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Foggia seconda Università d’Italia per incremento di studenti
Già diffusi in passato, quando si intravvedevano appena
i contorni di un risultato che
si annunciava come eccellente, adesso si possono dare
praticamente per acquisiti e
definitivi i dati delle immatricolazioni all’anno accademico
2016/17 dell’Università di
Foggia. E sono 3246 gli studenti che hanno scelto i corso
di laurea presenti nell’Offerta
Formativa UniFg, stabilendo
«un risultato che – come
commenta il Rettore, prof.
Maurizio Ricci – segna il più
vistoso incremento dell’Università di Foggia da diversi
anni in qua». Un risultato che
pone l’Università di Foggia ai
vertici della relativa graduatoria nazionale, probabilmente al primo posto assoluto di
questa speciale classifica – e
non al secondo – considerati
gli ultimi aggiornamenti hanno ulteriormente migliorato il
dato ufficiale. Un incremento
largamente dovuto all’istituzione del corso di laurea in
Scienze investigative (+ 576
studenti), tuttavia conseguito
anche grazie all’aumento delle immatricolazioni presso diversi altri corsi. Eccoli nel
dettaglio: Economia (168 immatricolati, con un incremento del 69,7%); Marketing management (65 immatricolazioni: + 51,2%); Scienze delle
attività motorie e sportive
(184 immatricolati: + 40,5%);
Tecniche di radiologia medica
(13 immatricolazioni: + 30%);
Scienze degli alimenti e nutri-

zione umana (63 immatricolazioni: + 110%); Lettere e Beni culturali (159 immatricolazioni: + 24,2%) e Scienze
dell’educazione e della formazione (400 immatricolazioni: + 61,3%). «La grande eco
nazionale ottenuta grazie
all’ampio servizio pubblicato
nei giorni scorsi sul quotidiano “la Repubblica” – ha aggiunto il Rettore – naturalmente ci riempie di gioia e ci

affluenza ai test di accesso (il
corso è a numero chiuso,
massimo 50 immatricolazioni
per anno accademico; NdR).
Intanto, per il successo dei
dati che abbiamo appena
commentato, mi preme ringraziare tutta l’Area Orientamento, tutti i docenti, il personale
tecnicoamministrativo e i tutor che
si sono impegnati in una
Campagna di Orientamento

gratifica per tutto il lavoro
che abbiamo svolto, ma una
Università deve guardare a
queste statistiche con obiettività e disincanto se vuole
continuare a offrire didattica
e ricerca scientifica di grande
qualità. Il successo delle 3246
immatricolazioni all’anno accademico 2016/17 è un dato
davvero molto significativo,
che forse sarà difficile ribadire nei prossimi anni ma che
certamente ci invita a fare
sempre di più e sempre meglio. A cominciare dal nuovo
corso di laurea in Scienze e
tecnologie biomolecolari presentato qualche giorno fa, da
cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni oltre a una discreta

che praticamente non aveva
precedenti, visto che siamo
andati in oltre 60 istituti scolastici e che abbiamo ricevuto
una grande quantità di studenti anche presso i nostri
Dipartimenti. Credo che il
boom di immatricolazioni registrato sia frutto non solo di
particolare tenacia da parte
nostra, ma soprattutto del
fatto che si sta facendo largo
il concetto secondo cui, a parità di condizioni e di offerta
formativa, la qualità delle
proposte dell’Università di
Foggia non teme alcun confronto, come testimoniano
tutte le graduatorie ufficiali e
no». (Nella foto: il rettore
prof. Maurizio Ricci)

LUCERA ESTATE 2017
Approvata all'unanimità con
delibera di Giunta, la programmazione degli eventi che
animeranno, tra i mesi di luglio e settembre, l'estate lucerina 2017 e promossi dal
Comune di Lucera, nella persona del Sindaco Antonio Tutolo e dell'Assessore alla Cultura, Arch. Carolina Favilla.
A seguito della pubblicazione in data 16/5/2017 sul sito
istituzionale dell'Ente Locale
di un avviso pubblico, come

invito a presentare proposte
per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi ed
iniziative culturali finalizzati
ad animare l’intero territorio
comunale e del vaglio delle
numerose proposte pervenute, si è deciso di dare spazio a
"quelle attività che rappresentano un importante momento di socializzazione, di
riscoperta del territorio e di
promozione culturale e pertanto meritevoli di essere

promosse in quanto coerenti
con le finalità istituzionali che
l’Amministrazione Comunale
intende perseguire", riferisce
l'Ass. Favilla.
Si tratta di un programma
variegato, che punta a dare
spazio a tutte le espressioni
artistiche - dal cinema alla
musica, passando attraverso
il teatro e il cabaret, la letteratura e le arti visive - e a venire incontro al bisogno di
svago e divertimento di tutte

All’ Air Show di Parigi
Capone incontra i nuovi
vertici di Leonardo
“L’aerospazio continua ad
essere uno dei settori più vivaci in Puglia, caratterizzato
da importanti investimenti
come quelli di Ge Avio, Salver, Sipal, Sitael e Blackshape
che stanno investendo quasi
150 milioni di euro con i Contratti di Programma regionali”, così l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, commenta a caldo gli incontri tenuti questa mattina
a Parigi nel corso dell’Air
Show.
“Il settore continua a ricevere grande impulso da
aziende e Regione. Tuttavia
non mancano alcuni motivi
di preoccupazione per la vicenda
di
LeonardoFinmeccanica che ha impresso una forte stretta alle imprese pugliesi dell’indotto
che lavoravano sulla monocommittenza di Leonardo. La
mia missione a Parigi nel corso dell’Air Show ha avuto l’obiettivo di guardare ad entrambe le facce della medaglia: da un lato le tante imprese intenzionate ad innovare e investire, dall’altro le
situazioni di difficoltà. Dopo
aver sollevato la questione
con il nuovo amministratore
delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ho avuto un
lungo incontro con direttore
della Divisione Aerostrutture,
Alessio Facondo, e sono riuscita a strappargli la promessa di venire presto in Puglia
per discutere con associazioni di categoria, sindacati, imprese e Regione delle strategie di Leonardo e degli standard richiesti alle imprese
perché competano meglio.
Conoscere gli obiettivi strategici di Leonardo ci permetterà di indirizzare e sostenere
meglio le aziende, per questo era importante per noi
entrare in contatto con i
nuovi vertici ed invitarli in
Puglia. Al mio rientro in Italia
sarà fissata la data dell’ incontro”. Nel corso di questa
missione il comparto spaziale
ha ricevuto una particolare

attenzione. L’assessore regionale Capone ha incontrato infatti anche i rappresentanti di Asi ed Esa.
“Gli incontri con le Agenzie
spaziali italiana ed europea –
dice – sono stati particolarmente proficui. Abbiamo
affrontato il tema delle nostre partnership nello spazio
anche in relazione alla presidenza pugliese di Nereus e
delle nuove applicazioni spaziali”.
L’assessore Capone ha partecipato all’Air Show Parigi
con il presidente dei due Distretti aerospaziali, produttivo e tecnologico, Giuseppe
Acierno, con i rappresentanti
di 13 imprese pugliesi e di
Puglia Sviluppo, la società regionale in house che gestisce
il desk “Invest in Puglia” per
l’attrazione degli investimenti. Fitte le agende di incontri
per promuovere la Puglia favorendo nuove relazioni
commerciali.
“La robusta partecipazione
delle imprese pugliesi all’International Air Show – ha
detto Giuseppe Acierno - dimostra la vitalità ed il dinamismo di un settore in costante crescita e che vedrà
nei prossimi anni un significativo aumento dei volumi
di attività ed al contempo
una competizione sempre
più dura e selettiva. Siamo
impegnati e concentrati ad
attrarre nuove iniziative e
nuovi investimenti al fine di
aumentare le quote di lavoro
della Puglia favorendo un allargamento della committenza ed un accrescimento del
livello di innovazione e tecnologia delle aziende pugliesi”. Proprio per questo Puglia Sviluppo ha programmato una serie di incontri con le
Agenzie di Sviluppo di vari
Paesi. Tra questi, oltre a Stati
Uniti, Canada e Russia, spicca
il Giappone, una new entry
nelle relazioni pugliesi per
l’aerospazio. Oggi iniziano i
B2B, gli incontri di business,
che proseguiranno fino al 22
giugno, in calendario, sem-
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pre nella giornata di oggi, il
secondo evento di networking, dopo quello di ieri organizzato dalla Regione Puglia per fornire alle imprese
pugliesi ulteriori opportunità
di approfondimento delle
relazioni con gli operatori
esteri.
La partecipazione all’Air
Show di Parigi è stata organizzata dalla sezione Internazionalizzazione della Regione
Puglia in collaborazione con
il Distretto Aerospaziale Pugliese e il Distretto Tecnologico Aerospaziale e con il
supporto tecnico della società regionale in house Puglia

Sviluppo Spa. Le imprese
della delegazione pugliese:
Apulian Aerospace consortium di Carovigno (Br); Axist
di Brindisi (Br); Comer Calò
di Brindisi (Br); Dema Spa di
Brindisi (Br); Des – Diagnostic engineering solutions di
Modugno (Ba); Eka srl di Bari
(Ba); EnginSoft Spa di Mesagne (Br); Giannuzzi Srl di Cavallino (Le); Hb Technology
di Grottaglie (Ta); NovotechAdvanced Aerospace Technology Srl di Manduria (Ta);
Processi Speciali di Brindisi
(Br); Rav Srl di Brindisi (Br);
Sitael Spa di Mola (Ba).
(cs)

le fasce d'età, dai bambini
agli adulti con un occhio particolare per i giovani della
città e non solo. La sezione
musicale, il Festival "Rockin'
Lucera " e "Cantieri Comici"
saranno a cura dell'Associazione "Ultima Fermata",
mentre la sezione cinema e
la serata di chiusura della
stagione saranno invece a
cura di Luciano Toriello,
affiancato da Fabrizio Gifuni
nella scelta dei film relativi
alla rassegna di fine agosto
"Il cinema racconta il teatro". Tra le molte altre iniziative, per i più piccoli l’Associazione “Teatro del pollaio Compagnia dell'accade” allestirà un suggestivo spettacolo di burattini; per gli appassionati del teatro dialettale,
invece, l’Associazione “Amici
dell’Arte” proporrà una delle
sue divertenti ed intramontabili rappresentazioni in
vernacolo. Gli eventi animeranno piazze e corti della
città e saranno tutti ad ingresso gratuito. Per quanto
concerne invece le festività
patronali in onore di Santa
Maria, l'Amministrazione riferisce con il presente comunicato quanto disposto a se-

guito dell'incontro avvenuto
in settimana con la delegazione vescovile inviata da
Mons. Giuliano, il quale dispone che la Curia si occupi
esclusivamente delle celebrazioni liturgiche (garanten
do luminarie e fuochi), affidando invece a Comune e
sponsor privati l'organizzazione e la gestione dei festeggiamenti civili. L'Amministrazione sta lavorando alacremente in questo senso e
nei prossimi giorni si riserva
di comunicare alla Cittadinanza anche le iniziative in
atto - anche quelle relative al
tradizionale corteo storico inclusi i nomi dei tanto attesi
artisti che si esibiranno nelle
serate delle tradizionali
"feste d'agosto". É possibile
essere aggiornati nel dettaglio su tutte le iniziative seguendo la pagina facebook
da poco attivata al seguente
link: www. Face book. com/
luceraestate017 Con l'augurio di una buona estate di divertimento e spensieratezza
e con un particolare benvenuto a tutti i turisti che vorranno approfittare delle iniziative messe in atto da questa Amministrazione.

Collegamento veloce
Bari-Roma
Foggia, 22 giugno 2017 - “Bene la posizione del presidente nazionale dell’ANCI, nonché sindaco di Bari, Antonio De
Caro, in merito al nuovo collegamento veloce Bari – Roma.
Si tratta di una valida opportunità di crescita per il capoluogo regionale e per la Puglia che deve però essere anche
occasione per valorizzare il territorio di Foggia nel sistema
ferroviario pugliese”. E’ quanto affermano le segreterie
territoriali di Cisl e Adiconsum di Foggia che intervengono,
ancora una volta, sull’importante questione dei trasporti
che rappresenta per la Capitanata una leva strategica per
rilanciare sviluppo, occupazione e qualità della vita.
“L’inadeguatezza della disponibilità dei collegamenti veloci dalla Puglia verso la capitale rispetto ad altre aree del
Paese rappresenta un gap da colmare al più presto, a tal
proposito riteniamo necessario definire con chiarezza affermano il segretario generale della CISL di Foggia, Emilio Di Conza e Giovanni d’Elia, presidente provinciale di
Adiconsum - le modalità operative affinché il treno
‘Frecciargento’ di prossima istituzione, che partirà da Bari
il prossimo 28 giugno per Roma Termini, con i tempi di
percorrenza ridotti a molto meno di quattro ore, possa
rappresentare la svolta tanto auspicata”.
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«Ridare opportunità ai giovani
di mettere in pratica i propri talenti, soprattutto al Sud»
S. Giovanni R. «Penso che il
lavoro sia veramente un fondamento di promozione sociale e umana, anzi penso
che sia la prima vera grande
priorità per l’Italia e per i suoi
giovani. Ridare dignità al lavoro perché il lavoro non è un
tema qualsiasi, ma è “il” tema per eccellenza che occupa la vita di centinaia di migliaia di giovani».
Con queste parole il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
ha aperto stamattina in Casa
Sollievo della Sofferenza, a

incendio del grattacielo in cui
vivevano a Londra: «Voglio
partire dal ricordo di questi
due ragazzi che sono a tutti
gli effetti dei migranti. Delle
persone che non lasciano il
proprio paese a causa di una
guerra su un barcone, ma
che se ne vanno per trovare
un lavoro a bordo di un aereo
e drammaticamente trovano
la morte in un paese che li
aveva accolti e che gli aveva
dato una opportunità. L’opportunità di mettere in pratica i propri talenti, la proprie
capacità, le proprie attitudini.
Questa è la prima grande
questione che riguarda il no-

San Giovanni Rotondo, i lavori del 29° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di
Padre Pio, incentrato quest’anno sul tema delle opere
umane e sociali di San Pio da
Pietrelcina.
L’alto prelato, alla sua prima uscita ufficiale da Presidente della CEI, ha poi rivolto
un pensiero affettuoso e una
preghiera a Gloria Trevisan e
Marco Gottardi, i due giovani
italiani morti nel drammatico

stro paese: l’Italia non è più
un paese che dà delle opportunità ai nostri giovani e che
soprattutto non riesce a riconoscere i tanti, tantissimi talenti che sono presenti in
tutta la Penisola».
«Quello che però ho visto
negli ultimi anni come pastore e non come analista – ha
continuato il cardinale – è lo
sviluppo di una società vecchia e immobile, vecchia non
tanto per età quanto per spi-

rito. Uno spirito di corporazione e di conservazione che
tende a far sopravvivere consorterie e oligarchie, amicizie
e spirito di clan. Tutto questo
non favorisce in alcun modo
la valorizzazione dei talenti
che magari nascono in famiglie povere e che soprattutto
risiedono nel Mezzogiorno
d’Italia. Questa è la seconda
drammatica questione che
riguarda i giovani: le opportunità mancano soprattutto
al Sud, che appare dimenticato e abbandonato al suo destino. Non è possibile e non è
accettabile che il futuro di
questi giovani sia relegato
alla rassegnazione o all’emigrazione».
Poi, citando le parole
dell’allora sindaco di Firenze
Giorgio La Pira in una lettera
inviata ad Amintore Fanfani
nel 1955, il cardinale Bassetti
ha ribadito la centralità del
lavoro nella vita delle persone: «tutta la vera politica sta
qui, difendere il pane e la casa della più gran parte del
popolo italiano. Il pane, e
quindi il lavoro, è sacro, la
casa è sacra. Non si tocca impunemente né l’uno né l’altro. Questo non è marxismo,
è Vangelo».
«Un Vangelo ed un insegnamento - ha concluso troppo spesso calpestato, a
volte dall’indifferenza, altre
volte da un individualismo di
bassa fattura e senza alcuno
sguardo verso il futuro e verso la sua società nella sua interezza».

IV edizione “Masserie sotto le stelle”
Torna sabato 1 luglio
2017 'Masserie sotto le stelle', la sesta edizione dell’evento estivo che coinvolge le
Masserie Didattiche pugliesi in tutte e sei le province.
L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, lo ha presentato
questa mattina alla stampa,
nella Sala conferenze del Palazzo Agricoltura della Regione Puglia.
“Al via l’attesa manifestazione che offre a pugliesi e
turisti la possibilità di vivere
una notte all’insegna della ruralità a 360 gradi – ha commentato d Gioia -. Presidi delle tradizioni autentiche della
nostra regione, le Masserie
pugliesi svolgono un'azione
importante di promozione dei
prodotti agroalimentari e delle tecniche di produzione tramandate di generazione in
generazione. Le Masserie didattiche sono da anni impegnate, anche grazie al sostegno della Regione Puglia, nel

coinvolgere, con laboratori,
attività all'aperto, eventi serali, grandi e piccoli perché riscoprano sapori e luoghi
identitari della nostra regione. L'evento serale 'Masserie
sotto le stelle', appuntamento oramai annuale, è un
esempio virtuoso di come l'agricoltura sia strategica per
promuovere anche turismo
enogastronomico e culturale,
risorse che ci rendono una
regione sempre più appetibile
per buyers e turisti provenienti da tutto il mondo".
“La Puglia – ha proseguito
l’assessore – si è dotata di
una legge regionale a tutela
della ruralità: sono state riconosciute quasi 190 masserie
didattiche come avamposto
della tutela della nostra tradizione agricola. Sono, di fatto,
il punto di sintesi tra didattica, ruralità e ospitalità turistica, ed esempio vincente della
diversificazione in agricoltura.
Ci accompagnano, altresì, in
ogni manifestazione fieristica

alla quale l’assessorato all'Agricoltura partecipa. Il PSR
2014-2020 della Puglia ci
offre un assit importante per
proseguire il percorso di valorizzazione delle Masserie: esse potranno accedere alle
attività di formazione finanziate con il bando della Misura 6.4 del PSR (già pubblicato), dedicata alla diversificazione delle attività agricole”.
Tanti gli eventi in programma nella Masserie il prossimo
1° luglio: laboratori didattici
sulle
tradizioni
agricole,
spettacoli per bambini, danze
e concerti per adulti, degustazioni enogastronomiche a km
zero e passeggiate nel bosco
di notte, a cavallo al tramonto, in bici e tanto altro ancora. Si potranno impastare pane e focacce, assistere alla
mungitura, partecipare alla
preparazione del formaggio e
alla produzione di marmellate
e prodotti sott'olio, osservare
da vicino la natura,
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ARMONIA DI COLORI E DI STILI
NELLA MOSTRA COLLETTIVA DI
ARTI FIGURATIVE A LUCERA
“Armonia dei colori” è il tema della mostra collettiva
inaugurata il 16 giugno 2016
nella Sala di Piazza Nocelli a
Lucera. Un insieme di stili, di
sensibilità e di resa ha caratterizzato questo evento artistico
che ha visto impegnato quattro pittori, i quali sembrano
avere preso una massima di
Marcel Proust come punto essenziale della loro pittura:
«C’è meno forza in un’innovazione artificiale che in una
ripetizione destinata a suggerire una verità nuova».
Le opere esposte, infatti, rivelano, a nostro avviso, la
personalità artistica di ogni
autore e il personale impegno
a riportare sulla tela il modo
personale di cogliere, di concepire e di sentire la natura e
il mondo.
Di acqua, di alberi, di rocce
è intriso il paesaggio di Costanza TERTIBOLESE. La quale
esprime con forza le sue scene, ma ci sembra che raggiunga risultati più pregnanti nella
riassuntività delle visioni dal
respiro contenuto, dove rivela,
con evidenza, l’attaccamento
ai luoghi dell’anima. Sono
quadri di ridotte dimensioni
ma di grande incisività.
Lo scorcio delle case, l’umore dei vicoli, la felice geometria dei tetti – lindi nel tratto e nel colore – altro non sono che un palese omaggio al
suo paese d’origine, agli angoli più cari della nostalgia e
della memoria.
Un elogio all’incanto della
natura è la pittura di Giovanni
SALCITO. Nelle sue tele i paesaggi e il fascino dei boschi
trovano una larga corrispondenza e hanno il pregio del

gusto cromatico, della ricerca
prospettica e, in particolare,
dell’attenzione agli ambienti
che coinvolgono maggiormente la sensibilità dell’artista.
L’intreccio, delicato e armonico, dei rami degli alberi trova riscontro e movimento nel flusso delle
marine, le cui onde, perennemente in fremito,
ripetono con il loro movimento assiduo l’imprevedibilità del corso
del destino umano.
Innesto di colori, sapientemente amalgamati, è la caratteristica
della pittura di Rosalba
CLEMENTE. Le sue
composizioni si dipanano attraverso un intreccio di linee e di forme,
che attestano con chiarezza la laboriosità del
concetto e la profondità
del sentire. Sono per lo
più forme astratte,
spesso di natura geometrica,
in cui, tuttavia, non è impossibile cogliere profili di elementi reali, sublimati da elementi decorativi di piacevole
effetto.
E anche quando il suo occhio si sofferma su immagini
desunte dagli aspetti naturali,
come nel “paesaggio pugliese”, la sua descrizione non è
mai realistica: l’accentuata
varietà cromatica graffia gli
elementi e i luoghi nell’intento di evidenziare intime risonanze.
Maggiormente articolata e
impegnativa è la pittura di
Pietro PETTI. Dopo un opportuno periodo dedicato alla riproduzione delle opere di illu-

stri Maestri, Petti è tornato a
temi più congeniali: la figura
umana e la natura morta. Ed
ecco – come uscite dalle pagine di un libro antico – la donna che attinge l’acqua, essenziale nell’atteggiamento di attesa ma sapientemente posi-

zionata nel controluce; la nonna che riceve un omaggio floreale dal nipote, sorpresa e
lieta tanto da non celare la
gioia mediante il cenno di un
timido sorriso; e, infine, la
mamma in trepida attesa davanti alla porta protetta dalla
tenda che ne impedisce la visione dell’oltre e ne evidenzia
l’ansia del “nostos”, del ritorno a casa dopo una lunga assenza.
Non meno interessanti le
due nature morte: l’una per
l’incisività dei motivi che ornano gli elementi, l’altra per
l’essenzialità degli oggetti che
esalta il senso poetico e artistico della povertà.
Michele Urrasio

Regolamento mucche podoliche nel
Parco del Gargano
“Un chiaro segnale di cambiamento, per cui bisogna
rendere merito a Marco Lion,
rappresentante delle associazioni ambientaliste nel Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Gargano”. Così il
Presidente del CAI Foggia,
Ferdinando Lelario, ha commentato la decisione del
Consiglio Direttivo dell’Ente
(Lion, Monteleone, Riga, Costanzucci, Prencipe) che, riunitosi mercoledì 14 giugno
scorso, tra i vari punti all’ordine del giorno ha approvato
il Regolamento per la conservazione e la salvaguardia della biodiversità di mucche di
razza podolica, attraverso
contributi a fondo perduto
agli allevatori. “Lion, in qualità di consigliere anziano, –
sottolinea Lelario – ha chiesto l’inserimento nel regolamento di una specifica previsione: agli allevatori che ricevono contributi per il mante-

nimento della razza podolica
è stato prescritto di tenere
accessibili i sentieri con appositi varchi e, in particolar
modo, saranno tenuti a non
bloccare gli accessi ai tratturi
comunali”. Il caso dei sentieri
bloccati da recinzioni abusive, del resto, era stato segnalato da tempo con forza da
numerosi camminatori.
“Intraprendere azioni per
contrastare in modo attivo la
perdita della biodiversità è
uno dei compiti principali
dell’Ente Parco. Difendere la
conservazione della mucca
podolica del Gargano, razza
rinomata e i cui prodotti caseari sono giustamente ricercati per la loro bontà – continua il Presidente del CAI - è
un modo per difendere e valorizzare il nostro territorio”.“Deve essere ora realizzata nel Parco del Gargano
un’efficiente rete sentieristica progettata con una visione

d’insieme del territorio e delle problematiche connesse
alla gestione dei sentieri e
volta ad evitare dispersioni di
energie e di risorse o danni
all’ambiente. La segnaletica
costituisce l’elemento più importante per convogliare sui
sentieri gli escursionisti, sia
esperti che non, dando quel
senso di sicurezza necessario
per ‘avventurarsi’ su percorsi
che permettano la riscoperta del territorio nel rispetto dell’ambiente circostante”.
Il CAI si propone di promuovere la conoscenza del
territorio e dell’ambiente
montano a partire da quello
più vicino, favorendone la valorizzazione e la sua tutela.
Per questo si rivolge a tutti
coloro che amano il rapporto
diretto con la natura per viverla liberamente lontano
dallo stress della città.
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“Il Libro Possibile” a
Polignano a Mare
Dal 5 all’8 luglio 2017, il
Festival Il Libro Possibile torna a “invadere” piazze e vicoli della suggestiva Polignano a Mare, per la sua XVI
edizione. Quattro serate in
cui si susseguiranno incontri
con ospiti d’eccezione. Tra
questi, un gradito ritorno dopo 7 anni dello scrittore Roberto Saviano.
Dalle 20 fino a tarda notte,
dibattiti, reading, lectio magistralis e tavole rotonde su
letteratura, attualità, politica, economia e società animeranno la kermesse. Nel
solco della tradizione i palchi
saranno installati in sei aree
del centro storico: piazza San
Benedetto, piazza dell’Orologio, via dei Mulini, vico
Porto Raguseo, Balconata
Santa Candida e piazza Aldo
Moro.
La cultura scende in strada: è questa la ricetta vincente nata dall’impegno della direttrice artistica Rosella
Santoro e del presidente
dell’associazione culturale
Artes Gianluca Loliva. L’ospitalità dei pugliesi, la bellezza
di questa terra e le testimonianze di tanti artisti e intellettuali di caratura nazionale
e internazionale sono garanzia di successo della manifestazione.
Le partnership
La kermesse si avvarrà della collaborazione di diverse
eccellenze culturali sul territorio pugliese, che arricchiranno il programma della XVI
edizione con iniziative originali ed interessanti. Tra queste figurano Il Carnevale di
Putignano, le Grotte di Castellana e l’Università di Bari.
Un particolare focus sarà
incentrato sul mondo del cinema, grazie alla partnership
con Apulia film commission
che porterà sui palchi di Polignano storici personaggi del
mondo dello spettacolo. Tra i
nomi in programma c’è un
attore che con i suoi film ha
esportato in tutta Italia la
scanzonata comicità pugliese: Lino Banfi, che il 5 luglio
presenterà il suo ultimo libro
“Hottanta voglia di raccontarvi”.
“Essere partner di una manifestazione come ‘Il Libro
Possibile’ è naturale per una
Fondazione che si occupa di
produzioni cinematografiche
– spiega il Direttore dell’Apulia film commission, Antonio
Parente. Apulia film commission copre l’intera filiera
audiovisiva e la letteratura è
stata spesso la genesi, ma
anche il cuore, di alcuni dei
più grandi capolavori cinematografici. Dopo l’incredibile riscontro dell’edizione dello scorso anno, rinnoviamo

con entusiasmo la partnership con una manifestazione
così consolidata incentrata
sulla parola e la bellezza”.
Il Vino Possibile
Dal 7 all’8 luglio la scena
del Libro possibile si sdoppia,
aprendo il sipario sul Vino
possibile. Sul palco si avvicenderanno le testimonianze
degli autori che nei loro libri
hanno
avuto
approcci
‘diversi’ al mondo dell’enogastronomia. Ritroveremo
così la coppia formata dai
cantanti Red e Chiara Canzian, che racconteranno le
loro esperienze quotidiane
con la cucina vegana, mentre
la scienziata ambientale Lisa
Casali introdurrà il pubblico
al concetto del ‘quanto basta’ nelle ricette, con quello
che lei definisce “un manuale del risparmio per comprare, cucinare e mangiare ogni
giorno il giusto”.
Laboratori e presentazioni
per bambini
Anche quest’anno il Festival avrà un occhio di riguardo per i più piccoli, con l’obiettivo di far innamorare il
pubblico giovane della letteratura sin dall’infanzia. E lo
fa non solo organizzando
una serie di presentazioni di
libri a loro dedicati, ma anche con uno speciale appuntamento giornaliero che unisce lettura e gioco. “Un prato
nel mare”: è questo il nome
del laboratorio di immagini e
colori che sarà condotto da
Anna Chiara Castellano Visaggi e Antonella Laera, animatrici del Granteatrino Casa di Pulcinella.
All’interno del porticato
dell’ex biblioteca comunale
di Polignano i bambini prenderanno parte ad un’allegra
e coloratissima animazione
che, partendo dalle pagine
dei libri più amati dal pubblico più giovane, crea forme
nuove e coinvolgenti di creazioni artistiche con materiali
semplici e di grande impatto
fantastico.
L’uomo infinito
Il fil rouge dell’edizione
2017 – identificata dal colore
rosso – è ‘L’uomo infinito’.
“Per il tema della XVI edizione, ci siamo ispirati alla
mostra di Man Ray che stiamo organizzando nel Castello di Conversano e che partirà il 17 luglio – spiega la Direttrice artistica del Libro
Possibile, Rosella Santoro -.
Noi uomini siamo gli unici
esseri viventi consapevoli dei
limiti, geografici, biologici,
temporali, con cui conviviamo. Siamo anche gli unici,
però, ad esser dotati di pensiero e di immaginazione,
due elementi che ci hanno
fatto conoscere l’infinito”,
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Il libro “CACCIA AI PIRATI SOMALI”
di Gualtiero MATTESI presentato a
Manfredonia
Si è svolta, con grande partecipazione d’un attento e
qualificato pubblico, Venerdì
16 Giugno scorso a Manfredonia, presso la panoramica
terrazza affacciata sul porto,
della sede di Tramontana della Lega Navale, la presentazione del libro edito da Mursia, “Caccia ai pirati somali” di
Gualtiero MATTESI, Contrammiraglio della Marina
Militare, ex Comandante
Gruppo Navale NATO.

me di totale impunibilità. In
questo libro si racconta la
storia di alcuni mesi trascorsi
in quelle stesse acque dove
ogni giorno, militari, marittimi e pirati somali si confrontavano. Tecnologia contro
mezzi incredibilmente rudimentali, professionalità contro assoluta ignoranza della
legge. Si parla di mercantili
sotto attacco, della sala operativa del caccia Andrea Doria, di barchini somali che si
dirigono con i kalashnikov
L’introduzione è stata tenu- puntati verso una facile preta dal sipontino Capitano di
Vascello Domenico GUGLIELMI, ex Comandante Nave
Andrea Doria della Marina
Militare. Organizzatore e moderatore della serata l’Ing.
Salvatore GUGLIELMI. Gli
onori di casa sono stati fatti
dal Presidente Lega Navale di
Manfredonia, Arch. Donato
D’Andrea.Mattesi ha straordinariamente raccontato alcuni tratti del suo libro, ma
ha innanzitutto spiegato come quello che conosciamo
dei pirati, si riferisce a immagini per lo più riferite a film da, gli abbordi: la guerra di
che riproducono queste figu- contrasto alla pirateria nel
re agguerrite in un epoca non Golfo di Aden e nell’Oceano
moderna, e che in effetti po- Indiano raccontata da un uffico hanno a che fare con i pi- ciale della Marina Militare
rati dell’era moderna, e come Italiana al comando di un
romantica e inadeguata sia gruppo di navi della NATO
questa percezione. I pirati nell’operazione
«Ocean
attuali, altro non sono che Shield».
criminali senza scrupoli, rigur- Un racconto in presa digito del malessere economico retta, teso e avvincente, che
e istituzionale di aree dove le porta il lettore nel cuore di
condizioni di governance, un mondo dove agiscono
economia e sviluppo sono bande di criminali agli ordini
giunte a livelli così bassi da di capiclan, arruolati da finanpermettere di perpetrare rea- ziatori residenti in Europa e
ti di furto e sequestro di in Medio Oriente. Un organizmezzi e persone, in un regi- zazione tentacolare che, nel

solo 2011, ha incassato riscatti per 150 milioni di dollari. In queste pagine ci sono le
cronache di mesi passati in
mare “occhi negli occhi con i
pirati”, spesso giovani adolescenti, manovalanza a basso
costo di un sistema criminale,
su cui si allunga l’ombra dei
terroristi di Al Shabaab, che
ha preso in ostaggio un intero
paese, la Somalia. L’evento è
stato organizzato dalla Lega
Navale di Manfredonia in
collaborazione con il Lions
Club Manfredonia Host, ed

ha visto la partecipazione
morale gratuita di: Città di
Manfredonia, Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, Associaz. Naz. Marinai d’Italia di
Manfredonia, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo di
Foggia, Assonautica della Capitanata, Collegio Capitani
Lungo Corso delegaz. di Manfredonia, Centro Velico Gargano di Manfredonia, Yachthing Club Marina del Gargano, Circolo Unione di Manfredonia, e con gli auspici del
Comando Marittimo Sud della Marina Militare.

Aumenta la disponibilità dell’ASP
“De Piccolellis” di Foggia
Foggia. La disponibilità liquida dell’ASP “De
Piccolellis” è aumentata, rispetto al passato,
anche grazie all'attenta opera di contenimento e razionalizzazione della spesa. “È forse il valore di più immediata comprensione,
quello che usiamo in tutte le famiglie per capire cosa davvero possiamo permetterci di
fare”, commenta Lia Azzarone, da circa un
anno commissario straordinario dell’Azienda
di Servizi Pubblici alla Persone “Marchese Filippo De Piccolellis”, a proposito del bilancio
consuntivo 2016 appena approvatoInsediata
il 12 maggio dell’anno scorso, la nuova gestione commissariale ha fatto scelte radicali
in materia di trasparenza, da ultimo aderendo alla Stazione unica appaltante della Pro-

vincia. Sono stati portati a termine e collaudati senza costi aggiuntivi per l'ASP i lavori,
da tempo sospesi, relativi alla Casa di Riposo
per anziani “Oasi Bianca” in viale degli Aviatori, progetto da 3,7 milioni di euro, per circa
un terzo finanziato con risorse proprie
dell’ASP e per circa due terzi dal FESR 20072013 Regione Puglia. "Auspichiamo una rapida definizione giudiziaria della vicenda che fa
permanere ancora sotto sequestro una parte
del fabbricato", osserva ancora Azzarone,
convinta che "la piena operatività della
struttura non farà che consolidare lo scopo
sociale e la necessaria integrazione dell'ASP
nel sistema del Welfare locale".
(cs)
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A Cerignola incontro
con i residenti di Borgo
Libertà
Si è svolto nei giorni scorsi,
presso la sala convegni di
Torre Alemanna a Borgo Libertà, l’incontro con i residenti della borgata, che ha
visto la partecipazione del
consigliere provinciale Giuseppe Mangiacotti, Don Michele (parroco della borgata), il dirigente della provincia di Foggia Giovanni Dattoli
ed il vicesindaco di Cerignola
Rino Pezzano. Assente per
motivi di salute, il sindaco di
Cerignola Franco Metta.
Ad introdurre i lavori è stato
Don Michele, rappresentando i residenti della borgata,
tanti i temi trattati e tante
ancora le problematiche, che
nonostante gli interventi, da
parte di questa amministrazione, continuano ad attanagliare la borgata ed i suoi residenti. Tra le preoccupazioni principalmente emerse
quella relativa alla condizione in cui versa ormai da tempo la strada provinciale, che
collega la città di Cerignola
con la borgata di sua appartenenza.
A rappresentare l’amministrazione comunale, è stato
Rino Pezzano che ha sin da
subito
dichiarato:
“L’interesse da parte di questa amministrazione ad
ascoltare le problematiche
da parte dei residenti e a

annunciato - si è assegnata
la gara ai vincitori del bando
per la gestione dell’intero
complesso della Torre”. Una
delle “mission” da parte di
questa amministrazione resta quella di far diventare
Torre Alemanna e l’intera
borgata, un polo turistico di
rilievo capace di poter ospitare flussi di turisti provenienti da ogni parte.
La parola è poi passata a Giuseppe Mangiacotti e Giovanni Dattoli, che hanno egregiamente illustrato l’intervento che prossimamente si
avvierà sul tratto di strada
che collega il centro abitato
di Cerignola a Borgo Libertà
e la pulizia delle sterpaglie
relative ai due accessi principali alla borgata. Il Dirigente
provinciale ha in termini tecnici voluto specificare quale
tipo di intervento verrà eseguito, specificando che si
procederà purtroppo, a causa dei limitati fondi stanziati,
non ad un rifacimento totale
dell’arteria bensì ad un intervento di tipo strutturale che
permetterà almeno la messa
in sicurezza della stessa per
garantire che la borgata diventi almeno facilmente raggiungibile anche da mezzi di
soccorso e successivamente
agevolare tutti quei turisti
che vogliano raggiungere la

confrontarsi come è già avvenuto in altre occasioni, nonostante le difficoltà che ciascuna amministrazione incontra nel proprio percorso”.
Infatti, già in altre circostanze l’attuale amministrazione
- il Sindaco Franco Metta in
primis - si è attivata per risolvere diverse problematiche
sollevate dai residenti, che
giacevano già da tempo.
Ha inoltre voluto ribadire alcune attività già avviate da
parte di questa amministrazione per la borgata: “Nello
scorso dicembre abbiamo
inaugurato il Centro Incoming Turistico Giovanile, -ha

splendida Torre ed il suo annesso complesso museale.
Il vicesindaco Pezzano ha
concluso il suo intervento
aggiungendo: “Tra poche
settimane cominceranno i
lavori per la riapertura dello
sportello di Poste Italiane a
Borgo Libertà”.
Particolarmente duro al termine dell’incontro, l’appello
del vicesindaco del comune
ofantino ai residenti il quale
ha chiesto di non tuffarsi nello sterile mare della polemica, ma continuare ad attivarsi per la borgata per renderla
ancor più vivibile e accogliente.

