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L'Università di Foggia all'Expo
2015
Comincia a prendere consistenza il calendario degli impegni dell'Università di Foggia
all'Expo Milano 2015 “Nutrire
il Pianeta / Energia per la vita”. Molte richieste, com'era
facilmente prevedibile, sia
per il brevetto Gluten
Friendly che per l'esperienza
scientifica e industriale dello
spin-off denominato New
Gluten Word (costituito insieme alla Molino Casillo SpA
qualche settimana fa, proprio
per sviluppare il procedimento
che
porterà
alla produzione di
prodotti
contenenti glutine
modificato e quindi
commestibile
anche dai
celiaci).
Tuttavia,
l'Università di Foggia attraverso propri
progetti e propri docenti, si racconterà a Expo 2015 in diverse forme e in diversi contesti,
alcuni dei quali sono già stati
organizzati mentre altri sono
in corso di allestimento.
Qui di seguito un breve riepilogo degli appuntamenti già
fissati: > 2 luglio 2015 - Milano, Università di Milano
(aula magna d'Ateneo, via
Festa del Perdono 7 - Milano). Conferenza internazionale "Grains for feeding the
world" - Presentazione del
brevetto Gluten Friendly, intervento orale ed esposizione
scientifica a cura della
prof.ssa Carmen Lamacchia
(Dipartimento di Scienze
agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente dell'Università
di Foggia).
> 10 luglio 2015 – Milano
(piazza Irpinia in Expo). Conferenza e dibattito internazionale “Il cibo e l'uomo” - Confronto sulle metodologie di
detossificazione del glutine,

su invito dell'Associazione
Italiana Celiachia presentazione del brevetto Gluten
Friendly, intervento a cura
della prof.ssa Carmen Lamacchia (Dipartimento di Scienze
agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente dell'Università
di Foggia): l'esperienza e gli
orizzonti dello spin-off New
Gluten Word.
> 8 settembre 2015 – Milano (Padiglione Italia in Expo).
Conferenza e dibattito scientifico su “Riqualificazione ur-

Naturalmente l'Università
di Foggia, proprio in ragione
del brevetto Gluten Friendly e
della recente formalizzazione
dello spin-off New Gluten
Word, sarà direttamente e
indirettamente presente anche presso il Cluster cereali e
tuberi (http:/www.expo2015.
org/it/esplora/ cluster/ cereali-e-tuberi) il cui sponsor
ufficiale sono le Farine Varvello in collaborazione con la
Molino Casillo SpA (http://
www. casillogroup.it/it /area-

bana e rurale, sviluppo sostenibile per il turismo, turismo
gastronomico per celiaci e intolleranti” a cura dell'Università di Foggia e del Politecnico di Bari, intervento del Prorettore vicario dell'Università
di Foggia prof.ssa Milena Sinigaglia. Viaggio tra 6 Borghi
d'Italia individuati su territorio regionale, per la Capitanata verranno raccontate le tradizioni gastronomiche e antropologiche di Bovino.
> 15 ottobre 2015 – Milano
(Padiglione Italia in Expo).
Conferenza internazionale
“Città sane” - Presentazione
del brevetto Gluten Friendly,
intervento orale ed esposizione scientifica a cura della
prof.ssa Carmen Lamacchia
(Dipartimento di Scienze
agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente dell'Università
di Foggia).
> Fino al 31 ottobre 2015 –
Cluster cereali e tuberi / Farine Varvello – Molino Casillo
SpA.

stampa
/newsexpo2015.html). In particolare
il Dipartimento di Scienze
agrarie, degli alimenti e
dell'ambiente, diretto dal
prof. Agostino Sevi, sta organizzando delle visite guidate
presso i padiglioni o i cluster
oggetto di interesse didattico
e scientifico da parte degli
studenti. A tal proposito l'Università di Foggia ha aderito
alla convenzione “Le Università in Expo” che consente
agli studenti regolarmente
iscritti all'anno accademico
2014/15 di acquistare un unico biglietto di ingresso per
Expo 2015, con data aperta e
non nominativo, alla tariffa
agevolata di 10 euro (http: //
www.
unifg.it/notizie/
luniversita- di-foggia- e-expo2015). Le prenotazioni dei biglietti
potranno
essere
effettuate presso la sede di
UniFg Store (piano terra del
Dipartimento di Giurisprudenza, largo Papa Giovanni
Paolo II n. 1 – Foggia).

Premio AlvaroBigiaretti:
il vincitore
Viterbo. Il comitato direttivo del Premio Letterario Corrado Alvaro-Libero Bigiaretti
ha proclamato vincitore della
prima edizione il volume:
“Fuori Fuoco” di Chiara Carminati edito da Bompiani
Il libro ha ottenuto la maggioranza complessiva dei voti
della Giuria Popolare e della
Giuria tecnica. Il comitato Direttivo ha inoltre deciso di
assegnare una "menzione
speciale" al volume “La gemella H” di Giorgio Falco edito da Einaudi, che ha ottenuto la maggioranza relativa dei
voti della Giuria Tecnica.
Scopo del premio è quello
di promuovere le figure di
Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, che tanto diedero
alla letteratura e alla poesia
nazionale, entrambi sepolti
nel locale cimitero del paese
di Vallerano, nel cuore della
Tuscia viterbese. E proprio
qui, sabato 23 maggio prossimo alle ore 19 nell'ambito un
fine settimana in ricordo dei
due autori, avrà luogo la giornata di premiazione del vincitore. Rivolto a opere edite di
narrativa italiana e orientato
a scegliere per ogni edizione
un tema legato all’opera dei
due scrittori, diverso di anno
in anno, in concomitanza con
il centenario della Prima

Guerra Mondiale il concorso
per il 2015 ha optato sull’argomento “guerra” in tutte le
sue accezioni.
Comitato Direttivo e Giurie
Il Comitato Direttivo del
Premio è presieduto dallo
scrittore Giorgio Nisini ed è
composto da Manola Erasmi
(Consigliere Comune di Vallerano), Massimo Fornicoli
(Responsabile ricerche storiche della rivista "l'Orioli"),
Maurizio Gregori (Sindaco di
Vallerano), Riccardo Rovere
(Casa Alvaro-Bigiaretti), Don
Giuseppe
Strangio
(Fondazione Corrado Alvaro),
Daniela Zanarini (Casa Alvaro
-Bigiaretti).
La Giuria Tecnica è composta da Massimo Onofri, Paolo
Fallai, Giuseppe Antonelli,
Anne-Christine Faitrop-Porta,
Fabio Stassi, Carla Carotenuto e Paolo Palma.La Giuria
Popolare è presieduta da
Paolo Procaccioli ed è composta da Marco Mizzella, Rita
Narduzzi, Elisabetta Serafini,
Tiziano Valerio Severini.
Il Premio Alvaro-Bigiaretti è
organizzato dal Comune di
Vallerano in collaborazione
con Officina Mente, ed è realizzato grazie al sostegno di
Fondazione Carivit e Ditta
Mizzella.

Una rete per la gestione avanzata
dei beni culturali della Capitanata
Foggia. «La più potente trasformazione apportata dal
decennio di governo del centrosinistra, i significativi sforzi
per rendere attrattivo il territorio e destagionalizzata
l’offerta turistica devono fare il salto di qualità che serve a
una grande provincia che ha potenzialità in gran parte
sottoutilizzate». Alla vigilia della Notte dei Musei, in programma dalle 20 di oggi in tutta Italia, il segretario provinciale del Partito Democratico, Raffaele Piemontese, candidato al Consiglio regionale della Puglia, commenta così i
dati relativi alle affluenze annue nei principali siti di interesse storico, artistico e culturale che abbiano servizi organizzati, nella provincia di Foggia.
«Il punto su cui focalizzerò il mio impegno è la gestione
integrata della rete dei beni culturali dell’intera provincia,
coinvolgendo i Comuni, i GAL, le Diocesi e i soggetti privati.
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Il tour #NonCiFermaNessuno ha
fatto tappa nell’ateneo pugliese

Premio ”Antonio
Fogazzaro”

Foggia. Un invito a non ar- l’occasione per condannare te opportunità di formazione

rendersi mai e ad aver sem- l’ennesimo episodio di violen- e lavoro con le aziende partpre fiducia in se stessi. E’ za che ha colpito la città di ner, Gruppo Tecnocasa e la
quello che l’inviato di Striscia Foggia: “Nel nostro motto le catena alberghiera Best WeLa Notizia Luca Abete ha ri- vittime di atti intimidatori stern, entrambe presenti con
volto agli studenti dell’Uni- possono trovare il coraggio e uno stand negli spazi allestiti
versità di Foggia che hanno la forza di denunciare, non nel Dipartimento di Scienze
partecipato alla tredicesima arrendersi e lasciarsi scorag- Agrarie

dell’Università.

La

tappa del Tour motivazionale giare. Questo sarebbe il più tappa ha preso il via alle nove
#NonCiFermaNessuno.

grande smacco a chi cerca, del mattino, con la distribu-

“La mia è la storia di una attraverso questa escalation zione dei gadget e delle tpersona normale che ha rag- di violenza, di creare terrore shirt da parte dello staff di
giunto un traguardo ambizioso partendo da
una piccola realtà di provincia.
Dietro ogni storia, anche quelle
di successo, ci sono delle cadute,
delle sconfitte e
la voglia di mollare, ma alla fine,
credendoci, spesso i sogni si ed ottenere profitto sulla pel- #NonCiFermaNessuno, la racrealizzano!" ha detto Abe- le di innocenti. Uniti per la le- colta dei questionari compilate agli studenti che lo hanno galità Non Ci Ferma Nessu- ti dagli studenti che al termiincalzato con domande e cu- no!”
riosità nell'Aula 1 "Gianluca

ne del tour serviranno a redi-

Un incontro al quale hanno gere una ricerca sociologica

Montel" del Dipartimento di preso parte anche Milena Si- sul mondo universitario. TanScienze Agrarie.

nigaglia, Pro Rettrice dell’U- ti sono stati i ragazzi che han-

L’inviato del tg satirico di niversità di Foggia, e Agostino no voluto raccontare le proCanale 5, impegnato anche a Sevi, Direttore del Diparti- prie esperienze, le proprie
telecamere spente a favore mento di Agraria.
del sociale e della legalità nei

aspettative, tutti al grido di

Oltre a motivare gli studen- Non Ci Ferma Nessuno.

territori più a rischio, ha colto ti, l’evento ha offerto concre-

(cs)

Credito, nuove opportunità per le
imprese foggiane
Foggia. Soddisfazione del Responsabile del Credito di Confesercenti Foggia, Alfonso Ferrara, per l’accordo raggiunto con l’ABI che è formato da una serie di impegni programmatici
che tendono ad ampliare il quadro dei rapporti tra istituti di credito e impresa. I protocolli
sottoscritti prevedono tre iniziative: 1. Imprese in Ripresa in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti; 2. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese; 3. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei credi ti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica
Amministrazione. Commenta il direttore di Confesercenti Foggia Franco Granata: l’Accordo
non è solamente la riproposizione della moratoria, ma è anche una opportunità individuata
da Associazioni di Categorie e Associazione Bancari Italiana per agganciare la ripresa per
mezzo del migliore utilizzo della leva creditizia, indispensabile per lo sviluppo. Confesercenti
di Foggia con l’apertura degli sportelli Co.svi.g per la concessione di finanziamenti garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia e di Italia Com Fidi un consorzio di garanzia fidi iscritto nell’elenco speciale ex art 107 e vigilato dalla Banca d’Italia, il primo confidi nazionale di espressione di un sistema associativo del settore terziario turismo, servizi e delle piccole e medie
imprese produttive che pone come punti di forza, l’organizzazione ed il know how di una
struttura di livello nazionale, con l’esaltazione della territorialità derivante dal forte radicamento sui più importanti distretti economici del paese: Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte, diretti da Antonio Capparelli saprà sicuramente cogliere l’occasione per orientare le
imprese foggiane e l’Impreditoria femminile verso i benefici dell’Accordo nonché per altre
opportunità per il credito alle imprese con garanzie primaria e/o sussidiaria fino all’80% nonché per finanza agevolata (microcredito, titolo II, imprenditoria femminile).

Jenne. Centro di Studi
“Antonio Fogazzaro” per la
diffusione della Cultura e
dell'Arte nell'alta valle dell'
Aniene indice la settima edizione del Premio Letterario
“Antonio Fogazzaro” con il
patrocinio e il contributo
del Comune di Jenne.
Il Premio, a carattere nazionale, si articola come segue;
A) Sezione Poesia. Una o
due poesie inedite, in lingua
italiana, a tema libero, di non
più di quaranta versi ciascuna. B) Sezione Prosa Un racconto inedito in lingua italiana, a tema libero, che non
superi dieci cartelle dattiloscritte, formato A4 ( di 30
righe ognuna).C)
Sezione
Giovani (che frequentano le
scuole medie superiori) Un
racconto inedito in lingua
italiana che ponga in risalto
le caratteristiche e i pregi dei
territori e loro popolazioni
dell'alta valle dell'Aniene e
del Parco regionale dei monti
Simbruini. Il racconto non
deve superare dieci cartelle
dattiloscritte formato A4 (di
30 righe ognuna),
Tutti i partecipanti dovranno inviare le loro opere in
nove copie specificando sul
plico da inviare
la Sezione scelta; una sola
copia dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico .
I plichi dovranno essere
spediti entro e non oltre il
giorno 15 luglio p.v. al seguente indirizzo: Centro di
Studi “Antonio Fogazzaro”
via Rodolfo Ciccarelli n.5,
00020 Jenne-Rm.

La Giuria, unica per tutte le
Sezioni, è così composta:
Paolo Emilio Trastulli Appolloni Figliola
(Presidente), Cosma Siani,
Don Gaetano Maria Saccà,
Angela
Mantella
(segreteria), Walter Fratticci,
Piero Chiaradia, Giulio Cecili,
Gaetano Caricato.
Il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.
Col solo atto della partecipazione al Concorso le autrici
o gli autori delle opere premiate accettano automaticamente le norme suddette, e
si impegnano a cedere, per
cinque anni, i Diritti di Autore delle medesime al Centro
di Studi “Antonio Fogazzaro”. Le opere inviate non saranno restituite.
Vincitrici e vincitori riceveranno un Diploma con relativa motivazione, nonché un
Premio in denaro nel modo
seguente: Sezione Poesia
euro 1000; Sezione Prosa
euro 1000. Sezione giovani
euro 500 .
Per ogni Sezione saranno
inoltre scelte due opere giudicate “Meritevoli di menzione” e sarà attribuita
all'autore o all'autrice di
ognuna di esse una Targa
personalizzata.
Vincitori, vincitrici e meritevoli di menzione riceveranno telefonicamente l'invito a
partecipare alla cerimonia di
Premiazione che si svolgerà
in Jenne il giorno 29 agosto
2015.
In loro assenza i Premi in
denaro saranno destinati alla
successiva Edizione del Premio.

Prorogata al 30 maggio la
scadenza del MYllennium
Award 2015
Roma. Al via la prima edizione del MYllennium Award, il
contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro e Architettura. Prorogata fino al 30 Maggio
la deadline per l’invio delle candidature attraverso il sito
www.myllenniumaward.org
L’elenco dei finalisti nelle diverse sezioni sarà pubblicato
il 15 giugno. La cerimonia di premiazione avrà luogo l’8 luglio 2015 a Roma, presso il Chiostro del Bramante.
Sarà il 30 maggio la data di scadenza del MYllenium
Award per l’invio di progetti legati al mondo di Saggistica,
Startup, Giornalismo d’inchiesta, New Job e Architettura.
Questi i focus dedicati agli under 30, la cosiddetta Generazione Y, legati a nuove opportunità di lavoro in termini di
creatività e innovazione. Questa la prima edizione del contest promosso dal Gruppo Barletta in memoria del suo fondatore, Raffaele Barletta, e dedicato ai “Millennials”, con
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze dei giovani nati tra gli
anni Ottanta e i primi anni Duemila. Le candidature potranno pervenire attraverso il sito www.myllenniumaward.org
dove sarà pubblicato il 15 giugno l’elenco dei finalisti nelle
diverse sezioni. La cerimonia di premiazione, all'interno
della quale verranno proclamati i vincitori, avrà poi luogo
l’8 luglio a Roma, presso il Chiostro del Bramante.
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“La violenza non è un gioco”

Premio di poesia
“Borgo di Alberona

A Monte Sant’Angelo meravigliosa serata per il lancio di
un progetto volto alla sicurezza e alla collaborazione tra
cittadini, spesso quelli più piccoli e futuri responsabili di
una comunità.
Incredibile ma vero. Un'attività iniziata alle ore 21,30 e
terminata a mezzanotte,
quella che ha visto l'attenta
partecipazione di tanto pubblico. Stiamo parlando del
progetto “La violenza non è
un gioco. Denunciala”.
L'iniziativa è, come quando
due pietre buttate nell'acqua
stagnata di una città sortiscono effetti positivi per lo
stesso stagno, un progetto
forte che lancia collaborazioni tra associazioni che,
lavorando bene, lasceranno il segno. La traccia è
stata segnata e lo ha fatto
in una serata che ha gremito la sala di persone
partecipi e interessate.
Dopo la presentazione
dello scoutismo in generale, da parte di Donato la
Torre, i ragazzi e le ragazze del “Noviclan Eureka",
hanno incentrato il focus sul
progetto che loro stessi hanno ideato e che porteranno a
compimento nei prossimi mesi.
Con “La violenza non è un
gioco. Denunciala” gli scout
hanno voluto lanciare una
provocazione in una città
anestetizzata, quasi fosse sopita al problema, come
avrebbe fatto intendere Domenico Prencipe, presidente
LUL, nel suo intervento. Dello
stesso proposito è Lucrezia
Rignanese, presidente dell'associazione Tilak, una delle associazioni più attive sul territorio che sta facendo parlare
di se da cinque anni a Monte
S. Angelo. La Rignanese ha

avuto modo di elogiare l'iniziativa, esprimendo di essere
felice che altre associazioni
hanno messo in campo strumenti sull'argomento che anche loro come associazione
hanno sempre affrontato.
Non da meno è stato l'intervento del dott. Accarrino rappresentante del centro giovanile "Il teatrino", che ha rimarcato come il senso del
Vangelo ci debba accompagnare in queste battaglie.
Felice Scirpoli, assessore ai
Servizi Sociali del comune di
Monte S. Angelo, ringrazian-

ce nel massimo dell'anonimato e rispetto delle leggi vigenti. Molto intenso ed importante è stato l'intervento del
consigliere comunale di Monte con delega alla Legalità,
Matteo Taronna, che ha portato la sua testimonianza, anche in qualità di poliziotto, su
certi fenomeni che noi non
immaginiamo possano accadere a Monte S. Angelo.
Oltre alla dissertazione sui
vari tipi di violenza fatta dai
rover e dalle scolte (ragazzi e
ragazze dello scoutismo di
Baden Powell), interessante è

do per la serata e per l'opportunità, si è detto al fianco
dell'iniziativa, sempre nel
massimo del rispetto della
privacy, elogiando il lavoro
dei ragazzi cui ha voluto lanciare un plauso. Scirpoli, sostanzialmente, ha dichiarato
che da oggi i montanari che si
trovano in una determinata
situazione non saranno più
soli, ma potranno contare su
degli strumenti che i ragazzi e
le ragazze del gruppo scout
hanno messo a disposizione.
Nel contempo ha annunciato
l'apertura di un centro di
ascolto.
A tale proposito, ricordiamo
che sul portale www. agescimonte.it è attiva una pagina
dove poter effettuare denun-

stato l'intervento di Gianluca
Cotugno sul come si costruisce un progetto del genere
fatto dai ragazzi e ragazze,
auspicando una maggiore collaborazione tra le associazioni
montanare, molto spesso assenti o addirittura fantasma.
Collaborazioni che invece potrebbero dare tanto alla città
di Monte.
«La speranza che questo
eco abbia una cassa di risonanza notevole –ha affermato Donato la Torre, fondatore
degli scout di Baden Powell-,
augurando che nelle menti di
questi ragazzi vi sia la volontà
affinché ce la mettano tutta
nel voler trasformare il mondo attuale in uno migliore».
NICO BARATTA

L’Università di Foggia propone il
Seminario di studi «Il Festival
della Complessità»
Foggia. L’evento, di carattere nazionale, promosso da
associazioni scientifiche impegnate su temi filosofici,
neuroscientifici,
medicosanitari, tecnologici, attraversa tutta l’Italia, con l’obiettivo
di contagiare una visione
complessa della realtà e dei
suoi fenomeni: considerare
l’incertezza una possibilità e
sviluppare visioni sistemiche,
ovvero consapevoli della crucialità delle relazioni e in grado di costruire comunità.
Nell’ambito degli eventi
previsti per l’edizione 2015,
l’Università di Foggia e l’Università di Bari si confronteranno sul tema delle connessioni: tra scienza e arte, tra
realtà e creatività, tra imma-

ginazione e conoscenza, tra
visione e lavoro.
A Foggia, il Dipartimento di
Studi Umanistici, in collaborazione con l’Ufficio Stage e
Placement dell’Ateneo foggiano, ospiterà filosofie e
storie di chi ha mosso la vita,
creando lavoro a partire da
una complessa “visione ad
occhi chiusi” (Italo Calvino). Il
26 maggio, dalle ore 10.00
alle 13.00, la Complessità
verrà coniugata con la ricerca
creativa e con le sue ricadute
in termini di creazione di lavoro e capitale cultura. Interverranno, Annibale D’Elia, dirigente politiche giovanili della Regione Puglia, che illustrerà visioni, progettazioni e
trasformazioni dei giovani

studiati dall’Europa come
“fenomeni” e due donne pugliesi di successo che hanno
inventato il loro lavoro, muovendo dal cambio di paradigma: Tiziana Anna Piscitelli,
dottore di ricerca in pedagogia, la cui parabola da insegnante precaria di filosofia a
fondatrice di un blog e scultrice/stilista di rilievo internazionale è motivo di studio di
caso d’eccellenza e Luana
Stramaglia, premiata ad Expo per la sua geniale innovazione, una “impresa sociale”
dove la cucina è narrazione
ed emancipazione; lo “strano
caso” di un ristorante che è
anche fucina culturale.
L’evento foggiano, in collaborazione con l’AIEMS - Asso-

1) Possono partecipare al
concorso tutti i poeti residenti in Italia e all’Estero. I
partecipanti sono tenuti a
presentare i testi in lingua
italiana.
2) Per la sezione “POESIA
EDITA” ogni concorrente
può partecipare con un volume di liriche edito nell’ultimo
quinquennio (2010 –2014).
3) Per la sezione “POESIA
INEDITA” ciascun concorrente può partecipare con un
massimo di TRE poesie inedite.
4) I volumi di poesia editi
e/o le tre poesie inedite, in 9
copie, dovranno pervenire,
in plico raccomandato, entro
e non oltre il 20 giugno 2015
al dott. Camillo De Martinis,
segreterio organizzativo del
Premio “Borgo di Alberona”,
c/o il Comune di Alberona –
Assessorato al Turismo e
Cultura – Via Stradale Lucera, 1 - 71031 Alberona (Fg).
Cell. 3407301247 - Tel. 0881
592022 - Fax 0881 592151.
affarigenerali@comune. alberona. fg.it
5) Al premio non possono
concorrere i poeti premiati
nelle precedenti edizioni se
non sono trascorsi almeno
cinque anni. 6) I concorrenti
dovranno fornire i dati anagrafici completi (nome, cognome), l’indirizzo, il numero
telefonico, l’indirizzo di posta
elettronica e un breve curriculum.
7) Per i volumi di poesia inviati direttamente dalle Case
Editrici è necessario che la
partecipazione al concorso
sia stata approvata dagli Autori. Le Case Editrici dovranno fornire le generalità del
concorrente come all’Art. 6.
8) Non è richiesta alcuna
tassa di lettura.
9) La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, è composta da Giorgio Bàrberi Squarotti, Andrea
Battistini, Domenico Cofano,
Francesco D’Episcopo, Pasquale Guaragnella, Michele
Urrasio, Donato Valli, Gio-

vanni Postiglione, segretario
del Premio.
10) La cerimonia di premiazione avrà luogo in Alberona
la sera di domenica 23 agosto 2015 nella Sala Auditorium “Vincenzo D’Alterio” di
via Giacomo Strizzi. Ne sarà
data notizia tramite quotidiani, riviste specializzate e altri
mezzi di comunicazione
(Internet, Siti Web, televisione).
11) I vincitori, che saranno
avvertiti personalmente, dovranno assicurare, con telegramma o comunicazione a
mezzo fax (0881-592151) e
alla e-mail: affarigenerali@
comune.alberona.fg.it
la loro presenza alla cerimonia conclusiva. L’inosservanza di tale norma comporterà la perdita del diritto
all’assegnazione del premio.
Non sono consentite deleghe.
12) Poesia Edita: al vincitore del primo premio saranno
assegnati Euro 1000, al secondo Euro 500, al terzo
classificato Euro 500. Saranno segnalati, inoltre, i concorrenti ritenuti meritevoli.
13) Poesia Inedita: al primo classificato saranno assegnati Euro 500, al secondo
Euro 300 e al terzo Euro 200.
Saranno segnalati, inoltre, i
concorrenti ritenuti meritevoli. Le opere premiate, segnalate e quelle selezionate
saranno pubblicate in una
antologia unitamente al verbale della Commissione Giudicatrice e agli atti del concorso.
14) Agli Autori premiati,
presenti alla cerimonia di
premiazione, saranno rimborsate le spese di soggiorno
nei giorni di sabato 22 e domenica 23 agosto 2015.

ciazione italiana di epistemologia e metodologie sistemiche - è stato promosso
da Antonia Chiara Scardicchio, docente aggregato in
Pedagogia
Sperimentale
presso l’Università di Foggia
che coordinerà i lavori. Il se-

minario rientra nel progetto
formativo dell’Ateneo foggiano che intende offrire
formazione sistemica agli
studenti e ai dottori di tutte
le discipline e di tutti i corsi,
al fine di potenziarne le
competenze creative e, con
esse, quelle di placement.
Il Rettore prof. Maurizio
Ricci aprirà i lavori, porteranno i saluti la Delegata
all’Orientamento prof.ssa
Lucia Maddalena, il Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici prof. Marcello
Marin e le prof.sse Isabella
Loiodice e Daniela Dato,
esperte di pedagogia del lavoro e orientamento.

15) Le opere inviate, anche
se non premiate, non saranno restituite.16) La partecipazione al concorso implica
la completa accettazione di
tutte le norme del presente
bando.
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A Casalnuovo un Museo
intitolato al card. Parente
CASALNUOVO MONTEROTARO. Tutto il paese pavesato
a festa ha accolto uno dei più
eminenti rappresentati della
Chiesa, il cardinale portoghese Josè Saraiva Martins, giunto a Casalnuovo per inaugurare il Museo liturgicodevozionale intitolato alla
memoria del Figlio più illustre
della cittadina subappenninica, il cardinale Pietro Parente, nato a Casalnuovo Monterotaro il 16 febbraio 1891 e
deceduto all’età di 96 anni il
29 dicembre 1986. In una
cornice festosa e calorosa di
tantissima gente convenuta
anche dai paesi limitrofi, l’alto porporato, prefetto emerito della congregazione delle
cause dei santi, è stato ricevuto in forma ufficiale in Piazza Municipio dal sindaco Pasquale De Vita e dal consiglio
comunale, presenti tra le altre autorità l’assessore regionale Leonardo Di Gioia, il presidente della Provincia Francesco Miglio, i sindaci dei
paesi limitrofi e il capitano
della Compagnia dei carabinieri di Lucera Alessandro
D’Errico col comandante della locale stazione mar.llo
Massimiliano
Martino.
“Nonostante fosse attento a
meditare su problemi squisitamente spirituali e teologici,
il card. Parente ha pensato
sempre al suo paese non
mancando di segnalare le esigenze economiche e sociali di
Casalnuovo sollecitando i politici e suggerendo progetti –
ha affermato il sindaco De Vita portando il saluto della
città - E’ stato il primo cardinale della Capitanata e tra i
figli più illustri della Daunia e
della Puglia e questo ci deve
inorgoglire, ma soprattutto ci

deve essere di stimolo a promuovere quel progresso tanto agognato dallo stesso nostro Porporato, un progresso
fatto di cultura e di civiltà”.
Successivamente nell’antica
chiesa di S. Maria della Rocca,
dove sono custodite le spoglie del card. Parente, il card.
Martins, insieme al vescovo
della diocesi Lucera-Troia Domenico Cornacchia, all’arcivescovo Michele Di Ruberto,
originario di Pietramontecorvino, già segretario della congregazione delle cause dei
santi e vescovo titolare

esequie del card. Parente in
Vaticano Papa Giovanni Paolo
II lo definì “un grande teologo
che è stato maestro e guida e
che ha onorato la Chiesa e il
Collegio cardinalizio”.
Dopo aver dato lettura dei
telegrammi augurali di Papa
Francesco e del prefetto della
Congregazione delle cause
dei santi, card. Angelo Amato, si è svolta la cerimonia di
inaugurazione del museo che
occupa tre sale dell’oratorio
parrocchiale, attiguo alla
chiesa e ristrutturato a seguito del terremoto del 2002. In

dell’antica diocesi di BiccariTertiveri, al parroco don Danilo Zoila, al parroco emerito
don Mario De Crescenzo e a
numerosi sacerdoti della diocesi, ha presieduto la concelebrazione solenne, animata
dal Coro polifonico parrocchiale, ricordando la figura
del card. Pietro Parente “che
fu tra i massimi teologi della
Chiesa ed ebbe un ruolo di
primo piano nel Concilio Vaticano secondo e il suo nome
rimane legato ancora oggi al
difficile
tema
della
‘collegialità episcopale’”, ricordando che “celebrando le

esso sono esposti arredi sacri,
ex voti di santi, suppellettili e
oggetti devozionali di valore
storico, artistico e culturale
della comunità locale. Un’intera sala è dedicata esclusivamente alla figura e alla notevole produzione bibliografica
del card. Parente, la cui realizzazione la si deve alla passione
e
all’abnegazione
dell’ex parroco don Mario De
Crescenzo che ha voluto donare al suo paese una istituzione preziosa ed unica nel
suo genere nei Monti Dauni.
Dino De Cesare

Insidie del web: furti d’identità
Le insidie del web aumentano ed è possibile ritrovarsele dietro l’angolo per ogni
password troppo accessibile,
dati privati inseriti in form
online, foto pubblicata sui social network o mail equivoche che richiedono varie
coordinate.
E se fino a poco tempo fa la
fobia più grande era quella
che potesse venire clonata la
carta di credito, acquisita oggi la sicurezza nella massima
parte delle transazioni, il pericolo reale e più frequente è
il furto d’identità che, oltre a
violare la privacy e recare
danni economici e d’immagine, porta con sé retroscena
psicologici allarmanti.
Lo dimostra la ricerca condotta per City Confidential
dall’Europol di Klara Murnau
che, sulla base dei dati raccolti ha dimostrato l’aumen-

to esponenziale del fenomeno furto d’identità attestatosi
negli ultimi mesi ha toccato
cifre da capogiro: 25.000 casi
per un danno complessivo
da 200 milioni di euro.

creare esistenze parallele.
Ma non basta renderne la visione privata per essere tutelati, in quanto il doppiatore
tra le altre ipotesi, potrebbe
anche celarsi con la sua vera
identità, proprio tra i contatti
Furti d’identità: Social Net- approvati”.
Che cosa dice la legge italiawork nell’occhio del mirino
na?
Si tratta “dell’utilizzo improprio di identità digitali clona“In Italia non esiste una legge
te per poter diffamare o che tuteli l'identità digitale” spiega
Murnau a Funweek.it “per
sfruttare l’immagine dell’ori- Klara
giudicare questo tipo di crimine si
ginale tramite social net- adotta il riferimento legislativo
work” spiega Klara Murnau dell’articolo 494 del codice penache regola il furto d’identità
per City Confidential su le,
offline. Siamo definitivamente enFunweek.it. “Si può diventar- trati nell’epoca del cyber stalking
ne vittime inconsapevoli per silenzioso? Uno strano Blade
misto Matrix. Improvvisail solo fatto di non essere Runner
mente il futuro non è mai stato
adeguatamente protetti. Le così a portata di click”.
foto pubbliche sui social,
quindi alla mercé di tutti,
Messi alla berlina per il furto
proprio quelle che ci danno d’identità sono quindi innanzitutto
l’illusione di avere un briciolo i social network, nella loro infinita
dai più sicuri a quelli medi popolarità, possono diven- gamma,
no noti, ma anche le nostre imtare ottimo materiale su cui magini che girano sul web..
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Nuovo modello sperimentale di assistenza
integrata tra Casa Sollievo della Sofferenza e
medici territoriali
Foggia. Un nuovo modello
sperimentale di assistenza
integrata tra l'IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza e
medici territoriali è stato
presentato, sabato 9 maggio,
durante
il
convegno
"Centralità del paziente e integrazione fra ospedale e
territorio" organizzato presso l'Ordine dei Medici della
Provincia di Foggia.
Come da normativa vigente, il progetto prevede che
tutti i medici dell'IRCCS Casa
Sollievo prescrivano su ricettario regionale esami diagnostici e visite di controllo
al momento della dimissione, senza che il paziente
debba obbligatoriamente ritornare dal medico di medicina generale; allo stesso
modo, i certificati di malattia
saranno compilati e trasmessi per via telematica direttamente dall'Ospedale. I medici territoriali, dal canto loro,
collaboreranno alle sperimentazioni con tecnologia
robotica domiciliare che l'Ospedale di San Giovanni Rotondo sta realizzando in collaborazione con altri sei enti
di ricerca europei.
Il progetto é di assoluta originalità e rappresenta un'innovazione tutta rivolta ad assicurare, per il cittadinoammalato, una continuità
assistenziale coordinata che
non sempre oggi é garantita.
Nell'attesa di poter dar vita
ad un dipartimento sperimentale composto da varie
istituzioni, tutte queste iniziative saranno coordinate

attraverso un "Collegio tecnico"
Ospedaliero/
Territoriale composto da medici e tecnici di Casa Sollievo,
medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e medici dell'Università di Foggia.
L'obiettivo è avviare la sperimentazione di un modello
di assistenza integrata che
possa divenire di riferimento
in ambito regionale.
Al convegno - organizzato
dall'Unità Operativa di Governo Clinico dell''IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza hanno partecipato come relatori e moderatori: Nino
Cartabellotta,
presidente
della Fondazione Gruppo Italiano Medicina Basata sulle
Evidenze; Salvatore Onorati,
presidente dell'Ordine dei
Medici e Chirurghi della Provincia di Foggia; Maurizio
Ricci, rettore dell'Università
di Foggia; Nunzio Costa, responsabile dell'Unità Distrettuale Medicina Generale
n.55; Giorgio Ciccarelli, responsabile formazione della
Federazione Italiana Medici
Pediatri di Foggia; Leonardo
Fania, responsabile Unità
Distrettuale Medicina Generale n.52.
Per l'IRCCS Casa Sollievo
sono intervenuti il direttore
sanitario Domenico Di Bisceglie e il responsabile dei Sistemi Informativi Innovazione e Ricerca Francesco Giuliani. Leonardo Miscio, direttore dell'Unità di Governo
Clinico dell'Ospedale di San
Giovanni Rotondo, è stato il
responsabile scientifico del
convegno.

Piano Olivicolo
Nazionale
“La sintonia tra il Parlamento e l’intero mondo
olivicolo è un dato assai significativo di cui il
Governo dovrà tenere conto nel tracciare la
strategia per il prossimo triennio”. Lo afferma
l'on. Colomba Mongiello, componente della
Commissione Agricoltura della Camera e prima
firmataria della risoluzione per l’adozione del
Piano Olivicolo Nazionale approvata all’unanimità la scorsa settimana. “La convergenza di tutte
le rappresentanze della filiera olivicola sugli
obiettivi e gli strumenti per il rilancio del comparto è un dato storico – continua Mongiello –
che acquista ulteriore importanza con l’esplicita
condivisione delle proposte avanzate dal Parlamento al Governo per superare la crisi produttiva e l’emergenza xylella. Intensificazione produttiva, promozione della qualità e dell'origine,
sostegno alla commercializzazione e valorizzazione della funzione ambientale, paesaggistica
e culturale degli uliveti e dei frantoi storici sono
i pilastri su cui costruire la nuova olivicoltura
Made in Italy.”

