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Al Liceo “Bonghi– Rosmini” di Lucera 

Incontro di informazione sulle 

malattie reumatiche 

Nel giorno di  San Nicola apre il 
nuovo Ufficio di Accoglienza  

Turistica a Bari  

Lucera. Contrariamente a 
quanto si è portati a credere, 
le malattie reumatiche sono 
frequenti anche in età pedia-
trica: sono infatti in media 
10.000 i bambini che ogni 
anno sono colpiti da una ma-
lattia reumatica. 

 “Semplicemente guardarli” 
è l’invito di APMAR, Associa-
zione Persone con Malattie 
Reumatiche, di Alessandra 
Amoroso e delle Organizza-
zioni del mondo pediatrico 
(SIP – Società Italiana di Pe-
diatria, FIMP – Federazione 
Italiana Medici Pediatri e 
SiMPeF -  Sindacato Medici 

Pediatri di Famiglia) che han-
no condiviso l’appello a  sa-
per guardare e a superare il 
pregiudizio che porta ad 
escludere nei bambini, per-
ché considerate malattie dei 
vecchi, le malattie reumati-
che.  Proprio per combattere 
questo pregiudizio, ma so-
prattutto per informare i gio-
vani l’APMAR di Foggia, nella 
persona della referente di 
Foggia, Bianca Zuccarone, 
coadiuvata da Michele Ingle-
se e Silvana Di Gioia, ha orga-
nizzato nella mattinata di 
mercoledì 30 aprile presso 
l’Auditorium del Liceo Bonghi 
a Lucera un incontro dedica-
to all’informazione sulle ma-
lattie reumatiche. A relazio-
nare sulle malattie reumati-
che sono state chiamate la 
d.ssa Nadia Melillo reumato-
loga presso il reparto univer-
sitario di Reumatologia del 
D’Avanzo di Foggia e la d.ssa 

Anna Maria Tiso che opera 
presso lo stesso reparto. 

Le malattie reumatiche 
(MR) possono comparire a 
qualunque età, soprattutto 
negli adulti e negli anziani. 
Possono essere di tipo: dege-
nerativo (per esempio l’ar-
trosi), infiammatorio (per 
esempio le artriti) e dismeta-
bolico, cioè legate a disturbi 
metabolici (acido urico, dia-
bete, obesità, ecc.). Hanno 
prevalentemente un anda-
mento evolutivo cronico e 
proprio per questo possono 
sfociare in uno stato di disa-
bilità. Le modalità di compar-

sa sono  diverse; possono 
comparire all’improvviso ed 
in maniera acuta oppure il 
loro esordio può essere più 
lieve, insidioso e lento nel 
corso del tempo. 

Si chiamano malattie reu-
matologiche, al plurale, pro-
prio perché sono tante oltre 
cento): l’artrite, artrosi, lu-
pus eritematoso sistemico, 
sclerodermia, la spondiloar-
tropatia, la malattia di Kawa-
saki, la vasculite sistemica, la 
poliartrite nodosa, e tante 
altre ancora; per alcune ci 
sono cure riconosciute, per 
altre, come la sclerodermia, 
non esistono ancora terapie 
adeguate. Ma il primo passo 
è rappresentato sempre dal-
la diagnosi senza la quale 
ogni sforzo è vano. Ma per 
arrivare alla diagnosi c’è bi-
sogno di una maggiore pro-
fessionalità e conoscenze da 
parte dei medici di base, i 

quali spesso non sono ag-
giornati sull’evoluzione delle 
malattie reumatiche.  

Le malattie reumatologiche 
sono tutte caratterizzate da 
infiammazione cronica che 
progressivamente danneggia 
il tessuto bersaglio, in primo 
luogo quello connettivo, di-
minuendone la funzionalità. 
Pertanto, siccome il tessuto 
connettivo si trova in tutti i 
principali organi del corpo, a 
soffrirne sono il cuore, il fe-
gato, i polmoni, l’esofago, i 
reni la cui funzionalità dipen-
de dalla virulenza della ma-
lattia reumatica. 

Negli ultimi 20 anni le co-
noscenze dei meccanismi che 
portano a questa infiamma-
zione cronica sono aumenta-
te in maniera esponenziale. 
Sono state identificate le cel-
lule e le molecole che orche-
strano l’infiammazione arti-
colare, che si è scoperto non 
sono uguali fra le diverse for-
me di artrite o più in genera-
le fra diverse malattie reu-
matologiche. Purtroppo, pe-
rò si tratta di malattie au-
toimmuni per le quali non c’è 
guarigione; si può solo spera-
re di con le attuali cure di 
non farle progredire. Nel cor-
so dell’incontro è stato pre-
sentato lo spot dell’APMAR  
“Semplicemente guardarli”, 
perché solo un occhio atten-
to che sia del pediatra o che 
sia del genitore, eviterà al 
bambino di vivere una vita “a 
metà”, carica di rinunce e 
con sogni chiusi in un cas-

Bari. Un nuovo ufficio 
di Accoglienza Turistica 
apre i battenti  il sette 
maggio prossimo a Ba-
ri in Piazza Ferrarese 
all‘interno del Mercato 
del Pesce. Lo IAT di 
Piazza Ferrrarese è al 
momento il terzo a Ba-
ri, dopo quelli inaugu-
rati all’Aeroporto e alla 
Stazione ferroviaria, e 
il tredicesimo ufficio 
IAT in Puglia allestito 
con il progetto di inte-
rior design voluto dalla 
Regione Puglia e si 
inaugura sotto i miglio-
ri auspici proprio nel 
giorno  in cui ricorre la 
festività di San Nicola. 
La Puglia è la prima 
Regione in Italia che 
sta adottando un'impo-
stazione basata sul 
coordinamento dell’im-
magine di tutti gli uffici 
regionali di Accoglienza 
Turistica (IAT). Il re-
styling voluto dall’As-
sessorato al Mediterra-
neo, Cultura e Turismo 
della Regione Puglia e 
realizzato da Pugliapro-
mozione, punta su 
un’immagine uniforme 
e riconoscibile di tutti 
gli uffici IAT della Re-
gione, secondo il pro-

getto vincitore del con-
corso di idee per il rin-
novo degli ambienti e 
dell'immagine coordi-

nata dei centri di acco-
glienza turistica indetto 
da Pugliapromozione. Il 
nuovo ufficio di Bari, 
che sarà gestito dal 
Comune, punta sulla 
promozione del turismo 
emozionale e come tut-
ti gli altri IAT è caratte-
rizzato da elementi in 
pietra locale, da cera-
miche di Grottaglie, da 
componenti d'arredo 
che rimandano alle lu-
minarie delle feste pa-
tronali, da componenti 
di grafica che richiama-
no lo stile architettoni-
co romanico e barocco 
d e i  n o s t r i 
più importanti monu-
menti. Presto tutti gli 
uffici di accoglienza tu-
ristica pugliesi saranno 
ben riconoscibili e ac-
comunati da uno stile 
u n i c o  i n  t u t t a 
la regione. Questo il 
calendario delle prossi-
me aperture: entro 
maggio saranno inau-
gurati i nuovi uffici a 
Otranto Mare, Otranto 
Castello, Barletta; en-
tro la fine  di agosto 
saranno inaugurati Gal-
lipoli, Grottaglie, Nar-
dò, Lecce Castello, 
Manfredonia, Peschici, 

Mattinata, Ascoli Sa-
triano, Andria, Canosa, 
Troia, Margherita di 
Savoia. 

Spettacolo alla  

Taverna del Gufo 
Foggia. Grande Spettacolo alla Taverna del Gufo  con la 

FOLK FAMILY BAND, un gruppo veramente particolare vi-
sto che è formato dalla famiglia Cascavilla al completo, il 
padre Massimo con i suoi 5 figli!!! Un cocktail di musica e 
teatro che emoziona lo spettatore con brani che spaziano 
da Pino Daniele a De Andrè, fino ad arrivare a poesie di To-
tò e brani personali inediti. Provenienti dalla nostra San 
Giovanni Rotondo, sono già stati ospiti di varie trasmissioni 
televisive nazionali come la Vita in Diretta e Italia’s Got Ta-
lent, vantando collaborazioni musicali con il maestro Bep-
pe Vessicchio e Walter Corda. Una buona occasione per 
poter apprezzare e valorizzare talenti del nostro territorio, 
in uno spettacolo unico nel suo genere per forma e conte-
nuto. 
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La Puglia approda a Berlino  

e in Europa 

Seconda edizione di “Correre 

Donna” 

setto, che mai si oserà aprire 
per evitare ulteriori sofferen-
ze.  

Testimone della campagna 
è la nota cantante Alessan-
dra Amoroso,  che ha voluto 
in questo modo esprimere la 
sua vicinanza ai bambini e la 
cui presenza ha l’obiettivo di 
raggiungere la fascia d’età 
dei genitori giovani e, natu-
ralmente, anche il pubblico 
più in generale: “Ho sempre 
avuto un feeling speciale con 

i bambini e tra i miei fan ci 
sono tanti bambini che mi 
scrivono e mi vogliono bene. 
Mi è insopportabile l’idea 
che una persona,  e a mag-
gior ragione un bambino, 
possa avere limitazioni 
nell’esprimere tutte le sue 
potenzialità. Per questo ho 
prestato con piacere il mio 
volto alla campagna APMAR 
e sarò felice se questo potrà 
essere d’aiuto per far cono-
scere queste malattie”. 

Si è conclusa a Berlino 
la seconda tappa del 

R o a d  S h o w 
#weareinpuglia pro-
mosso dalla Regione 
Puglia, Assessorato al 
Mediterraneo, Cultura e 
Turismo, tramite Pu-
gliapromozione, Agen-
zia Regionale del Turi-
smo, finalizzato a far 
conoscere il brand Pu-
glia sui principali mer-
cati europei.  
 Berlino arriva dopo il 

successo di Vienna,  
dove nonostante il cli-
ma freddo e spesso 
piovoso, la curiosità e 
l’interesse per la Puglia 
turistica ha attirato un 
gran numero di visita-
tori: sono stati registra-

ti circa 6000 visitatori 
con un picco nei wee-
kend. I fans della  pagi-
na #weareinpuglia pub-
blicata in inglese  su 
Facebook, i tweet e le 
foto collezionate da in-
stagramm attraverso 
hashtag #wearein pu-
glia  sono cresciuti a 
ritmo serrato: 7.409 
tweets, 6.332 Insta-

g r a m m ,  1 8 . 5 8 7 
#hastaghs, 3887 utenti 
totali.  
Durante il Roadshow, 

sono stati colorati 200 
metri di tessuto dai 
bambini nel laboratorio 
“children creations”, 
spedite 1400 cartoline, 
effettuati al selfie booth 
più di mille autoscatti 
fotografici su sfondi pu-
gliesi, percorsi oltre 
200 km con la Virtual 
Bike, la bici che peda-
lando consente di fare 

alcuni percorsi virtuali 
in Puglia, mentre  My 

Virtual Tour, la posta-
zione  che consente con 
una guida in modalità 
remota un tour virtuale 
della Puglia, è stata 
sperimentata per un to-
tale di  43 ore di visite 
guidate. Grande parte-
cipazione ai laboratori 
di orecchiette e taralli  
per i quali sono stati 
impastati 15 chili di se-
mola e farina, ai labo-
ratori  di spezie, olio e 
di Wine Experience, 
600 i paganti al concer-
to di Kekko Fornarelli e 
Nicola Conte al Jazz 
Club Porgy&Bess. Du-
rante il road show di 
Vienna sono state con-

dotte 1004 interviste e 
dai primi dati in pos-
sesso è possibile dise-
gnare un profilo dell’u-
tenza del Villaggio Pu-
glia: essenzialmente 
austriaco, principal-
mente nella fascia 19-
42 anni, di cui  il 53% 
con figli, prevalente-
mente professionisti  e  
impiegati  e studenti, 

ma anche artisti e pen-
sionati. Tra le tipologie 
di viaggio predilette in 
prevalenza il Mare, se-
guito da Cultura, Natu-
ra e Avventura. Il 95% 
degli intervistati è stato 
in Italia e il 70% ha vi-
sitato e/o ha sentito 
parlare della Puglia. Il 
94% si è dichiarato co-
munque interessato a 
visitarla.  
Il mercato tedesco è 

molto interessante per 
la Puglia, come risulta 

anche dall’ultimo moni-
toraggio dell’Agenzia 

Nazionale del Turismo 
ENIT sulla rete dei prin-
cipali tour operator in-
ternazionali europei ed 
extraeuropei: la Puglia 
risulta tra le destinazio-
ni italiane favorite per i 
ponti di aprile/maggio e 
per la prossima estate 
con possibili incrementi 
nelle prenotazioni fino 
al +20% rispetto all’an-
no precedente. In par-
ticolare, la Puglia si po-
siziona in modo estre-
mamente favorevole  
proprio su alcuni TO te-
deschi.  
Dopo Vienna e Berlino  

anche la  tappa succes-
siva sarà in Germania a 
Monaco (Olympiapark, 
15 24 maggio ); quindi 
Londra ( South Bank, 6
-15 giugno ) e poi Pari-
gi ( Gare Montparnas-
se, 21-30 giugno ) e 
Dublino ( George' s 
Dock, 6-15 luglio ). La 
campagna di comunica-
zione #Weareinpuglia è 
caratterizzata quest’an-
no dall' azione di co-
promotion di Pugliapro-
mozione legata al mu-
sical inglese ambienta-
to e girato in Puglia, 
"Walking on sunshine". 
Una produzione inter-
nazionale ( Vertigo 
Films e Eagle Pictures) 
voluta da Apulia Film 
Commission, dal bud-
get stellare: 9 milioni di 
euro, il set più grandio-
so e impegnativo che la 
Puglia abbia mai accol-
to. Uno spot in mondo-

visione per la Puglia: 
musiche di Madonna, 
Cindy Loper, Wham! ed 
altre star internazionali. 
Protagonista Leona 
Lewis, popstar britanni-
ca prima nelle classifi-
che di 34 paesi. Il mo-
mento clou sarà a Lon-
dra a giugno durante il 
road show #Weare in-
puglia quando il film 
sarà presentato in pri-
ma mondiale per poi gi-
rare nelle sale di mezzo 
mondo.  

Foggia. Una passeggiata libera di sole donne, per le 
donne:  una scia rosa che ha invaso il verde del Par-
co San Felice in una caldissima giornata di primave-
ra. Questa è stata la seconda edizione di “Correre 
Donna … e la corsa si colora di rosa”, una manifesta-
zione podistica tutta al femminile che si è tenuta ieri, 
domenica 27 aprile, dalle ore 09.00. L’evento, orga-
nizzato dall’Associazione Runners Parco San Felice, è 
stato patrocinato dal Comune di Foggia, dalla Consul-
ta delle Pari Opportunità e dalla Biblioteca Provinciale 
Magna Capitana. Nata dal sempre maggior interesse 
della donna per l’attività sportiva, in particolar modo 
per la corsa, la “Correre Donna” ha avuto un trionfo 
strepitoso e una partecipazione numerosa e calorosa, 
replicando e incrementando i numeri e il successo 
dello scorso anno. Non stiamo parlando di grandi at-
lete che fanno dello sport la loro professione, ma di 
donne che si sono affacciate lentamente o che voglio-
no affacciarsi al mondo sportivo, a volte con timore. 
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 im-
pegnate tra carriera, casa, figli e marito, ma hanno 
percepito il bisogno di trovare uno spazio dedicato 
solo a loro stesse. Questo è da sempre l’obiettivo di 
“Correre Donna”. Tutto è iniziato esattamente un an-
no fa, quando due podiste foggiane, Maria Delli Carri 
e Anna Paola Improta, hanno dato vita a un piccolo 
gruppo di donne che per tre volte alla settimana, 
sempre presso il Parco San Felice, hanno alternato 
un programma di corsa a lezioni di yoga.  L’evento di 
ieri è stato il culmine di tale percorso che ha avuto 
inizio da questo gruppo di donne e che ne ha poi 
coinvolte tante altre, superando le 150 partecipanti. 
“Correre Donna” è una manifestazione non competiti-
va, con un percorso di soli 5 km delimitato da nastri 
e fiocchi rosa, avvolto dalla musica. Una bellissima 
festa con i tanti sorrisi delle donne sempre più moti-
vate al benessere proprio. Donne di ogni età, tutte 
con la stessa maglia rosa, con un palloncino rosa al 
vento e la stessa voglia di “emancipazione”. Il ritro-
vo, al lato del campo da calcetto, è stato alle ore 
09.00 per la consegna delle maglie e dei gadget 
omaggiati dagli sponsor.  Numerosi i corner delle 
aziende che hanno creduto in questa manifestazione 
come numerosi erano gli stand delle associazioni: Te-
lefono Donna, l’Aquilone e Aido. E’ stata anche una 
domenica di beneficenza: a coloro che hanno dato un 
piccolo contributo all’associazione Fratelli della Sta-
zione è stato consegnato, infatti, un numero per l’e-
strazione finale di premi quali profumi, creme corpo 
(che le donne tanto amano) e una magnifica biciclet-
ta naturalmente rosa messa in palio da Spazio Bike. 
Gli scout della chiesa di Santa Maria della Croce han-
no preso parte all’evento con palloncini e omaggi da 
loro realizzati. Dopo la foto di gruppo, non poteva 
non esserci una fase di riscaldamento. Alle ore 10.00 
è iniziata la passeggiata libera: cinque giri del parco, 
in senso orario, giri che potevano essere percorsi 
correndo, corricchiando o semplicemente camminan-
do, con arrivo sotto un arco gonfiabile di palloncini 
rosa. L’Associazione Musica è ha coinvolto i presenti 
con l’esibizione di danze tradizionali e popolari. Si è 
tenuto, inoltre, un ricco ristoro realizzato grazie a nu-
merose aziende di prodotti dolciari ma anche grazie 
alle stesse podiste foggiane che hanno preparato con 
amore dei dolci squisiti. Originale è stata anche la 
partecipazione numerosa degli uomini, per qualche 
ora nel ruolo di volontari e di tifosi nei confronti di 
mogli, compagne, amiche o parenti di corsa.  
(Michela Ferrandino) 

Petrolio in Adriatico: incontro con l’ambasciatore croato 

Roma.  “L’attività estrattiva nell’Adriatico, nelle acque territoriali della Croazia, non deve avere effetti 
negativi sull’ecosistema marino e sulle attività economiche dei centri costieri italiani e, soprattutto, del 

Gargano”. Lo afferma l'on. Michele Bordo, deputato del Pd e presidente della Commissione Politiche UE 
della Camera, che ha presentato un’interrogazione ai ministri degli Esteri, dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente e si appresta a chiedere un incontro ufficiale all’ambasciatore croato in Italia “per compren-

dere i termini effettivi del programma di sfruttamento dei giacimenti petroliferi e rappresentare le ragioni 
dell’opposizione delle istituzioni e delle popolazioni costiere italiane”.“Da notizie di stampa abbiamo ap-
preso dell’avvio delle attività di esplorazione dei fondali all’interno delle acque territoriali croate – continua 

Bordo – fatte utilizzando la tecnica contestata in Italia e bloccata dal TAR del Lazio, che ad ottobre del 
2012 accolse il ricorso di decine di Comuni, associazioni e delle Regioni Puglia e Molise. Non so se il Go-
verno italiano e le autorità comunitarie siano stati informati del massiccio programma di sfruttamento dei 

bacini petroliferi e di gas da parte della Croazia. La cosa certa e’ che il Senato, lo scorso 3 aprile, ha ap-
provato a larghissima maggioranza un ordine del giorno che impegna il nostro Governo a sospendere tut-
te le attività concessorie riguardanti la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi che si sviluppano all'inter-

no delle 12 miglia di linea marina rispetto alla costa adriatica. Sono pertanto sicuro che il governo italiano 
farà tutto il possibile per evitare che la Croazia possa dar seguito al suo programma estrattivo. Io stesso 
tempo fa ho presentato una proposta di legge per l’istituzione della Zona di Protezione Ecologica del ma-
re Adriatico al fine di preservare il suo ecosistema dai rischi derivanti da attività industriali inquinanti, co-

me quella estrattiva, e promuovere un modello di sviluppo sostenibile fondato sul turismo e la pesca.  
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A Lucera Concerto  

«Suoni d’Acqua» 
Ferma opposizione alla 

chiusura parziale della bi-
blioteca provinciale Lucera. Emozioni 

“liquide” per il nono ap-
p u n t a m e n t o  d i 
“StilInViaggio”, XXXI 
stagione  concertistica 
dell’Associazione Amici 
della Musica “Giovanni 
Paisiello” di Lucera. Sa-
rà uno degli eventi di 
punta del cartellone 
2014 con cinque artisti 
internazionali e l’esecu-
zione in prima assoluta 
mondiale di un brano di 
Thomas Schwan.  
 
Domenica 11 mag-

gio, alle 20.00, la Sala 
Paisiello ospiterà infatti 
l’atteso concerto intito-
lato “Suoni d’acqua” 

con il Quintetto per 
archi e pianoforte 
composto dagli ameri-
cani Andrew Wright 
(pianoforte), Joseph 
Puglia (violino) e Han-
nah Shaw (viola), 
dall’italiano Francesco 
M a s t r o m a t t e o 
(violoncello), e dal su-
dafricano James Oesi 
(contrabbasso). 
 
L’eccellente violinista 

Joseph Puglia, reduce 
da prestigiose afferma-
zioni solistiche in Euro-
pa e Asia, Hannah 
Shaw, talento della Jiul-
liard School affermatasi 
poi in Olanda, e il vir-
tuoso James Oesi sono 
i magnifici musicisti 
dello Schoenberg en-
semble di Amsterdam, 
uno dei più importanti 
gruppi al mondo per la 
musica contemporanea. 
A loro si uniranno il pia-

nista e organista An-
drew Wright, reduce dal 
suo debutto al Concert-
gebow di Amsterdam, e 
il foggiano Francesco 
Mastromatteo, che van-
ta una importante car-
riera negli Stati Uniti e 
in Europa. 
Il Quintetto proporrà 

la celebre Zingaresca 
de Sarasate, The girl 
with the flaxen hair di  
Debussy e il Quintetto 
“La Trota” op.114 
D.667 di Schubert. 
“‘Suoni d’acqua’ è un 

programma che lega 
tre esperienze di ascol-
to eterogenee – spiega 
Elvira Calabrìa, presi-

dente dell’associazione 
Paisiello - incentrate su 
stili ‘liquidi’ in continua 
trasformazione. Sono in 
trasformazione le tra-
scrizioni per contrab-
basso e pianoforte di 
Sarasate e di ‘The girl 
with the faxen hair’ di 
Debussy che mutano il 
contrabbasso in uno 
strumento capace di 
prodigi d’agilità e di 
suggestioni di colore. E 
infine l’acqua scorre nel 
sublime quintetto ‘La 
Trota’ di Schubert, do-
ve i ruscelli diventano 
suoni che si rincorrono, 
trote di inafferrabile 
eleganza, descrizioni di 
ciò che sfugge del no-
stro vissuto, delle no-
stre (e del composito-
re) emozioni liquide in 
perenne mutamento”.  
Il concerto si arricchirà 

delle note del Trio per 
archi di Thomas Sch-

wan, artista tra i più 
interessanti della sua 
generazione, con al suo 
attivo prestigiose com-
missioni da Dallas 
Chamber Music e Voi-
ces of Change negli 
Stati Uniti, che sarà 
presente in sala. Si 
tratta di un eccezionale 
omaggio musicale, ese-
guito in prima assolu-

ta, che il giovane com-
positore italiano ha vo-
luto dedicare al pubbli-
co di Capitana che 
dall’inizio della stagione 
affolla la Sala Paisiello. 
“Lo stile di Thomas 
Schwan esplora la stati-
cità e le mutazioni im-
percettibili del tempo, 
di durate estese nel 
tentativo di attraversa-
re l’infinito e superare il 
tempo stesso”, com-
menta Francesco Ma-
stromatteo, direttore 
artistico della fortunata 
rassegna. 

Foggia. L’Associazione 
Studentesca AREA NUOVA 
denuncia a gran voce il 
forte ridimensionamento 
a cui verrà sottoposto, a 
partire dal prossimo 16 
maggio, l’orario della Bi-
blioteca Provinciale “La 
Magna Capitana”, istitu-
zione che da quasi due 
secoli rappresenta uno 
dei maggiori centri di ag-
gregazione culturale del 
nostro territorio. Appren-
diamo con sgomento ed 
amarezza che il Commis-
sario Straordinario della 
Provincia di Foggia, dott. 
Fabio Costantini, con deli-
bera del 16 aprile u.s., ha 
optato per il blocco delle 
turnazioni dei dipendenti 
dello storico ente bibliote-
cario, a causa di una di-
versa allocazione dei fon-
di destinati al pagamento 
del personale dipendente 
dalla Provincia. Riteniamo 
inaccettabile l’ennesimo 
sforbiciamento a cui viene 
sottoposto il diritto allo 
studio di migliaia di stu-
denti che quotidianamen-
te usufruiscono di spazi e 
strutture destinate alla ri-
cerca e alla crescita cultu-
rale della nostra terra.  
L’Associazione AREA 

NUOVA, attiva da oltre 
vent’anni nell’ Ateneo 
foggiano, richiama l’at-
tenzione del mondo istitu-
zionale, forse troppo im-
pegnato nelle varie cam-
pagne elettorali del mo-
mento, ad una presa di 
posizione netta ed inequi-
vocabile. A tal fine, Area 
Nuova ha già inoltrato ri-
chiesta di creare un tavo-
lo con amministratori lo-
cali e rappresentanti del 
mondo accademico, per 
trovare risposte concrete 

ed immediate alla vergo-
gnosa cura dimagrante a 
cui sarà sottoposto l’ora-
rio della Biblioteca Provin-
ciale (da orario pieno ad 
apertura esclusivamente 
mattutina con due soli 
rientri pomeridiani). Al 
contempo, Area Nuova si 
auspica che tale battaglia 
non venga strumentaliz-
zata a scopo meramente 
elettorale e propagandi-
stico, ma che realmente i 
gestori dei pubblici inte-
ressi pongano al primo 
posto l’investimento su 
ricerca e qualità della di-
dattica universitaria. In 
virtù dello straordinario 
consenso che gli iscritti 
all’UniFg hanno riposto in 
Area Nuova, nelle recenti 
elezioni studentesche, ci 
sentiamo in dovere di da-
re voce a tutti coloro che 
hanno a cuore il futuro e 
la massima fruibilità di 
un’istituzione che da qua-
si 200 anni rappresenta 
uno dei pochi baluardi 
culturali del nostro terri-
torio. Per tali motivi pro-
poniamo al dott. Costanti-
ni di rivedere immediata-
mente la delibera del 16 
aprile 2014 e di estendere 
l’apertura della Biblioteca 
anche in orario serale, ol-
tre all’implementazione 
dei servizi di ricerca onli-
ne e di aggiornamento 
delle banche dati. Si co-
munica, inoltre, che pres-
so le aulette dell’Associa-
zione AREA NUOVA, pre-
senti in tutti i Dipartimen-
ti dell’Università degli 
Studi di Foggia, è possibi-
le firmare la petizione 
#bibliotecauna cosaseria 
a sostegno della causa 
della Biblioteca Provincia-
le.  

Firmato il Protocollo d’Intesa tra il Consorzio  
delle Pro Loco Gargano e l’Associazione delle  
Città del Bio 

Il 30 aprile scorso, all’interno della Fiera Internazionale dell’Agricoltura di 
Foggia, Angelo Marino, Presidente del Consorzio, Ignazio Garau, Direttore di 
Città del Bio e Saverio Lamarucciola, coordinatore regionale dell’Associazio-
ne, hanno siglato l’accordo di collaborazione che apre di fatto un nuovo capi-
tolo sul futuro del territorio di Capitanata. 

Testimoni dell’evento il presidente dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia Fe-
dele Cannerozzi, il vicepresidente dell’Associazione Europea delle Vie Fran-
cigene Federico Massimo Ceschin, il Sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pa-
squale De Vita, il Fiduciario Slow Food Foggia e Monti Dauni Nunzio Cacca-
vo ed il consigliere nazionale UNPLI Pietro Guerra. 

“La collaborazione con Città del Bio - ha dichiarato il presidente del Consor-
zio Angelo Marino - nasce da una visione condivisa della Cultura del Territo-
rio, improntata su valori come la qualità, la sicurezza e la sostenibilità. Un 
territorio quindi vocato all’agricoltura biologica, al turismo alternativo, attra-
versando le Vie Francigene del Sud”. Informare e formare, sono tra le priorità 
che il Consorzio e Città del Bio hanno posto come condizione per la firma del 
Protocollo di Intesa e Collaborazione, senza dimenticare il valore intrinseco 
delle realtà imprenditoriali che in Capitanata contano innumerevoli eccellen-
ze. Ad un anno dalla sua costituzione, il Consorzio ha già siglato protocolli 
d’intesa con il Comune di San Giovanni Rotondo, l’Istituto Alberghiero di Fog-
gia Einaudi-Grieco e l’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata.  

Tennis Club Foggia, salvezza  

conquistata in C 
Foggia. Dopo la squadra femminile, anche la rappresentati-

va maschile del Tennis Club Foggia ha conquistato la perma-
nenza nel campionato di serie C. Anzi, la squadra guidata dal 
maestro Gino Fiordelisi ha conquistato l’accesso ai playoff 
battendo nettamente per 5-1 lo Sporting Club Martina Fran-
ca sui campi di Via del Mare, piazzandosi al secondo posto al 
termine della fase regionale del girone A pugliese: otto punti 
rappresentano il bottino dei dauni, frutto di tre vittorie, due 
pareggi e una sola sconfitta. Prevalenza nei confronti del Pa-
lagiano per il maggiore numero di set vinti: 25 a 22. Comun-
que, un grande girone quello disputato dal Tc Foggia. Quan-
to al successo conseguito giovedì 1° maggio, c’è stata davve-
ro poca storia con i tarantini: Tenneriello, l’argentino Bene-
dicti e Consalvo hanno vinto in due partite i loro singolari nei 
confronti di Dinoi, Sforza Corrado e Sforza Francesco, men-
tre Romano è stato superato in tre set da Semeraro. Nei 
doppi le coppie Tenneriello-Benedicti e Consalvo-Romano 
hanno chiuso i conti senza problemi sigillando vittoria, sal-
vezza e passaggio del turno. Tuttavia, la corsa verso la B è in 
salita. Domenica 11 maggio, il Tc Foggia giocherà una gara 
secca sui campi dell’Angiulli Bari, impostosi nel girone B: si 
tratterà di una vera e propria semifinale per il titolo regiona-
le e solo l’accesso alla finalissima concecederà chance di ac-
cesso ai playoff nazionali per salire in serie B; la perdente, 
invece, chiuderà la propria stagione. Purtroppo, nella tra-
sferta barese, i dauni dovranno fare i conti con l’assenza del 
proprio numero uno, il campano Fabio Tenneriello (ctg 2.4). 
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“La Formica” a Potenza Un cortometraggio 

su San Francesco  

Fasani 

BauBeach una spiaggia per… cani! 

CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA. Continua a ri-
scuotere successo la 
compagnia teatrale “La 
Formica”, che da otto 
anni opera nei comuni 
di Castelnuovo della 
Daunia e Pietramonte-
corvino e attorno alla 
quale, guidato dal regi-
sta Alfonso Piccirillo, di 
Pietramontecorvino, si 
è costituito un gruppo 

stabile di attori, giovani 
e adulti di ogni estra-
zione sociale, che stan-
no portando avanti un 
vero e proprio progetto 
culturale che è quello 
della riscoperta del dia-
letto. L’ultima perfor-
mance di questa valida 
esperienza è venuta dal 
meritato terzo posto 
conquistato nei giorni 
scorsi nella quarta edi-
zione del “Concorso Na-
zionale Corti Teatrali” 
svoltosi a Matera in oc-
casione della Giornata 
mondiale del teatro. La 
manifestazione è orga-
nizzata ogni anno dalla 
UILT (Unione Italiana 
Libero Teatro) Basilica-
ta ed è una rassegna di 
corti teatrali della dura-
ta massima di 15 minu-
ti ed alla quale, tra le 
tante partecipanti, ven-
gono selezionate e am-
messe massimo sei 
compagnie finaliste. 
Quest’anno i lavori pre-
sentati dalle compagnie 
partecipanti sono stati: 
“Malafia”, di Michele 

Castellano, dell’Associa-
zione “Il Rione”, Scop-
pito (L’Aquila), regia 
Michele Castellano; “La 
guerra spiegata ai po-
veri” di Ennio Flaiano,  
Futura Compagnia Sen-
zArte, Montescaglioso 
(Matera), regia Cinzia 
Suglia; “Lacrime di 
donne” di Salvatore Ve-
nezia, Teatrol t re,  
Sciacca (Agrigento), re-

gia Salvatore Venezia; 

“Il petto e la coscia” di 
Indro Montanelli, Cen-
tro di Cultura Teatrale 
Skené (Matera), regia 
Paolo Cichetti; da 
“Ditegli sempre di sì” di 
E. De Filippo “La Poesia 
di Luigi Strada”, Asso-
ciazione Teatrale “La 
Formica” Castelnuovo 
della Daunia (Foggia), 
regia Alfonso Piccirillo. 
La giuria ha assegnato 
il primo posto a "La 
guerra spiegata ai po-
veri", il secondo a 

"Lacrime di donne" e il 
terzo al corto de “La 
Formica” “Ditegli sem-
pre di sì”, i cui interpre-
ti sono stati: Lucia Car-
dillo, Giuseppe D'Arcan-
gelo, Giovanni Borrelli, 
Alfonso Piccirillo, Erne-
sto Faeta, Antonio Con-
te, Luisa Marrone, Giu-
sy De Matteis, Ida Tur-
zo, Agostino Tosques, 
Raffaella Gambatesa e 

Filippo Torella; luci e 

musiche di Gina Ma-
stroianni. In preceden-
za il corto “Ditegli sem-
pre di sì” con la re-
gia  di Alfonso Piccirillo 
era stato rappresentato 
con successo nei teatri 
di Castelnuovo e Pietra-
montecorvino, per le 
scuole medie di Castel-
nuovo, Casalnuovo e 
Casalvecchio e l'8 mar-
zo scorso a Lucera per 
l'Avis. 
 
            Dino De Cesare 

Venerdì 16 maggio 2014, l'Amministra-
zione di Fiumicino, nella persona del 
Sindaco e dell’Assessore ai Diritti Anima-
li, sarà presente all’inaugurazione della 
prima spiaggia per cani liberi e felici d'I-
talia, BAUBEACH, 7000 metri quadri di  
gioia e libertà  in quel di Maccarese! Un 
evento, che oltre a segnare la perfetta 
armonia tra le politiche del Comune de-
dicate all’Ambiente ed al rispetto degli 
animali, segnerà l’apertura stagionale di 
un luogo di serenità e divertimento che 
da 15 anni offre agli amici a quattro 
zampe ed ai loro umani un rifugio in to-
tale relax alle porte della Capitale. L'i-
naugurazione sarà inoltre contestualiz-
zata dalla Mostra Fotografica di Claudia 
Candido, fotografa raffinata e sensibile 
alle problematiche ambientali, dal titolo 
Il rapporto ematico tra l'uomo e gli altri 
animali: decine di scatti fatti in diverse 
parti del mondo in cui la magica alchimia 
dell'incontro tra le diverse specie si ma-
terializzerà tra il mare e la famosa 
spiaggia che finalmente, dopo tanti anni 
di incertezze, è stata legittimata dalla 
Giunta Comunale di Fiumicino .  Anche 
quest’anno BAUBEACH, gestita dall’omo-
nima Associazione presieduta da Patrizia 
Daffinà, offrirà ai convenuti molteplici 
servizi garantiti, oltre un Programma di 
Eventi, Workshop e Corsi, veramente 
entusiasmante.   Insieme all’ingresso 
con Kit dedicato (ciotolina, snack, busti-
ne igieniche, ombrellino parasole, assi-
stenza e copertura assicurativa all’inter-
no della struttura), all’area di ristoro bio, 
certificato Vegan ok e all’angolo della 
BAUBEAUTY, sono state calendarizzate 

una serie di attività – corsi gratuiti per i 
Soci - che vanno dalla Mobility Dog, di-
sciplina sportiva non agonistica che per-
mette di migliorare la comunicazione 
con il cane ed aumentare la sua fiducia 
(a cura di un Tecnico Mobility SIUA), 
all'EDUCAZIONE Comportamentale con il 
metodo della zooantropologia applicata e 
cognitiva, ai seminari di PILATES, TAl 
CHI,  Shiatsu Metodo Palombini e meto-
do Yoga Iyengar, fino alla BAUBOOK, la 
Biblioteca per chi vuole conoscere il suo 
Cane e gli altri animali e per chi cerca 
Benessere e Armonia nel loro rispetto.  
Per quanto fossero intenzionati ad ap-

profondire la conoscenza con il compa-
gno scodinzolante di tutti i giorni, BAU-
BEACH propone inoltre una serie di in-
contri dedicati a specifiche tematiche, 
tra cui la socializzazione intraspecifica, 
l’adozione e cura di animali disabili e an-
ziani, l’omeopatia e le cure olistiche  in 
veterinaria, il pronto soccorso per cani 
ed un workshop sulla Alimentazione na-
turale.  
Grande festa a Ferragosto preceduta 

da gare di nuoto con il proprio Cane,  
Gara di Mobility Dogshow e sfilate, ed 
aperitivo tutto orientale con Musiche e 
Colori dell'India, a sostegno della Mother 
and Child  Foundation. Tutti  i  sabati  al 
Baubeach sarà inoltre presente l'Ass. L'i-
sola Che  Non  C'è con un tavolo  infor-
mativo sulla attività e adozioni di cani e, 
periodicamente, verranno allestiti altri 
punti divulgativi dedicati alla LAV (Lega 
Anti Vivisezione) e ad altre Associazioni 
per campagne  di adozione e informazio-
ne animalista.  

Lucera. Concluse le riprese del cortometraggio 
“SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI: un ‘corto’ 
per un grande Prodigio”, da un’idea di 
LAG.POWER srl in collaborazione con STUDIO 
CINEMA Istituto Professionale di Formazione Ci-
nematografica (che ha sede a Roma – Milano – 
Lucera) e Strumenti&Figure. Il cortometraggio 
porta la firma del grande regista DANIELE CO-
STANTINI (David di Donatello - FATTI DELLA 
BANDA DELLA MAGLIANA), la Direzione Genera-
le è di Massimiliano Cardia (Studio Cinema) e 
Francesco Finizio (Strumenti e Figure), partner 
del corto sono COMING SOON e la “WARNER 
CHAPPEL” per la colonna sonora. Tante le loca-
tion coinvolte che hanno fatto da cornice alla 
storia del Santo lucerino: il Convento, l’antica 
Cella del Santo, la Casa Natale, la Basilica-
Santuario, il Centro storico, e per finire un 
“drone” nei cieli di Lucera per le riprese dall’al-
to. Grande coinvolgimento dell’intera città di Lu-
cera e una fattiva collaborazione di tutta la co-
munità religiosa dei Frati Minori Conventuali, 
nella persona del superiore padre Eugenio Gali-
gnano, nonché del vescovo mons. Domenico 
Cornacchia. Il cast, variegato per età e prove-
nienza geografica (essendoci anche attori stra-
nieri), è formato da Francesca Di Maggio, Gio-
vanni Trombetta, Nelly Arushanian, Mafalda 
j.Moore, Adriana De Peppo, Gaetano Doto, Anna 
Lisa Vespa, Lidia Pentassuglia. L’idea comune è 
proprio quella di rinverdire questa grande figu-
ra, a cui la città di LUCERA è molto devota, e 
farla conoscere anche alle nuove generazioni at-
traverso un cortometraggio che evidenzi la vita 
e le virtù di questo grande Santo, il PADRE 
MAESTRO, diventato “sale” di questa terra e 
“luce” del mondo con la sua carità e amore. 

Vandalizzato comitato del PD 
Foggia. "Chi pensa di intimidire Alfonso De 

Pellegrino e il Partito Democratico sfascian-

do la vetrina di un comitato elettorale di-

mostra di non conoscere la sua e la nostra 
determinazione ad affermare i valori della 

democrazia e della legalità". Lo afferma il 

segretario provinciale del PD foggiano Raf-
faele Piemontese esprimendo la solidarietà 
dell'intera comunità Democratica ad un 

"fraterno amico e appassionato militante e 

dirigente impegnato nella campagna eletto-

rale con grande entusiasmo e impegno". 
“Ogni volta che la violenza si palesa la no-

stra militanza subisce una grave offesa – 
continua Piemontese – Purtroppo sono 

sempre più numerosi i sobillatori, gli avve-

lenatori di pozzi, i farneticanti che incitano 
con le loro parole prive di senso e costrutto 

a sfogare la rabbia contro i simboli politici e 

istituzionali. Spero che si chiarisca il mo-
vente e si individuino i responsabili del ge-

sto - conclude il segretario provinciale del 

PD Capitanata - tutti noi continueremo ad 


