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Lettera aperta della CISL alle
istituzioni foggiane
Foggia. “Un percorso di
coesione sociale, condivisione e partecipazione che possa consentire al nostro territorio di avere uno slancio in
termini di sviluppo e occupazione, in particolare in difesa
dei tanti cittadini esclusi e
senza un lavoro che vivono
nelle nostre Comunità locali”.
E’ la richiesta della Cisl di Foggia alle Istituzioni locali di Capitanata, in apertura del nuovo anno 2018, contenuta in
una lettera aperta inviata dal
Segretario Generale, Emilio Di
Conza, al Presidente della
Provincia ed ai Presidenti dei
Consigli Comunali di Foggia,
Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo.
“Siamo fortemente preoccupati che in un periodo come questo, in cui si sta per
aprire una difficile quanto importante campagna elettorale
nazionale, si possa ancora
una volta – scrive il segretario
Di Conza - smarrire la bussola
che deve guidare la discussione e l’azione politica dei nostri Enti Locali, i quali hanno
assoluta necessità di dare risposte concrete ai bisogni
della popolazione”. In questa
direzione, ad avviso della Cisl
territoriale, “è necessario non
lasciarsi distrarre dalla competizione politica ma concentrare ogni attenzione, energia
ed iniziativa utile su quelle
che sono le tre questioni più
importanti e fondamentali,
rappresentando vere e proprie leve strategiche per condurre la Capitanata fuori dalla
crisi, utilizzando le ingenti risorse finanziarie già disponibili, indirizzandola così verso
una prospettiva di crescita seria, strutturata e quindi duratura”.
Per la Cisl, “la prima di queste leve ‘strategiche’ è, senza
dubbio, quella delle infrastrutture, da tutti ritenuta necessaria a rendere forte e
competitivo il territorio nel
contesto internazionale, per
la cui valorizzazione è assolutamente necessario cogliere
da subito le opportunità rivenienti dal Patto per la Puglia,
dall’elenco progetti a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione 2014-2020, dalle
politiche urbanistiche e dalle
progettualità locali, rilanciando l’indispensabile approccio
concertativo per tutte le fasi
procedurali ed operative,
affinché si dia corso nell’anno
2018 – afferma Di Conza - alla
messa in cantiere di tutti gli
interventi previsti e finanziati,
creando di conseguenza numerose opportunità di lavoro
in un’area che ne ha forte-

lo all’incolumità delle persone ma anche un freno allo
sviluppo. Per migliorare la sicurezza nelle città, è necessario affiancare al lavoro delle
Forze dell’Ordine un sistema
di politiche locali partecipative ed integrate, favorendo la
coesione
sociale,
anche
mettendo in atto strumenti,
come quello delle Consulte
per la Legalità e la Sicurezza,
utili all’analisi, al confronto e

mente e drammaticamente
bisogno”.
La seconda questione fondamentale “riguarda la definizione di un welfare locale
condiviso, efficiente e solidale, attraverso il quale devono
essere monitorate e risolte le
problematiche sociali. A tal
fine, vi è la necessità di migliorare la gestione degli Ambiti Sociali di Zona, aprendola
alla partecipazione, per entrare nel merito della rendicontazione e della programmazione. L’obiettivo prioritario è dare risposte – rileva Di
Conza - alla crescente complessità dei bisogni del nostro
tessuto sociale, caratterizzato
da profondi mutamenti sociodemografici ed economici.
Senza dimenticare la necessaria attenzione per le politiche
di genere, le dipendenze patologiche, il contrasto alla povertà e le politiche abitative”.
Per la Cisl, “la terza questione su cui richiamare la massima attenzione è quella della
legalità. Da tempo, il territorio assiste alla crescita di forme d’illegalità e criminalità
che contaminano il tessuto
economico e sociale, rappresentando non solo un perico-

alla programmazione di azioni finalizzate al superamento
del disagio giovanile, al contrasto dei fenomeni di violenza e sfruttamento”. Per queste ragioni, la Cisl chiede la
convocazione, nelle prime
settimane del nuovo anno,
del Consiglio provinciale e di
Consigli comunali, allargati
alle forze sociali e produttive,
dedicati ai temi delle infrastrutture, del welfare locale e
della legalità, “al fine tracciare - nella maniera più ampia e
condivisa e sin da subito - le
principali linee guida che dovranno dettare l’agenda politico - amministrativa nel corso dei dodici mesi del 2018 e
per arrivare alla stipula di un
patto per la crescita ed il lavoro”. In questo modo, riteniamo si possano mettere insieme – spiega il segretario Di
Conza - le forze sane della società, rafforzare il partenariato sociale, il concetto di condivisione e di governance partecipata; elementi che, per
noi della Cisl, sono sicuramente indispensabili al buon
esito di ogni seria politica che
miri esclusivamente al raggiungimento di risultati a favore delle Comunità locali”.

I “Satanelli”,
l’applicazione per il
tifoso del Foggia
Foggia. Nell’era in cui gli
smartphone e il mobile sono
i più fedeli compagni di vita
dell’uomo, è nata un’APP,
online dai primi di gennaio
sui dispositivi iOS (Apple) e
Android e totalmente gratuita, studiata appositamente
per il tifoso rossonero. Un
progetto nato e gestito dalla
Rete del Mediterraneo, si
tratta di un’applicazione che
si muove insieme all’utente,
come parte integrante della
sua vita quotidiana fornendo
notifiche e aggiornamenti in
tempo reale su tutto ciò che
concerne la squadra del Foggia.
Ma come funziona esattamente l’app e cosa permette
di fare? Una volta scaricata e
aperta l’app sul proprio dispositivo si è di fronte ad
una scelta mirata a personalizzare l’app a proprio gusto
e in base alle proprie esigenze: rimanere aggiornati ricevendo notifiche su tutte le
squadre del Campionato di
calcio di Serie B oppure soltanto quelle inerenti alla
squadra del Foggia. Si tratta
di una app che vuole distinguersi ed è unica perché studiata in modo da fornire ag-

giornamenti sulle partite in
tempo reale, perfetta per seguire l’utente mobile in qualunque luogo si trovi e nel
corso della sua quotidianità.
L’app è stata progettata in
maniera tale da offrire, nella
homepage, una panoramica
su alcune delle ultime notizie
inserite con la possibilità di
leggerle in dettaglio cliccando sul titolo. È presente inoltre un menu laterale di facile
intuizione: tutte le new, sondaggi e classifiche sono a
portata di click e nella sezione “Live!” si ha la possibilità
di seguire l’andamento di un
match in corso e restare aggiornati grazie al tabellino e
tutte le statistiche di partita.
Il tifoso riceverà, inoltre, delle notifiche in tempo reale
ogni volta che una squadra
va in segno con un goal.Il log
-in all’app, ovvero l’autenticazione dell’utente con un
indirizzo email e una password, anche tramite profilo
facebook, è necessario al fine di poter commentare le
notizie, gli eventi e per poter
partecipare agli ultimi sondaggi entrando a far parte di
una community ogni giorno
più vasta.

Nuovo assessore regionale al welfare
Bari. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato oggi con proprio decreto Salvatore
Ruggeri, già parlamentare della Repubblica (senatore
nella XV legislatura e deputato nella XVI legislatura),
assessore al Welfare (deleghe a Politiche di Benessere
sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale
ed integrazione socio-sanitaria). La delega al Welfare
era stata assunta dal presidente Emiliano all’indomani
della scomparsa dell’assessore Salvatore Negro. Le
deleghe ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque sono state invece assunte oggi dallo stesso presidente.
Anna Maria Curcuruto, titolare fino a oggi dell’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque è
stata nominata con separato atto consigliera del Presidente – a titolo gratuito – per le materie dei Lavori
Pubblici e della Tutela delle Acque (per l’attuazione
dei programmi in materia di sistemi idrici, risorse naturali ed opere pubbliche).
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Agli Ospedali Riuniti di Foggia il “ciclone”
solidale de Il Cuore
Il camper della befana è arrivato nel cortile degli Ospedali Riuniti poco dopo le
10.00, con le sue decorazioni
colorate, le coperte e i fiocchetti rossi alle finestre.
All’interno, tra cuscini a forma di gatto, scope e giocattoli, Superman e Spiderman.
Non pupazzi, ma specialisti
della
squadra
speciale
dei tecnici del Cnsas (Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico), supereroi in
carne e ossa per un giorno.
Accompagnati da Moto Moto
e dagli altri Clown dottori de
Il Cuore Foggia, hanno regalato sorrisi e doni a bambini e
adulti che trascorrono i giorni
di festa nelle corsie ospedaliere. Una lunga mattinata di
solidarietà e allegria, quella
del 4 gennaio, iniziata con un
corteo dei clown dottori nei
reparti del policlinico, tra
canti, balli e tante carezze donate ai pazienti. Ad accoglierli, il personale ospedaliero e i
parenti, che hanno potuto vivere qualche ora più spensierata, in attesa dell’incontro
con i supereroi. Spiderman e
Superman si sono calati dai
tetti, tra gli incoraggiamenti
dei clown dottori e dei giornalisti; hanno corso, salutato
i bambini e poi sono risaliti
con pacchi di doni da distribuire in corsia, insieme con la
befana e i “colleghi” supereroi Flash, Wonder Woman e
Batman, che per un giorno
hanno dismesso i nasi rossi e
i camici e hanno salutato il
nuovo anno di solidarietà con
un abito da fumetto. Con loro, il cappellano della Maternità, don Rosario De Rosa e il
Presidente Nazionale ERA

it9lnd Marcello Vella, a Foggia per aprire ufficialmente il
nuovo Coordinamento Provinciale di ERA Ambiente Foggia e inaugurare la sede del
Coordinamento
Nazionale
delle Guardie Zoofile Ambientali dell’Associazione.
“Per i bambini ricoverati agli
Ospedali Riuniti di Foggia –
ha sottolineato il Presidente
de Il Cuore Foggia,
Jole Figurella - vedere Superman e
Spiderman calarsi
dall'alto è stato un
sogno a occhi
aperti, che ha reso
speciali le ultime
giornate natalizie.
L’iniziativa è stata
già realizzata al
‘Bambin Gesù’ di
Palermo
e
al
‘Meyer’ di Firenze,
ma siamo stati felici di realizzare una
sorpresa anche qui
a Foggia, per rallegrare i bambini
che non sono riusciti a godersi il Natale a casa
e sono costretti al ricovero in
ospedale”. Quando Jole Figurella fondò l’associazione, nel
2014, c’erano 11 volontari;
oggi Il Cuore Foggia conta
170 nasi rossi, tutti attivi anzi,
iperattivi. Per questo, l’iniziativa con i clown dottori del 3
gennaio in carcere e quella
del giorno successivo, in
ospedale con i supereroi, rappresentano solo l’inizio di un
anno, il 2018, che si preannuncia carico di solidarietà e
belle iniziative. Del resto, l’associazione è molto attenta
alla formazione dei propri volontari e non si limita a forni-

re le nozioni di base di clownterapia. “Ci ispiriamo a Sonia
Fioravanti, pioniere della gelotologia (comicoterapia) in
Italia – spiega il presidente de
Il cuore - e cerchiamo di organizzare percorsi di formazione più lunghi, con settori
specialistici. C’è l’ambito sociale, che comprende le attività dei clowndottori nelle

scuole, in carcere, nell’area
della devianza, nelle missioni
all’estero, con gli anziani e
negli SPRAR. Poi c’è il settore
della disabilità, all’interno del
quale comprendiamo sia i
bambini diversamente abili
che i pazienti psichiatrici e,
infine, quelli che chiamiamo
gli ambiti speciali”. Un’organizzazione capillare che, in
soli tre anni, è riuscita a portare risultati concreti, come
la sottoscrizione di convenzioni per la realizzazione di
attività di clownterapia in
strutture sanitarie della provincia e in diversi presidi foggiani, in primis il “Riuniti”.

Cerignola: seconda bomba chiama
le Istituzioni alla mobilitazione
Cerignola. «Si può far finta
di niente. Ci si può girare
dall'altra parte, ma la seconda bomba a un esercizio commerciale nel giro di qualche
giorno non è una casualità, è
un inquietante segnale per la
città. Quanto accaduto deve
interessare TUTTA la nostra
comunità, a cominciare da chi
le istituzioni le rappresenta.
La massima vicinanza deve
andare ai proprietari, alle
vittime, va detto con chiarezza: NON SIETE SOLI! Ma non
basta la condanna del gesto,
è il momento di schierarsi!»
Commentano così i consiglieri
comunali Sgarro, Rendine e
Mirra quanto accaduto la
scorsa notte, quando una
bomba ha divelto l’entrata di
un altro esercizio commerciale nel giro di pochi giorni.
«La
preoccupazione
continuano i consiglieri- era

tanta dopo la prima bomba,
ed è ancora maggiore per la
seconda. Qualcuno ha detto
che eravamo in cerca di visibilità quando a seguito del
primo episodio abbiamo chiesto la convocazione congiunta delle commissioni consiliari
sicurezza-commercio e chiesto una stretta da parte
dell’amministrazione
sulla
vendita e l’uso di botti. Ma
questo non è il tempo delle
polemiche. Chiediamo ancora
una volta ai presidenti delle
due commissioni interessate,
i consiglieri Antonio Bonavita
e Vincenzo Specchio, di convocarle ad horas».
«Quel che possiamo fare, concludono i consiglieri Sgarro, Rendine e Mirra- anche in
termini di segnali alla città,
facciamolo! Eravamo preoccupati e lo siamo ancora di

più oggi. Una Istituzione non
può MAI sottovalutare, né
MAI far finta di niente. Una
comunità non può sottovalutare, né MAI stare in silenzio.
Una Istituzione deve alzare la
voce e chiarire da che parte
sta! Non restiamo in silenzio».

d.sa Alessandra Foglia
Dietista
- Analisi della composizione corporea; educazione
alimentare; diete personalizzate

Via S. Francesco,35
LUCERA
Tel. 0881 549515
Cell. 338 4336 335

n. 1 dell’11.1.2018

L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITÀ SCEGLIE IL MODELLO PUGLIA PER LA RIFORMA
DEL SISTEMA SANITARIO GRECO
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha individuato il
Sistema Sanitario della Regione Puglia come modello
potenzialmente idoneo ad
essere esportato ai fini della
riforma del Sistema Sanitario
Greco. Il trasferimento di
buone pratiche e il conseguente processo virtuoso è
iniziato a gennaio 2017 ed è
stato attuato dall’Aress
(agenzia regionale per la salute e il sociale). In questo
contesto di collaborazione e
trasferimento di contenuti e
modelli, la Puglia ha ospitato
recentemente una “study
visit”, una delegazione cioè
di professionisti della Sanità
greca e dell’Organizzazione
mondiale della sanità interessati ad approfondire la
conoscenza delle nostre
strutture sanitarie, l’organizzazione dei servizi territoriali
e del complessivo modello
Puglia.
“La sinergia ovviamente ci
onora – ha commentato Giovanni Gorgoni, Commissario
Straordinario AReSS – e sono
insospettabili le opportunità
per lo stesso SSR pugliese,
perché dallo scambio di
esperienze emergono spunti
di miglioramento ulteriore
anche per i progetti regionali
già avviati. Questa collaborazione con l’OMS conferma il
ruolo guida che la Regione
vuole interpretare in Italia
meridionale e, da un punto
di vista di spunti progettuali,
anche
in
area
euromediterranea, come testimoniano le iniziative europee a guida pugliese - Scirocco, Carewell, ASSEHS - e la
prima edizione del recente
Forum Mediterraneo in Sanità”.
Tra i numerosi casi di eccellenza, oggetto delle visite
di studio, ci sono stati il Policlinico di Bari con il modello
organizzativo del Dipartimento di Emergenza Urgenza e il servizio di Telecardiologia, la ASL BT con il modello organizzativo del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Ospedale Dimiccoli di
Barletta e la Casa della Salute di Trani, e poi ancora un
esempio di gestione dell'Emergenza in un ospedale privato accreditato, l'Ospedale
Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti,
la ASL Taranto con la Casa
della Salute di Massafra e la
ASL Brindisi con il servizio di
Telemedicina e la gestione
remota dei pazienti. L’innovazione tecnologica e la telemedicina sono stati considerati strategici nella scelta dei

casi di studio poiché, se applicati anche in Grecia, potranno ovviare alla carenza
dei servizi nelle zone rurali e
periferiche dove ancora, purtroppo, non sono garantiti
adeguati standard sanitari
alla popolazione. (COM)
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità per conto della
Commissione Europea fornisce assistenza tecnica allo
Stato Greco nella definizione
di un modello sostenibile
di riforma del Sistema Sanitario.
Fondamentalmente
due le peculiarità che hanno
portato l’OMS ad individuare
nel modello pugliese, quello
da esportare in Grecia: la riforma del sistema sanitario
con un contenuto altamente
innovativo che ha avviato la
Puglia e la somiglianza del
contesto geo-culturale con la
Grecia.Il primo step di questo
gemellaggio aveva già visto
la elaborazione, ad opera
dell’AReSS Puglia, di un Rapporto sullo stato dell’arte del
Sistema Sanitario greco con
particolare riferimento ai
punti di debolezza riscontrati
nel sistema dell’emergenza,
della medicina sul territorio,
e della rete ospedaliera,
attraverso una verifica sul
campo delle strutture e incontri mirati con gli stakeholder più rappresentativi, proponendo una possibile rivisitazione del sistema di erogazione delle cure basato su un
modello di assistenza sostenibile, di qualità, sicuro,
all’altezza degli standard
medi europei. La study visit pugliese ha infine aggiunto un importante tassello al
trasferimento di buone pratiche, dando la possibilità ai
rappresentanti del Governo
greco di vedere direttamente
sul campo come sono organizzati i nostri Dipartimenti
dell’Emergenza (pubblici e
privati accreditati), i Presidi
Territoriali
Assistenziali
(PTA), i Centri Polifunzionali
Territoriali (CPT), i nostri servizi di telemedicina e monitoraggio remoto, attraverso
casi che, ad oggi, risultano
essere tra i più maturi. La
collaborazione avviata potrà
trovare seguito attraverso
una comune strategia per il
reperimento di importanti
risorse che consentano di
proseguire
sulla
strada
dell’innovazione,
anche
attraverso prossime candidature a bandi Interreg ItaliaGrecia. Intanto è già prevista
per la metà del 2018 un’estensione della collaborazione tra OMS e AReSS per il
Kirghizistan.
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Al Teatro “Verdi” di S. Severo Sergio
Cammariere in concerto
É Sergio Cammariere il
prossimo super ospite della
stagione concertistica degli
“Amici della Musica”, giunta
alla 49.esima edizione. Lo
spettacolo è in programma
domenica 21 gennaio 2018,
al Teatro “Verdi” di San Severo, alle ore 20 (porta ore
19.30).
Il cantautore calabrese sarà
accompagnato da Amedeo
Ariano (batteria), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Daniele
Tittarelli (sax) e da Bruno
Marcozzi (percussioni) in un
concerto che si preannuncia
coinvolgente ed intimo, un
excursus della sua attività
musicale che comprende l'esecuzione di pezzi famosi e
non.
«Sarà uno spettacolo travolgente per sensibilità, musicalità, semplicità e talento
dei suoi interpreti», commenta Gabriella Orlando,
presidente dell’Associazione.
«Uno stile elegante, perfettamente in linea con Cammariere, un cantautore che poco
ama i riflettori mediatici ma
che, da un palco, riesce a lasciare un segno profondo»
conclude. Il live rispecchia l'animo e l'approccio musicale

unico dell'artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi
di atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il concerto con calde atmosfere bossanova. Nella
scaletta ci sono i suoi brani
più amati ma trovano spazio
anche nuove esaltanti creazioni, frutto di una ricerca

note dei grandi maestri del
jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo
stile della grande scuola cantautoriale italiana. E soprattutto, una innata predisposizione per la composizione musicale e l’improvvisazione. L’evento si svolge in
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Cul-

musicale in continua evoluzione.
I concerti di Cammariere si
rivelano sempre una meravigliosa avventura, mutevole in
ogni situazione, in cui l’artista
crea sul palco una straordinaria armonia con i suoi musicisti e “invenzioni” musicali di
grande impatto. L'artista ha
nella sua anima l’eco delle

turali, la Regione Puglia Settore Attività Culturali, Resonance – Ritorni e sonorità
fra arte, natura, cultura ed
emozioni e il Comune di San
Severo - Assessorato alla Cultura. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del
Teatro dalle ore 11.30 alle
ore 12.30 e dalle 18.30 alle
19.30.

1,6 milioni di euro per le biblioteche
dell’Università di Foggia
Nell’ambito del bando denominato SMARTin Puglia – Community Library, diffuso dalla Regione Puglia su proposta dell’assessorato all’Industria turistica e
culturale retto dalla dott.ssa Loredana Capone, l’Università di
Foggia si è classificata come miglior Ateneo pugliese. Il progetto
O.A.S.I. (acronimo di Biblioteche
Open Access e Sistemi Innovativi) dell’importo complessivo di
1.618.700,79 euro (di cui
80.671,00 di co-finanziamento)
verrà interamente finanziato con
significativi vantaggi per l’intera
comunità, non solo quella accademica o studentesca. Col progetto O.A.S.I., l'Università di Foggia realizzerà concretamente l’idea delle biblioteche vissute come “oasi, per l’appunto, informative e servizi innovativi nella
città”. Punti di stazionamento,

lettura, consultazione, approfondimento e conoscenza dell’Università di Foggia e del territorio
su cui insiste. O.A.S.I. si articola
in due linee di intervento, su
strutture e servizi, riassumibili in
questi passaggi: realizzazione di
una nuova biblioteca con 116
posti lettura nell’ex palestra GIL
di via Marina Mazzei (già via Galliani, uno dei molti edifici pubbli-

ci realizzati negli anni Venti
nell’ambito di programmi di edilizia pubblica sociale), con relativo start-up dei servizi, arredo del
giardino, musealizzazione di uno
spazio interno alla sala lettura e
allestimento di una saletta con
attrezzature per utenti con disabilità visive (l’ex palestra GIL è
attualmente oggetto di lavori
realizzati con finanziamento a
valere sul FSC 2007/2013 ex Delibera CIPE n. 78/2011 APQ
“Ricerca ed edilizia universitaria”: termine dei lavori nel 2019);
allestimento della bibliotecagiardino di via Fuiani; estensione
all’aperto della biblioteca di Area
Umanistica; all'allestimento di
arredi che siano “user friendly” e
adatti ad una “community library” aperta al territorio, con accessi e postazioni per professionisti, giovani lettori, studenti di
altre istituzioni del territorio. Inoltre, O.A.S.I. prevede la promozione del prestito digitale e della lettura degli ebook, la realizzazione di una segnaletica
per mettere in evidenza
strutture e servizi, delimitando chiaramente gli
spazi e graficamente uniforme per l'identità visiva del sistema; l’acquisizione di un sistema che consenta, tramite la tecnologia della radiofrequenza, di
automatizzare sia procedure rivolte all'utenza sia procedure
d'ufficio; l'implementazione di
servizi innovativi che, soprattutto
tramite l’interfaccia utente user
friendly, favoriranno una maggiore interazione con l’utenza,

anche grazie a nuovefunzionalità
dell’App scaricabile gratuitamente, maggiormente interattiva e
strumento di informazioni aggiornate in tempo reale; l’arricchimento del catalogo, i cui record bibliografici saranno incrementati con la catalogazione dei
fondi, gli spogli e la scansione dei
sommari: questo a beneficio di
tutta la rete del polo SBN della
provincia di Foggia, di cui le biblioteche dell’Ateneo sono parte
integrante. Strutturato e redatto
dal gruppo di lavoro, composto
dalla Responsabile unica di progetto dott.ssa Elisabetta Basile,
dal delegato del Rettore al Sistema bibliotecario, prof. Sebastiano Valerio, dalla responsabile
dell’Area biblioteche, dott.ssa
Isabella Tammone, dal Responsabile unico dei lavori, ing. Ciro
Fiore, coadiuvato dal progettista,
arch. Gabriele Berardi, e dal
prof. Antonio Netti, che ha collaborato alla redazione del piano
economico-finanziario, O.A.S.I. è
stato discusso e condiviso anche
col Consiglio del sistema bibliotecario dell’Università di Foggia e
approvato dagli organi collegiali
centrali di Ateneo. «Il Consiglio
degli Studenti – evidenzia la
dott.ssa Isabella Tammone – ha
espresso preziosi pareri e suggerimenti in merito alla suddivisione e all’utilizzo degli spazi, suggerimenti che ci sono apparsi
molto utili soprattutto perché gli
studenti sono e restano gli utenti
finali di interventi così importanti come quelli che intendiamo
realizzare.
(cs)
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Stagione degli Amici della
Musica di San Severo
Prestigioso il cartellone
della 49.ma stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica presieduta
dal maestro Gabriella Orlando. Tra i grandi nomi del panorama musicale che calcheranno il palcoscenico del
Teatro “Verdi” figurano Sergio Cammariere che sarà
ospite proprio il prossimo 21
gennaio al Teatro Verdi di
San Severo. In calendario anche il concerto della Nuova
Compagnia di Canto Popolare il 3 febbraio; programmato anche il ritorno di Michele
Mirabella che racconterà “Il
barbiere di Siviglia” in quello
che è un omaggio per Gioacchino Rossini a 150 anni dalla morte.
Tra i protagonisti il Balletto
del Sud del coreografo Fredy
Franzutti con la Carmen. E
poi ancora Stefan Milenkovic
e Rohan de Silva, il Modus
Baroque Ensamble e il Piano
Trio Weber. Spazio anche ai
giovani talenti con il pianista
Marco Tariello e il Cantiere
dell’Arte Fiati Ensamble;
grande attesa anche per la

Serata di Gala prevista per
festeggiare i 50 anni della
fondazione dell’Associazione
Amici della Musica.
«Un cartellone doc, ricco di
eventi e spettacoli di ogni genere che accompagnerà per
tutto il prossimo anno gli appassionati di musica e teatro. Il giusto tributo a un percorso sempre più avvincente
e capace di coinvolgere più
fasce d’età», commenta Gabriella Orlando. Un momento culturale sempre più intenso che va ad arricchire le
offerte del Teatro “Verdi” e
della Città di San Severo. La
Rassegna è ufficialmente iniziata con il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Capitanata diretta da Nicola Marasco. La rassegna musicale ha
ottenuto il contributo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il patrocinio di
Regione Puglia - Settore Attività Culturali, Resonance –
Ritorni e sonorità fra arte,
natura, cultura ed emozioni
e del Comune di San Severo Assessorato alla Cultura.

A Foggia IV Edizione
di MUSICA FELIX
Sarà il grande musicista siciliano Giovanni Sollima ad inaugurare la IV edizione della rassegna
Musica felix, organizzata e promossa dalla fondazione Apulia
felix. Evento di grande rilevanza
artistica e culturale, l’appuntamento SOLLIMA & FRIENDS vede
sul palco di uno dei più affascinanti contenitori culturali cittadini, l’Auditorium Santa Chiara,
una personalità di spicco del panorama concertistico internazionale, il noto violoncellista e compositore Giovanni Sollima, insieme ai sette violoncellisti pugliesi
dell’ApuliaCelloSolists: Giovanni
Astorino, Giuseppe Carabellese,
Fabio De Leonardis, Tiziana Di
Giuseppe, Marcello Forte, Francesco Tanzi, Luciano Tarantino.
Un incontro musicale unico e
tutto mediterraneo che proporrà al pubblico foggiano, sabato
13 gennaio alle ore 20.00, un
meraviglioso viaggio nelle pagine di Chopin, Rossini, Cirri, Boccherini, Elgar, con incursioni nei
canti tradizionali armeni e in
quelli salentini, oltre a brani di
Pixinguinha e Nirvana, senza tralasciare la grande musica dello
stesso Sollima.
Un’interessante mix di musica
pop, rock, jazz, etnica, minimalista e classica.
Sollima è un musicista fuori
dal comune, in grado di attrarre
fasce di pubblico eterogenee,
grazie ad un modo originalissimo di intendere e di scrivere la
musica. Già direttore artistico
del Festival della Taranta, ha collaborato con Claudio Abbado,
Martha Argerich, Jorg Demus,
Giuseppe Sinopoli e i più grandi
solisti e direttori del nostro tempo, esibendosi nelle sale più im-

portanti del mondo. Parallelamente all’attività solistica, la sua
curiosità creativa lo spinge ad
esplorare nuove frontiere nel
campo della composizione, sperimentando contaminazioni tra
generi diversi, dal rock al jazz,
dalla musica elettronica al linguaggio minimalista, dalla musica etnica a quella pop, sulla base
di una profonda preparazione
classica. In breve tempo il suo
linguaggio diventa unico ed inconfondibile, tanto da essere
considerato uno dei più grandi
compositori viventi.
Eccezionale appuntamento,
dunque, quello che apre la rassegna foggiana, anche per l’originalità della formula proposta,
che vede un gruppo di sette virtuosi violoncellisti pugliesi confrontarsi con il grande strumentista siciliano.
La direzione artistica di Dino
De Palma e Gianna Fratta propone, in apertura di stagione, uno
degli eventi musicalmente più
attesi in Puglia. La stagione Musica felix è organizzata dalla
Fondazione Apulia felix e promossa dalla Regione Puglia, in
collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura del Comune di Foggia e l’Associazione culturale
Musica Civica. Gli abbonamenti
per gli otto spettacoli sono in
vendita presso l’Auditorium Santa Chiara tutti i giorni dalle ore
10.30 alle ore 13.00 e dalle ore
17.30 alle ore 20 al costo di 50
euro. È possibile acquistare il
biglietto per il singolo spettacolo
dalle ore 17.30 di sabato 13 gennaio al costo di 10 euro presso
l’Auditorium Santa Chiara. Ingresso ore 19.30.
(cs)
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20 anni di attività nel sociale della coop.
“Pampuri” di Foggia
Foggia. Sono trascorsi
vent’anni dalla costituzione
della cooperativa sociale
“San Riccardo Pampuri”. Era
il 29 dicembre del 1997
quando un gruppo di amici
fonda una delle prime cooperative di tipo “A” a Foggia,
resasi due anni dopo promotrice della costituzione del
primo Consorzio di cooperative sociali in provincia di
Foggia, il Consorzio OPUS,
quarto nell’intera Regione
Puglia.
Finalità della cooperativa la
messa a punto di una serie di
interventi che rientrano tra
quelli previsti all’art. 2, lett. A
della legge 381/91, identificabili come servizi alla persona.
Destinatari principali: bambini, anziani, portatori di handicap e altri soggetti che versano in condizioni di bisogno.
Primo presidente in carica
l’attuale Senatore della Repubblica, Mario Mauro a cui
hanno fatto seguito per alcuni anni Carla Calabrese e Grazia Maria Maddalena per arrivare all’attuale presidente,
in carica da oltre un decennio, Michele Bottaccio.
Vent’anni di dinamico impegno per trasformare un
progetto nato dalle esperienze volontarie di un gruppo di
giovani in una realtà aziendale solida, in costante crescita
di settori di attività, spazi
operativi, sedi, dipendenti,
strutture e utenti finali.
A partire dai primi lavori
che hanno visto i professionisti impegnati in attività di
pronto soccorso estivo si è
passati attraverso i servizi di
assistenza domiciliare per anziani e disabili; le attività a
favore di minori a rischio di
disagio o in situazione di fra-

gilità sociale estrema; gli interventi domiciliari basati sul
metodo ABA a favore di bambini affetti da disturbo dello
spettro autistico; il recupero
di tossicodipendenti ed etilisti attraverso percorsi terapeutici differenziati e personalizzati; la promozione di
attività di sensibilizzazione e
formazione per la genitorialità e l’affido familiare fino ad
arrivare, nel 2001, all’attivazione dell’omonimo Centro
famiglie, l’unica struttura,
nella provincia, accreditata
presso la Regione Puglia, per
l’esercizio delle attività socioassistenziali per minori. Il
raggio di azione, ampliato nel
tempo, ha portato negli ultimi anni la cooperativa a specializzarsi nella gestione di
strutture residenziali e semiresidenziali che attualmente
sono: la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani Maria Ss. della Serritella
sita in Volturino, la R.S.S.A.
per anziani e disabili Villa Rosa situata ad Alberona, il
Centro diurno socio educativo e riabilitativo Giorgio Casoli, con sede a Troia, l’Asilo
nido Gatto…Nando a San
Marco in Lamis e il Centro ludico prima infanzia Babylandia a San Nicandro Garganico.
“Siamo soddisfatti del nostro operato in questi lunghi
anni. Gli interventi si sono
sempre caratterizzati per la
capacità di rispondere con
umanità ed attenzione ai bisogni dei nostri utenti, nel
contesto specifico domiciliare
o residenziale, non solo dal
punto di vista professionale
ma anche etico. Oltre 1000 i
dipendenti che sono transitati nella cooperativa in questi
anni ai quali si aggiungono

decine di collaboratori esterni
e tanti giovani del servizio civile oltre che vecchi obiettori
di coscienza. Attualmente sono 66 i dipendenti e i collaboratori della cooperativa, motivo di orgoglio per noi tutti.”
afferma soddisfatto il dott.
Michele Bottaccio, presidente della San Riccardo Pampuri. “La nostra sfida non è soltanto quella di migliorare ulteriormente la qualità dei nostri servizi, ma di cercare di
valorizzare le metodologie e
le competenze sviluppate in
quest’ambito specifico, anche
in altri contesti: in altre
strutture, nelle iniziative progettuali che ci vedono coinvolti annualmente e nello sviluppo di servizi a supporto
delle persone minori, anziane
e disabili. La stessa logica che
cerchiamo di portare avanti
in ogni nostra attività, cercando di superare gli ostacoli
che talvolta si presentano e
impegnandoci a far si che i
bisogni dei nostri interlocutori finali siano sempre soddisfatti. Nelle prossime settimane ci apprestiamo a gestire
nuove strutture, grazie alla
partnership del Consorzio
OPUS, e precisamente un
Centro per minori a Foggia,
tre Centri per disabili, rispettivamente a San Nicandro Garganico, a San Marco in Lamis
e a Cerignola, un Centro diurno per disabili ed anziani sito
a San Ferdinando di Puglia e
un Dopo di noi a Cerignola”
conclude il presidente.
Per festeggiare la ricorrenza la San Riccardo Pampuri
ha promosso con la Cantina
Cooperativa “Casaltrinità –
Consorzio Nero di Troia” una
propria etichetta celebrativa
dell’evento.

Chiarimenti sui sacchetti
biodegradabili
Foggia. Sacchetti biodegradibili per frutta e verdura
non più gratuiti per i consumatori. Confesercenti p.m.i.
Foggia ricorda che, dal 1°
gennaio 2018, è entrata in
vigore una legge, approvata
lo scorso agosto per adempiere ad una Direttiva europea, che porta delle novità
nell’uso dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri,
che sono quelli normalmente
utilizzati nei negozi, nei supermercati e nei mercati per
imbustare, pesare e prezzare
alimenti sfusi come frutta,
verdura, carne, pesce e
affettati di salumi ecc. che,
finora, venivano ceduti gratuitamente.
La norma ha previsto che i
sacchetti siano biodegradabili e compostabili e che tali ca-

ratteristiche siano certificate
dal loro produttore, che è
obbligato ad apporre su ogni
sacchetto i propri elementi
identificativi, nonché diciture
idonee ad attestare che le
borse prodotte rientrino in
una delle tipologie commercializzabili.
La legge prevede, inoltre,
che tali sacchetti dovranno
essere composti da materiali
biodegradabili per il 40%, che
diventerà 50% dal primo gennaio 2020 e 60% dal primo
gennaio 2021, per cui è consigliabile non acquistarne in
grandi quantitativi che poi
non potranno più essere
commercializzati.
Questa tipologia di sacchetti leggeri ed ultraleggeri,
infine, possono essere utilizzati e ceduti solo previo pa-

gamento da parte dei consumatori, come già previsto per
le normali buste della spesa
e, comunque, purché la loro
cessione risulti dallo scontrino o fattura di vendita delle
merci o dei prodotti imballati. Il costo dei sacchetti potrà
variare da un negozio all’altro, ma è consigliabile che si
aggiri tra 1 e 3 centesimi ciascuno.
Questi sacchetti, infine, come già quelli biodegradabili
venduti alle casse dei negozi
al dettaglio (esercizi di vicinato o supermercati e ipermercati) per contenere la spesa
venduta confezionata, potranno essere usati successivamente per contenere i rifiuti organici per il loro smaltimento differenziato.
(cs)
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I “Cantori di Carpino”
ambasciatori della musica
popolare a Bruxelles
I "Cantori di Carpino" a Bruxelles per l'Anno Europeo del
Patrimonio Culturale. Dal 9 all'11 gennaio, i depositari della
tradizione popolare del Gargano saranno ambasciatori musicali della cultura italiana, un riconoscimento che premia
gli sforzi mesi in atto dall'omonima Associazione nata per
tutelare e valorizzare l'immenso patrimonio ereditato dai
maestri Andrea Sacco, Antonio Piccininno e Antonio Maccarone. "La musica e le tradizioni popolari del Gargano" è il
tema dell'incontro in programma il 10 gennaio 2018 (ore
19, spazio Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo). L'esibizione musicale dei "Cantori" sarà preceduta dagli interventi dell'on. Elena Gentile (Commissione cultura del Parlamento europeo), dell'on. Patrizia Toia (capo delegazione
del Partito democratico al Parlamento Europeo), dell'on. Silvia Costa (Commissione cultura del Parlamento europeo) e
di Alessandro Colaprice (vicepresidente del Consiglio generale dei Pugliesi nel mondo). Prevista anche la presenza dei
gruppi musicali "Tarantula Garganica" e "Mulieres Garganiche". Partenza il 9 gennaio e rientro l'11 dopo una serie di
incontri in ambito culturale. «Un importante momento –
commenta Nicola Gentile, presidente dell'Associazione
"Cantori di Carpino" – per il nostro gruppo da poco prodotto da Renato Marengo. Una presenza che onora la nostra realtà e l'intero Gargano rappresentato da due gruppi
di giovani musicisti come i "Tarantula Garganica" e le
"Mulieres Garganiche", convinti assertori della nostra tradizione. Un grazie particolare va all'on. Elena Gentile, da sempre molto attenta alle nostre problematiche e profonda conoscitrice e appassionata di cultura popolare. Il suo impegno è stato fondamentale per sdoganare ancora più la nostra tradizione musicale aprendoci le porte del Parlamento
Europeo». L'obiettivo dell’Anno Europeo è incoraggiare la
condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale
dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia
e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a
uno spazio comune europeo. Tre sono gli obiettivi generali:
promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa
quale componente essenziale della diversità culturale e del
dialogo interculturale; rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia; promuovere il patrimonio culturale come elemento importante
delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. In questo percorso
si inseriscono i "Cantori di Carpino" e la loro musica.

Antonio Canu presidente dell’Oasi
Lago Salso di Manfredonia
Il WWF pugliese esprime grande apprezzamento per la
nomina, da parte dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, di
Antonio Canu alla presidenza della società che gestisce l’Oasi Lago Salso di Manfredonia, una delle più importanti zone
umide italiane.Antonio Canu, nato a Roma nel 1960, ambientalista, con studi in scienze naturali e geografiche,
esperto in gestione di aree protette, giornalista pubblicista
e scrittore, è attualmente Amministratore Unico della Società WWF Oasi che gestisce buona parte delle Oasi del WWF.
Dal 1979 è in WWF Italia dove ha ricoperto vari ruoli a livello regionale (Presidente Delegazione Lazio) e nazionale
(Responsabile Oasi e Diversità Biologica). È stato membro
della Consulta per la Difesa del Mare del Ministero della
Marina/Ambiente e della Commissione Ramsar del Ministero dell’Ambiente. E’ stato membro del Consiglio Direttivo e
della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Nazionale del CilentoVallo di Diano. Attualmente è Membro del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana dei Parchi naturali ed anche
Presidente di WWF Travel. Docente per corsi formazione
sulla gestione delle aree protette, è stato Docente a contratto al Corso di Laurea specialistica sulla gestione delle risorse naturali dell’Università di Camerino. Ha fatto ricerca
sul campo in campo ornitologico ed è tra i fondatori del
Gruppo Lontra italiano. E’ membro dell’Otter Specialist
Group e della World Commission on Protected Areas
dell’IUCN. Scrive di natura e ambiente per alcune testate
(opinionista per la Nuova Sardegna e collaboratore del National Geographic) ed è autore di guide specialistiche (per
Giorgio Mondatori Editore, AdnKronos e DeAgostini) e, per
la narrativa, di Lettera a mia famiglia sulla Terra (Einaudi) e
Roma Selvatica (Laterza) (WWF- Fg)

