utopia e la trasfor-
mazione reale delle cose. gli au-
tori scelti in questa sezione ci
accompagneranno in un percor-
so fatto di complessità, valori
condivisi, storia del nostro paese
e delle formazioni partitiche più
recenti, per cercare di trovare un
vero nuovo “senso”, ancor oggi
sospeso fra privilegio e ingegne-
ria istituzionale, da un lato, e
rilancio della cultura e delle ener-
gie individuali e collettive, dall’al-
tro.

to:VIDEOPOLIS è la comuni-
tà strana, surreale, ipnotica nella
quale viviamo immersi. una di-
mensione politica che si “spec-
chia” nel televisivo, nei riti di mas-
sa, nella comunicazione pubbli-

E’ sempre più galoppante il
decremento demografico nel va-
sto comprensorio dei Monti Dauni
costituito da 29 Comuni, di cui
13 nella fascia settentrionale e 16
in quella meridionale. I dati ven-
gono  dal  Documento “Monti
Dauni verso il 2020”, elaborato dal
GAL Meridaunia di Bovino  in
stretta connessione e
condivisione con il Tavolo di
Concertazione dei sindaci, con il
quale “si identifica una strategia
comune per un territorio con ca-
ratteristiche analoghe relativa-
mente alla morfologia territoriale
ed alle peculiarità storico-cultu-
rali e socio-economiche”.

Il riferimento demografico è
alle:’ultimo censimento 2011 raf-
frontato con la rilevazione inter-
media  del 2006 (riportata tra pa-
rentesi), corroborato da fonti Istat,
dal quale si evince che tutti i 29
Comuni del comprensorio sono in
picchiata verso il basso, con un
forte decremento complessivo di
2.595 abitanti tra le due rilevazioni
e cioè dai 63.294 abitanti registra-
ti nel 2006 ai 60.699 del 2011, il
che non fa ben sperare per gli
anni a venire. Ma facciamo parla-
re le cifre. Accadia: abitanti regi-
strati con ultimo censimento 2011
sono 2427 (2563 nel ’96);
Alberona:  1001 (1066 nel ’96);
Anzano di Puglia: 1616 (2017);
Ascoli Satriano: 6203 (6338);
Biccari: 2875 (2932); Bovino: 3559
(3714); Candela: 2688 (2748);
Carlantino: 1037 (1127);

Sempre meno

persone sui Monti

Dauni
Casalnuovo Monterotaro: 1651
(1837); Casalvecchio di Puglia:
1940 (2023); Castelluccio dei
Sauri: 2111 (1959); Castelluccio
Valmaggiore: 1326 (1398);
Castelnuovo della Daunia: 1538
(1616); Celenza Valfortore: 1717
(1812); Celle San Vito: 172 (200);
Deliceto: 3920 (4010); Faeto: 639
(671); Monteleone di Puglia: 1065
(1204);  Motta Montecorvino: 768
(898); Orsara di Puglia: 2899
(3101); Panni: 851 (899);
Pietramontecorvino: 2736 (2820);
Rocchetta S. Antonio: 1950
(2020); Roseto Valfortore: 1223
(1232); San Marco La Catola:
1139 (1212); Sant’Agata di
Puglia: 2084 (2186); Troia: 7330
(7289); Volturara Appula: 479
(532); Volturino: 1775 (1870).

   Da un attento esame della
mappa, le situazioni che hanno
fatto registrare un più alto indice
di spopolamento riguardano i co-
muni di Anzano che nel quinquen-
nio ha perduto ben 401 unità;
Orsara ne ha perso 202;
Casalnuovo 186, Bovino 155,
Monteleone 139 e Accadia 136.
In controtendenza invece
Castelluccio dei Sauri, la cui po-
polazione dal 2006 al 2011 è au-
mentata di 152 unità passando
da 1959 a 2111 abitanti e Troia
aumentata di 41 unità da 7289 a
7330 abitanti. “Ormai l’economia
montana non può più essere le-
gata solo all’agricoltura - è il com-
mento di Pasquale De Vita, sin-
daco di Casalnuovo, sede della
disciolta comunità montana - ma
occorre un tipo di economia inte-
grata, basata sul dosaggio tra
agricoltura, turismo, artigianato e
media-industria”. Ma ci sono buo-
ne premesse per i prossimi anni
per la rivitalizzazione delle fonti
di economia della zona, in quan-
to i Comuni e il Gal Meridaunia
hanno intrapreso con Regione e
Provincia, più concretamente che
nel passato, una proficua
concertazione per assegnare al
Subappennino, attraverso l’inse-
rimento nelle varie progettualità di
sviluppo socio-economico, il giu-
sto ruolo che il comprensorio
montano merita nell’ambito della
programmazione e del riequilibrio
territoriale regionale”.

        Dino De Cesare
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citaria applicata a tutto, anche
alle emozioni, ai valori simbolici,
ai progetti sociali che dovrebbero
pretendere massima serietà,
massima eticità. possiamo anco-
ra ritenerci cittadini di una polis”
come nell’antica grecia, oggi che
si parla, ci si muove, ci si pro-
muove solo in funzione della ri-
caduta pubblica della propria im-
magine, della finzione, del suc-
cesso e del compromesso? gli
autori di questa sezione sono
quasi tutti personaggi della tele-
visione che ci aiuteranno a capi-
re come è cambiata la “cerniera”
dei linguaggi della “cosa pubbli-
ca” e dell’informazione, o che,
come nel caso dell’ex
caporedattore centrale del Tg5
Paolo Di Mizio, hanno scelto ad-
dirittura il territorio della poesia
per ridare nuova linfa alla parola
e alle pieghe più profonde della
nostra umanità.

LA GRANDE BELLEZZA se-
zione inizialmente battezzata
“sensualMENTE”, ma poi cam-
biata in onore del titolo del gran-

de film di Sorrentino & Servillo vin-
citore dell’Oscar per il miglior
Film Straniero. è dedicata all’eros
intelligente, all’armonia corpo-
mente, a un ideale di bellezza fi-
nalmente riconciliato con il rispet-
to, la fantasia, il gioco, la libera-
zione, l’intimità, la scrittura viven-
te di sè e della coppia, la non vio-
lenza della reciprocità e della
seduzione. gli autori ci daranno
uno spaccato dei rapporti uomo-
donna di oggi, ci spingeranno sul
baratro del femminicidio, ma an-
che sulle ali di una sana trasgres-
sione, cercheranno di rimandarci
un’idea dell’”immagine” non più
banale e superficiale, ma a tutto
tondo, luminosa, coraggiosa. a tal
proposito la serata si concluderà
con un simpatico talk MODELS
FOR A BOOK al quale partecipe-
ranno tre bellissime modelle che,
nel tempo, si sono fatte apprez-
zare, oltre che per le loro pose in
passerella o davanti a un obietti-
vo, anche per la voglia di raccon-
tare storie ed emozioni come bril-
lanti giovani autrici.

A Foggia III Edizione del
Festival Nazionale del Libro

Milano. Un ambiente macro-
economico e politico stabile, una
crescita del PIL a doppia cifra nel
2013 e una previsione per il pros-
simo quinquennio del +7% se-
condo le stime del Fondo Mone-
tario Internazionale, la più alta tra
tutti i Paesi dell’Africa occiden-
tale. Ma soprattutto il forte svilup-
po delle attività nel settore Oil &
Gas che nel 2013 hanno raggiun-
to un volume di estrazione di ol-
tre 110 mila barili al giorno per il
greggio e di 60 milioni cubic/feet
al giorno per il gas. Un settore
che sta portando nuova linfa al-
l’economia del Paese africano
che si aspetta un ulteriore svilup-
po nei prossimi 10 anni a seguito
della continua ricerca di nuovi gia-
cimenti sia sulla terra ferma che
in mare lungo le coste occiden-
tali. Lo stesso ufficio studi eco-
nomici dell’Ambasciata della Re-
pubblica del Ghana in Italia ha
dichiarato che tale capacità pro-
duttiva è destinata ad aumenta-
re, per raggiungere, nei prossimi
tre anni, 250 mila barili giornalie-
ri. Sono i dati diffusi nel recente
convegno dal titolo “Doing
Business in Ghana” organizzato
venerdì 28 febbraio u.s. dallo stu-
dio legale e tributario internazio-
nale Spadafora De Rosa nella sua
sede di Milano in Piazza Affari al
quale hanno preso parte oltre 30
imprenditori italiani. Un incontro
per promuovere le opportunità di
investimento nella Repubblica del
Ghana, anche attraverso la testi-
monianza diretta di investitori ita-
liani già presenti nel Paese, con
l’intervento, tra gli altri, di Sua
Eccellenza Evelyn Anita Stokes-
Hayford, Ambasciatrice della Re-
pubblica del Ghana in Italia, oltre
che di Simon Atieku, Consigliere
Economico presso la medesima
Ambasciata.

Fare affari in Ghana
“L’emissione nel luglio dello

scorso anno da parte del Ministe-
ro delle Finanze di un Eurobond
da 1 miliardo di dollari a 10 anni
per consentire al Governo di ter-
minare alcuni progetti
infrastrutturali già avviati - ha di-
chiarato la stessa Ambasciatrice,
Evelyn Anita Stokes-Hayford - di-
mostra come il nostro Paese in-
tenda continuare il suo percorso
di sviluppo economico e attrarre
gli investimenti degli imprenditori
italiani, rafforzando ulteriormente
le già ottime relazioni economi-
che tra i due Paesi. L’integrale
sottoscrizione del medesimo
strumento finanziario, con richie-
ste in realtà superiori ad oltre 2
miliardi di dollari, è altresì la evi-
dente testimonianza del significa-
tivo interesse internazionale ver-
so il nostro Paese”.

Nel 2012 il valore degli investi-
menti esteri in Ghana è stato di
4,9 miliardi di dollari per un totale
di 399 progetti registrati. La Cina,
con 56 nuovi progetti, si colloca
al primo posto per numero di pro-

getti registrati, seguita da India,
Nigeria, Gran Bretagna, Stati
Uniti, Mauritius,  Germania e al-
tri Paesi europei. “Grazie alla sua
stabilità politica - ha osservato
Nicola Spadafora, Founding
Partner dello studio Spadafora De
Rosa - alle riforme strutturali adot-
tate nell’ambito di programmi con-
cordati con il Fondo Monetario
Internazionale ed al recente av-
vio della produzione petrolifera, il
Ghana sta conoscendo un perio-
do di brillante sviluppo, con una
crescita costante del PIL. Rap-
presenta, dunque, una delle aree
del continente africano maggior-
mente adatta ad attrarre capitali
ed investimenti esteri. La colla-
borazione di Spadafora De Rosa
con l’Ambasciata della Repubbli-
ca del Ghana in Italia nasce,
quindi, dal comune interesse di
favorire lo sviluppo dei rapporti
industriali e commerciali tra i due
Paesi e, in tale ottica, di
supportare le aziende italiane in-
teressate ad esercitare attività di
impresa in tale contesto”.

MANFREDONIA - Terza edizio-
ne da Oscar di Cantiere 8 marzo
per la città futura, dedicata alla
bellezza, in tutte le sue forme e
in ogni ambito della società, nel-
l’ottica di genere e con gli occhi
delle donne.

“La nostra Grande Bellezza” è
il tema scelto per il lab di idee,
immagini, musica e parole del
2014. Cambia la location: sarà la
Chiesa di San Benedetto, in via
Tribuna, alle spalle della Catte-
drale di Manfredonia, ad ospitare
l’evento del 12 marzo.

Cantiere 8 Marzo nasce da
un’idea di Rita Rungetti, che ne
cura anche la direzione artistica.
Ogni anno, nel mese di marzo, e
non necessariamente nella Gior-
nata Internazionale della Donna
che quest’anno ha coinciso con i
festeggiamenti del 61° Carnevale
di Manfredonia, il mondo della
cultura, l’imprenditoria, le parti
sociali, le istituzioni, il terzo set-

tore e la società civile si incon-
trano in uno spazio work in
progress trasformato
nell’incubatore della città del fu-
turo, di un domani inclusivo, a
partire dal protagonismo delle
donne. Nella cassetta degli at-
trezzi ci sono i temi della cittadi-
nanza, del lavoro, welfare, della
legalità, democrazia, delle pari
opportunità. Intorno a C8M è nata
un’Associazione di Promozione
Sociale, in attività permanente.

Il Cantiere apre alle 19 con
“Ecco il progetto, dicono...”, trat-
to da Le città invisibili, interpreta-
to dalla performer Giorgia Dutti.
Dopo i saluti di Rosa Cicolella,
Presidente della Commissione
Pari Opportunità della Regione
Puglia, partirà la PhotoDigital
Exhibition della regista, sceneg-
giatrice e fotografa Anna Maria
Salvatore. I lavori continuano con
Franco Salcuni, docente di filo-
sofia e scienze umane, direttore

di FestambienteSud (“Sarà pure
una grande bellezza...”). Ancora
spazio all’Arte ComunicAttiva con
una lettura da “L’Ottava Santità”
a cura dell’autrice Teodora
Mastrototaro. A seguire,
“Cantierando”, interverranno l’av-
vocato penalista e scrittrice Inno-
cenza Staraceg: (“Due storie una
scelta”); la paesaggista Chiara
De Luca (“Bellezza del paesag-
gio e identità”); Filomena Trizio,
Segretaria generale CGIL Foggia
(“Contro la violenza e l’illegalità
per la cultura dei diritti”). Le con-
clusioni sono affidate a Elena
Gentile, Assessora al Welfare,
Sanità e Pari Opportunità della
Regione Puglia. Il finale è firmato
dalla poliedrica HER, voce e vio-
lino, con Sacro Core Lontano, un
percorso musicale-poetico per
“soli”. A condurre la serata Rita
Rungetti e Felice Sblendorio.

Tutta al femminile la squadra
che lavora al progetto Cantiere:

Lucia Cesaro, Angela Riontino,
Gabriella Cuculo, Simona
Salatto, Loredana Rungetti, Ma-
rina Esposto e Fidelia Clemente
(organizzazione); Maria Grazia Di
Gennaro e Mariangela Mariani
(comunicazione); Marilena Di
Padova (Segreteria).  L’evento è
patrocinato dalla Regione Puglia
e dalla Commissione Pari Oppor-
tunità.

L’invito è a lasciarsi pervadere
dalla bellezza: non solo un fine a
cui tendere uno sguardo di este-
tica ammirazione, ma una prati-
ca per le cittadine e i cittadini che
ogni giorno la vivono.

Manfredonia,Cantiere da Oscar

Bari. L’Italia mantiene il secon-
do posto nella classifica delle
destinazioni preferite dai turisti
tedeschi, subito dopo la Spagna
e prima della Turchia.  Ma il nu-
mero di turisti tedeschi che viene
in Italia potrebbe triplicarsi fino al
2016. Sono  dati e tendenze dell’
indagine 2014 di  ReiseAnalise
presentata  a Berlino durante l’
ITB, la più importante Fiera del
turismo internazionale. Secondo
ReiseAnalise il sessanta per cen-
to  dei turistici tedeschi e’ forte-
mente interessato a destinazioni
che consentano un  turismo so-
stenibile, a contatto con la natu-
ra, cibi genuini e lontano dalla
confusione delle mete turistiche
più battute. Per la Puglia, che
non poteva mancare alla Fiera  di
Berlino, la nuova forte tendenza
al turismo eco sostenibile e’ una
buona notizia : il mercato tede-
sco e’ da sempre fra i più impor-

tanti dell’ incoming   pugliese e il
fatto di poter offrire must come
masserie e  campi da golf, par-
chi e riserve naturali e insieme
 piccoli borghi e città’
d’arte, significa  poter incrociare
al momento giusto una domanda
di un mercato turistico importan-
te. Alla ITB la scelta di
Pugliapromozione  e’ stata quel-
la di essere presente con un pro-
prio stand e di partecipare, come
 e’ ormai strategia consolidata per
le fiere, insieme con gli operatori
privati, 27 in tutto fra co-espositori
e altre aziende pugliesi presenti.
Nell’immenso quartiere fieristico
 dove sono presenti tutti i paesi
del mondo  e  oltre diecimila ope-
ratori internazionali, non è facile
attirare l’attenzione dei visitatori;
 eppure  la Puglia è stata sicura-
mente al centro di un afflusso di
visitatori notevole. Ad attirare  an-
che il pubblico di specialisti del
turismo   e’ stata, fra l’altro, an-
che questa volta, come alla Bit
di  Milano, la bicicletta  che con-
sente un viaggio virtuale in Puglia
con cinque diversi itinerari. In
apertura della fiera lo stesso Pre-
sidente di ENIT, Andrea Babbi, ha
voluto farsi la sua “pedalata in
Puglia”; dopo di che la bici non e’
 rimasta mai ferma con un sus-
seguirsi di giornalisti o operatori
turistici stranieri incuriositi, che
 hanno voluto provarla.  Molto im-
portante l’angolo show cooking,
grazie alla presenza galvanizzan-
te ed empatica degli chef del col-
lettivo Food Sud System.

La Puglia  a Berlino
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Violenza contro le donne:

approvato il disegno di legge
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Bari. “La violenza contro le don-
ne è una violazione dei diritti uma-
ni, la peggior forma di discrimi-
nazione che non ci stancheremo
mai di combattere con ogni mez-
zo. Lottare contro ogni forma di
violenza nei confronti delle don-
ne è un obbligo umano e civile
prima che politico”, spiega così
l’assessore regionale alla Salute
e al Welfare Elena Gentile il sen-
so più profondo del testo di legge
licenziato nella seduta di Giunta
regionale dello scorso 4 marzo e
che ora inizia il suo iter in Consi-
glio per l’approvazione definitiva,
prevista entro la fine del mese.
Alla vigilia della Giornata interna-
zionale della donna, la Regione
Puglia dà un ulteriore segnale di
attenzione e di impegno in favore
delle donne. Si chiama “Norme
per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere, il soste-
gno delle vittime, la promozione
della libertà e dell’autodeter-
minazione delle donne” il testo
del disegno di legge che, spiega
l’assessore Gentile, “rappresen-
ta il punto di arrivo di un impe-
gnativo percorso di lavoro avvia-
tosi nell’aprile del 2013, ampia-
mente condiviso e concertato. La
nostra proposta normativa vuole
consolidare e rafforzare la rete dei
servizi territoriali e l’impegno del-
l’amministrazione regionale, in
materia di prevenzione e contra-
sto del fenomeno della violenza
di genere”. “Abbiamo voluto que-
sta legge – continua l’assessore
Gentile – per consolidare e po-
tenziare la rete dei servizi territo-
riali che, spesso, hanno assicu-
rato interventi urgenti e indifferibili
contando esclusivamente sull’im-

pegno volontario delle operatrici
dei centri Antiviolenza”.

Il testo di legge si compone di
venti articoli che, nella prima par-
te, declinano i principi, le defini-
zioni, le finalità e gli obiettivi, nel-
la seconda il sistema delle re-
sponsabilità sia regionali sia del-
le autonomie locali, nella terza ed
ultima struttura il sistema di
governance.

All’interno del sistema di
governance è prevista una Task
force permanente che ha il com-
pito di predisporre strumenti ope-
rativi ed integrati per l’attuazione
della norma. Ruolo cardine viene
affidato al corretto e costante
monitoraggio del fenomeno, con
una sezione dedicata dell’Osser-
vatorio Regionale delle Politiche
Sociali, nonché al lavoro di pre-
venzione da realizzare in collabo-
razione con le Istituzioni scola-
stiche e con il supporto degli
Operatori della Comunicazione. Il
testo di legge interviene anche
sotto il profilo della formazione e
della sensibilizzazione, fissando
una serie di principi che, assie-
me alla campagna di comunica-
zione avviata nel mese di settem-
bre 2013, mirano a rafforzare la
cultura del rispetto, dell’educazio-
ne all’affettività e la decostruzione
degli stereotipi di genere.

“È un impegno forte quello as-
sunto dalla Regione sul fronte
della comunicazione – sottolinea
l’assessore Gentile – abbiamo
previsto  la sottoscrizione di ap-
positi protocolli con gli operatori
della comunicazione volti all’uti-
lizzo corretto e non strumentale
del corpo delle donne, di linguag-
gi orientati al parlare civile, per-

ché questa battaglia si vince prin-
cipalmente sul piano del cambia-
mento culturale, sul mutamento
degli stereotipi. Abbiamo anche
previsto la facoltà dell’amministra-
zione regionale di costituirsi par-
te civile nei procedimenti penali
per violenza, con l’impegno di
devolvere l’eventuale risarcimen-
to del danno alle vittime degli atti
di violenza”.

Molte le novità contenute nel
testo di legge: “Assistenza eco-
nomica e alloggiativa, inserimen-
to lavorativo, creazione di un fon-
do per il sostegno, anche econo-
mico, delle vittime: sono questi i
problemi che occorre in primis
affrontare quando ci si trova di-
nanzi ad una situazione di violen-
za” spiega Elena Gentile. Infatti,
l’assistenza alloggiativa è indi-
spensabile quando si rende ne-
cessario l’allontanamento della
donna, sola o con figli minori,
dall’abitazione familiare, mentre
l’assistenza economica diventa
necessaria fintanto non si prov-
vede a strutturare un percorso di
inserimento o reinserimento so-
cio lavorativo. “Abbiamo anche
previsto – continua l’assessore
Gentile – percorsi privilegiati di
accesso per le vittime di violenza
negli ospedali e nelle Asl che
saranno dotati di personale com-
petente e adeguatamente forma-
to”.

La legge è, al momento, finan-
ziata con 900mila euro, cifra che,
nel panorama delle leggi già ap-
provate da altre regioni italiane in
materia di contrasto alla violenza
di genere, rappresenta uno degli
stanziamenti più significativi.

Foggia. “Scuola e lavoro, dalla
parte delle donne”. E’ il titolo del-
l’iniziativa celebrativa della festa
dell’otto marzo 2014 che si è svol-
ta presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale “Angelo Fraccacreta” di
San Severo, promossa dalla CISL
territoriale. Dopo le esperienze
positive degli altri anni, la CISL di
Foggia ha inteso riproporre, in
occasione della Giornata Interna-
zionale delle donne, una nuova
iniziativa finalizzata a
sensibilizzare, alle tematiche
dell’universo femminile, le più gio-
vani generazioni, a partire dai
banchi di scuola. Dopo i saluti del
Dirigente Scolastico, professore
Antonio De Maio, c’è stata l’in-
troduzione del Segretario Territo-
riale della CISL di Foggia, Carla
Costantino, ed a seguire la pro-
iezione del film del 2010 “We

want sex (Made in Dagenham)”
del regista britannico Nigel Cole.
“Ispirato a fatti realmente acca-
duti, il film racconta lo sciopero
del 1968 di 187 operaie alle mac-
chine da cucire della Ford di
Dagenham. Presentato in ante-
prima alla 35a edizione del
Toronto International Film Festival
l’11 settembre 2010, successiva-
mente è stato presentato fuori
concorso al Festival Internaziona-
le del Film di Roma 2010.

Costrette a lavorare in condi-
zioni precarie per molte ore e a
discapito delle loro vite familiari,
le donne, guidate da Rita
O’Grady, protestarono contro la
discriminazione sessuale e per la
parità di retribuzione. Pagate
come operaie non qualificate, le
lavoratrici attuarono uno sciope-
ro che riuscì ad attirare l’atten-

zione dei sindacati e della comu-
nità, trovando infine l’appoggio
della ministro Barbara Castle,
pronta a lottare con loro contro
una legge iniqua e obsoleta”.

“La visione del film ed il suc-
cessivo confronto, CE:hanno avu-
to come obiettivo – afferma Carla
Costantino - quello di riportare al
centro del dibattito generale, ma
soprattutto con i giovani, le
discriminazioni che ancora oggi
le donne vivono nel lavoro, nella
società e nella vita quotidiana”.
Dopo la proiezione cinematogra-
fica ed il dibattito, sono previste
le conclusioni del Segretario Ge-
nerale della Cisl di Foggia, Emi-
lio Di Conza. All’iniziativa ha pre-
so parte parte una delegazione
del sindacato e del Coordinamen-
to politiche di genere della UST
CISL di Foggia.

La Cisl di Foggia a confronto

con le studentesse e gli

studenti di Capitanata

“Perché amo questo popolo.
Storie di resistenza palestinese
da Gaza”, il libro testimonianza
di Silvia Todeschini, prosegue il
suo tour nelle città italiane. Dopo
Sarzana, Pistoia e Padova, sa-
bato 8 marzo, ha fatto tappa an-
che a Cerignola. L’appuntamen-
to, promosso dall’associazione di
promozione sociale Oltre Babele,
in collaborazione con Laborato-
rio Sociale Resurb ed Ex Opera,
luogo dato al pubblico estro, si è
svolto, alle ore 19,00, a Cerignola,
presso la saletta interna dell’Ex
Opera Pia Montefornari- Piano
San Rocco n°32.

Alla presentazione era presen-
te l’autrice, attivista dell’
“International Solidarity
Movement, e, oltre al racconto
fotografico dei territori occupati,
è stato possibile ascoltare la te-
stimonianza di altri attivisti ISM.

Pubblicato a novembre, il libro
contiene una raccolta di intervi-
ste effettuate dal settembre al
dicembre del 2011 nella striscia
di Gaza, intervallate da brevi note
storiche e descrizioni che mira-
no a contestualizzarle. Una lot-
ta, ed un libro, che vedono nelle
donne un esempio di tenacia e di
perseveranza.

“Una delle interviste, per esem-
pio – dichiara la Todeschini - è
stata fatta a Taraji. Ho vissuto a
casa sua diversi mesi (ma que-
sto nel libro non lo scrivo, perché
è la sua storia che racconto, non
la mia). Quando l’ho conosciuta
aveva appena finito di arrabbiarsi
con una compagna che le aveva

offerto sostegno psicologico ed
economico: dal momento che
suo marito si trovava nelle carce-
ri israeliane, era una donna sola
con 5 figlie a carico che abitava a
poche centinaia di metri dal con-
fine, sembrava quasi naturale of-
frirglielo. Lei diceva che non vole-
va aiuti economici, voleva poter
raggiungere le sue terre per colti-
varle. Non voleva sostegno psico-
logico per le figlie che quasi ogni
giorno sentivano spari dal confi-
ne, voleva che facessimo il pos-
sibile per fare smettere quegli
spari. È un approccio diverso da
quello del fornire aiuti, magari
condizionati, ed è un concetto che
tutte le persone intervistate riba-
discono con diverse parole”.

Eccolo: il volto della Resisten-
za palestinese è anche quello di
Taraji. Tenace, generoso, irridu-
cibile. Come solo una donna sa
essere. A Taraji, alle donne
palestinesi, alle donne che resi-
stono in ogni parte del mondo, è
dedicato il nostro 8 marzo.

SIGNORA PALESTINA

A CERIGNOLA

Sabato 8 marzo una festa del-
la donna all’insegna del teatro,
della musica e della pittura. Nel-
la cornice della Taverna del Gufo
si è svolta una ulteriore edizione
della rassegna nazionale Donne
D’amore, ideata e curata da
Virginia Barrett e giunta alla sua
quinta edizione.

La rassegna ha proposto nello
storico locale foggiano alcuni
monologhi nei quali è centrale la

figura della donna in tutte le sue
possibili sfaccettature.

Le note del pianoforte di Mar-
co Guccione hanno fatto da cor-
nice alle performance di giovani
attrici tra le quali Antonella
Luisini,  vincitrice del concorso
“Sergio Giordano”, con “La
Padovella” ispirato alla storia vera
di una brigantessa,  Simona
Ianigro,  seconda classificata al
concorso “Sergio Giordano”, con
il monologo di Fedra di Seneca
su traduzione del Prof. Giovanni
Cipriani, e Maria Elena
Mastrangelo, con la lettera di Di-
done ad Enea tratta dalle lettere
di Ovidio.

L’esposizione delle opere a
tema dell’artista Roberto
Guccione ha completato l’atmo-
sfera di una serata nella quale si
è parlato di donne che vivono
l’amore in modo diverso, dram-
matico, dolente, passionale ma
anche ironico e divertito, di Don-
ne, insomma, con la D maiusco-
la!

Anche “La Taverna del Gufo”
ha celebrato la Festa della

Donna 2014
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CASALNUOVO M. Tutto il pa-
ese ha festeggiato domenica 2
marzo il suo cittadino più anzia-
no, Padre Giovanni Salerno, che
ha compiuto 102 anni. Una ceri-
monia calorosa nella chiesa ma-
dre “SS. Pietro apostolo e Nicolò
vescovo” gremita in ogni ordine di
posti con la santa Messa
concelebrata dal parroco don
Mario De Crescenzo e da don
Nicola Cocumazzo, parroco di
San Marco La Catola e neo pre-
sidente della locale casa di ripo-
so “Sacro Cuore”, fondata negli
anni ’70 proprio dall’ultracen-
tenario sacerdote casalnovese.
Insieme al sindaco Pasquale De
Vita, un’intera Comunità in festa,
un’attestazione vasta e amiche-
vole di stima di tutta la popola-
zione verso uno dei suoi figli e
sacerdoti più illustri ed amati, una
figura storica ed eccezionale, che
rappresenta la storia stessa del
paese.

Nato il 29 febbraio 1912, in
anno bisestile, Padre Giovanni fu
ordinato sacerdote il 4 luglio 1937,
incardinato nella Congregazione
dei Padri Oblati di Maria Imma-
colata. A settembre del 1938 partì
missionario per l’America Latina,
in Brasile, Argentina e Uruguay,
dove in 30 anni di intensissima
azione pastorale realizzò chiese,
scuole, palestre, laboratori arti-
gianali, collegi e monumenti e
fondò due giornali periodici: “La
Voce del progresso” e “La Voce
del mio santuario”. Rientrato nel
suo paese natale il 30 marzo

Casalnuovo festeggia i 102 anni

di padre Salerno
1966, Padre Giovanni pose mano,
sacrificando tutti i suoi risparmi
e con pochi finanziamenti pubbli-
ci, alla realizzazione della sua
opera più amata, la Casa di ripo-
so “Sacro Cuore”, inaugurata nel
1975 e che ancora oggi è una
concreta realtà religiosa e socia-
le che ospita anziani da ogni par-
te d’Italia.

Portando il saluto e l’augurio
della cittadinanza, il sindaco De
Vita ha ringraziato Padre Giovan-
ni Salerno, ancora oggi del tutto
autosufficiente e perfettamente
lucido, “per la sua testimonianza
esemplare e operosa di vita sa-
cerdotale e di missionario in tut-
to il mondo, per il suo illuminato
impegno religioso, per la sua de-
dizione e la sua sensibilità uma-
na a favore degli anziani di

Casalnuovo”. Ma il regalo forse
più bello per il suo incessante
apostolato Padre Giovanni lo ha
ricevuto nel 2006 dal Papa Bene-
detto XVI che gli conferì il titolo di
“Monsignore Cappellano di Sua
Santità”, che è andato ad aggiun-
gersi all’altro meritato riconosci-
mento conferitogli dall’ammini-
strazione comunale nel 1997,
nell’ambito della manifestazione
cittadina “Festa dell’Accoglien-
za”, che lo insignì del sigillo di
“Cittadino illustre” di Casalnuovo
Monterotaro”. Infine, autentica
ciliegina sulla torta, lo scorso
anno, al compimento dei suoi 101
anni, Padre Giovanni ha pubbli-
cato il libro autobiografico “Una
storia lunga un secolo”, facendo
dono di una copia a Papa Fran-
cesco.  (Dino De Cesare)

Lucera. Il Consorzio di Tutela
DOC Cacc’e Mmitte di Lucera è
un consorzio di tutela e
valorizzazione della DOC della
città di Lucera, costituito da tutti
i produttori del Cacc’e Mmitte. Lo
scopo del consorzio è la promo-
zione del vino Cacc’e Mmitte in
Italia e nel mondo. Il bando ha per
oggetto la creazione del logo uffi-
ciale del Consorzio DOC Cacc’e
Mmitte di Lucera.

Il logo rappresenterà il Consor-
zio in tutte le attività che lo ve-
dranno coinvolto. Possono parte-
cipare al concorso tutti coloro i
quali vogliano contribuire con la
creazione del marchio alla realiz-
zazione degli scopi del Consor-
zio, sia individualmente, sia in
gruppo. In quest’ultimo caso il
gruppo sarà nominalmente rap-
presentato da un referente indivi-
duato dal gruppo stesso.

La partecipazione al concorso
è gratuita. L’immagine vincitrice
potrebbe essere sottoposta a
riadattamento per eventuali esi-
genze grafiche dell’uso del logo.

Il logo deve essere creato
esclusivamente per questo con-
corso, l’opera presentata dovrà

essere inedita. All’atto della pre-
sentazione il Consorzio ne divie-
ne unico proprietario e ne acqui-
sisce i diritti di distribuzione e ri-
produzione. È quindi autorizzato,
in maniera esclusiva, a utilizza-
re, riprodurre, adattare, pubblica-
re e distribuire il logo. Presentan-
do il logo si accetta inoltre di non
fare altri usi dello stesso. L’im-
magine vincitrice non potrà esse-
re ceduta o venduta a terzi. Le
opere pervenute non verranno re-
stituite. Il Consorzio non si assu-
merà nessuna responsabilità le-
gale per le eventuali infrazioni in
materia di copyright riscontrate
negli elaborati prodotti dai parte-
cipanti. I lavori dovranno rimane-
re riservati fino al momento della
pubblicazione dei risultati. Il con-
corso è finalizzato all’ideazione
di un logo, ossia di un’immagine
simbolica originale che rappre-
senterà ufficialmente il Consorzio
di tutela DOC Cacc’e Mmitte di
Lucera, che sia attinente alla na-
tura e agli scopi del Consorzio.

L’immagine dovrà essere chia-
ramente riproducibile, a colori e
in bianco e nero, anche in forma
ridotta, per poter essere riportata

sulle etichette e sui collarini del-
le bottiglie. Ciascuna immagine
deve essere inviata non oltre le
ore 23:59 del giorno 22 aprile 2014
allo studio del notaio Orfina
Scrocco tramite posta elettroni-
ca all’indirizzo oscrocco@
notariato. it .

Il notaio provvederà a inviare in
forma anonima le immagini rice-
vute al Consorzio che le sottopor-
rà alla valutazione di una com-
missione giudicatrice.

I lavori pervenuti saranno posti
all’attenzione della commissione,
che si riserva la possibilità di
scartare, a sua discrezione, quelli
che non saranno ritenuti stretta-
mente pertinenti ai requisiti es-
senziali.

La commissione entro il 6 mag-
gio 2014 renderà pubblico il nome
del vincitore del bando. Tutti i la-
vori inviati saranno esposti. La
premiazione avverrà pubblica-
mente. L’autore del logo vincitore
riceverà in premio una magnum
prodotta da ciascuna azienda
aderente al Consorzio. L’ etichet-
ta riprodurrà il logo, sarà stam-
pata in sei sole copie e non verrà
mai più riprodotta.

Un concorso per il logo del

“Cacc’e mmitte” di Lucera

Foggia. Il 22 Marzo a Latina si
svolgerà la diciannovesima “Gior-
nata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime delle
mafie”, organizzata da Libera e
da Avviso Pubblico.

Durante la manifestazione ver-
ranno ricordate tutte le vittime in-
nocenti delle mafie: oltre 900
nomi di semplici cittadini, magi-
strati, giornalisti, appartenenti alle
forze dell’ordine, sacerdoti, im-
prenditori, sindacalisti, esponen-
ti politici e amministratori locali
morti per mano delle mafie solo
perché, con rigore e coerenza,
hanno compiuto il loro dovere fino
in fondo.

Tra questi spiccano i nomi del-
le tante vittime di Capitanata.

Il 22 marzo giornata per
ricordare le vittime di mafia

Sarà il primo appuntamento di
un mese che, per Foggia, è cari-
co di significato e che si conclu-
derà il 31 con la Giornata cittadi-
na della legalità in ricordo di Fran-
cesco Marcone.

Per l’importante appuntamen-
to del 22 il Comune di Foggia
metterà a disposizione un pull-
man, che accompagnerà a Lati-
na una delegazione dell’Ammini-
strazione comunale e tutti coloro
che vorranno aderire. Il raduno si
terrà all’1:00 nello spiazzo davanti
al Palazzo di Città in Corso
Garibaldi. Il rientro è previsto in
serata. Per questioni organiz-
zative è richiesta la prenotazio-
ne. Per informazioni e prenotazio-
ni scrivere a foggia@ libera.it.123456789012345678901234567890121234567
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Biccari. Il Comune di Biccari e
il “Comitato Ralph De Palma”
bandiscono un concorso artisti-
co, destinato agli studenti delle
scuole superiori della provincia di
Foggia e dell’Accademia di Belle
Arti del capoluogo, per valorizza-
re la figura di Ralph De Palma il
pilota pugliese - nativo di Biccari
(FG) - tra i più grandi della storia
dell’automobilismo e per decen-
ni considerato “l’uomo più veloce
del mondo”.

L’iniziativa è tesa a promuove-
re la figura di uno straordinario
campione che fu, per milioni di
immigrati italiani in America, un
autentico “eroe dello sport”.

De Palma, proprio attraverso le
sue vittorie e i suoi comportamen-
ti, seppe ridare dignità sociale ai
nostri immigrati, riscattandone
l’immagine e la considerazione di
cui negativamente godevano.

Raffaele “Ralph” De Palma,
nato nel 1882 a Biccari in provin-
cia di Foggia, emigrò negli Stati
Uniti sul finire del 1800, per dive-
nire in pochi anni uno dei più gran-
di piloti automobilistici della sto-
ria: è l’unico italiano ad aver vinto
la mitica “500 Miglia di
Indianapolis” (1915), è l’unico ita-
liano ad aver battuto il record del
mondo di velocità (1919), è l’uni-
co ad aver vinto tre titoli di cam-

Ralph De Palma in

cerca d’autore
pione d’America e di Canada
(1912, 1914, 1929) e – soprattut-
to – è l’unico campione ad aver
collezionato in carriera (tra il 1898
e il 1934) ben 2.557 vittorie su
2.889 gare alle quali partecipò, fra
gare ciclistiche, motociclistiche
e – soprattutto - automobilisti-
che. 

“Per promuovere nella nostra
provincia questa bellissima e ori-
ginale figura di campione (negli
Stati Uniti De Palma è tuttora ri-
cordato come “The gentleman
champion”) – spiega il sindaco
Gianfilippo Mignogna – , il nostro
Comune invita gli studenti delle
Scuole Superiori della Capitanata
e quelli dell’Accademie di Belle
Arti di Foggia, a realizzare un
bozzetto per un’opera d’arte con
la quale celebrare degnamente il
nostro campione. Lo facciamo
con l’orgoglio del fatto che la no-
stra Biccari ha visto i suoi natali
e oggi intende ricordarlo in ogni
modo”.

Il bando del concorso è
scaricabile dal sito istituzionale
del Comune di Biccari e da quel-
lo del “Comitato Ralph De Pal-
ma”. La data di scadenza per
partecipare è quella del 21 mar-
zo 2014 mentre per la consegna
delle opere c’è tempo fino al suc-
cessivo 30 aprile.

SOLIDARIETA’ A BONELLI
Taranto. Di fronte ad un gesto intimidatorio come quel-

lo subito dal consigliere comunale di Taranto e coo-por-
tavoce Nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, non esistono
parole di solidarietà che tengano. C’è la vicinanza con-
creta da dare all’uomo e poi c’è la politica, che indipen-
dentemente dagli schieramenti ha il dovere di stringersi
attorno a lui  e tenere lontano da una città già provata
come Taranto l’ombra della criminalità che si allunga sul-
le battaglie di legalità fondamentali su questo territorio”.È
quanto espresso dal segretario nazionale dell’Italia dei
valori, Ignazio Messina che, trovandosi  a Taranto, ha te-
lefonato a Bonelli.”


