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12ESIMA EDIZIONE DELLA
GIORNATA MALATTIE RARE
Il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano ha
partecipato, in occasione della 12esima Giornata internazionale delle malattie rare,
all’iniziativa organizzata da
Aress e dal Coordinamento
regionale malattie rare guidato dalla dott.ssa Giuseppina
Annicchiarico, per fare il punto sulle politiche regionali in
tema di malattie rare ed in
particolare sulla gestione interdisciplinare e multidimensionale intrinseca ai percorsi
assistenziali di questi malati,
oltre che sulla necessità di far
dialogare sempre di più le
due assistenze, quella sanitaria e quella sociale.
“La crescita della Regione
Puglia nella gestione delle
malattie rare - ha detto il presidente Emiliano intervenendo questa mattina al convegno dedicato – è sostanzialmente legata da una parte
alla professionalità di una
persona particolare come la
dott.ssa Giuseppina Annicchiarico, la mia preziosa interfaccia in questo complicato mondo, dall’altra ad una
rete di persone che implementano continuamente la
rete delle malattie rare in Puglia, facendo della nostra regione una delle più evolute
d’Italia”.
“Oggi, in occasione della
giornata dedicata alle malattie rare, festeggiamo alcuni
traguardi raggiunti in questo
settore – ha continuato il Presidente – ma tracciamo anche la strada per il futuro. Occorre investire maggiori risorse nella ricerca e devo dire
che le grandi multinazionali
spesso non investono sulle
malattie rare perché non c'è
nessuna prospettiva di guadagno e purtroppo la sanità,
la medicina, la farmaceutica
del mondo vanno dove c’è la
previsione di reddito non dove serve. E questo ovviamente è un problema grande che
la Puglia da sola non può
affrontare, ma ci auguriamo
che le Nazioni Unite, il Governo italiano, l'Unione europea
prendano atto che la salute è

un diritto, non è una cosa legata alla libertà di impresa e
al conseguimento di un utile”.
“Qualcuno si potrebbe chiedere perché dobbiamo investire tanto su malattie che riguardano così poche persone
– ha concluso Emiliano - io
credo che quando si è in grado di gestire, dal punto di vi-

“Noi crediamo molto, e
questo rappresenta una novità - ha commentato la coordinatrice della rete Giuseppina Annicchiarico – che aggregare le persone che si sono
formate in Puglia (come i due
giovani scienziati emigrati negli Stati Uniti ndr), nelle nostre università dichiarate eccellenti da loro stessi e poi

sta organizzativo, ospedaliero
e territoriale le malattie rare,
normalmente si è in grado di
gestire bene tutta l'organizzazione sanitaria e in più, attraverso la ricerca su queste malattie, si scoprono continuamente tecniche, terapie,
mezzi diagnostici, rapporti
eziologici causa effetto che
sono utilissimi anche alle volte per malattie che rare non
sono e questo ovviamente è
un patrimonio e soprattutto
un capitale umano che in Puglia abbiamo la fortuna di
possedere”.
La giornata ha visto una prima sessione dedicata a
“Malattie rare e giovani
scienziati pugliesi nel mondo”, moderata da Giuseppina
Annicchiarico, responsabile
Coordinamento
regionale
Malattie rare, e dal medico
scienziato Giancarlo Logroscino.
La sessione di lavoro ha visto gli interventi di Antonio
Galeone (presente in sala) e
Marco Sardiello (in videoregistrazione dagli Stati Uniti),
due scienziati tarantini, formatisi presso le Università di
Lecce (Galeone) e di Bari
(Sardiello) ed emigrati entrambi negli Stati Uniti.

emigrati, significhi arricchimento per tutti e messa in
rete delle esperienze. Oggi
abbiamo due professori giovani di quarant'anni che gli
Stati Uniti ha aggregato a sé
per perché si possa fare ricerca nell’ambito. Adesso tocca
all'Italia e alla Regione Puglia
fare uno sforzo di investimento perché questi ricercatori,
questi medici che sono si sono spostati negli ospedali sede di immigrazione dei nostri
pazienti, possano in qualche
modo essere collegati funzionalmente ai nostri ospedali e
favorire la cura dei nostri ammalati”.
La Annicchiarico ha ricordato che in Puglia sono quasi
20.000 le persone affette da
8000 diverse malattie rare
che rappresentano “una complessità che si innesca anche
nella parte assistenziale, perché è più difficile assistere un
malato che ha dei sintomi insoliti anziché chiamare il 118
e andare in pronto soccorso”.
“Da questo punto di vista –
ha concluso la Annicchiarico stiamo favorendo la connessione tra i nodi della filiera
del sistema sanitario pubblico, stiamo lavorando moltissimo sulla formazione e la co-

Una giornata per celebrare
“La Vita Umana”, Il Cuore Foggia ed ERA in prima linea
Lo scorso 16 febbraio, presso la “Sala Rosa” del Palazzetto dell'Arte di Foggia,
l’Ass. Il Cuore Foggia, in collaborazione con ERA provinciale, ha organizzato “La Vita
Umana”, giornata formativa
introduttiva del “Tour della
salute”, manifestazione che
affronterà, attraverso una
campagna di prevenzione articolata in tre importanti incontri, le principali morbilità
che colpiscono la popolazione.
L’incontro è stato organizzato nel segno del rispetto
della vita quale bene da tutelare e proteggere, grazie
all’apporto di relatori di spicco. Sono intervenuti Costanzo Natale, Primario Chirurgo
Emerito dell'Azienda Ospe-

Terapista. Ha moderato Giulia Rita D' Onofrio, conduttrice radiofonica e televisiva.
Alla giornata formativa, organizzata con il patrocinio
del Comune di Foggia, hanno
preso parte anche il sindaco,
Franco Landella e l’assessore
Claudio Amorese, che hanno
augurato alle associazioni organizzatrici di programmare
altri appuntamenti significativi per la comunità.
“È stato un pomeriggio
molto interessante e stimolante – sottolinea Jole Figurella, Presidente de Il Cuore
Foggia – e il merito è dei volontari e delle hostess del
Grande cuore eventi, che
hanno gestito l’iniziativa con
grande professionalità. Nel
ringraziare tutti coloro che vi

daliero
Universitaria
“Ospedali Riuniti” Foggia; Tiziana Pellicciaro, “Life parent
and Health Coach”, “PNL
Practitioner”; Leandra Tomaiuolo, Naturopata e Alessia la Salandra, Artista-

hanno preso parte, cogliamo
l'occasione per dare appuntamento al 16 marzo, per la
prima giornata del ‘Tour della Salute’, all'insegna della
prevenzione cardiovascolare”.

Ruspe a Borgo
Mezzanone
Foggia. Più di 200 agenti
nella pista di Borgo Mezzanone con macchine, elicotteri e ruspe.
Le ruspe servono ad abbattere i pochi manufatti che
ci sono. In questo momento
sono in corso perquisizioni
ed una squadra dell’ENEL sta

mettendo in sicurezza l’area
e stanno portando via le
bombole del gas affinché
l’abbattimento dei manufatti
possa avvenire con la massima tranquillità e serenità
delle persone che vivono nella pista.
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noscenza, i pediatri e i medici di famiglia anche la Finp ha
avviato un'attività a livello
nazionale con un gruppo di
studio all’interno del Comitato scientifico nazionale che
intende promuovere salute e
conoscenza”.
Al termine dei lavori, si è
svolta una tavola rotonda sul
tema “Integriamo l’assistenza sanitaria con l’assistenza
sociale” moderata da Ettore
Attolini (ARESS) e Mattia
Gentile (direttore Genetica
Di Venere), con interventi di
dirigenti regionali, di componenti del Coordinamento
Malattie rare, di rappresentanti delle associazioni, e degli ordini dei medici e dei distretti socio sanitari.

NOTE SULLO STATO
DELL’ARTE DELLE MALATTIE RARE IN PUGLIA
La Regione Puglia, al fine di
supportare le politiche regionali in tema di malattie rare
ed in particolare la gestione
interdisciplinare e multidimensionale intrinseca ai percorsi assistenziali di questi
malati, ha consolidato l’integrazione degli attori coinvolti
nella cura, anche con il supporto di nuove funzionalità
del Sistema Informativo Malattie
Rare
regionale
(SIMaRRP).

Sono anni che diciamo a
gran voce che il ghetto di
Borgo Mezzanone è un luogo
IGNOBILE. Un buco nero della civiltà e della democrazia
che inghiotte e stritola tutti i
suoi abitanti.
Noi non facciamo distinzione tra migranti e italiani. Il
diritto ad una vita dignitosa
appartiene a tutti. Ecco perché quel luogo è una ferita
inferta a tutta la società ospitante.

Sono anni che affermiamo che quel posto deve
essere abbattuto così come tutti i luoghi di apartheid fisico e simbolico
che sorgono nelle nostre
città, così come le tante
cattedrali nel deserto che
sorgono nelle periferie
laddove la vita scorre senza servizi e tutele.
Nel ghetto di Borgo Mezzanone non c’è nessun tipo di tutela. Neanche
quella, fondamentale e costituzionalmente garantita
- sanitaria, oggi ostacolata
dall’impossibilità
delle
tante persone che ci vivono di richiedere la residenza dopo il Decreto Salvini.
Sono proprio queste
condizioni a determinare
forti rischi per la salute e
l’incolumità delle donne e
degli uomini che vi sono
stanziati.
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Sono 19.765 in totale i
bambini e gli adulti censiti
dal SIMaRRP, per 1.007 pazienti è stato inserito il Piano
Terapeutico Personalizzato
(PTP) accessibile ai Distretti
di assistenza dei pazienti.
Questo consente ai Distretti
Socio Sanitari di essere parte
attiva nel recepimento dei
Piani Diagnostici Terapeutici
anche di quei pazienti che
hanno avuto la diagnosi e il
Piano terapeutico in altre regioni.
La nuova funzionalità di definizione del PTP consente la
collaborazione
all'interno
dello stesso ospedale e tra
ospedali diversi nella definizione dei Piani per le malattie
che richiedono un approccio
multidisciplinare.
Lo sviluppo della rete MR si
incrocia con la nascita della
nuova Agenzia Regionale per
la Salute ed il Sociale che
fonda la propria innovazione
sulla evoluzione del Sistema
Regionale attraverso percorsi
assistenziali del paziente che
siano definiti, facilitati e monitorati e che veicolino l’integrazione ospedale territorio,
la medicina basata sull’evidenza, l’interoperabilità tra
reti. L’allestimento dei percorsi vengono condivisi coi
pazienti stessi, nelle loro forme associative.

Sono giorni che ci confrontiamo, sia con le persone che
affrontano questi problemi
sullo loro pelle sia con i colleghi della carta stampata.
Tutti chiedono: Cosa accadrà
a Borgo Mezzanone?
Ciò che stupisce e ci lascia
perplessi è che i giornalisti
già sapevano da ieri sera del
blitz di questa mattina, a
differenza di noi rappresentanti del III Settore che lo abbiamo saputo solo oggi. Un
fatto molto singolare che ci
fa dubitare della reale adeguatezza di questi interventi
e ci fa pensare che si tratti
solo dell’ennesima trovata
mediatica per continuare a
strumentalizzare problemi
concreti senza costruire una
rete di risposte alle esigenze
di vita di questi esclusi.
L’unica cosa certa è che ciò
che accade e che accadrà in
quel luogo non riguarda solo
chi oggi vive nella pista ma
riguarda tutti noi.
Quello che sta avvenendo
oggi è un preludio al preannunciato sgombero. Ci dice
che verrà fatto il prima possibile. E queste persone, una
volta sgomberate da Borgo
Mezzanone, dove andranno?? Che fine faranno???
Perché pensiamo sia arrivato il momento di fare una
sintesi e di parlare – finalmente - di PERSONE.
Il Presidente dell’Arci Comitato Provinciale di Foggia
Domenico Rizzi
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Pugliapromozione ad Amour
a Vienna
La Puglia del wedding si è
presentata all’evento B2B
Amour Europe, che si è tenuto a Vienna proprio in questi
giorni (dall’17 al 20 febbraio
2018). Amour Europe, alla
sua terza edizione, ha consentito appuntamenti B2B
con oltre 120 fra i migliori
buyers internazionali di viaggi
romantici (Giappone, Messico, Brasile, USA, Regno Unito,

Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo). Un'agenda piena fino
ad oggi, ultimo giorno della
manifestazione con 40 appuntamenti e attività specifiche di networking in piccoli
gruppi che hanno consentito
di rafforzare le relazioni. Primi risultati: per il Regno Unito gli operatori vogliono proporre la Puglia come destinazione alternativa al Tuscany
dream e per alcuni operatori
USA la Puglia sta diventando
una meta honeymoon dove
fermarsi almeno due settimane. La Puglia è stata presente
anche con una pagina advertising sull'Amour magazine
che è stato distribuito a tutti i
presenti. Non solo wedding

planners ma anche luxury
buyers che percepiscono la
Puglia come nuova destinazione da proporre ai propri
clienti, per i quali confezionare proposte tailor made.
La Puglia rappresenta già da
alcuni anni una destinazione
italiana scelta e ricercata da
tutti coloro che vogliono sposarsi in un luogo unico, lontano dal proprio Paese di residenza. Il
settore è
prospero e
ben sviluppato – grazie anche e
soprattutto a
una consolidata tradizione regionale
nell’ambito dei matrimoni –
e negli
ultimi tempi
sono
stati sempre più numerosi i
matrimoni VIP a dare ulteriore spinta al mercato. Il matrimonio celebrato fra l’attrice
Jessica Biel e il cantante Justin Timberlake nel 2012, ha
aperto la strada a tanti matrimoni stranieri: da quello tra
gli indiani Ritika Agawarl e
Rohan Metha nel settembre
2014, alla sfarzosa cerimonia
da oltre 20 milioni di dollari
organizzata a Monopoli a fine
agosto 2017 dagli ereditieri
americani Eliot Sutton e Renée Cohen fino ad oggi con i
tanti matrimoni vip di israeliani, inglesi, indiani.

Amour, al quale eravamo presenti anche lo scorso anno,
perché è un modo efficace di
far conoscere la Puglia come
destinazione wedding ad un
pubblico selezionato di buyer
del settore. La bellezza dei
paesaggi, l’ospitalità locale
e l’incomparabile offerta enogastronomica pugliese, uniti
a un clima mite, sono soltanto alcuni dei fattori che contribuiscono a fare della Puglia
una delle mete più sognate
per celebrare nel migliore dei
modi il giorno più bello della
propria vita. Ma non basta commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone - La filiera del wedding comprende
tante professionalità e tante
imprese di qualità. Con queste imprese stiamo lavorando
per costruire un prodotto
wedding della Puglia. In realtà stiamo lavorando su tutti i
prodotti turistici; anche sul
prodotto culturale, che fra
l’altro si sposa bene con il
wedding perché nel wedding
si veicola, oltre alla enogastronomia pugliese, la bellezza delle location, palazzi storici, dimore di charme, masserie, sia lungo la costa che
nell’entroterra. La Regione e
gli operatori possono portare
a avanti in sinergia questo
impegno per strutturare in
maniera sempre più efficiente
questa “arte del ricevimento”
e far sì che si possa sviluppare una vera e propria filiera in grado di coinvolgere tutte le aziende che a vario titolo operano nel settore:
dalle sartorie ai fiorai, ai fotografi, passando per allestitori,
“Troviamo molto utile par- catering e wedding planner”.
tecipare ad eventi come (cs)

Benvenuto agli studenti in Erasmus presso la città di Foggia
Foggia.
Sarà consegnato venerdì 1^
Marzo, presso la Sala della
Ruota della Provincia, il
‘Benvenuto agli studenti in
Erasmus presso la città di
Foggia’. La Conferenza, che
avrà inizio alle ore 11.30, rappresenta solo l’avvio di un’iniziativa, la ‘Welcome Week’
targata ESN ASE Foggia, sezione che quest’anno copie
dieci anni di attività. Alla Conferenza prenderanno parte:
Carmine Pecorella Dirigente e
Capo Ufficio Stampa dell’Amministrazione Provinciale, il
Vice Presidente di ESN ITALIA
Attilio Apostoli, il Presidente
di ESN ASE Foggia Tommaso
Valenzano con l’intero Consiglio Direttivo, Carla Costantino Segretario Generale della
CISL di Foggia, i Coordinatori
di Dipartimento e l’Ufficio Re-

lazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Foggia, i
rappresentanti delle Associazioni studentesche, l’Istituto
di mediazione linguistica
SSML San Domenico e la Segretaria. Nel corso degli interventi verranno presentati i
contenuti dei progetti totalmente brand new, come gli
incontri di formazione organizzati in collaborazione con
la CISL per la stesura del proprio CV ed il progetto
‘Erasmus Exchange’ che i ragazzi foggiani porteranno al
contest internazionale che si
terrà a Salonicco dal 18 al 21
di Aprile, in occasione dell’incontro annuale con tutte le
Sezioni europee. ESN è un’associazione no profit presente
in tutta Europa, ‘fatta da studenti per gli studenti’, inserita in un Network vastissimo

ed internazionale che mira a
promuovere le meraviglie del
Vecchio Continente e ad accreditare l’importanza del
progetto Erasmus.
Come accennato, la Sezione
foggiana compirà quest’anno
i suoi primi dieci anni di attività, occasione di prestigio
per celebrare la quale sono in
via di organizzazione una serie di eventi culturali e ludici,
viaggi alla scoperta della citta
di Foggia, attività di promozione e valorizzazione del territorio dauno e non solo. In
particolare, come di consueto, gli ‘ESNers’ foggiani organizzeranno cene internazionali, tandem, cineforum ed
altri servizi di supporto informativo, logistico, formativo e
conoscitivo offerti dai ragazzi
di ESN ASE Foggia.
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CARNEVALE CIVITONICO 2019
Ormai entrato nelle mappe di
tutti gli amanti dei carnevali
e delle sfilate d’Italia, domenica 24 febbraio, domenica 3
marzo e martedì 5 marzo torna il tradizionale Carnevale
Civitonico di Civita Castellana
(VT): 20 carri allegorici e
3000 figuranti per una sfilata
di 2 km nell'antica Falerii Veteres, un incanto per spettatori di ogni età e ceto, nel
cuore della terra falisca, ai
piedi di una scenografia
d'eccezione costituita da monumenti come il Forte Sangallo, il duecentesco Duomo,
Palazzo Onorati e molti altri.
Vera e propria festa a cielo
aperto, libera e aperta a tutti,
in grado di unire amanti della festività e goliardia tipica,
il Carnevale Civitonico è uno
dei più amati e seguiti d’Italia con migliaia di spettatori
che accorrono ogni anno da
ogni parte della penisola per
omaggiare dei protagonisti
unici: gli artigiani e i
carnevalari che per 12 mesi
ideano,
disegnano
e
realizzano a mano ogni
singolo pezzo delle grandi
macchine mobili che sfilano
per i viali, rendendo ancor più
suggestivo uno scorcio naturale e urbano già di per sé
magico.
Il Carnevale Civitonico, infatti, è un luogo unico per tornare alle proprie radici e per
uscire dal proprio personaggio, indossando per un giorno
i panni di qualcun altro che
ha solo voglia di celebrare e
divertirsi, ballare, cantare,
sorridere e giocare. Il divertimento sta nella musica, nei

carri allegorici di cartapesta
che danno sfogo alla fantasia
in forme e colori meravigliosi,
nei costumi ricercatissimi
quasi come sculture di tessuti, ma sta anche nello sfottò,
nella goliardia e negli
attacchi al buoncostume tipici di questa giornata ed egregiamente rappresentati da
alcuni gruppi mascherati. Un
incontro giocoso, rituale e
tutto carnevalesco tra sacro e
profano, in un ironico e dissacrante - come da tradizione - "scherzo" con il potere e le sue forme.
Insieme alle sfilate e alle atti-

si perdono nel tempo e nello
spazio, ritrovandosi in culture
europee ed extraeuropee (Il
ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione di James
George Frazer, prima stesura
1890).
Le sfilate partiranno dalle
14.30 con lo schieramento
dei carri allegorici su via San
Gratiliano e Piazza della Liberazione per dare inizio alla sfilata che li condurrà fino nel
cuore del centro storico, in
piazza Matteotti. I carri partiranno da piazza della Liberazione, nella parte nuova
della città, percorreranno poi

vità per i bambini, il Carnevale Civitonico si chiuderà
come ogni anno con il simbolico passaggio rituale costituito dallo scenografico Rogo
de O’ Puccio, ossia il rogo di
un pupazzo di carta pesta
alto oltre 3 metri. Un evento
spettacolare che raccoglie
turisti da tutta Italia per
testimoniare la morte rituale
del
carnevale,
un
annientamento
simbolico
della stagione passata, che si
rifà alle antiche tradizioni che

via Mazzini, via della Repubblica e, dopo aver attraversato il Ponte Clementino, si
inoltreranno nelle vie del centro storico, per la parte più
suggestiva della sfilata, arrivando infine in piazza
Matteotti con le prime luci
della sera.
Il programma della kermesse comprende, inoltre, il
giovedì grasso, quando si
svolge il Carnevale dei bambini, una festa in maschera con
musica, animazione e giochi.

A Roma L’impossibile è possibile
Nel segno di Gianni Rodari,
dal 1 al 15 marzo, negli spazi
di Fondamenta Gallery, arriva
per la prima volta a Roma
“L'impossibile è possibile” di
Andrea Sampaolo: una mostra che si fa percorso di vita
di un artista già protagonista
del movimento di Wynwood
a Miami - quel famoso Design District voluto e creato
da Goodman e che ha rivoluzionato il modo di intendere
l'arte e design negli Stati
Uniti - con un'esposizione di
20 opere interamente nate
da materiali di scarto urbano
e industriale. Invitato a Roma da Fondamenta Gallery,
uno degli avamposti italiani
di arte contemporanea, Andrea Sampaolo è stato già
ospite di Massimo Scaringella in Argentina, è stato protagonista con la sua personale alla galleria UNIX di New
York e si è visto dedicare
un’intera monografia da Rai
Educational. Il segreto del
grande riscontro sta nella capacità di lavorare con i cromatismi e i materiali, dando
nuova vita a qualunque genere gli si ponga sottomano:

vetri, legni, plastiche, ferri.
Gli oggetti di scarto sottoposti alla sapiente e imprevedibile creatività di Andrea Sampaolo acquisiscono nuovi significati. Nelle sue mani si
modulano e si trasformano
diventando veri e propri oggetti d'arte che si fanno design. Artista umile e schietto,
Andrea Sampaolo è teorico
(e attuatore) dell'arte al servizio della quotidianità.
Mette a disposizione il suo
ingegno e la sua intelligenza
artistica per dare ogni volta
vita a opere d'arte uniche e al
tempo stesso adattabili a
ogni contesto, a dimostrazione del fatto che l'arte contemporanea deve essere dinamica per allinearsi con il
presente… e guardare al fu-

turo con uno sguardo aperto
sul mondo e un occhio curioso e sempre ricettivo. Dall’accademico alla sperimentazione sfrenata, Andrea Sanpaolo
ha iniziato con la pittura. Ha
capito velocemente che essa
faceva parte solo per una piccola frazione del suo scopo.
Nella sua carriera di oltre 30
anni, è passato con spontaneità da installazioni a performance, ricoprendo ruoli
importanti come art director
e communications director.
Le opere selezionate di Andrea Sampaolo saranno visibili a Fondamenta Gallery, dal
1 al 15 marzo 2019, Via Arnaldo Fraccaroli 9, dal lunedì
al venerdì 10.00-18.00. Inaugurazione
e
vernissage
venerdì 1 marzo ore 19.00.
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Leggo QuIndi Sono, Massimo Cacciapuoti “La notte dei ragazzi cattivi”
Foggia. “Chi fa la spia
muore”. Sembra un gioco,
non è un gioco. È la storia di
Fabio ma anche quella di
Giulia: l’uno allievo, l’altra
insegnante di sostegno. È
una storia che si ripete, in
realtà, che esce fuori dal libro e rincorre se stessa un
po’ ovunque, da Nord a Sud,
e non dà tregua. Pochi elementi per introdurre La
notte dei ragazzi cattivi, crudo romanzo edito da minimum fax e scritto da Massimo Cacciapuoti, terzo libro
selezionato per Leggo QuIndi
Sono-Le giovani parole
2019. Venerdì 1° marzo,
l’autore campano incontra
gli studenti di Foggia del B.
Pascal (ore 9), e quelli dell’Istituto Notarangelo-Rosati
(ore 11), per poi ritrovare il
pubblico di Capitanata in serata, alle ore 18, nella Biblioteca Provinciale “La Magna
Capitana”, dove converserà
con il bibliotecario Marcello
Curci. Inoltre, sempre nel
pomeriggio di venerdì (ore
15), così come previsto dal
concorso-progetto
LQS,
Massimo Cacciapuoti incontrerà anche il gruppo di
lettura della locale Casa Circondariale, grazie al lavoro
dei volontari del CSV di Foggia i quali, ogni anno, fanno
in modo che i detenuti dell’Istituto Penitenziario possano esprimere la loro preferenza tra i cinque scrittori.
Infine, anche il romanzo
dell’autore di Giugliano sarà
letto dagli studenti del Liceo
classico “E. Duni” di Matera,
grazie al gemellaggio stretto
da LQS con l’associazione
Amabili Confini, entrando di
fatto nella programmazione
che vede la città dei sassi Capitale Europea della Cultura
2019.
La notte dei ragazzi cattivi
(Minimum fax, 2017). Giulia,
maestra di sostegno nella
scuola elementare di Guggiano, si è molto affezionata
a Fabio, un ragazzino con

gravi problemi di integrazione, che in classe viene spesso preso di mira dal bullo
Ascanio Lombardi - detto il
Maiale - invidioso della sua
timida amicizia con la compagna Valeria. Fabio vive con
la sorella Valentina, la giovane madre gravemente malata e il padre Giuseppe, un
uomo violento che ama i
propri figli ma non riesce a
essere un genitore affidabile. Fabio non lo sa, ma i destini di suo padre e di Giulia
si erano già incrociati quindici anni prima, quando avevano attraversato insieme una
notte terribile, iniziata con
uno scherzo spietato... Dopo
molti anni Giulia è tornata a
Guggiano per riprendersi la
sua vita e non dover più
fuggire dai fantasmi del passato, mentre il piccolo Fabio
vorrebbe scappare via da
tutto. La notte dei ragazzi
cattivi è una storia dura ed
emozionante con cui Massimo Cacciapuoti, attraverso
un'acuta sensibilità e un'abile trama, esplora senza timore i luoghi più oscuri dell'infanzia e dell'adolescenza.
Massimo Cacciapuoti. Nato a Giugliano, in provincia
di Napoli, in cui risiede. Ha
esordito col romanzo Pater
familias, poi divenuto un
film. È autore anche dei romanzi L’ubbidienza, L’abito
da sposa, Esco presto la
mattina, Non molto lontano
da qui e del best-seller Noi
due oltre le nuvole.
Fanno parte del sodalizio
LQS anche per questo 2019:
la libreria Ubik, la Fondazione Monti Uniti (che premia
il vincitore con un contributo
economico, sostenendo concretamente LQS e gli studenti più meritevoli), gli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune
di Foggia (a sostegno della
premiazione che ogni anno
si tiene al Teatro U. Giordano) e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il governo nazionale
umilia la Capitanata
“Ci associamo al grido di dolore del Presidente Gatta. Con le
briciole non si possono riqualificare le strade, né dare ai nostri figli scuole moderne, sicure e confortevoli”. Così Juri
Galasso, segretario generale FenealUil Foggia, in merito a
quanto dichiarato nei giorni scorsi dal Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, sull’intesa raggiunta dalla
Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali sul riparto dei
250 milioni di euro che la Legge di Bilancio 2019 ha assegnato alle Province per il finanziamento di piani di sicurezza
a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. “Solo 1.249.737,84 euro annui assegnati alla Capitanata
per interventi rivolti a strade e scuole. Ci dicano i tecnici e i
ministri del Governo come si può pensare di gestire con le
esigue risorse a disposizione uno tra i più vasti territori d’Italia con circa 3.000 km di strade e 172 scuole”.
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San Marco La Catola commemora il
tenore Giovanni Consiglio
SAN MARCO LA CATOLA.
Ha dato lustro al suo paese
natale esibendosi per 50 anni
nei più grandi teatri del mondo. Ora, a 96 anni dalla sua
nascita e a 7 dalla morte, San
Marco La Catola ha reso
omaggio al tenore Giovanni
Consiglio, uno dei suoi cittadini più illustri, nato nel piccolo centro del Subappennino nord il 17 febbraio 1923 e
deceduto a New York il 21
febbraio 2012 all’età di 89
anni, le sue ceneri sono conservate nella cappella di famiglia nel locale cimitero.

quali Cavalleria rusticana e
Tosca, insieme a tenori come
Giuseppe Di Stefano e Ferruccio Tagliavini.
La manifestazione, alla quale erano presenti tra gli altri
un nipote del tenore sammarchese, Claudio Sottile, negli anni scorsi consigliere comunale di Foggia, e il direttore artistico dell’accademia lirica del teatro Giordano di
Foggia Davide Longo, si è
aperta con la lettura, da parte di Ilenia Patricelli, di una
lettera che il tenore Placido
Domingo scrisse a Giovanni

di tutto il paese, una figura
che deve essere da esempio
per le nuove generazioni”. La
delegata alla cultura del comune di San Marco Dina Cilfone, che ha curato l’organizzazione dell’evento insieme a
Fernando Colagrossi, ha illustrato la figura e l’opera di
Consiglio, “un’eccellenza artistica – ha affermato - la cui
voce ancora oggi risuona nei
più grandi teatri americani e
che ha onorato attraverso la
sua attività culturale i legami
con la sua terra d’origine non
dimenticando mai le sue radi-

Emozione e commozione
nella sala gremita della Domus Mariae nella manifestazione rievocativa organizzata
dal Comune in collaborazione
con i conservatori musicali
Umberto Giordano di Foggia
e Lorenzo Perosi di Campobasso, in particolare durante
il collegamento in diretta
streaming da New York con la
moglie del tenore, Marion.
Grande attenzione e applausi
scroscianti sono stati riservati
dal numeroso pubblico al
momento della proiezione
dei video delle più belle e importanti esibizioni dell’artista
sammarchese nei teatri più
prestigiosi del mondo interpretando ruoli di primo tenore in diverse opere, tra le

Consiglio, cui è seguito il saluto del sindaco Paolo De Martinis che ha espresso
“l’orgoglio della comunità
sammarchese per un così
prestigioso cittadino illustre
che ha rappresentato e rappresenterà sempre l’orgoglio

ci sammarchesi”.
La manifestazione si è conclusa con un applaudito concerto di un tenore coreano
che ha cantato alcune arie di
Verdi e Donizetti accompagnato da una pianista cinese.
Dino De Cesare

Integrazione e diritti alla
“Zingarelli” di Foggia
Foggia. Poesia, musica e
letteratura. Un incontro con
l’autore multiculturale dal sapore di spettacolo, quello che
si è tenuto questa mattina
all’Istituto Comprensivo “Da
Feltre-Zingarelli” di Foggia.
Ospite dell’ultimo appuntamento organizzato, nella
scuola media, dalla docente
Lucia Palmieri, Giuseppe Catozzella con il romanzo “E tu
splendi”.
L’incontro si è aperto con
una performance di poesia –
con versi di Erri De Luca - degli alunni e con una musicale,
travolgente, di Yussif Bamba,
Mediatore
Interculturale
dell’ONG Intersos che ha trascinato tutti i presenti con il
suono del suo bongo.
“Siamo contenti di avere
nella nostra scuola un ospite
così speciale – ha detto la vicepreside Anna Fusco, portando i saluti della dirigente,
Mirella Coli – lieti di poter
ascoltare la testimonianza dei
Fratelli della Stazione e di
Bamba. Un ringraziamento
speciale va al nostro Provveditore, oggi qui con noi, e alla
prof Palmieri, che con grande
passione ha organizzato questo appuntamento”.

Un Istituto che si distingue
per eventi culturali di rilievo,
la “Zingarelli”, come ha voluto sottolineare il dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Maria Aida Episcopo.
“Questa scuola rappresenta
un modello di didattica partecipata e interattiva, che non
ha nulla di stantio. Merito è
della Preside Coli e della docente Palmieri, professionista
appassionata. Le nostre biografie lavorative si sono intrecciate in passato e oggi la
ritrovo sempre professionale
ed entusiasta, come allora.
Ottima la sua scelta di invitare Giuseppe Catozzella, il cui
romanzo ci fa riflettere su
storie umane dolorose e su
un fenomeno complesso.
Tutti noi abbiamo bisogno di
confrontarci su valori umani
e sociali e farlo con un autore
di tale spessore è un privilegio”. Di storie e migrazioni
hanno parlato Giuseppe Gagliardi, dei Fratelli della Stazione, associazione foggiana
che da anni si occupa di senzatetto e da pochi giorni ha
inaugurato il Centro Diurno
“Il dono” e Yussif Bamba, che
ha raccontato la sua storia. Il
giovane mediatore ha parlato

ai ragazzi del periodo vissuto
a Borgo Mezzanone, delle
difficoltà e della bellezza
dell’integrazione e della sensazione di sentirsi finalmente
a casa, a Foggia.
“Questa è una bella scuola
– ha detto Catozzella – e io
ne giro tante in tutta Italia.
Vedo che avete un grande
affiatamento: siete fortunati
perché avete dei professori
che tengono molto a voi, come la docente Palmieri, e si
vede. Questo romanzo chiude la trilogia dello straniero.
Tre romanzi che si possono
leggere indipendentemente
l’uno dall’altro. Il primo, ‘Non
dirmi che hai paura’, affronta
il tema del viaggio, un argomento universale. Il secondo
tratta il tema della guerra,
con ‘Il grande futuro’, che si
muove tra amore e odio. Infine, con questo ultimo romanzo ho inteso affrontare l’arrivo, l’approdo. Ho voluto parlare di identità e della bellezza di scoprirsi nell’altro. Per
questo motivo tutti i protagonisti della storia sono stranieri. Lo sono Pietro e Nina, che
vengono da Milano ma sono
figli di emigrati del sud. Sono
stranieri quasi tutti gli abitan-
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“Tutela dell’ambiente e rifiuti
in Capitanata”, incontro con
l’assessore Stea
E’ stato un vero e proprio tour
nel nome dell’ambiente e in tema di sensibilizzazione in materia di raccolta differenziata e
ciclo dei rifiuti, quello compiuto
quest’oggi in Capitanata dall’assessore regionale all’Ambiente,
Gianni Stea, con una serie di incontri e confronti sia con gli
amministratori locali che con i
cittadini e i rappresentanti delle categorie professionali. Stea
si e andato a Foggia, Serracapriola, San Paolo Civitate, Torremaggiore
e
Lucera raccogliendo le richieste dei
sindaci e delle comunita locali.
“E’ stata una giornata fondamentale- ha detto l’assessore per conoscere dal vivo quelle
che sono le problematiche che
quotidianamente devono affrontare i rappresentanti delle
amministrazioni comunali. Ma
ho anche raccolto segnalazioni
importanti di singoli episodi sui
quali, tramite gli uffici dell’assessorato, interverro immediatamente per far luce su eventuali incongruenze e, nel caso,
porre rimedio”. L’assessore ha
colto l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti degli
enti locali per la disponibilita
alla collaborazione per meglio
delineare la strada che dovra
necessariamente portare in
breve tempo alla chiusura del
ciclo dei rifiuti innescando un
virtuoso percorso di economia
circolare. “La Puglia va dai laghi
di Lesina e Varano ad Otranto,

solo un lavoro di squadra potra
farci migliorare il programma
che e gia a buon punto. E sono
orgoglioso perche in materia di
tutela dell’Ambiente ho potuto
toccare con mano la volonta di
compartecipazione e l’elevata
sensibilita di tutti i cittadini con
cui mi sono confrontato”.In
giornata, a Foggia, Stea ha poi
fatto visita alla Rssa “Il Sorriso”
per testimoniare con la consegna di un attestato di merito, la
gratitudine dell’intera Giunta
della Regione Puglia “ma anche
di tutti i cittadini pugliesi” per
l’attenzione mostrata dagli
ospiti diversamente abili alle
tematiche ambientali e ambientalistiche,
“elaborando
opere e oggettistica usando
materiali di riciclo e di recupero” .L’assessore ha voluto ringraziare gli ospiti della struttura, gli amministratori, il personale, i volontari “per l’invito a
partecipare a questo incontro
che ha per me un significato
particolare. Il vostro – ha concluso – e un insegnamento per
tutti noi e un esempio da fare
alla Puglia che vogliamo e per
cui stiamo lavorando per creare uno dei motori di una nuova
epoca, anche procedendo
all'approfondimento delle tematiche ritenute indispensabili
per affinare le modalita di tutela del nostro patrimonio naturalistico e della salute dei cittadini”.
(cs)

Uil-Uila Foggia: “Garantire al più
presto l’indennità per fermo biologico ai pescatori di Manfredonia”
“Pieno sostegno all’ordine del giorno approvato dal comitato provinciale INPS Foggia a sostegno dei pescatori di
Manfredonia”. A dichiararlo Gianni Ricci, segretario generale Uil Foggia e Antonio Castriotta, segretario generale
Uila Foggia, in relazione al documento col quale il Comitato Provinciale INPS Foggia presieduto da Antonio Guerra
chiede rapidi riscontri in merito alla “mancata corresponsione dell’indennità onnicomprensiva a favore degli addetti alla Pesca della Marineria di Manfredonia relativa al
trattamento di integrazione salariale 2017 riconosciuto in
tutte le situazioni di crisi del settore, anche collegate al
fermo biologico”. Il documento, inviato ai vertici regionali
e nazionali dell’INPS, “è in sintonia con l’impegno e
l’attenzione che la Uil e la Uila hanno sempre profuso nei
confronti del settore ittico e dei suoi lavoratori” affermano Ricci e Castriotta.

ti di Arigliana, paese lucano
in cui è ambientata la storia,
perché hanno conosciuto l’emigrazione e lo è la famiglia
che vive nella torre, che arriva da lontano”.
Dopo la lettura di alcuni
brani del libro a cura
dell’attore Alessandro Renella, gli alunni hanno posto numerose domande all’autore.
Catozzella si è confrontato
con loro sulle difficoltò
dell’integrazione, sulla scelta
di raccontare l’immigrazione

con gli occhi di un bambino e
sulla diversità che unisce.
L’incontro si è concluso con
la performance teatrale di
Renella, che ha letto il monologo “La notte poco prima
della foresta” di BernandMarie Koltès e con la canzone “Mare nostro”, interpretata – tra gli applausi – dagli
alunni e dagli ospiti della
giornata. Sullo sfondo, la
splendida scenografia realizzata da Giuseppe Compagni
e Lucia Palmieri.
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Nacque a Lucera l’11 dicembre 1906 da Alessandro e Teresa Mores. Primogenito di famiglia
numerosa (11 figli), dopo gli studi ginnasiali compiuti “con onore e medaglia d’argento” nel
“Ruggero Bonghi” di Lucera e quelli liceali nel
Pontificio Seminario Regionale di Posillipo, retto
dai padri Gesuiti, si trasferì a Roma per gli studi
teologici, dove fu alunno dell’Almo Collegio Capranica e completò la sua formazione nella Pontificia Università Gregoriana laureandosi in Sacra
Teologia (1928), poi conseguì la laurea in Filosofia presso la Pontificia Accademia di S. Tommaso
e all’Apollinare acquisì il dottorato in utroque jure. Il 16 marzo 1929 ordinato sacerdote a Lucera
dallo zio Mons. Pasquale Mores, Vescovo di Nusco, nella natia chiesa parrochiale di S. Giovanni
Battista, iniziò le sue esperienze pastorali nella
diocesi di Nusco, dov’era titolare, appunto, lo zio
materno mons. Mores. Nominato docente di filosofia dalla Sacra Congregazione dei Seminari, fu
destinato al Pontificio Seminario Regionale Umbro di Assisi e dopo un anno al Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Salerno, dove rimase per
ben sedici anni insegnando prima filosofia e lingua ebraica e dal 1934 Teologia dogmatica, Teologia Ascetica ed Eloquenza, creando “larghe
schiere di discepoli e, dovunque, ammiratori della sua parola dotta ma semplice, ammonitrice
ma buona, ispirata e, per ciò, fascinatrice”.
Per le sue molte benemerenze il Papa Pio XII lo
nominò (10.7.1943) suo Cameriere Segreto Soprannumerario e poi, eletto vescovo titolare di
Soteriopoli (11.5.1950), fu ordinato il successi-vo
29 giugno, giorno dei SS. Pietro e Paolo, da
mons. Demetrio Moscato, Arcivescovo Primate
di Salerno nella grande cappella del Pontificio Seminario Regionale di Salerno; dal 1950 al 1952 fu
coadiutore, con diritto di successione, di mons.
Cuccorollo, arcivescovo di Otranto, arcidiocesi
retta per otto anni dal 10 luglio 1952 al 1960.
“Alla gloriosa Chiesa di Otranto diede il meglio di
sé, governandola come padre premuroso e ansioso del bene delle anime, facendosi tutto a
tutti per conquistare tutti a Cristo”.1 Il Papa
“apprezzando lo zelo apostolico dimostrato
dall’Arcive-scovo Calabria, lo nominò Assistente
al Soglio Pontificio”. Il 12 luglio 1960 fu eletto Arcivescovo Titolare di Eliopoli di Fenicia e il 22 luglio successivo venne trasferito alla sede arcivescovile di Benevento, sempre come coadiutore
con diritto di successione; fece il suo ingresso solenne in città il 29 settembre 1960 accolto da
Mons. Mancinelli, e il 1 gennaio 1962 divenne
Arcivescovo Metropolita di Benevento. Come
presidente della Regione conciliare beneventana
fu membro del Consiglio permanente della CEI
(Conferenza Episcopale Italiana); prese parte
attiva al Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-

65); nel 1965 fu nominato dalla Santa Sede Visitatore apostolico per le province meridionali dei
Frati Cappuccini. Come teologo umanista e
“attivissimo presule, che molto operò e poco
scrisse”, non indisse alcuna visita pastorale ufficiale, ma instancabilmente si adoperò per il miglioramento del seminario beneventano, che rinnovò nelle strutture materiali, e a sostegno creò
l’Associazione degli zelatori e delle zelatrici proseminario, istituendo in quasi tutte le parrocchie

della diocesi l’ope-ra delle vocazioni, con un’apposita giornata di preghiera e di raccolta di offerte, dando inizio ad un foglio mensile, Il nostro seminario, di collegamento tra le zelatrici e la diffusione dell’ideale sacerdotale;2 fondò l’Associazione diocesana dei Chierichetti; raccogliendo fondi
ideò la costruzione di nuovi ambienti per la formazione dei futuri sacerdoti; promosse e valorizzò l’Azione Cattolica nei vari settori e si adoperò
per l’aggiornamento dei docenti di religione
cattolica; sostenne i concorsi Veritas destinati
agli studenti, prendendo parte alla premiazione
dei meritevoli. Nel 1970 ospitò a Benevento l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano,
che venne a tenere l’annuale corso di aggiornamento e l’anno dopo fondò il Centro di cultura
della stessa Università, che fu poi intitolato allo
stesso mons. Raffaele Calabria. Nel 1977, cessando l’attivi-tà ultradecennale del Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Benevento, i corsi liceali e di Teologia passarono presso il Seminario
Arcivescovile, dove trovarono nuova sistemazione anche la Scuola media e il Ginnasio-Liceo “De

Chiusura Canapa Mundi 2019
Canapa Mundi continua a crescere. Lo dicono l’ottima
affluenza nelle sale dedicate ai workshop, le partecipazioni rilevate durante la Terza Conferenza scientifica sulla
Canapa, che ha accompagnato l’intera programmazione
delle tre giornate, ma soprattutto l’elevata quantità di
accrediti professionisti che è stata registrata. Se l’anno
passato la novità del fenomeno cannabis light aveva giocato un ruolo fondamentale per la scoperta dei mille
mondi della canapa, consentendo a Canapa Mundi di
conquistare il ruolo di Fiera dai grandi numeri, questa V
Edizione non disattende le attese, quindi i risultati, che
attestano la buona salute di una manifestazione in crescita, nonostante le frizioni del mercato degli ultimi dodici
mesi, inevitabili per un settore in crescita e sviluppo, che
sta conoscendo adesso il suo reale posizionamento. Riferimento per i professionisti. “Abbiamo visto una Fiera di
professionisti frequentata da un pubblico crescente di
altrettanti esperti ed imprenditori, validando il senso
commerciale di Canapa Mundi”, affermano gli organizzatori. Se ne evince conferma dal numero degli accrediti
professionali registrati già in prevendita, significativa-

mente più alto rispetto agli anni precedenti. Dai coltivatori agli artigiani, dai rivenditori ai trasformatori, Canapa
Mundi continua a essere una vetrina importantissima
per tutti coloro che gravitano intorno al mercato della
canapa e che intendono tessere relazioni in ottica di coproduzione, innovazione e sviluppo. Per gli espositori di
Canapa Mundi questo ha significato incontrare tutte le
componenti della filiera, a 360 gradi; unire il know how
dei professionisti più affermati alle prospettive innovative delle start-up; confrontarsi sui prodotti finiti per raggiungere più alti livelli di qualità. Interessata a riguardo
anche l’attenzione dei media, che hanno approfittato
delle occasioni accademiche per documentarsi su tema-

tiche come ecosostenibilità, nuove tecnologie e
cure palliative, e della rosa dei professionisti per
rapportare la teoria ai singoli casi specifici in mostra.
Famiglie e giovanissimi nei tre giorni di Canapa
Mundi. Se il venerdì, il sabato e la domenica

Mons.
Raffaele
Calabria

la Salle” e la Scuola superiore diocesana di Scienze religiose per la formazione teologica del laicato cattolico (1980). Nel 1967 quando Padre Pio si
trovò al centro di nuove inchieste giornalistiche,
“a sfondo sensazionalistico”, che allarmarono i
superiori e il Vaticano, avendo questo ordinato
di condurre un’ispezione nel convento di S. Giovanni Rotondo, a mons. Calabria, nella sua qualità di Visi-tatore delle Province meridionali
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, fu affidato il delicato compito di eseguirla. E mons. Calabria, dopo aver ascoltato tutti i frati operanti nel
convento garganico ed essere stato rassicurato
da tutti sulla condotta ortodossa e rispettosa delle regole di P. Pio, dopo aver constatato l’eccezionale flusso di fedeli al confessionale e alla celebrazione della messa di P. Pio, e dopo aver verificato che i riferimenti giornalistici erano del
tutto infondati, al termine della sua indagine volle tranquillizzare ampiamente “il Frate delle
stimmate” sulla correttezza del suo operato
all’interno della comunità. All’esterno seppe usare tutta la sua diplomazia per dare un’immagine
di P. Pio consona alla vera statura morale del
Santo.Per quanto riguarda i rapporti con la città
natia mons. Calabria - che quando veniva a Lucera, era solito celebrare nella chiesa di S. Caterina
-, favorito dalle relazioni che intratteneva con
l’avv. Giuseppe Zurro, si prodigò, quasi “longa
manus” di P. Angelo Cuomo, nella realizzazione
dell’Opera Nuova dei PP. Giuseppini. Ecclesiastico dalla personalità forte e complessa, riservato
e modesto, fornito di buona cultura filosofica e
teologica e di notevoli conoscenze giuridiche e di
esperienza amministrativa, ben consapevole della sua responsabilità di pastore, si adoperò totalmente per il bene della Chiesa, incarnando col
suo carisma spirituale la più limpida figura di vescovo “pacelliano”, di vescovo che seppe guidare
la sua comunità cristiana secondo i principi del
Concilio Vaticano II. La morte lo colse al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma il 24 maggio
1982, mentre era ancora arcivescovo di Benevento. Rispettando le sue disposizioni testamentarie relative alla donazione degli organi, gli vennero espiantate le cornee. Riportata la salma a
Benevento, essa fu tumulata nella cripta della
Chiesa Cattedrale, monumentale opera che, distrutta dalle incursioni americane nel 1943, era
stata ricostruita e inaugurata il 28 giugno 1965
dallo stesso Arcivescovo Calabria. __________
1. Mons. ALFREDO CIAMPI, Sacerdoti della Diocesi
di Lucera promossi Vescovi, Stamperia Multilith,
Foggia 1967.
2. Cfr. GAETANO SCHIRALDI, Fecit misericordiam in
illum. Figure sacerdotali insigni del Novecento nelle
diocesi pugliesi di Lucera e Troia, Ed. Grafiche Catapano, Lucera 2005.
mattina sono state giornate più frequentate dalle
famiglie, complici le aree ad esse dedicate, dal padiglione di canapa industriale allo spazio mostre e
ai laboratori per bambini, il sabato pomeriggio la
Fiera Internazionale della Canapa si è vestita a Festa, constatando un’ampia adesione di giovanissimi
che hanno affollato il lunghi corridoi espositivi e
l’arena riservata alla dance hall. Questa è probabilmente la percentuale di maggior crescita: l’adesione dei giovanissimi a Canapa Mundi.
I premiati della V Edizione di Canapa Mundi.
Anche nel corso sua V Edizione, Canapa Mundi ha
raccolto impressioni e votazioni per eleggere e premiare i suoi espositori secondo cinque principali
categorie: mentre B.A.C. si assicura il podio per la
sezione Miglior prodotto, PLAGRON e AMNESIA
HAZE BEER portano a casa rispettivamente il titolo
Miglior stand Grow/Head/Seeds e Miglior stand
Hemp. Per la categoria Miglior stand canapa legale
vince invece HEMPFARM ITALIA, mentre DINAFEM
si conferma Miglior banca del seme.

