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Emiliano al Consiglio Comunale
di Foggia
“La Regione Puglia oggi è
qui per onorare la città di
Foggia. Ogni volta che sono
venuto qui, nei momenti di
festa e nei momenti del
dramma, sotto la pioggia, le
alluvioni, gli incendi, quando
dovevamo resistere alle intimidazioni mafiose, sono sempre venuto a mani nude, senza pretendere null’altro
che sentirmi parte di questa comunità. La Provincia
di Foggia può dare un contributo enorme alla Puglia
e non deve sentirsi un’area svantaggiata. La Regione considera quest’area essenziale per la riscossa economica della
Puglia”.
Lo ha detto il presidente
della Regione Michele
Emiliano intervenendo a
Foggia alla seduta monotematica del Consiglio comunale sull’aeroporto Gino Lisa. Presenti in aula
anche gli assessori regionali ai Trasporti, Antonio
Nunziante, al Bilancio, Raffaele Piemontese, e all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia.
“Grazie alla soluzione che
abbiamo trovato per l’aeroporto “Gino Lisa” – ha detto
Emiliano -otteniamo un duplice risultato: investire i soldi
sull’aeroporto per l’allungamento della pista (già stanziati 14 milioni di euro) e lo spostamento della Protezione
civile regionale nella provincia a più alto rischio sismico,
idrogeologico e incendi. Dobbiamo mettercela tutta per
portare a buon fine l’operazione, ed è per questo che
una giornata come questa, di
fronte all’intero Consiglio comunale di Foggia, è dedicata
all’unità degli intenti. Per
esperienza so che uno dei
principali limiti - come molti
grandi meridionalisti hanno
scritto - è immaginare che il
fallimento delle imprese altrui corrisponda al proprio
successo. Chi mi conosce sa
che
ho orrore di una impostazione come questa e che ho

servito sempre questo Paese
onorando il tricolore e pensando solo a raggiungere il
miglior risultato possibile per
la comunità. Per me ogni sindaco è uguale all’altro indipendentemente dall’appartenenza
politica.
Questo
dell’aeroporto Gino Lisa è un
lavoro che stiamo facendo

lere sul Por 2014-2020 e sul
Patto per la Puglia destinati
alla Provincia di Foggia, evidenziando che si tratta di opportunità da cogliere in quanto fanno riferimento ad avvisi
e procedure attualmente
aperte all’intero territorio regionale e di conseguenza in
fase di programmazione.

tutti insieme ed è fondamen- “Ad oggi risultano già assetale restare uniti, fare critiche gnati dalla Regione interventi
al fine di migliorare i progetti, per oltre 410 milioni di euro
non di affossarli”.
alla provincia di Foggia, per
rete viaria, difesa del suolo,
aree interne, piattaforma lo“Come sapete - ha aggiunto gistica Incoronata, opere Isoil presidente - lo scorso ve- le Tremiti, Consorzi di bonifinerdì ho fatto una ricognizio- ca, riqualificazione sanità terne in elicottero di tutta l’area ritoriale, adeguamento Ospedel Gargano. Dopo ho visitato dali Riuniti di Foggia e Aerola più incredibile delle impre- porto Gino Lisa. Questa somse di innovazione tecnologica ma può crescere - ha spiegalegata alla rete elicotteristica to Emiliano - perché la propugliese, che da anni lavora grammazione è ancora in corin maniera combinata con la so e quindi il territorio, le amRegione Puglia. Ho constata- ministrazioni pubbliche e le
to che quella immagine a vol- imprese, possono accedere a
te affaticata della Capitanata opportunità e avvisi in corso
viene facilmente invertita che attualmente ammontano
semplicemente seguendo gli a circa 3 miliardi di euro”, in
esempi migliori che abbiamo particolare per l’efficientadavanti. E di esempi di impre- mento energetico, rigenerase innovative nel territorio zione aree urbane, formaziofoggiano ne abbiamo tanti. La ne, istruzione, inclusione soRegione sta facendo la sua ciale, Reddito di dignità, inparte, alle imprese dico che frastrutturazione rete ospedevono portare sempre più in daliera,
ciclo
integrato
questa provincia innovazione, dell’acqua e dei rifiuti, riqualiaccoglienza e responsabilità ficazione aree industriali, insociale”.
frastrutturazione turistica, reA tal proposito, il presiden- te portuale, infrastrutture
te Emiliano ha fornito all’aula trasporto e aiuti alle imprese.
i dettagli sugli interventi a va- (cs)

La Puglia punta sulla
Capitanata
“L’aeroporto di Foggia sarà
la sede della Protezione civile
regionale. È il segno della
grande fiducia della Puglia nella Capitanata e della determinazione in tutte le nostre componenti ad investire in questo
aeroporto e in quest’area. Il
progetto del Gino Lisa era praticamente morto a causa delle
scelte sbagliate del passato,
ma noi abbiamo trovato una
nuova strada giuridica per non
incorrere nella infrazione degli
aiuti europei”. Lo ha detto il
presidente della Regione Michele Emiliano in conferenza
stampa, insieme agli assessori
ai Trasporti Antonio Nunziante,
al
Bilancio
Raffaele Piemontese e all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, illustrando i dettagli della delibera approvata dalla Giunta sul futuro
dell’aeroporto di Foggia.
“Questa decisione della
Giunta consente di utilizzare
14 milioni di euro che altrimenti sarebbero stati persi.
C’è infatti il divieto a finanziare con soldi dello Stato gli aeroporti, che devono essere
strutture aperte e concorrenziali. Realizzando la sede della
Protezione civile regionale qui
a Foggia, invece, non solo
sfuggiamo al rischio che l’Unione Europea possa bloccare
questo investimento, ma sistemiamo la base più vicino ai
luoghi a maggior rischio sismico, idrogeologico e degli incendi forestali.
Finalmente finanzieremo la
pista del Gino Lisa, finalmente
potremo pubblicare il bando
per gli aiuti alle compagnie
che vorranno volare partendo
dal Gino Lisa, finalmente elimineremo per sempre l’idea
di una Capitanata trascurata
per definizione e che subisce
un pregiudizio rispetto al sistema trasportistico dell’intera
regione.
Utilizzeremo i fondi della Regione Puglia e abbiamo grande fiducia nella possibilità della Capitanata di rilanciare questo aeroporto a fini turistici ed
economici”.
“La destinazione dell’aeroporto di Foggia a base della
protezione civile – ha evidenziato Emiliano -non impedisce
affatto l’utilizzo dei voli civili di
linea e di qualunque altro tipo

di utilizzo secondo le regole
ordinarie di ciascun aeroporto.
Come è noto gli aeroporti
sono tutti uguali, in ognuno di
essi è possibile che ci siano
attività più o meno sviluppate.
Il codice della navigazione obbliga ogni stazione aeroportuale, a richiesta del privato
che intende utilizzarla, ad essere adibita a qualunque tipo
di funzione. Quindi la dedicazione degli aeroporti come per
esempio quello di Grottaglie
che ha una particolare vocazione industriale, o come
quello di Foggia ad attività
specifiche di protezione civile
assolutamente non esclude
(per legge) che l’aeroporto sia
utilizzato per i voli civili anche
di linea.
Il nostro problema era trovare il modo di impiegare i soldi
che abbiamo, visto l’imprevisto da noi purtroppo subito,
con la dichiarazione tombale
dell’Unione europea di non
poter usare le risorse per un
aeroporto adibito solo a voli
civili. E quindi la giunta ha trovato una strada per rimediare
a questo incidente individuando l’aeroporto come la base
regionale della protezione civile”.
“È nostra intenzione – ha
proseguito il presidente rafforzare il dispositivo regionale antincendio, che oggi
conta solo di aerei piccoli. Ma
questa estate, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà,
con i sindaci del Gargano ci
siamo trovati in mezzo a una
foresta in fiamme e ci siamo
resi conto che non era sufficiente contare sulla flotta canadair nazionale, perché bastavano due o tre ore di ritardo degli aerei per avere conseguenze negative. Abbiamo
deciso che, appena sarà consentito dall’esecuzione dei lavori, l’aeroporto di Foggia
ospiterà anche due canadair di
proprietà della Regione Puglia
da adibire alle operazioni antincendio.
Qui verrà alloggiata anche
l’intera colonna mobile della
protezione civile pugliese che
è in via di ristrutturazione.
Perché prima che noi assumessimo la guida della Regione, l’intera colonna mobile fu
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oggetto di furto a Bari e non è
mai stata ritrovata. Come sia
possibile che decine di mezzi
siano stati rubati e non ne sia
stato ritrovato nessuno è un
mistero. Noi l’abbiamo ricostituita e non intendiamo lasciarla in luoghi mal custoditi.
Quindi la scelta di alloggiarla
nell’aeroporto risponde anche
a un’esigenza di maggiore sorveglianza della stessa”.
Il presidente Emiliano ha
parlato anche di cifre: “Sta per

essere pubblicato un bando
da parte della regione Puglia
per 7 milioni di euro per incentivare i voli civili dagli aeroporti di Grottaglie e Foggia.
Questo bando non sottrae
nulla a due aeroporti forti, sviluppati e di altissimo livello
come Bari e Brindisi, che rimarranno nel loro ruolo senza
essere per nulla smobilitati.
Ma piuttosto consentirà alle
compagnie di utilizzare anche
gli aeroporti di Grottaglie e
Foggia avendo a disposizione
strutture al passo con i tempi
e somme sufficienti. L’aeroporto di Foggia sia per ragioni
turistiche, che di traffico quotidiano, può interessare compagnie probabilmente low
cost che possono contribuire
con questo bando alla sua utilizzazione.
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Oggi confermiamo l’investimento di 14 milioni di euro a
valere su Fondo sviluppo e
coesione (FSC) e il bando da 7
milioni di euro all’anno sui
due aeroporti di Grottaglie e
Foggia, quindi parliamo di un
incentivo notevolissimo. Tutto
questo viene fatto esclusivamente dal governo regionale”.
“La vecchia impostazione –
ha sottolineato - era totalmente sbagliata perché partiva dal presupposto che Foggia
potesse
essere
considerata area
remota, ma la
Commissione europea ha detto di
no. Adesso stiamo provando a
mettere insieme
il percorso precedente con il nuovo con la certezza
che in questo caso l’utilizzazione
dei fondi nazionali è sicuramente legittima.
Resta da capire se per l’allungamento della pista potremo utilizzare il vecchio contratto - che era stato impostato male - o meno. Da questo
giudizio tecnico dipenderanno
i tempi di esecuzione più o
meno lunghi. I soldi dell’operazione sono solo della Regione Puglia e sono già in bilancio. Aeroporti di Puglia sarà
soggetto attuatore”.
“Il segreto dello sviluppo
economico di un territorio è
l’unità di intenti – ha concluso
Emiliano—ed è questo l’invito
che rivolgo a Foggia, a cittadini, operatori turistici, industriali. C’è bisogno di grande
sinergia per muovere tutto ciò
che è possibile per valorizzare
e mettere a sistema tutti gli
asset rilevanti”.

Giornata delle “Donazioni
…straordinarie”
Lucera. Domenica 1 ottobre, si è svolta la “Giornata delle
Donazioni”, un’iniziativa promossa dalla Sezione AVIS “M.
Sardella” di Lucera. Un gran numero di persone, soprattutto
giovani, ha risposto all’invito della Consulta Giovanile avisina, guidata da Angelo Tosches, per compiere un gesto d’amore, e donare un pò del loro sangue La giornata si è aperta con la sosta dell’autoemoteca dell’AVIS, nel piazzale antistante alla Chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie a Casalvecchio di Puglia, dove gli animatori dell’Oratorio hanno
allestito una postazione e dove i donatori hanno potuto ricevere tutte le informazioni e l’assistenza necessarie. Grande l’affluenza, in un clima di festosa accoglienza, e che ha
prodotto risultati più che soddisfacenti. Nel pomeriggio,
l’autoemoteca si è spostata a Lucera, in Piazza Matteotti.
Anche in tale occasione, numerosi sono stati coloro che
hanno mostrato il loro interesse per l’iniziativa e che hanno
deciso di donare. Al termine della giornata, circa un centinaio di persone sono intervenute attivamente; In questo
modo si sono messe a disposizione per aiutare, concretamente, chi ne potrà avere bisogno, e sono in tanti, purtroppo. Sicuramente una giornata da “incorniciare”. Grazie,
dunque, ai volontari AVIS, ai volontari e collaboratori
dell’Oratorio S. Maria delle Grazie di Casalvecchio, guidati
dal Parroco Don Modesto. Grazie, anche, alle Amministrazioni Comunali di Casalvecchio di Puglia e di Lucera, per la
loro preziosa e utile, collaborazione e grazie anche al Dirigente scolastico, e al personale, dell’Istituto “Tommasone”
per aver messo a disposizione i locali della scuola. Grazie ai
medici e agli infermieri e a tutti gli operatori, che sono andati ben oltre gli orari, standard, previsti. E grazie, grazie,
grazie a quanti hanno deciso di diventare donatori di sangue!
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L’Università di Foggia in
mostra… itinerante
Dopo il successo riscosso
durante
la
rassegna
#studioinpuglia_Generazioni
Connesse (promossa dall’assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e organizzata
dall’Osservatorio regionale
dei sistemi di istruzione e formazione) che ha esordito lo
scorso 5 luglio al castello di
Copertino (Lecce), l’Università di Foggia rende itinerante
la mostra fotografica allestita
grazie agli scatti realizzati da
Fabio Iascone: immagini che,
per l’appunto, raccontano l’evoluzione, il cambiamento e
la crescita dell’Ateneo attraverso 50 scatti che ne ritraggono strutture, dotazioni
strumentali,
dipartimenti,
ospiti illustri (per ragioni logistiche solo una parte di quelli
che si sono avvicendanti in
questi anni), cerimonie e vita
degli studenti. Il primo appuntamento di questo tour è
fissato al Castello Svevo di
Termoli, dove la mostra re-

in corso di individuazione) tra
Sud e Centro Italia. Qui di seguito si riportano quelle già
ufficialmente calendarizzate:
Matera (Soprintendenza dei
Beni Artistici, Architettonici e
Paesaggistici, dal 18 al 20
ottobre
2017);
Barletta
(Galleria Curci, dal 11 al 15
novembre 2017); Melfi (dal
18 al 20 novembre 2017, in
collaborazione con Amministrazione Comunale); Benevento (sala espositiva Rocca
dei Rettori, dal 28 al 30 novembre 2017, in collaborazione con Amministrazione Provinciale); Avellino (Carcere
Borbonico, dal 5 al 7 dicembre, in collaborazione con
Amministrazione Provinciale);
Potenza (dal 13 al 15 gennaio
2018, in collaborazione con
Amministrazione Comunale);
Vasto (Sala Michelangelo, Palazzo D’Avalos, dal 27 al 29
gennaio 2018, in collaborazione con Amministrazione
Comunale) e a seguire altre
città situate in province e re-

sterà in esposizione dal 14 al
16 ottobre p.v. a seguito della
collaborazione con la locale
amministrazione comunale.
Seguiranno,
possibilmente
fino alla prossima primavera,
diverse altre esposizioni, dislocate in città individuate (o

gioni da cui proviene la maggior parte degli studenti
iscritti all’Università di Foggia.
«Approfittando di questa mostra – spiega la dott.ssa Rita
Saraò, responsabile dell’Area
Orientamento e Placement e
ideatrice della esposizione

itinerante – l’obiettivo è quello di fare orientamento nei
luoghi culturali e nei posti apparentemente più distanti
dalla nostra Università, con
l’intento di portare la sua storia là dove è difficile che arrivi. Faremo diverse tappe, potendo contare sul bellissimo
allestimento delle immagini
realizzato a cura della Regione Puglia in occasione della
prima giornata della rassegna
#studioinpuglia.
Il nostro obiettivo è stimolare, attraverso incontri mirati
con scolaresche e dirigenti di
istituti, una maggiore attenzione verso la nostra Università, che, dal punto di vista
dei risultati ottenuti, resta
una delle migliori in tutto il
Mezzogiorno». Come detto,
la maggior parte delle immagini in mostra è stata realizzata da Fabio Iascone, responsabile del Centro multimediale dell’Università di Foggia. Il
titolo dell’esposizione, che
intende raccontare senza giri
di parole il futuro che ancora
attende il nostro Ateneo, è
“Domani noi… Spazi e luoghi
attraversati da ragazzi che sognano (come te)”: un linguaggio diretto attraverso cui rivolgersi soprattutto a chi –
nell’indecisione – potrebbe
trovare, nell’Università di
Foggia, la compagna di viaggio a cui non aveva ancora
pensato. Durante l’esposizione, l’Area Orientamento e
Placement organizzerà incontri con gli istituti superiori per
informarli dei corsi di laurea e
delle opportunità che studiando a Foggia si possono
cogliere: una modalità attiva
di fare Orientamento, portando un messaggio direttamente dai destinatari.

Al via il nuovo corso dell’Opera Don Uva
Bisceglie. “Sappiamo cosa ci attende. Siamo ben consci di avere una grande responsabilità.
I nostri principi ispiratori sono gli stessi del Fondatore di quest’Opera meravigliosa, Don Pasquale Uva: lealtà, chiarezza, sacrificio, impegno e amore verso i nostri pazienti”. Così il dott.
Paolo Telesforo, Amministratore Delegato di Universo Salute - Opera Don Uva, a margine
della “storica” cerimonia che il 1º ottobre 2017, dopo tanti momenti difficili, ha ufficializzato
l’inizio di una nuova era. Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria e
Commissario Apostolico, ha benedetto il nuovo corso dell’Opera, da oggi denominata
“Universo Salute - Opera Don Uva”, subentrata alla Congregazione Ancelle della Divina
Provvidenza in Amministrazione Straordinaria, celebrando la Santa Messa in una Basilica di
San Giuseppe gremita in ogni ordine di posti. Numerose le autorità istituzionali, religiose, politiche e civili presenti, provenienti dall’intera regione, insieme alle associazioni di volontariato e a tanta gente comune, da sempre legata affettivamente all’Opera. Presenti e visibilmente commosse anche le Ancelle della Divina Provvidenza, con le quali la Universo Salute ha inteso ricucire il rapporto interrotto nella fase di commissariamento. “Il Servo di Dio Don Pasquale Uva - ha sottolineato S.E. Mons. Pisanello - aveva a cuore la centralità del malato:
questo nuovo inizio ha un significato ben chiaro e cioè che questi malati ci stanno a cuore”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente del CDA di Universo Salute - Opera Don
Uva, il dott. Michele D’Alba: “La nostra è una missione nel solco tracciato da Don Uva, seguendo le sue coordinate. Teniamo - ha evidenziato D’Alba - a rilanciare l’Opera non solo a
livello regionale, ma anche nazionale. Il nostro obiettivo è soprattutto quello di migliorare la
qualità della cura e dell’assistenza dei nostri pazienti. In tal senso contiamo tantissimo sulla
collaborazione del nostro personale, al quale intendiamo garantire tranquillità e serenità per
favorire l’avvio di una nuova stagione di impegno reciproco e di grande prospettiva”.
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A Foggia un concerto corale
sulla musica argentina
Foggia. Il più grande maestro nel panorama corale internazionale e il primo Bandoneonista al mondo: insieme per l’evento che ha fatto
il tutto esaurito ad una settimana dal “palco”. “Corazon
Argentino” ha riscosso un
enorme successo di pubblico,
a suon di tango, candombe,
milonga e altri generi tipici
dell’America latina. Brani di
autori di fama internazionale
come Hector Stamponi, Alfredo Zitarrosa, Anibal Troilo e
l’immancabile Astor
Piazzolla, riproposti
dal Coro Dauno Umberto Giordano diretto, in questa magica serata, dal Maestro Ricardo Barrera.
“Ho avuto il piacere
di incontrare il Maestro Barrera due anni
fa a Benevento – ha
dichiarato il Direttore del Coro dauno U. Giordano, Luciano Fiore – un uomo semplice,
umile ma di grande spessore
musicale”. Con lui e con questi brani riproposti in chiave
corale, domenica 08 ottobre
il pubblico presente ha iniziato un viaggio in una terra,
l’Argentina, con un tasso di
povertà oltre il 50%, una terra con tante discrepanze sociali, ma con una sola e unica
passione: la musica e il tango.
“La prima cosa che fece Barrera – ha spiegato Luciano
Fiore – fu il raccontare di una
città, Buenos Aires, ricca di
immigrati di etnie differenti..
eppure il tango è sempre stato ed è tuttora la sintesi musi-

cale che ha unito questo popolo, dandogli un’identità”. Il
tango ha, quindi, unito e salvato un intero Paese e la sua
forza è data dalle sue numerose influenze, dal popolare
al jazz, dalla musica folkloristica al classico. Un ricco panorama musicale diventato
simbolo di un Paese ma celebre ormai in tutto il mondo
già dagli anni ’40. “Corazon
Argentino” ha potuto vantare
la presenza anche del più
grande bandoneonista d’Eu-

dall’ARCOPU (Associazione
Regionale Cori Pugliesi) ha
visto la presenza di tre Cori
ovvero il coro di Voci Bianche
U. Giordano, il coro Giovanile
dauno U. Giordano e il coro
Polifonico dauno U. Giordano. “Sono lieto e onorato –
ha dichiarato il Maestro Ricardo Barrera – di aver fatto
musica con questo coro bello
e numeroso, e con il Maestro
Gianni Iorio che suona il bandoneon come se fosse nato a
Buenos Aires”. Grandi nomi,

ropa, il Maestro foggiano
Gianni Iorio. Il suo bandoneon, fisarmonica tipica delle
orchestre di tango argentine,
è stato, a tutti gli effetti, un
prolungamento delle sue
braccia e le note dei brani
proposti sono state espressione della sua passione e del
suo amore per una terra “non
carnalmente sua” ma viva nel
suo cuore, nella sua anima.
“Ho pensato al Maestro Iorio
– ha dichiarato il Maestro Fiore – per completare questo
evento che ho voluto fortemente. Un grande uomo anche lui, un grande esecutore
ormai di fama internazionale”. Il concerto, patrocinato
dal Comune di Foggia e

quindi, per un grande evento
che ha saputo unire cantabilità, profondità armonica, vitalità ritmica, chiarezza formale, sorpresa, emozione, raffinatezza, potenza espressiva e
rigore, in un viaggio sociale e
musicale tra passato e presente, tra tradizione e contemporaneità.
E come ha concluso il Maestro Luciano Fiore, quella
dell’Argentina (il tango e gli
altri generi tutti) è una musica che nasce dal cuore e per
interpretarla il cuore bisogna
mettercelo. Non si può cantare senza partecipare, e con
questa musica il cuore balla
anche per chi l’ascolta. E si
emoziona.

Per la riattivazione del “Gino
Lisa” servono tempi certi
Foggia. Piace a Confesercenti Foggia il nuovo corso proposto dalla Regione Puglia per riattivare i voli e sostanzialmente rimettere in attività lo scalo aeroportuale di Foggia fermo dal
2011. «L'attivazione al “Gino Lisa” della base operativa della Protezione Civile – commenta
Alfonso Ferrara, presidente di Confesercenti Foggia - annunciata dal Governatore della Puglia, Michele Emiliano, è una strada obbligata che va percorsa anche per recuperare le risorse disponibili con cui allungare la pista». Il presidente di Assoturismo Foggia e del Consorzio
“Gargano Ok”, Bruno Zangardi, e gli operatori turistici sono pronti ad accettare la sfida del
mercato se saranno messi in condizione di competere». Zangardi aggiunge infatti che c'è
«bisogno di certezze, perché non si può pensare di allargare la stagione turistica da aprile ad
ottobre e suggerire i nostri eccellenti prodotti agroalimentari ed eno-gastronomici a nuovi
mercati se non vi è la certezza del collegamento aereo capace di trasferire i turisti dal Nord
Europa e da altri paesi che guardano con interesse al nostro Territorio e conseguenzialmente
spostare rapidamente in nuovi mercati le nostre eccellenze agro-eno-gastronomiche». Per il
presidente di Assoturismo è quindi «necessario avere sicurezze sui tempi di adeguamento
della pista indicando la data di apertura al fine di programmare almeno con un anno di anticipo la stipula degli indispensabili accordi con i tour operator di riferimento; incentivare l'uso
della mobilità area contribuendo per un periodo determinato al costo del biglietto a favore di
turisti che soggiornano sul territorio per periodi superiori alla settimana, imprenditori locali
che utilizzano il mezzo aereo per promuovere il loro business fuori regione come partecipazione a fiere, meeting, incontri B2B ecc., lavoratori e studenti fuori sede, cittadini costretti a
viaggiare per motivi di salute». A tal fine Assoturismo di Confesercenti ha chiesto, tramite la
nostra Associazione regionale, un incontro all'assessore regionale alla mobilità per avere notizie sui programmi dei lavori del “Gino Lisa” auspicando un tavolo con tutte le istituzioni e i
rappresentanti delle categorie economiche allo scopo di 1) affermare una nuova volontà propositiva; 2) fissare precisi obiettivi da perseguire con azioni decise e mirate; 3) prevedere
chiari impegni ad investire, ognuno per la propria parte, in un arco temporale almeno di medio periodo; 4) implementare una rete di servizi per agevolare l'utilizzo dell'aeroporto da
parte di tutto il territorio e delle province limitrofe.
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Progetti filmici
finanziati dalla Puglia
Bari. Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali
e Turistiche e Apulia Film
Commission
comunicano
che sono stati resi pubblici
gli esiti in graduatoria provvisoria della valutazione dei
progetti ammessi, finanziati
e non, pervenuti entro il 27
giugno 2017, afferenti alla
seconda sessione dell’ultimo avviso pubblico Apulia
Film Fund 2017 emanato dal
dirigente della Sezione Economia della Cultura - Regione Puglia, titolare del POR
Puglia 2014-2020 Asse prioritario III “Competitività delle
piccole e medie imprese”
Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo”.
“Ancora una volta - ha sottolineato l’assessore all’Industria Turistica e Culturale
della Regione Puglia Loredana Capone - la Puglia, con
questa nuova tranche di finanziamenti, si conferma
terra di cinema e, soprattutto, territorio ambìto
dalle produzioni cinematografiche ed audiovisive nazionali ed internazionali.
Grande soddisfazione genera, in questa seconda sessione di finanziamenti, il rilevante numero dei pugliesi
coinvolti nei progetti filmici a
testimonianza di come l’industria dell’audiovisivo sia
ormai una realtà consolidata
nella nostra regione, capace
di generare lavoro e sviluppo”.
Questi i numeri: tre registi e
tre imprese di produzione,
ai quali si affiancano le 365
unità lavorative pugliesi su
550 lavoratori totali, impiegate sui set per 277 giorni
lavorativi su 541 giornate lavorative complessive.
Delle 16 domande pervenute
sono stati scelti 12 progetti
filmici, alcuni dei quali hanno da poco terminato le riprese, altri tuttora in lavorazione o in procinto di iniziare
la lavorazione nelle prossime
settimane. Si tratta di 3 lungometraggi, 1 film tv, 1 serie
tv, 4 cortometraggi, 2 cortometraggi di animazione e 1
documentario, con un finanziamento totale pari a
1.214.542,00 euro per un
impatto preventivato sul
territorio di 3.354.952,80
euro.

Srl) di Alessandro Capitani
(191.406,45 euro); “Il bene
mio” (prodotto dalla pugliese Altre Storie Srl) del regista
pugliese Pippo Mezzapesa
(258.206,30 euro). Si prosegue con il film tv “Un paio di
baffi” (Pepito Produzioni Srl)
di Fabrizio Costa (231.226,80
euro), la serie tv “La vita promessa” (Picomedia Srl) di
Ricky Tognazzi (251.854,55
euro) e il documentario “Il
nuovo canto” (Lazy Films
Srl) di Michele Cinque
(5.400,00 euro).
Quattro, invece, sono i cortometraggi finanziati: “Un
inverno” (Lumen Films Srl)
del regista pugliese Giulio
Mastromauro (25mila euro);
“Nora” (Lapis Film Srl) di
Edoardo Morabito (25mila
euro); “Voler essere felici ad
ogni costo” (della pugliese
The Piranesi Experience Srl)
del regista pugliese Michele
Bertini Malgarini (24.910,90
euro); “E il naufragar m’è
dolce in questo mar” (della
pugliese Pharos Film Company Srl) di Maria Bulzacchelli
(25mila euro). Infine, i due
cortometraggi di animazione: “Trottole” (La Sarraz Pictures Srl) di Lorenzo Latrofa
(10.470,00 euro); “Mani Rosse” (Sattva Films production
and school Srl) di Francesco
Filippi (25mila euro).
La commissione tecnica di
valutazione, in base al bando, è costituita con formula
mista: il dirigente della Sezione, in qualità di presidente, un componente interno
alla struttura regionale e tre
professionisti di alto profilo:
Annamaria Gallone, regista,
produttrice ed esperta della
Commissione Europea, Luca
Bandirali, docente di Cinema, Fotografia e Televisione
presso l’Università del Salento, nonché autore e conduttore della trasmissione
radiofonica “Hollywood Party” in onda su Radio 3 RAI, e
Bruno Zambardino, docente
di Economia e Organizzazione dello Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma
e consulente scientifico della
DG Cinema del MiBACT presso gli organismi dell’Unione
Europea.

d.sa Alessandra Foglia
Dietista

- Analisi della composizione
corporea; educazione
Le riprese delle 12 produzioalimentare;
diete personani finanziate toccano buona
lizzate
parte del territorio regionale. Tre sono i lungometraggi:
Via S. Francesco,35
“La bambina sintetica” (BiBi
Film Tv Srl) di Karole Rita Di
LUCERA
Tommaso (141.067,00 euTel. 0881 549515
ro); “In viaggio con AdeCell. 338 4336 335
le” (Paco Cinematografica
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VIII Festival della Diplomazia
a Roma
Prìncipi e Princípi: come
cambiano le relazioni internazionali quando le leadership
populiste si scontrano con i
valori di solidarietà e responsabilità multilaterale.
È questo il concept dell’ottava edizione del Festival della
Diplomazia (Roma, 19-27
ottobre 2017), manifestazione diffusa, che con 58 eventi
e il convolgimento di 70 Ambasciate, 7 università, luoghi
di incontro della politica internazionale e prestigiosi
partner scientifici, vedrà alternarsi in tavole rotonde e
incontri specifici alcuni tra i
massimi esponenti del pensiero politico e sociale contemporaneo: da Daniel Drezner a Simon Anholt, da
Giampiero Massolo a Franco
Frattini, passando per Gerald
Knaus, Enrico Giovannini,
Paolo Magri, Luciano Pellicani e Michael Klare, con l’apertura lavori affidata a un
artista del calibro di Michelangelo Pistoletto, che dialogherà con gli Ambasciatori di
Cuba e Colombia.
In un’epoca in cui la personalità dei leader mondiali sembra prevalere sull’arte della
diplomazia, superando e in
alcuni casi calpestando il modello classico della concertazione e della trattativa - con
prove di forza e tweet minacciosi - le relazioni internazionali cambiano segnando la

crisi della politica e i valori
che da sempre caratterizzano
le relazioni internazionali.
Per riportare al centro il dialogo e il confronto tra i popoli, Diplomacy mette in campo
un’agorà di diplomatici, rappresentanti istituzionali, personalità del mondo accademico, insieme a un parterre
de roi di esperti nel settore

La geopolitica delle risorse;
Difesa, Sicurezza e Antiterrorismo; Cybersecurity; Libero
Scambio, Nazionalismi e Protezionismi; Deglobalization:
ritorno allo Stato Nazione.
Fulcro della manifestazione
e punto nevralgico d’incontro quest’anno saranno gli
atenei romani, che parteciperanno attivamente con gli

finanziario e imprenditoriale
che si confronteranno alla ricerca di strumenti collettivi,
nuove idee e valori condivisi
che possano superare l’opposizione e l’ostilità nei riguardi della politica e riaffermare le ragioni della convivenza e dell'integrazione al
posto degli interessi nazionali.
Fra i temi che si dibatteranno:
Leadership e Politica; Migrazione, Sviluppo e Integrazione; La Cultura come strumento per abbattere i muri;

studenti per parlare dei principi base della politica. Un vero investimento per il futuro
della diplomazia e delle relazioni internazionali.
Il festival, che per questa
ottava edizione ha ottenuto
la Medaglia del Presidente
della Repubblica, si svolge
con il patrocinio del Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
e con il contributo della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.

Daniele Doesn’t Matter a Foggia
Youtuber, creator, sceneggiatore, speaker, presentatore, attore, sceneggiatore. E, dal 5
settembre scorso, anche autore di un romanzo già lanciatissimo, pubblicato da Mondadori e
protagonista dell’incontro mattutino di domenica 15 ottobre, alle ore 11.30, in programma
nella libreria Ubik di Foggia. La star del web Daniele Doesn’t Matter – oltre 1 milione di
iscritti sul suo canale Youtube e circa 500 mila fan su Facebook – presenta il suo libro dal
titolo E buonanotte. Storia del ragazzo senza sonno. L’incontro, inserito come spin-off del
Festival del Nerd di Foggia e organizzato in collaborazione con la Scuola di Fumetto Edizioni Inkiostro, è in anteprima regionale, primo e unico appuntamento in Puglia. Daniele
Doesn't Matter (al secolo Daniele Selvitella) è un pioniere del web italiano, laureato in Scienze del Design, considerato uno dei protagonisti della nuova generazione di storyteller. Oltre
a presentare il suo libro, l’autore firmerà le copie del suo romanzo, trattenendosi con i suoi
fan (ingresso libero).
E buonanotte. Storia del ragazzo senza sonno (Mondadori, settembre 2017; pagine 180).
Questa è la storia di un ragazzo che non voleva dormire. Perché certo il sonno è il periodo di
riposo che sospende la coscienza ed è indispensabile per il ripristino dell’efficienza fisica e
psichica. Ma nell’arco di una vita, viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo numero
sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53! Capite quanto tempo perdiamo? È questo il pensiero che tormenta Luca Ramelli, un’ossessione
che lo conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire. Per vivere pienamente quei 27 anni in più. Per avere tempo da dedicare all’amore, al sesso, agli amici,
alla famiglia, alla sete di libertà, alla voglia di sapere e a quella di divertirsi. Parte così un romanzo allegro, che alla consueta vena comica di Daniele Doesn’t Matter aggiunge dosi di
fantastico e di avventuroso. Con l’aiuto di Gorislav, un amico russo, Luca riesce a trovare il
modo di vincere la stanchezza e di cancellare definitivamente il bisogno di dormire. La sua
perenne veglia ha un effetto collaterale inaspettato. Luca diventa dipendente dalla sete di
sapere. Con una capacità di concentrazione ai confini della realtà, comincia a vivere in un
mondo fatto di lettura, film, serie tv e saccenza. Un libro non gli basta. Divora intere biblioteche. Anche quella del Politecnico di Milano. Ne deve leggere almeno cinque contemporaneamente guardando tutte le serie in tv e sul suo smartphone. Diventa un Supereroe della
lettura e della visione delle serie tv, un Supereroe del multitasking. Nessuno è in grado di rimanere al suo passo. La sua intelligenza cresce parallelamente alla sua emarginazione.
Emarginazione che arriverà a un punto di rottura in cui lo stesso Luca si ritroverà ad avere il
bisogno inverso a quello iniziale: tornare a dormire per recuperare amore, amicizia e famiglia. Daniele Doesn’t Matter ha scritto un romanzo originale e divertente, in piena sintonia
con lo spirito del tempo, che affonda in tutti i linguaggi della cultura giovanile, compresa
un’immersione nei segreti del Deep Web.
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Gara di like…. Per
migliorarsi
Lucera. È una gara all’ultimo “like” quella che si sta
consumando in questi giorni
sulla pagina social di
“Migliorarsi a Piccoli passi”:
www.facebook.com/
migliorarsi.
Soprattutto
mamme, ma anche papà,
nonni, zii, cugini, amici e perfino vicini di casa stanno sfogliando i dodici album pubblicati (uno per ciascuna
squadra che ha partecipato
all’iniziativa) su Facebook. Lo
scopo è eleggere il team vincitore della seconda edizione
della manifestazione che si è
svolta il 17 settembre scorso
a Foggia. I bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni,
dopo il gioco e il laboratorio
a Parco San Felice, hanno infatti posato in strade, piazze
e scorci della città cercando
di adattare il più possibile lo
stile alla location. Quindi è
toccato ai fotografi esaltare
il “bello” nella sua completezza.Si possono ammirare
gli scatti realizzati per ogni
bambino e la foto di gruppo
della squadra e quindi cliccare. Per votare online c’è tempo fino al 18 ottobre e saranno considerati validi solo i
“like” assegnati all’album e
non alla singola fotografia.
Scegliere non è facile poiché ogni team, aiutato da fotografi, parrucchieri, visagisti

nel capoluogo. Contemporaneamente, sulle stesse foto,
è al lavoro la Giuria tecnica
presieduta dagli stilisti Francesco Paolo Salerno e Samanta Russo e che si completa con Nicola Loviento,
presidente del Foto Cine
Club di Foggia, Lino Albanese, presidente onorario di
Federmoda Foggia, Nicola
Lioce per Carni e affini, e altri rappresentanti degli sponsor principali: Puglia recupero, Mazzeo giocattoli e De
Matteis totally home. Saranno esaminate tutte le fotografie e premiate quelle migliori, cioè quelle in cui sono
rispettati il trend in tutti i sui
aspetti ed è valorizzata la location. Anche la Giuria tecnica consegnerà le sue schede
di valutazione entro il 18
ottobre e il suo verdetto si
sommerà a quello della popolare.
«A prescindere da quella
che sarà scelta come squadra vincitrice – spiegano l’ideatore, il look maker lucerino Carlo Ventola, e Marina
Corvino, presidente di Federmoda Foggia, coorganizzatrice dell’inizitiva – siamo
soddisfatti sia del lavoro
compiuto dai quarantotto
professionisti coinvolti che
dalla risposta positiva e massiccia delle famiglie che hanno preso parte al progetto,
che si stanno complimentado con noi anche in questa
seconda fase».
L’iniziativa si avvale del
supporto del Foto Cine Club,
del Comitato civico “Gente di
Foggia”, dell’Ats Parcocittà,
nonché del patrocinio del
e costumisti, interpreta un Comune di Foggia - Assessotrend diverso ospitato in una rati Istruzione, Cultura e
delle dodici location allestite Attività produttive.

Nuovi Centri
accreditati per le
malattie rare
Bari. La Giunta regionale ha
approvato l'aggiornamento
della Rete di Presidi della Rete Nazionale (PRN) e nodi
della Rete Regionale Pugliese
(ReRP) accreditati per le malattie rare alla luce delle novità introdotte dal DPCM sui
nuovi LEA. Il decreto infatti
ha modificato l'elenco delle
malattie rare ammesse all'esenzione dalla compartecipazione al costo, introducendo
più di 100 nuove entità fra
singole malattie rare o gruppi di malattie in base alle
nuove acquisizioni della ricerca scientifica. I criteri per
l’accreditamento dei nuovi
centri sono gli stessi già utilizzati dal CoReMaR nell’istruttoria per l’individuazione dei vecchi Centri che sono

stati tutti confermati. Sulla
base delle candidature presentate e sulla base delle
precisazione dei nodi coinvolti nella presa in carico
multidisciplinare, il CoReMaR
ha trasmesso il nuovo elenco
dei Presidi della Rete Nazionale ( PRN ) e Nodi della Rete
Regionale Pugliese (RERP) da
accreditare per le malattie
rare. La delibera inoltre dà le
direttive operative sui nuovi
codici di esenzione sia per
quelle malattie che da rare
sono diventate croniche o
invalidanti (come ad esempio la malattia celiaca) sia
per quelle che da croniche e
invalidanti sono diventate
rare come per esempio la
miastenia grave e la sclerosi
sistemica progressiva.

