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XVIII congresso nazionale 

A.I.D.La.S.S. 
Foggia. Si è diffusamente 

parlato di flessibilità nel mer-
cato del lavoro e di nuovi mo-
delli di previdenza durante il 
XVIII congresso nazionale 
dell'Associazione italiana di 
diritto del lavoro e della sicu-
rezza sociale (A.I.D.La.S.S.), in 
corso di svolgimento a Foggia 
presso il Dipartimento di Eco-
nomia dell'Università di Fog-
gia (in via Caggese 1, Foggia). 

Sull'argomento si è espres-
so anche il prof. Tiziano Treu, 
già ministro del lavoro e tra 
le personalità più 

importanti intervenute 
all'aula magna Valeria Spada 
dell'Ateneo dauno. «Il merca-
to del lavoro, specie in periodi 
convulsi e confusi come que-
sto, è in continua evoluzione. 
Tuttavia il concetto della fles-
sibilità non può essere eter-
namente interpretato come 
sinonimo di precarietà, si 
tratta di un investimento cul-
turale che a mio avviso rap-
presenta anche la sfida delle 
prossime generazioni. Tutta 
l'economia liberale si basa sul 
concetto di flessibilità letto 
come una opportunità – ha 
spiegato il già ministro del 
lavoro prof. Tiziano Treu – 
certamente servirà adeguare 
tutto il sistema economico e 
infrastrutturale che ruota in-
torno a questa interpretazio-
ne, ma si tratta di un passag-
gio epocale pressoché inevi-
tabile». 

Molto appassionato anche 
il dibattito sviluppatosi intor-
no alla sentenza n. 70 emessa 
lo scorso 30 aprile dalla Corte 
costituzionale, con cui la Con-
sulta ha dichiarato illegittimo 
il blocco della rivalutazione 
dei trattamenti pensionistici 
disposto nel dicembre 2011 

dal Governo allora guidato 
dal prof. Mario Monti. Tra fa-
vorevoli, scettici e contrari, la 
discussione sul tema ha 
affrontato tutte le possibili 
ripercussioni dal punto di vi-
sta giuridico e normativo ma 
anche dal punto di vista socio 
economico. Fino a quando, 
chiamata ad esprimersi dai 
molti relatori che si sono av-
vicendati, l'estensore mate-
riale della sentenza n. 70 
prof. Silvana Sciarra –

presente al congresso 
A.I.D.La.S.S. in qualità di pre-
sidente della seconda sessio-
ne dei lavori – ha declinato 
l'invito a pronunciarsi in me-
rito con un «non posso espri-
mermi naturalmente, anche 
se ho accolto con molto pia-
cere l'invito del prof. Maurizio 
Ricci (segretario generale 
A.I.D.La.S.S, NdR) a presiede-
re la sessione del congresso 
sapendo che si sarebbe occu-
pata proprio della sentenza. 
Dico solo che la qualità di 
questo dibattito potrebbe 
aiutare a comprenderla e a 
interpretarla meglio». 

Sempre durante il pomerig-
gio sono stati attribuiti i pre-
mi previsti dall' A.I.D.La.S.S 
per i migliori elaborati in ma-

teria. Il Premio Ludovico Ba-
rassi (per la miglior tesi di 
laurea) è andato ad Antonio 
Iannì, proveniente dall'Uni-
versità di Ferrara, che ha pre-
sentato una tesi dal titolo “La 
partecipazione dei lavoratori 
alla gestione delle imprese in 
una prospettiva storico com-
parata”. Il Premio Francesco 
Santoro Passarelli (per la mi-
glior tesi di dottorato di ricer-
ca) è andato ad Alessandro 
Ventura, proveniente dall'U-

niversità di Bari, che ha pre-
sentato una tesi dal titolo 
“Bilateralità al tempo della 
crisi: origini e sviluppo di un 
modello coerente di relazioni 
industriali”. Infine per il Pre-
mio Massimo D'Antona, il 
giuslavorista ucciso dalla 
Nuove Brigate Rosse il 20 
maggio 1999 a Roma: asse-
gnato ex aequo a Paola Sara-
cini, proveniente dall'Univer-
sità del Sannio di Benevento, 
con un'opera prima su 
“Contratto a termine e stabi-
lità del lavoro”; e a Ilario Alvi-
no, proveniente dall'Universi-
tà Statale di Milano, che ha 
presentato una pubblicazione 
opera prima intitolata “Il la-
voro nelle reti impresa”. 

(Nella foto T. Treu) 

Premio “U. Bozzini” 
 

Lucera. Si sono concluse le operazioni di valutazione degli elaborati inviati dai 
concorrenti al Premio Letterario Nazionale Umberto Bozzini – Città di Lucera, 2ª 
edizione. Ai vincitori e ai segnalati dalla Giuria, sarà inviata comunicazione trami-
te e-mail e/o SMS. La Premiazione si terrà al Teatro Garibaldi in Lucera il 7 Giugno 
2015 alle ore 20:30. Nello stesso giorno, alle ore 11:00, sarà aperta nella Bibliote-
ca Comunale una Mostra Documentaria sull’Autore. Ospite d’onore della manife-
stazione serale sarà l’attore MICHELE LA GINESTRA 

A Casalnuovo un 

patto d’amicizia 

 CASALNUOVO MONTERO-
TARO.   

 
Dai Monti Dauni al Piemon-

te. Da Casalnuovo Montero-
taro ad Alpignano per sotto-
scrivere il “Patto di Amicizia” 
tra due comunità all’insegna 
dell’emigrazione casalnove-
se. Nella cittadina piemonte-
se di 18 mila abitanti, dove è 
insediato il nucleo più nume-
roso degli emigrati del picco-
lo centro subappenninico, 
sabato 23 maggio i due sin-
daci, Gianni Da Ronco di Alpi-
gnano e Pasquale De Vita di 
Casalnuovo, hanno firmato il 
Patto di amicizia istituziona-
le, approvato dai due consigli 
comunali, nel quale si espri-
me “la volontà di stabilire 
una cooperazione duratura 
volta a favorire la conoscen-
za reciproca e l'istituzione di 
relazioni di amicizia tra le 
due comunità locali attraver-
so scambi, iniziative ed espe-
rienze, mantenendo legami 
permanenti che coinvolgano 
anche le generazioni future”.  

 
  “Si dà atto che, nel corso 

dei decenni, si è trasferito ad 
Alpignano un grande numero 
di casalnovesi che hanno 
conservato la loro identità e 
il legame con la loro comuni-
tà di origine – si evidenzia nel 
documento sottoscritto - Si 
stipula il patto di amicizia Al-
pignano-Casalnuovo con la 
finalità di favorire la cono-
scenza delle caratteristiche 
della città amica anche attra-

verso la predisposizione di 
appositi spazi nel proprio sito 
istituzionale; dare visibilità a 
iniziative e attività svolte dal-
la città amica che possano 
avere un certo interesse an-
che per i propri cittadini; fa-
vorire, attraverso un'opera di 
informazione e sensibilizza-
zione, gli scambi dei propri 
cittadini con quelli della città 
amica; fornire ai giovani 
cittadini la possibilità di con-
frontarsi perché possano am-
pliare le proprie conoscenze 
culturali e rapportarsi con 
differenti realtà sociali; 
raffrontare le diverse proble-
matiche economiche e turi-
stiche ricercando forme di 
interazione, scambio e svi-
luppo”. 

  
 
   “E’ un momento istituzio-

nale importante ed emozio-
nante per tutti noi emigrati – 
ha sottolineato nel suo inter-
vento il presidente dell’Asso-
ciazione Casalnovesi di Alpi-
gnano, Dino Tucci, che rian-
noda il filo umano e ideale 
con il nostro paese, con la 
nostra memoria storica”. La 
sottoscrizione del patto di 
amicizia si è svolta nell’ambi-
to dei festeggiamenti in ono-
re della Protettrice di Casal-
nuovo, S. Maria della Rocca, 
che ogni anno a fine maggio 
richiamano in Alpignano mi-
gliaia di emigrati casalnovesi 
da tutto il nord Italia. 

 
Dino De Cesare 



Pag. 2 
MERIDIANO 16 

n. 11 del 4.6.2015 

MY WAY FESTIVAL Premiati gli atleti delle compagini 
sportive saliti sul podio nell'ultimo 
campionato italiano di arti marziali 

Il premio speciale “Medusa” al Dipartimento 
di Scienze agrarie dell'Università di Foggia 

Roma. Tra il fiume Torto e il 
fiume San Leonardo c’è un 
pezzo di Sicilia che racconta 
storie, paesaggi e tradizioni 
enogastronomiche di grande 
fascino e interesse: siamo in 
provincia di Palermo, nell’en-
troterra, a pochi chilometri 
dal Mar Tirreno. È una Sicilia 
incontaminata, quella che 
mostra sterminati orizzonti 
collinari, dolci d’estate e lu-
nari d’autunno, e che si riuni-
sce attorno alle comunità di 
Baucina, Ventimiglia di Sicilia, 
Ciminna, Mezzojuso, Vicari, 
Campofelice di Fitalia e Lerca-
ra Friddi. 

A valorizzare questo territo-
rio, in termini di turismo e 
cultura, è nato ora un pro-
getto, curato dall’Associazio-
ne Culturale Life And Art Pro-
motion su iniziativa del GAL 
Metropoli Est, comprendente 
una guida, una webzine, un 
canale social, un depliant ma 
anche workshop, eventi, se-
minari e itinerari turistici a 
basso impatto ambientale. 

Presentata a Roma da Anto-
nio Licata e Gianfilippo Gera-
ci, coordinatori della stessa e 
Luciano Vanni, editore del vo-
lume illustrato che compren-
de racconti, percorsi e storia 
socio-geografica dell’intera 
area coinvolta – l’iniziativa 
vuole invitare a vivere la Valle 
del Torto e dei Feudi a 
“sorgente aperta”, per stimo-
lare un agire libero alle restri-

zioni del “viaggio organizza-
to” in cui ogni turista potrà 
ampliare le opportunità di 
questa destinazione secondo 
la propria sensibilità, intera-
gendo in maniera diretta col 
portale e vivendo appieno le 
molteplici opportunità offerte 
dal territorio, dai luoghi che 
hanno ospitato le riprese de 
“Il Gattopardo” di Luchino Vi-
sconti agli itinerari del gusto 
segnati dalle tante specialità 
gastronomiche, da forno e da 
pasticceria. 

La Valle - che si caratterizza 
anche per le costruzioni rurali 
che ospitano le 
"ittene" (grandi sedili in pie-
tra edificati a ridosso delle 
pareti esterne delle abitazio-
ni, vicino alla porta d’ingresso 
di casa, per accogliere gli 
ospiti e relazionarsi con loro 
in lunghi racconti del vissuto 
quotidiano) - conserva tracce 
di folklore, storia, ricchezze 
del suolo e costume che spa-
ziano da parchi minerari, filie-
re di grano, mandorleti e pro-
duzioni agroalimentari autoc-
tone a monumenti artistici 
incontaminati ed attività arti-
gianali pressoché dimenticate 
quali il restauro di libri anti-
chi, le scuole di iconografia e 
di arte liturgica, ma anche im-
mensi paradisi del trekking e 
felici isole culturali in cui il 
virtuosismo musicale si sposa 
alla tradizione dei pupi. 

Un incrocio di patrimoni – 
raccontati nella guida secon-
do il principio dello 
“storytelling” dai reali prota-
gonisti dei luoghi e che vuole 
rendere omaggio anche alla 
musica, quella di Frank Sina-
tra i cui nonni paterni erano 
originari di Lercara Friddi 
(non a caso paese natale an-
che di un’altra figura leggen-
daria: Lucky Luciano) e che 
quest’anno, proprio in occa-
sione del centesimo anniver-
sario della sua nascita, vedrà 
il MY WAY FESTIVAL , storica 
rassegna a lui dedicata, svi-
lupparsi intorno ad un calen-
dario ricco di cui concerti, 
escursioni turistiche, proie-
zioni e campus didattici. Pri-
mo appuntamento all’Expo di 
Milano, il 22 maggio con una 
speciale serata condotta da 
Giuliano Fournier con rari fil-
mati di repertorio e l’esibizio-
ne musicale del Gigi Cifarelli 
quartet. 

La guida di 184 pagine, fir-
mata dalla redazione giornali-
stica de “Il Turismo Culturale” 
e concepita con la vivacità di 
una rivista e l'approfondi-
mento e la minuziosa scienti-
ficità propri dei contenuti di 
un volume di pregio, sarà sca-
ricabile da stasera sul sito 
http://www.valledeltor toe-
deifeudi.it/ dove sarà anche 
possibile esplorare tutti gli 
eventi collegati al territorio di 
ogni comune prescelto. 

San Severo. Il Presidente 
della Consulta dello Sport e 
della I commissione consi-
gliare, il consigliere comuna-
le Marco Cantoro, ha pre-
miato gli atleti delle compa-
gini sportive Asd Sport Figh-
ting, Asd Body Art, Il Tempio 
delle Arti e Asd Body Art che 
hanno conquistato il podio 
nell'ultimo campionato ita-
liano di arti marziali. “Si 
tratta di diciotto atleti – spie-
ga il consigliere comunale 
Marco Cantoro – che hanno 
portato alto il nome della 
città. A questi ragazzi e alle 
loro famiglie che li sostengo-
no va il riconoscimento 
dell'intera Amministrazione 
Comunale e della cittadinan-
za tutta per l'impegno che 
quotidianamente svolgono”. 
I riconoscimenti sportivi, se-
condo gli amministratori co-
munali, infatti, hanno un va-
lore simbolico che contribui-

sce a promuovere lo sport 
locale. 

“Le società sportive con i 
loro istruttori – continua il 
consigliere comunale Marco 
Cantoro –, mediante la loro 
professionalità svolgono un 
ruolo determinante non solo 
in ambito strettamente spor-
tivo ma soprattutto in ambi-
to pedagogico, prospettando 
alle nuove generazioni un'al-
ternativa di condotta basata 
sui sani valori dello sport”. 

Gli atleti premiati sono: 
Desiree Rubino, Anna Syria 
Russo, Angela Proto, Alessio 
Cavalli, Matteo Pio Panipuc-
ci, Giuseppe Lombardi, Vitto-
rio Bocola, Fabrizia Sebastia-
ni, Vincenzo Dirodi, Raffaella 
Marinacci, Vanessa Cicerale, 
Salvatore de Matteis, Matteo 
Galasso, Sante Totta, France-
sco Forte, Raffaele Vecchiol-
la, Dennis Buoncristiano e 
Andrea Presutto.  

La Fondazione accademica 
“Sapientia Mundi” (istituto 
universitario internazionale 
della Diocesi di Roma) in oc-
casione di Expo 2015 ha in-
trapreso una ricerca sulle co-
siddette nicchie di eccellenza 
dei prodotti di qualità presen-
ti (ovvero prodotti e/o com-
mercializzati) nel Paese. Una 
ricerca che partendo dalla de-
gustazione del cibo, attraver-
so considerazioni scientifiche 
e altamente specialistiche su 
masticazione e digestione, è 
giunta alla verifica delle quali-
tà salutistiche degli elementi 
in esso contenute. In partico-
lare sono stati testati circa 
200 prodotti che uniscono 
all'eccellenza dei sapori anti-
chi l’accertata salubrità e la 
certificata conformità ai nuo-
vi standard di sostenibilità, 
confezionamento e produzio-
ne. Nell'ambito di quest'am-
pia e dettagliata ricognizione 
scientifica effettuata sul terri-
torio nazionale, la Fondazio-
ne accademica “Sapientia 
Mundi” ha assegnato il pre-
mio speciale “Medusa” a quei 
dipartimenti impegnati nell'u-
tilizzo sostenibile delle risorse 
produttive agroalimentari. 

I premi sono andati ai Di-
partimenti di Agraria, o di 
Scienze agrarie a seconda 

della denominazione assunta, 
del Politecnico delle Marche, 
dell'Università di Foggia, 
dell'Università del Mediterra-
neo, dell'Università di Paler-
mo, dell'Università di Sassari, 
dell'Università di Torino di 
quella della Tuscia. 
«Magnifico Rettore – questa 
la comunicazione ufficiale, 
inviata all'Università di Foggia 
da parte del presidente della 
Fondazione accademica 
“Sapientia Mundi” prof. Giu-
seppe Anelli – ho il gradito 
onore di comunicarle che al 
Suo Ateneo è stato ricono-
sciuto quale centro di eccel-
lenza per la soluzione dell’uti-
lizzo sostenibile delle risorse 
produttive in campo agroali-
mentare». La cerimonia di 
premiazione avrà luogo, mer-
coledì 10 giugno p.v. alle ore 
15,30 presso l’aula A di Pato-
logia medica del Policlinico 
Umberto I in viale Regina Ele-
na 324 a Roma, e 
rappresenterà un'al-
tra occasione per 
mettere in evidenza 
i progressi compiuti 
dall'Università di 
Foggia in questi ulti-
mi anni. «Considero 
il premio Medusa un 
riconoscimento attri-
buito a tutti e di tutti 

– ha dichiarato il direttore del 
Dipartimento di Scienze agra-
rie, dell'ambiente e degli ali-
menti prof. Agostino Sevi – 
ulteriore riconoscimento del 
fatto che, evidentemente, 
stiamo lavorando bene e stia-
mo lasciando un nostro segno 
nell'ambito della ricerca e 
della buona didattica. Ma 
questo non ci deve certo far 
cullare sugli allori, le cose da 
fare sono ancora molte e i 
traguardi da raggiungere 
davvero importanti. So-
prattutto, a mio modesto av-
viso, una volta raggiunti que-
sti livelli di eccellenza il diffici-
le è rappresentato dal fatto di 
mantenerli, dimostrando di 
averli non solo meritati ma 
anche legittimandoli coi fatti. 
I nostri brevetti, le nostre sco-
perte, la qualità dei nostri 
corsi, stanno a dimostrare 
che, quanto meno, ce la stia-
mo mettendo tutta». 

Conciliazione Poste- Adiconsum Foggia 
  
 
Il segretario di Adiconsum Foggia dr. Agostino Farinato, è 

stato nominato conciliatore di Adiconsum Puglia  per pro-
blematiche riguardanti “ Poste Italiane”. Il consumatore 
può rivolgersi alle sedi di Adiconsum della Puglia per avvia-
re la procedura di Conciliazione ogni volta che, presentato 
un reclamo, abbia ricevuto da parte di Poste Italiane una 
risposta ritenuta insoddisfacente, oppure non abbia ricevu-
to alcuna risposta. La domanda di Conciliazione deve esse-
re inviata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
ricevimento della risposta al reclamo, oppure, in caso di 
mancata risposta entro i termini previsti dalla Carta della 
Qualità (40 giorni lavorativi), entro ulteriori 30 giorni lavo-
rativi.  I casi in cui si può accedere alla conciliazione:  Posta 
Raccomandata  Posta Assicurata  Postacelere 1 - Corriere 
Espresso Nazionale  Telegramma Fax Pacco Ordinario Pac-
cocelere 1 - Corriere Espresso Nazionale Paccocelere 3. 
(Eccezionalmente sono previste anche conciliazione riguar-
danti il conto Bancoposta e la carta Postepay). La Procedu-
ra di Conciliazione si avvia presentando domanda, su appo-
sito modulo, tramite l’assistenza di Adiconsum. A seguito 
della ricezione della domanda, la Commissione è tenuta a 
valutare la ricevibilità della domanda e ad iniziare il tenta-
tivo di Conciliazione della controversia entro 60 giorni. Le 
riunioni della Commissione di Conciliazione non sono pub-
bliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute de-
vono considerarsi riservate. Acquisito il consenso del con-
sumatore sull’ipotesi di Conciliazione raggiunta, il procedi-
mento si conclude con la sottoscrizione da parte dei com-
ponenti della Commissione del verbale di Conciliazione. In 
caso di esito negativo, la Commissione ne da atto sottoscri-
vendo un verbale di mancato accordo, il quale viene tem-
pestivamente comunicato al consumatore.La conciliazione 
si chiude entro 120 giorni dalla ricezione della domanda 
con successivo verbale. La procedura di conciliazione è gra-
tuita, salvo la quota di iscrizione ad Adiconsum. 
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Il viaggio come metafora della 

nostra esistenza 
Tante ginnaste  

della Luceria ai  

vertici nazionali 
Lucera. «Il viaggio» è stato 

il tema della relazione che 
Michele Urrasio ha tenuto, in 
qualità di Presi-dente della 
Commissione Giudicatrice, in 
occasione della Cerimonia di 
premiazione della X edizione 
del Concorso letterario “Una 
poesia per la pace” indetto 
dal Club Unesco “Federi-co 
II” di Lucera. (ndr.) 

 
Mi siedi accanto. E la notte 
più profonda è tenero 
virgulto di speranza: con-

forta 
il mio viaggio lungo tratturi 
battuti dal vento, sopra 
lame di acque che narrano  
fieri i tuoi prodigi. 
 
Il viaggio è la metafora della 

nostra esistenza. È la metafo-
ra della valigia pesante di nul-
la da riempire attimo per atti-
mo. È la metafora del cuore 
che pulsa per imprigionare 
barlumi di luce protesi a illu-
minare l’anima. Il viaggio, 
pertanto, è l’unico percorso 
capace di dare voce alla spe-
ranza, di “avere nuovi occhi” 
che ci consentano di guardare 
al di là dei nostri orizzonti, di 
creare la nostra identità gior-
no dopo giorno, passo dopo 
passo. 

Alla luce di tale premessa, è 
davvero significativo il tema 
della decima edizione del 
concorso “Una poesia per la 
pace” bandito dal Club Une-
sco “Federico II” di Lucera. Un 
premio nato nel lontano 
2006, in punta di piedi, mo-
desto come tutte le cose serie 
che attendono riscontri per 
verificare la loro validità. Si è 
allargato gradatamente con 
partecipazioni sempre più 
ampie e con risultati sempre 
più lusinghieri. 

 
In un momento rissoso, 

spietato, minacciato da scan-
dali e drammatiche indiffe-
renze a danno degli ultimi, 
dei più deboli, dei più umili, il 
balsamo della poesia può di-
ventare l’unico confor-to per 
rendere meno pesante il no-
stro itinerario. Lo dimostrano 
le composizioni che hanno 
onorato questa nuova edizio-
ne. Il viaggio, si evince da 
molti giri di versi, è l’unica 
strada per ritrovare se stessi, 
per diventare migliori; una 
strada da percorrere e riper-
correre con tenacia durante 
l’intero arco della vita. 

 
«Il viaggiare, nei più giovani 

– afferma il filosofo inglese 
Francesco Bacone – fa parte 
dell’educazione; negli adulti, 
fa parte dell’esperienza». Si 
riceve qualcosa da tutti e da 
tutto, sempre e ovunque. So-
lo affrontando, con decisione 
e coraggio, il viaggio dentro e 

fuori di noi, saremo in grado 
di «rompere il guscio e anda-
re lontano». Ci si immerge co-
sì in orizzonti che ignorano la 
esiguità del nostro respiro, la 
ristrettezza dei nostri limiti. E 
ci rendiamo conto che «non 
siamo nati soltanto per 
noi» (Cicerone), e che 
«Nessun uomo è un’isola a sé 
stante / ognuno è parte di un 
continente». Ma siamo 
“dimensioni prodigiose” fina-
lizzate ad accogliere le solleci-
tazioni che quotidianamente 
sfiorano la nostra sensibilità, 
perché acquisiscano possi-
bilità e consistenza di conqui-
ste personali. 

«Visitare terre lontane e 
conversare con genti diverse 
rende gli uomini saggi». È il 
suggeri-mento di Miguel De 
Cervantes, che ha una sua 
forza e rivela una sicura veri-
tà. Ma è, a nostro modesto 
avviso, soltanto uno degli 
aspetti del viaggio, quello più 
visibile, limitato a osservare il 
mondo con lo sguardo indiriz-
zato a scrutare il volto natu-
rale delle cose.  

Un viaggio senza alcun dub-
bio positivo, altamente for-
mativo. Ma ben più profondo 
è il viag-gio in interiore homi-
ne: la discesa in quell’enigma 
che racchiude il principio as-
soluto dell’essere. Ben più 
proficuo è lo scandaglio in 
quella zone misteriose dove il 
privato diventa pubblico, il 
particolare diventa universa-
le, il limitato diventa infinito. 
«E gli uomini se ne van-no a 
contemplare le vette delle 
montagne, i flutti vasti del 
mare, le ampie correnti dei 
fiumi, l’immensità dell’ocea-
no, il corso degli astri, e non 
pensano a se stessi». Bisogna 
soprattutto pensare a se stes-
si: lo sguardo sull’uomo e 
nell’uomo è, per Sant’Agosti-
no, il vero viaggio della vita.  

Ne abbiamo esempi eccel-
lenti nella letteratura e 
nell’arte. Efficace è l’immagi-
ne del Viandante sul mare di 
nebbia, alto sull’ultimo lembo 
di roccia, che cerca oltre la 
cortina del visibile il varco 
verso l’ignoto. Come emble-
matica è l’esile figura del reli-
gioso, sorpresa dall’obiettivo 
del nostro artista-fotografo 
Giuseppe Cavalli, la quale fi-
gura misura con la vastità del 
Creato la parvità della sua 
presenza, la piccolezza della 
sua fisicità, eppure essa di-
venta un accordo indispensa-
bile nello spartito divino, nel-
la melodia del mondo. 

Proiezioni nel proprio inti-
mo sono il viaggio che ripete 
il mito antico di Ulisse alla ri-
cerca di “conoscenza”, e l’av-
ventura dantesca tentata per 
il riscatto dalle proprie colpe 
e per toccare con mano il fa-

scino del mistero. Sono sti-
moli a ripercorrere per intero 
il proprio destino, ben consa-
pevoli che soltanto «lungo la 
strada creiamo noi stessi».  

Un sentimento di inquietu-
dine di conoscenza è quanto 
spingeva il poeta Umberto 
Saba a scandagliare sensazio-
ni nuove, a contemplare pae-
saggi inediti, a cercare altri 
lidi, altri approdi. Un senti-
mento indirizzato ad appaga-
re quella sete di scoperta che 
determinava la sua esisten-za 
tanto profondamente da far-
gli affermare 

 
Oggi il mio regno 
è quella terra di nessuno. Il 

porto 
accende ad altri i suoi lumi: 

me al largo 
sospinge ancora il non do-

mato spirito 
e della vita il doloroso 

amore. 
 
Motivi esemplari che si pos-

sono cogliere, qua e là, nei 
componimenti poetici dei 
concorrenti, i quali, a nostro 
giudizio, chi per un verso, chi 
per l’altro, sono tutti merite-
voli di un significati-vo ricono-
scimento (peccato che le re-
gole del concorso ci privino di 
un tale piacere). Sono, assai 
spesso, suggerimenti e consi-
derazioni di notevole pre-
gnanza, che tendono, attra-
verso il calore della fraternità 
e del rispetto, a «rattoppare 
questo mondo / con il filo 
della pace», esor-tandoci ad 
aprire le ali della fantasia, lo 
scrigno dell’anima, per intra-
prendere un viaggio verti-
cale, ardito, alto tanto da 
sfiorare le «nuvole che pasco-
lano nei cieli». 

 
È soltanto qualche riferi-

mento, qualche esempio, ma 
potremmo continuare e non 
siamo certi di avere colto 
tutte le sfumature suggerite 
da una lettura attenta e par-
tecipata. Siamo lieti che i no-
stri poeti, i nostri alunni, i no-
stri figli rivelino propositi de-
cisi a vivere fino in fondo il 
viaggio della loro esistenza. 
Un viaggio sorvegliato – è il 
nostro consiglio – una volon-
tà atten-ta a non perdere 
quelle coincidenze che po-
trebbero assecondare le loro 
aspirazioni e favorirne una 
degna e completa realizzazio-
ne. Un viaggio da percorrere 
«uniti in un unico abbraccio, / 
un viaggio / d’amore per 
spezzare i conflitti / mentre 
soffia su di noi / un vento di 
pace». Quel vento di pace di 
cui, oggi più che mai, hanno 
bisogno tutti gli uomini del 
nostro pianeta. 

 
      Michele Urrasio 

Lucera. E’ stata la palestra 
Rinaldi dell’Opera San Giu-
seppe di Lucera ospitare nel-
le ultime settimane le fasi re-
gionali di tutte le categorie 
dei campionati di ginnastica 
ritmica del circuito 
Confsport. Si è trattato di 
una lunga kermesse per-
fettamente organizzata dalla 
Ginnastica Luceria e di fatto 
divisa in più competizioni 
che hanno portato sulla pe-
dana circa 500 atlete, tutte 
desiderose di mostrare gra-
zia, forza e bellezza. 

Per la serie D la competi-
zione prevedeva già la finale 
davanti a un corpo giudican-

te professionale e preciso, e 
per la squadra diretta da Ma-
ria Antonietta de Sio sono 
state numerose le atlete ri-
sultate in grande evidenza.  

Nelle Giovanissime prima 
fascia, vittoria individuale 
per Giulia Creta, Marianna 
Melillo e Aurora Iannetti, co-
sì come le squadre composte 
da Circelli-D’Ardes-
Mantuano-Sauchelli-Torella, 
l’altra composta da Borsetti-
Ferrante-Giacò-Vacca e infi-
ne Curcelli-Forte-Iungo-
Salandra-Di Lima. Nella se-
conda fascia, successo per le 
coppie Pignatelli-Dell’Aquila 
e Giallella-Giallella, mentre a 
livello individuale vittoria per 
Giorgia Intiso, Paola De Ma-
ria e Giorgia Del Mastro. Tra 
le Allieve, invece, primo gra-

dino del podio individuale 
per Federica Schiavone, Giu-
lia Intiso e Andrea Latiano. 

Per la serie B e C, invece, 
c’è stata la fortunata prose-
cuzione con le finali nazionali 
che si sono disputate ri-
spettivamente ad Agropoli 
l’1-2 maggio e a Norcia 
nell’ultimo week-end di apri-
le. 

Nella serie B, tra le Giova-
nissime vittoria di Claudia De 
Peppo alla palla e secondo 
posto di Flavia Checchia alle 
clavette. Nella categoria Al-
lieve, ottima prestazione di 
Claudia Borrelli capace di 
vincere la gara al cerchio e 

arrivare seconda alle cla-
vette, mentre tra le coppie 
seconda posizione per 
M.Letizia Cappabianca e 
Francesca Conte sempre al 
cerchio. 

In serie C, infine, nella ca-
tegoria Master secondo po-
sto per la coppia Martina Po-
lito e Marika Ventrella alle 
clavette, tra le Allieve suc-
cesso per Alessia Venditto al 
cerchio, attrezzo nel quale 
Gaia De Filippo è giunta ter-
za. Ancora al cerchio sono 
pure arrivati il secondo posto 
di Francesca Coccia e Lea De 
Matteis e il terzo di Vittoria 
Tarallo e Giusy Postiglione. 
Come squadra, infine, terzo 
posto al corpo libero per So-
fia Ginni, Daniela Piemonte e 
Ana Cirstea.  

Più sicurezza nei cantieri 

Foggia. Più sicurezza nei cantieri  e meno incidenti e 
morti sul lavoro: sono questi i due principali obiettivi per 
conseguire i quali , da oggi, i Carabinieri e il Comitato Pari-
tetico Territoriale di Foggia hanno deciso di unire le forze 
ed intraprendere un percorso comune.  A sancire l’inizio di 
questa collaborazione, sicuramente proficua, è stata  pres-
so la sede del CPT di Foggia – Via Napoli km. 3 + 800, la fir-
ma di un  protocollo d’intesa da parte del  Comandante 
del Gruppo Carabinieri  per la Tutela del Lavoro di Napoli, 
tenente colonnello Gaetano Restelli, e di Presidente e Vice 
Presidente del  Cpt di Foggia Salvatore Di Trani e Urbano 
Falcone. Il Cpt di Foggia, ente che si occupa di prevenzione 
infortuni , igiene ed ambiente di lavoro gestito bilateral-
mente dalle parti sociali dell’edilizia di Capitanata,  si im-
pegna a formare, senza spese per la Pubblica Amministra-
zione, i militari dell’Arma dei Carabinieri , attraverso corsi 
di formazione , di aggiornamento e di   perfezionamento, 
seminari incontri monotematici ed altri strumenti.  



Pag. 4 
MERIDIANO 16 

n. 11 del 4.6.2015 

On line il bando per partecipare 

alla 5ª edizione del Foggia Film 

Festival 2015 

Confesercenti: 
“L’Unione dei Comuni 
dei Monti Dauni è una 

sfida vincente”  

MIGLIORARSI A PICCOLI PASSI 

Foggia. Piace a Confeser-
centi Foggia l’Unione dei Co-
muni dei Monti Dauni 
(Accadia, Bovino, Deliceto, 
Monteleone di Puglia, Orsara 
di Puglia, Panni, Rocchetta 
Sant’Antonio, e S.Agata di 
Puglia). “Può svolgere un ruo-
lo fondamentale nella strate-
gia dell’unica area interna 
pugliese individuata nei 29 
comuni dei  Monti Dauni – 
commenta il direttore Franco 
Granata -: sui fondi comuni-
tari 2014-2020, il progetto 
delle aree interne è inteso 
come lo strumento per avvia-
re la strategia, e per orienta-
re un migliore utilizzo delle 
risorse ordinarie in questi 
territori”. Sono previsti inter-
venti su scuola, salute, cura 
infanzia e anziani, volti a un 
riposizionamento baricentri-
co e a una riqualificazione dei 
servizi essenziali; sulle teleco-
municazioni e la mobilità; per 
l’istruzione e la formazione, 
anche per gli adulti; azioni 
per la manutenzione del ter-
ritorio e l’ammodernamento 
energetico, antisismico, etc. 
degli edifici pubblici; promo-
zione delle attività produtti-
ve, turistiche, artigianali e in-
dustriali, congruenti con il di-
segno; promozione dell’atti-
vità agricola e al riequilibrio 
degli aiuti fra zone intensive 
e aree di collina. 

Questi interventi – continua 
Granata – sono favoriti da 
una più forte declinazione 
territoriale e dall’integrazio-
ne del Fondo regionale, so-
ciale e rurale, e dalla specifi-
ca potenzialità dei Program-
mi di sviluppo rurale. Oggi le 
Aree interne vengono final-
mente trattate con una stra-
tegia aggressiva. Va conside-
rata però la gestione centra-
lizzata delle risorse, che to-
glie potere decisionale alle 
Regioni che non le impiega-
no. Non siamo certi invece 

che l’Agenzia per la coesione 
sarà sufficiente a risolvere il 
problema. Non è possibile la-
sciare alle Regioni le decisioni 
sulle priorità di intervento e 
di indirizzo e far poi gestire 
operativamente la spesa ad 
uno solo soggetto nazionale 
con procedure e modalità 
identiche per tutto il paese”. 
Per questo occorre che l’U-
nione dei Comuni, magari al-
largata alle altre 21 realtà 
della Provincia di Foggia com-
presi nell’area in terna Pu-
gliese, avviino un processo di 
co-progettazione attorno ad 
alcuni ‘temi chiave’ o ‘risorse 
chiave’. “In questo processo 
– conclude Granata – i parte-
cipanti sia pubblici che priva-
ti, saprebbero che, a differen-
za del passato, non si sta 
competendo per le risorse 
finanziarie attraverso una 
supposta gara fra progetti 
all’interno di un bando. Al 
contrario, se la co-
progettazione collettiva non 
darà segnali convincenti non 
vi saranno risorse finanziare 
per questa strategia. Conver-
rà quinti collaborare e predi-
sporre progetti all’interno di 
un’area più vasta degli inte-
ressi in campo. Se così sarà e 
se queste linee quadreranno 
con l’analisi più macro sarà 
possibile finalizzare il pro-
getto e assegnargli risorse”. 

Confesercenti è disponibile 
a partecipare alla co-
progettazione e alleviare i co-
sti dei Comuni che hanno 
scarse risorse a disposizione 
con il proprio sportello di 
Progetto Europa, di concerto 
con l’Eurosportello, un Con-
sorzio senza scopo di lucro 
membro della rete Enterprise 
Europe Network (EEN), crea-
ta dalla Commissione euro-
pea per sostenere i processi 
di internazionalizzazione e 
innovazione tecnologica delle 
Imprese. 

Lucera. Sono aperte le iscri-
zioni alla prima edizione di 
“Migliorarsi a piccoli passi”, 
grande iniziativa di piazza ri-
volta ai bambini di Capitana-
ta che si terrà a Lucera il 
prossimo 14 giugno in una 
intera giornata dedicata al 
“bello”. Per partecipare basta 
andare sul sito egidiostu-
dio.com e compilare l’appo-
sito modulo. 

L’obiettivo della manifesta-
zione è di insegnare ai bimbi 
dai 3 ai 10 anni a mettere in 
risalto tutto quanto ci circon-
da partendo da se stessi in 
modo da esaltare la bellezza 
del contesto in cui si vive, va-
lorizzando il pae-
saggio, le vie, le 
piazze e gli angoli 
della città. Miglio-
rare se stessi, e 
quindi lo spazio in-
torno, a piccoli 
passi. Imparando a 
conoscere, attra-
verso il gioco e 
l’aiuto di esperti, il grande 
patrimonio storico, artistico, 
architettonico e paesaggisti-
co di Lucera, si offrirà ai bam-
bini la possibilità di guardare 
con occhi nuovi l’ambiente 
circostante e quindi a ri-
spettarlo. L’iniziativa si com-
pleterà nel pomeriggio con 
un convegno a tema a cui 
prenderanno parte illustri 
ospiti. “Migliorarsi a piccoli 
passi” è organizzato in colla-
borazione con la Pro Loco e 
gode del patrocinio del Co-
mune di Lucera. 

L’ideatore è il lookmaker 
lucerino Carlo Ventola, che 
dopo l’enorme successo di 
“Migliorarsi è Felicità - wed-
ding”, ha organizzato un altro 
evento in cui si vuole dimo-
strare che tutto si può fare 
lavorando in sinergia e sulla 
base di buone idee. Sono in-

fatti già numerose le squadre 
composte da parrucchieri-
visagisti, costumisti e foto-
grafi della provincia di Fog-
gia che hanno aderito all’ini-
ziativa. 

Aggregare, coinvolgere, 
condividere, esaltare e valo-
rizzare, queste le parole 
chiave della manifestazione 
che prenderà il via alle ore 
10.00 da Piazza Matteotti 
(raduno alle ore 9.00) e che 
proseguirà a tappe, in varie 
location della città, fino a se-
ra.  Un ruolo fondamentale lo 
avranno i colori e le loro 
combinazioni, che i bambini 
potranno apprendere duran-

te la giornata. “I piccoli sa-
ranno immersi nel colore – 
spiega Ventola - con il quale 
lavoreranno, si sporcheran-
no, dipingeranno e di cui por-
teranno il nome, poiché un 
mondo colorato è più bello, 
soprattutto se a colorarlo so-
no i suoi abitanti”.  

I bimbi formeranno alcuni 
gruppi in cui potranno gioca-
re, scambiarsi opinioni e ab-
binare i vari materiali che do-
vranno portare con sé (oltre 
a presentarsi con un abbiglia-
mento comodo per poter 
partecipare alla prima parte 
delle attività, dovranno pre-
sentare un secondo capo di 
abbigliamento, a scelta, e i 
relativi accessori. Il regola-
mento completo è disponibi-
le sul sito web).  

La quota di partecipazione 
per ciascuno bambino è di 5 

euro, di cui una parte sarà 
devoluta in beneficenza 
all’Associazione “Il Viaggio di 
Vanessa”, e ci si potrà iscrive-
re anche il giorno della mani-
festazione, secondo la dispo-
nibilità dei posti. Al termine 
delle iscrizioni, gli organizza-
tori divideranno i bambini in 
gruppi. Le varie squadre sa-
ranno accolte da uno staff di 
parrucchieri, visagisti, costu-
misti e fotografi che capegge-
ranno ciascun gruppo di 
bambini, formando insieme i 
vari “team” di lavoro. 

Lo scopo è creare dei 
“trend” (etnico, elegante, 
punk, romantico, hippie, ecc) 

che sono abbinati a una spe-
cifica location della città se-
lezionata dagli organizzatori. 
I trend realizzati saranno poi 
riprodotti con i bambini, fa-
cendoli partecipare a un vero 
e proprio set fotografico che 
vedrà come sfondo degli 
scorci di Lucera. Nei giorni 
successivi alla manifestazione 
è previsto un premio per il 
team che avrà realizzato gli 
scatti fotografici (undici foto: 
una per ogni bambino e una 
di gruppo) che avranno rap-
presentato meglio lo spirito 
dell’iniziativa e i valori che 
vuole trasmettere, e che 
quindi saranno riusciti a esal-
tare, a valorizzare e a raffigu-
rare il “bello” nel suo insie-
me. A valutare il materiale 
fotografico saranno una giu-
ria tecnica e una popolare. 

Pubblicato sul sito www. 
Foggiafilmfestival.it il Bando 
di concorso per partecipare 
alla quinta edizione del Fog-
gia Film Festival, selezione 
nazionale aperta a lungome-
traggi, documentari e corto-
metraggi, che si svolgerà a 
Foggia dal 14 al 21 novembre 
2015 presso l’Auditorium 
Santa Chiara e il Teatro 
‘Umberto Giordano’ per gli 
eventi speciali. 

La kermesse è promossa e 
organizzata in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura 
e Spettacolo del Comune di 
Foggia e Università degli Stu-
di di Foggia. 

Le richieste d’iscrizione al 
concorso dovranno spedirsi 
entro il 30 luglio 2015; ai fini 

della validità farà fede il tim-
bro postale. 

La giuria di esperti assegne-
rà i riconoscimenti alle mi-
gliori opere, previsti ricono-
scimenti speciali alle opere 
girate in Puglia o realizzate da 
autori pugliesi. 

Il Festival promuove il lin-
guaggio audiovisivo del cine-
ma italiano, favorisce la cono-
scenza di nuovi autori e 

la circolazione del docu-
mentario italiano, 
sostiene la visibilità 
delle opere speri-
mentali che non tro-
vano adeguata di-
stribuzione, con par-
ticolare attenzione 
alle cinematografie 

e tendenze artistiche emer-
genti. 

In concomitanza con la ker-
messe si terrà la Rassegna e 
Laboratorio d'arte cinemato-
grafica ‘Lezioni di Cinema’ 
giunta alla XI edizione, dedi-
cata al cinema italiano e in-
ternazionale, nel cui ambito si 
terranno seminari, work-
shops, incontri e dibattiti con 
attori, registi, sceneggiatori, 
produttori e addetti ai lavori. 

Avis Lucera: un nuovo 
corso di formazione 

concluso con successo 
 
Lucera. Si è concluso, con un successo di partecipazione, 

il corso di formazione per volontari, organizzato dalla Sezio-
ne Comunale AVIS di Lucera e denominato: “Saper essere 
volontari”. Il corso, ha l’obiettivo accrescere il grado di con-
sapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi dello svolgi-
mento di un compito “specifico”, ma anche della 
“gestione” di strutture non profit, delle relazioni istituzio-
nali, delle questioni etiche legate al mondo del volontaria-
to. Tre i moduli previsti dal programma: “Sapere”, “Saper 
fare…” e “Saper essere…”…..volontario. Al corso, vi hanno 
partecipato numerosi volontari, appartenenti a diverse As-
sociazioni del territorio che, nel corso degli incontri, si sono 
confrontati sui tre “percorsi” indicati dal programma. Il vo-
lontariato, oggi, è la più grande riserva di capitale sociale 
che abbiamo nel nostro Paese.   


