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21 marzo. Una pubblicazione
racconta la mafia di Capitanata e le
forme di “resistenza”
Curata dal Coordinamento Provinciale di Libera e
dal CSV Foggia, è stata
stampata in 3mila copie
grazie al sostegno della
Fondazione dei Monti Uniti
di Foggia. Viene distribuita
gratuitamente nelle scuole
e durante la manifestazione in piazza; è a disposizione di cittadini e associazioni presso il Centro di Servizio al Volontariato.
“100 passi verso il 21
marzo, il fenomeno mafie
nel foggiano e la nuova
‘resistenza’”. Si intitola così la pubblicazione curata
dal Coordinamento provinciale di Libera e dal CSV
Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti
Uniti di Foggia.
Stampata in tremila copie, è stata pensata come
uno strumento di lettura e
accompagnamento
nel
cammino verso il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie, il cui tema
quest’anno è “Terra, solchi
di verità e giustizia”.
Foggia nel 2018 è stata la
“piazza” principale, ma simultaneamente, in migliaia di luoghi d’Italia,
dell’Europa e dell’America
Latina, la Giornata della
Memoria e dell’Impegno è
stata vissuta attraverso la
lettura dei nomi delle vittime e, a seguire, con momenti di riflessione e approfondimento.
“Il fenomeno della criminalità organizzata nel nostro
territorio è particolarmente
grave e pericoloso – scrive il
Presidente della Fondazione
dei Monti Uniti, Aldo Ligustro
nel suo contributo al volume
- a causa della presenza di
ben tre organizzazioni di
stampo mafioso (la mafia
foggiana, la mafia garganica e

quella cerignolana), la cui esistenza è già giudizialmente
accertata e tuttavia poco conosciuta. Eppure, per contrastare efficacemente la mafia
non è sufficiente l’impegno di
forze dell’ordine e magistrati,
ma è necessario agire a un
livello più ampio e profondo,
diffondendo nelle coscienze
di tutti la consapevolezza del-

la sua pericolosità, contrapponendovi la cultura e la pratica della legalità. È, insomma, dal cambiamento culturale che occorre partire”.

La pubblicazione intende
illustrare le dinamiche del
fenomeno mafioso in Capitanata e spiegare il senso
della giornata del 21 marzo attraverso illustri contributi.
Daniela Marcone, vicepresidente nazionale e referente
del Settore Memoria di Libera racconta lo sforzo di
“Combattere il silenzio, per
una nuova resistenza”, mentre Giuseppe Gatti, Sostituto
Procuratore della Direzione
distrettuale antimafia di Bari
descrive come “spezzare la
‘dipendenza dalla mafia’, sviluppando la legalità del noi”.
Il sociologo Roberto Lavanna spiega “i termini della

questione” con “un intervento su mafia e territorio”,
attraverso parole chiave; il
giornalista Nicola Antonio
Pezzuto traccia le caratteristiche peculiari delle mafie a
Foggia e dintorni, con focus
sulla Società foggiana, sulla
mafia garganica e su quelle di
Cerignola e San Severo, grazie al supporto di una ricca
bibliografia.
Le copie di
“100
passi
verso il 21
marzo, il fenomeno mafie nel foggiano e la nuova
‘resistenza’”
saranno distribuite gratuitamente
nelle scuole
che
hanno
realizzato
percorsi
di
legalità
in
collaborazione con Libera
e durante la
manifestazione nazionale
di mercoledì
21 marzo. I
cittadini e le associazioni interessate potranno richiedere e ritirare copie della pubblicazione presso il CSV Foggia, il Centro di Servizio per il
Volontariato, durante gli orari di apertura degli uffici (lun
– ven., ore 9.00 – 13.00 e
16.00 – 19.00).

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

A Lucera la final four di
Coppa Puglia
La Federazione Italiana Pallavolo ha assegnato alla Volleyball Lucera l'organizzazione della final four di Coppa
Puglia di serie C maschile. La
decisione è stata resa nota
dopo la valutazione delle
offerte che ciascuna società
partecipante ha presentato
alla Fipav regionale. Quella
lucerina è risultata la migliore
e prevede la diretta streaming su internet della finalissima, durante i tre incontri in
programma saranno presentate esibizioni e animazioni
curati da sodalizi e gruppi locali, oltre alla promozione e
coinvolgimento di aziende
del territorio. Altri dettagli e
novità saranno messi a punto
nelle prossime settimane.
L’appuntamento è per sabato
31 marzo, la manifestazione
si svolgerà su due campi allestiti per disputare le semifinali, entrambe in contemporanea alle 11: la tensostruttura di Viale Dante ospiterà la
sfida tra Cerignola e Turi,

mentre i padroni di casa saranno opposti al Casarano al
palasport di Viale Canova dove poi alle 17 si terrà l'atto
conclusivo che metterà in palio l’ambita Coppa. Dal punto
di vista tecnico, le contese si
annunciano di alto livello
perché sono in lizza le migliori quattro formazioni del
massimo campionato regionale suddiviso in due gironi.

“Per noi è un privilegio e
una soddisfazione che la Federazione ci abbia attribuito
questo riconoscimento – ha
commentato Mario Di Domenico, presidente della Volleyball lucera - che in effetti premia il lavoro svolto in questi
anni dal punto sportivo ma
anche di organizzazione societaria. Siamo convinti di poter ripagare al meglio la fiducia riposta e allestire un
evento che lasci tutti, pubblico, squadre, tecnici e dirigenti, contenti di quanto abbiamo proposto”.

Bombe Foggia: "Più
controlli del territorio e più cultura della
legalità"
Bisogna stringere ancor di più le maglie della rete dei controlli sul territorio. Bisogna allargare l’azione di chi promuove e sostiene la cultura della legalità. Gli uni senza l’altra
non producono sicurezza e riscatto duratu-ri. Foggia e la Capitanata hanno bisogno di affermare con sempre maggiore
forza il rifiuto della criminalità, e lo svolgimento nella nostra città della Giornata Nazionale contro le mafie ci offre
l'opportunità di rafforzare la consapevolezza della nostra
estraneità alla cultura mafiosa. Allo stesso tempo, le nostre
città e le nostre campagne hanno bisogno di tutta l’attenzione da parte dello Stato necessaria a valorizzare le energie positi-ve che animano il territorio e costituiscono un
inestimabile patrimonio civico e culturale.(PD- Fg)
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Progetto Sirgis: rendere sicuri
i luoghi di cura
Bari. E’ stato presentato a Bari
il “Sirgis”, il Sistema integrato di
Gestione della Salute e della Sicurezza, un sistema per rendere
“integralmente” sicuri i luoghi di
cura.
Sono intervenuti Francesca
Zampano, dirigente della sezione
Promozione della Salute e del
Benessere, Danny Sivo, della Asl
Bat e coordinatore del progetto
Sirgis, il prof. Alessandro Dell'Erba (Policlinico Bari), Giorgio Di
Leone (Asl Ba) e Giovanni Gorgoni (commissario Aress).
Il modello, che è stato definito
e messo a punto da un gruppo di
lavoro dell’Aress, Agenzia regionale socio-sanitaria e della Regione Puglia, è diventato, dopo
l’approvazione della relativa delibera di Giunta, un adempimento
per tutte le aziende sanitarie
pubbliche con il preciso obiettivo
di ottenere pari e ottimali condizioni di sicurezza in tutti i servizi
assistenziali regionali. Il progetto
prevede nella sua fase esecutiva
l’integrazione, nelle strutture
pubbliche e tra le strutture pubbliche, di sicurezza, qualità e governo globale dei rischi per i lavoratori, pazienti, utenti e visitatori.
Il Sirgis unisce concetti tra loro
inscindibili e non approcciabili
separatamente, mentre spesso
in Sanità, l’organizzazione del
lavoro in Unità Operative diverse
rende difficile la loro efficace e
necessaria integrazione.
Inoltre è necessario che le
strutture sanitarie pubbliche
condividano tra loro su base regionale i modelli gestionali e le
esperienze, per omogeneizzare
gli standard su livelli adeguati
alle necessità di una sanità moderna e sicura.
In Sanità gli ambienti e le prassi non sicure per i lavoratori producono sempre effetti negativi
sulla qualità e sicurezza delle
prestazioni effettuate. Un ambiente sicuro, e “percepito” come tale da lavoratori, pazienti e
visitatori riduce invece l’assenteismo e il contenzioso e contiene il fenomeno delle aggressioni
agli operatori.
La gestione del rischio – secondo il Sirgis – si deve affrontare
quindi come un “processo globale” e la sicurezza – che rappresenta l’immagine più complessa
e universale – dovrà configurarsi
come un processo organizzativo
e culturale, con l’adozione di
nuovi modelli di gestione.
L’esempio arriva dalla Asl Bat,
che già dal 2013 ha adottato un
modello di gestione integrata
della sicurezza (SGSL) che ha
prodotto risultati nella riduzione
di rischi per lavoratori e pazienti,
accentrando il coordinamento
delle politiche globali della sicurezza del lavoro, della sicurezza
clinica e della qualità. Le responsabilità della sicurezza sono state
allargate a molte strutture, poiché ogni pezzo dell’organizzazione aziendale deve contribuire
alla sicurezza globale a partire
dalla progettazione di impianti e
strutture capaci di prevenire rischi e ridurre costi di gestione.
L’obiettivo finale del progetto
Sirgis è individuato nella definizione e sperimentazione di un
modello di gestione adattato a

tutte le Asl e alle aziende ospedaliere per migliorare la sicurezza, la qualità e ridurre le probabilità di errore in tutte le
strutture pubbliche regionali.
Il modello sarà quindi elaborato coerentemente con le linee
guida emanate da Uni-InailIspesl e tenendo conto dei percorsi di accreditamento regionale e dei modelli già sperimentati.
I principali obiettivi quindi saranno: - definire idonee e omogenee procedure per l’organizzazione e la realizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e
della Sicurezza sul Lavoro
(SIGSL), - definire adeguate metodologie condivise su base regionale di valutazione dei rischi
per la salute e la sicurezza dei

stemico all’organizzazione della
sanità di tipo industriale: la sanità è un’industria di grande precisione e con le persone al centro”.
“L’accoglienza in ospedale o in
ambulatorio poi non è un orpello, ma significa dire a una persona che cerca assistenza dove andare e cosa fare in sicurezza.
Serve uno spirito di squadra in
cui informazione ai pazienti, accoglienza e “bellezza” dei luoghi
in cui li ospitiamo siano al centro
della nostra azione, eliminando
posti assurdi, insicuri, sbagliati
nei quali gestiamo il dolore di
persone a noi care e dove il personale non può essere difeso da
atti di violenza. La sicurezza integrata consentirà anche di unifi-

lavoratori, - definire omogenee
attività di sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti a rischi
professionali, - garantire la formazione continua e specifica degli operatori e degli addetti dei
servizi (medico competente e dei
servizi Prevenzione e Protezione,
Rls, datori di lavoro e dirigenti e
preposti, - fornire supporto metodologico ed assistenza su temi
ed attività specifiche per la pianificazione e l’attuazione di interventi di prevenzione alle aziende
sanitarie regionali, - garantire il
necessario coordinamento con i
responsabili delle attività e dei
gruppi di lavoro “Gestione del
rischio clinico” ed “Infezioni
ospedaliere”, oltre che con il sistema regionale per la formazione continua e l’Aress, soprattutto per le attività di formazione e di accreditamento delle
strutture sanitarie, residenziali
ed assistenziali, - fornire supporto alla Regione per disporre a
livello centrale di indicatori di
verifica di efficacia di processo,
di risultato che consentano il
monitoraggio, il governo e la verifica sulle attività di prevenzione
nei vari settori.

care la comunità dei lavoratori
della sanità pugliese, protagonisti di eccellenze spesso misconosciute e che spesso fanno molto
di più di quello previsto dai contratti”.
“Si devono recuperare sicurezza e percezione della qualità, con
l’aiuto dei cittadini che devono
imparare a fidarsi. Spesso i cittadini hanno la percezione di essere in luoghi dal punto di vista sanitario non adatti a curare la
drammaticità della loro malattia:
in moltissimi casi questo però
non è vero e vanno in posti dove
le condizioni esteriori vengono
soddisfatte in termini di accoglienza e percezione della qualità, ma non è affatto detto che
fuori Regione ci sia la stessa qualità che si può ottenere da noi,
con minore disagio e con minori
costi. Solo un maggior tasso di
fiducia nel sistema sanitario ci
consentirà di mantenere in Puglia più pazienti, con il miglioramento degli indici di qualità e di
esperienza”.

“Stiamo cercando - ha detto
nel suo intervento il presidente
Emiliano – non solo in termini di
medicina preventiva, di capire
come applicare in sanità modalità che consentano al personale
di lavorare in sicurezza, agli
utenti di frequentare i luoghi in
sicurezza, a chi deve intervenire
per motivi di emergenza di farlo
conoscendo luoghi e rischi”.
“Occorre progettare anche gli
ospedali in un altro modo - ha
proseguito - procedere all’umanizzazione delle cure, comprendere come il rischio clinico debba diventare un fatto obiettivo.
Ci deve essere un approccio si-

“Si tratta – ha confermato il
commissario Aress Giovanni Gorgoni – di un modello regionale
per garantire modalità uniformi,
eque ed integrate sulla dimensione della sicurezza nelle
strutture pubbliche regionali, sia
che si tratti di sicurezza del paziente, che di sicurezza rispetto
al rischio clinico o che si tratti di
sicurezza degli operatori o degli
utenti”.
“Per “produrre” salute occorrono luoghi di lavoro sani – ha
precisato Danny Sivo, dirigente
di unità operativa alla Asl Bat e
coordinatore del progetto Sirgis
– con questo progetto individuiamo nelle organizzazioni aziendali
le responsabilità, le procedure, i
processi e le risorse per renderle
più efficienti e integrate”.

n. 6 del 22.3.2018

Nessun licenziamento alle
Ferrovie del Gargano
Foggia. Con riferimento
all’articolo apparso sulla
”Gazzetta del Mezzogiorno”
non firmato (pag. 10, Cronaca Regionale), dove si annunciano 36 esuberi in Ferrovie
del Gargano s.r.l., si precisa
che la notizia è inesatta. Il
personale addetto al trasporto a lunga percorrenza di
Ferrovie del Gargano s.r.l. è
di 36 unità, pertanto l’esubero indicato nell’articolo, significherebbe la totale dismissione del servizio. Quindi
tale affermazione è del tutto
fuori luogo.
La crisi del settore dopo
l’avvento Flixibus è innegabile e le ripercussioni sui bilanci aziendali evidenti. Le FerGargano hanno aperto la
trattativa con tutti i sindacati
presenti in azienda sin dal 22
settembre 2017 e in quell’occasione avevano manifestato
–viste le risultanze economiche del servizio- l’intenzione
di abbandonare il settore entro il 31/12/2017 con una ricaduta occupazionale drammatica. Si sono succeduti vari
incontri con le OO.SS. tutte e
l’intenzione iniziale è stata
ridimensionata convincendo
la nostra Azienda a trovare
una soluzione alternativa tesa a trovare alleanza di Partner del settore di alto livello
quali MarinoBus e quindi,
riorganizzare l’attività. La società ha costituito una ATI
con MarinoBus per il mantenimento di tutte le unità lavorative garantendo la continuità del rapporto di lavoro,
dei parametri retributivi e
dell’anzianità di servizio. L’ipotesi di accordo sottoscritto
in data 9/3/2018 con la maggioranza delle OO.SS. più

rappresentative in Azienda
ha di fatto scongiurato l’ipotesi iniziale di chiusura
dell’attività e ha sancito una
nuova organizzazione aziendale che partirà il 16 aprile
p.v. e che, ci auguriamo, possa risultare di contrasto alla
spietata concorrenza e rilanciare la nostra attività nel
settore.
Con le OO.SS., ad eccezione
della CGIL che si è riservata,
è stato raggiunto l’accordo di
applicare un esodo volontario di sei unità e di rimodulare alcune indennità derivanti
da accordi aziendali. L’anzidetto accordo garantirà il
mantenimento occupazionale e la serenità dei nostri collaboratori. Esattamente il
contrario di quanto riportato
nell’articolo che indica un
esubero di 36 unità.
Sicuramente, durante la
riunione sindacale, qualche
rappresentante dei lavoratori si è distratto o non conosce
le problematiche del settore,
e non ha compreso il senso e
lo sforzo di Ferrovie del Gargano e dei lavoratori per addivenire alla soluzione condivisa a vantaggio del mantenimento dei livelli occupazionali. Infatti si è discusso di
riorganizzazione
tecnico–
funzionale–
produttiva–
competitiva con obiettivi
prefissati tra cui l’ATI. Di
fatto vi è una strumentalizzazione per altri fini sull’accordo raggiunto, creando inutili
allarmismi a spese dei lavoratori e dell’impegno della
Società che sta rifinanziando
la Divisione Servizi Statali.
Quindi nelle FerGargano nessun licenziamento e nessun
esubero!

40ESIMO ANNIVERSARIO RAPIMENTO DI
ALDO MORO
Una dichiarazione del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione del 40mo anniversario del rapimento di Aldo Moro e della strage di via
Fani. “Sono trascorsi 40 anni dal massacro di via Fani
con il quale le Brigate rosse portarono a compimento
il loro vile attacco al cuore dello Stato, sequestrando
Aldo Moro e uccidendo barbaramente i cinque uomini
della sua scorta. Quel giorno, e i 55 che seguirono fino
al 9 maggio, con l'immagine del corpo dello statista
pugliese riverso nel bagagliaio di un'auto, hanno cambiato la storia d'Italia. Aldo Moro non era solo l'uomo
del dialogo, ma soprattutto un costruttore della buona
politica. Un pugliese mite, che ha pagato con la propria vita il furore ideologico di chi sognava la guerra
rivoluzionaria. Un uomo del Sud, che ha sempre guardato al Mezzogiorno come parte vitale e produttiva
dell’intero Paese, rifuggendo ogni prospettiva sudista,
fatta di piccole patrie, e coltivando l’ambizione di essere un Sud in grado di raccogliere le sfide della modernità. Un insegnamento, tra i tanti, che resta ancora di
profonda attualità”.
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A Roma Elisa Tomellini in concerto
Annoverata dal quotidiano inglese The Guardian tra i più brillanti talenti di questa eccezionale generazione di giovani pianisti e definita dalla rivista Piano
Time un promessa del pianismo
italiano, Elisa Tomellini sarà in
concerto a WeGIL, nello scenografico spazio aperto da Regione
Lazio con ArtBonus e gestito da
LAZIOcrea, il 23 marzo 2018 a
supporto dell’AIP con “Studi di
Esecuzione Trascendentale di
Liszt da Paganini” nella versione
originale del 1838 e musiche di
Rachmaninov.
Personaggio unico nella scena
pianistica italiana e non solo, Elisa Tomellini lo scorso 8 luglio è
stata al centro della cronaca nazionale e internazionale per
aver conquistato il record del
concerto per pianoforte più alto
mondo, suonando a 4460mt sul
Monte Rosa dopo un'ascesa a
piedi mentre il pianoforte a coda
veniva calato da un elicottero,
sul colle Gnifetti.

Solare, eclettica e con una
grande dote comunicativa Elisa Tomellini ha la capacità
magnetica
di
catturare
l'attenzione di chi la ascolta
ed è pronta a tornare sulle
scene nel 2018 con un nuovo
cd che la vede come unica
donna al mondo a cimentarsi
in un repertorio a detta dei
più
grandi
musicisti
"ineseguibile": si confronterà infatti con gli “Studi di Esecuzione Trascendentale di
Liszt da Paganini” (Études
d'exécution
transcendante

d'après Paganini) S.140, prima versione, scritti nel 1838,
dedicati a Clara Wieck
(moglie di Robert Schumann)
che né Liszt né Clara Wieck
Schumann suonarono mai in
pubblico; il cd, registrato
presso la Radio Suisse Lugano
RSI, sarà pubblicato nell’autunno del 2018 da Dynamic e
distribuito a livello mondiale.
Elisa è la prima donna al
mondo ad aver suonato gli
studi in questa versione.
Vincitrice o premiata in nu-

Le Serate Musicali a Milano,
Amici di Paganini, L’Orchestra
Sinfonica Siciliana (Palermo),
l’Orchestra del Teatro Filarmonico di Verona, ed ha suonato in Slovenia, Ungheria,
Romania, Croazia e Serbia.
Alcuni dei suoi concerti sono
stati trasmessi da Rai Radio 3,
Rai Radio 2 e Rai Radio1.
Tra musica e impegno, in
linea con la mission di WeGIL,
la serata concerto del 23
marzo con Elisa Tomellini sarà un evento di sensibilizza-

merosi concorsi internazionali, fra cui il Viotti Valsesia,
il Concorso di Cantù, il Luciano Gante a Pordenone, il Luciano Luciani a Cosenza, il
Concorso Città di Pavia, Elisa
Tomellini si è esibita in recital
e con orchestra in Italia e
all’estero per numerose associazioni e teatri fra cui la Società dei Concerti di Milano,

zione a favore della prevenzione e di AIPonlus. La musica è da sempre una forte terapia energetica per l’uomo e
per la CURA delle malattie.
Elisa Tomellini in sinergia con
l’AIP Onlus vuole trasformare
la musica in un momento di
stimolo alla vita sana, alla positività e alla PREVENZIONE
delle malattie.

La poetica di

Nguyen Chi Trung

di Natina Mascolo-Vaira
La scrittrice sannicandrese Filomena Ciavarella ha definito poesia “controcorrente”, quella di Nguyen
Chi Trung, poeta nato nel Vietnam del sud, vissuto a Saigon e trasferitosi in Germania negli anni sessanta. Davvero numerosa e variegata la produzione poetica di Nguyen Chi Trung, espressa sia in lingua
vietnamita che in tedesco e che vanta numerose pubblicazioni, tra elegie, poemi e componimenti poetici. Sin dalle “Elegie al Futuro Poeta” si scopre la presenza di una poetica con linguaggio scorrevole e
che rivela in Nguyen Chi Trung una personalità umile e pratica, ma nel contempo aperta al mondo culturale e sociale. Nei suoi versi appare di tanto in tanto qualche spiraglio di luce divina, mentre il cuore
s’apre e le mani “si elevano, supplicando il cielo e la terra”. Quasi assente la mano provvida di Dio creatore, il poeta si crogiola nel passato e nel presente senza futuro, trovando nella scrittura un balsamo
ristoratore per la propria profonda sofferenza. Una sofferenza che affonda le radici in “My Home”, ovvero “Casa mia”, unitamente alle creature lontane o che non ci sono più e che ricerca costantemente e
affannosamente nel “vento” che lo circonda, dovunque egli si sposti o viva. Il suo continuo vagare nella
memoria prosegue, invariabile sin dal suo inizio, e ogni luogo nuovo rafforza ancor di più la sua condizione di “esule”, “nutrito nella culla del dolore”. A Nguyen Chi Trung la fede tarda a comparire, quella
che lenisce le ferite del cuore, della mente e dell’anima. Quella fede che dà respiro e senso alla vita, che
offre fiduciosamente una speranza e genera nuova vitalità esistenziale. Nel Poema “Venti”, scritto nel
1992, da Nguyen Chi Trung, definito maggior poeta vietnamita esistente, i versi si presentano così descrittivi, incisivi, cromatici, capaci di offrire al lettore la chiarezza di immagini, dove la mente, il cuore e
l’anima si fondono con la terra e il cielo, mentre la natura prepotentemente fa emergere tutte le sue
caratteristiche nel cielo, nel vento, nella pioggia… Il “vento”, nella sua variegata forma e presenza, si
manifesta al poeta ovunque: nel cielo, nel buio, nel sussurro, nello spazio, nel sogno … e vaga dalle
montagne al deserto, “dalle sfere del vuoto” della vita, alla restituzione di “storie antiche”, dal
“silenzioso chiaro di luna sopra librerie oscure, al suono meccanico della disperazione”. “Venti che spazzano via tutto, provenienti anche dalle “nebulose vette rocciose”, ma che trovano espressione su un
foglio di carta, mentre “nelle vene arriva l’odore del vecchio inchiostro, che richiama i ricordi” di chi
non c’è più. Anche i “Venti” che sulle acque del “Gange”, esitano “fuggendo e tornando”, donano al
poeta un’eterna nostalgia che nasce da un cuore ferito e che tuttavia tende all’oblio. “Eppure in questo
inferno che ci circonda, siamo minacciati dal giudizio finale di ciò che chiamiamo anima”, afferma
Nguyen Chi Trung. Dolore, quindi, oltre l’esistenza terrena. E qui il canto e il lamento si rafforza e prende vigoria, mentre l’anima, “dilaniata” dal dolore, cerca di ritrovarsi, “in una composizione, in una strofa, dietro la quale nascondere le sofferenze di una vita”. Anche i “Venti” recanti gocce di pioggia donano ispirazione e segno tangibile nel tempo: “Ecco un foglio che si lamenta e piange, come il ronzio degli
insetti nella notte estiva”. “Venti” quieti, quasi silenziosi, che cullano dolcemente una ninna nanna,
che improvvisamente divengono anche furiosi e devastanti, ma che offrono disarmante bellezza, nonostante emerga il nulla … E qui il commento ai versi di Nguyen Chi Trung, potrebbe dilungarsi ancora e
all’infinito, poiché ogni parola espressa imprimono nella mente, nel cuore e nell’anima del lettore, infinite immagini che invitano alla riflessione esistenziale, dall’inizio della vita al suo percorso che giammai
termina. Ecco la poetica di Nguyen Chi Trung, nel contenuto permeata di forte pessimismo, supportato da profondo dilaniante dolore esistenziale frammisto al pianto e al canto. Pur tuttavia Nguyen Chi
Trung si rivela essere Poeta della parola, costante costruttore di storia della memoria, nonché profeta
per l’urgente necessità di offrire alla “poesia” quanto essa merita: ispirazione, fiducia, impegno.
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MOSTRA ANTOLOGICA SU
DARIO DAMATO
Foggia. “La mostra di Dario Damato è un omaggio alla mia città, perché ritengo
che i grandi maestri nati artisticamente in Capitanata
debbano essere promossi anche da galleristi privati, con
dedizione ed entusiasmo”.
Sono le parole di Giuseppe
Benvenuto, che cura la mostra antologica di Dario Damato, in mostra a Foggia dal
29 marzo al 14 aprile, presso
la “Contemporanea Galleria
d’Arte” (viale Michelangelo,
65). L’esposizione sarà visitabile dal lunedì alla domenica,
esclusi i giorni di Pasqua e
Pasquetta, dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle
20.30. L’ingresso è gratuito.
L’inaugurazione si terrà
giovedì 29 marzo, alle 18.30,
nella stessa sede, con l’intervento di Donatella Damato,
responsabile
dell’Archivio
Damato e figlia del pittore,
dell’assessore
regionale
all’Agricoltura, Leonardo Di
Gioia, e del presidente del
Consiglio comunale di Foggia, Luigi Miranda.
“L’esposizione consta di
venti pezzi, la gran parte dei
quali dipinta in tecnica mista
su tela – dichiara Donatella
Damato - . Fanno eccezione
tre piccoli quadretti su legno,
sempre in tecnica mista. Le
opere coprono un lasso temporale che va dalla fine degli
anni ’80 al 2013, anno della
scomparsa di papà. Si è scelto di esporre pezzi afferenti
diverse correnti pittoriche,
rappresentate anche nello
stesso anno di produzione.
Per lo stesso anno dunque,
quadri dall’ampio respiro figurativo sono giustapposti
ad altri più spiccatamente
concettuali”.
Dario Damato, ha allestito in
Italia e all'estero oltre 200
mostre tra personali e collettive, riscuotendo consenso e il plauso della critica più
accreditata. Ha esposto in
importanti musei e pinacoteche in Italia e all'estero e ha
ricevuto per la sua opera,
premi nazionali di rilievo, come dal Senato Italiano

(1973) e dal Presidente della
Repubblica (1974). E’stato
direttore dell'Accademia di
Belle Arti di Foggia (dal 1980
al 1990). Tra il 1980 e il 1990
è stato Commissario governativo per le Accademie di
Ravenna, Genova e Milano.
Le sue opere sono tutt’oggi
argomento di studio nelle
accademie e università italiane. “Il percorso artistico di
Damato – spiega Vitaldo
Conte, storico dell’arte - si
snoda in un movimento di
“nomadismo culturale” che
ha come possibilità espressive, talvolta commiste: il paesaggio pittorico; la pittura
come parola di pulsioni e
memorie ancestrali; la costruzione di bassorilievi
scritturali che materializzano
una lingua alchemica e occulta sulle superfici monocrome, frequentemente bianche
e nere. Nelle sue geo-grafie
di costruzione paesaggistica
è frequentemente presente
la civiltà dauna, profondamente conosciuta e amata.
Da questa Damato ha
“estratto” forme archetipe,
segni, codici, ritualità. La discesa nell’archetipo e origine
diviene così una scrittura culturale. Ciò accade anche nei
suoi sconfinamenti nella pop
scrittura e nella figurazione
“altra” che dialoga con lo
strumento digitale, rielaborando scarti e reperti immaginali di testi pubblicitari, di
fotogrammi filmici, le scritture visive e comunicative della
nostra civiltà elettronica e
postatomica. Questi si estendono fino a divenire allusione
writer, attraversando scritte
e simboli d’amore sui muri,
attestati di fede, l’uso simultaneo di linguaggi diversi.
Con visionarietà mixa antiche pittografie rupestri e il
linguaggio acido del graffittismo per assurgere a una
scrittura parietale di enigmi
esoterici. Nella sua esuberante espressione “vive”, in
un viaggio primordiale e
attuale, il piacere dell’immagine dipinta, la ricerca della
contaminazione espressiva,
l’intellettualità concettuale”.
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Open Day per l’Università di Foggia
Tra martedì scorso e oggi,
le due giornate aperte agli
istituti scolastici (della Capitanata e delle province confinanti) hanno fatto registrare
complessivamente oltre 1700
studenti. Un successo, quello
degli Open Day dell’Università di Foggia, che si rinnova
ogni anno con numeri sempre crescenti. Solo stamattina, nell’aula magna “Valeria
Spada” dell’Ateneo, presso il
Dipartimento di Economia,
erano presenti quasi 1000
studenti: una felice adunata
all’insegna della curiosità e
delle scelte da compiere in
un futuro ormai prossimo, in
alcuni casi già alle porte.
«Siate padroni delle vostre
scelte – ha suggerito agli studenti la prof.ssa Lucia Maddalena, delegata del Rettore
all’Orientamento, Tutorato e
Job Placement, durante il suo
intervento – siate padroni
delle vostre considerazioni e
dei vostri dubbi. Ma siate
convinti del fatto che, a parità di corsi di laurea, studiare
in un’altra città, in un’altra
università, non solo non ha
senso ma potrebbe addirittura rivelarsi una scelta sbagliata. Questa università è in testa a diverse classifiche specialistiche, come quelle per le
borse di studio (primi in Italia; NdR), quelle per l’Erasmus (per via delle risorse a
disposizione, gli studenti che
chiedono di andare all’estero
sono praticamente certi della

partenza; NdR), quelle per la
ricerca scientifica. Stiamo migliorando il placement e l’interpretazione, da parte del
territorio, del ruolo che ha e
che può avere l’Università,

butto del corso di laurea in
Scienze investigative (con circa 560 immatricolazioni); nel
2017/18, invece, l’Università
di Foggia non solo ha superato l’eccellente performance

organizzando ad esempio la
prima edizione del Salone del
Lavoro e della Creatività in
programma dal 15 al 17 maggio prossimi. Scegliete secondo i vostri desideri – ha poi
concluso la prof.ssa Maddalena – ma scegliete soprattutto
con la testa, perché all’Università di Foggia tutto è a
portata di mano». Un appello
che è stato già ampiamente
accolto, a giudicare dai dati
delle immatricolazioni relativi
agli ultimi due anni accademici: nel 2016/17 con 3249
immatricolazioni l’Università
di Foggia risultò il secondo
ateneo italiano per incremento di studenti (+41,2%),
un dato su cui fece sentire il
suo significativo peso il de-

dell’anno precedente ma ha
fatto registrare il record assoluto (dalla sua autonomia in
poi) con 3390 immatricolazioni. Prossimo appuntamento con gli Open Day, l’ultimo
in programma, quello del 7
aprile con l’Open Day riservato ai Genitori: un modo nuovo e più consapevole, da parte delle famiglie degli studenti, di condividere la scelta del
corso di laurea dei propri figli
o famigliari. Alla sua organizzazione sta lavorando l’Area
Orientamento e Placement
diretta dalla dott.ssa Rita Saraò, per qualsiasi informazione riguardo l’Open Day Genitori rivolgersi alla responsabile dell’Unità di Orientamento
dott.ssa Antonella Lisi.

La Masterclass del content marketing
il 26 e 27 maggio a Bari
Sabato 26 e domenica 27 maggio, presso
Impact Hub Bari, si terrà La Masterclass organizzata da La Content Academy. Una due
giorni all’insegna del marketing, che approfondirà 4 dei temi più caldi del momento,
storytelling, social media marketing, content
marketing e influencer marketing con otto
relatori di eccezioni, alcuni di essi per la prima volta a Bari.
I 4 soci de La Content Academy - Cristiano
Carriero, Alessandro Piemontese, Marco Napoletano e Luisa Ruggiero - società di servizi
che opera in ambito digital, hanno voluto
portare in Puglia alcuni tra i professionisti più
stimati e riconosciuti del settore per un creare una offerta formativa che non parte
dall’aula, ma dall’esperienza in azienda o in
redazione dei protagonisti.
Andrea Fontana, sociologo e autore Hoepli, fondatore e Ceo di Storyfactory, spiegherà l’importanza dello storytelling d’impresa,
Michele Dalai, scrittore, autore televisivo
conduttore radiofonico, svelerà i segreti della
narrazione autoriale. Graziano Giacani, ideatore del Brand Festival, parlerà dell’importanza della marca, a livello visivo, Rosanna
Perrone, giornalista, digital editor e consulente strategico d’impresa, spiegherà l’importanza come fare inbound marketing con i
contenuti. Nella giornata successiva sarà il
turno di Vanessa Carmicino, capo delle digital PR in Doing e Matteo Pogliani, autore di
influencer marketing, spiegare come fare generare contenuti di valore insieme agli influencer. Nel pomeriggio spazio alla diffusio-

ne, e quindi ai social con l’esperienza di Luca
Conti e la vivacità di Valentina Vellucci.
Il programma prevede anche due serate
out of the box: sabato 26, per gli appassionati, la visione della finale di Champions League
insieme a Michele Dalai uno degli storyteller
sportivi più stimati della TV (su Fox Sports va
in onda il suo DuediUno) e domenica sera il
Don’t tell my Mom con Matteo Caccia, voce
di Radio2, Pascal. Acquistare tutto il programma, compresi i due eventi serali, costerà 199 euro.
“Abbiamo voluto fortemente questo evento, a Bari – spiega Cristiano Carriero, cofounder La Content Academy – perché ci siamo resi conto che spesso i protagonisti della
formazione sono relatori che non hanno mai
lavorato nelle aziende. Non solo portiamo
persone di azienda, e addirittura di multinazionali come Doing (Vanessa Carmicino), ma
abbiamo voluto fare un passo avanti affidando dei moduli ad autori televisivi e radiofonici come Michele Dalai e Matteo Caccia. Le
aziende devono contaminarsi con i linguaggi
dell’arte, lo chiede il pubblico, e il pubblico
sono i consumatori. Abbiamo scelto di non
essere noi soci i protagonisti delle giornate,
perché noi siamo i primi che non vedono l’ora di imparare. Sono orgoglioso di portare
questo format nella mia città, a Bari, perché
è qui che sono nato ed è da qui che voglio
partire. E poi perché il Sud ha fame di eventi
come questo. Di formazione vera e di networking”.
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Nel Lazio arriva il Distretto Tecnologico per i Beni e
le Attività Culturali
165 musei tra statali, civici
e provinciali, 17 tra università, istituti centrali e organismi di ricerca, 30.000 imprese legate alla filiera della
cultura e del turismo: questi
sono i numeri dell’inestimabile patrimonio culturale del
Lazio, che dal 21 marzo 2018
sarà al centro dell’innovazione tecnologica grazie al
Distretto Tecnologico per i
Beni e le Attività Culturali
(DTC). Pubblicato sul BUR
della Regione Lazio, il DTC –
Distretto Tecnologico per le
nuove tecnologie applicate
ai Beni e alle Attività Culturali nasce con l’obiettivo di
costruire una rete strutturata
di rapporti e di collaborazioni tra la ricerca pubblica e
quella privata, collegandole
al sistema delle imprese.
Il patrimonio culturale del
Lazio rappresenta infatti un
settore strategico, da tutelare e sviluppare anche in funzione delle opportunità che
offre ma che potrebbe ulteriormente svilupparsi grazie
a un nuovo sistema che
coinvolga tutte le sue com-

ponenti. Il nuovo Avviso
pubblico – finalizzato alla valorizzazione e fruizione in
modalità innovativa del patrimonio culturale della regione – mette a disposizione
una dotazione di 3,2 per la
progettazione e 20 milioni di
euro per la realizzazione: un
totale di 23,2 milioni di euro
per interventi tecnologici
destinati a rendere fruibili
luoghi, percorsi e itinerari
reali e virtuali fornendo, al
contempo, opportunità di
lavoro ai giovani professionisti, possibilità di sviluppo alle
imprese del territorio e creazione di nuove destinazioni
turistiche. I titolari dei beni
culturali del Lazio (Istituti e
Luoghi della Cultura come
definiti dagli artt. 101 e ss del
Codice dei Beni Culturali),
che siano proprietari, gestori
o futuri gestori pubblici/
privati, potranno presentare
proposte di valorizzazione
attraverso l’applicazione e lo
sviluppo di nuove tecnologie
per i Beni e le Attività Culturali. Domande a partire dalle
ore 12 del 21 marzo 2018.

Secondo posto quasi
del tutto al sicuro per la
pallavolo lucerina
Giornata a dir poco positiva
per la Diesse Group Volleyball Lucera che riesce a blindare quasi definitivamente la
seconda posizione della classifica del campionato di serie
C maschile. Prosegue infatti
la marcia della formazione
guidata da Gianni Furno che
sabato si è imposta in casa
per 3-1 contro Martina.
Apollo, Antonetti e compagni
ancora una volta hanno allentato la tensione nel terzo
parziale, sfuggito nonostante
abbiano avuto a disposizione
anche un match point, per
poi riprendersi con autorevolezza e lucidità nel quarto e
ultimo set della gara.
La buona notizia è arrivata
poi domenica dal campo di
Ruffano dove il Molfetta è
caduto per 3-2. Lo scontro
diretto è in programma sabato prossimo ma i punti di distanza adesso sono ben otto

con sole quattro giornate al
termine della prima fase del
massimo torneo regionale.
“Abbiamo giocato una partita senza sbavature e con
grinta nei primi due set – ha
commentato Furno – mentre
nel terzo abbiamo avuto un
calo di concentrazione e nonostante tutto potevamo
vincerla subito. Nel quarto i
nostri avversari hanno pure
iniziato bene, ma i ragazzi sono stati comunque bravi a
recuperare e chiudere in
scioltezza, anche se non è
mancato un po’ di nervosismo e confusione per alcune
decisioni arbitrali”. In serie
D femminile, la Farmacia Fares ha perso 3-1 a Trani dove
aveva iniziato bene vincendo
il primo set e lottando nel secondo, ma poi le padrone di
casa sono riuscite a spuntarla e a effettuare pure l’aggancio in classifica al decimo
posto.

