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Il Gospel nella Cattedrale di Vieste
VIESTE - L’atmosfera, il calore, le speranze e gli entusiasmi del Natale risuoneranno
anche quest’anno nella speciale notte di musica a Vieste
(FG) con “Cheryl Porter & The
Halleluiah Gospel Singers”.
Un entusiasmante e coinvolgente show con il vero “black
gospel” ospitato nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, sabato 22 dicembre
alle ore 20.
Il concerto è stato organizzato dal Comune di Vieste , in
collaborazione con le associazioni
culturali
musicali
“Gargano Music” di Vieste e
“Suoni del Sud” di Foggia che
da anni lavorano sinergicamente alla realizzazione di
spettacoli e grandi eventi con
l’intento di infondere nell’animo il calore e la spiritualità
tipici della musica gospel,
riavvicinandoli ai valori tradizionali che il Natale porta con
sé e che troppo spesso la vita
di tutti i giorni ci fa tralasciare: amore, solidarietà, fratellanza, altruismo.
Un prestigioso cast artistico
darà vita ad una serata
spettacolare. Cheryl Porter è
una cantante statunitense di
livello
internazionale.
“Potente”, “commovente”,
“ispirata”, “elegante” sono le
parole più usate quando si
parla di lei. Sul palco racconta
il testo delle canzoni come se
fossero delle storie, “ti prende con sé per un viaggio fatto
di emozioni… ti rivela l’essenza della sua anima… ti racconta i suoi segreti”, scrive di lei
la critica. Una voce unica, che
riesce ad arrivare dentro l'a-

nima di chi ascolta lasciando
un'emozione difficile da dimenticare. Grazie all’ampio
spettro di capacità vocali ed
alla sofisticata miscela di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel, Cheryl ha avuto modo di
collaborare e condividere il
palco con molti artisti, alcuni
dei quali veramente leggendari: si possono citare Gior-

gia, Mario Biondi, Paolo Conte, Katia Ricciarelli, Tito Puente, Mariah Carey, Take 6, The
Blues Brothers, ed inoltre
Gen Rosso, Paquito D'Rivera,
Marshall Royal, Dave Brubeck, Amii Stewart, Claudio
Roditi, Bob Mintzer (Yellow
Jackets), Hal Crook, i Brecker
Brothers, e David Crosby.
Sarà
accompagnata
dall’Hallelujah Gospel Singers, coro formato da grandi
voci “di colore” della musica
Gospel. Interpreteranno le
canzoni della tradizione religiosa afro-americana che più
toccano il cuore, per un'esperienza autentica e da non
perdere. Un’occasione unica
in cui ascoltare e "vivere" il
vero Gospel dei neri d'Ameri-

ca. In più di quindici anni di
attività, la formazione ha condiviso il palco con alcuni degli
artisti più famosi in ambito
musicale, come Bono degli
U2, Pavarotti, Zucchero, Mario Biondi e Blue Brothers.
“Si tratta di un appuntamento esclusivo – commenta
il Sindaco Giuseppe Nobiletti
– che raccoglie in un’unica

serata l’intensità e le apprezzate performance di straordinari talenti di fama internazionale della musica gospel.
Si preannuncia un vero e proprio evento musicale e
spettacolare dove tutti, pubblico e cantanti, ne siamo
convinti, saranno coinvolti dal
ritmo emozionate e trascinante. Ringraziamo, pertanto,
le associazioni di volontariato
Protezione Civile Pegaso, Moto Club Gargano, il presidente
Gianni Cuciniello, il project
manager Lorenzo Ciuffreda e
il direttore artistico Andrea
Vescera, e invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo grande concerto natalizio
che proponiamo ad ingresso
libero”.

A Taranto Natale
Insieme
Una versione del Natale inclusivo, allegro, coinvolgente,
pronto ad appagare il desiderio di comunità di una città
alla prese con una delle crisi
più imponenti della sua storia. Natale è una speranza
che si rinnova ma anche un
progetto di ripartenza che
diventa auspicio comune di
enti, istituzioni e associazioni
di categoria che quest’anno
hanno messo a punto un
programma di eventi destinati alle vie commerciali della città e alla principale arteria di Talsano. Con il sostegno economico della Camera
di Commercio, le associazioni di categoria Confartigianato, UNSIC, UPALAP, Confagricoltura, CLAAI, Confcooperative, CNA, Confesercenti, Confapi, Copagri e le società main sponsor Intefidi,
Lucania Fidi, BCC di San Marzano di San Giuseppe e BCC
Banca di Taranto, presentano, infatti, il cartellone di
“Natale Insieme”. Il 18, 19 e
20 dicembre le iniziative si
concentreranno rispettivamente in Via Cesare Battisti,
in via Liguria e lungo la direttrice di Via Di Palma e via
D’Aquino. Il 23, a ridosso della Notte Santa, gli spettacoli
si svolgeranno a Talsano, lungo le vie principali della borgata cittadina.Si tratta di intrattenimento puro, sposato
appieno dalla sensibilità
dell’ente civico e per questo
inserito di diritto nel cartellone del Comune di Taranto –

questi dati –ha dichiarato Patriciello– non stupisce
se confrontata con il Pil del Mezzogiorno che, come
registrato dal Report sui conti economici territoriali,
è inferiore al nord del 45%. Ci stiamo abituando, insomma, a considerare normale ciò che normale non
è. Assistendo inermi – ha spiegato l’europarlamentare azzurro - alla terza ondata migratoria di massa
dal Mezzogiorno d'Italia nel giro di poco più di un
secolo. Con una differenza fondamentale: mentre a
fine Ottocento partivano le famiglie e negli anni cinquanta e sessanta del Novecento i padri, oggi a
partire sono i figli. Stiamo mandando all’estero il
nostro futuro più colto e preparato: un’assurdità.

Una attività corale che per
questa ragione è in grado
di presentare un calendario di qualità e prestigio a
partire dalle attività rivolte
ai bambini con spettacoli
di bolle, mascotte e attività circensi, passando per
l’originale Roue Cyr (ruota
per ballo acrobatico), fino
alle proposte della Banda
Risciò, compagnia di artisti, musicanti e cantastorie
capace di intervallare le
performance musicali dal
vivo con spettacoli di giocoleria, equilibrismo e magia. Nel periodo in cui grandi
e bambini sognano un mondo migliore, “Natale Insieme” prova ad allontanare dai
cuore dei nostri concittadini
il grigiore della vita quotidiana, regalando quattro giorni
di atmosfere magiche e allegrie.

Quello che preoccupa ancora
di più – ha detto Patriciello - è
l’assoluta mancanza di dibattito al riguardo: mentre non si fa
altro che parlare di migranti del mediterraneo e dei
loro diritti, a nessuno interessa la condizione di centinaia di migliaia di meridionali, costretti ogni anno
ad abbandonare la propria terra in cerca di condizioni lavorative migliori. Migranti di serie b, insomma, la cui sorte non ottiene la grande rilevanza mediatica raggiunta invece dai grandi fenomeni dell’emigrazione globale. Credo invece sia giunto il momento di affrontare su tutti i tavoli istituzionali –
regionali, nazionali ed europei– il problema nella
sua complessità e gravità. Incominciare a discuterne in maniera seria è il primo passo da compiere”.

Emigrazione: il Sud si sta svuotando
STRASBURGO. “Il Mezzogiorno d’Italia si sta
letteralmente svuotando e il tutto sta avvenendo in
un silenzio assordante. I dati purtroppo parlano
chiaro: in 20 anni un milione e 174mila persone si
sono spostate dal sud al centro nord. Un vero e proprio esodo biblico che non solo impoverisce tutto il
sud, ma che mina alle fondamenta lo sviluppo delle
nostre regioni nei prossimi anni”. Lo ha detto Aldo
Patriciello, eurodeputato e membro della Commissione Industria, Ricerca e Energia al Parlamento europeo, commentando l’ultimo report ISTAT su
“Anno 2017, mobilità interna e migrazioni internazionali della popolazione residente”. L’analisi di

spiegano gli organizzatori
coadiuvati
dall’assistenza
tecnica dell’agenzia Selling &
Service – con l’intento di rallegrare le vie del commercio
e sostenere quelle attività
che con grande sforzo quotidiano consentono di mantenere viva buona parte della
città. Uno sforzo che nel titolo pone già in evidenza il risultato più importante: nove
associazioni di categoria, una
rete finanziaria di riferimento e due enti prestigiosi assieme per un progetto comune.
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Rete oncologica pugliese
Bari. La ROP, la rete oncologica pugliese, nasce per eliminare i dislivelli e per dare una
sanità omogenea su tutto il
territorio regionale. I cittadini
che si ammalano di tumore
ogni anno in Puglia sono circa
20mila. A loro la Rete servirà
per avere una risposta assistenziale completa, una presa
in carico a 360 gradi, con lo
scopo anche di ridurre la mobilità passiva extra-regionale,
con tutto ciò che essa implica
in termini di disagio proprio
per i pazienti.
“Oggi finalmente presentiamo in grande stile la rete oncologica pugliese – ha detto il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo presso la Fiera del Levante di Bari agli Stati generali della Rete Oncologica – dal
14 gennaio del 2019, presso
l’IRCCS Giovanni Paolo II, ci
sarà un numero verde
800185003 a disposizione dei
pazienti e ben 17 Centri di
Orientamento Oncologico cui
spetterà la presa in carico totale del paziente. Il sistema
sanitario pugliese ha fatto un
enorme passo in avanti, riconosciuto anche dal Ministero
della Sanità. Oggi registriamo
il più alto livello dei LEA, 181,
(i livelli essenziali di assistenza) mai raggiunto nella storia
della regione Puglia e questo
è quello che conta. È chiaro
però che avere migliorato
molto non significa essere diventati un sistema sanitario
da Coppa dei Campioni. Noi
siamo in una fase interlocutoria, dobbiamo crescere ancora ma più di questo, in tre anni, non si poteva fare. Questa
è una rete che non esisteva e,
vi assicuro, per me era un'umiliazione girare per l'Italia e
sapere che l'unico sistema sanitario regionale a non avere
una rete oncologica era quello pugliese”.

“La Rete Oncologica, insediata solo a maggio scorso,
ha ormai una ricchezza professionale e operativa sorprendente – ha aggiunto Giovanni Gorgoni direttore generale Aress - Ai primi trecento
professionisti reclutati negli
organi di governo della rete
prima dell’estate se ne sono
aggiunti altrettanti che stanno costruendo pezzo pezzo la
Rete. La ROP va vista come
un contenitore di reti, una
sorta di rete delle reti perché

Centro di orientamento oncologico, è intervenuto il coordinatore operativo dell’Unità
di Coordinamento della ROP,
Giammarco Surico.
“Dal 14 gennaio il cittadino
potrà comporre il numero
verde e, in base al luogo di
residenza, verrà deviata la telefonata sul centro di orientamento oncologico più vicino
dove potrà essere accolto da
un oncologo, da uno psicologo, da un amministrativo e da
un infermiere per la presa in

incorpora sottoreti per singola patologia tumorale, ed è la
più complessa da gestire.
Grazie al contributo dei molti
professionisti coinvolti al centro e in periferia abbiamo definito linee guida e collocazione dei Centri di Orientamento Oncologico che partono
ufficialmente da metà gennaio 2019; abbiamo addestrato quaranta esperti di
progettazione dei percorsi clinici già operativi; abbiamo
adottato e avviato la sottorete delle anatomie patologiche
e per il tumore del seno e, da
un mese – ha concluso Gorgoni - sono già al lavoro i
gruppi regionali per la progettazione delle sottoreti per
polmone, utero, colon e prostata, attese in consegna a
gennaio 2019.” Sulla grande
importanza del significato del

carico totale. Questo significa
che verranno pianificati i piani di terapia di diagnostica e
laddove non c'è una diagnosi
accertata di patologia oncologica, il paziente non dovrà più
andare a prenotarsi TAC e risonanze, sarà tutto fatto dal
Centro di orientamento oncologico. Questo è un segnale
chiaro che porta a dare
un'offerta sanitaria al massimo del livello attraverso anche l’attivazione dei gruppi
multidisciplinari che devono
consentire, non solo la presa
in carico, ma il miglior trattamento che oggi la medicina
richiede per ottenere il massimo del risultato. Ripeto, tutto
ciò è un segnale chiaro, deciso e Inequivocabile per chi
pensava che la rete oncologica fosse scritta solo sulla carta”.

Ferrovie del Gargano sottoscrive la Dichiarazione per la culturadella sicurezza ferroviaria
Anche Ferrovie del Gargano ha
sottoscritto a Firenze la Dichiarazione per una cultura della sicurezza ferroviaria in Europa
nell’ambito della Conferenza
“Cultura della sicurezza – Modelli ed esperienze ferroviarie a
confronto” organizzata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie (ANSF) in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie
(ERA). Oltre a FerGargano la firma al documento è stata apposta da altri 32 operatori ferroviari.
La Dichiarazione, proposta
dall’ERA, ha l’obiettivo di unire e
compattare i più importanti soggetti ferroviari europei nella promozione di una positiva cultura
della sicurezza all’interno del
settore. «Siamomolto colpiti
dall’ampia partecipazione degli
operatori ferroviari econvinti che
la diffusione di una buona cultu-

ra della sicurezza sia fondamentale anche nell’ambito ferroviario – ha dichiarato a tal proposito il dott. Marco D’Onofrio, Direttore dell’ANSF –. Sull’esempio
del trasporto aereo e della sanità, la cultura della sicurezza si
rivolge principalmente all’elemento umano, rafforzando gli
effetti e la capacità di reazione di
tutto il sistema in un impegno
collettivo».
Un percorso a cui Ferrovie del
Gargano ha aderito durante la
convention in terra toscana. «Un
percorso che condividiamo e che
sosterremo – commenta il dott.
Vincenzo Germano Scarcia, Presidente di Ferrovie del Gargano
– per meglio attuare questi principi che riteniamo di vitale importanza per continuare ad accrescere i livelli di sicurezza. Da
sempre la nostra Azienda è
attenta a queste esigenze raccogliendo indicazioni e applicando

normative in materia. Le nostre
due linee ferroviarie sono gestite
profondendo ogni necessaria risorsa in termini manutentivi per
garantire i migliori standard di
qualità nonché una circolazione
sicura. Analoga attenzione è prestata per la manutenzione dei
propri veicoli ferroviari. In entrambi i contesti, Ferrovie del
Gargano è decisamente convinta
che, ora ma soprattutto in futuro, un ruolo determinante, deci-

sivo e fondamentale sarà
svolto dalla capacità di investire nelle “risorse umane”,
coinvolgendo ogni proprio
dipendente nella cultura della Sicurezza, da considerarsi
unico presupposto per ogni
tipo di attività. Tale idea può
significativamente riassumersi in una semplice frase: più
sicuri è meglio. Un percorso
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Cerignola sotto
assedio
CERIGNOLA – Un fake che
però è vero e sconcertante.
Fratelli d’Italia condanna il
clima di terrore che vive Cerignola, oggetto anche di
amara ironia sui social, quando al centro ofantino viene
dato fittiziamente il nome di
un inquietante gioco di costruzioni: “assalto al portavalori”. Qui ci vuole l’Esercito.
Ma basterebbero almeno i
vigili.
I FATTI . Da alcuni giorni
circola una foto evidentemente artefatta che dà al
giocattolo in vetrina il nome
di Cerignola. Il “Lego Racers
Tiny Turbos Assalto al portavalori” non porta davvero il
nome della città, ma è realmente in vendita sia online
che nei supermercati. Un’amara ironia, da parte dell’ignoto autore del social fake,
considerando che solo nella
giornata del 12 dicembre la
città sul fiume Ofanto, 55mila e 500 abitanti in provincia
di Foggia, ha registrato 5 rapine: ad una autocisterna
sulla Strada statale 16, a un
venditore ambulante, presso
l’Autogrill Torre Alemanna
Sud, ad un rivenditore d’auto, ad una farmacia. Ieri sera,
sulla Statale 16 è stato ucciso
un autotrasportatore con un
colpo al volto. E ancora, il 4
dicembre era stata incendiata a scopo intimidatorio l’auto del Capitano della locale
stazione dei Carabinieri, tanto che qualche centinaio di
cittadini era sceso in corteo
pacifico la mattina dell’Immacolata, a manifestare solidarietà. Né negli ultimi mesi,
malgrado frequenti arresti,
Cerignola appare come un
posto tranquillo.
CITTÀ IN DIFFICOLTÀ | La
nostra città sta vivendo uno
dei periodi peggiori della
propria storia, tornando ai
tempi del Processo Cartagine
dei primi Anni 90. Si rapina
per pochi spiccioli e diffusamente. La droga scorre a fiumi. L’economia è in ginocchio, se solo lungo il corso
principale quasi un terzo delle attività commerciali ha
chiuso, sotto la scure della

recessione, delle tasse, di insicurezza e illegalità diffuse.
LE SCELTE SBAGLIATE |
D’altro canto, l’amministrazione comunale pare preoccupata, malgrado tutto, di
multe da incassare, nastri da
tagliare, risultati sportivi e
cartelloni natalizi, in una
città che invece insieme con
tutte le sue componenti dovrebbe chiedere aiuto. Il sindaco snobba con arroganza
fondi ministeriali per nuovi
impianti di videosorveglianza, evita con cura di destinare l’ex tribunale a sede del
Commissariato di Polizia da
elevare a Primo livello, subisce senza drammi un’interdittiva antimafia per un appalto.
DOPO IL DANNO, LA BEFFA
| Quel che spaventa di più è
l’assuefazione mista ad
omertà che ormai pervade la
gente perbene. E poi arriva il
Lego dell’assalto al portavalori, per bimbi da 6 a 10 anni:
chissà con quali principi cresceranno se hanno dei genitori che nessuno prende a
schiaffi e che glielo comprano.
Che Cerignola si stia addormentando è chiaro: la manifestazione di sabato scorso
ne è stata la prova. Serve lo
Stato, per dare fiducia alla
gente onesta ed assicurare
certezza della pena ai disonesti. Che frattanto si arricchiscono sempre di più ed
impongono amaramente la
propria legge. Che non è la
nostra. E pure per un improprio gioco di costruzioni, veniamo derisi. Dopo il danno,
la beffa. Sono questi i danni
d’immagine che dal Comune
dovrebbero denunciare.
LA PROPOSTA | I vigili urbani sono chiusi negli uffici.
Occorre attendere qualche
partita di cartello per vedere
qualche divisa (nuova e ben
pagata) nei pressi del campo
sportivo. E invece, in attesa
che lo Stato faccia il suo, il
Comune potrebbe metterci
la faccia: random nei quartieri almeno fino alla chiusura
dei negozi, qualche agente.
(Fratelli d’Italia)

che
condividiamo
con
l’ANSF, punto di riferimento
per la nostra attività sia come Impresa Ferroviaria, impegnata nel Trasporto Passeggeri, sia come Gestore
della propria rete. E con questi presupposti attueremo
quanto previsto dalla Dichiarazione». Insieme a Ferrovie
del Gargano hanno sottoscritto il documento: Arriva
Italia Rail, Italcertifer Spa,
Ferrovie del Sud Est, CFI
Compagnia Ferroviaria Italiana, Sistemi Territoriali, GTT
(infrastruttura),
GTT

(trasporto), Ente Autonomo
Volturno (GI), Ente Autonomo Volturno (IF), GTS Rail, La
Ferroviaria Italiana, Trasporto Ferroviario Toscano, Cargo RailItaly, Ferrovie Emilia
Romagna, Ferrovie Nord,
MercitaliaRail,
For.Fer,
SO.G.RA.F, CSF scuola nazionale trasporti e logistica, Hupac, Azienda Mobilità e Trasporti Genova, SAT trasporto
locale, Trenord, Dinazzano
Po, DBCargo Italia, Ferrotranviaria, TUA, Sbb Cargo
Italia, Trenitalia, RFI, Adriafer, Tx Logistics AG.
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A Foggia Eva contro Eva
Il Teatro della Polvere di
Foggia porta in scena un gigante della storia del cinema,
debitamente riveduto e corretto per il palcoscenico: stiamo parlando di ‘Eva contro
Eva’, tratto da un racconto di
Mary Orr, All about Eve, e trasformato in un successo cinematografico nel 1950, quando il regista hollywoodiano
Joseph L. Mankiewicz ne fece
un capolavoro candidato a
ben 14 premi Oscar.
“Quella di ‘Eva contro Eva’ è
una storia adatta ad ogni
tempo”, spiega la regista Tiziana Massimo. “Ieri come
oggi, infatti, ambizione, competitività, arrivismo sono alcuni dei tratti con i quali bisogna confrontarsi (o scontrarsi) nei contesti in cui c’è chi
vuole emergere a tutti i costi
sul gruppo o su un singolo individuo. E' la legge della giungla, la legge del più forte, che
non risparmia nessuno, neanche l'amore. Eva contro Eva vi
svelerà ciò che si cela dietro il
successo, e la scaltrezza che,
talvolta, aiuta a raggiungerlo”. Una prova non facile, per
la compagnia di via Nicola Parisi, che sperimenta nuovamente il filone cinematografico a teatro, forte del successo riscosso lo scorso anno con
‘Anna dei Miracoli’.

LO SPETTACOLO. ‘Eva contro Eva’ narra la storia della
bella e giovane Eva Harrington entrata con misura e gentilezza nelle grazie della famosa attrice Margo Channing.
Dopo che Eva riesce a farsi
amare anche da amici e colleghi, Margo comincia a subodorare le reali intenzioni della
giovane ragazza,
entrata in
punta
di piedi nella
sua vita ed
ormai
quasi
vicina
a rubarle
oneri e onori, l'amore e la
carriera. Quanto tempo ci
vorrà prima che Eva incontri
la sua Eva?
Sul palco, gli attori Carlo
Baldassini, Mariangela Conte,
Sonia Ladogana, Anna Laura
d’Ecclesia, Davide Cimafonte
e Tony Mancini. La regia è di
Tiziana Massimo. “Nella fase
iniziale di lavorazione”, spiega
la regista Massimo, “ho spesso temuto il confronto con il
colosso cinematografico, plu-

ripremiato agli Oscar e interpretato da divi di Hollywood
del calibro di Bette Davis e
George Sanders. Ma è stata
la storia stessa ad indicarmi
la strada da percorrere, è stato il testo a convincermi della
sua attualità. La versione teatrale cui assisterete sarà quindi tanto dinamica e senza

tempo, quanto personale e
vissuta”.
Lo spettacolo andrà in scena i prossimi 27 – 28 – 29 dicembre, sul palco del Teatro
della Polvere, in via Nicola Parisi, 97. Ingresso ore 20.30,
inizio spettacolo ore 21. Gli
spettacoli saranno riservati
ai soli soci del Teatro della
Polvere (per partecipare è
necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

Riunione dei Lions Club della Puglia
Manfredonia. Si è tenuta
Domenica 2 dicembre 2018,
nella solare Città di Manfredonia, la prima riunione operativa
dell’anno
sociale
2018/19 dei Clubs LIONS della Puglia settentrionale, al fine di esaminare le attività di
servizio (Service), quelle svolte, quelle in corso e quelle
programmate.
Nella proficua e costruttiva
riunione si sono evidenziate
le necessità di continuare a
impegnarsi per le problematiche civiche, sociali e territoriali, ed i modi per attuarle
efficacemente.
La riunione convocata
dall’Ing. Salvatore GUGLIELMI, Lions Presidente Circoscrizione Puglia settentrionale, ha visto convergere a
Manfredonia, gli officer distrettuali responsabili delle
varie branche di attività di
service del Distretto 108AB PUGLIA- LIONS Clubs International, ed il Governatore
Distrettuale, Ing. Pasquale DI
CIOMMO.
Rilevanti sono le sfide che i
Lions hanno abbracciato
attraverso la realizzazione di
opere di servizio volontario e
gratuito: quelle della vista,
nella raccolta degli occhiali
usati, nel servizio cani guida,
dell’udito, nella prevenzione
del diabete, per combattere

la fame nel mondo, per l’ambiente, per i diversamente
abili, nella prevenzione delle
malattie oncologiche, in particolare nell’informazione dei
giovani con il “Progetto Martina", in tema di sicurezza
stradale, e nei campi e scambi giovanili internazionali.
Questi sono solo alcuni dei
campi dove intervengono i
Lions, anche attraverso la loro fondazione L.C.I.F. che è
stata
certificata destinare il
100%
dei fondi raccolti alle
attività
di servizio,
e
per questo classificata
dal Financial
Times
come la prima associazione di
servizio al mondo.
Sono stati accolti nella
splendida cornice del Regio
Hotel Manfredi, i Presidenti
con tutto il direttivo, dei
Clubs della Puglia settentrionale, ovvero: Andria Costanza
d’Aragona, Barletta Host,
Barletta Leontine De Nittis,
Bisceglia, Castel del Monte

Host, Cerignola, Foggia Host,
Foggia
Arpi,
Foggia
U.Giordano, Gargano S. Giovanni R., Lucera, Manfredonia Host, Manfredonia Sipontum, Minervino Murge Boemondo d’Altavilla, Ruvo di
Puglia Talos, San Giovanni
Rotondo Host, San Severo,
San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Trani Ordinamenta Maris, accompagnati dai Presidenti di Zona,

Ernesto Paternostro, Roberto Panunzio, Franco D’Elia,
Gianni Pica.
Il Governatore ha ricordato
che laddove c’è un bisogno lì
ci sono i Lions, attivi dal 1917,
con le loro attività di servizio,
in tutto il mondo, in oltre 200
paesi, distribuiti in oltre
46.000 Clubs, con oltre
1.400.000 soci.
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Nel carcere di San Severo
la partita del cuore
C’è una partita da giocare,
anche in carcere con papà. La
campagna di “Bambini senza
sbarre” ha toccato il campo
della Casa Circondariale di
San Severo, con il CPIA1, il
Centro Provinciale di Istruzione per Adulti e la collaborazione dell’ACSI, che ha garantito l’arbitraggio.
Grazie all’impegno della Dirigente, Antonia Cavallone e
dei docenti Maria Soccorsa
De Letteriis e Luigi Talienti, i
detenuti padri hanno potuto
giocare in campo con i propri
figli e, a seguire, trascorrere
del tempo insieme nella sala
colloqui, dove è stato allestito un banchetto colorato a
tema. “È stato emozionante
vedere le famiglie riunite in
una mattinata in cui le sbarre
sembravano meno vicine –
raccontano i docenti – e osservare i sorrisi dei bambini
durante la distribuzione di
doni e cioccolate. Abbiamo
anticipato di qualche settimana il Natale: l’atmosfera intima e la serenità familiare
hanno riscaldato i cuori dei
presenti. L’istruzione in carcere non può nutrirsi solo di
libri e interrogazioni: questi
momenti sono fondamentali
e di questo e molto altro discuteremo nel corso del convegno ‘scuola in carcere’, in
programma il 13 dicembre
nella sede centrale del CPIA1,
a Foggia”. La giornata è stata
organizzata con la collaborazione della Direzione, della
Polizia Penitenziaria e dell’Area Trattamentale del Carce-

re di San Severo, sempre
molto attente a iniziative di
questo tipo.
“Rileviamo con grande piacere che gli Istituti Penitenziari si aprono sempre di più
al territorio- sottolineano dal
CSV Foggia - e, in questo importante processo di cambiamento, ciascuno deve fare la
propria parte. La nostra esperienza di promozione dell’associazionismo in ambito penitenziario ci racconta che i
volontari ricevono molto più
di ciò che donano e il nostro
obiettivo è quello di aiutare
l’associazionismo a entrare in
carcere, attraverso le attività
delle organizzazioni. I volontari chiedono di essere formati in questo ambito e proprio nell’ultimo corso di formazione il Commissario Serrano ha tenuto una lezione,
segno tangibile di una rete di
collaborazioni che diventa
sempre più solida”. In Italia ci
sono 100 mila minori che
hanno il papà o la mamma in
carcere. Migliaia di bambini
che per questo spesso sono
emarginati, rischiano di sentirsi diversi, crescono sperimentando l’assenza genitoriale.
Per loro e per i loro diritti è
impegnata da quasi vent’anni
su tutto il territorio nazionale
la onlus Bambinisenzasbarre,
che – tra le altre attività– ha
avviato un progetto di solidarietà che permette a genitori
detenuti e figli di poter giocare una partita a calcio in carcere.

Ritorna a Foggia
FameLab, il format
internazionale di
divulgazione scientifica
L’Università di Foggia promuove la sua seconda edizione,
in collaborazione quest'anno con l’Università degli Studi di
Bari - Aldo Moro, l’Università del Salento, l’INFN - Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Bari e Agorà Scienze Biomediche. FameLab è una lodevole iniziativa internazionale che mira a offrire al grande pubblico il piacere di
scoprire nuovi talenti e nuove idee scientifiche in un vero
talent show: studenti e giovani ricercatori con la passione
per la scienza e in possesso dell’arte della comunicazione si
sfidano, infatti, dinanzi ad una giuria e al pubblico per far
conoscere un progetto scientifico. Ogni partecipante ha 3
minuti a disposizione per spiegare l’idea e far accedere il
pubblico a un mondo dove scienza e creatività si fondono e
dove la ricerca scientifica può mostrare la sua valenza universale. Anche questa seconda edizione Unifg ha come referente scientifico il prof. Arcangelo Liso, associato di Ematologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo foggiano, a cui si sono aggiunti quest’anno il prof. Gianluigi De Gennaro per l’Ateneo barese, il prof.
Giuseppe Maruccio per l’Università del Salento, il dott.
Marco Circella per la sezione di Bari dell’INFN e il dott. Antonio Tucci per Agorà Scienze Biomediche. “Sono molto orgoglioso che l’Università Foggia possa ospitare nuovamente
un evento di questa importanza e di questa bellezza – ha
dichiarato il prof. Arcangelo Liso, referente scientifico per
l’Università di Foggia, Ateneo capofila -. FameLab è l’occasione di mostrare il talento di giovani brillanti che coltivano
e condividono la loro passione per lo studio e per la scienza”.
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Primo concerto di sassofoni nel
carcere di Foggia
“La regola del carcere impone la tristezza nei giorni festivi, all’ombra di stati d’animo, appesantisce la pena e
aumenta il malumore. Ma è
all’interno della regola che
risiede l’eccezione, che disinvolta si muove in un gioco
sottile di contrapposizioni, di
chiaroscuro. Perché questo è
il carcere: luce e ombra,
espiazione e sorpresa. E a
rappresentare questa sorpresa, questo barlume di inaspettata luce siete voi con la
vostra allegria, gioia e sicurezza, con la speranza di infondere nei nostri cuori una porzione di inedita serenità. Grazie a voi siamo più sereni in
queste feste, più speranzosi e
più inclini a pazientare, ad
operare e persino a comprendere il prossimo. Perché l’eccezione, a volte, è più forte
della regola. Perché l’eccezione siete voi, questo Natale
siete voi, carico di speranza e
gioia. Grazie a voi, grazie al
Presidente e al vostro Maestro del Conservatorio, grazie
al Presidente e al CSV Foggia
per aver organizzato questo
concerto e grazie ad Annalisa
Graziano, che opera per noi
ed è nostra amica. Grazie
davvero, perché come dice
Bob Marley, la musica rende
liberi”. In un messaggio letto
da Antonio S. sul palco del
teatro della Casa Circondariale di Foggia, rivolto ai musicisti del Conservatorio “U. Giordano”, risiede il senso dell’iniziativa organizzata ieri e oggi
nel carcere di Via delle Casermette.
IL QUARTETTO - Stefano
Russo (sax soprano), Melanie
Armillotta (sax contralto), Gabriele Cosimo Gramazio (sax
tenore) e Girolamo Ferri (sax
baritono), allievi dei maestri
Daniele Berdini e Leonardo
Sbaffi hanno allietato la platea con un dono musicale, a
pochi giorni dalle festività natalizie. Le note di Samuel Barber e Johann Strauss, le opere
di Paolo Carlomè e il ragtime

di Scott Joplin, il neoclassicismo di Heitor Villa-Lobos hanno risuonato per circa un’ora
nel teatro dell’Istituto Penitenziario.
L’IMPEGNO DEL CONSERVATORIO - “Sono felice di essere tornato in questo luogo
– ha detto il Presidente del
Conservatorio, Saverio Russo
- dove sono già stato, alcuni
anni fa, da Presidente di una
Fondazione bancaria, per la
presentazione di un libro. Oggi ritorno da Presidente del
Conservatorio, lieto di aver
accettato l’invito del CSV Foggia ad organizzare un momento musicale nel periodo
natalizio. Non è sicuramente
un momento semplice per chi
è lontano dagli affetti, speriamo così di potervi donare un
pomeriggio di sollievo. Qual-

‘Alzatevi’. Ascoltate questa
parola, rialzatevi dal passato
per diventare uomini ancora
migliori. In questo percorso
non vi faremo mai mancare il
supporto nostro e delle associazioni, che realizzano numerose attività con il sostegno
della Fondazione dei Monti
Uniti. Annalisa e tutti i nostri
operatori lavorano con impegno in questo settore e nuove
attività saranno realizzate in
futuro”.
Il programma musicale è
stato presentato dal Maestro
Leonardo Sbaffi, che ha preparato i giovani allievi per i
concerti.
LA MUSICA E L’ALTRO - “La
musica non può essere fatta
in solitudine – ha spiegato ha bisogno dell’altro. La musica è l’unica disciplina che fa

che anno fa il Conservatorio
ha organizzato qui un corso di
chitarra; l’auspicio è che questa esperienza si possa replicare presto”.
L’iniziativa è stata organizzata partendo dal presupposto che la musica è terapeutica e può aiutare ad elaborare
il disagio causato dal sentirsi
recluso; è in grado di alleviare
la percezione del dolore e favorisce reazioni e relazioni
emotive.
LA RETE DEL CSV - “Non vi
dovete mai abbattere – ha
sottolineato il Presidente del
CSV Foggia, Pasquale Marchese - perché la vita continua e
bisogna alzarsi. In un’altra
canzone Bob Marley dice

dell’altro l’elemento essenziale. Risiede in questo la differenza tra sport e musica: il
primo è competizione e anche se la squadra gioca male
si può vincere per una azione
geniale del singolo. Nella musica non è possibile, perché è
fatta di equilibri: se qualcuno
eccede o dà meno, il risultato
è negativo. La musica ci insegna ad ascoltare e a dare
attenzione all’altro, a non essere in competizione. Questo
hanno fatto i nostri ragazzi:
studiano insieme ma hanno
sperimentato questa formazione appositamente per
questo appuntamento e sono
certo che ognuno di loro darà
il meglio”.

Salvare La Gazzetta del Mezzogiorno
Una nota dell’assessore allo Sviluppo economico, Mino Borraccino: “Ho appreso con rammarico che La Gazzetta del Mezzogiorno, il più diffuso quotidiano pugliese, rientra nel provvedimento di sequestro-confisca al quale sono stati sottoposti i beni dell'editore e imprenditore Mario Ciancio Sanfilippo. Nutro piena fiducia nell'opera della Magistratura, impegnata
nell’accertare tutti gli aspetti della vicenda. Tuttavia tali accertamenti sono ordinariamente
lunghi e per questa ragione mi preoccupano le ricadute negative del sequestro che potranno verificarsi nel frattempo sull'informazione, che anche recentemente il Presidente Mattarella ha definito un bene prezioso e imprescindibile di ogni democrazia. Siamo già alle prese
con una grave crisi dell'editoria, sulla quale pesano ulteriormente alcuni interventi preannunciati dal Governo. Le conseguenze immediate e prevedibili su La Gazzetta del Mezzogiorno sono tagli occupazionali e altri interventi drastici sui lavoratori, già colpiti da anni dal
ricorso a diversi tipi di ammortizzatori sociali. La Regione si appresta a convocare la task
force per l’occupazione per affrontare la situazione che vede al momento i lavoratori senza
stipendio né tredicesima. In quella sede darò il mio contributo ai provvedimenti che si deciderà di adottare, anche alla luce del fatto che si tratta di una situazione inedita. Infatti è la
prima volta che viene confiscata un’azienda editrice di un quotidiano, vicenda non paragonabile a situazioni di crisi che possono riguardare altre imprese, perché in questo caso c’è di
mezzo la tutela dell’informazione, sancita dall’art. 21 della Costituzione”.

n. 22 del 20.12.2018

A Foggia mostra fotografica
sul viaggio dentro
Foggia. “L’India assale,
prende alla gola, allo stomaco. L’unica cosa che non permette è di restarle indifferente”. Queste le parole del
noto giornalista e scrittore
italiano Tiziano Terzani, che
visse gli ultimi anni della sua
vita proprio in India, prima di
morire nel 2004. Parole forti
che fanno da cornice a questa mostra fotografica “Il
Viaggio Dentro” che si terrà
a Foggia presso la Sala Grigia
del Palazzetto dell’Arte, dal
22 dicembre al 05 gennaio
2019. La mostra, promossa
dalla Regione Puglia e dal
Comune di Foggia, nasce dalla collaborazione di Nikon e
Save the Children Italia. E’ un
vero e proprio viaggio nella
cultura e nelle tradizioni indiane. Il “viaggio dentro” è
raccontato grazie alle opere
dei fotografi foggiani Franco
Russo, Alfredo Urbano e
Gianni Russo che, nel loro
viaggio in India lo scorso febbraio, hanno immortalato in
centinaia di scatti le immagini di un’intensa realtà indiana, fatta di colori vivi e carichi. La loro attenzione è ricaduta particolarmente sui
bambini indiani e alle loro
condizioni di vita. La loro India racconta di una terra povera, spesso dimenticata, di
comunità, di persone, di
bambini che interpellano il
visitatore a compiere un
viaggio dentro di sé, a rompere il muro dell’indifferenza. La mostra, che racchiude
alcune delle loro opere più
significative, racconta di storie realmente viste e vissute,
di bambini realmente incontrati, in un paese come l’India dove ancora oggi è all’ordine del giorno morire di fame o per una febbre. Opere
che ritraggono gli occhi dei
bambini, i loro sorrisi strappati, villaggi segnati dalla povertà e dalla speranza, scene
di una quotidianità fortemente religiosa. “Il viaggio
non è muoversi da un posto

all’altro – spiega il fotografo
Franco Russo- è innanzitutto
un incontro. E’ l’incontro che
genera il viaggio. Un viaggio
dentro, un titolo paradossale
se si parla di un viaggio
dall’altra parte del mondo,
ma è un invito a viaggiare
dentro noi stessi. Le storie
raccontate, gli sguardi catturati dalla macchina fotografica, ti spingono a viaggiare
dentro di te, ad osare di più
rispetto a quello che la quotidianità ci riserva”. Attraverso questa mostra, i tre fotografi vogliono restituire al
visitatore ciò che l’India ha
lasciato nel loro animo. A cominciare dall’incontro con
“l’altro”. In una società segnata dall’individualismo e
dalla logica del fare, occorre
capire l’importanza dell’essere: non sempre puoi fare
qualcosa per l’altro ma puoi
essere qualcuno per l’altro. Il
viaggio dentro è un appello
alla condivisione. La mostra
fa parte di un progetto di Save di Children, “Fiocchi in
Ospedale” a favore della primissima infanzia e delle neomamme, presente in 8 grandi ospedali italiani tra cui il
Policlinico di Bari. Vi
aspettiamo per la serata di
inaugurazione sabato 22 dicembre 2018 alle ore 19.00
presso la Sala Grigia del Palazzetto dell’arte, tra opere
fotografiche di grande impatto emotivo, danze indiane e un ricco buffet con protagonista la comunità indiana di Bitetto. Saranno presenti, inoltre, il sindaco di
Foggia, Franco Landella, e
Michele Geronimo, coordinatore di Save the Children
per lo Spazio Mamme Roma,
all’interno del Dipartimento
Povertà. Tutte le opere esposte saranno vendibili in tre
differenti formati e l’intero
ricavato sarà devoluto al
progetto “Fiocchi in Ospedale”. Non potete mancare!!
MICHELA FERRANDINO

Ufficio di Presidenza dei
Pugliesi nel mondo
Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo ha eletto a
Bari i nove componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio,
così come previsto dalla legge regionale 23 del 2000.
Ecco i nomi degli eletti: Alessandro Caputo (Melbourne), il
consigliere eletto più giovane (29 anni), Giovanni Mariella
(Bari), John Mustaro (New York), Francesca Marocchino
(Parigi), Gianni Carelli (Sidney), Domenico Rodolfo (Lecce),
Domenico Di Bisceglie (san Paolo), Donato Coluccia
(Padova), Francesco Bellomo (Montreal).

n. 22 del 20.12.2018
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Ugo Salvatore Eduardo Bozzini, fratello del poeta Umberto Bozzini e figlio del
medico e naturalista Generoso e di Costanza de Peppo, nacque a Lucera il 2
marzo 1879. Dopo gli studi liceali compiuti nel “Bonghi”, si laureò in giurisprudenza con una brillante tesi sulla Democrazia diretta e il referendum (1899) -in
seguito da lui ampliata- che fu molto apprezzata dal celebre costituzionalista
Giorgio Arcoleo. Sin dagli anni della sua
“fiorente e operosa” giovinezza prese a
collaborare ai giornali locali e nazionali:
innanzitutto al Foglietto, che in seguito
ospitò le sue Lettere bizantine, simili a
reportages (Un viaggio nel Tigrè, Panorami e monumenti, ecc.) con- tenenti le
impressioni e le descrizioni dei luoghi
particolari in cui fu destinato ad assolvere i suoi incarichi; all’Unione, giornale
cattolico diretto da Leopoldo Giordano,
su cui scriveva con lo pseudonimo Sincerus; all’Idea Nazionale (1914-1922) in
cui manifestò la sua fervida devozione
alla Patria e l’attenzione per gli interessi
nazionali, e alla Rivista delle Colonie.
Nel 1903 partecipando al concorso del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli conseguì il primo premio e la Medaglia d’oro per la sua pubblicazione La
concorrenza illecita nei traffici (Milano
1903). Entrato presto in magistratura, era
pretore di Volturara Appula (1909) quando sostenne “gli esami per avanzamento
per meriti distinti con esito brillantissimo”. Nel 1912 come avvocato generale
del Governo fu inviato all’Asmara, nella
più importante colonia italiana dell’Eritrea, ove, nell’assolvere “con decoro e

con onore il suo alto impegno a un posto
altissimo di fiducia e di responsabilità”,
manifestò “nuove e più luminose prove
del suo impegno pronto e versatile, della
sua cultura giuridica vasta e completa”,
che, gli meritarono l’onorificenza di Cavaliere della Corona d’Italia, su proposta
del Ministro delle Colonie Ferdinando
Martini. Da nazionalista convinto partecipò volontario alla guerra 1915-18 col
grado di Sottotenente di Artiglieria e poi
alla seconda guerra d’Africa.
Nel 1920 dal Ministero degli Esteri fu
incaricato della delicata missione di instaurare la giurisdizione consolare italiana a Smirne, “cui si dedicò con scrupolo
e passione, superando gravi difficoltà
ambientali e meritando, per i notevoli risultati raggiunti, l’alta lode dei superiori
e della colonia italiana che nel Tribunale
consolare italiano di Smirne vide ‘la realizzazione perfetta di un’ amministrazione di giustizia integra sapiente rapida’”.1
In precedenza, su designazione di Mariano D’Amelio capo degli uffici giudiziari
al Ministero delle Colonie, era stato destinato al Tribunale di Misurata, donde
era passato in Egitto e a Costantinopoli
come Console Giudice.Iscrittosi al partito fascista ne seguì attentamente le vicende, ma quando rifiutò (1943) di aderire al
partito repubblichino, dovette subire le
conseguenze
del
suo
rifiuto
“ingiustificate perquisizioni, insigni ruberie” - e per diciotto giorni fu rinchiuso
nella turpe prigione del palazzo Braschi “tristissimo episodio sul quale mantenne
sempre un austero riserbo così contrastante con l’impudenza parolaia dei trop-

Ugo
Bozzini

pi eroi della sesta giornata pullulati dopo
l’8 settembre di quell’anno nefasto”2 -,
ma anche dopo le sue peripezie continuarono nel carcere di Regina Coeli, dal
quale, però, riuscì a fuggire. Dopo la liberazione di Roma (1945) tornò definitivamente alla città natia, “anelito supremo
e costante di sua vita fortunosa”, dove da
avvocato continuò a rivestire e ad onorare “quella toga che aveva per tanti anni
nobilmente vestita in pro della verità e
della giustizia, da magistrato”.3 A Lucera
si spense il 29 febbraio 1956. Tra i suoi
molti scritti si citano: Della liceità dei
sindacati industriali (Napoli 1903), premiato nel concorso della Società Reale di
Napoli, La natura del diritto sui segni e
distintivi dell’industria e del commercio
(Napoli 1903), Coalizione di padroni
(Milano 1908) in “Enciclopedia Giuridica”, Democrazia e socialismo (Trani
1914), Il problema della pace in Italia
(Napoli 1919), Il massimo e più urgente
problema nazionale (Bologna 1925), Sulle orme del più bel sogno italiano (Roma
1926), La partecipazione diretta delle
masse al governo della cosa pubblica
(Roma 1935), ecc. Magistrato di vasta e
solida cultura umanistica e giurista di
grande fama fu largamente apprezzato
per la sua indole energica e per la sua
comprovata rettitudine; conseguì brillanti
titoli accademici e riscosse molteplici attestazioni da alte personalità della cattedra e della toga, tra cui Emanuele Gianturco e Cesare Vivante. _______
1. Cfr. Il Foglietto, 1956 n. 9.
2. Ibidem.
3. Ibidem.

INADEGUATO L’ELENCO DELLE OPERE PER LA CAPITANATA PROPOSTE AL GOVERNO
L’elenco delle opere proposte dal tavolo di partenariato per il Contratto Istituzionale di Sviluppo per
la Capitanata, divulgato in questi giorni sui mezzi di
stampa, appare assolutamente inadeguato agli scopi che si prefigge di raggiungere.
Sono del tutto assenti, infatti, tematiche fondamentali, come il recupero delle acque reflue a fini
irrigui e naturalistici e il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario e su gomma, mentre per altre importanti questioni, come la riqualificazione
del distretto turistico del Gargano, si rischia di rivedere la solita colata di cemento che, puntualmente,
ha inondato il Promontorio ad ogni iniziativa nata
sotto questo nome. Si ripropongono invece vecchie
opere, come la strada fantasma regionale n. 1 e la
sempreverde diga di Piano dei Limiti, con alti costi
economici ed ambientali ma con scarso o nullo impatto positivo sulla Capitanata, mentre sull’ormai
acclarato definanziamento del progetto di potenziamento della ferrovia Foggia-Manfredonia si continua a tacere. È ormai il solito copione che vediamo stancamente ripetersi da molti anni e che, non
a caso, condanna puntualmente la provincia di Foggia agli ultimi posti di tutte le classifiche nazionali.
Eppure di studi, programmazioni e pianificazioni,
con l’indicazione delle opere davvero utili e necessarie, sono pieni i cassetti degli enti. Per restare solo a quelli degli uffici della provincia, basta citare il
Piano Territoriale di Coordinamento o il più recente
Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale. A livello

regionale c’è il Piano di Tutela delle Acque e per il
Parco del Gargano il Piano di Sviluppo Socioeconomico. Tutte pianificazioni che sono costate tanti
soldi dei cittadini e che, nella migliore delle ipotesi,
fanno bella mostra di sé sui muri dei corridoi degli
Enti. Pensare, ad esempio, ad un piano di sviluppo
del Gargano per 50 milioni di euro senza tener conto minimamente della programmazione dell’Ente
parco (che probabilmente non è neppure stato invitato al tavolo, sancendo ancora una volta un’irrilevanza che si protrae da troppi anni), significa
ignorare completamente quali sono le reali esigenze di quel territorio. E pensare di risolvere l’isolamento dei Monti Dauni con una strada a scorrimento veloce che si sviluppa a chilometri di distanza dai centri abitati, quando il problema principale
sono i collegamenti interni e la mancanza di servizi,
vuol dire non capire che la salvezza di quella terra
sta nel turismo slow e di qualità, non in quello mordi e fuggi. Come pure non si comprende il perché
non si punti al recupero delle acque reflue, che in
un colpo solo contribuirebbe a ridurre sia l’inquinamento dei fiumi e del mare della Capitanata che il
fabbisogno idrico in agricoltura, e si preferisca invece continuare a parlare della seconda diga sul Fortore con tutti i problemi che essa comporta.
Il WWF avrebbe voluto dire queste cose al tavolo
di partenariato, come peraltro più volte già richiesto all’ex presidente Miglio, ma deve prendere atto
con rammarico che anche il suo successore, il presi-

dente Gatta, agisce nel solco di chi lo ha preceduto.
Evidentemente per i politici è più comodo poter sostenere falsamente che gli ambientalisti dicono
sempre no, piuttosto che confrontarsi con le loro
proposte. Insomma, alla provincia cambia il direttore d’orchestra, ma la musica resta sempre la
stessa. (WWF- Fg)

Camera di Commercio, la Confesercenti
al fianco di Porreca
Foggia. Si apre un nuovo quinquennio in via Protano, a Foggia per Fabio Porreca. Presidente uscente della Camera di Foggia, Porreca è stato rieletto
all'unanimità alla guida dell'Ente per il quinquennio
2018-2023. «Sono sicuro che, dopo aver scongiurato il paventato accorpamento con la Camera di
Commercio di Bari, dedicherai, unitamente al partenariato socio-economico, il massimo impegno
per il superamento del gap infrastrutturale della
nostra Provincia», commenta Franco Granata, direttore di Confesercenti dopo l'elezione di Porreca
al vertice dell'ente camerale. «Certo che saprai
porre la Camera di Commercio di Foggia al centro
di un modello di pianificazione strategica di Area
Vasta capace di agevolare lo sviluppo socio economico di prossimità, ti auguro buon lavoro. Ritienimi, unitamente all'associazione che mi onoro di dirigere, ad incondizionata disposizione. Ancora auguri», conclude Franco Granata.

