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La scomparsa del prof. Mario Di Gioia 

La voce di chi non ha voce 
A Foggia convegno in memo-

ria di Pina Fargnoli 

Le malattie  

reumatiche, queste 
sconosciute 

Foggia. Mercoledì 13 
maggio presso la sala 
convegni dell’Hotel Pa-
lazzo Sant’Elena a Fog-
gia si terrà un convegno 
sulle malattie reumati-
che, organizzato dall’A-
PMAR (Associazione 
Persone con Malattie 
Reumatiche), in memo-
ria di Pina Fargnoli, re-
ferente provinciale 
dell’Associazione. Il tito-
lo del convegno, già di 
per sé significativo, è: 
“Anche tu puoi curarti! 
Le patologie reumati-
che, queste sconosciu-
te”.  

A partire dalle 15,30 i 
lavori saranno introdotti 
da Antonella Celano, 
presidente dell’APMAR 
e da Bianca Zuccarone, 
consigliere APMAR.  
Nella prima sessione dei 
lavori, moderati da An-
drea 
Toma-
sini, 
giorna-
lista 
scienti-
fico e 
Fran-
cesco 
Paolo 
Canta-
tore, Direttore UOC 
Reumatologia Universi-
taria Fg, sono previsti i 
seguenti brevi interven-
ti: “Malattie Reumati-
che, queste sconosciu-
te… miti e pregiudizi” a 
cura di Annamaria Tiso 
specializzanda Reuma-
tologia, “Difendersi dal-
le malattie reumatiche 

si può; i campanelli d’al-
larme” a cura di Brunel-
la Capuano, Reumatolo-
ga, “Quando il sistema 
immunitario non con-
nette bene… panorami-
ca sulle connettiviti” a 
cura di Nadia Melillo, 
Reumatologa I livello 
rep. Universitario Fg, 

Nella seconda sessio-
ne, moderata da Anto-
nella Celano e Romano 
Bucci, Dir. Medico Reu-
matologia Ospedaliera 
Fg, sono previsti i se-
guenti interventi: 
“Guardarsi allo specchio 
e non riconoscersi più… 
l’altra faccia della scle-
rodermia” a cura di An-
nalisa Sticch, psicologa, 
“Rieducazione del viso 
valida alleata per com-
battere i segni della 
sclerodermia” a cura di 
Simona Lazzari. Fisiote-

rapista, “Ti racconto la 
mia vita, testimonianza 
di persone affette da 
sclerosi sistemica”. 

Alla fine dei lavori ci 
sarà una sessione dedi-
cata alla diagnosi preco-
ce con l’esecuzione  gra-
tuita dell’esame capilla-
roscopico. La partecipa-
zione è libera. 

  NON MUOIONO 
Saone d’Acanto, figlio di 

Dicone, 
Qui dorme un sacro sonno: 
No, tu non dire che i buoni 

muoiono 
CALLIMACO 
 

Non è semplice parlare di 

Mario Di Gioia, almeno per 

me che gli sono amico da una 

vita, oltre che collega e per-

sona di scuola. 

Non è semplice perché l’on-

da dei ricordi, delle comuni 

esperienze di vita, delle 

battaglie condotte insieme 

(sempre non violente e con il 

suo sorriso a stemperare i to-

ni) rischia di travolgerti e di 

farti sopraffare dalle emozio-

ni. 

Ma voglio ricordarlo per il 

suo impegno professionale, 

sindacale, sociale, nel volon-

tariato; il ricordo dolce e se-

reno dell’amico, oggi non c’è 

ancora: il dolore ci prende e 

ci impedisce di ricordare i 

momenti gioiosi trascorsi in-

sieme. 

Un nostro carissimo e co-

mune amico gli diceva: 

“Perché quando discuto o 

obietto io su qualcosa tutti si 

mettono sulle loro, quando 

invece tu dici le stesse cose, 

se non addirittura anche più 

pesanti, nessuno si mette in 

guardia, anzi c’è una concreta 

disponibilità all’ascolto?” e 

Mario rideva. Il segreto di 

Mario era il suo sorriso, la sua 

giovialità, il dire le cose, an-

che le più “toste”, con legge-

rezza. 

Di questa sua caratteristica 

“approfittava” per portare 

avanti il suo impegno nella 

scuola, nel sindacato prima, 

nel sociale e nel volontariato 

dopo. Anche nei momenti in 

cui l’efficienza fisica lo stava 

abbandonando non ha mai 

trascurato di farsi carico dei 

problemi e delle sofferenze 

degli altri; soprattutto dei più 

bisognosi, dei deboli, degli 

indifesi, delle persone emar-

ginate e, soprattutto, abban-

donate dalla cosiddetta gente 

per bene. Si è sempre speso 

senza risparmio in questa di-

rezione: le poche volte che 

l’ho visto arrabbiato è stato 

proprio quando scattava a di-

fesa di qualche vecchietto la-

sciato nell’incuria e nella 

sporcizia o di qualche diversa-

bile incapace di difendere da 

solo la propria dignità o di 

qualche ex detenuto abban-

donato a se stesso, dimenti-

cato dalle istituzioni e dai pa-

renti. 

Questo suo impegno natu-

ralmente lo si ritrovava nel 

suo lavoro: Mario Di Gioia 

non era un insegnante o me-

glio, non era solo un inse-

gnante: era soprattutto un 

educatore; nella sfortuna di 

non poter più lavorare di-

rettamente nelle classi ha sa-

puto trovare le possibilità di 

una educazione trasversale: 

l’attività della biblioteca per 

lui ha significato da un lato 

recuperare e accogliere tutti 

quei ragazzi emarginati dalle 

loro classi perché ritenuti 

“difficili”, dall’altro portare 

nelle classi quelle tematiche 

che non si limitava a profes-

sare nelle associazioni di cui 

faceva parte: la pace, la non 

violenza, l’educazione alla le-

galità: “Professore, perché 

quell’insegnante ha un com-

portamento tutto diverso da 

quello che tu ci hai insegnato 

sulla giustizia e sulla legali-

tà?” E Mario interveniva, 

sempre con il suo volto gio-

viale e leggermente ironico, 

seppur rabbuiato dal dispia-

cere di vedere i suoi ragazzi 

quasi “traditi”, e cercava di 

ricondurre il o la collega sulla 

strada dell’educazione e non 

della semplice “docenza”. 

Anche in questi ultimi mesi, 

ormai già in pensione da 

qualche anno, si sentiva coin-

volto dai problemi della scuo-

la e discuteva, si animava, si 

arrabbiava nel vedere la deri-

va tecnicistica che la scuola 

pubblica stava prendendo: 

non più l’attenzione alla per-

sona, non più le finalità 

dell’accoglienza, ma lo sguar-

do rivolto alle aride 

“competenze”, le energie in-

dirizzate ai progetti, l’elogio 

della “meritocrazia”, come se 

il diritto di “meritare” una 

scuola inclusiva non toccasse 

a tutti! 

Ciao Mario, che la terra ti 

sia lieve, come lieve e gentile 

è stato il tuo passaggio nei 

nostri cuori. 

 

     Raffaele De Vivo 



Pag. 2 
MERIDIANO 16 

n. 9 del 7.5.2015 

“TROFEO FAVINO: Primo Cam-

pionato Regionale Giovanile su 

pista” a Foggia 

Scuola: “Il Governo 
deve modificare il  
disegno di legge”  

Rinnovata la concessione 

dell’Oasi Lago Salso 

Molto rumore per nulla 

Foggia. L’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica U.S. Foggia 
di Atletica Leggera e il Comi-
tato Regionale Libertas Puglia 
hanno organizzato, con l’ap-
provazione e il supporto della 
Fidal, il “Trofeo Favino 2015” 
ovvero il “Primo Campionato 
Regionale Giovanile su pista”. 
La manifestazione, a caratte-
re regionale, si è tenuta ve-
nerdì 1 maggio presso il Cam-
po Scuola Comunale N. Mon-
delli sito in viale degli Aviatori 
a Foggia. L’evento era riser-
vato alle categorie del settore 
giovanile esordienti m/f 
(fascia a 2004/2005, fascia b 
2006/2007), ragazzi/e e ca-
detti/e, regolarmente tesse-
rati alla Fidal per l’anno in 
corso e accompagnati dai re-
sponsabili tecnici di società. Il 
ritrovo giurie e concorrenti è 
avvenuto alle ore 15:00: di 
seguito sono iniziate tutte le 
competizioni.  

Oltre un centinaio di dolcis-
simi e agguerritissimi atleti si 
sono praticamente cimentati 
in tutte le discipline dell’at-
letica leggera: lancio del mar-
tello e del giavellotto, salto 
con l’asta, salto in lungo, sal-
to in alto, peso, corsa ad 
ostacoli, corsa su pista sulla 
distanza di 50, 60, 80, 600 e 
1000 metri. Un vero e proprio 
fiume di colori, musica e tifo, 

in un caldo pomeriggio pri-
maverile che ha visto come 
protagonisti assoluti sempre 
loro, bambini e ragazzi capaci 
di passare ore e ore sui campi 
di allenamento durante tutta 
la settimana e di avere maga-
ri allo stesso tempo ottimi vo-
ti anche a scuola. Grandissi-
ma l’emozione dei genitori e 

dei tanti sostenitori i quali 
hanno seguito e incoraggiato 
con trasporto le loro presta-
zioni. Tutti gli atleti, a fine ga-
ra, sono stati omaggiati con 
gadget, mentre i primi 6 con 
medaglie della manifestazio-
ne e coppe messe in palio 
dall’associazione e dal comi-
tato promotore dell’evento. 
Alle premiazioni hanno preso 
parte il Presidente del Comi-
tato Regionale Libertas, Giu-
seppe Guerrieri, e il Presiden-

te del Comitato Provinciale 
Libertas, Lella Giuva. Bravi, 
dunque, tutti i nostri atleti 
che ancora una volta hanno 
dimostrato di avere carattere 
e grinta per potersi mettere 
in luce anche su palcoscenici 
più competitivi. Risultati di 
tutto rispetto con prestazioni 
individuali e di squadra di as-

soluto valore a livello nazio-
nale, segno questo che sia il 
grande lavoro di tecnici e diri-
genti sia il paziente e costan-
te impegno dei ragazzi stessi, 
sta producendo i frutti desi-
derati. La speranza di noi tutti 
è quella di vedere tutti questi 
bambini e ragazzi continuare 
a crescere in questo modo, in 
un mondo come quello 
dell’atletica leggera, sano e 
pulito! 

(Michela Ferrandino) 

“Il disegno di legge 
Giannini deve essere riti-
rato dal Governo. Quella 
non è la nostra riforma e 
non è la nostra scuola”. 
Lo afferma il segretario 
provinciale del Partito De-
mocratico foggiano Raf-
faele Piemontese in piena 
sintonia con la Direzione 
regionale del PD pugliese 
che ha “impegnato i par-
lamentari eletti in Puglia 
ad ottenere questo risul-
tato e tutti i dirigenti ad 
incontrare il mondo della 
scuola per comprendere e 
condividere le ragioni 
dell’opposizione”. 
“Il ministro Giannini ha 

immaginato la scuola co-
me un’azienda – prosegue 
Piemontese – gestita con 
poteri manageriali da diri-
genti che possono assu-
mere e licenziare, sotto-
scrivere contratti con enti 
pubblici e imprese priva-
te, definire rapporti di ap-
prendistato per gli stu-
denti, far valutare i do-
centi da un proprio consu-
lente, revocare i contratti 
di supplenza. 
Avendo da rispettare so-

lo parametri ed obiettivi 
di tipo gestionale, non 

educativi e formativi. 
Tant’è che l’eventuale en-
trata in vigore del disegno 
di legge determinerebbe 
l’azzeramento dei contrat-
ti vigenti per il personale 
amministrativo assunto a 
tempo indeterminato. 
Il Partito Democratico 

non ha chiesto il voto de-
gli italiani per una riforma 
del genere, che contraddi-
ce le battaglie fatte in 
passato a garanzia della 
libertà di insegnamento e 
dei diritti della comunità 
scolastica. 
Siamo impegnati ad 

ascoltare le ragioni dello 
sciopero programmato 
domani, perché è dal bas-
so che monta la protesta 
verso un disegno di legge 
che necessita di profonde 
modifiche. 
 
Proseguendo su questa 

strada il Governo com-
metterebbe un errore 
strategico – conclude Raf-
faele Piemontese – ed è 
per questa ragione che il 
PD deve profondere ogni 
energia utile a migliorare 
l’organizzazione scolastica 
senza snaturare la sua 
funzione sociale”. 

Roma. All’interno della se-
zione “Giovani – Un futuro 
nel Teatro” della Compagnia 
Mauri Sturno, la giovane re-
gista Ilaria Testoni affronta 
William Shakespeare con un 
suo personale adattamento 
di “Molto Rumore per Nul-
la”, in scena dal 7 al 31 mag-
gio al Teatro Arcobaleno di 
Roma.  Lo stabile romano 
del classico, ospiterà uno dei 
grandi testi di William Shake-
speare rivisto attraverso l’oc-
chio inedito e femminile di 
una giovane regista, da tem-
po attiva sulle scena italiana, 
con all’attivo collaborazioni 
con Mario Scaccia, Gabriele 
Lavia, Walter Pagliaro e 
Glauco Mauri. 
Tra il romantico e il grotte-
sco si dipana la storia di due 
coppie, raggirate e 
“educate” dall’abile uso della 
parola. Tutti i personaggi so-
no portati a vedere, sentire e 
soprattutto notare quello 
che normalmente non co-
glierebbero. C’è chi si diverte 
a giocare, chi si diverte a in-

gannare, e chi resta a guar-
dare. L’unico elemento supe-
riore è la realtà che prima o 
poi verrà colta. 
Eppure, finché si è piacevol-
mente sorpresi dalle parole, 
si crede a tutto… Forse l’uo-
mo è così debole che basta 
un semplice rumore, un di-
sturbo casuale, per piegare 
la sua integrità, le sue con-
vinzioni profonde?  
Così lo spettacolo è una sto-
ria di palcoscenico, di una 
compagnia sgangherata che 
tenta di rappresentare un 
“Molto rumore per nulla”, 
non migliore di altri, e pieno 
di piccoli incidenti grotteschi, 
divertenti, che portano alla 
luce l’uomo nella sua natura-
le imperfezione. Il progetto 
“Giovani – Un futuro del 
Teatro” è promosso dalla 
Compagnia Mauri Sturno per 
favorire l’accesso alla profes-
sione teatrale di giovani 
attrici e attori permettendo 
loro di lavorare a contatto 
con esperti professionisti del 
settore. 

Manfredonia. Il consiglio co-
munale di Manfredonia ha 
accolto l'appello lanciato dal-
le associazioni Centro Studi 
Naturalistici ONLUS, FAI Fog-
gia, Pro Natura, WWF Foggia, 
Club Unesco Foggia, ed ha ap-
provato l'atto deliberativo di 
concessione trentennale dei 
terreni comunali alla società 
Oasi Lago Salso, con il vincolo 
di destinazione permanente a 
pubblica utilità e con il conte-
stuale trasferimento delle 
quote societarie dal Comune 
all'Ente Parco Nazionale del 
Gargano. Al termine del pro-
cesso di riorganizzazione so-
cietaria, che si prevede di 
concludere entro il 2015, la 
società di gestione dell'Oasi 
sarà composta dall'Ente Parco 
e dal Centro Studi Naturalisti-
ci, l'associazione che sin dall'i-
nizio è stata promotrice della 
tutela dell'area e che nel 
2009 ha rilevato le quote so-
cietarie di proprietà della 
cooperativa Eurodaunia 2000. 

Si tratta di un traguardo sto-
rico per l'area protetta che 
corona un percorso venten-
nale di tutela avviato all'indo-
mani della nascita del Parco 
del Gargano. Era infatti il lon-
tano 1995 quando, con l'inse-
rimento dell'azienda faunisti-

co venatoria ex Daunia Risi 
nel perimetro del parco, si 
istituiva il divieto di caccia su 
tutti i mille ettari della zona 
umida, ponendo le basi per 
quella grande opera di riquali-
ficazione naturalistica che 
prosegue tuttora. 

Fino a vent'anni fa l'area era 
destinata ad attività di caccia 
e all'agricoltura convenziona-
le, mentre oggi l'oasi rappre-
senta a giusto titolo un San-
tuario della Natura, con le sue 
centinaia di specie di animali 
e i numerosi habitat presenti. 
Negli ultimi dieci anni, su 
quelli che una volta erano ter-
reni agricoli di scarso valore 
produttivo, sono stati realiz-
zati oltre 150 ettari di nuove 
zone umide e 300 ettari di pa-
scoli naturali, intraprendendo 
un faticoso lavoro di restauro 
ambientale e paesaggistico, e 
sono tornate a nidificare spe-
cie di uccelli scomparse da 
tempo, come le cicogne, i gril-
lai e le oche selvatiche. Nu-
merose sono state anche le 
iniziative per dotare l'oasi del-
le necessarie strutture per la 
fruizione e la valorizzazione: 
dalla realizzazione del labora-
torio e dell'aula didattica, che 
ogni anno ospitano migliaia di 
studenti, alla nuova zona umi-

da didattica in corso di realiz-
zazione, dal parcheggio per i 
visitatori alle nuove strutture 
ricettive in via di completa-
mento, dall'ampliamento del-
le strutture di allevamento al 
miglioramento della sentieri-
stica..Non si deve poi dimen-
ticare che in questi anni l'Oasi 
ha dovuto subire numerosi gli 
atti di vero e proprio sabotag-
gio, con la progressiva distru-
zione delle strutture di osser-
vazione per la fauna realizza-
te agli inizi del 2000 dal Parco 
e che, anche grazie all'istitu-
zione del comando stazione 
del CFS all'interno dell'area, 
sembrano oggi essersi ferma-
ti. Per questi motivi l'atto 
adottato dal consiglio comu-
nale di Manfredonia, che si 
aggiunge al recente atto di 
indirizzo sulla riqualificazione 
e tutela ambientale della Ri-
viera sud, pone le basi affin-
ché il litorale sud di Manfre-
donia diventi a pieno titolo la 
Camargue d'Italia, con l'Oasi 
Lago Salso a rappresentare il 
fulcro di un nuovo sistema tu-
ristico basato sulla tutela e 
conservazione dell'immenso 
patrimonio naturale del co-
mune sipontino. 

(cs) 
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Myllennium Award 2015 

Milano. "Per l’Expo del 
2015, a Milano sono previste 
dalle 15 alle 30mila prostitu-
te in più: una sorta di racket 
che si prepara a invadere la 
Lombardia di sex workers, 
con l'Esposizione Universale 
che rischia di diventare un 

bacino d'affari d’oro per la 
prostituzione".  

I dati riscontrati dall'indagi-
ne di Europol Istituto d'Inve-
stigazioni sui siti 'dedicati' 
parlano chiaro.  

"Non dimentichiamo che, 
durante le Olimpiadi di Ate-
ne 2004, il tasso della prosti-
tuzione ebbe un’impennata 
del 95%. Per non parlare di 
Germania 2006, con 40mila 
imprenditrici del sesso 
dell’Est aggiunte alle 400mi-
la ormai di casa, che porta-
rono all'apertura a Berlino 
del più grande bordello d’Eu-
ropa: ovvero 3.000 metri 
quadrati capaci di ospitare 
fino a 650 clienti per volta...e 
dall'Expo 2015 non ci si 
aspetta di meno, con buona 
pace di chi pensava che a 
questo giro, l'unico appetito 
solleticato sarebbe stato 
quello per il buon cibo. E tra 
i tanti annunci che appaiono 
alla voce Expo, l'utente sa 
che può garantirsi l'offerta 
per l'ottima compagnia di 
una sera o se semplicemente 
qualcuno desideri arroton-
dare lo stipendio, può sem-
pre candidarsi in uno vari siti 
che reclutano prostitute per 
la grande Fiera di Milano, la 
città d'Italia più esposta ai 
fedifraghi": a dichiararlo in 
un editoriale su Funweek.it è 

la "boss" di una delle agenzie 
investigative più attive d'Ita-
lia, Klara Murnau, detective 
privata che da anni svolge la 
sua attività tra Italia e Svizze-
ra. 

Accompagnata dagli scatti 
glamour di Vittoria Regina, 

con ironia e intelligenza, tra 
vip, showbiz e spionaggio in-
dustriale, Klara Murnau, per-
sonaggio in vista della scena, 
continua a condurre indagini 
su scala nazionale ed euro-
pea, disegnando attraverso 
report sagaci e mai banali le 
tendenze dell'italiano me-
dio e della star dello spetta-
colo. 

Giovane donna di origini 
sarde e dall'animo cosmopo-
lita, Klara Murnau, a capo 
dell’Europol Istituto d’Inve-
stigazione, dopo aver scate-
nato l'interesse di tv e radio 
(da MTV che le ha dedicato 
uno speciale, a Uno Mattina 
e Radio 2), è approdata su 
Funweek.it con City Confi-
dential, regalando ai suoi 
seguaci e a tutti i curiosi “la 
Verità”: retroscena diver-
tenti e divertiti, in cui tra 
una risata, un sorriso amaro 
e una riflessione filosofica, è 
possibile entrare nei mean-
dri più segreti della vita mi-
lanese e romana.  

Tutto testimoniato e rac-
contato dalle foto artistiche 
di Vittoria Regina, in grado di 
immortalare i momenti e 
l'immagine (mutevole e re-
trò, misteriosa e affascinan-
te) di colei che è stata defini-
ta la "sexy" detective italia-
na. 

Expo 2015: in arrivo 

dalle 15 alle 30mila 

prostitute in più 
Roma. Grandi opportuni-

tà per gli under 30 
nell’ambito di lavoro e 
creatività. Al via la prima 
edizione del MYllennium 
Award , un contest  pro-
mosso dal Gruppo Bar-
letta in memoria del suo 
fondatore, Raffaele Barlet-
ta, e dedicato ai 
“Millennials”, la cosiddetta 
Generazione Y (da cui il 
nome del Premio), con l’o-
biettivo di valorizzare le 
eccellenze, in termini di 
creatività e innovazione, 
dei giovani nati tra gli an-
ni Ottanta e i primi anni 
Duemila. Un’iniziativa non 
convenzionale che intende 
fornire contributi concreti, 
tra cui premi in denaro, 
posti di lavoro, pubbli-
cazioni: in pratica uno 
strumento con cui l’im-
prenditoria italiana mira 
ad investire sulla futura 
classe dirigente con un'a-
zione concreta rivolta a 
settori diversi. Cinque so-
no infatti le sezioni in cui 
è articolato il Premio: 
Saggistica (MY Book), 
con la premiazione di no-
ve saggi su “Economia”, 
“Europa” e “Lavoro”; 
Startup (MY Startup), 
con la premiazione di due 
imprese o progetti di im-
presa ad alto contenuto 
tecnologico; Giornalismo 
d’Inchiesta (MY Reporta-
ge), con la premiazione di 
tre video inchieste sulle 
eccellenze italiane; Nuo-
ve opportunità di lavo-
ro (MY Job), con l’asse-
gnazione di otto stage in 
aziende italiane e interna-
zionali e quattro master 
presso Bologna Business 
School; Architettura (MY 
City), con la premiazione 
e la realizzazione di un 
progetto di arredo urbano 
nella città di Latina.  
A tale proposito, per illu-
strare nel dettaglio le pro-
poste nei vari ambiti ed 
aree di interesse, sono in 
corso attualmente una se-
rie di incontri nei più im-
portanti Atenei e scuole 
specializzate: un road-
show promozionale che 
sta ottenendo grande ri-
scontro tra i giovani, atti-
vo anche su web e social 
n e t w o r k .  
Il premio - riporta il Pre-
sidente Dott. Paolo 
Barletta, AD del Gruppo 

Barletta S.p.A. - non 
vuole essere solo la 
“manifestazione di un 
giorno”, piuttosto un per-
corso di 12 mesi, che sarà 
riproposto annualmente, 
dove i partecipanti, gli 
aspiranti, e i comitati 
avranno modo di interagi-
re con attività specifiche 
volte alla crescita perso-
nale, al mutual learning e 
allo scambio culturale! 
A valutare i progetti sa-
ranno un Comitato Tec-
nico-Scientifico compo-
sto da personalità scelte 
per l'esperienza e la rico-
nosciuta autorevolezza fra 
i membri della comunità 
accademica e scientifica, 
dell'economia, dell'indu-
stria, delle istituzioni e 
della società civile. Per la 
sezione MyBook, la giuria 
è composta da Matteo 
Caroli, direttore del Cen-
tro di ricerche internazio-
nali sull'innovazione socia-
le, LUISS Guido Carli, 
Giuseppe Coppola, no-
taio, Michel Martone, 
professore di Diritto del 
Lavoro Università degli 
Studi di Teramo, Lucia 
Serena Rossi, professore 
di Diritto dell'Unione Euro-
pea Università degli Studi 
di Bologna, Francesco 
Tufarelli, direttore gene-
rale Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. Per la se-
zione MyStartup, i giurati 
sono Paolo Barberis, 
consigliere per l’Innova-
zione del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Lu-
ca De Biase, direttore 
Nòva24 Il Sole 24 Ore e 
presidente Centro Studi 
ImparaDigitale, Laura 
Mirabella, managing di-
rector uFirst, Riccardo 
Pozzoli, CEO The Blonde 
Salad-Chiara Ferragni. I 
giurati della sezione My-
Reportage sono Barbara 
Carfagna, giornalista 
Tg1, Federico Garimber-
ti, giornalista Ansa, Stella 
Pende, giornalista Media-
set, Gaia Tortora, gior-
nalista La7. Per la sezione 
MyJob la giuria è compo-
sta da Max Bergami, 
Dean Bologna Business 
School, Antonio De Na-
poli, presidente Associa-
zione ItaliaCamp, Mauro 
Loy, Marketing manager 
Methos, Francesco Tufa-
relli, direttore generale 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. La sezione 
MyCity vede in giuria Giu-
seppe Bonifazi, direttore 
Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza 
Università di Roma, Gio-
vanni Di Giorgi, sindaco 
di Latina, Giorgio Ialon-
go, consigliere Comune di 
Latina, Lorenzo Le Don-
ne, dirigente Servizio 
Grandi Opere e Lavori 
Pubblici Comune di Latina, 
Carlo Maggini, architet-
to, docente di Storia, criti-
ca e metodologia Quasar 
Design University, Salva-
tore Torreggian, im-
p r e n d i t o r e . 
Accanto al Comitato Tec-
nico-Scientifico, il Comi-
tato d’Onore composto 
da autorevoli personalità 
istituzionali, accademiche 
e diplomatiche, da rappre-
sentanti dell’industria e 
del mondo bancario italia-
ni. Membri del Comitato 
d’Onore sono Umberto 
Vattani, presidente Veni-
ce International Universi-
ty, Andrea Monorchio, 
professore di Contabilità 
di Stato Università degli 
Studi di Siena, già Ragio-
niere Generale dello Sta-
to, Paolo Barletta, am-
ministratore delegato 
Gruppo Barletta S.p.a., 
Bernabò Bocca, senatore 
della Repubblica e im-
prenditore, Alberto Bom-
bassei, presidente Brem-
bo, Ernesto Carbone, 
parlamentare della Repub-
blica, Paolo Del Brocco, 
amministratore delegato 
Rai Cinema, Eugenio 
Gaudio, Magnifico Rettore 
Sapienza Università di Ro-
ma, Francesco Starace, 
amministratore delegato 
Enel, Francesco Tufarel-
li, direttore generale Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri. Le candidature 
potranno pervenire attra-
v e r s o  i l  s i -
to www.myllenniumaw
ard.org dove sarà pubbli-
cato l’elenco dei finalisti 
nelle diverse sezioni che 
parteciperanno alla ceri-
monia di premiazione nel-
la quale verranno procla-
mati i vincitori. La ceri-
monia di premiazione 
avrà luogo l’8 luglio 
2015 a Roma, presso il 
Chiostro del Bramante. 

Il dottor Gaetano Fuiano nominato 
consigliere tecnico-amministrativo  

 
San Severo. Nell'ottica della riorganizzazione degli uffici 

e dei servizi e al fine di ottimizzare l’erogazione dei servizi 
alla cittadinanza, il Sindaco Francesco Miglio ha nominato 
il dottor Gaetano Fuiano consigliere tecnico-
amministrativo all'interno dell'area di Staff. Il dottor Fuia-
no, che espleterà in maniera gratuita il suo incarico per 
un anno a partire dal 1 Giugno 2015, si occuperà di pro-
muovere l'integrazione delle politiche del Personale, del-
le Relazioni Sindacali e della Programmazione di attività e 
controllo direzionale. 

“L’Amministrazione Comunale – spiega il Sindaco Fran-
cesco Miglio - ritiene prioritarie le politiche intese a co-
niugare i piani strategici di sviluppo con la possibilità di 
finanziare azioni ed interventi volti a migliorare i servizi 
offerti alla cittadinanza”. 

L’AVIS ricorda Ottavio Napolitano 
Lucera. Abbiamo appreso della dipartita del nostro caro Ottavio Napolitano, e ci è sembrato subito do-

veroso ricordarlo, a tutti noi a tutti i donatori e a tutti i concittadini. Tuttavia, è sempre con difficoltà che ciò 
si può esprimere, specie quando a lasciarci sono persone care.  Infatti, in tali circostanze, muore sempre 

una piccola parte di ciascuno di noi, e scavare nei ricordi, ci fa ritornare ai momenti lieti ma ci fa venire 
anche tanta rabbia, perché in mano ci rimangono granelli di sabbia che si dissolvono al vento. Ottavio, è 
stato un autentico signore, di un tempo dove l’amicizia e la stretta di mano erano ancora valori. Ha rico-

perto, per lunghi  anni, la carica di Presidente, il primo Presidente, della Sezione Comunale “M. Sardella” 
di Lucera. Tanti ricordi affiorano alla mente : quante “iniziative” per sensibilizzare i concittadini alla dona-
zione di sangue; le serate in AVIS e le tavolate in amicizia; i viaggi fatti insieme che per lui erano, proba-

bilmente, le cose in cui credeva di più. Durante i suoi “mandati”, la Sezione Comunale è “cresciuta” e si è 
sviluppata notevolmente, contribuendo a scrivere una storia lunga, ormai, ventisette anni. Quando l’età ha 
cominciato a far sentire il suo “peso”, e le forze diminuire poco a poco, per sua scelta, ha abbandonato la 
Presidenza di Sezione senza, però, abbandonare il suo impegno che diventò discreto, attento a non inter-

ferire, a non dire una parola in più che potesse esse male interpretata o fraintesa. Non aveva autorità, ma 
autorevolezza, metteva la passione in tutto così come aveva formato tanti donatori avisini, con la sola ar-
ma della semplicità. Era un uomo che “univa” sempre, ed il nostro conforto oggi è che ritroverà tra breve 

gli amici di una vita: potrebbe forse ricordarci quanto San Paolo scrisse nella seconda lettera a Timoteo: 
“Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le ve-
le. Ho combattuto la buona  battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo 

la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma 
anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione”. 

Ciao Ottavio, grazie! 

AVIS Sezione Comunale “M. Sardella” - Lucera 
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La situazione della  
Giustizia in Italia 

Il “Duo Montaruli” a Lucera 

Lucera. “Danza, Sona-
ta, Fantasia” è l’affasci-
nate programma propo-
sto dal Duo Montaruli 
sabato 9 maggio, a 
partire dalle 20, nella 
Sala concerti Paisiello 
degli Amici della musica 
di Lucera. 

Si tratta di un duo di 
“famiglia” che vede pro-
tagonista il talentuoso e 
già affermato giovane 

violoncellista foggiano 
Gianluca Montaruli, 
vincitore di numerosis-
simi concorsi e alle so-
glie di una prestigiosa 
carriera sulle orme del 
padre, Francesco, già 
pr imo v i o l once l l o 
dell’orchestra del Pe-
truzzelli e docente di 
violoncello presso il 
Conservatorio “Umberto 
Giordano” di Foggia. 
Accanto a Gianluca, la 
madre, Miriam Olivie-
ro, pianista affermata 
sia in campo concerti-
stico che nell’ambito 
della didattica strumen-
tale.  

“Sabato sera – annun-
cia Elvira Calabria, 

presidentessa degli 
Amici della musica – il 
nostro pubblico, che or-
mai comprende anche 
molti giovani foggiani, 
potrà ascoltare un con-
certo straordinario, da 
non perdere per 
varietà di stili ed 
esuberanza in-
terpretativa”. 

“Il duo Monta-
ruli – aggiunge 

Francesco Ma-
stromatteo, di-
rettore artistico 
della Paisiello - 
proporrà alcune 
delle pagine più 
ispirate del re-
pertorio per vio-
loncello e piano-
forte, tra cui la 
Sonata op.38 di 
Brahms piena di 
un lirismo struggente e 
di sublime intensità ed 
eleganza ritmica e for-
male, i Pezzi Fantastici 
di Schumann, sintesi e 
superamento degli 
ideali romantici, e il vi-
goroso Gran Tango di 
Piazzolla, dove i virtuo-
sismi violoncellistici e 

pianistici e il legame 
con la musica colta oc-
cidentale, si legano alla 
celebrazione dell’essen-
za del tango argentino. 
Da qui, dunque, il titolo 
‘Danza, Sonata, Fanta-

sia’”. 
La trentaduesima sta-

gione è realizzata con il 
contributo della Regione 
Puglia - Assessorato al 
Mediterraneo, Cultura e 
Turismo. 

L’ingresso in sala (ore 
19.30) è con abbona-
mento o biglietto. 

Foggia. Giovedì 7 maggio 
2015, alle ore 10.30, presso 
l'Aula Magna del Diparti-
mento di Giurisprudenza 
(Largo Papa Giovanni Paolo 
II, 1 - Foggia) si terrà l'incon-
tro di presentazione del vo-
lume "La situazione della 
Giustizia in Italia" Franco An-
geli editore - 2014.  Il volu-
me, a cura del prof. Corrado 
Crocetta professore ordina-
rio di Statistica presso il Di-
partimento di Economia 
dell'Università di Foggia, rac-
coglie diversi contributi di 
studiosi che hanno analizza-
to i problemi legati al siste-
ma giudiziario italiano da di-
verse angolazioni fornendo 
proposte utili a favorirne una 
maggiore efficienza; tra que-
sti: Laura Antonucci, Fabio 
Bartolomeo, Valentina Ca-
pussela, Madia D'Onghia, 
Francesco Domenico d'Ovi-
dio, Davide Emanuele, Mario 
Pio Fuiano, Antonia Rosa 
Gurrieri, Marilene Lorizio, 

Sergio Lorusso, Adelmo 
Manna, Angela Procaccino, 
Giorgio Spangher, Annama-
ria Stramaglia, Giuseppe Tri-
sorio Liuzzi.  L'incontro di 
presentazione si aprirà con i 
saluti del Rettore dell'Univer-
sità di Foggia, prof. Maurizio 
Ricci. A seguire la Tavola ro-
tonda con gli interventi del 
dott. Vito Marino Caferra, 
Presidente Emerito della 
Corte di Appello di Bari, del 
dott. Paolo Rizzi, giudice 
presso il Tribunale di Foggia, 
dell'avv. Stefano Pio Foglia, 
Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Foggia, e di alcu-
ni docenti dell'Ateneo fog-
giano i proff. Corrado Cro-
cetta, Docente di Statistica 
presso il  Dipartimento di 
Economia e curatore del vo-
lume, Adelmo Manna, Do-
cente di Diritto Penale, Ser-
gio Lorusso Docente di Pro-
cedura Penale, Marilene Lo-
rizio, Docente di Economia 
Politica.  

Il Lupo d’Assisi a 

Foggia 

Foggia. Debutta venerdì 8 
maggio IL LUPO D’ASSISI la 
nuova produzione 
del Piccolo Teatro di Foggia 
che propone per la prima 
volta uno spettacolo di nuo-
va drammaturgia scritto 
da Fabrizio Errico ed inter-
pretato da Dino La Cecilia. 
Un’inedita proposta teatrale, 
di grande innovazione artisti-
ca, che segna un momento di 
sperimentazione per lo stori-
co teatro di via Delli Carri. 
Dopo aver ospitato il CUT 
dell’università di Foggia -
  gruppo attivamente impe-
gnato nella ricerca teatral -
  “Il Lupo di Assisi” rappre-
senta la prima produzione 
d’avanguardia firmata dalla 
compagnia del Piccolo Tea-
tro, che continua nella sua 
attività di promozione del 
teatro popolare dialettale 
foggiano. Dedicato alla 
straordinaria figura di San 
Francesco lo spettacolo è, so-
prattutto, una grande prova 
d’attore di Dino La Cecilia, 
che si è avvalso come Acting 
Coach della psicoterapeuta e 
attrice dott.ssa Maristella 
Mazza, per affrontare l’in-
terpretazione che lo vedrà da 
solo in scena tradurre l’inten-
so vortice emotivo che coglie 
“Il lupo d’Assisi” nella sco-
perta della sua vocazione. 
Infatti, la storia narra del pe-
riodo in cui quello che diven-
terà il Santo di Assisi è anco-
ra Giovanni Bernardone, 
detto Vanni, figlio di Pietro, 
mercante, soldato di ventura 
e ricco borghese. 
Il momento portato in scena 

è proprio quello in cui Gio-
vanni affronta una profonda 
crisi psicologica e spirituale, 
ritrovandosi prigioniero di un 
disorientamento assoluto 
nella ricerca di un’identità, 
ormai perduta. Uno smarri-
mento dell’anima che lo 
proietta in un incessante mo-
vimento emozionale di disce-
se e risalite, di visioni oscure 
e illuminazioni, espresse in 
un intenso monologo ( o col-
loquio con una dimensione 
spirituale altra ) che culmina 
e si risolve nell’incontro con 
Dio. Come spiega l’auto-
re, Fabrizio Errico, questo 
spettacolo è “Un’occasione 
per offrire al pubblico un 
nuovo studio d’avanguardia 
teatrale. Questo spettacolo, 
infatti, nasce come “scrittura 
di scena” contrapposta alla 
tradizionale scrittura 
“drammaturgica”, dove un 
testo pre-esistente viene poi 
diretto dalle insindacabili 
scelte di un regista; qui, inve-
ce, il testo si forma, per così 
dire, sulla scena, qui è l’atto-
re che si fa regista di sé stes-
so. ” Lo spettacolo. dopo il 
debutto. andrà in sce-
na : domenica 10, sabato 16 
e domenica 17 maggio 2015.   

Taranto. Vino è Musica: il Il 
bello e il buono di una grande 
terra su un palcoscenico na-
turale di grande suggestione: 
le vie, gli slarghi e le botteghe 
dell’antico e unico Quartiere 
delle Ceramiche di Grotta-
glie. E’ qui che negli ultimi 
due giorni di luglio (30 e 31) 
la sesta edizione di “Vino 
è...musica – il cammino 
dell’arte, l’incontro dei sapo-
ri”, ripropone il menù di un 
successo ormai stabile: vini 
noti e non di tutta la Puglia, 
abbinati a materie prime tra-
dizionali rielaborate da gran-
di cuochi in versione street-
food, musica, arte, cultura e 
artigianato. 

Una esperienza a stretto 
contatto con l’Apulian Life 
Style, tra calici di vino da sor-
seggiare attraversando la ter-
ra in tutte le sue declinazioni: 
quelle di creta delle pregiate 
ceramiche, del carparo che 
riveste le antiche sale del Ca-
stello Episcopio, della selce 
del centro storico, e del gusto 
contenuto nel vino e nelle 
grandi eccellenze gastrono-
miche presentate ai visitatori. 

Musica e Vino che si incon-
trano trasformando la coniu-
gazione in un intreccio più 
profondo perché se è vero 
che la musica (16 postazioni 
lungo il percorso en plein air) 
fa da sottofondo, è il gusto a 
fare da padrone. 

Vino è Musica oltre che es-
sere una vetrina di prodotti 

eccellenti è anche il palcosce-
nico per fare cultura ed infor-
mazione, grazie ad una serie 
di eventi collaterali. Durante 
la due giorni, in programma 
workshop, laboratori del gu-
sto, degustazioni guidate per 
permettere a tutti di vivere 
una esperienza di gusto. 
Compagni di viaggio dell’or-
ganizzazione sono infatti i no-
mi blasonati del gusto in Ita-
lia: l’ONAV (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Vino), 
l’AIS (Associazione Italiana 
Sommelier), Slow Wine e 
Slow Food. 

 
Gli ultimi  due giorni di lu-

glio trasformeranno il Quar-
tiere delle Ceramiche in un 
grande contenitore di qualità 
e tipicità, enogastronomica, 
artigianale (le maioliche di 
pregio e le mostre nel sugge-
stivo giardino dell’ottocente-
sca Casa Vestita) e musicale.  

E non solo. C’è dell’altro. 
C’è di più. 

A partire dal 28 luglio una 
giuria di tecnici formata da 
esperti del settore ma anche 
nomi di rilievo nazionale del 
giornalismo vitivinicolo, te-
steranno i campioni dei vini 
delle 40 aziende vitivinicole 
partecipanti alla rassegna per 
selezionare le  etichette che 
meglio rappresentano le tipi-
cità del vitigno di appartenza. 
Focus su Primitivo, Nero di 
Troia, Rosati da vitigni autoc-
toni (Negramaro, Primitivo, 

Ottavianello, Montepulciano, 
Malvasia, Nero di Troia, Bom-
bino e Susumaniello) e Bian-
chi (Fiano o Minutolo). 

Accanto ai palati esperti ci sarà 
per la seconda volta nella storia 
del premio anche una giuria 

“popolare” con testimonial d’ecce-
zione. Volti noti dello spettacolo, 
eno-appassionati. Un esperimen-

to, un gioco, ma seguendo tutte le 
regole di una degustazione alla 
cieca. Una apertura al mercato 

dei consumatori che sempre più 
richiede qualità e che alla fine 
detta le tendenze del mercato 

enologico nazionale ed interna-
zionale. 

 

Confermata la presenza 
anche per quest’anno dell’e-
sperienza multisensoriale 
proposta da Daniele De Mi-
chele in arte Donpasta: dj, 
economista e appassionato di 
gastronomia. Il suo Wine 
Sound System, che l’anno 
scorso ha registrato il sold 
out in tutte le serate, è il rac-
conto di una emozione attra-
verso l’abbinamento  tra il 
cibo, il vino, la poesia e la 
buona musica. 

 
Il vino è musica, ed è per que-

sto che viene nobilitato ed esalta-
to abbinandolo alle proposte mu-

sicali più originali e più importanti 
della nostra terra. Un impegno 
che neanche quest’anno deluderà 

i cultori del vino e della buona 
musica. La conferma arriva dal 
nome del gruppo musicale a cui 

sarà affidato il concerto di chiusu-
ra della sesta edizione di Vino è 
Musica. 

 
Loro sono gli Opa Cupa: la 

“banda” di uno dei trombettisti più 

quotati del panorama italiano, il 
maestro Cesare Dell’Anna. 


