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XVIII congresso nazionale
A.I.D.La.S.S.
Foggia. Si è diffusamente
parlato di flessibilità nel mercato del lavoro e di nuovi modelli di previdenza durante il
XVIII congresso nazionale
dell'Associazione italiana di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.La.S.S.), in
corso di svolgimento a Foggia
presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia (in via Caggese 1, Foggia).
Sull'argomento si è espresso 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 mercato del lavoro, specie in periodi
convulsi e confusi come questo, è in continua evoluzione.
Tuttavia il concetto della flessibilità non può essere eternamente interpretato come
sinonimo di precarietà, si
tratta di un investimento culturale che a mio avviso rappresenta 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 intorno a questa interpretazione, ma si tratta di un passaggio epocale pressoché inevitabile».
Molto appassionato anche
il dibattito sviluppatosi intorno alla sentenza n. 70 emessa
lo scorso 30 aprile dalla Corte
costituzionale, con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo
il blocco della rivalutazione
dei trattamenti pensionistici
disposto nel dicembre 2011

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

teria. Il Premio Ludovico Barassi (per la miglior tesi di
laurea) è andato ad Antonio
Iannì, proveniente dall'Università di Ferrara, che ha presentato una tesi dal titolo “La
partecipazione dei lavoratori
alla gestione delle imprese in
una prospettiva storico comparata”. Il Premio Francesco
Santoro Passarelli (per la miglior tesi di dottorato di ricerca) è andato ad Alessandro
Ventura, proveniente dall'U-

presente
al
congresso
A.I.D.La.S.S. in qualità di presidente della seconda sessione dei lavori – ha declinato
l'invito a pronunciarsi in merito con un «non posso esprimermi naturalmente, anche
se ho accolto con molto piacere l'invito del prof. Maurizio
Ricci (segretario generale
A.I.D.La.S.S, NdR) a presiedere la sessione del congresso
sapendo che si sarebbe occupata proprio della sentenza.
Dico solo che la qualità di
questo dibattito potrebbe
aiutare a comprenderla e a
interpretarla meglio».
Sempre durante il pomeriggio sono stati attribuiti i premi previsti dall' A.I.D.La.S.S
per i migliori elaborati in ma-

niversità di Bari, che ha presentato una tesi dal titolo
“Bilateralità al tempo della
crisi: origini e sviluppo di un
modello coerente di relazioni
industriali”. Infine per il Premio Massimo D'Antona, il
giuslavorista ucciso dalla
Nuove Brigate Rosse il 20
maggio 1999 a Roma: assegnato ex aequo a Paola Saracini, proveniente dall'Università del Sannio di Benevento,
con un'opera prima su
“Contratto a termine e stabilità del lavoro”; e a Ilario Alvino, proveniente dall'Università Statale di Milano, che ha
presentato una pubblicazione
opera prima intitolata “Il lavoro 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 tramite 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 Biblioteca Comunale una Mostra Documentaria sull’Autore. Ospite d’onore della manifestazione serale sarà l’attore MICHELE LA GINESTRA

A Casalnuovo un
patto d’amicizia
CASALNUOVO MONTERO- verso la predisposizione di
TARO.
appositi spazi nel proprio sito
istituzionale; dare visibilità a
Dai Monti Dauni al Piemon- iniziative e attività svolte dalte. Da Casalnuovo Montero- la città amica che possano
taro ad Alpignano per sotto- avere un certo interesse anscrivere il “Patto di Amicizia” che per i propri cittadini; fatra due comunità all’insegna vorire, attraverso un'opera di
dell’emigrazione casalnove- informazione e sensibilizzase. Nella cittadina piemonte- zione, gli scambi dei propri
se di 18 mila abitanti, dove è cittadini con quelli della città
insediato il nucleo più nume- amica; fornire ai giovani
roso degli emigrati del picco- cittadini la possibilità di conlo centro subappenninico, frontarsi perché possano amsabato 23 maggio i due sin- pliare le proprie conoscenze
daci, Gianni Da Ronco di Alpi- culturali e rapportarsi con
gnano e Pasquale De Vita di differenti
realtà
sociali;
Casalnuovo, hanno firmato il raffrontare le diverse problePatto di amicizia istituziona- matiche economiche e turile, approvato dai due consigli stiche ricercando forme di
comunali, nel quale si espri- interazione, scambio e svime “la volontà di stabilire luppo”.
una cooperazione duratura
volta a favorire la conoscenza reciproca e l'istituzione di
“E’ un momento istituziorelazioni di amicizia tra le nale importante ed emoziodue comunità locali attraver- nante per tutti noi emigrati –
so scambi, iniziative ed espe- ha sottolineato nel suo interrienze, mantenendo legami vento il presidente dell’Assopermanenti che coinvolgano ciazione Casalnovesi di Alpianche le generazioni future”. gnano, Dino Tucci, che riannoda il filo umano e ideale
“Si dà atto che, nel corso con il nostro paese, con la
dei decenni, si è trasferito ad nostra memoria storica”. La
Alpignano un grande numero sottoscrizione del patto di
di casalnovesi che hanno amicizia si è svolta nell’ambiconservato la loro identità e to dei festeggiamenti in onoil legame con la loro comuni- re della Protettrice di Casaltà di origine – si evidenzia nel nuovo, S. Maria della Rocca,
documento sottoscritto - Si che ogni anno a fine maggio
stipula il patto di amicizia Al- richiamano in Alpignano mipignano-Casalnuovo con la gliaia di emigrati casalnovesi
finalità di favorire la cono- da tutto il nord Italia.
scenza delle caratteristiche
della città amica anche attra- Dino De Cesare
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MY WAY FESTIVAL
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’entroterra, a pochi chilometri
dal Mar Tirreno. È una Sicilia
incontaminata, quella che
mostra sterminati orizzonti
collinari, dolci d’estate e lunari d’autunno, e che si riunisce attorno alle comunità di
Baucina, Ventimiglia di Sicilia,
Ciminna, Mezzojuso, Vicari,
Campofelice di Fitalia e Lercara Friddi.
A valorizzare questo territorio, in termini di turismo e
cultura, è nato ora un progetto, curato dall’Associazione Culturale Life And Art Promotion su iniziativa del GAL
Metropoli Est, comprendente
una guida, una webzine, un
canale social, un depliant ma
anche workshop, eventi, seminari e itinerari turistici a
basso impatto ambientale.
Presentata a Roma da Antonio Licata e Gianfilippo Geraci, coordinatori della stessa e
Luciano Vanni, editore del volume illustrato che comprende 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 stimolare un agire libero alle restri-

zioni del “viaggio organizzato” in cui ogni turista potrà
ampliare le opportunità di
questa destinazione secondo
la propria sensibilità, interagendo 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 Visconti 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 pietra edificati a ridosso delle
pareti esterne delle abitazioni, 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 spaziano da parchi minerari, filiere di grano, mandorleti e produzioni agroalimentari autoctone a monumenti artistici
incontaminati ed attività artigianali pressoché dimenticate
quali il restauro di libri antichi, le scuole di iconografia e
di arte liturgica, ma anche immensi 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 secondo
il
principio
dello
“storytelling” dai reali protagonisti dei luoghi e che vuole
rendere omaggio anche alla
musica, quella di Frank Sinatra i cui nonni paterni erano
originari di Lercara Friddi
(non a caso paese natale anche di un’altra figura leggendaria: Lucky Luciano) e che
quest’anno, proprio in occasione del centesimo anniversario della sua nascita, vedrà
il MY WAY FESTIVAL , storica
rassegna a lui dedicata, svilupparsi intorno ad un calendario ricco di cui concerti,
escursioni turistiche, proiezioni e campus didattici. Primo appuntamento all’Expo di
Milano, il 22 maggio con una
speciale serata condotta da
Giuliano Fournier con rari filmati di repertorio e l’esibizione musicale del Gigi Cifarelli
quartet.
La guida di 184 pagine, firmata dalla redazione giornalistica de “Il Turismo Culturale”
e concepita con la vivacità di
una rivista e l'approfondimento e la minuziosa scientificità propri dei contenuti di
un volume di pregio, sarà scaricabile da stasera sul sito
http://www.valledeltor toedeifeudi.it/ dove sarà anche
possibile esplorare tutti gli
eventi collegati al territorio di
ogni comune prescelto.

Il premio speciale “Medusa” al Dipartimento
di Scienze agrarie dell'Università di Foggia
La Fondazione accademica
“Sapientia Mundi” (istituto
universitario internazionale
della Diocesi di Roma) in occasione di Expo 2015 ha intrapreso una ricerca sulle cosiddette nicchie di eccellenza
dei prodotti di qualità presenti (ovvero prodotti e/o commercializzati) nel Paese. Una
ricerca che partendo dalla degustazione del cibo, attraverso considerazioni scientifiche
e altamente specialistiche su
masticazione e digestione, è
giunta alla verifica delle qualità salutistiche degli elementi
in esso contenute. In particolare sono stati testati circa
200 prodotti che uniscono
all'eccellenza dei sapori antichi l’accertata salubrità e la
certificata conformità ai nuovi standard di sostenibilità,
confezionamento e produzione. Nell'ambito di quest'ampia e dettagliata ricognizione
scientifica effettuata sul territorio nazionale, la Fondazione accademica “Sapientia
Mundi” ha assegnato il premio speciale “Medusa” a quei
dipartimenti impegnati nell'utilizzo sostenibile delle risorse
produttive agroalimentari.
I premi sono andati ai Dipartimenti di Agraria, o di
Scienze agrarie a seconda

della denominazione assunta,
del Politecnico delle Marche,
dell'Università di Foggia,
dell'Università del Mediterraneo, dell'Università di Palermo, 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. Giuseppe Anelli – ho il gradito
onore di comunicarle che al
Suo Ateneo è stato riconosciuto quale centro di eccellenza per la soluzione dell’utilizzo sostenibile delle risorse
produttive in campo agroalimentare». La cerimonia di
premiazione avrà luogo, mercoledì 10 giugno p.v. alle ore
15,30 presso l’aula A di Patologia medica del Policlinico
Umberto I in viale Regina Elena 324 a Roma, e
rappresenterà un'altra occasione per
mettere in evidenza
i progressi compiuti
dall'Università
di
Foggia in questi ultimi anni. «Considero
il premio Medusa un
riconoscimento attribuito a tutti e di tutti

– ha dichiarato il direttore del
Dipartimento di Scienze agrarie, dell'ambiente e degli alimenti prof. Agostino Sevi –
ulteriore riconoscimento del
fatto che, evidentemente,
stiamo lavorando bene e stiamo 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.
Soprattutto, a mio modesto avviso, una volta raggiunti questi livelli di eccellenza il difficile è rappresentato dal fatto di
mantenerli, dimostrando di
averli non solo meritati ma
anche legittimandoli coi fatti.
I nostri brevetti, le nostre scoperte, la qualità dei nostri
corsi, stanno a dimostrare
che, quanto meno, ce la stiamo mettendo tutta».

n. 11 del 4.6.2015

Premiati gli atleti delle compagini
sportive saliti sul podio nell'ultimo
campionato italiano di arti marziali
San Severo. Il Presidente
della Consulta dello Sport e
della I commissione consigliare, il consigliere comunale Marco Cantoro, ha premiato gli atleti delle compagini sportive Asd Sport Fighting, Asd Body Art, Il Tempio
delle Arti e Asd Body Art che
hanno conquistato il podio
nell'ultimo campionato italiano di arti marziali. “Si
tratta di diciotto atleti – spiega il consigliere comunale
Marco Cantoro – che hanno
portato alto il nome della
città. A questi ragazzi e alle
loro famiglie che li sostengono va il riconoscimento
dell'intera Amministrazione
Comunale e della cittadinanza tutta per l'impegno che
quotidianamente svolgono”.
I riconoscimenti sportivi, secondo gli amministratori comunali, infatti, hanno un valore 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 sportivo ma soprattutto in ambito pedagogico, prospettando
alle nuove generazioni un'alternativa di condotta basata
sui sani valori dello sport”.
Gli atleti premiati sono:
Desiree Rubino, Anna Syria
Russo, Angela Proto, Alessio
Cavalli, Matteo Pio Panipucci, Giuseppe Lombardi, Vittorio Bocola, Fabrizia Sebastiani, Vincenzo Dirodi, Raffaella
Marinacci, Vanessa Cicerale,
Salvatore de Matteis, Matteo
Galasso, Sante Totta, Francesco Forte, Raffaele Vecchiolla, Dennis Buoncristiano e
Andrea Presutto.

Conciliazione Poste- Adiconsum Foggia
Il segretario di Adiconsum Foggia dr. Agostino Farinato, è
stato nominato conciliatore di Adiconsum Puglia per problematiche riguardanti “ Poste Italiane”. Il consumatore
può rivolgersi alle sedi di Adiconsum della Puglia per avviare la procedura di Conciliazione ogni volta che, presentato
un reclamo, abbia ricevuto da parte di Poste Italiane una
risposta ritenuta insoddisfacente, oppure non abbia ricevuto alcuna risposta. La domanda di Conciliazione deve essere 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 lavorativi. I casi in cui si può accedere alla conciliazione: Posta
Raccomandata Posta Assicurata Postacelere 1 - Corriere
Espresso Nazionale Telegramma Fax Pacco Ordinario Paccocelere 1 - Corriere Espresso Nazionale Paccocelere 3.
(Eccezionalmente sono previste anche conciliazione riguardanti il conto Bancoposta e la carta Postepay). La Procedura di Conciliazione si avvia presentando domanda, su apposito 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 tentativo di Conciliazione della controversia entro 60 giorni. Le
riunioni della Commissione di Conciliazione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Acquisito il consenso del consumatore sull’ipotesi di Conciliazione raggiunta, il procedimento si conclude con la sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione del verbale di Conciliazione. In
caso di esito negativo, la Commissione ne da atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo, il quale viene tempestivamente comunicato al consumatore.La conciliazione
si chiude entro 120 giorni dalla ricezione della domanda
con successivo verbale. La procedura di conciliazione è gratuita, salvo la quota di iscrizione ad Adiconsum.
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Il viaggio come metafora della
nostra esistenza
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: conforta
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 metafora della valigia pesante di nulla da riempire attimo per attimo. È la metafora del cuore
che pulsa per imprigionare
barlumi di luce protesi a illuminare l’anima. Il viaggio,
pertanto, è l’unico percorso
capace di dare voce alla speranza, di “avere nuovi occhi”
che ci consentano di guardare
al di là dei nostri orizzonti, di
creare la nostra identità giorno 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 Unesco “Federico II” di Lucera. Un
premio nato nel lontano
2006, in punta di piedi, modesto 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 scandali e drammatiche indifferenze a danno degli ultimi,
dei più deboli, dei più umili, il
balsamo della poesia può diventare l’unico confor-to per
rendere meno pesante il nostro itinerario. Lo dimostrano
le composizioni che hanno
onorato questa nuova edizione. 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 ripercorrere 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. Solo affrontando, con decisione
e coraggio, il viaggio dentro e

fuori di noi, saremo in grado
di «rompere il guscio e andare lontano». Ci si immerge così 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” finalizzate ad accogliere le sollecitazioni che quotidianamente
sfiorano la nostra sensibilità,
perché acquisiscano possibilità e consistenza di conquiste 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 verità. Ma è, a nostro modesto
avviso, soltanto uno degli
aspetti del viaggio, quello più
visibile, limitato a osservare il
mondo con lo sguardo indirizzato a scrutare il volto naturale delle cose.
Un viaggio senza alcun dubbio positivo, altamente formativo. Ma ben più profondo
è il viag-gio in interiore homine: la discesa in quell’enigma
che racchiude il principio assoluto dell’essere. Ben più
proficuo è lo scandaglio in
quella zone misteriose dove il
privato diventa pubblico, il
particolare diventa universale, 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’oceano, il corso degli astri, e non
pensano a se stessi». Bisogna
soprattutto pensare a se stessi: lo sguardo sull’uomo e
nell’uomo è, per Sant’Agostino, il vero viaggio della vita.
Ne abbiamo esempi eccellenti nella letteratura e
nell’arte. Efficace è l’immagine 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 emblematica è l’esile figura del religioso, sorpresa dall’obiettivo
del nostro artista-fotografo
Giuseppe Cavalli, la quale figura misura con la vastità del
Creato la parvità della sua
presenza, la piccolezza della
sua fisicità, eppure essa diventa un accordo indispensabile nello spartito divino, nella melodia del mondo.
Proiezioni nel proprio intimo sono il viaggio che ripete
il mito antico di Ulisse alla ricerca di “conoscenza”, e l’avventura dantesca tentata per
il riscatto dalle proprie colpe
e per toccare con mano il fa-

scino del mistero. Sono stimoli a ripercorrere per intero
il proprio destino, ben consapevoli che soltanto «lungo la
strada creiamo noi stessi».
Un sentimento di inquietudine di conoscenza è quanto
spingeva il poeta Umberto
Saba a scandagliare sensazioni nuove, a contemplare paesaggi inediti, a cercare altri
lidi, altri approdi. Un sentimento indirizzato ad appagare quella sete di scoperta che
determinava la sua esisten-za
tanto profondamente da fargli 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 domato spirito
e della vita il doloroso
amore.
Motivi esemplari che si possono cogliere, qua e là, nei
componimenti poetici dei
concorrenti, i quali, a nostro
giudizio, chi per un verso, chi
per l’altro, sono tutti meritevoli di un significati-vo riconoscimento (peccato che le regole del concorso ci privino di
un tale piacere). Sono, assai
spesso, suggerimenti e considerazioni di notevole pregnanza, che tendono, attraverso 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 intraprendere un viaggio verticale, ardito, alto tanto da
sfiorare le «nuvole che pascolano nei cieli».
È soltanto qualche riferimento, qualche esempio, ma
potremmo continuare e non
siamo certi di avere colto
tutte le sfumature suggerite
da una lettura attenta e partecipata. Siamo lieti che i nostri poeti, i nostri alunni, i nostri figli rivelino propositi decisi a vivere fino in fondo il
viaggio della loro esistenza.
Un viaggio sorvegliato – è il
nostro consiglio – una volontà atten-ta a non perdere
quelle coincidenze che potrebbero assecondare le loro
aspirazioni e favorirne una
degna e completa realizzazione. 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
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Tante ginnaste
della Luceria ai
vertici nazionali
Lucera. E’ stata la palestra
Rinaldi dell’Opera San Giuseppe di Lucera ospitare nelle ultime settimane le fasi regionali di tutte le categorie
dei campionati di ginnastica
ritmica
del
circuito
Confsport. Si è trattato di
una lunga kermesse perfettamente organizzata dalla
Ginnastica Luceria e di fatto
divisa in più competizioni
che hanno portato sulla pedana circa 500 atlete, tutte
desiderose di mostrare grazia, forza e bellezza.
Per la serie D la competizione prevedeva già la finale
davanti a un corpo giudican-

dino del podio individuale
per Federica Schiavone, Giulia Intiso e Andrea Latiano.
Per la serie B e C, invece,
c’è stata la fortunata prosecuzione con le finali nazionali
che si sono disputate rispettivamente ad Agropoli
l’1-2 maggio e a Norcia
nell’ultimo week-end di aprile.
Nella serie B, tra le Giovanissime vittoria di Claudia De
Peppo alla palla e secondo
posto di Flavia Checchia alle
clavette. Nella categoria Allieve, ottima prestazione di
Claudia Borrelli capace di
vincere la gara al cerchio e

te professionale e preciso, e
per la squadra diretta da Maria Antonietta de Sio sono
state numerose le atlete risultate in grande evidenza.
Nelle Giovanissime prima
fascia, vittoria individuale
per Giulia Creta, Marianna
Melillo e Aurora Iannetti, così come le squadre composte
da
Circelli-D’ArdesMantuano-Sauchelli-Torella,
l’altra composta da BorsettiFerrante-Giacò-Vacca e infine
Curcelli-Forte-IungoSalandra-Di Lima. Nella seconda fascia, successo per le
coppie Pignatelli-Dell’Aquila
e Giallella-Giallella, mentre a
livello individuale vittoria per
Giorgia Intiso, Paola De Maria e Giorgia Del Mastro. Tra
le Allieve, invece, primo gra-

arrivare seconda alle clavette, mentre tra le coppie
seconda
posizione
per
M.Letizia Cappabianca e
Francesca Conte sempre al
cerchio.
In serie C, infine, nella categoria Master secondo posto per la coppia Martina Polito e Marika Ventrella alle
clavette, tra le Allieve successo per Alessia Venditto al
cerchio, attrezzo nel quale
Gaia De Filippo è giunta terza. 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 Sofia 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 Paritetico 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 presso la sede del CPT di Foggia – Via Napoli km. 3 + 800, la firma 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 bilateralmente dalle parti sociali dell’edilizia di Capitanata, si impegna a formare, senza spese per la Pubblica Amministrazione, i militari dell’Arma dei Carabinieri , attraverso corsi
di formazione , di aggiornamento e di perfezionamento,
seminari incontri monotematici ed altri strumenti.
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MIGLIORARSI A PICCOLI PASSI
Lucera. Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di
“Migliorarsi a piccoli passi”,
grande iniziativa di piazza rivolta ai bambini di Capitanata che si terrà a Lucera il
prossimo 14 giugno in una
intera giornata dedicata al
“bello”. Per partecipare basta
andare sul sito egidiostudio.com e compilare l’apposito modulo.
L’obiettivo della manifestazione è di insegnare ai bimbi
dai 3 ai 10 anni a mettere in
risalto tutto quanto ci circonda partendo da se stessi in
modo da esaltare la bellezza
del contesto in cui si vive, valorizzando il paesaggio, le vie, le
piazze e gli angoli
della città. Migliorare se stessi, e
quindi lo spazio intorno, a piccoli
passi. Imparando a
conoscere, attraverso il gioco e
l’aiuto di esperti, il grande
patrimonio storico, artistico,
architettonico e paesaggistico di Lucera, si offrirà ai bambini la possibilità di guardare
con occhi nuovi l’ambiente
circostante e quindi a rispettarlo. L’iniziativa si completerà nel pomeriggio con
un convegno a tema a cui
prenderanno parte illustri
ospiti. “Migliorarsi a piccoli
passi” è organizzato in collaborazione con la Pro Loco e
gode del patrocinio del Comune di Lucera.
L’ideatore è il lookmaker
lucerino Carlo Ventola, che
dopo l’enorme successo di
“Migliorarsi è Felicità - wedding”, ha organizzato un altro
evento in cui si vuole dimostrare che tutto si può fare
lavorando in sinergia e sulla
base di buone idee. Sono in-

fatti già numerose le squadre
composte da parrucchierivisagisti, costumisti e fotografi della provincia di Foggia che hanno aderito all’iniziativa.
Aggregare,
coinvolgere,
condividere, esaltare e valorizzare, 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 sera. Un ruolo fondamentale lo
avranno i colori e le loro
combinazioni, che i bambini
potranno apprendere duran-

euro, di cui una parte sarà
devoluta in beneficenza
all’Associazione “Il Viaggio di
Vanessa”, e ci si potrà iscrivere anche il giorno della manifestazione, secondo la disponibilità dei posti. Al termine
delle iscrizioni, gli organizzatori divideranno i bambini in
gruppi. Le varie squadre saranno accolte da uno staff di
parrucchieri, visagisti, costumisti e fotografi che capeggeranno ciascun gruppo di
bambini, formando insieme i
vari “team” di lavoro.
Lo scopo è creare dei
“trend” (etnico, elegante,
punk, romantico, hippie, ecc)

te la giornata. “I piccoli saranno immersi nel colore –
spiega Ventola - con il quale
lavoreranno, si sporcheranno, dipingeranno e di cui porteranno il nome, poiché un
mondo colorato è più bello,
soprattutto se a colorarlo sono i suoi abitanti”.
I bimbi formeranno alcuni
gruppi in cui potranno giocare, scambiarsi opinioni e abbinare i vari materiali che dovranno portare con sé (oltre
a presentarsi con un abbigliamento comodo per poter
partecipare alla prima parte
delle attività, dovranno presentare un secondo capo di
abbigliamento, a scelta, e i
relativi accessori. Il regolamento completo è disponibile sul sito web).
La quota di partecipazione
per ciascuno bambino è di 5

che sono abbinati a una specifica location della città selezionata dagli organizzatori.
I trend realizzati saranno poi
riprodotti con i bambini, facendoli 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 rappresentato meglio lo spirito
dell’iniziativa e i valori che
vuole trasmettere, e che
quindi saranno riusciti a esaltare, a valorizzare e a raffigurare il “bello” nel suo insieme. A valutare il materiale
fotografico saranno una giuria tecnica e una popolare.

On line il bando per partecipare
alla 5ª edizione del Foggia Film
Festival 2015
Pubblicato sul sito www.
Foggiafilmfestival.it il Bando
di concorso per partecipare
alla quinta edizione del Foggia Film Festival, selezione
nazionale aperta a lungometraggi, documentari e cortometraggi, 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 Studi di Foggia.
Le richieste d’iscrizione al
concorso dovranno spedirsi
entro il 30 luglio 2015; ai fini

della validità farà fede il timbro postale.
La giuria di esperti assegnerà i riconoscimenti alle migliori opere, previsti riconoscimenti speciali alle opere
girate in Puglia o realizzate da
autori pugliesi.
Il Festival promuove il linguaggio audiovisivo del cinema italiano, favorisce la conoscenza di nuovi autori e
la circolazione del documentario italiano,
sostiene la visibilità
delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione
alle cinematografie

e tendenze artistiche emergenti.
In concomitanza con la kermesse si terrà la Rassegna e
Laboratorio d'arte cinematografica ‘Lezioni di Cinema’
giunta alla XI edizione, dedicata al cinema italiano e internazionale, nel cui ambito si
terranno seminari, workshops, incontri e dibattiti con
attori, registi, sceneggiatori,
produttori e addetti ai lavori.
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Confesercenti:
“L’Unione dei Comuni
dei Monti Dauni è una
sfida vincente”
Foggia. Piace a Confesercenti Foggia l’Unione dei Comuni dei Monti Dauni
(Accadia, Bovino, Deliceto,
Monteleone di Puglia, Orsara
di Puglia, Panni, Rocchetta
Sant’Antonio, e S.Agata di
Puglia). “Può svolgere un ruolo fondamentale nella strategia dell’unica area interna
pugliese individuata nei 29
comuni dei Monti Dauni –
commenta il direttore Franco
Granata -: sui fondi comunitari 2014-2020, il progetto
delle aree interne è inteso
come lo strumento per avviare la strategia, e per orientare un migliore utilizzo delle
risorse ordinarie in questi
territori”. Sono previsti interventi su scuola, salute, cura
infanzia e anziani, volti a un
riposizionamento baricentrico e a una riqualificazione dei
servizi essenziali; sulle telecomunicazioni e la mobilità; per
l’istruzione e la formazione,
anche per gli adulti; azioni
per la manutenzione del territorio e l’ammodernamento
energetico, antisismico, etc.
degli edifici pubblici; promozione delle attività produttive, turistiche, artigianali e industriali, congruenti con il disegno; promozione dell’attività 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’integrazione del Fondo regionale, sociale e rurale, e dalla specifica potenzialità dei Programmi di sviluppo rurale. Oggi le
Aree interne vengono finalmente trattate con una strategia aggressiva. Va considerata però la gestione centralizzata delle risorse, che toglie potere decisionale alle
Regioni che non le impiegano. Non siamo certi invece

che l’Agenzia per la coesione
sarà sufficiente a risolvere il
problema. Non è possibile lasciare 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’Unione dei Comuni, magari allargata alle altre 21 realtà
della Provincia di Foggia compresi nell’area in terna Pugliese, avviino un processo di
co-progettazione attorno ad
alcuni ‘temi chiave’ o ‘risorse
chiave’. “In questo processo
– conclude Granata – i partecipanti sia pubblici che privati, saprebbero che, a differenza 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
coprogettazione collettiva non
darà segnali convincenti non
vi saranno risorse finanziare
per questa strategia. Converrà quinti collaborare e predisporre progetti all’interno di
un’area più vasta degli interessi in campo. Se così sarà e
se queste linee quadreranno
con l’analisi più macro sarà
possibile finalizzare il progetto e assegnargli risorse”.
Confesercenti è disponibile
a partecipare alla coprogettazione e alleviare i costi dei Comuni che hanno
scarse risorse a disposizione
con il proprio sportello di
Progetto Europa, di concerto
con l’Eurosportello, un Consorzio senza scopo di lucro
membro della rete Enterprise
Europe Network (EEN), creata dalla Commissione europea per sostenere i processi
di internazionalizzazione e
innovazione tecnologica delle
Imprese.

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 Sezione Comunale AVIS di Lucera e denominato: “Saper essere
volontari”. Il corso, ha l’obiettivo accrescere il grado di consapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi dello svolgimento di un compito “specifico”, ma anche della
“gestione” di strutture non profit, delle relazioni istituzionali, delle questioni etiche legate al mondo del volontariato. Tre i moduli previsti dal programma: “Sapere”, “Saper
fare…” e “Saper essere…”…..volontario. Al corso, vi hanno
partecipato numerosi volontari, appartenenti a diverse Associazioni del territorio che, nel corso degli incontri, si sono
confrontati sui tre “percorsi” indicati dal programma. Il volontariato, oggi, è la più grande riserva di capitale sociale
che abbiamo nel nostro Paese.

