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"Confesercenti Innova", le  

proposte per rendere più  

competitive le PMI foggiane  

Una giovane atleta 

che si fa valere 

Foggia. Confesercenti Inno-
va, cambia il proprio assetto 
strutturale e comportamenta-
le, chiude un ciclo per creare  
nuove dinamiche di rappre-
sentanza del mondo delle im-
prese. Questo è il chiaro risul-
tato emerso dalla Conferenza 
di Organizzazione di domeni-
ca 19 aprile. Condivisa anche 
la proposta del direttore, 
Franco Granata, di intrapren-
dere proficui contatti con le 
altre associazioni di rappre-
sentanza dei Settori Commer-
cio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura affinché si giunga 
alla costituzione di un Coordi-
namento delle Associazioni 
Provinciali capace di fare rete 
fra imprese, interessi ed ini-
ziative comuni; realizzare hol-
ding di rappresentanza verso 
la politica di sistema; costrui-
re massa critica territoriale 
nei confronti delle nostre isti-
tuzioni. 

"E' una scelta obbligata - 
commenta Granata - se vo-
gliamo ricreare una nuova 
cultura della rappresentanza 
capace di contrastare l’offu-
scamento attuale e superare i 
pericoli di declino della nostra 
provincia”. Dalla relazione del 
direttore Provinciale dell'As-
sociazione emerge come Con-
fesercenti sia convinta che i 
repentini e continui muta-
menti in atto richiedono ri-
sposte rapide e adeguate. Le 
nuove esigenze impongono 
un’organizzazione snella, pro-
cessi veloci e di qualità, inte-
grati dall’uso di tecnologie 
evolute capaci di consentire 
un impiego intelligente delle 
persone. L’approccio pratico 
ed evolutivo, seconda l’idea 
di Confesercenti, dovrà esse-
re basato sulla semplificazio-
ne dei processi organizzativi 
di gestione, sull’assistenza to-
tale al cliente e su percorsi di 
apprendimento personalizza-
ti. I servizi dovranno essere 
basati su applicativi che per-
mettano di automatizzare 
l’acquisizione dei dati, ottene-
re immediatamente le infor-
mazioni utili per la gestione 
aziendale abbattendo, nel 
contempo, tempi e costi. 

Entro l’anno Confesercenti 
Foggia costituirà un nuovo 
soggetto di rappresentanza 
economica che sia composto 
da imprese e professionisti e 
abbia lo scopo di diffondere, 
promuovere ed incentivare la 
cultura e la creazione dell’in-
novazione di processo nelle 
Piccole e Medie Imprese. 
Questo nuovo organismo do-
vrà  offrire alle 
aziende servizi 
in grado di 
rendere la ge-
stione azien-
dale sempre 
più semplice, 
intuitiva e so-
stenibile. Il  
suo team di 
esperti dovrà 
puntare a libe-
rare le aziende 
da processi 
macchinosi e 
onerosi che ne 
rallentano e 
limitano il suc-
cesso. L’o-
biettivo di tale 
organismo do-
vrà coincidere 
con quello del 
cliente, cioè creare sviluppo 
economico migliorando le 
prestazioni e riducendo i co-
sti. La conferenza di organiz-
zazione di Confesercenti ha 
discusso anche il problema 
relativo all’utilizzo dei Fondi 
Strutturali di Investimento 
Europei. Il direttore Granata 
ha espresso la sua preoccupa-
zione circa la notizia che, 
qualche settimana fa, a Bru-
xelles, è stata assegnata una 
pioggia di milioni di euro a fa-
vore di Comuni metropolitani 
per progetti sulla mobilità ur-
bana, e nessun Comune Ita-
liano ne ha usufruito perché 
non ha neanche concorso. 
“Sui fondi strutturali europei 
– aggiunge Granata - i prota-
gonisti potrebbero essere i 
Comuni se solo si dotassero 
di una concreta progettualità. 
Crediamo che la situazione ci 
impone di valutare l’opportu-
nità di creare al nostro inter-
no, con l’assistenza dell’Euro-
sportello Confesercenti, un 

ufficio denominato 'Progetto 
Europa' che possa essere di 
supporto ai Comuni ed altri 
soggetti economici per il rag-
giungimento, tra l’altro, dei 
seguenti obiettivi strategici". 
Un lungo elenco che punta a 
sviluppare i sistemi integrati 
delle strutture urbane delle 
città e zone interne; rafforza-
re la ricerca, lo sviluppo tec-

nologico e l’innovazione; mi-
gliorare l’accesso alle tecno-
logie dell’informazione e del-
la comunicazione; promuove-
re la competitività delle pic-
cole e medie imprese, il 
settore agricolo e della pesca; 
tutelare l’ambiente e pro-
muovere l’uso efficiente delle 
risorse; promuovere sistemi 
di trasporto sostenibili ed eli-
minare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di re-
te; promuovere l’occupazione 
sostenibile e di qualità e so-
stenere la mobilità dei lavora-
tori; promuovere l’inclusione 
sociale, combattere la pover-
tà e ogni forma di discrimina-
zione; investire nell’istruzio-
ne, formazione e formazione 
professionale, per le compe-
tenze e l’apprendimento per-
manente; rafforzare la capaci-
tà istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica 
efficiente.  

(Nella foto il direttore Fran-
co Granata) 

CASALVECCHIO DI PUGLIA. 
Una giovane atleta di Casal-
vecchio convocata nella rap-
presentativa provinciale di 
pallavolo. Si chiama Valenti-
na Fratta, 14 anni, alta 1,73, 
un’impostazione atletica e di 
gioco che hanno subito im-
pressionato i selezionatori 
che l’hanno voluta nella sele-
zione di Capitanata che dal 
19 aprile prenderà parte alla 
25^ edizione del Trofeo re-
gionale di volley  “Meschini 
2015”, Torneo delle Province 
Kinderiadi maschile e femmi-
nile, le cui partite si gioche-
ranno domenica 19 aprile a 
Foggia, sabato 25 aprile a 
Brindisi e venerdì 1° maggio a 
Bari, dove si svolgerà anche 
la finalissima.Valentina è la 
giocatrice di punta dell’Asd 
Volley Casalnuovo che milita 
nel campionato provinciale 
Fipav under 16 e under 14 
maschile e femminile, allena-
ta da Giampaolo Lippa, che 
nella vita di tutti i giorni fa il 
carabiniere. La giovane gioca-
trice casalvecchiese frequen-

ta la terza media e si è avvici-
nata alla pallavolo sin da pic-
cola, praticando con tenacia 
e sacrificio questa sua passio-
ne e non nasconde il suo en-

tusiasmo e la sua soddisfazio-
ne “per questa importante 
opportunità che mi viene da-
ta dalla Federazione di poter 
giocare nella rappresentativa 
provinciale nella quale avrò 
la possibilità di farmi valere. 
Ringrazio tutti i miei compa-
gni di squadra, il mio allena-
tore e i miei genitori che mi 
hanno sempre seguito”. 

Dino De Cesare 

SPLASH! archivio ‘Andrea Pazienza’ 

San Severo. Sabato 18 aprile presso il MAT Museo dell’Al-
to Tavoliere di San Severo è stato inaugurato SPLASH! Ar-
chivio ‘Andrea Pazienza’, un nuovo spazio totalmente dedi-
cato all’artista Andrea Pazienza. 

Il progetto, ha visto il coordinamento della dott.ssa Elena 
Antonacci e del Dirigente dott. Augusto Ferrara, e nasce 
dall'intento e dalla necessità di creare sul territorio un cen-
tro di raccolta di pubblicazioni, albi, saggi, articoli giornali-
stici, materiale multimediale, riviste di settore, tesi di lau-
rea e documenti vari riguardanti Andrea Pazienza. L’archi-
vio sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno consul-
tare tali documenti per motivi di studio o di interesse, e in-
tende diventare un punto di riferimento per professionisti 
e amanti del fumetto, ponendo le basi per l’ideazione e 
l’organizzazione di eventi legati al mondo dei comics e 
dell’illustrazione come convegni, dibattiti, mostre, iniziative 
didattiche, presentazioni di libri e altro ancora. 

La giornata inaugurale è stata una vera e propria marato-
na di dodici ore no-stop durante le quali l’archivio è rima-
sto aperto aperto e fruibile al pubblico e contemporanea-
mente si sono svoltu numerosi eventi: live painting, perfor-
mance, videoproiezioni, laboratori didattici, incontri con il 
pubblico e intrattenimento musicale. Ospiti dell’open day  
il fumettista Mario Milano che, oltre a un incontro pubblico 
sul tema “Fumetto e nuove generazioni”, è stato impegna-
to in un live painting nel chiostro del MAT, e il coordinatore 
del Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona Michele 
Ginevra, che ha parlato sul tema “Nel nome di Andrea Pa-
zienza: tra documentazione e investimento culturale”. 
SPLASH! Archivio “Andrea Pazienza” si trova all'interno del 
MAT Museo dell'Alto Tavoliere, in piazza san Francesco. 



Pag. 2 
MERIDIANO 16 

n. 8 del 23.4.2015 

“Campionato Regionale di   

Danza Sportiva 2015” a Foggia 
Lucio Ferrara in Jazz a 

Lucera 

Tre big della musica italiana alla 

rassegna dell'Università 

Vitivinicoltura perno  

dell’agricoltura pugliese 

Lucera. Domenica 26 aprile 
2015, alle ore 19,00 presso il 
Cinema Teatro dell'Opera in 
via Bruno a Lucera, il Club 
UNESCO 'Federico II” orga-
nizza il concerto del 'LUCIO 
FERRARA NEW QUARTET” 
per celebrare la Giornata In-
ternazionale UNESCO del 
Jazz. Il quartetto è così com-
posto: LUCIO FERRARA NEW 
QUARTET feat. Andrea Dul-
becco, Nicola Angelucci, Aldo 
Vigorito, Lucio Ferrara chitar-
ra, Andrea Dulbecco vibrafo-
no, Aldo Vigorito basso, Ni-
cola Angelucci batteria. 

L'evento rientra nel ciclo di 
manifestazioni organizzate 
per contribuire alla raccolta 
fondi necessari per procura-
re il proiettore digitale al ci-
nema-teatro, il più grande 
contenitore culturale della 
città (ingresso ad offerta libe-
ra). La musica ha dimostrato 
nel tempo, di essere un po-
tente strumento di comuni-
cazione.  Il Jazz è una forma 
di musica nata, agli inizi del 
‘900, dall’incontro tra la cul-
tura africana e quella euro-
pea, propagatasi inizialmen-
te nel sud degli Stati Uniti 
per poi diffondersi in tutto il 

mondo, prendendo il meglio 
dalle varie nazioni e arric-
chendosi attraverso la fusio-
ne delle diverse culture.  

Oggi è una forma d’arte in-
ternazionale che parla tante 
lingue: è un mezzo di comu-
nicazione che trascende le 
differenze di razza, religione, 
etnia o nazionalità. Appartie-
ne al mondo ed è un formi-
dabile strumento di dialogo 
interculturale, di unificazione 
e di coesistenza pacifica. Per 
questo motivo, l’UNESCO ha 
deciso di celebrare il 30 apri-
le di ogni anno la “Giornata 
Internazionale del Jazz” in 
tutto il mondo.  

 Foggia. Come nelle prece-
denti edizioni, anche que-
st’anno non poteva che esse-
re spettacolare la riuscita e la 
partecipazione del Campiona-
to Regionale Libertas di Dan-
za Sportiva. L’evento dell’an-
no si è svolto domenica 19 
aprile, presso il Palazzetto 
dello Sport “Taralli” a partire 
dalle 9.30, per una gara open. 
Una giornata intensa ed esal-
tante per gli appassionati di 
questa disciplina. Un appun-
tamento ormai immancabile 
per tutti gli atleti ballerini, vo-
luto e promosso dal Centro 
Nazionale e Regionale Liber-
tas. La Danza Sportiva foggia-
na sta davvero attraversando 
un momento positivo e di 
crescita, dovuto al grande 
sforzo e impegno dello staff 
Libertas, dal Presidente Re-
gionale, Giuseppe Guerrieri, e 
Provinciale, Lella Giuva. La 
danza, infatti, come ogni tipo-
logia di sport non è importan-
te solo come evento agonisti-
co ma anche come formidabi-
le strumento di promozione 
del territorio. Di questo pare-
re sono stati anche gli “ospiti” 
della manifestazione: il Prof. 
Domenico di Molfetta, dele-
gato provinciale Coni; il sinda-
co di Foggia Franco Landella; 
l’Avv. Luigi Miranda, presi-
dente del consiglio comunale 
di Foggia; e l’avv. Michaela Di 
Donna.    “Lo sport ha una 
funzione sociale – ha dichia-
rato il sindaco Landella – e 
grazie alle associazioni e alla 
Libertas la danza può e deve 
essere considerata strumento 
di socializzazione, unione e 
armonia. Se vogliamo far ri-
nascere questa città, dobbia-
mo ballare tutti insieme con 
un’unica sinfonia che siamo 
noi tutti cittadini”. Dello stes-
so parere anche l’Avv. Miran-

da che così aggiunge: “ Io 
vengo dall’associazionismo e 
concordo con l’idea di incen-
tivare queste realtà che spes-
so colmano dei vuoti, non vo-
luti, creati dalle istituzioni”. 
L’Avv. Di Donna, in veste di 
mamma, ha precisato: “La 
danza, come ogni sport, rega-
la entusiasmo ed emozioni 

che possono far crescere i no-
stri figli e la nostra città”.  Il 
Campionato di domenica 
scorsa è nato come campio-
nato regionale ma, in realtà,  
è stato anche Interregionale 
perché ha visto la partecipa-
zione di scuole dell’Abruzzo e 
del Molise, oltre alle numero-
se scuole di danza affiliate Li-
bertas provenienti da tutta la 
Provincia di Foggia. Queste si 
sono esibite in alcune discipli-
ne della danza sportiva 
(sincronizzato, hip hop, co-
reografico, show dance, dan-
za moderna e zumba), suddi-
vise nelle categorie 4/7 – 
8/11 – 12/15 e 16/22 anni. La 
manifestazione è stata pre-
sentata da Matteo Perillo, 
con la collaborazione musica-
le di Enzo Imperio, di Luca 
Cassanelli in qualità di Di-
rettore di Gara e Maurizio 
Guerrieri come verbalizzatore 
dei punteggi acquisiti dalle 
squadre. Cinque i giudici di 

gara. Grande è stata l’affluen-
za di pubblico, entusiasmante 
per gli atleti. Un pubblico 
attento che ha fatto da corni-
ce piacevolmente divertita 
dalla gara e dalle prestazioni 
dei vari gruppi che si sono esi-
biti. Il Campionato ha alterna-
to, alla fase agonistica, alcune 
esibizioni di professionisti del 

liscio, con quattro coppie di 
classe internazionale apparte-
nenti alla scuola “Espressione 
Danza”. Piccoli show di walzer 
inglese e viennese, tango, 
slow fox e quick step hanno 
dato spessore alla manifesta-
zione. L’atmosfera è salita 
con due ospiti d’eccezione, 
graditissimi per piccoli e non: 
Nancy e Samir, due ballerini 
brasiliani, si sono esibiti in 
un’animazione latina con 
samba e musica afro, coinvol-
gendo tutti i ragazzi in gara (e 
non solo). Il Centro Regionale 
e Provinciale Libertas, nel ri-
badire la propria soddisfazio-
ne per la riuscita dell’evento, 
sono consapevoli che sarà ne-
cessario lavorare molto per 
incrementare ancora di più 
l’attenzione e la partecipazio-
ne al mondo della danza 
sportiva ed infine si compli-
mentano con tutti i Campioni 
Regionali 2015.  (Michela Fer-
randino) 

Foggia. Nell'ambito della rassegna di incontri e confronti “Parole che fanno bene” – orga-
nizzata dall'Università di Foggia in collaborazione col proprio Consiglio degli studenti – pren-
de forma un ambizioso laboratorio di scrittura musicale e creativa, coordinato dal noto can-
tautore romano Riccardo Sinigallia, che vedrà come ospiti 

anche suoi colleghi Frankie hi-nrg mc e Marina Rei. Quattro appuntamenti suddivisi per ar-
gomenti e lezioni, dall'ispirazione alla composizione di una colonna sonora, che prenderan-
no il via il 29 aprile e termineranno il 22 giugno: quasi due mesi di musica e parole presso il 
Cineporto dell'Apulia Film Commission a Foggia. A ciascuno di essi, proprio perché le lezioni 
saranno molto differenti tra loro, è stato attribuito il titolo di una canzone, in modo da resti-
tuire l'atmosfera di un laboratorio unico nel suo genere. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio: 
29 aprile 2015 / Dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 Teatro di posa del Cineporto 
dell'Apulia Film Commission, via San Severo km 2 – Foggia Giornata “Quelli che benpensa-
no” Argomento trattato “L'autoproduzione, il cantautore come testimone del proprio tem-
po”; Incontro con Frankie hi-nrg mc e Riccardo Sinigallia.  

> 27 maggio 2015 / Dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, Teatro di posa del Cinepor-
to dell'Apulia Film Commission, via San Severo km 2 – Foggia via San Severo km 2, Foggia 
Giornata “Fammi entrare”, Argomento trattato “Il rapporto tra la scrittura, la composizione 
e la performance”: Incontro con Marina Rei e Riccardo Sinigallia. > 15 giugno 2015 / Dalle 
ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, Teatro di posa del Cineporto dell'Apulia Film Commission, 
via San Severo km 2 – Foggia, Giornata “Per tutti”; Argomento trattato “Il rapporto tra la 
musica e il testo, dalla parola scritta al mix”. Incontro con Riccardo Sinigallia. > 22 giugno 
2015 / Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, Teatro di posa del Cineporto dell'Apulia Film 
Commission, via San Severo km 2 – Foggia Giornata “Just one day”Argomento trattato “La 
canzone all'interno di una colonna sonora”. Incontro con Riccardo Sinigallia.  

Bari.  “Continua a viaggiare 
a velocità sostenuta il settore 
vitivinicolo pugliese, sia in 
termini di fatturato che in 
tema di innovazione”. Così 
l’Assessore alle Risorse 
Agroalimentari della Regione 
Puglia, Fabrizio Nardoni. Un 
settore che, pertanto, si po-
ne quale locomotiva trainan-
te dell’agricoltura regionale, 
ed alla base della cui crescita 
vi è certamente la grande ca-
pacità delle aziende vitivini-
cole pugliesi di recepire i mu-
tamenti dei mercati e punta-
re sul binomio territorio – 
vitigno, esaltando i vini pro-
dotti dalle varietà autoctone. 
“Al successo di questo im-
portantissimo comparto – 
dichiara Fabrizio Nardoni - 
ha contribuito una politica 
regionale che negli ultimi an-
ni ha saputo dare indirizzi 
puntuali e chiari, tesi alla ri-
scoperta, in chiave moderna, 
dei vini ottenuti dai vitigni 
tradizionali quali Primitivo, 
Negroamaro e Nero di Troia, 
ma anche al ricambio gene-
razionale degli addetti al 
settore”.  

In un contesto normativo 
che pone delle difficoltà al 
mantenimento delle superfi-
ci vitate in loco, la Regione 
Puglia ha cercato negli ultimi 
anni di arginare la migrazio-
ne dei diritti verso altre re-
gioni, ben consapevole che 
dietro al trasferimento di un 

diritto di reimpianto, oltre 
alla perdita del potenziale 
viticolo regionale, vi è la per-
dita di opportunità occupa-
zionale. All’imposizione mini-
steriale di autorizzare il tra-
sferimento fuori regione dei 
diritti di reimpianto, sancito 
con il Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole, 
Agrolaimentari e Forestali n. 
1213 del 19 febbraio scorso, 
l’Ente amministrativo puglie-
se ha, pertanto, messo in 
atto una serie di azioni fina-
lizzate ad attivare, finalmen-
te, le procedure per la con-
cessione dei diritti da prele-
vare dalla riserva regionale, 
ed a concedere aiuti per la 
ristrutturazione di vigneti e 
per nuovi investimenti rivolti 
alle cantine, con l’obiettivo di 
aumentare il potenziale viti-
colo regionale e sviluppare la 
competitività delle aziende 
vitivinicole locali. “Infatti – 
ha ribadito l’Assessore alle 
Risorse Agroalimentari - so-
no stati pubblicati due bandi 
regionali per assegnare diritti 
di impianto vigneti sia a tito-
lo gratuito, quasi 90 ettari 
esclusivamente a giovani di 
età inferiore ai 40 anni, sia a 
titolo oneroso, con oltre 400 
ettari disponibili per i pro-
duttori agricoli pugliesi”. 

Tali diritti consentiranno di 
realizzare in Puglia vigneti 
per la produzione di vini a 
Denominazione di Origine” 
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Il giornalista Sergio Rizzo  

al Liceo di Manfredonia 

Manfredonia. Vorrei subito 
porre l’accento su un dato di 
fatto conclamato, ossia che 
L’IISS “Galilei” Liceo Scientifi-
co e Classico di Manfredonia 
non è nuovo a iniziative come 
quella in cui viene presentato 
un libro a tiratura nazionale 
alla presenza del suo autore. 

Già in passato si sono svolti 
incontri simili a partire dalla 
presentazione del libro del 
giudice del pool-antimafia pa-
lermitano, Giuseppe Ayala 
con l’opera Chi ha paura 
muore ogni giorno – I miei 
anni con Falcone e Borsellino, 
Editore Mondadori; successi-
vamente si è avuta la presen-
za della regista scrittrice, Cri-
stina Comencini con il roman-
zo Lucy, Editore Feltrinelli. 
Oltre a queste iniziative squi-
sitamente editoriali, è stata 
organizzata una manifestazio-
ne sportiva con l’allenatore di 
calcio Gigi De Canio. 

Ora, invece, questa scuola 
ha l’onore di ospitare uno di 
quelli che vengono definiti 
giornalisti di razza, non solo 
per la capacità interpretativa 
di fatti, situazioni e personag-
gi che animano il variegato 
mondo politico-economico 
nazionale; ma, soprattutto 
per la libertà, senza condizio-
namenti di sorta, di dire pane 
al pane e vino al vino. Il tutto, 
poi, viene esposto attraverso 
un linguaggio e una comuni-
cativa estremamente incisivi 
e lineari, lontani da esposizio-
ni accademiche paludate, di 
chi sa di rivolgersi a un vasto 
pubblico di lettori su cui biso-
gna imprimere la capacità 
analitica e divulgativa insie-
me, in modo da non disper-
dersi in macchinose forzature 
argomentative senza, magari, 
cogliere l’essenza vera dei te-
mi trattati. Ma, nel caso no-
stro, ogni riferimento è chia-
ro e preciso, senza fronzoli 
linguistici o inganni di notizie 
e problematiche esposte.     

Mi riferisco, senza dubbio, 
alle caratteristiche giornalisti-
che e intellettuali di Sergio 
Rizzo, editorialista del 
“Corriere della Sera”, autore, 
tra l’altro, del libro, Da qui 
all’eternità, l’Italia dei privile-
gi a vita, Feltrinelli Editore. 

Si tratta della sua ultima fa-
tica editoriale, di cui l’autore 
stesso ha offerto degli spunti 
di riflessione attraverso una 
disamina diretta della sua 
opera, con dovizia di riferi-
menti, su cui gli alunni che 
hanno gustato la lettura del 
libro, hanno proposto motivi 
di approfondimento. 

Gli stessi hanno già colto 
alcuni punti fondamentali 
affrontando una discussione 
in classe con l’ausilio degli in-
segnanti promotori dell’ini-
ziativa, a partire dal professor 
Vito Cainazzo, che ha curato 

anche un breve profilo bio-
bibliografico dell’autore, per 
continuare con la professo-
ressa Lucia Troiano. 

Certamente la lettura di te-
sti di attualità politica, giorna-
listica, socio-economica o 
esclusivamente letterari, svi-
luppa una capacità di appro-
fondimento nei nostri ragazzi 
che va ben oltre il semplice 
studio dei manuali scolastici; 
a ciò, se si aggiunge poi un 
incontro tra autore e studen-
ti, di sicuro ogni elemento 
nella dialettica del confronto 
e nell’interazione di idee e 
opinioni diventa motivo di ul-
teriore attenzione che suscita 
momenti di osservazione e 
riflessione. 

Il libro si sofferma essenzial-
mente su due aspetti fonda-
mentali, ma, oserei dire, se 
mi si passa l’affermazione, 
“raccapriccianti”. Il primo ri-
guarda interamente la situa-
zione di privilegi, soprattutto 
di tipo economico, di cui go-
dono esponenti politici ad 
ogni livello, e non solo consi-
glieri regionali, deputati e se-
natori, ma anche rappresen-
tanti e componenti di Enti e 
istituzioni, a cui vengono as-
segnate cariche di prestigio, 
con grossi guadagni e remu-
nerazioni composti da un co-
dazzo di affiliati a disciplina di 
partiti. Nel secondo elemento 
di riferimento emerge a chia-
re lettere una dimostrazione 
di persistenza nella gestione 
a vita del potere di tanti pro-
tagonisti, ma anche di piccole 
comparse, tutti fortemente 
legati a poltrone e prebende, 
con una capacità quasi innata 
e ben collaudata di riciclarsi e 
di ricomporsi, come l’araba 
fenice, in modo esclusiva-
mente autocratico ed autore-
ferenziale, fino e oltre i limiti 
di una aristocratica senilità 
con tanti vantaggi in cui molti 
non accettano l’idea di pen-
sionato a riposo, ma rincorro-
no continuamente una carica 
di alto profilo. 

Ci troviamo, insomma, di 
fronte ad atteggiamenti 
esclusivi che abbattono sul 
nascere con una vera e pro-
pria spoliazione di aspettative 
e speranze le umane aspira-
zioni di tantissimi giovani che 
si vedono privati del loro fu-
turo non solo per una ago-
gnata carriera professionale, 
ma, addirittura, per una sem-
plice attesa di tipo lavorativo-
occupazionale poiché vengo-
no a mancare sempre più ri-
sorse finanziarie e posti di la-
voro; ecco perché in Italia 
quasi un giovane su due è di-
soccupato.  

Ormai, come avviene da an-
ni con le riforme Amato e 
Fornero in pensione si va il 
più tardi possibile e con una 
riscossione mensile basata 

sul valore contributivo più 
che retributivo. Vale a dire: 
quanto versi di contributi 
previdenziali, tanto percepi-
rai nella vecchiaia, a prescin-
dere dall’avanzamento sti-
pendiale di carriera. 

Mentre parlamentari nazio-
nali ed europei, consiglieri re-
gionali e altri personaggi di 
spicco di un certo calibro, i 
cui incarichi sono formalmen-
te costituiti da contributi figu-
rativi, cioè da una contribu-
zione pensionistica fittizia e 
apparente, dopo un solo 
mandato politico, e senza 
neanche raggiungere l’età 
pensionabile, possono gode-
re di un “vitalizio”, come è 
avvenuto per qualcuno di 
questi fortunati, con una 
somma che si aggira intorno 
a una cifra di circa mille e sei-
cento euro mensili, con ren-
dita fino a passaggio a miglior 
vita. 

Il campo dei “notabili” della 
politica, per dirla nel gergo 
giolittiano, e delle caste ad 
essa affiliate, per usare un 
termine caro allo stesso Riz-
zo, è enorme: parte da espo-
nenti delle istituzioni, per 
estendersi a sindacalisti, a 
rappresentanti miliari, so-
prattutto quelli di alta unifor-
me, magistrati, dirigenti spor-
tivi e manager di grosse 
aziende, oltre, come si dice-

va, a responsabili di Enti e 
strutture fondati di proposito 
per amministratori 
“trombati” e “boiardi” di sta-
to che insieme formano un 
potere oligarchico, che serve 
a riconfermare se stessi o, al 
limite, a essere trasferito per 
eredità di corona a figli e di-
scendenti. 

Ecco allora il motivo princi-
pale, da qui all’eternità. Per-
ché la casta, diversificata in 
più caste, non ha origini re-
centi e non ha alcuna inten-
zione di interrompere o ac-
corciare il cammino del pote-
re e del benessere. 

Tocca quindi ai giovani riap-
propriarsi di un diritto leso; e 
ciò può avvenire solo attra-
verso l’impegno in prima per-
sona, con la presenza attiva a 
ogni iniziativa nei vari conte-
sti della vita pubblica.  In una 
celebre canzone Giorgio Ga-

ber affermava che la demo-
crazia è partecipazione.  

Viene allora da porsi un in-
terrogativo: in una famosa 
intervista il giudice Giovanni 
Falcone sosteneva che la ma-
fia è come ogni altra cosa 

umana, cioè, ha un inizio, e 
quindi avrà anche una fine. 
In sostanza egli avrebbe pre-
visto nel tempo non l’escala-
tion ma un certo rallenta-
mento di forza e di incisione 
nella società da parte dei 
mafiosi. Estendendo alla cor-
ruzione e ai privilegi, si po-
trebbe dire la stessa cosa per 
politici, funzionari e ammini-
stratori: in sostanza, quando 
potrà terminare questa ca-
terva di interessi? 

Nella sua voluminosa Sto-
ria d’Italia, riferendosi al pe-
riodo fascista, Indro Monta-
nelli narra di un incontro a 
Palazzo Venezia, a Roma, tra 
Mussolini e l’ambasciatore 
inglese in Italia. Quest’ulti-
mo, sentendo ripetere conti-
nuamente da funzionari e 
cortigiani di regime che si ri-
volgevano al Duce con appel-
lativi oltremodo onorifici, co-

me Eccellenza, ecc., accom-
pagnati da toni sommessi e 
atteggiamenti servili, ebbe 
ad obiettargli con quella di-
staccata ironia anglosassone, 
“Presidente, come mai tutta 
questa gente assume costan-
temente un portamento di 
marcata riverenza?” “Che 
volete, signor Ambasciatore, 
-rispose Mussolini- purtrop-
po, gli italiani non sanno vi-
vere senza un padrone!”  

Se, pertanto, i politici rie-
scono a conservare e tra-
mandare intatto il proprio 
potere con tutti i nessi e con-
nessi, non dipenderà magari 
dal fatto che nessuno è capa-
ce di intraprendere iniziative 
risolutive, se non la voce iso-
lata di qualche giornalista, 
per mutare il corso degli 
eventi? Questo modo di agi-
re non rappresenta forse una 
caratteristica insita nella na-
tura degli italiani, che si rive-
dono geneticamente e antro-
pologicamente portati a im-
medesimarsi con pensiero e 
volontà a entrare anche loro 
nella stanza dei bottoni in un 
mondo patinato, un sognare 
ad occhi aperti il paese del 
bengodi? 

Infine nella sua opera auto-
biografica delle Memorie, 
composta subito dopo l’Uni-
tà d’Italia, Massimo D’Aze-
glio inventò la famosa frase 
che si è tramandata con una 
visione avveniristica, fatta 
l’Italia, bisogna fare gli italia-
ni, mi chiedo: a distanza di 
oltre un secolo e mezzo si so-
no fatti gli italiani? E se la ri-
sposta è affermativa, aggiun-
go: fino a che punto? 

 
Leonardo P. Aucello  

A Roma dal 14 al 26 aprile  
Manuale di coppia 

Con la regia ironica e leggera di Pietro De Silva (volto no-
to di Boris, il Giovane Montalbano e Giovanni Falcone, 
l’uomo che sfidò Cosa Nostra) dal 14 al 26 aprile al Teatro 
Petrolini di Roma va in scena in prima nazionale  Manuale 
di Coppia: quattro vorticosi episodi, quattro individui avvi-
luppati inconsapevolmente dal malinteso che non riescono 
a districarsi e a trovare via d’uscita a situazioni a dir poco 
paradossali.  
Con Andrea Venditti, Francesca della Ragione, Erica Zam-
belli e Dario Eros Tacconelli, Manuale di Coppia, scritto da 
Luca Giacomozzi e diretto da Pietro De Silva, porta in scena 
quattro situazioni comiche per mostrare il duplice volto 
dell’amore: quello romantico e fatato e quello irritante e 
addirittura insopportabile.  

Una commedia che analizza il rapporto di coppia, con la 
consapevolezza che, quando una storia d'amore sembra 
essere arrivata al capolinea, si può anche morire dalle risa-
te. Senza ricorrere a escamotage surreali o alla ricerca spa-
smodica dell’originalità a tutti i costi, senza  spingere il pe-
dale del paradossale e ascoltando il testo, Pietro De Silva 
nella veste speciale di regista in Manuale di Coppia dà sfo-
go a una comicità libera da luoghi comuni, con la sfida 
di sfuggire alla prevedibilità dei tanto abusati canoni comi-
ci teatrali (le banali cadute, le gaffes, le facili controscene 
ecc). Un'occasione per ridere in maniera sana dei piccoli (e 
grandi) vizi italiani, forti di una squadra d'attori provenien-
te dal teatro e dal piccolo e grande schermo, per uno 
spettacolo divertente e leggero con colpi di scena e sorpre-
se.  Scritto da Luca Giacomozzi, Manuale di Coppia con An-
drea Venditti Erica Zambelli Francesca Della Ragione Dario 
Eros Tacconelli, per la regia di Pietro de Silva, è in scena 
dal 14 al 26 aprile al Teatro Petrolini, Via Rubattino 5, Ro-
ma.  
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A Pietra il Campionato 
Nazionale Enduro 

Una lucerina nel cast di un film 

indipendente 
LUCERA (FG) – “La bugia 

bianca” è quella bugia che, 
seppur detta a fin di bene, re-
sta comunque tale.  Si intitola 
così l’opera prima del giovane 
regista catanese Giovanni Vir-
gilio, che vede la partecipa-
zione, nella veste della prota-
gonista, Veronika, di France-
sca Di Maggio, promettente 
attrice lucerina. 

Il film, presentato lo scorso 
31 marzo presso la sala ISMA 
del Senato della Repubblica 
italiana, è stato dedicato alle 
numerose donne, vittime di 
violenza durante la guerra in 
Bosnia-Erzegovina. Un omag-
gio cinematografico per con-
dividere anche l’onta di tutti 
quei figli nati da detti abusi. 
Veronika indossa un paio di 
ballerine rosse e un cappotti-
no, dello stesso colore, sulla 
locandina del film. Rosso co-
me il sangue per indicare i so-
prusi che ancora troppe don-
ne continuano a subire. Lei, 
però, ha la forza di ribellarsi. 
Di conoscere la verità, di par-
larne con chi più di lei ne sa. 
Per questa ragione, Veronika 
vuole incarnare la speranza e 
la fiducia di un cambiamento 
in meglio nel futuro. Ci vuole 
molto coraggio ma è possibi-
le. Il suo capospalla e le scar-
pettine, rossi, stanno lì a te-
nercelo bene a mente. Del 
medesimo avviso è stato an-
che il senatore Aldo Di Biagio, 
presente tra gli altri alla pri-
ma proiezione, che si è detto 
pronto a continuare ad - inve-

stire nella memoria, per crea-
re le condizioni di supera-
mento di quelle opacità che 
ancora la condizionano-, nella 
sua attività da parlamentare, 
come non si è risparmiato di 
fare già per la commemora-
zione del genocidio di Srebre-
nica. 

Un film definito coraggioso, 
delicato, a tratti toccante. Per 

la grande capacità nell'affron-
tare questioni ancora troppo 
scottanti. Eppure certamente 
appassionato, per la passio-
ne, la dedizione prestata dai 
componenti del cast artistico, 
nel quale compare il nome 
dell’attore francese Jean-
Michel Martial, Alessio Vas-
sallo nel ruolo di Goran,  Fe-
derica De Benedittis nel ruolo 
di Katrina, Carmen Giardina, 
Isabel Russinova, Ignazio Bar-
cellona, Nela Lucic, Stefano 
Pesce, Olga Durano, Gianluca 
Enria, Carlo Colloca e Mattia 
D'Eredità. A fregiare e ad en-
fatizzare la drammaticità di 
questo quadro cinematografi-

co di grande valore, la parte-
cipazione dell’Accademia di 
Belle Arti di Catania, nella 
realizzazione della scenogra-
fia, con la supervisione di Paki 
Meduri, nonché le musiche di 
Giuliano Fondacaro e Erica 
Mou. Se si considera, poi, che 
si tratta di una produzione in-
dipendente, realizzata con 
fondi privati e budget limitati 

da Movieside Cinematografi-
ca e Emc2, beh, tanto di cap-
pello. Ad oggi, ‘La bugia bian-
ca’, ancora non trova distri-
buzione presso le sale cine-
matografiche. L’augurio del 
regista è proprio quello di riu-
scire a veicolare un messag-
gio tanto importante e forte 
proprio col tramite del gran-
de schermo. E chissà che “La 
bugia bianca” non possa ria-
prire i battenti del ‘Cinema 
dell’Opera’. Nella speranza 
che questo sia il primo di una 
lunga serie di altri film, più o 
meno commerciali, da dare. 
Un paese non può dirsi tale 
senza un cinema. 

PIETRAMONTECORVINO – 
Dopo la gara disputata do-
menica 29 marzo scorso a 
Ottobiano (PV) il Campionato 
Nazionale Enduro (categ. 
Undr 23 / Senior) passa il te-
stimone a Pietramontecorvi-
no domenica 26 aprile.  Il 
Motoclub 'Le Aquile' di Pie-
tramontecorvino è pronto ad 
ospitare l'importante circus 
del Campionato Italiano En-
duro che in Puglia manca da 
oltre dieci anni. 

E' un evento che il Moto-
club è riuscito ad aggiudicarsi 
“sul campo”, grazie anche 
all’impegno del presidente 
Alessandro Alberto Lombar-
di: costituito nel 2011 ha co-
minciato a raccogliere suc-
cessi con i suoi piloti già nel 
2012; nel 2013 un suo pilota 
(D'Antino Piero) si è aggiudi-
cato il campionato regionale 
nella sua categoria; e nel 
2014 il Motoclub “Le Aquile” 
forte di 40 piloti associati, ha 
raccolto successi in ogni gara 
e in occasione della premia-
zione di fine anno organizza-
ta dalla F.M.I. - Puglia, ha 
fatto man bassa di premi e 
riconoscimenti. L'impegno 
organizzativo e la grande vo-
cazione agonistica del sodali-
zio non sono passati inosser-
vati ai vertici della Federazio-
ne Motociclistica Italiana che 
ha puntato sulle “Aquile” per 
riportare l'Enduro nazionale 
nel sud d'Italia.  

Per gara nazionale il Moto-
club “Le Aquile” si è organiz-
zato in maniera egregia: Fe-
sta dell'Endurista, in pro-
gramma per la sera del 24 
aprile, dedicata in particolare 
ai piloti ospiti e aperta a 
tutti; mentre il “parco chiu-
so” sarà allestito il giorno do-
po in Piazza Municipio, per 
consentire agli appassionati 
di poter ammirare da vicino i 
piloti e le loro moto; la par-
tenza ufficiale della gara av-

verrà alle ore 8,30 da Pietra-
montecorvino per spostarsi 
poi nei pressi della zona in-
dustriale.La gara avrà il se-
guente svolgimento: spetta-
colare “cross test” in prossi-
mità del Paddock (zona indu-
striale – Pietramontecorvi-
no); i piloti poi proseguiran-
no verso i Monti Dauni per-
correndo circa 50 km di stori-
ci tratturi ed impervie  mu-
lattiere tracciate moltissimi 
anni fa da persone che vive-
vano e lavoravano nei boschi 
del subappennino. Infine, do-
po aver fatto tappa al monte 
più alto del subappennino 
nord (Monte Sambuco alt. 
1.000 metri s.l.m.) faranno 
ritorno alla zona industriale 
di Pietramontecorvino: il 
tutto da ripetersi per 3 volte 
nell'arco dell'intera giornata. 
Sono previste aree riservate 
al pubblico che avrà libero e 
gratuito accesso a tutte le zo-
ne interessate dalla manife-
stazione; le partenze scaglio-
nate (3 piloti al minuto) ga-
rantiscono uno spettacolo 
continuo dal mattino fino a 
pomeriggio inoltrato. E' pre-
vista la presenza di oltre 300 
piloti (elite dell'enduro nazio-
nale) provenienti da tutta la 
penisola nonché la presenza 
Tecnici Federali della F.M.I. 
Nazionale e di un numerosis-
simo pubblico di appassiona-
ti. Quella del 26 rappresenta 
quindi una bella occasione 
per Pietramontecorvino, co-
me sottolinea anche il sinda-
co Raimondo Giallella: “Sarà 
una bella giornata per la no-
stra comunità – dichiara il 
primo cittadino – avremo la 
possibilità, attraverso questo 
appuntamento sportivo, di 
mostrare anche le bellezze 
paesaggistiche di Pietramon-
tecorvino e la nostra cittadi-
nanza è pronta ad accogliere 
nel migliore dei modi i pilo-
ti”.   

Biccari: un milione per la ristruttu-
razione del “Roseti” 

BICCARI – Oltre 1 milione di euro per l’efficientamento 
dell’edificio scolastico con palestra annessa “Paolo Roseti” 
di Via Giardino. Ad erogarlo in favore del Comune di Biccari, 
direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con un 
decreto del 14 aprile, in cui si comunica l’esito dell’istrutto-
ria sui progetti relativi al Programma operativo interregio-
nale per le energie rinnovabili e risparmio energetico, con 
fondi Fesr 2007-2013. 

Il Poi prevede interventi di efficientamento energetico e 
produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edi-
fici pubblici. Negli scorsi mesi il Comune di Biccari aveva 
candidato l’istituto di Via Giardino, dopo il successo otte-
nuto con un finanziamento di 800mila euro da parte della 
Regione Puglia. In quell’occasione, a settembre scorso, 
l’Ente di Via Capruzzi aveva riconosciuto come ammissibile 
l’intervento richiesto da diversi comuni dei Monti Dauni 
nel 2011, tra cui Biccari, nell’ambito del Po Fesr 2007/2013 
– Azione 2.4.1 – Dgr 2823/2011. Oggi, un ulteriore fondo 
ad hoc, per l’ammontare di 1.033.000 di euro. 

“Siamo soddisfatti – fa sapere il sindaco di Biccari, Gianfi-
lippo Mignogna – perché stiamo portando in cassa impor-
tanti finanziamenti”. 

Nel 2015, Roma diventa sempre più SmartCity con ParkAppy, la nuova applicazione 
partner di Atac.Sosta che consente ai possessori di smartphone di parcheggiare e re-
golarizzare la sosta attraverso l’innovativa App ufficiale, pagando solo i minuti effetti-
vi e  integrando le diverse opzioni tariffarie disponibili. 

Un passo in avanti per Roma che diventa così sempre più “smart” “eco” e “a porta-
ta di mano” con servizi destinati a incrementare la vivibilità della città sia nei mo-
menti di svago, sia nella vita di tutti i giorni. 

ParkAppy è un sistema innovativo che funziona senza anticipi o iscrizioni e che 
dialoga con i terminali elettronici a disposizione di ogni singolo ausiliare della sosta 
che può così verificare immediatamente l’avvenuta regolarizzazione del parcheggio: 
senza costi aggiuntivi da parte dell’utente e senza spreco di carta stampata. 

 “E’ un ulteriore e apprezzabile passaggio compiuto dall’Amministrazione in un’otti-
ca di semplificazione del ‘quotidiano’ congiunta a una visione ‘eco’ della città”, ha di-
chiarato Anna Vincenzoni, Assessore alla Mobilità Municipio I. Come funziona Par-
kAppy? Il funzionamento di ParkAppy è semplice e intuitivo grazie alle nuove tec-
nologie. Basta scaricare gratuitamente la App dallo store del proprio telefonino 
(disponibile per Android e Apple iOS), alla prima sosta inserire la targa dell’auto-
vettura, l’orario previsto di fine sosta ed i dati della propria carta di credito. Il GPS 
del telefono localizza automaticamente la zona tariffaria di riferimento dell’area di 
sosta strisce blu in cui si è parcheggiato.  

Rispetto ad altri servizi già noti e utilizzati in Europa, appena effettuato il pagamen-
to della sosta, la targa ed i dettagli orari vengono inviati ad un sistema centralizzato 
interrogabile direttamente dal supporto informatico dell’ausiliare di zona che quindi 
può verificare in tempo reale l’effettivo pagamento, e di conseguenza considerare la 
sosta della macchina come regolarmente pagata. ParkAppy permette di terminare la 
sosta anticipatamente rispetto all’orario previsto o, in alternativa, prolungarla di-
rettamente dallo smartphone senza dover tornare all’auto ed evitando multe, per-
mettendo quindi sempre di pagare soltanto gli effettivi minuti di sosta. Con Parkap-
py, inoltre, è possibile  attivare abbonamenti mensili così come le altre opzioni ta-
riffarie disponibili. 

 


