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Un progetto per esplorare il
sito del lago di Salpi
Foggia. Il Progetto Life
on the lagoon Salapia
Exploration Project nel
2013 dalla collaborazione
tra il Dipartimento di Studi
Umanistici dell'Università di Foggia (prof. Giuliano Volpe, dott.ri Roberto
Goffredo, Giovanni De Venuto), il Davidson College
del North Carolina – USA
(dott.ssa Darian M. Totten)
e la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della
Puglia (dott. Luigi La
Rocca, dott.ssa Giovanna
Pacilio).
Obiettivo del progetto è
lo studio dei paesaggi storici di uno dei comprensori
più complessi della Puglia
settentrionale ovvero la fascia costiera adriatica e, in
particolare, l'area occupata
dall'antico lago costiero di
Salpi, in parte bonificato e
trasformato nell'attuale bacino delle Saline di Margherita di Savoia.
È un progetto che ha una

(25.000 dollari) che l'Archaeological Institute of
America assegna ai migliori e promettenti progetti di ricerca al fine di sostenere il prosieguo delle
attività di studio. A tale riconoscimento si è aggiunto, in questi giorni, un altro
premio internazionale: il
Loeb Classical Library
Grant (un finanziamento
di 17.500 dollari) conferito
dalla Loeb Classical Library Grant Foundation storica e prestigiosa fondazione, associata al Department of Classics (Studi
Classici), dell'Università di
Harvard, che sostiene,
con borse di studio, ricercatori e progetti di ricerca
di
rilevante
interesse
nell'ambito degli
studi
umanistici.
"Vari sono i motivi che
hanno indotto a scegliere il
sito archeologico di Salapia come obiettivo di un'attività di ricerca internazio-

Manfredonia
alle
foci
dell'Ofanto ancora non sufficientemente conosciuto e
documentato. Accanto alle
ricerche sistematiche condotte nelle aree interne, a
Herdonia e a Faragola e
nella valle del Carapelle, a
San Giusto e nella valle
del Celone, a Canosa e
nella valle dell’Ofanto, e,
infine, a Montecorvino e
nel territorio di Monti Dauni, volevamo indagare
un’area umida costiera. Si
tratta di un vero progetto di
archeologia globale dei
paesaggi che prevede il
coinvolgimento interdisciplinare di molte competenze. L'evidente esigenza
scientifica di intraprendere
ricerche mirate ed approfondite sulle numerose trasformazioni,
intervenute
nel tempo, a livello sociale,
demografico, insediativo,
produttivo ed economico di
questo comprensorio territoriale ha incontrato da su-

forte valenza sul piano
scientifico come testimoniato dal successo riscosso in occasione della sua
presentazione al 115mo
Annual Meeting dell'Archaeological Institute of
America. Un evento che
ha visto la partecipazione
del gruppo di ricercatori di
Archeologia della nostra
Università il cui lavoro e la
cui professionalità sono
stati premiati a livello internazionale con il conferimento della prestigiosa
Cotsen
Excavation
Grant, un finanziamento

nale, volta allo studio e alla conoscenza del patrimonio archeologico di questa
Area. - Ha dichiarato il
prof. Giuliano Volpe,
Coordinatore del progetto - Senza dubbio la consistente evidenza archeologica, accertata durante la
prima campagna di ricerche sistematiche di superficie nell'area (anno 2013),
ha giocato un ruolo primario in tale scelta progettuale insieme, naturalmente,
alla collocazione geotopografica del sito nella
piana che si estende da

bito la disponibilità della
Soprintendenza Archeologica della Puglia nelle persone del Soprintendente
dott. La Rocca e della
dott.ssa Pacilio, il sostegno del Comune di Trinitapoli, grazie alla sensibilità
del Sindaco l'avv. di Feo,
dell'Assessore all'urbanistica e territorio il dott. Tedesco e dell'Azienda ATISALE s.p.a. nella persona
del suo presidente il prof.
D'Ali Scaiti con i quali il nostro Dipartimento ha già
sottoscritto due protocolli
d'intesa a supporto delle

Amgas Foggia è
stata risanata
“Amgas S.p.A. è, oggi,
una società risanata e può
affrontare da protagonista
la sfida della nuova organizzazione provinciale della distribuzione del gas”.
L’amministratore
unico
della società del Comune
di Foggia, Massimo Russo,
ha sintetizzato così gli oltre 4 anni di “positiva attività svolta con l’obiettivo
di risanare la situazione
finanziaria e riorganizzare
le aziende del Gruppo e i
servizi offerti”.Lo ha fatto
introducendo la conferenza stampa di presentazione del bilancio di esercizio
del 2013 di Amgas S.p.A.
e AM Service S.r.l. – approvati entrambi con utili,
rispet t ivamen te,
pe r
493.545 euro e 2.076 euro – a cui hanno partecipato il sindaco di Foggia
Gianni Mongelli e il direttore di Amgas S.p.A. Marcello Iafelice.
All’inizio della gestione
Russo “il Gruppo Amgas
aveva una massa passiva
di circa 47 milioni di euro,
superiore addirittura a
quella della fallita Amica
S.p.A. e quasi il doppio di
quella dell’Ataf S.p.A.”;
oggi “presentiamo un bilancio annuale e pluriennale positivo sotto il profilo finanziario, patrimoniale e gestionale”. (vedi
scheda allegata, ndr).
Risulta to
ottenuto
“anche, ma non solo, grazie alla vendita dell’80%
di Amgas Blu S.pA.”, che
ha generato un introito di
11,2 milioni di euro e ha
consentito di coprire soltanto il 25% della massa
debitoria
complessiva.
Una cessione “risultata
oggettivamente tra le migliori operazioni economiche compiute in questo
settore nel periodo 20082012 sul territorio nazionale”. “Abbiamo sfoltito le
società partecipate, riducendo il numero degli amministratori da 8 a 1 – ha
proseguito Massimo Russo – e riorganizzato il servizio pubblico gestito ottenendo una più elevata
qualità, nonostante la riduzione del personale”.
Risultato,
quest’ultimo,
colto “grazie alla capacità
della direzione aziendale,
alla disponibilità delle or-

ganizzazioni sindacali ed
alla professionalità di tutti
i dipendenti”.
Anche AM Service S.r.l.,
nata dalla fusione di due
società
del
Gruppo
(AmgasRosso e AmgasViola), “è oggi una società in perfetto equilibrio,
che produce un minimo
utile, attesa la sua natura
di società strumentale al
Comune di Foggia, oltre
ad aver ridotto la massa
debitoria a livelli fisiologici”.“Nel 2009 il Comune
era sull'orlo di un baratro
e Amgas S.p.A. subiva il
pignoramento di tutto il
suo patrimonio – ha ricordato il sindaco Gianni
Mongelli – oggi il Comune
è definitivamente fuori dal
pericolo di un dissesto finanziario, mentre Amgas
S.p.A. può diventare protagonista del nuovo mercato nella gestione delle
reti gas.La certificazione
del risanamento aziendale
ci consente di affermare
con orgoglio che è stato
centrato l'obiettivo strategico che avevo posto ad
inizio mandato a me stesso, alla maggioranza di
governo e all'amministratore della società. Per
questo, ringrazio a nome
della città tutti quanti
hanno partecipato e contribuito a raggiungere un
risultato che ci consente
di guardare con fiducia al
futuro”.In futuro, la gestione dell’Ambito Foggia
2, cioè delle reti di 36 Comuni della Capitanata
(Foggia compresa), sarà
assegnata con gara pubblica. Gara in cui “Amgas
S.p.A. cercherà di svolgere un ruolo centrale, a seguito dell’indicazione unanime in tal senso ricevuta
dal Consiglio comunale.
Tutto ciò, ovviamente,
dopo aver realizzato le
necessarie alleanze societarie”. “Abbiamo opera-

to con impegno, entusiasmo e fiducia, evitando
annunci roboanti e concentrandoci sull’azione
– ha concluso Massimo
Russo – I risultati ottenuti a vantaggio della
comunità ci ricompensano e ci inorgogliscono”.
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“Correre Donna” a Foggia
ricerche. Il progetto ha,
inoltre, trovato concreta
attuazione grazie al prezioso contributo dei docenti del Davidson College
del North Carolina – USA
guidati dalla collega Darien Totten che da anni
collabora con la nostra
Università. Le attività progettuali e di ricerca inizieranno nel prossimo mese
di giugno e saranno realizzate da un team costituito,
oltre che dal nostro gruppo
di archeologi e studenti
Unifg, anche dai docenti e
studenti USA dando vita
ad uno scavo archeologico
internazionale. Non posso
che esprimere, quindi, il
compiacimento per l’attività dei miei collaboratori
Roberto Goffredo e Giovanni De Venuto, principali
artefici del progetto, e la
mia personale soddisfazione per un altro importante
risultato ottenuto dalla nostra squadra di ricercatori

che si aggiunge a quelli
eccellenti conseguiti nella
VQR - valutazione della
qualità della ricerca (che ci
ha visti primi classificati in
Italia) - e che conferma,
ancora una volta, come
l'Area Archeologica costituisca una realtà scientifica di eccellenza dell'Università degli studi di Foggia riconosciuta a livello
nazionale ed internazionale. Anche per queste caratteristiche il corso di laurea in Archeologia rappresenta, nell'ambito dell'Offerta formativa dell'Università degli Studi di Foggia,
uno dei percorsi formativi
più interessanti perché offre agli studenti un imprinting culturale completo che
coniuga didattica, ricerca
ed esperienza sul campo,
elementi indispensabili per
poter maturare una formazione di qualità in grado di
facilitare l'accesso al mondo del lavoro ".

Foggia.
Si terrà domenica 27
aprile 2014, presso il
Parco San Felice, la seconda
edizione
di
“Correre Donna – e la
corsa si colora di rosa”.
L’evento è patrocinato
dal Comune di Foggia,
dalla Consulta delle Pari
Opportunità e dalla Biblioteca Provinciale Magna Capitana. Una passeggiata libera promossa
dall’associazione
Runners Parco San Felice, con lo scopo di dar
vita ad una manifesta-

Montecarlo Fire, “Come il
giorno e la notte”
Dopo quasi 100 live e 10
anni di attività, i Montecarlo Fire, band dal respiro
internazionale scoperta
dallo storico Piper Club
di Roma, arrivano con il
primo album COME IL
GIORNO E LA NOTTE in
uscita per RBL il 29 giugno 2014, anticipato dal
singolo “Cerca” in uscita il
3 maggio e accompagnato
dal videoclip interamente
girato a Londra.
Il gruppo - già in passato
ospite come “caso” a “La
fabbrica della musica”
sul canale SKY Rai-doc,
autore della colonna sonora della campagna
multimediale del lettore
DVD SONY e spesso in
rotazione su Radio1 esce con un album dalla
lunga genesi, che riassume una storia musicale
non solo italiana, data la
formazione internazionale
del leader, che del mood
respirato in oltre 10 anni
all’estero ha voluto lasciare il segno nel sound e nei
testi.
COME IL GIORNO E LA
NOTTE è, infatti, il racconto emozionato di una generazione costantemente in bilico, alle prese
con amori precari e l’eterna condizione di adolescente portata in primo
piano grazie alle sonorità
New Wave e le influenze
musicali con cui la stessa generazione è cresciuta.
“Le nostre canzoni sono
da sempre caratterizzate
dal perenne conflitto di genere tra uomo e donna,
delle relazioni tra due persone” hanno spiegato i
Montecarlo Fire. “Parlano

di amori perduti, o meglio
di situazioni difficili in cui la
sofferenza crea una situazione cupa e malinconica, ma che allo stesso
tempo insegna a crescere ed a cercare ogni volta il meglio in se stessi.
C'è sicuramente un’esasperazione della sofferenza in chiave adolescenziale, tuttavia è voluta proprio
perché è in quel periodo
della vita che si affrontano
le prime difficoltà, dove tutto ad un tratto diventa più
veloce e dinamico e si iniziano a perdere le certezze che una volta si davano per scontate. È un po'
come la perdita dell'innocenza”.
Il tutto in un’intelligente
unione di italiano e inglese dovuta non alle
mode, ma all’insita necessità linguistica di
espressione di una band
dall’impronta internazionale.
Capitanati da Albert Laspina, madrelingua inglese, i Montecarlo Fire si
sono fatti conoscere attraverso una lunga gavetta,
arrivando
alle
“orecchie” di Giovanni La
Gorga (producer e DJ) della RBL Music Italia e da lì
a diventare gruppo emergente di punta del Piper
Club, che, attraverso il
lavoro di Giancarlo Jr. Bornigia (uno dei figli del fondatore del locale che ne
ha ripreso le idee di scouting di artisti) torna così a
scommettere su una
band, come negli anni
d’oro del palco di via Tagliamento che fu fucina
di talenti negli anni sessanta e settanta.

zione sportiva tutta al
femminile. La prima
edizione, che si è tenuta lo scorso 1 maggio,
ha avuto un grandissimo successo e quest’anno l’obiettivo è
quello di rendere tale
evento sempre più partecipato e numeroso.
Correre Donna nasce
dal sempre maggior interesse della donna per

l’attività sportiva, in
particolar modo per la
corsa.
Naturalmente
non stiamo parlando di
grandi atlete che fanno
dello sport la loro professione, né di donne
che seppur non professioniste si sono da
sempre dedicate allo
sport agonistico, ma di
donne che si sono affacciate lentamente o
vogliono affacciarsi al
mondo sportivo, a volte
con timore. Stiamo parlando di donne di ogni
età, senza grandi ambizioni di risultato se
non la sfida con se
stesse e i propri limiti,
donne
che
hanno
compreso l’importanza
della corsa per una salute fisica e mentale,
donne che vedono nello sport la possibilità
di passare del tempo
con un’amica o col
proprio io. Insomma
tutte quelle donne che
sono impegnate tra
carriera, casa, figli e
marito, ma hanno percepito il bisogno di trovare uno spazio dedicato solo a loro stesse. La
pratica sportiva, non
competitiva e puramente partecipativa, aiuta
la socializzazione oltre
la valorizzazione del
territorio, in questo caso del nostro Parco San
Felice, luogo ideale per
mettere in pratica tutti i
concetti sopra indicati.

L’appuntamento è previsto a partire dalle ore
9.00 presso il campo di
calcetto e il percorso
sarà di 5 giri che potranno essere fatti correndo, corricchiando o
semplicemente camminando. Tutto sarà tinto
di rosa: dall’arco gonfiabile di palloncini, alle
t-shirt rosa delle partecipanti. Un modo simpatico e spensierato per
trasmettere l’importanza della corsa e del movimento. La partenza
sarà alle ore 10.00. In
questi giorni, fino alla
data dell’evento, presso
la Biblioteca Magna Capitana sarà possibile visitare e consultare un
corner a noi riservato,
con una serie di testi e
volumi dedicati alla corsa e all’attività sportiva
delle donne. Inoltre, è
ancora possibile iscriversi alla manifestazione presso il negozio “I
Millepiedi” di via Borrelli, 29. Il costo è di soli
3€ e tutte le iscritte saranno omaggiate con
una maglia rosa celebrativa. Sarà una giornata tutta in rosa, arricchita da numerosi
premi, spettacoli, danze
popolari e un ricchissimo ristoro. Vi aspettiamo numerose, perché
la forza delle donne è
infinita e stupisce sempre.
(cs)

Le fonti e gli articoli più letti del
2013
Lugano/Zurigo. Subito dopo il Mobile World Congress di Barcellona - che ha
attribuito a Newscron un particolare encomio per essere una delle App più originali
nell’area Mobile Communication – l’aggregatore europeo multilingue ha presentato il primo Rapporto Infographics che ha analizzato le notizie più lette e condivise
dai suoi utenti in Italia nel corso del 2013. Due lettori su mille in Europa hanno già
scaricato l’App di Newscron per leggere le notizie sul proprio smartphone e tablet
mentre in Italia Newscron è uno degli aggregatori semantici più utilizzati con oltre
30,5 milioni di articoli letti nel 2013 dai suoi utenti. “Negli ultimi mesi abbiamo avuto l’opportunità di analizzare una moltitudine di dati - spiega Elia Palme, CEO di
Newscron - dai quali sono emerse le abitudini di utilizzo e alcuni interessanti dati
riguardanti gli articoli e le testate più lette. Oggi con la fine del primo trimestre
2014 abbiamo l’opportunità di condividere i nostri dati con voi grazie al primo Rapporto Infographics Italia che vi invitiamo a condividere e divulgare”. Newscron è
un’App basata su un algoritmo semantico che aggrega le news da diverse fonti. E’
personalizzabile e consente di scegliere le aree geografiche per le notizie e le categorie preferite, gestendo così il sovraccarico d’informazioni al quale siamo sottoposti ogni giorno. Il raggruppamento di notizie che appartengono allo stesso soggetto
in “storie” facilita la lettura, facendo risparmiare tempo e grazie alla traccia temporale è possibile seguire l'evoluzione nel tempo di una storia e ottenere prospettive
multiple leggendo più fonti. Dopo soli 14 mesi dal debutto sul mercato avvenuto
nel dicembre 2012, Newscron è diventato il più importante aggregatore semantico
multi-lingue a livello europeo con più di mille fonti di notizie e una media di oltre 60
mila accessi mensili. “Inoltre giusto in tempo per l’inizio della primavera - ha aggiunto Elia Palme - in collaborazione con Microsoft Svizzera abbiamo il piacere di
comunicare che abbiamo lanciato su Microsoft Store la versione Windows Phone 8
di Newscron. Cogliamo l’occasione per ringraziare Microsoft per la preziosa collaborazione nella realizzazione di questo progetto”.
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Quindicesimo anniversario
dell’Università di Foggia
Foggia. Anziché concentrare le celebrazioni in un solo
giorno – quello in cui effettivamente ricade il 15esimo
anniversario del riconoscimento dell'autonomia all'Università di Foggia, ovvero il
prossimo 5 agosto – l'Ateneo
dauno ha pensato di onorare
questa ricorrenza con un calendario celebrativo: un contenitore culturale molto ampio attraverso cui veicolare
proposte didattiche, culturali
e sociali il cui comune denominatore resta la celebrazione del 15esimo anniversario
dell'Università di Foggia. «In
realtà abbiamo già cominciato a celebrare questa importante scadenza – dichiara il
Rettore dell'Università di
Foggia, prof. Maurizio
Ricci – con l'adozione
temporanea di un logo
celebrativo, una lieve
integrazione grafica
che appunto in calce al
logo originale riporta
due date importanti
per l'Università: quella
del 1999 quando nacque, quella del 2014
anno in cui si potrebbe
considerare chiusa la
fase
di
impianto
dell'Ateneo per passare a quella di consolidamento. Ma naturalmente non ci sarà solo
questo nelle nostre celebrazioni, ma anche una galleria
permanente realizzata in collaborazione con enti e artisti
del territorio; quindi la cerimonia
d'inaugurazione
dell'anno accademico alla
presenza del Ministro Stefania Giannini; l'Open Day a cui
stiamo lavorando per schiudere le porte dei nostri uffici e
dei nostri edifici alla cittadinanza. E ancora l'agognato
trasferimento di Medicina e
chirurgia ai nuovi plessi del
Polo Biomedico di via Napoli,
un evento a suo modo storico
per diverse ragioni. L'obiettivo è ricordare al territorio che
questa Università è patrimonio di tutti, che quindi tutti
devono concorrere alla difesa
dei risultati che in questi primi quindici anni abbiamo
ottenuto». Di fatto l'idea è
stata quella di far confluire,
all'interno di questo ampio
contenitore celebrativo, tutte
le iniziative in programma fino al prossimo autunno: non
facendosi rappresentare da
eventi
straordinari,
ma
piuttosto attribuendo il giusto rilievo a momenti molti
significativi per la vita dell'Ateneo. «Quelli in cui è stata
sancita l'autonomia della nostra Università sono stati
giorni concitati ma, forse proprio per questo, giorni bellissimi – racconta il prof. Antonio Muscio, primo Rettore
dell'Università di Foggia –.

Giorni in cui sapevamo di essere di fronte a un traguardo
storico, a una conquista sociale, e proprio per questo ne
avvertivamo la grande responsabilità. Naturalmente
che ci fosse una disponibilità
di massima da parte del
MIUR lo sapevamo, ma tra le
intenzioni e l'ufficialità molto
spesso passa la vita intera.
Tuttavia eravamo consapevoli del fatto che tutto il territorio, le istituzioni pubbliche in
primo luogo, avessero fatto
sistema come non mai: compatti per il conseguimento di
un grande obiettivo. Foggia
ebbe, e ora mi riferisco al Decreto ministeriale, la sua Università in una giornata di sole
meraviglioso, una giornata

versità di Foggia nacque così
“gemmata” e sotto la tutela
di quella di Bari. La decisione
di dar vita a nuove Università, quasi tutte al Sud, scatenò
in quel tempo i soliti
“benpensanti”, preoccupati
per la “licealizzazione” del sistema universitario. Questo
fu motivo polemico ricorrente
in buona parte della stampa
nazionale, dimentica della
storica carenza di strutture
universitarie al Sud (per sette
secoli il Mezzogiorno peninsulare aveva potuto contare
sulla sola Università di Napoli) e, al contrario, della storica
disseminazione di sedi universitarie, anche di piccola dimensione, nel Centro-Nord
(squilibrio specifico che dice

d'agosto entrata a far parte
delle date più importanti della mia vita. Sono orgoglioso
di averla rappresentata come
Rettore per anni (dal 1999 al
2008), ma soprattutto di aver
contribuito a fondarla, di
averla vista crescere come se
fosse stata uno dei miei figli».
Molto significativa anche la
testimonianza diretta del senatore Ortensio Zecchino,
che il 5 agosto 1999 firmò il
Decreto ministeriale che sancì la nascita dell'Università di
Foggia. «Quindici anni di vita
sono pochi per un’Istituzione
universitaria, eppure in questo breve tempo l’Università
di Foggia ha saputo conquistare un posto di rilievo nel
panorama nazionale, come
attestano i lusinghieri giudizi
degli organi ufficiali di valutazione. La memoria va oggi alla data in cui ebbi l’onore di
firmare, come Ministro, il decreto che ne sancì la nascita,
come soggetto autonomo –
ha dichiarato invece l'allora
Ministro MIUR Ortensio Zecchino –. Quell’atto segnò la
conclusione di un lungo percorso e il coronamento di
molte battaglie. Il primo passo si era realizzato nel piano
quadriennale per l’Università
1986-1990, di cui fui relatore
in Senato. Quel piano stabilì
che le nuove Università programmate dovessero nascere
per “gemmazione” da sedi di
consolidata esperienza. L’Uni-

molto sulle cause del più generale
squilibrio
socioeconomico tra le due Italie!).
Ultimo ostacolo all’autonomia dell’Università di Foggia
fu il distacco, fisiologicamente traumatico, dall’Università
gemmante, che impose al Ministro pro-tempore, interventi
di mediazione, compensazione e conciliazione non sempre
facili. Oggi che l’Ateneo di Capitanata è una realtà ben viva, questi ricordi debbono accrescere il compiacimento per
la “scommessa” fin qui vinta
e stimolare nuove energie per
le sfide che si delineano su
orizzonti sempre più vasti».
La presentazione di questa
prima tranche di appuntamenti – a cui evidentemente
ne seguiranno altri – è stata
oggetto della conferenza
stampa convocata presso la
Sala Consiglio di Palazzo Ateneo in via Gramsci 89/91 a
Foggia, alla presenza del
Rettore prof. Maurizio Ricci,
del direttore del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale prof. Lorenzo Lo
Muzio, del direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche prof.ssa
Maria Pia Foschino, del delegato del Rettore all'Orientamento, tutorato, job palcement prof.ssa Lucia Maddalena e alla responsabile dell'Area comunicazione e affari
istituzionali dott.ssa Rosa
Muscio.
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PREMIO LUCIO DALLA
Bologna. Nel suggestivo centro di Bologna si
svolgerà in teatro la 2^
edizione del concorso
nazi onale
can oro
“Premio Lucio Dalla” in
omaggio
al
grande
Maestro e Poeta scomparso. Quest’anno l’evento si terrà nei giorni
15, 16 e 17 Maggio
prossimi e vedrà coinvolti tanti artisti provenienti da tutta Italia
come nella scorsa edizione. Il concorso, precisano dall’organizzazione, è riservato a
cantautori/trici
con
brani editi e inediti,
duo, gruppi e interpreti
con brani inediti come
sancito dal regolamento ufficiale. La serata di
Finalissima sarà presenziata da Iskra Menarini, vocalist di Lucio
Dalla, e dai coachlab
Manuel Auteri, Renato
Droghetti e William Manera. L’evento sarà ripreso e distribuito, con
grande visibilità, in tutta Italia dal network
nazionale
TV
“Superpass”.
I coachlab seguiranno
gli artisti durante le
sessioni di laboratorio
artistico di selezione
nei giorni 15 e 16 in cui
sarà determinata la

griglia dei finalisti. Sono diversi gli artisti già
iscritti che stanno preparandosi sui brani che
presenteranno al Premio così come tutti gli
addetti ai lavori per
una migliore riuscita
dell'evento. Dall’organizzazione giurano che
il clima da festival cresce di giorno in giorno
man mano che si avvicinano le date della
kermesse musicale in
onore a Lucio Dalla.
Sono ancora aperte le
iscrizioni benché siano
in scadenza i termini.
Per partecipare è necessario inviare la richiesta via mail all’indirizzo di posta elettronica
ufficiale
info@premioluciodalla.it
mentre dal sito ufficiale
www.premioluciodalla.i
t si possono scaricare il
regolamento e il modulo
d’iscrizione.
La segreteria del Premio inoltre offre via
mail informazioni sui
viaggi e la logistica per
la serata di Finalissima
nonché per la prenotazione online dei posti in
teatro. La INFM Produzioni,
organizzatrice
dell’evento, augura a
tutti buon “Premio Lucio Dalla”.

UE, al via il piano per sostenere
i liberi professionisti
L’On. Patriciello inter viene per commentar e il Piano di azione europeo per le libere professioni messo
a punto dalla direzione generale Industria della Commissione europea. Il piano lanciato dalla Commissione
ha lo scopo di aiutare la crescita delle libere professioni
migliorando l’accesso ai finanziamenti, rendendo più
semplice la burocrazia e semplificando le regole. Una
piattaforma per mettere in contatto Università e liberi
professionisti verrà inoltre realizzata con il coinvolgimento delle associazioni di imprese.
“Il piano presentato dalla Commissione pone finalmente sullo stesso piano giuridico i liberi professionisti e le
imprese per quanto riguarda la possibilità di accesso ai
finanziamenti europei. D’ora in avanti ingegneri, medici, avvocati, giornalisti, commercialisti e tutti i liberi
professionisti delle aree tecniche, sanitarie ed economico-giuridiche, avranno la possibilità di beneficiare delle ingenti risorse che la UE mette a disposizione dei cittadini e che fino a ieri erano a disposizione solo delle
piccole e medie imprese.Grazie a questa lungimirante e
quanto mai opportuna iniziativa dell’UE, i liberi professionisti avranno accesso ai finanziamenti sia dei fondi strutturali (gestiti a livello nazionale o locale) che
dei fondi gestiti direttamente a livello europeo come
COSME e ORIZZONTE 2020. Si tratta, a mio avviso, di
una svolta epocale in tema di accesso al credito che,
sono convinto, darà un grosso contributo allo sviluppo
e al rilancio delle categorie professionali troppo spesso
escluse dai programmi comunitari, pur rappresentando
un valore aggiunto per l’intera Unione. Desidero dunque esprimere la mia più totale soddisfazione per l’importante lavoro svolto dalla Commissione e dal vicepresidente Antonio Tajani, nella ferma convinzione che
l’intera categoria dei liberi professionisti saprà sfruttare appieno questa opportunità per rilanciare l’economia, accelerando in tal modo l’uscita dalla crisi.
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Written in Italy a Sydney
A volte ritornano. Dopo la
doppia donazione (alla Fondazione del Salone internazionale del libro di Torino,
oltre 1700 libri; e alla Biblioteca provinciale Magna Capitana di Foggia, altri 300
libri circa) e il quasi definitivo smantellamento della biblioteca alla base della prima mostra itinerante di
letteratura italiana tradotta
all'estero Written in Italy®
(marchio depositato presso
l'Ufficio nazionale marchi e
brevetti, Ministero dello sviluppo economico), in realtà
il flusso delle donazioni da
parte di scrittori, editori,
agenzie e agenti letterari
non è mai cessato. Certo,
non più tale da ricostituire
la biblioteca così nel suo periodo di massima espansione (2800 traduzioni in rappresentanza di 600 autori,
47 lingue e 18 alfabeti) masufficiente per poter rispondere all'invito pervenutodall'altra parte del mondo.
Da Sydney, esattamente.
«In realtà, soprattutto dopo
quella che pensavamo fosse
l'ultima tappa del nostro
cammino, gli inviti non sono
mai venuti meno – racconta
il curatore della mostra Davide Grittani – prova ne sia il
fatto che abbiamo detto di
no a Mosca, Malindi, Pretoria e non senza rammarico
anche a New York. Ma la
tentazione
dell'Australia,
come viaggio ed esperienza

culturale e umana, è stata
più forte delle nostre convinzioni. L'invito è arrivato
lo scorso novembre, direttamente dall'Istituto italiano
di cultura di Sydney. Lo abbiamo accettato, convinti
come siamo che vi sia un'altra Capitanata da esporre e
quindi da esportare».
La prossima tappa di
Written in Italy, la tredicesima di questo lunghissimo

turale Cittadini di Macondo
Sergio De Nicola, il presidente di PromoDaunia Billa
Consiglio, il presidente del
Parco nazionale del Gargano Stefano Pecorella, il sindaco del Comune di Manfredonia Angelo Riccardi, il
direttore della filiale foggiana di Banca Mediolanum
Giuseppe Spadavecchia e il
presidente di FederAlberghi
Gino Notarangelo.

viaggio cominciato agli inizi
del 2009, è stata presentata
martedì 22 aprile alle ore
11 nel corso di una conferenza stampa convocata
presso la sede di PromoDaunia (in via San Severo
km 2, presso CinePorti di
Puglia dell'Apulia Film Commission, a Foggia): vi hanno
preso parte, oltre al curatore della mostra Davide
Grittani, anche il vice presidente dell'associazione cul-

All'organizzazione
di
Written in Italy a Sydney,
difatti, hanno fattivamente
contribuito istituzioni pubbliche e private del territorio, concorrendo all'identificazione di una provincia
molto rappresentata in Australia (dove attualmente
vivono circa 190mila italiani,
di cui 45mila a Sydney: oltre
1500 di questi residenti nella grande città australiana,
hanno origini foggiane).

3° CAMPIONATO ITALIANO TANGO
Marina di Castello e Todi saranno i due Preliminari Ufficiali del Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile 2014, rispettivamente per i Campionati
Italiani e Campionati Europei di Tango 2013.
Grazie al consolidato successo delle edizioni precedenti, Barbara Cicero ha infatti rinnovato il suo incarico esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per l’organizzazione delle due manifestazioni che anticipano
l’appuntamento più importante e più atteso al mondo per il Tango internazionale. Quest’ anno, inoltre,
tutta l’organizzazione sarà condivisa con la Federazione FIDA ITALIA (Federazione Italiana Danza
Amatoriale) e con l’AIMB (Associazione Italiana
Maestri di Ballo), grazie alla sottoscrizione di un
accordo di collaborazione con il Presidente Nicola
Amato. Come di consueto, anche quest’anno i 2 festival, oltre ad ospitare le ambite competizioni di ballo, daranno spazio anche alla storia, alla tradizione
e all’arte legata alla Cultura del Tango con eventi,
mostre e performance collaterali.
Per le nuove edizioni 2014, i Festival daranno
spazio anche a iniziative sociali e umanitarie, ospitando la grande organizzazione medico-umanitaria
MEDICI SENZA FRONTIERE, che sarà presente
per tutta la durata della manifestazione, offrendo ai
partecipanti e al pobblico l’opportunità di avvicinarsi,
conoscere le attività e i progetti e diventare sostenitore di questa grande organizzazione operativa in
tutto il mondo, da oltre 40 anni. Durante entrambi i
Festival verrà anche attivata una raccolta fondi in
favore di Medici Senza Frontiere.
Un’altra importante iniziativa sociale, che verrà
presentata durante i 2 Festival, grazie alla collaborazione con FIDA Italia è il suo progetto A passi di
danza nella diversità, dedicato ai ragazzi con Sindrome di Down. Sia a Castel Volturno, che a Todi,
verrà presentato il gruppo “Cos'altro e' possibile?”,
iscritti alla FIDA Italia e facenti patte della AIPD
(Associazione Italiana Persone Down) di Roma,
che si esibirà in una performance di Tango Argentino, durante lo spettacolo delle finalissime di Campionato, tanto Italiano, quanto Europeo.
Anche per il 2014, il Palmarès degli artisti invitati
sarà di primissimo livello e, ancora una volta, il du-

plice appuntamento sarà anche un’occasione unica,
sia per i partecipanti che per il pubblico, di condividere importanti momenti di confronto artistico e di
conoscenza di nuove culture che confluiscono in
questa unica grande passione che è il Tango.
ITALIA - Per quanto riguarda i Campionati Italiani, è stato scelto un territorio con uan grande tradizione tanguera e sede di numerosi eventi, festival,
maratone, dedicati al Tango Argentino: la Campania. Il Festival si svolgerà dal 15 al 18 maggio e la
sede sarà un’affascinante struttura alberghiera, che
ben si presta per ospitare tutte le attività previste nel
programma del Festival, incluso lo spettacolo finale
“Finalitango”. Tra gli ospiti di fama mondiale, artisti
come Ricardo Barrios e Laura Melo, Claudio Villagra, i Campioni del Mondo 2011, i colombiani Diego
Benavidez e Natasha Agudelo, saranno i componenti della Giuria, affiancati da altre coppie straordinarie, protagonisti di esibizioni e workshop, che arricchiranno il programma del Festival, tra cui Yanina
Quiñones e Neri Piliu, Vice Campioni Mondiali di
Tango Salón ed Escenario, i Campioni Europei
2013 Gioia Abballe e Simone Facchini, i Campioni
Italiani 2013 Francesca del Buono e Giampiero
Cantone. La musica dal vivo sarà rappresentata dal
Buenos Aires Cafè Quintet e non mancheranno momenti dedicati all’arte e alla moda con esposizioni,
mostre e sfilate.
A completare il programma del
festival, tutte le sere si potrà ballare nelle Noches de
Milonga con i migliori DJ del panorama internazionale, con emozionanti esibizioni e performance di
tutti i giurati, gli artisti e i maestri invitati. Il Campionato Italiano vedrà la partecipazione di coppie in
rappresentanza di tutte le Regioni italiane e seguirà
strettamente il Regolamento di Gara del Mundial di
Buenos Aires, premiando i migliori ballerini italiani di
Tango Argentino, nelle due categorie di Tango de
Pista e di Tango Escenario. Il premio per i vincitori
consisterà, oltre a un compenso in denaro, nel viaggio andata e ritorno a Buenos Aires, con un soggiorno di 3 giorni, per partecipare di diritto alle Semifinali del Mundial 2014, oltre al diritto di partecipare alle
Finali dell’ European Tango Championship, quest’anno nuovamente in Italia, a Todi (PG), dal 9 al
13 luglio 2014.

Costituito il Coordinamento tra i GAL
e la Camera di
Commercio
Foggia.
Si è proceduto alla firma del Protocollo d’intesa tra Gal Daunia Rurale, Gal DaunOfantino,
Gal Gargano, Gal Meridaunia, Gal Piana del
Tavoliere e la Camera
di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Foggia. Il documento, sottoscritto da
tutti i Presidenti presenti, prevede la costituzione di un Coordinamento permanente tra
Gal e Camera di Commercio, per assicurare
una migliore organicità
alle politiche di sviluppo, e che rappresenterà il momento di sintesi
delle esigenze emergenti
dall’esperienza
dei distretti territoriali
provinciali. “I Gal e la
Camera di Commercio
rispondono ad obiettivi
omogenei ed a logiche
di governance simili.
Diventa indispensabile
assumere appieno la
responsabilità di pianificare in modo condiviso le strategie di valorizzazione della Capitanata” – ha dichiarato
Alberto Casoria, Presidente di GAL Meridaunia. Il Presidente del
GAL Daunia Rurale, Simone Mascia ha quindi
sottolineato che “oggi
con il riassetto istituzionale in corso e la riduzione del ruolo delle
province, servono nuove modalità di governo
del territorio. La rete
tra GAL e Camera di
Commercio può assumere un ruolo centrale
a riguardo”.

Anche il GAL Gargano
ha accolto l’invito a fare sistema, e il Presidente Francesco Schiavone precisa “Abbiamo
condiviso la necessità
di un vero e proprio
coordinamento
per
massimizzare le sinergie e le economie e
perseguire la massima
efficacia delle nostre
azioni”. Positivi anche il
riscontro di Michele
D’Errico, GAL Daunofantino “Il coordinamento
è
senz’altro
un’importante occasione di scambio di informazioni e di buone
pratiche a servizio dello
sviluppo del nostro territorio”, e di Valerio
Caira, GAL Piana del
Tavoliere “Potersi avvalere di questa collaborazione ottimizzerà i
nostri sforzi e magari ci
consentirà pure economie senza sacrificare
scelte sempre orientate
alla valorizzazione del
territorio e al sostengo
dei sistemi produttivi
che vi insistono”. Fabio
Porreca,
Presidente
della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia,
è apparso estremamente soddisfatto e fiducioso “In un territorio che non sempre si è
distinto per capacità di
fare sistema, vogliamo
fare un salto di qualità
dimostrando di poter e
saper condividere programmi, progetti ed
azioni in una visione
unitaria e a beneficio di
tutti gli interessi economici che rappresentiamo”.

MUCAFER Manfredonia: firmato il decreto
per la CIG ai
lavoratori

“Il Ministero del lavoro ha finalmente firmato il provvedimento di cassa integrazione in favore dei lavoratori della MUCAFER di Manfredonia". Lo annuncia l'on.
Michele Bordo, deputato del Pd e presidente della
Commissione Politiche UE della Camera, che ha personalmente sollecitato nelle scorse settimane il Ministero del lavoro ad agire in fretta per restituire un
minimo di serenità a decine di famiglie. “Con la cassa
integrazione e’ stato ottenuto, anche grazie al tempestivo intervento del sottosegretario al lavoro Teresa
Bellanova, un primo risultato a vantaggio dei lavoratori - continua Bordo – Adesso bisogna fare ogni sforzo perché questo strumento di sostegno al reddito
non sia fine a se stesso ma possa contribuire al rilancio dell'impresa. Fino a poco tempo fa, la MUCAFER
era tra le più importanti cooperative edilizie d'Italia e
uno dei motori dell'economia della provincia di Foggia.

