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I CASTELLI, SPAZI PREZIOSI
PER CONDIVISIONI CULTURALI

Il progetto Mirabilia Apuliae, realizzato
dal Servizio Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale del Consiglio regionale della
Puglia e dall’associazione di promozione sociale Le Mani di Proserpina, nasce
dall’esigenza di offrire ai cittadini pugliesi diversi input culturali che li mettano in
condizione di ricongiungersi con il proprio territorio riappropriandosi dell’idea
di bene culturale e naturalistico comune.
L’obiettivo è, dunque, quello di valorizzare e ricontestualizzare tali beni attraverso
azioni che coinvolgano una sempre più
larga parte di cittadini, con particolare
riguardo a quel target che non abitualmente fruisce di tale patrimonio. Un elemento chiave in questa operazione che è,
nel contempo, culturale e sociale è rappresentato da interventi e iniziative che
permettano alla cittadinanza di superare
l’idea di Bene Culturale come qualcosa di
monolitico e sacro, sconosciuto e remoto.
Mirabilia Apuliae, per la prima annualità,
ha localizzato i castelli di Puglia proponendosi di ripercorrere, valorizzare ma
soprattutto, svecchiare, altre tipologie di
bene culturale caratterizzanti il tessuto,
identitario oltre che il patrimonio architettonico pugliese.

Riabilitiamo i Castelli per utilizzarne
pubblicamente gli spazi preziosi e attivarvi una rete di competenze, energie,
risorse, che nel loro insieme funzionino
come moltiplicatori di cultura, relazioni,
scambio, condivisione. Una piccola rivoluzione che trasformi un territorio in un
laboratorio a cielo aperto.
Il progetto culturale nel suo complesso si
ispira alla ricchezza del territorio e alle sue
radici. La stessa struttura e localizzazione
dei Castelli è una presenza emblematica
che recupera il suo passato, per proiettarsi
verso il futuro. Un progetto capace dunque di contribuire a dare consapevolezza
di sé ai nuovi attori culturali, collegare
le esperienze, valorizzare le iniziative
avanzate, realizzare esperienze-tipo e
diffonderle, costruire rete, vetrine, luoghi
di incontro e di confronto, coinvolgendo
amministrazioni locali, realtà associative,
imprese e singoli cittadini nella realizzazione di un’azione culturale coordinata e
condivisa.
Daniela Daloiso
Dirigente Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale
Consiglio Regionale della Puglia

Il progetto dal tema “Tra le Mura dei
Castelli di Puglia” vuole evidenziare, attraverso azioni mirate, gli aspetti storici,
architettonici e identitari di questi beni, di
cui la Puglia è ricca, attraverso la realizzazione di numerose e sinergiche azioni
di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale locale e della sua conoscenza
attraverso il coinvolgimento attivo degli
abitanti nonché azioni trasversali e di lungo periodo.
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Dal Direttore:
PER NON DIMENTICARE

LE PROPRIE RADICI
Un progetto culturale ispirato alla
bellezza e ricchezza del territorio
come quello denominato ‘Mirabilia Apuliae’ ampiamente ‘adottato’
dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio
Regionale della Puglia, non poteva
rimanere senza una voce uficiale
che pubblicizzasse le iniziative programmate costituendo altresì un luogo di incontro e confronto.
Di qui la pubblicazione di questa
rivista, che ha preso il nome dal
progetto, che sicuramente garantirà
interazione tra realtà associative,
scuole, biblioteche e istituzioni culturali per la realizzazione di attività
promosse e coordinate dall’associazione di promozione sociale ‘Le
mani di Proserpina’ e dal Consiglio
regionale della Puglia.
Le sue pagine sono aperte soprattutto a quei giovani che non intendono
dimenticare le proprie radici, ai docenti intenti ad inculcare sani principi di difesa del patrimonio culturale
e artistico del territorio, agli amministratori che devono saper seguire i
processi di valorizzazione e conservazione dei beni materiali e immateriali tenendo conto delle potenzialità
economiche connesse.
Un veicolo culturale, quindi, le cui
tappe saranno certamente una presenza emblematica per il recupero
del passato e la proiezione nel futuro
attraverso la divulgazione della storia locale.
an.te.

Associazione
Le Mani Di Proserpina

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA CON...

LE MANI DI PROSERPINA
L’associazione Le mani di Proserpina
nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini
pugliesi diversi input culturali che li mettano in condizione di meglio conoscere e
approfondire storia, tradizioni, culture e
vocazioni del proprio territorio.
Non a caso, Proserpina (Persefone o Kore
nella mitologia greca) iglia di Demetra,
dea delle messi, è all’origine del culto del
grano, della madre terra, dell’avvicendarsi delle stagioni, del ciclo vita-morte-vita.
Giovane vergine, rapita dal dio dell’Ade
per esserne sua sposa, viene reclamata
a Zeus da sua madre Demetra, che per
ottenere la sua restituzione provoca un
anno di carestia sulla terra. Zeus, dunque
manda Hermes nell’Ade ed ottiene che
la giovane Proserpina trascorra due terzi
dell’anno sulla terra ed un terzo negli inferi. Per gratutidine, allora, Demetra dona
al mondo il grano. Il culto è chiaramente
di origine pre-ellenica e rimanda alla Dea
Madre, presente in tutto il Mediterraneo
da tempi immemorabili. Tutta la civiltà
cretese-egea venera la Potnia, ovvero signora, patrona, potente, la terra, la Gran-

de Madre, che dà la vita e sperimenta la
morte per poi tornare alla vita; depositaria
delle forze della natura e del ciclo vitale,
sempre rafigurata con una torcia alta nella sua mano, il iore ancora chiuso, simbolo della virtù generante, e la melagrana
matura, simbolo di fecondità e sessualità.
C’è un naturalismo di base, in cui le divinità sono ctonie, cioè connesse con la
terra, la vegetazione, il suolo. La nostra
terra di Puglia, vocata al grano, alla ricchezza ed alla fertilità della terra è dunque
ben rappresentata da Proserpina. Le mani
di Proserpina portano in dono un melograno maturo simbolo di abbondanza. Il
signiicato del melograno (vedi articolo a
pag. 14) maturo risiede nei concetti di fertilità, fecondità, ricchezza e abbondanza,
cui vanno a sommarsi quelli di coesione,
fratellanza, solidarietà, bellezza e amore
appassionato. Sono questi i valori ed i signiicati a cui si ispira l’associazione Le
Mani di Proserpina. Tali valori vengono
portati avanti e trasmessi attraverso azioni
di tutela e valorizzazione del territorio pugliese, dei beni culturali, del patrimonio
materiale ed immateriale che caratterizza
e rende unica la nostra meravigliosa terra.

MIRABILIA APULIAE...
NEL CASTELLO DI SANNICANDRO DI BARI
...buona la prima

È stato il castello di Sannicandro di

PER UNA VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
Per meglio presentare l’associazione di
cui sono Presidente devo citare l’art. 111
del Codice dei beni culturali e del paesaggio: la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la “costituzione ed organizzazione stabile di risorse,
strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o
risorse inanziarie o strumentali, inalizzate all’esercizio delle funzioni ed al
perseguimento delle inalità” come indicate nell’art. 6 dello stesso Codice. A tali
attività possono concorrere, cooperare o
partecipare soggetti privati.
Noi delle “Mani di Proserpina” associazione di promozione sociale di recente
costituzione abbiamo voluto incominciare a perseguire queste inalità conformandoci ai principi e alle strategie della
valorizzazione integrata territoriale del
patrimonio culturale e soprattutto al ruolo
di centralità assunto dai cittadini nell’ambito dell’azione generale dello Stato.
In particolare, con il progetto “Mirabilia
2

Apuliae” fortemente voluto dalla Dirigente del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, dott.ssa Daniela Daloiso
le identità culturali hanno assunto signiicativi valori e speciicità anche grazie alle
implicazioni di natura immateriale come
quelle legate alle tradizioni, ai saperi e
alle creatività, che arricchiscono la nozione di patrimonio.
In sostanza si è riconosciuto che il processo di conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale, se sostenuto da strategie di “sistema” e rivolto quindi non solo
ai beni culturali, ma a tutte le altre risorse
che caratterizzano e rappresentano i segni
distintivi che la storia ha sedimentato in
un territorio, può svolgere un’importante
funzione sia al ine della preservazione dei
beni, sia a promozione e sostegno dello
sviluppo economico delle comunità locali.
Il coinvolgimento delle comunità locali,
attuato anche attraverso la messa in rete
dei principali portatori di interesse sul territorio, innalza infatti la sensibilizzazione
verso il patrimonio culturale, intesa come

capacità dei cittadini di riconoscere la
loro identità in quel patrimonio, di riconoscerlo come proprio e, di conseguenza,
di cooperare per la sua conservazione.
Noi, delle Mani di Proserpina siamo stati premiati dall’esito positivo del primo
evento progettuale tenutosi a Sannicandro
di Bari per promuovere la valorizzazione
del Castello, così particolare nei suoi elementi architettonici, ricco di storia e custode dei suoi antichi sapori.
Questo ci invita a continuare ancora più
motivati nel nostro percorso di “laboratorio a cielo aperto” in questa bellissima
terra pugliese.
Alla prossima stella monumentale!
Isabella Gigante
Presidente Associazione
“Le mani di Proserpina”

Bari, venerdì 9 ottobre, con inizio alle
ore 9.30, la sede della prima tappa del
progetto ‘Mirabilia Apuliae…tra le mura
dei castelli di Puglia’ voluto dal Servizio
Biblioteca e Comunicazione istituzionale
del Consiglio Regionale della Puglia e
organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Le mani di Proserpina’ con
il contributo del comune di Sannicandro
di Bari.
La giornata culturale, che sì è tenuta
nell’ambito della Sagra delle olive organizzata dall’ARCI, ha voluto evidenziare
le potenzialità culturali e turistiche insite in quei manieri pugliesi ‘dimenticati’
dai grandi lussi turistici anche se della
stessa valenza storica. Obiettivo della
manifestazione è stato anche quello di
far conoscere un lembo di storia locale ai
ragazzi del luogo chiamati a rispondere
ad apposite domande e a cimentarsi nella
lettura di brani dialettali: tutto questo per
conoscere ed appropriarsi della propria
identità culturale.
La mattinata, infatti, ha visto l’ampia
sala del castello dedicata agli workshop
gremita di ragazzi delle terze classi della
scuola media di Sannicando di Bari che
hanno risposto a domande a quiz sulla
storia della città cimentandosi anche nella
lettura del brano dialettale ‘ Da pastaure
a ràie’ (Da pastore a re) narrato da Beato
Giovanni nel 1941 con relativa traduzio3

ne in italiano. Alle classi partecipanti è
stata data una targa ricordo dell’avvenimento e ai ragazzi un libro di iabe.
Nel pomeriggio si è parlato di valorizzazione delle strutture castellari con relazioni di Antonella Agostino ricercatrice
presso l’Università di Bari, Nicola Racanelli, storico locale e Francesco Matarrese che si è soffermato in particolare sulla
tutela degli ulivi monumentali. Questi
interventi sono stati preceduti da Francesco Tarricone, commissario prefettizio di
Sannicandro e Daniela Daloiso, dirigente
del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale
della Puglia che hanno deinito il progetto
culturale ‘Mirabilia Apuliae’ un omaggio
al territorio e alle sue radici attraverso un
collegamento di esperienze e costruzione
di luoghi di incontro e confronto.
Un originale cooking show è stato offerto dallo chef Pino Maselli che ha allietato
il gusto dei presenti con zuppa di farro e

ceci , verdure grigliate del territorio ‘innafiate’ da olio extravergine offerto da
aziende locali e accompagnate da vini
rossi del territorio. Contestualmente il
gruppo di musica popolare ‘Soballera’ allietava la serata.
Attraverso l’intervento in diversi castelli di Puglia, - ha detto Isabella Gigante,
presidente dell’associazione ‘Le mani di
Proserpina’ - il progetto Mirabilia Apuliae intende ricongiungere la popolazione
pugliese con il proprio territorio, superare
l’idea di bene culturale come qualcosa di
monolitico e sacro con l’intento di recuperare la vocazione territoriale produttiva,
turistica e naturalistica ed enogastronomica pugliese. Non a caso si è passato dai laboratori di cucina tradizionale dell’epoca
alla degustazione di piatti caldi accompagnati da musica e brani poetici dei tempi
trascorsi.

to contenente dieci cartoline illustranti
diverse vedute esterne ed interne del castello. Immagini che sono state impreziosite da un annullo ilatelico delle Poste
Italiane (anche esso rafigurante il castello) creato per l’occasione e posto su francobolli dedicati alla Puglia e al castello
sannicandrese.
Recuperando il contatto con il bene culturale inteso come ‘testimonianza materiale
avente valore di civiltà, si vuole permettere l’utilizzo e il riutilizzo creativo di spazi
e monumenti del territorio pugliese come
luoghi in cui fare cultura.
Utilizzare per un giorno i castelli riabilitati come principale luogo di accoglienza, condivisione e integrazione signiica

SANNICANDRO DI BARI:
UN CASTELLO... ROMANTICO
Puglia, terra di castelli per eccellenza.
Castelli dotati della forza della suggestione o, banalmente, della forza sinistra
di un passato potere dispotico, cittadelle
inaccessibili in cui ci si dedicava agli ozi
cortesi molto meno di quanto ci si potesse immaginare. Perché questi furono nei
secoli soprattutto prigioni, o il più delle
volte microcosmi a sé, “luogo altro” da
vivere.
La parola “castello” evoca in noi tantissime immagini, secondo la teoria di Salvatore Tramontana, famoso medievista. Esiste il castello gotico, il castello medievale,
il castello romantico, inteso come luogo
pieno di mistero e di fascino. Oggi, pero,
la mitologia del castello incontra la storia,
quindi le indagini rigorose e documentate,
indagini capaci di esplorare e deinire in
maniera puntuale quella complessa questione storiograica che chiamiamo “incastellamento” in terra di Puglia.

La classica ciliegina sulla torta è stata
rappresentata dalla stampa di un cofanet-

I castelli pugliesi si sono sempre mostrati
ma non si sono lasciati facilmente indagare. Non hanno mai volentieri spalancato i
loro portoni. Non si possono raccontare di
essi favole medievali e leggende amorose.
Ci si aspetterebbe un’immagine di questi
meno severa, più romantica. Ci si potrebbe domandare come mai questi non riecheggino delle gesta di cavalieri e dame,
di amori ed orrori.

contrastare l’emarginazione favorendo la
comunicazione fra diverse generazioni e
culture.
Un progetto culturale, quindi, quello di
Mirabilia Apuliae che si ispira alla ricchezza del territorio e alle sue radici. La
stessa struttura e localizzazione dei castelli è una presenza emblematica di un
recupero del passato per una proiezione
verso il futuro.
Si intende contribuire a dare consapevolezza di sè ai nuovi attori culturali, collegare le esperienze, valorizzare le iniziative avanzate, costruire vetrine, luoghi di
incontro e di confronto, coinvolgimento,
come nel caso di Sannicandro di Bari, di
amministrazioni comunali, realtà associative, imprese e singoli cittadini.
Ilaria Tedone

candro, Sindaco Nicola Casamassima, nel
il 12 dicembre 1967, per l’irrisoria somma di 10.500.000 lire.

Si può rimanere delusi, non tanto nell’osservali o visitarli, ma soprattutto nel leggerli attraverso la storia. I castelli pugliesi
sono stati secolarmente roccaforti, avulse
dalla vita quotidiana che scorreva fuori di
essi.
Una delle principali azioni umane è la
propria difesa. Difendersi e dalle insidie
della natura e dai propri simili. Difendersi
con le armi, con gli scudi e le corazze,
con le mura e le palizzate, coi recinti e
le fortiicazioni. Il castello è tutto questo.
Solitamente sorgendo ai limiti del borgo
o in spazio aperto, dall’avere solo una
funzione difensiva, acquisì col tempo
una connotazione politica, inalizzata al
controllo del territorio, soprattutto.
È
necessario
interrogarli
come
testimoni della storia del popolamento e
dell’organizzazione del territorio, come
una straordinari proiezione della società
del tempo.

Adesso il castello è fruibile e si auspica
venga utilizzato in maniera appropriata.
Chi non l’ha mai abbandonato, invece, è
Mencia….e chi è, vi domanderete voi?
Sappiamo bene che spettri, fantasmi e
spiriti si aggirano non solo nella nostra
fantasia, amante dell’orroroso, ma anche
per castelli e antiche dimore. Leggende
che affondano le loro radici nei secoli e
spesso diventano patrimonio popolare.

Detto questo, osserviamo il castello di
Sannicandro. La prima notizia certa risale
al 1277, quando si accenna al “palatii nostri Sancti Nicandri terre Bari”, afidato
dalla corte angioina in custodia a Egidio
di Capua.
Oggi si mostra a noi dopo un accurato
restauro, che ne ha recuperato in parte
l’antica e compatta volumetria, l’elegante
struttura residenziale, frutto di ben dieci
epoche di stratiicazioni. Fu fondato nel
X secolo come recinto fortiicato, precisamente nel 916, per iniziativa del generale
bizantino Niccolò Piccingli. Venne ubicato a nord della piccola borgata di Sannicandro, nella zona medievale del paese,
tra le famose case a scalinata esterna.
Fu poi ristrutturato totalmente dai Normanni che ne deinirono la caratteristica
planimetria quadrangolare, munendolo di
ben otto torri, sei delle quali ancora esistenti; la trasformazione avvenuta intorno
al 1242 in senso residenziale, porta il segno inconfondibile dello stile federiciano,
così come farebbero pensare certe caratteristiche architettoniche, costruttive, decorative che richiamano al vicino castello
di Gioia del Colle. La storia successiva è
fatta di vari passaggi e di una permanenza
plurisecolare tra le proprietà della Basilica di San Nicola di Bari e culmina con la
trista ristrutturazione avvenuta tra il 1806
e il 1875; il fossato fu colmato, la galleria
sotterranea ostruita, le inestre bifore trasformate in balconi.

Mario Contino, presidente dell’associazione italiana ricercatori del mistero, ci
racconta di Mencia, una giovane donna
del luogo, innamoratasi di un uficialetto spagnolo. Giovani ed appassionati,
irrequieti ma senza un soldo, decisero di
fuggire insieme. Mencia, però, prima di
partire portò con sé del danaro che non le
apparteneva; probabilmente lo aveva sottratto a persone di cui si era conquistata
la iducia. Furono rintracciati, arrestati e
interrogati. Lo spagnolo fu condannato
a morte per impiccagione e Mencia, costretta ad assistere all’esecuzione, venne
data in sposa ad uomo meschino, vecchio
e violento. Abbandonata a se stessa dopo
il disonore che aveva gettato sulla famiglia, incapace di vivere sotto la minaccia
costante delle percosse, si tolse la vita col
veleno.
Però non ha abbandonato il castello. La
si è vista più volte passeggiare, elegantemente vestita, per le sale del castello, insieme all’amato uficialetto.
Antonella Agostino

Venne acquistato dal Comune di Sanni4
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HANNO SCRITTO DI NOI...
La Gazzetta del Mezzogiorno

DIFFERENZE TRA LEADERSHIP E
MANAGEMENT IN UN ASSETTO ORGANIZZATIVO
di Francesco De Grandi*

Quotidiano di Bari

La Repubblica

Pugliain.net
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In famiglia, a scuola, sul lavoro, in un
gruppo di amici e in qualsiasi occasione
in cui si ha modo di socializzare, i giovani
sono sempre stati attratti, sin dai loro primi approcci, dalla curiosità di modellare
il proprio comportamento organizzativo,
orientandosi principalmente su aspetti
puramente comunicativi e di misurazione dei propri risultati. Cercano sempre
di rafforzare e consolidare le proprie relazioni nella prospettiva di potersi ergere in posizioni di supremazia rispetto a
chiunque ostacoli il proprio percorso di
vita. Infatti tale comportamento si protrae
nel tempo, man mano che si diventa adulti, acquistano abilità con il programmare,
organizzare, comandare e controllare le
proprie azioni. Non è un caso che teoria,
ricerca e pratica siano collegate perché
ciascuna di esse fornisce un contributo
utile per comprendere e saper gestire il
comportamento organizzativo. Apprendere dalla teoria: Un autorevole studioso
del comportamento, Kurt Lewin, affermò
una volta che non vi è nulla di così pratico
come una buona teoria. Sono tanti i ricercatori che hanno deinito la teoria come
“una storia che spiega il perché”, oppure
come “immaginazione disciplinata”. Applicare una buona teoria di comportamento organizzativo signiica ottenere una
risposta eficace sul modo di comportarsi
degli individui e dei gruppi, nonché un
punto di partenza per la ricerca e le applicazioni pratiche. In poche parole, le teorie
ben deinite sono un contributo essenziale per ottenere e migliorare la comprensione e la gestione del comportamento
organizzativo. Apprendere dalla ricerca: Il gergo specialistico e le procedure
statistiche complicate sono diventati un
punto di debolezza per molti manager che
sono, il più delle volte, dissuasi dal non
riconoscere la ricerca del comportamento organizzativo una giusta procedura per
ottenere utili insegnamenti pratici per la
loro performance. Apprendere dalla pratica: la gestione delle risorse umane nei
loro aspetti puramente comportamentali,
sentimentali e lavorativi la si acquisisce
con la esperienza. Sapere osservare, capire ed interloquire con le persone è di
notevole importanza per la creazione di
un sano e sereno rapporto di collaborazione. Per dirla con una metafora, è come
per un bambino che mette i primi passi,
cade e si fa male ma si rialza con un po’
di esperienza, ino ad assumere la padronanza del suo nuovo percorso. I risultati

organizzativi con e attraverso gli altri non
si raggiungono con una semplice considerazione, ma attraverso la perseveranza
di aggiornarsi, di dedicare una parte del
proprio tempo alle rilessioni e agli studi
su principi legati al contesto culturale ed
etico, nonché alle principali tendenze demograiche e sociali, atteso che viviamo
attualmente in un mondo altamente interattivo e interdipendente. Approfondire e
mai abbandonare lo studio della gestione
delle persone. E’ nella natura dell’uomo
agire come leva di sblocco delle resistenze al cambiamento nelle organizzazioni,
e dallo studio sulla “Performance management” e della “Leadership” in qualsiasi
contesto sociale egli si trovi.

che assumono un ruolo chiave nel creare
una nuova visione, un nuovo piano strategico per la loro organizzazione. I manager, invece, sono incaricati di ampliare
la visione e il piano strategico. Infatti, le
differenze chiave riscontrate tra i leader
e i manager si possono riassumere se un
“Leader” innova, sviluppa, ispira, ha una
visione a lungo termine, chiedono cosa e
chi, generano, sidano lo status quo e fanno le cose giuste. Mentre il “Manager” è
colui che gestisce, mantiene, controlla, ha
una visione a breve termine, chiede come
e quando, speciica, accetta lo status quo
e fanno le cose in modo giusto.

Per comprendere meglio i successivi approcci mainstream al management e alla
leadership è di preliminare importanza
riportare la deinizione conclusiva del
concetto: i “leader” gestiscono e i “manager” guidano, ma le due attività non
sono sinonimo l’una dell’altra. Benché
le due igure di vertice si sovrappongano,
le attività o le funzioni di entrambi sono
comunque uniche. Bernard Bass, esperto di leadership, sostiene che i manager
tipicamente associano le loro funzioni
alla pianiicazione, all’investigazione,
all’organizzazione e al controllo, mentre
i leader hanno a che fare con gli aspetti
interpersonali del lavoro di un manager.
I leader spronano e incoraggiano i propri
collaboratori a raggiungere gli obiettivi
di un programma aziendale, procurano
anche un sostegno emotivo e ispirano gli
altri, ma i leader sono soprattutto coloro

DIFFERENZE TRA LEADER
E MANAGER
Ci sono quattro motivi che caratterizzano,
più di una questione semantica, la differenza tra leader e manager, per esempio,
In un contesto lavorativo:
1. È di estrema importanza dal punto di
vista dell’assunzione del personale se
si considera che i leader e i manager
svolgono un “sottoinsieme” di funzioni uniche nel loro genere. La selezione
e il reclutamento delle persone avviene
con la speciica richiesta del possesso
di capacità intellettuali, esperienza acquisita nel settore e la conoscenza dei
fondamentali principi per svolgere i
loro compiti.
2. L’eficacia di un gruppo possono es-
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sere inluenzate dalle differenze che
distinguono i leader e i manager, a tal
proposito ne beneicia la performance
del gruppo di lavoro.
3. Mentre i manager non possono compiere il cambiamento per conto loro, per i
leader il successo di un cambiamento
organizzativo avviene dall’eficacia
della leadership al proprio interno. Infatti secondo l’esperto di cambiamenti
organizzativi John Kotter, il successo
nella trasformazione organizzativa è da
imputare dal 70 al 90% alla leadership
e dal 10 al 30% al management.
4. Chiunque, dalla base al vertice dell’organizzazione può essere un leader,
infatti sono molti i leader “informali”
che hanno contribuito all’eficacia organizzativa. Quindi le distinzioni tra
comando e gestione mettono in evidenza che la leadership non è limitata
a persone che ricoprono particolari posizioni o ruoli.

LE INFLUENZE ORGANIZZATIVE
E LORO TATTICHE

In questo contesto si inseriscono le cosiddette Tattiche di inluenza organizzativa,
dove ulteriori ricerche ed esperimenti
condotti negli ultimi 13 anni da altrettanti
studiosi in materia, quali Kreitner, Kinicki, Bombelli e Quacquarelli, hanno deinito e sintetizzato nove tattiche di inluenza generiche, che si riportano di seguito
per una valutazione immediata:
1) Persuasione razionale: Tentativo di
convincere qualcuno ricorrendo alla
ragione, alla logica o ai fatti.
2) Ispirare attrazione: Tentativo di suscitare l’entusiasmo facendo leva sui
sentimenti, gli ideali o i valori altrui.
3) Consultazione: Coinvolgimento degli
altri perché prendano parte alla fase di
pianiicazione, a quella decisionale e ai
cambiamenti.
4) Propiziazione: Mettere qualcuno in
uno stato di buon umore prima di effet8

tuare una richiesta, mostrarsi amichevoli, disponibili, cerimoniosi e adulatori.
5) Attrazione personale: Fare riferimento ad amicizia e lealtà al momento di
effettuare una richiesta.
6) Scambio: Fare promesse esplicite o
implicite e contrattare favori.
7) Tattiche di coalizione: Coinvolgimento di altri nel sostenere lo sforzo di persuadere qualcuno.
8) Pressione: Pretendere obbedienza, ricorrere a intimidazione o minacce.
9) Tattiche di legittimazione: Basare
una richiesta sull’autorità o il diritto di
qualcuno sulle regole o politiche organizzative, o sul supporto diretto o implicito di superiori.
I ricercatori, sulla base dell’inluenza
sociale, ritengono che sia abbastanza attendibile la disposizione delle summenzionate tattiche, perché si caratterizzano
in un’ampia varietà di situazioni, indipendentemente dal fatto che la direzione
di inluenza sia discendente, ascendente
o laterale. Hanno, altresì, deinito soft le
prime cinque tattiche di inluenza perché
più amichevoli e non tanto categoriche
quanto le ultime quattro, deinite hard
perché racchiudono una pressione dichiarata.
L’inluenza è un processo attraverso il
quale si cerca di ottenere intenzionalmente acquiescenza dagli altri, cioè quando
una persona induce un’altra persona ad
agire in un determinato modo o viceversa. In una organizzazione l’interazione
interpersonale il più delle volte esercita la
propria inluenza sugli altri, in qualsiasi
modo si interviene, anche come inluenza
sociale.
Le basi dell’inluenza, in ogni tipologia
di organizzazione, si distinguono principalmente con il contatto psicologico,
l’autorità legittima e il potere. Il più delle
volte si osserva che i tentativi di inluenza
possono condurre a conclusioni consapevolmente desiderate da chi inluenza o a
un cambiamento del rapporto tra chi inluenza e chi dovrebbe essere inluenzato.
Peraltro esistono molte basi di carattere
motivazionale perché si origini la dipendenza, come il caso di chi vuole appartenere a una organizzazione o interagire
con altre persone perché si condividono
valori importanti, per esempio, coloro
che entrano a far parte di partiti politici,
organizzazioni religiose o associazioni di
volontariato. Ma ci sono casi in cui il rapporto di dipendenza può essere forzata,
come per esempio un individuo che viene
imprigionato oppure di una persona rin-

chiusa in un reparto psichiatrico in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio,
sono casi in cui il soggetto prova un senso
di alienazione e vuole evadere dalla relazione. Ma vi è anche una terza relazione
di dipendenza è il coinvolgimento per calcolo, è la situazione che si riscontra maggiormente nelle organizzazioni lavorative, in cui entrambi le parti stabiliscono i
costi e i beneici economici del mantenere
la relazione.

IL POTERE
Studiosi come Tosi e Pilati nei loro approfondimenti in materia di comportamento organizzativo deducono che la forza
dell’inluenza di una parte su un’altra è
funzione di due fattori. Il primo è il bisogno di mantenere la relazione. In questo
caso una persona con un credo religioso
di fede cattolica, sarà più facilmente inluenzabile dai leader religiosi di quella
fede piuttosto che da altri di fede religiosa
diversa. Sarà possibile, quindi, esercitare
un’inluenza meno forte di quanto la relazione è necessaria. Il secondo fattore, collegato al primo, anche se concettualmente diverso, è l’asimmetria di potere, nel
senso che una persona è più dipendente
da un’altra persona che ha una maggiore
capacità di inluenza.
Diversi specialisti in teoria di comportamento organizzativo ci ricordano che
il potere, piaccia o meno, è un elemento
della vita nelle moderne organizzazioni, il
termine potere evoca reazioni differenziate, spesso appassionate. Molti osservatori
vedono il potere come una forza oscura
perché corrompe chiunque ostacoli l’attuazione degli obiettivi, ed in molti episodi di corruzione governativa e di malcostume aziendale sono la prova dell’uso
eccessivo del potere.
Il potere è una forza che può essere utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dall’organizzazione o dagli attori
politici. I “soggetti che detengono il potere” per fare in modo che una persona agisca fuori dai canoni organizzativi, usano
una forte pressione che la porterà all’accondiscendenza, rendendola cosciente di
eventuali conseguenze indesiderate. Tale
approccio è deinito politica organizzativa: i soggetti rispondono spesso al potere,
anche quando non sono minacciati con
molestie isiche o perdite economiche,
ma semplicemente perché tale potere viene esercitato da un individuo investito da
un’autorità legittima che esercita inluenza anche oltre i limiti consentiti.
Uno schema di categorizzazione generale del potere sociale ci è dato dal lavoro
svolto da French e Raven, nel 1959, i due

studiosi hanno affermato che il potere ha
origine da quattro basi diverse, Ricompensa- Coercizione-Esperienza-Carisma.

LA RICOMPENSA
É un potere che viene gestito e controllato direttamente dai vertici o autorità
legittimate, più è auspicabile il desiderio
dei lavoratori, più è elevato il potere di
chi l’assegna. Chiunque ricopra incarichi
di vertice è nelle condizioni di assumere
decisioni riguardo alle ricompense e alle
promozioni in coerenza con i criteri, organizzativi e non, di potere di ricompensare. Il potere di ricompensa, nelle mani
di un manager, gli consente di ottenere
obbedienza in cambio di promesse o assegnazione di ricompense. E’, altresì,
accertato che questo potere, il più delle
volte, viene esercitato attraverso decisioni “politiche”: per esempio, una selezione
per una promozione può essere effettuata
sulla base di criteri in cui non è determinante che il candidato sia qualiicato o
professionalmente preparato a ricoprire
quell’incarico, bastano requisiti suficientemente conforme alla norma per entrare
a far parte dei selezionati. In questo caso,
i criteri e il giudizio manifestano l’utilizzo del potere e non dell’autorità legittima,
evidenziando, nel merito, che le promozioni in un’organizzazione sono decisioni
“politiche”.

IL POTERE COERCITIVO
Può essere paragonato, per le stesse logiche, alla ricompensa, in un’organizzazione la differenza consiste nel fatto che
invece di ricompensare una persona, la
si minaccia o si applica una punizione.
Un esempio lo si può ricavare dal licenziamento di un manager in un’impresa
commerciale, con la motivazione da parte
del capo che la performance non era adeguata e che non faceva “gioco di squadra”
nell’ambito dell’organizzazione, inoltre
sempre in ritardo con la consegna dei report mensili e problemi di interlocuzione
con altri colleghi di pari livello. Al riscontro delle attività, invece, si è accertato che
l’unità organizzativa del manager licenziato era una delle più produttive, i suoi
collaboratori tra i più eficienti dell’impresa, nonché la soddisfazione dei suoi
clienti. La sola colpa, quindi, che si può
attribuire al manager è quella di essere
stato in disaccordo con il suo capo durante alcuni meeting e che spesso aveva
ragione nella conduzione dell’unità organizzativa. Si deduce, da questo esempio,
che per ottenere un successo personale
non basta essere competenti e professionalmente all’altezza del ruolo che si ricopre, ma avere anche una buona relazione
con il proprio capo.

L’ESPERIENZA
Una fonte di potere in cui le persone si
idano e accettano i consigli da professionisti vari come gli avvocati, i medici,
i commercialisti, farmacisti ecc., perché
si crede che tali igure possano assumere
le corrette decisioni nella loro speciica
area di competenza. Stessa circostanza
si riscontra nelle organizzazioni; avere
esperienza signiica inluenzare gli altri
con la conoscenza delle procedure e delle
proprie abilità nella gestione aziendale o
istituzionale che altri non possiedono. Per
esempio, un progettista informatico, che
nel progettare un sistema informativo, deinirà anche il sistema di funzionamento,
le attrezzature necessarie e l’uso di tale sistema, creerà le condizioni per diventare
indispensabile nell’assetto organizzativo.
In questo caso, la persona con una esperienza acquisita e unica nella conduzione
di un’attività acquista lo status di “esperto”, un potere, quello dell’esperto, che
non può essere trasferito da una persona
all’altra come nel caso dell’autorità legittima.

IL CARISMA
Si identiica in quelle persone che hanno
l’abilità di trasmettere negli altri un alto
grado di iducia, obbedienza immediata,
fedeltà alle regole, coinvolgimento emotivo nell’eseguire l’incarico attribuito. Il
potere carismatico si presenta quando le
persone sono suscettibili a essere inluenzati e provano un forte desiderio personale di assomigliarle. Ciò che differenzia
una persona con potere carismatico da
coloro con altri tipi di potere è la reazione
dei seguaci. I soggetti carismatici hanno
l’abilità di generare nei loro seguaci l’idea
che solo loro hanno una sorta di potere sovrannaturale, sovraumano ed eccezionale,
tutte qualità che persone ordinarie non
possono raggiungere. In questo caso, più
è forte l’attrazione più forte sarà il potere.
Basta vedere alcuni leader politici carismatici che hanno scritto la storia, come
John F. Kennedy, Fidel Castro, Saddam
Hussein, M. Gorbaciov, oppure imprenditori come Ferrari, Olivetti, Mondadori. Quando un leader muore o lascia il
suo ruolo, il sistema di autorità persiste
e diventa una struttura stabile e legittima nell’organizzazione da cui prendere
esempio.
Con la teoria di Randolph e Sashkin, nel
2002, si affermò che L’Empowerment
all’interno delle organizzazioni consiste
nel condividere il potere a vari gradi, con
i collaboratori dei livelli inferiori al ine
di sviluppare il loro intero potenziale,
quindi distribuzione del potere all’interno

dell’organizzazioni, identiicando quei lavoratori con una vasta conoscenza, esperienza e motivazione interna.
Una “gestione ad alto coinvolgimento” o
“gestione partecipativa” sono da considerarsi una propensione molto stimolante negli assetti organizzativi; il livello di
partecipazione e di iniziativa nell’organizzazione è risultata molto alta e proicua quando si distribuisce ai collaboratori
il potere sulla base della loro professionalità e competenza. Una componente risolutiva di tale processo è stata veriicata
positiva quando l’autorità decisionale è
stata spostata ai livelli minimi della scala
gerarchica, laddove si riscontrano persone preparate e con un forte stimolo alla
crescita professionale.
Non ci sarebbe un’empowerment senza
condivisione di informazioni: con il subentro della gestione “a libro aperto” il
sistema organizzativo tradizionale è ormai superato, caratterizzato da coloro che
posseggono l’informazione (i manager/
leader) e coloro che non la posseggono
(livelli inferiori), in passato i rapporti tra
manager e collaboratori erano abbastanza riluttanti, qualora si doveva affrontare
un aspetto innovativo, una pianiicazione
aziendale o questioni inanziarie legate
alla produzione e servizi, inoltre, vi era
sempre il timore che questo potesse costituire un vantaggio per la concorrenza,
quindi, i collaboratori venivano visti più
come avversari che come risorsa alla crescita dell’intera organizzazione. Tale propensione, se pur in minima parte, persiste
ancora in alcune organizzazioni.
Qualsiasi manager orientato verso l’empowerment deve sempre tenere in considerazione la sua esperienza, deve porre la
massima attenzione sulle cose che si possono condividere e dare contezza ai propri collaboratori sulle procedure o attività
aziendali su cui è necessario mantenere il
riserbo in merito a determinate informazioni, altrimenti si corre il rischio del tradimento se si è troppo precipitosi.
Lo studio del comportamento organizzativo non solo rende più interessante
l’apprendimento, ma può migliorare la
qualità delle nostre vite in ogni contesto
organizzativo. Comprensione del pensiero e dell’agire.
*Funzionario Biblioteca del C.R.
Giornalista
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I CASTELLI:
QUESTI SCONOSCIUTI…
“Gli occhi debbono scegliere fra due cornici: le infrangibili lenti della monotonia
o gli arabescati legni zecchinati dell’oro
delle favole”
(T. Romano)

Quante volte da piccina, percorrendo
le strade della mia Regione ed imbattendomi in castelli e fortezze liberavo
la mia fantasia immagazzinata a seguito di tutti i racconti iabeschi, cibo
di cui si nutriva il mio cuore, ed immaginavo castellane e principi, cavalieri e draghi, feudatarie e signorotti…
Nella mia mente di bambina nata e
cresciuta con i nonni materni nella
mia ridente cittadina di Conversano,
durante le passeggiate estive al Largo
della Corte ogni volta mi domandavo
che tipo di vita poteva mai svolgersi
un tempo nel Castello di Conversano… Quanti duelli si erano dunque
svolti in quelle mura? Quante pulzelle
avevano atteso, forse anche invano, di
essere salvate? Quanti furtivi baci o
dichiarazioni di eterno amore si erano
scambiati gli innamorati dell’epoca?
Quanta memoria dunque è conservata gelosamente tra quelle mura… ma
soprattutto quanto di ciò che immaginavo in realtà conoscevo?
Noi igli del nostro secolo apparteniamo ad un mondo che ormai sembra
dare più valore a ciò che sembra ed
è inafferrabile piuttosto che a ciò che
esiste, anche da secoli, ed è tangibile.
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Ebbene l’idea progettuale del Servizio
Biblioteca del Consiglio regionale mira anzitutto a far conoscere e poi a valorizzare, al ine
di tutelare, ciò che esiste e
resiste da secoli, segni di
un passato lontano che,
purtroppo, spesso e per
molti sembra non faccia
più parte del mondo attuale: i castelli e le torri
di Puglia.

VERSO LA SECONDA TAPPA...
NELLO STEMMA, NELLA TORRE E NEL CASTELLO

LA STORIA DI CONVERSANO
“D’azzurro alla torre d’oro terrazza-

ta di verde, iancheggiata da cinque dadi
d’oro marcati di nero, ordinati in palo, tre
a destra e due a sinistra, e sormontato sul
capo dal lambello del medesimo”.

Ci incammineremo verso
un mondo dimenticato, arcano, seducente e anche un
po’ magico.
Incominciamo dunque un percorso
che cercherà di intraprendere una sorta
di restauro ideologico, per permettere
alle fortezze di Puglia di riacquistare
quel ruolo prevalente che avevano
ed hanno avuto, dalla notte dei tempi
della buia età di mezzo, un ruolo che
nasce prima di tutto dalla loro ubicazione all’interno di un territorio, sia
esso cittadino o agreste. Si cercherà
di illuminare la roccia, si darà voce a
storia e leggende, si conosceranno usi
e tradizioni di un tempo, con un particolare riguardo alle arti culinarie e
musicali dell’epoca…….…..ma come
spesso soleva ripetere il buon Michael
Ende “questa è un’altra storia e la racconteremo un’altra volta”.

È quanto scritto nel decreto di riconoscimento dello stemma di Conversano del 2
luglio 1936 a voler signiicare l’importanza storica della Contea di Conversano,
con diciassette casati, governata per circa
quattro secoli dagli Acquaviva tra i quali va ricordato Giangirolamo II detto ‘il
Guercio delle Puglie’ che ospitò a corte
l’artista Paolo Finoglio intorno al 1635.
La storia della Contea fu molto movimentata passando dalla dominazione angioina
ai Brienza, ai De Enghien, ai Lussemburgo, ai Sanseverino e ai Barbino. Agli inizi

dell’XI secolo, poi, la Contea fu posseduta dai Caldora quindi dagli Orsini Balzo
per passare nel 1455, con dominio aragonese, agli Acquaviva. Dal 1626 il citato
“Guercio delle Puglie” dominò Conversano distinguendosi per la sua durezza e
per l’amore per l’arte tanto che, con la sua
morte, il casato decadde politicamente e
culturalmente.
La Torre merlata indicherebbe la fortiicazione dell’antico centro mentre i cinque
dadi d’oro corrisponderebbero ai cinque
casali cittadini (Sassano, Monterrone,
Javorrea, Agnano, Castiglione). La torre,
nel linguaggio araldico, è simbolo di antica e cospicua nobiltà mentre i dadi indicano fortuna e vittoria. Durante il periodo
napoleonico Conversano adottò un nuovo
stemma a forma ovale in cui la torre era
sormontata da un’aquila con ali spiegate.
Tra il 1870 e il 1890 l’aquila scomparve e
la torre fu afiancata da due cipressi. Solo
nel dopoguerra fu adottato lo stemma vigente.
Il Castello è una grandiosa costruzione
trapezioidale d’origine normanna con
aggiunte e modiicazioni posteriori che,
soprattutto alla ine del 400 e nel 600,
trasformarono la primitiva struttura di
fortezza in fastosa dimora. Il maniero era
contraddistinto da un grosso torrione ci-

lindrico (sec. XIV) e da inestre ogivali
e circolari. Nel 1710 la contessa Dorotea
Acquaviva fece costruire la porta d’ingresso, il muro di cinta del cortile e la galleria che gira intorno all’atrio. Un portale
del 1710, sito in piazza della Conciliazione, dalle linee barocche dà accesso ad un
cortile e portico con loggia sui due lati.
Negli ambienti interni vi è la Pinacoteca
comunale con tele dedicate alla Gerusalemme Liberata del pittore seicentesco
napoletano Paolo Domenico Finoglio,
invitato a Conversano da Giangirolamo
II d’Acquaviva d’Aragona. Inoltre è possibile visitare una ricca sezione archeologica e da metà dicembre 2015, come
annunciato dal sindaco Giuseppe Lovascio, è prevista l’apertura di nuovi locali
ristrutturti.
Una operazione resasi necessaria per incrementare l’economia turistica non solo
di Conversano ma di tutta l’area del sud
barese.
Il turismo ha una stretta connessione con
il commercio e quindi la ristrutturazione
del castello può contribuire all’incremento del Prodotto Interno Lordo dell’economia conversanese.
Angelo Tedone

Daniela Ardillo
Servizio Biblioteca e Comunicazione istituzionale
Consiglio regionale della Puglia
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“MUSECO”
UN GRANDE EVENTO STORICO

L’

apertura dei nuovi spazi espositivi
presso il Castello, simbolo della città,
costituisce un evento storico per questa
comunità.
Con questa importante opera pubblica
Conversano si riappropria di spazi meravigliosi che così riacquistano il proprio
prestigio e contestualmente vengono messi a disposizione del pubblico attraverso

il rinnovato e rinvigorito Polo Museale
conversanese.
Questo contenitore denominato “Museco” si distribuisce tra il Castello ed il Monastero di San Benedetto e vuole costituire un punto di riferimento per le attività
culturali dell’intera Città Metropolitana di
Bari.

no contribuito alla realizzazione di questa opera, all’assessore Carlo Gungolo,
all’impresa Rossi, alla ditta Lorusso Impianti ai progettisti, alla Soprintendenza
alla Regione Puglia e all’ Amministrazione tutta per le notevoli professionalità e
per la disponibilità estrema spese per il
buon esito della stessa.

Grazie di cuore a tutti coloro che han-

A SPASSO PER

CONVERSANO

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Lovascio

MIRABILIA
APULIAE...

Il turista, che arriva a Conversano, viene immediatamente affascinato dalle pendici della collina ove si inerpica la facciata
nobile e severa del castello.

...nel castello di Conversano
17 dicembre 2015
ore 10:00

ore 10:30

Workshop: Il Castello: una “meraviglia” da raccontare…
Paolo Perfido, docente facoltà di Architettura Politecnico di Bari; autore e coordinatore di studi sul
patrimonio architettonico di Conversano
Fabrizio Vona Sovrintendente MIBAC Polo Museale Regione Puglia
Emilia Pellegrino, funzionaria Soprintendenza Belle Arti e paesaggio (province di Bari, BAT e Foggia);
coordinamento e direzione lavori per ampliamento Polo Museale di Conversano
Vito L’Abbate, già direttore del Museo Archeologico di Conversano, autore di testi sul patrimonio culturale e archeologico di Conversano

ore 13:00

Pausa Brunch

ore 15:00

Apertura sportello per annullo filatelico

ore 17:00

Inaugurazione Museo-Castello di Conversano con esibizione Banda di Conversano “G. Ligonzo”
Saluti Istituzionali
Giuseppe Lovascio, Sindaco del Comune di Conversano
Michele Emiliano, Presidente della Giunta Regionale della Puglia
Mario Loizzo, Presidente Consiglio Regionale della Puglia
Antonio Decaro, Sindaco Città Metropolitana di Bari
Loredana Capone, Assessore Regionale Sviluppo Economico e Turismo
Daniela Daloiso, Dirigente del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia
Eugenia Vantaggiato Segretario Regionale MIBAC Turismo
Silvia Pellegrini Dirigente Servizio Beni Culturali, Turismo, Cultura e Spettacolo Regione Puglia
Carlo Gungolo Vice Sindaco e assessore LL.PP. Conversano
Carlo Birrozzi Soprintendente per le Belle Arti e Paesaggio delle province di Bari, BAT e Foggia
Emilia Pellegrino Coordinamento Generale Progettazione e Direzione Lavori

ore 18:00
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Saluti istituzionali
Giuseppe Lovascio, Sindaco del Comune di Conversano
Daniela Daloiso, Dirigente del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della
Puglia
Isabella Gigante, Presidente dell’Ass. “Le Mani di Proserpina”

Inaugurazione Mostra del pittore Carlo Guarienti
Esibizione musicale
Degustazione preparazioni prodotti del territorio e dolci tipici del Natale

Supericie 126,92 km2 - Abitanti 25.033

A 30 km a sud di Bari è una serena città collinare posta a 219
mt sul livello del mare, in posizione incantevole, quasi sospesa
tra cielo e mare, eè una sosta deliziosa per chi va alla ricerca di
aria salubre, clima mite, prodotti genuini, folclore, arte, storia e
“laghetti”.

PIANTA CENTRO STORICO CONVERSANO
CASTELLO
CATTEDRALE
SAN BENEDETTO
SAN COSMA E
DAMIANO
CHIESA DEL
CARMINE
S. MARIA
DELL’ISOLA
S. CATERINA
MARCHIONE
SERVIZIO
INFORMAZIONI
PRO LOCO
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“LE MANI DI PROSERPINA”

LA MELAGRANA

Finalità dell’Associazione

Nell’articolo pubblicato a pagina 2 si
parlava del melograno come simbolo di
Proserpina, ovvero di abbondanza, fecondità e ricchezza. Approfondiamo la natura di tale pianta e gli effetti positivi sulla
salute rivenienti dall’antichità.
“Fa’ che il cibo sia la tua medicina”
Ippocrate
La Biblioteca-Giardino del Consiglio
Regionale della Puglia da tempo, in
modo innovativo e specializzato, con
un approccio olistico, svolge attività sui
temi della Natura, biodiversità, dieta
mediterranea e proprietà salutistiche degli
alimenti, sostenibilità, giardini, musica,
benessere e qualità della vita. Le attività
sono radicate nel territorio e sono svolte
con il coinvolgimento di prestigiosi
Istituti di ricerca, fondazioni, associazioni
ed accademie, in un contesto sempre più
interdisciplinare ed interculturale.
Particolare attenzione in questi anni è
stata rivolta al mondo delle piante. E’
sorprendente scoprire nel mondo vegetale
un’autentica farmacia naturale dove
tanti sono gli alimenti che custodiscono
proprietà straordinarie come aglio,
cipolla, peperoncino, cavoli, broccoli,
carote, arancia, mandorle, noci, uva,
more, mirtilli, e si potrebbe continuare
a lungo. Tra i cibi che curano spicca la
melagrana (Punica granatum).
IL melograno è una pianta straordinaria
che produce effetti positivi sulla salute,
come è noto dall’antichità.
La melagrana è una bacca (balausta),
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la cui parte edibile è ricca di acqua e
contiene vitamine, sali minerali, zuccheri,
acidi grassi e ibre.
La particolarità di questo frutto è di essere
ricchissimo di antiossidanti, tra i quali
spicca l’acido ellagico. Gli antiossidanti,
presenti anche in altri frutti e ortaggi
ma non quanto nella melagrana, sono
importanti perché contrastano l’azione
dei radicali liberi nell’organismo
contribuendo a prevenire numerose
malattie.
Il consumo di melagrana, o del suo
succo, costituisce un potente alleato
della salute che crea molteplici effetti
beneici sull’organismo umano; in
particolare, esso contribuisce, se svolto
in modo adeguato, a livello del sistema
cardiovascolare, alla riduzione della
pressione arteriosa, all’abbassamento del
livello del colesterolo “cattivo” (LDL) e
alla prevenzione della formazione delle
placche aterosclerotiche.
La melagrana contiene sostanze in
grado di svolgere attività antibatterica,
ed è particolarmente utile è in caso di
gengivite,
svolge azione antiniammatoria che
si esplica in particolare a livello
cardiocircolatorio ed intestinale, ed è utile
anche in caso di osteoartrite.
Sono numerosi gli studi scientiici
realizzati (sia in vitro che in vivo)
che hanno evidenziato la capacità
antitumorale di alcune sostanze estratte
dalla melagrana; esse hanno inibito lo
sviluppo dei tumori con diverse modalità
determinando o l’apoptosi di alcune

cellule cancerogene, o il contrasto
dell’angiogenesi o l’inibizione della
proliferazione delle cellule tumorali.
In soggetti con tumore della prostata,
è stata dimostrata la possibilità di
rallentare l’evoluzione della patologia
con l’assunzione costante di succo di
melograno.
In modo speciico la melagrana è utile
nell’uomo per migliorare la fertilità e
nella donna contribuisce ad attenuare
i disturbi legati alla menopausa. La
melagrana è utile anche per proteggere
la pelle contrastando l’azione dei radicali
liberi che determinano l’invecchiamento
della stessa e stimolando la produzione
di collagene. Per tutto questo, e anche per
altre proprietà, è consigliabile consumare
melagrana o il suo succo per la nostra
salute. E non è un caso che la coltivazione
di questa pianta sia in aumento anche in
Puglia.
La melagrana può essere utilizzata in
cucina in vario modo: nelle insalate, per
la realizzazione di risotti e di altri primi
piatti, per la realizzazione di salsine con
cui accompagnare gli arrosti, e soprattutto
per la preparazione e la decorazione dei
dolci, o per la realizzazione della classica
granatina. Ma questo straordinario
dono della natura, dall’aspetto regale, è
utilizzato anche per la decorazione delle
tavole in festa.
Da sempre è simbolo di buon augurio
presso cristiani arabi ed ebrei.

a- ricongiungere la popolazione pugliese con il
proprio territorio infondendo consapevolezza
delle innumerevoli risorse, così poco sfruttate;
b- valorizzare i monumenti, i beni paesaggistici, le
realtà locali quali luoghi di incontro ed occasione
di dialogo;
c- superare l’idea di Bene Culturale come qualcosa
di monolitico e sacro, sconosciuto e remoto;
d- alleggerire l’aura di soggezione e distacco che
generalmente accompagna i siti paesaggistici,
architettonici ed archeologici favorendo il
contatto tra il visitatore con l’intima natura dei
luoghi e delle architetture;
e- ricomporre il tessuto storico e culturale pugliese;
f- recuperare il patrimonio identitario, i valori ed
i beni materiali ed immateriali caratterizzanti
la tipicità e la vocazione territoriale produttiva
turistica e naturalistica pugliese;
g- promuovere
un
approccio
turistico
e
di
valorizzazione
territoriale
rispettoso
dell’ambiente, degli habitat e del territorio dei

beni culturali, anche minori, e del vissuto storico,
sociale e delle tipicità locali lette attraverso
l’interpretazione antropologica propria delle
scienze sociali e delle tradizioni popolari pugliesi;
h- fornire uno spazio per la libera espressione di
forme d’arte, con particolare attenzione ai talenti
locali;
i- promuovere le culture minoritarie e le lingue
dialettali autoctone;
j- promuovere forme di turismo culturale, sociale
e scientiico in linea con gli obiettivi strategici
della Regione Puglia nell’ambito di uno sviluppo
economico sostenibile e volto alla collocazione
della Puglia tra le eccellenze nel campo della
ricerca tecnologica e nano tecnologica.
k- promuovere il territorio pugliese come polo
scientiico-tecnologico di livello internazionale,
grazie alle numerose istituzioni di ricerca e di alta
formazione nelle quali opera una folta comunità di
ricercatori , medici ed eccellenze della Comunità
Scientiica Internazionale.

“TUTTINSCENA: Cultura e spettacolo”
L’associazione “Tuttinscena: cultura e
spettacolo” nasce nel 1994 sotto la guida
di Vito Rago come gruppo teatrale ‘Tuttinscena’ tra la mura della parrocchia S.S.
Rosario in Mola di Bari. Dopo numerosi
anni di ‘collaudo’ nel marzo 2010 diventa
inalmente un’associazione riconosciuta,
con una propria autonomia, rimanendo
sempre una realtà viva della Parrocchia,
della città e della Provincia attraverso
spettacoli teatrali e manifestazioni artistiche.
Il direttivo è composto da Vito Rago (presidente), Annamaria Lepore (vice presidente) e Giancarlo Campanale (tesoriere) ma si avvale anche di esperti esterni
in materia di danza e musica, che hanno
permesso la realizzazione di brani inediti.
Inoltre ingloba numerose persone di diverse fasce di età, integrando anche utenti
diversamente abili, ed è fondata su principi cristiani ed in particolare sugli insegnamenti di don Bosco ‘educare in positivo
attraverso l’impiego di nobili arti quali la
danza, la musica e il teatro’.

Anna Rita Somma
Infatti proprio il teatro aiuta il gruppo a

crescere in armonia e complicità facendo assimilare ad ogni membro del gruppo insegnamenti basilari e vitali come
il rispetto verso il prossimo ed il valore
dell’amicizia.
Tutti i partecipanti sono accomunati dalla passione per il teatro e dalla voglia di
rendere viva la nostra società segnata da
interessi futili, ponendosi come obiettivo
quello di distinguersi dalla massa e di far
sentire la propria voce. Infatti il gruppo
ha lottato anche contro il degrado della
nostra società dando viva testimonianza
della sua presenza ed impegnandosi con
tutte le sue forze a sostegno della devianza minorile, prima con un progetto
supportato dalla Prefettura di Bari e dal
comune di Mola di Bari, collaborando
anche con Comunità Frontiera nelle varie
manifestazioni sociali, cultuali e nei progetti ministeriali.

L’associazione ha ideato il musical ‘I
promessi sposi’, un progetto che vede inseriti oltre 50 artisti di diverse fasce d’età,
impegnati in uno spettacolo di due atti
con oltre 100 abiti di scena, tutto live, coreograie e scenograie originali. Vedrà il
suo debutto per dicembre 2015 – gennaio
2016 con repliche ino al mese di giugno
in diversi teatri di Bari e provincia. L’associazione “Tuttinscena” può essere contattata al numero telefonico 334 8374151.

A novembre 2009 e a Giugno 2015 riceve
la Medaglia di merito del Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano
in occasione dello spettacolo ‘La melodia
del silenzio’, musical inedito a sostegno
dell’Associazione Italiana Leucemia.
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