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Giornalisti, blogger e troupes
televisive internazionali in giro
per la Puglia
Bari. Folto il programma
di educational trips in Puglia organizzati da Pugliapromozione da gennaio a
maggio, oltre 32 press tour
a cui partecipano giornalisti e troupe televisive di
ben 14 paesi europei e oltre oceano ( Belgio, Lussemburgo, Austria, Olanda, Inghilterra, Repubblica
Ceca, Turchia, Svizzera,
Russia, Canada, Corea, Qatar, Stati Uniti, Brasile e
naturalmente anche Italia)
per un totale di oltre 210
partecipanti. Dare la possibilità di vivere direttamente
una esperienza di viaggio in
Puglia e raccontarla poi nel
proprio paese sulla propria
testata, Tv o blog è sempre
uno strumento di promozione efficace : il racconto del
viaggio è il miglior modo di
suscitare interesse e desiderio di visitare la Puglia, una
regione per certi versi ancora
da scoprire.National Geographic è stato nei primi
giorni di febbraio in Puglia
per un articolo su Villa Faragola e i grifoni policromi di
Ascoli Striano mentre la family blogger Nichola West è venuta per scrivere un articolo
sulla Puglia come destinazione alternativa d’inverno. Cinque le troupe televisive: la
tv del senato brasiliano, TV
Senado, è stata in Puglia in
questi giorni per girare un documentario dal titolo “Luoghi
nascosti” sul Gargano e Monti Dauni, Alta Murgia e Puglia
Imperiale e Taranto alla scoperta di luoghi e tradizioni
nascoste in compagnia di personaggi tipici che diventano
cantastorie della Puglia mentre la TV Nazionale Sud Koreana “KVS” sarà la prossi-

ma settimana in Puglia per
girare uno speciale di 50 minuti sulla cultura, l’enogastronomia e le bellezze paesaggistiche del nostro territorio che andrà in onda su tre
canali televisivi, il Canale nazionale KBS (http://www.
kbs. co. kr/section/Inter
stitial.html?pgid),
ONTgruppo di Hyundai- Outdoor
and Travel (http://ont. hyundai media.com/), Mountain
TV ( http://www. mountaintv.co.kr/); La troupe tele-

per l’attivazione del volo Lussemburgo - Bari. L’agenzia di
produzione cinematografica
Kinepolis Film Distribution
promuove il musical Walking
on Sunshine con un soggiorno in Puglia sui luoghi dei set
cinematografici del film,
mentre un Tour Operator canadese porta in Puglia un
pool di giornalisti, blogger e
fotoreporter per promuovere
la Puglia in Canada; ancora
due i press tour organizzati
per i giornalisti di Neos, Gior-

visiva russa My Planet Tv
Channel realizzerà un documentario su Bari, Brindisi e la
Valle d’Itria; la troupe televisiva di Dimax, che fa parte
del network internazionale
Discovery, sbarca con il programma “Unti e Bisunti” in
Valle d’Itria e Rai 3 infine dedica al food in Puglia una
puntata della serie “Una regione a tavola” del programma Geo& Geo. Quattro gli
educational dedicati ai giornalisti e legati ai nuovi voli
charter o di linea: due trip
dall’Austria organizzati da Primareisen e da Cristophorus
in concomitanza dei nuovi voli charter che partono da
maggio; un press tour per il
nuovo volo di linea da Istanbul della Turkish Airlines ed
uno al quale parteciperà anche RTL organizzato da Luxair

nalisti di viaggio Associati, sui
Monti Dauni e nel Tarantino.
Soul Running, invece, porta a
fine marzo un gruppo di giornalisti internazionali in un
press tour per promuovere
la nuova rete sentieristica
“Gargano trekking e Running
Park” mentre l’agenzia Effetti
Collaterali porta in Puglia
giornalisti di importanti testate giornalistiche turche e
olandesi per un percorso cicloturistico/enogastro nomico. Dopo il successo della
partecipazione di Pugliapromozione all’incontro con i
media britannici IMM di Londra sarà organizzato per la
fine di aprile un press tour
dedicato al Food Travel in Puglia che toccherà Bari,Trani,
Castel del Monte, la Valle d’Itria con Alberobello e l’area
di Brindisi.

Festa della donna
2015: Non solo
celebrazioni
Foggia. “In occasione
dell’8 marzo 2015, crediamo
che tutti coloro che tengono
realmente all’avanzamento
della condizione femminile
sul nostro territorio debbano
puntare i riflettori sul come
arrivare alla realizzazione
concreta di tutti gli strumenti
utili ad aiutare le donne nella
quotidianità”.
E’ quanto afferma il segretario territoriale della Cisl di
Foggia, Carla Costantino, secondo cui “in occasione della
giornata dell’8 marzo, al di là
degli slogan e delle celebrazioni, bisogna recuperare
un’attenzione reale verso le
donne – afferma la dirigente
sindacale - che è il modo più
serio per ‘onorarle’ davvero.
Per questo, rivolgiamo un
appello alle Amministrazioni
e agli Ambiti Sociali di Zona
delle province di Foggia e
della Bat ad impegnarsi di
più a sostegno delle nostre
donne, rendendo per loro
maggiormente fruibili i servizi pubblici previsti sul territorio, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro ed una
comunità migliore”.
Secondo la Cisl territoriale,
tra gli impegni da portare a
compimento vi è quello di
“istituire una ‘Giornata dei
diritti sociali’, che mi auguro
possa contribuire ad accrescere l’attenzione e l’impegno collettivo in materia di
politiche socio-assistenziali, a
partire da quelle che interessano le donne del territorio.
Oggi più che mai, esse sono

parte trainante della nostra
società civile, facendosi carico delle gravi problematiche
familiari, economiche ed esistenziali
che il difficile momento di
crisi ha acuito fortemente”.
In questa direzione, secondo
la segreteria territoriale della
Cisl, è altrettanto fondamentale “la realizzazione di una
‘Carta dei servizi’ che consenta alle donne di conoscere, al fine di poterne concretamente usufruire, tutte le
opportunità previste a favore delle stesse in termini
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di welfare sociale
e in particolare di prevenzione della violenza di genere:
un fenomeno che continua a
crescere in maniera allarmante e silenziosa – evidenzia ancora la Cisl - soprattutto tra le mura domestiche”.
A livello nazionale, in occasione della giornata internazionale della donna 2015, la
Cisl ha deciso di sostenere
un progetto di cooperazione
internazionale
dell'ISCOS
(Istituto per la Cooperazione
Sociale) a sostegno delle
donne pakistane. In Pakistan,
il fenomeno del lavoro forzato è largamente diffuso e sta
crescendo tra le donne una
straordinaria voglia di riscatto, come dimostrato dalle grandi figure femminili alle
quali questo Paese ha dato i
natali.
Tra queste, la giovane Malala Yousafza, premio Nobel
per la Pace nel 2014, che
lotta per il diritto all'istruzione delle bambine e per questo è stata vittima di un
attentato dai talebani, da cui
si è miracolosamente salvata. La Cisl ha avviato una
campagna di sottoscrizione
per aiutare più donne pakistane a uscire dalla rete del
lavoro forzato e per intraprendere, attraverso la formazione, percorsi legali e tutelati di lavoro (www.
iscos.eu).
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A Lucera incontro musicale
Italia- USA
Lucera (9-3-2015) - Due
straordinari musicisti americani saranno i protagonisti
del quarto appuntamento di
“Classica resisti!”, la stagione
concertistica 2015 degli Amici
della Musica di Lucera. L’evento, intitolato “Italyusa:
opposte resistenze”, avrà
luogo il 12 marzo, eccezionalmente di giovedì, alle 20, nella Sala “Giovanni Paisiello” in
Via Bozzini 8.
Il programma, che vede il
debutto italiano del grande
violoncellista americano Bion
Tsang, è un incontro tra Italia e Stati Uniti che esalta il
violoncello ma anche la storia
personale dell’artista che sarà ospitato. Sua partner d’eccezione sarà Christina Wright
-Ivanova, pianista della Boston University dalla importante carriera internazionale.
Bion Tsang, due volte premiato al Concorso Tchiakowsky di Mosca, continua a godere di una intensa carriera
concertistica solistica oltreoceano ed è docente di Vioncello e Direttore del Dipartimento d’Archi alla University
of Texas a Austin.
A Lucera eseguirà una versione per violoncello della sonata per clarinetto di Bernstein, tra i massimi artisti del

Novecento, e al quale Bion
Tsang era legato da sincera
amicizia. Il programma include inoltre la sonata di Barber,
un’icona del Novecento tardo
romantico americano, nelle
sue melodie sempre ispirate
e negli intensi percorsi armonici, mentre le Suite per violoncelli di Menotti che chiu-

derà la serata
è un brano
simbolo
dell’incontro
tra brillantezza
ritmica,
suggestioni
armoniche
jazzistiche
americane e
senso
della
melodia tutto italiano.

“È un privilegio ospitare a
Lucera, nella nostra sala, due
artisti di tale portata – dichiara Elvira Calabria, presidentessa degli Amici della musica
- per un evento che, sono
certa, costituirà un arricchimento culturale del nostro
territorio”.
“Questo concerto – afferma
Francesco Mastromatteo, direttore artistico del sodalizio si annuncia semplicemente
memorabile. Il M° Tsang sarà
inoltre ospite del Conservatorio “Umberto Giordano” dove
terrà una master-class di due
giorni indirizzata ai talentuosi
giovani musicisti della prestigiosa istituzione dauna. Si
spera così di poter lasciare
profondi stimoli artistici nella
nostra realtà, attraverso la
visita in Capitanata di uno dei
più importanti violoncellisti

oggi in attività”.

Open Day UniFg, raddoppiate
le adesioni
Foggia. Sono più che
raddoppiate, rispetto all'edizione dello scorso anno,
le adesioni all'Open Day
dell'Università di Foggia.
Ad oggi 1500 gli studenti
che, attraverso i propri docenti e dirigenti accompagnatori, hanno garantito l'adesione alla giornata proUniFg organizzata per mercoledì 25 marzo presso
l'aula magna Valeria Spada
del Dipartimento di Economia in via R. Caggese 1 a
Foggia (dalle ore 9,00 in
poi). Previsti oltre 20 autobus di studenti – il resto arriverà direttamente dagli
Istituti scolastici di Foggia –
che saranno accolti grazie
alla preziosa collaborazione garantita dalla Polizia
urbana del Comune di Foggia e dalle Associazioni di
volontariato che garantiranno il regolare afflusso presso le strutture allestite: si
tratta di ragazzi provenienti
dalla Capitanata, dal Nord
Barese ma anche da alcuni
comuni della Campania,
del Molise e della Basilicata, a conferma del fatto che
il riscontro registrato dalla
recente Campagna di Immatricolazione
2014/15
dell'Università di Foggia
(ad oggi 2062 nuovi studenti) è frutto degli investi-

menti nella nuova politica
dell'accoglienza e nella
reale rappresentazione dei
vantaggi a cui va incontro
chi sceglie l'Università di
Foggia. L'auspicio è quello
di tornare ai livelli degli anni accademici 2004/05 e
2005/06, quando gli Open
Day – sebbene suddivisi in
2 o addirittura 3 giornate –
riuscivano a mettere insieme fino a 2500 studenti, difatti l'ipotesi di una seconda data dell'Open Day
2015 potrebbe divenire più
che concreta se dovessero
continuare ad arrivare adesioni da parte degli Istituti
scolastici della Puglia e
delle regioni limitrofe. In
aumento anche le presentazioni organizzate dal personale dell'Orientamento e
dai Tutor, tenute nell'ambito della Campagna di
Orientamento
2015/16
presso gli Istituti scolastici
della Capitanata e di altri
paesi del Nord Barese e
della Basilicata: le richieste
pervenute all'Università di
Foggia hanno sostanzialmente doppiato quelle pervenute l'anno scorso, ribadendo l'interesse da parte
degli studenti verso l'Offerta Formativa 2015/16 la cui
novità più evidente è rappresentata dal Corso di

Laurea triennale in Scienze
gastronomiche (partirà dal
prossimo
autunno).
«Rispondiamo con i fatti a
chi, evidentemente in mala
fede, sostiene che questa
Università è chiusa in se
stessa – ha dichiarato il
Rettore, prof. Maurizio Ricci – ed è distratta da altro.
Siamo talmente chiusi che,
quello che ci accingiamo a
organizzare, sarà uno degli
Open Day su data unica
col maggior numero di presenze di tutta la giovane
storia del nostro Ateneo.
L'orientamento, attività che
personalmente considero
di vitale importanza per il
futuro dell'Università di
Foggia, sta lavorando con
grande passione e competenza: a loro e al Delegato
all'Orientamento vanno i
nostri più sinceri ringraziamenti. Il 25 marzo saremo
felicemente invasi da 1500
ragazzi, che porteranno vita e gioia all'interno delle
nostre strutture. Cercheremo di spiegargli cos'è per
davvero l'Università di Foggia, a cosa ambisce e che
cosa può fare per il loro futuro. Cercheremo di spiegargli perché, a parità di
scelta, non ha più alcun
senso spostarsi in un'altra
città per studiare».
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Un anno sull’altopiano
Roma. In occasione del
centenario della Prima
Guerra Mondiale, nell'ambito del programma curato
dalla struttura di missione
governativa per gli anniversari di interesse nazionale, il
Teatro dell’Orologio di Roma ospiterà per tre giorni, il
27, 28 e 29 marzo, lo spettacolo UN ANNO SULL’ALTIPIANO, recital di teatro e musica tratto dall’omonimo romanzo di Emilio Lussu .
Adattato per il palcoscenico
da Daniele Monachella, voce
recitante accompagnato in
scena dall’etnomusicologo
Andrea Congia a chitarra
classica ed effetti e da Andrea Pisu (vincitore del Premio Maria Carta) alle launeddas e percussioni, il testo è
una preziosa testimonianza
del popolo sardo che con migliaia di vite umane, pagò
l'immane prezzo della Grande guerra. È noto che i dominatori aragonesi vissuti in
Sardegna, definivano i sardi
"Pocos locos e mal unidos",
mentre l’opera di Lussu,
scritta durante la sua lunga
permanenza nei sette Comuni dell'Altipiano di Asiago,
sottolinea come per la prima
volta i sardi rimasero coesi,
seppur nella sventura delle
trincee, uniti dal motto
"Forza paris" - "Forza insieme", pensiero collettivo dei
Diavoli rossi. Il recital tratto
dal suo memoriale prende
spunto dall'esergo presente
nel libro Ho più ricordi che se
avessi mille anni, di evidente

rimando a I fiori del male di
Baudelaire, perseguendo l'alto valore letterario, identitario, civile, storico e sociale
dell'opera, traduce in esigenza artistica la volontà di tramandare attraverso il linguaggio performativo prosamusicale, il messaggio morale contenuto in essa, nonché
onorare la memoria del popolo sardo e dei suoi sfortunati combattenti nel ricordo
di quei tre lunghi anni di
guerra. I Dimonios della Brigata Sassari e gli eventi della
trincea; la poesia del ferro e
del cognac, del fuoco e del
sangue; i flash, le fughe e le
ferite della Grande Cagnara;
le cadute delle vittime sul
fango dell'Altipiano in contemporanea alle disfatte dei
Giganti Europei; questi sono
alcuni degli ingredienti di cui
è intriso questo intenso docu
-spettacolo reso maggiormente emozionale dalle parole di un autore che si rivolta moralmente alla guerra e
alla classe che la provoca,
permeate dal commento sonoro della tradizione musicale sarda e di suoni universali,
espressa contrappuntisticamente in relazione alla voce
dell’unico attore in scena.
Un viaggio mnemonico emozionale intriso dal ricordo di
una guerra il cui racconto,
per la prima volta nella letteratura italiana, denuncia l'irrazionalità e il suo nonsenso, oltreché la gerarchia e
l'esasperata disciplina militare in uso al tempo.

Il tenente medico Apricenese Gagliardi
impegnato in missione Enea in Antartide
APRICENA – “Siamo profondamente orgogliosi di avere
un Concittadino come Antonio che porta lustro al nome di
Apricena in giro per il mondo. Dall’Amministrazione Comunale e da tutta la Città il più grande in bocca al lupo per
gli ultimi giorni della sua importante missione”. Con queste parole il Sindaco Antonio Potenza saluta e ringrazia
Antonio Gagliardi, tenente medico dell’Esercito Italiano
impegnato in Antartide in una missione Enea (Ente sviluppo nuove tecnologie, energia, ambiente) con un team internazionale di militari e scienziati. La missione, della durata di cento giorni, è partita lo scorso 30 dicembre. Gagliardi, 29 anni, appartiene al 32.mo reggimento Carri di
Tauriano nella Brigata Ariete. Vive e lavora a Tauriano, in
provincia di Pordenone, ed è alla sua quarta missione internazionale. Dopo le esperienze in Kosovo, Libano e Afghanistan, ora si trova al Polo Sud e si occupa della gestione dell’infermeria e della sicurezza del pool di ricercatori.
La sua avventura è seguita quotidianamente da Lieta Zanatta, giornalista del Messaggero Veneto per il quale cura
il blog “Guerra e Pace” http://guerraepace- messaggeroveneto. blogautore. repubblica.it/. In rete Zanatta racconta giorno per giorno il lavoro del Tenente Gargliardi, la cui
missione è illustrata anche sulla pagina Facebook “Cento
giorni in Antartide. “Come Comunità – prosegue il Sindaco
Potenza – attendiamo il ritorno del Tenente Gagliardi ad
Apricena, dove ancora vive la sua famiglia. Sarà occasione
per tributargli il giusto riconoscimento istituzionale per il
Suo lavoro, esempio concreto delle tante eccellenze del
nostro territorio”, conclude il Primo Cittadino.
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Produzione e profitto nel rapporto tra etica ed economia
di Leomardo P. Aucello
Manfredonia. Si è svolto
nell’auditorium del Liceo
scientifico “Galilei” di Manfredonia un incontro tra studiosi di filosofia, economia ed
etica, alla presenza del arcivescovo sipontino Mons. Castoro, organizzato dall’Associazione dei medici cattolici. Tra
i relatori c’è stato pure il direttore generale dell’Ospedale
Casa Sollievo della Sofferenza, Opera di Padre Pio di San
Giovanni Rotondo, sul rapporto, appunto tra etica ed
economia, attraverso un’analisi di punti di incontro e di divergenza.. L’intento è quello
di capire meglio il diretto rapporto tra i sistemi economici e
l’etica che dovrebbe sovrintendere alle sue strutture. Infatti, non sempre a una determinata forma di economia segue un collegamento di profilo etico che ne controlli il ciclo produttivo stesso.
Il concetto di economia è
anche strettamente legato a
quello di profitto. Pertanto
viene spontaneo chiedersi:
esiste un’etica del profitto?
Ossia: si possono coniugare
entrambi i modelli: economia
legata al profitto ed economia
che opera in virtù di una concezione etica del suo compito
nell’ambito di un sistema politico e sociale? Se l’economia è la base della produzione
che sostiene la vita collettiva
di una comunità, di conseguenza l’incremento di un
qualsiasi genere di produzione
conduce direttamente al concetto di profitto. Pertanto, non
c’è produzione senza un risultato di ricchezza e quindi di
profitto. Viene allora spontaneo porsi il problema: esiste
un’economia che di fatto può
reggersi senza un risultato di
incremento di profitto? La
maggior parte degli economisti non riesce a trovare risultati diversi che non portino a
ottimizzazioni di profitto e
ricchezza di beni materiali e
benessere dell’azienda stessa
e della zona in cui la medesima opera e produce.
In una economia di mercato
il profitto costituisce il fattore
genetico da cui nasce il concetto stesso di produzione. Il
benessere perciò è proprio
l’insieme di tali fattori che si
intrecciano e si sviluppano
parallelamente. Diversamente
non ci può essere progresso
senza produzione e produzione senza profitto.
Ma come è compatibile l’etica dell’economia con l’etica
del profitto? Se l’etica è quella disciplina che assegna delle
categorie comportamentali a
un qualsiasi settore della vita
civile, come si può coniugare
un modello produttivo con la
sua estensione di ricchezza e
di profitto?
Il profitto, nel concetto
dell’economia dell’Ottocento,
soprattutto quella di scuola
materialista marxiana, è con-

siderato un plusvalore, cioè
come di un qualcosa che oltrepassi l’importanza di determinati valori su cui si regge la
vita economica e sociale di
una qualsiasi nazione. Ma
nell’indagine marxiana il plusvalore ha una connotazione
negativa in quanto esso non
deriva, purtroppo, da un ordinario contratto tra le parti che
concorrono in linea diretta entrambe all’incremento di produzione e quindi al sorgere e
svilupparsi di ricchezza attraverso l’aumento costante di
profitto. Infatti nell’ottica di
Marx, in netta antitesi con il
Liberismo di Adam Smith, di
matrice squisitamente anglosassone, il profitto è l’aumento smisurato di capitale che
viene sottratto alla forzalavoro composta da migliaia
di operai mal retribuiti, la cui
opera è fondamentale per la
riuscita della produzione di
una determinata fabbrica a cui
non corrisponde un’equa distribuzione dell’incremento
del capitale ottenuto, ma esso
si concentra solo nelle mani
del capitalista e non in quelle
degli operai che formano il
motore produttivo. Questa
sottrazione di ricchezza diviene allora plusvalore soltanto
per il padrone dell’industria.
Da qui Marx media il concetto di Proudhon, fautore,
quest’ultimo, di una economia
sociale di tipo collettivistico,
riguardo alla ricchezza personale attraverso la crescita del
proprio capitale e quindi della
proprietà affermando appunto
che la proprietà privata è un
furto in quanto, a suo dire, altro non è che il continuo plusvalore erroneamente ed egoisticamente sottratto a tutti gli
operai malamente sfruttati e
sottopagati.
Oggi, questa concezione ottocentesca di produzione ha
assunto nuovi connotati che
non si configurano più con lo
sfruttamento incondizionato
della mano d’opera dell’operaio, nella sua umana e miserevole condizione di proletariato urbano, come era prima,
in quanto, attraverso un’opera
di conquiste sociali ed economiche, la classe operaia ha
conseguito buoni risultati con
accordi sindacali e contratti
collettivi sottoscritti con le
aziende in cui si riconoscono
alcuni diritti fondamentali, oltre all’elencazione di compiti
e risultati a cui l’operaio, o
meglio, il dipendente dell’azienda è sottoposto. In Italia
questo è già avvenuto con la
Legge 300 del 1970, meglio
conosciuta come Statuto dei
Lavoratori, quest’ultimo rivisto e cambiato in più parti
dalla recente approvazione del
Jobs act, ossia la nuova legge
sul lavoro, che, da una parte si
adegua a un sistema di globalizzazione in cui la concorrenza non si ferma ai propri confini nazionali ma si allarga a
vaste aree del Pianeta; dall’al-

tra, però, riduce certi diritti
conquistati con la lotta e con
il sacrificio da parte delle organizzazioni sindacali e politiche, riportando la centralità
produttiva nelle sole mani del
datore di lavoro che può indistintamente scegliere di tenere
o allontanare determinati dipendenti, al di là del proprio
fabbisogno e del relativo guadagno e tipo di gestione.
Questa scelta dell’attuale
governo di modificare la normativa sul regolamento nazionale del lavoro non solo ha
superato i cardini dello Statuto del 1970, ma pare che abbia messo da parte gli accordi
di concertazioni tra gli industriali italiani, di ogni livello,
e le parti sociali. Ed è anche
paradossale che proprio Sergio Marchionne, Amministratore delegato della FIAT, pur
criticando la Concertazione di
tipo italiano, con l’accordo
econonomico-aziendale con la
Chrysler americana di Detroit,
spostando lì gran parte della
produzione
automobilistica
torinese, ha dovuto comunque
condividere la politica industriale americana che si basa,
puta caso, come anche in Germania è così, su una duplice
forma di gestione dell’intero
apparato azionistico della proprietà, sia da parte degli stessi proprietari, ma anche di tutte le categorie di dipendenti,
operai compresi. Vale a dire,
una concreta forma di multiproprietà di tipo moderno, in
cui c’è benessere per ognuno.
E questo è avvenuto proprio
nel cuore del Liberismo del
mondo occidentale.
Oggi il plusvalore, cioè la
ricerca spasmodica del profitto, soprattutto in Italia, si è
strategicamente esteso all’uso
incondizionato dell’ambiente
in cui un’azienda, di qualsiasi
genere, opera.
Pertanto, se ci sono state
delle conquiste sindacali da
parte degli operai, lo sfruttamento dovuto al plusvalore
ottocentesco si è spostato sullo sfruttamento dell’ambiente
con le naturali conseguenze
del disastro umano e territoriale in cui migliaia di persone
muoiono intossicate e l’ambiente contaminato. Cambiano così le strategie di profitto,
ma sempre a discapito di
qualcuno o di qualcosa.
Tornando allora all’assunto
iniziale: esiste un’etica dell’economia, se l’economia è
strettamente legata al concetto
di ricchezza come forma di
guadagno e, quindi, di profitto? O meglio: l’uomo per l’incremento di profitto è disposto ad accettare un’etica che
ne suggelli le leggi e le ragioni affinché ci sia più un’equa
distribuzione proprio della
ricchezza? Il datore di lavoro,
da parte sua, è pronto ad accettare un’uguale plusvalenza
collettiva a discapito di quella
propriamente personale? Gli
Continua a pag 4
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C’era una volta il Piper
Roma. Nell'anno in cui si
festeggia il mezzo secolo di
vita del Piper Club, la storia
del locale più antico e noto
d'Italia diventa musical con
"C'era una volta il Piper” diretto dal Maestro Alberto
Laurenti, in prima nazionale
il 20 marzo al Piper Club di
Roma. "Nel giorno del compleanno del Piper, il 17 febbraio 2015, abbiamo ricevuto visite e ospiti da tutta Italia e non solo: gente comune, non solo vip, e anche
giornalisti e uomini di cultura
che nel locale sono cresciuti
e si sono formati” hanno dichiarato i fratelli Bornigia.
“Questa è la nostra risposta
a tutto l'affetto che gli italiani, i media e le istituzioni ci
hanno dimostrato: raccontiamo una storia, quella del locale che ha cambiato le mode e il modo di vivere la
notte a partire dagli anni sessanta in poi, e con esso la
storia del nostro paese, tra
costumi e tendenze, eventi
storici e stili, per restituire il
ritratto in musical di 50 anni
di Italia".
"C'era una volta il Piper" in
prima nazionale il 20 marzo
2015 al Piper Club, è un appassionante susseguirsi di
emozioni, colori, ritmi, suoni, parole nuove, ma anche
ricordi per chi ha vissuto
quegli anni e una
psichedelica scoperta musicale per
chi non c'era.
Il
viaggio
avviene
attraverso il susseguirsi dei brani della cosiddetta Beat
Generation, pezzi
che hanno segnato
un cambiamento
sociale epocale generando mode non
solo musicali nello

scorrere di questi 50 anni.
Rocky Robert, Mia Martini,
Loredana Bertè, Renato Zero, Nada, Caterina Caselli,
Patti Pravo, i Rokes, i New
Trolls, i Dik Dik, Mal, i Nomadi, L'Equipe 84 sono le firme
di un’epoca. Con "C'era una
volta il Piper" i loro successi
rivivranno sul palco del locale di via Tagliamento, accompagnati da una vera e propria Beat Band, da un cast
artistico di 15 cantanti e un
corpo di ballo professionista.
Con sapienza e seguendo le
regole della “ricostruzione
storica”, “C’era una volta il
Piper” riporterà l’atmosfera
beat con costumi e stili
dell’epoca, facendo immergere lo spettatore in una serata “piperina” anni Sessanta ricostruita ad hoc nel luogo che vide la genesi di mode e tendenze dell’epoca, il
tempio italiano del beat. La
Beat Piper Band diretta da
Alberto Laurenti, è composta da Enrico Lotterini al tastiere e violino, Angelo Anastasio e Memè Zumbo alle
chitarre, Chicco Careddu alla
batteria, Simone Ceracchi al
basso, Renato Vecchio al sax
e Antonino Vitali alla tromba. A seguire Dj Set a cura di
Laura Caldarelli (Lak) e Luca
Tornesi.

Amici della Musica di San Severo, il
15 marzo Tributo a Frank Sinatra
Cento anni di “The Voice”. L’Associazione“Amici della
musica” di San Severo, presieduta dal maestro Gabriella
Orlando, omaggia Frank Sinatra, nel centenario della nascita dell’artista italo-americano. Il tributo è in programma
domenica 15 marzo 2015 (sipario ore 20), AL Teatro comunale “Verdi” di San Severo. Sul palco l’Ods Big Band
(direttore Antonello Ciccone); voci Veronica Granatiero e
Larry Franco.
La Osd Bing Band nasce per un condiviso programma artistico degli “Amici della musica” e dell’Orchestra di fiati “Città di San Severo”. I componenti, giovani musicisti
della nostra terra, sono accomunati dalla vera passione
per la musica americana, il blues ed il jazz. Il progetto, nato
nell’ambito delle “attività di promozione della cultura musicale per i giovani, è voluto e promosso dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Frank Sinatra, personaggio che
ha inciso profondamente il mondo dello spettacolo e della
canzone. Il suo nome, la sua voce, rimangono unici, insostituibili. “The Voice” è riuscito a fondere la tradizione del
bel canto con il ritmo dello swing, con le cadenze sincopate del jazz, diventando il massimo interprete della raffinata “vocalità americana”. Un cameo prezioso, dedicato alla
“canzone d’autore italiana”, renderà ancor più esclusivo e
straordinario il ricordo dello stile, delle doti, della personalità dell’immenso Frank Sinatra.
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Il capo della Protezione civile
Franco Gabrielli a Foggia
Foggia. Il Prefetto Franco
Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione civile
nazionale, sarà l'ospite d'onore del convegno organizzato
dall'Università di Foggia e dalla Associazione nazionale CIVES (lunedì 30 marzo p.v.,
dalle ore 9 in poi, presso l'aula magna Valeria Spada del
Dipartimento di Economia
dell'Università di Foggia). Il
Prefetto ha accettato l'invito
rivoltogli da UniFg e CIVES e
conferirà su quelle che, dal
suo privilegiato osservatorio,
appaiono le emergenze più
drammatiche di questi anni:
dalla individuazione dei pericoli che insistono sul territorio nazionale alla pianificazione della risposta alle emergenze, in buona sostanza una
analisi approfondita su quella
che gli esperti chiamano
“società del rischio”. Protezione civile ad ampio raggio,
dunque, senza sottovalutare
gli aspetti legati alla responsabilità e alla sicurezza della
popolazione. Il responsabile
del Dipartimento della Protezione civile nazionale verosimilmente articolerà la propria
Lectio Magistralis anche su
argomenti
di
stringente
attualità, dalle emergenze climatiche alla nuova mappatura sismica nazionale, alla luce
della modifica del Titolo V
della Costituzione che ha introdotto una nuova Protezione civile in grado di coniugare
semplificazione ed efficacia a
tutela dei cittadini. Al Prefetto Franco Gabrielli l'Università di Foggia conferirà il
Sigillo d'Ateneo, in riconoscenza dell'attività svolta e
come segnale di apprezzamento per il frequente ricorso a tematiche sociali che il
numero uno della Protezione
civile auspica diventino dibattito dell’intero Paese
(rispetto del territorio, prevenzione del rischio, adozione degli strumenti urbanistici
adeguati per scongiurare tragedie naturali). «Una presenza che ci onora – dichiara il
Rettore dell'Università di Fog-

gia, prof. Maurizio Ricci –
quella del massimo esperto
del settore, ricambieremo con
la nostra partecipazione attiva alle discussioni più sentite
del Paese: quelle relative
all'incolumità pubblica. La nostra Università è lieta di ospitare il Prefetto Franco Gabrielli, che torna tra noi qualche mese dopo l'alluvione che
ha colpito molti comuni del
Gargano. Una tragedia che
non si dimentica, da cui bisogna imparare per fare prevenzione e per fare in modo
che non si verifichi mai più».
Al convegno prenderanno
parte anche la dott.ssa Titti
Postiglione (direttore Ufficio
I, Volontariato,
Formazione e
Comunicazione
della Protezione
civile nazionale,
già
direttore
della Sala
Situazione Italia
del Dipartimento
Pc all’epoca del sisma in
Abruzzo); il dr. Simone Andreotti (presidente della Consulta nazionale del volontariato di Protezione civile) che
durante il suo intervento parlerà dell’apporto del volontariato organizzato nel sistema
di Protezione civile; l'avv. Michele Vaira (segretario nazionale dell'Associazione italiana
giovani avvocati) che riferirà
sulla tutela della popolazione
fragile; il presidente nazionale CIVES dr. Michele Fortuna;
il direttore generale nazionale CIVES dott.ssa Rosaria Capotosto. «L'idea di ospitare il
Prefetto Franco Gabrielli – sostiene la dott.ssa Capotosto –
nasce dal fatto che questo
convegno dell'Università di
Foggia è destinato a giovani
studenti, professionisti di domani, affinché diventino por-

tatori di buone pratiche nelle
rispettive realtà scientifiche e
professionali. Avere qui il capo del Dipartimento di Protezione civile nazionale permette di riferire di un territorio che negli anni si è fatto carico di drammatiche emergenze, un territorio che si sente pronto a sentirsi parte del
Sistema nazionale di Protezione civile». La Capitanata ha
mostrato sul campo solidarietà e determinazione, una sorta di vocazione storica al volontariato: dal mutuo soccorso durante i bombardamenti
dell'estate del 1943 alla guerra dei Balcani (che portò il
Centro di accoglienza di Bor-

go Mezzanone a ospitare fino
a 2200 profughi), dalle tragedie di viale Giotto (11 novembre 1999) e via delle Frasche
(20 novembre 2004) all’emergenza Peschici (l'incendio del
24 luglio 2007), fino alla recente alluvione del Gargano
(5 settembre 2014). Un patrimonio di esperienze da trasferire alle nuove generazioni: «Faremo in modo che questa giornata sia molto interessante e costruttiva, soprattutto per i giovani» conclude la dott.ssa Rosaria Capotosto. Previsto inoltre l'intervento
del
Prorettore
dell'Università di Foggia prof.
Giovanni Cipriani, la cui riflessione storica e filosofica verterà sulla percezione del pericolo tra ieri e oggi: “Mare
Monstrum: da pietr a di paragone a pietra tombale”.

Il professor Domenico Petruccelli nello staff del Sindaco
San Severo. Il professor Domenico Petruccelli è stato nominato dal Sindaco Francesco Miglio all'interno del suo staff per promuovere in città l'integrazione delle politiche per la promozione e valorizzazione della Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” sul territorio.
Laureato in Filosofia, il professore Petruccelli è stato docente di Filosofia e Storia presso il
Liceo Scientifico “Checchia Rispoli” e metterà ora gratuitamente al servizio della collettività il
suo sapere e le sue competenze al fine di promuovere e valorizzare il polo bibliotecario cittadino incrementando l'offerta culturale cittadina. “Il professore Petruccelli – spiega il Sindaco
Francesco Miglio – ha una lunga esperienza come docente e ben conosce la realtà culturale del territorio. La sua conoscenza e la sua disponibilità, saranno un valore aggiunto per il panorama culturale cittadino.
Insieme con la direttrice della Biblioteca Concetta Grimaldi e il suo staff
sapranno ancor di più rispondere alle esigenze provenienti dal territorio”. Il professore Patruccelli sarà chiamato quindi ad essere anello di
congiunzione tra gli organi di vertice dell'Amministrazione e lo staff della Biblioteca per raggiungere gli obiettivi di mandato culturali e programmare le attività utili a valorizzare il patrimonio librario cittadino
avvicinando sempre più i sanseveresi ad esso.
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interrogativi sono molteplici, le risposte di meno.
Valga un esempio per tutti:
la famiglia Riva che ha acquistato tra gli anni ottanta e
novanta dallo Stato italiano,
con una somma a dir poco
irrilevante, l’Italsider di Taranto per la produzione di
profilati dell’acciaio, dando
vita all’attuale Ilva e divenendo nel contempo il simbolo nazionale della siderurgia sia italiana che europea
come mai non si è mai posto,
di sua spontanea iniziativa, il
problema di non inquinare
gran parte del capoluogo ionico, dove da anni imperversa un decadimento totale
dell’ambiente circostante con
centinaia di morti per tumore
dovuto all’inquinamento procurato dalla presenza dell’Ilva, oltre all’abbattimento di
migliaia di capi di bestiame
anch’essi contaminati dell’allevamento delle cozze vicino
il quartiere Tamburi?
Eppure la famiglia Riva sapeva bene che il suo polo industriale deturpava la zona
operativa in tutti i sensi, ma
non si è mai posto il problema di bonificare l’ambiente
circostante, ma pensando solo all’incremento del profitto
economico, mentre territorio
e popolazione continuavano a
languire sotto una coltre di
fumo nocivo e mortale. Solo
l’intervento della magistratura ha cercato di aprire un varco verso il risanamento di
buona parte del centro urbano tarantino, di cui mai la ricchissima famiglia Riva si era
per nulla preoccupato.
Ecco perché rimaniamo
profondamente
pessimisti

che ci possa essere veramente delle soluzioni, al di là di
studi e metodologie, che possano liberare l’uomo dall’ingordigia della ricchezza, quasi sempre attraverso un profitto sconsiderato che una
volta danneggiava solo gli
operai che vi lavoravano in
quell’azienda o impresa,
mentre ora le conseguenze
disastrose si allargano a macchia d’olio coinvolgendo intere strutture sociali e territoriali. Allora sforziamoci tutti
nella aperta e concreta volontà di contemperare gli aspetti
produttivi con le esigenze generali della popolazione che
contribuisce con il proprio
lavoro a tale produzione. Di
recente, il Parlamento ha varato l’approvazione di un intervento diretto dello Stato
per la città di Taranto di bonificare ambienti e strutture.
Ma questo non basta, perché
così nell’assistenzialismo di
Stato. Occorre, invece, approvare subito leggi molto
severe di controllo, verso cui
è incamminata la stessa
Unione europea, che salvaguardino, una volta tanto, la
salute dei cittadini, con un
po’ di svantaggio, anche se
apparente, del plusvalore di
chi dirige e amministra. E si
cerchi di individuare un’etica
reale produttiva che faccia
rivedere le posizioni egoisticamente oltranziste del grande vantaggio soprattutto di
tipo economico del datore di
lavoro, ossia il padrone, che
nel linguaggio odierno viene
edulcorato con il semplice
appellativo di industriale.

Leonardo Aucello

13 marzo: il musical
Cavalleria Rusticana
al Teatro Verdi
San Severo. Torna venerdì
13 marzo (porta 20.30
spettacolo ore 21) la stagione di prosa al Teatro Comunale Giuseppe Verdi con il
musical Cavalleria Rusticana
portato in scena da La Compagnia del musical Studio 7,
con il libero adattamento di
Vincenzo Guercia dall'opera
di Pietro Mascagni. Il musical
opera pop in chiave moderna
è ambientato in un paese
della Sicilia. La popolazione
festeggia il giorno di Pasqua
mentre Santa, fidanzata di
Turi, non partecipa alla gioia
generale, anzi cova una profonda gelosia: sospetta una
tresca tra Turi e Lola, moglie
di Alfio. Santa si confida con
mamma Lucia e respinta da
Turi, decide di rivelare tutto
ad Alfio. Nel corso di un brindisi che corona l'allegria generale, Alfio, ferito nel proprio onore, lancia la sfida al
rivale. Turi la raccoglie e, dopo un vibrante addio alla madre, raggiunge il luogo del

duello per compiere il suo
destino.
“La Cavalleria Rusticana è
un capolavoro – spiega il Sindaco Francesco Miglio –
amato e conosciuto dagli
amanti del genere. In questo
spettacolo rivisitato in chiave
moderna gli appassionati potranno ritrovare l'opera di
Pietro Mascagni, mentre i
più giovani avvicinarsi al capolavoro di Mascagni”.
Lo spettacolo sarà curato
dalla regia e le musiche originali di Vito Berteramo; dalle
coreografie di Giada Ordine,
mentre la trascrizione per
l'orchestra è a cura di Antonio Piacentino e il supporto
alla regia offerto da Michele
D’Errico. Sul palco ci saranno
Valeria Vitone, Anna Sforza,
Erica Olivieri, Vincenzo Guercia, Gianpiero Bellapianta e i
danzatori Antonio Ciarciello,
Michela De Meo, Silvia
Mattei, Simonetta Cagnazzo
e Giorgia Campagna.

