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VALORIZZARE L’IDENTITA’ TERRITORIALE
ATTRAVERSO LA MEMORIA STORICA
Le attività del Consiglio Regionale non si esauriscono nella funzione legislativa, che rimane fondamentale ma si sostanziano in altre e
necessarie funzioni che attengono al
controllo politico, alla realtà sociale ed economica del territorio con
capacità di ascolto delle persone
dei gruppi e delle organizzazioni di
particolare interesse per l’istituzione
legislativa e di rappresentanza dei
territori al fine di individuarne le richieste e soddisfarne le richieste le
esigenze e le criticità.
Il Consiglio regionale rappresenta la Puglia nel suo complesso ed è
attento alla sua identità territoriale,
alle sue innumerevoli attrattive, alla
memoria storica, al modo d’essere

dei pugliesi e a quanto da loro realizzato e in via di realizzazione.
Attraverso una delle sue articolazioni funzionali - la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale
- il Consiglio è impegnato a valorizzare l’identità regionale, le innumerevoli bellezze paesaggistiche,
architettoniche, artistiche e cerca di
dare un contributo alla crescita del
territorio, non soltanto diffondendo
cultura e coinvolgendo i cittadini e
i giovani, ma anche promuovendo
eventi culturali e sviluppando una
serie di iniziative di forte impatto
culturale e comunicativo.
In questa visione aperta alla società pugliese si inserisce la tradizionale presenza della sezione bi-

blioteca alla Fiera del Levante, con
numerosi convegni e iniziative nello
stand fieristico, tutte con un comune denominatore: “la Puglia”, i suoi
punti di forza e i suoi problemi, la
sua storia, il suo presente e il suo futuro.
Durante le giornate della alla 81a
Fiera di Bari, la Biblioteca consiliare promuoverà momenti di riflessione su vari argomenti, tra i quali temi
culturali e ambientali, la salute e la
solidarietà. Sono certo che contribuiranno a tenere vivo il dibattitto sulla nostra regione e sulle sue linee di
sviluppo.
Mario Loizzo

Consiglio Regionale
della Puglia

Presidente Consiglio
Regionale della Puglia

STRATEGIE PER LA CRESCITA
E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Come ormai consuetudine la partecipazione alla Fiera campionaria è
l’occasione per il Consiglio Regionale della Puglia per far conoscere le iniziative di cittadinanza attiva realizzate nell’interesse dei Pugliesi, nonché
per la valorizzazione della funzione
propriamente legislativa.
È molto nutrito infatti il programma degli eventi, che verterà sul tema
della Partecipazione, in sintonia con
la Presidenza della Giunta regionale.
Il tema sarà declinato presentando
una serie di iniziative che evidenzieranno come il Consiglio regionale sia
impegnato su tutti gli aspetti della vita
del cittadino.
L’Istituzione consiliare della Puglia si apre alla cittadinanza con attività che valorizzano l’identità regionale e culturale, servizi di cittadinanza attiva e promozione sociale, servizi
innovativi centrati sull’utente, come
quelli offerti dalla Biblioteca del
Consiglio “Teca del Mediterraneo” o
attraverso il nuovo portale www.consiglio.puglia.it.
Si alterneranno convegni e dibat-

titi a cura degli uffici del Consiglio
regionale, dei gruppi consiliari e dei
Garanti regionali, ma anche eventi
organizzati dalle associazioni presenti sul territorio, con le quali sono costanti i rapporti di collaborazione.
Grande attenzione per l’evento
che sarà dedicato a Gaetano Salvemini nei 60 dalla sua scomparsa, organizzato da Teca del Mediterraneo
e dall’IPSAIC, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale, a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno che si pone verso la cultura e
soprattutto sulla storia e le opere dei
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personaggi pugliese che hanno posto
la questione meridionale al centro del
dibattito nazionale.
Alla ricorrenza sarà dedicata una
vetrina espositiva con pezzi unici!
Nel campo del sociale, sono previsti un incontro a cura della Consulta
femminile e la presentazione dei pro-

getti di screening neonatale in Puglia
a cura dell’A.ME.Ge.P., di educazione alla salute nelle scuole, del Garante dei Minori, di sicurezza stradale
dell’ANSI e di OfficiNaDiversAbile,
a cura di Angeli della Vita; la celebrazione della Giornata della Pace con
l’ANVCG e il seminario sulla situazione detentiva in Italia a cura del Garante dei detenuti.
A cura del consigliere regionale
Ruggiero Mennea dei dibattiti sullo
spreco alimentare, sul turismo, sulle
PMI e sul commercio. Il consigliere
regionale Antonio Salvatore Trevisi
invece propone degli approfondimenti sui temi dell’energia e sui rifiuti.
La maggior parte degli eventi si
svolgeranno presso il padiglione dello
stesso Consiglio regionale, ma alcuni
saranno nell’attiguo pad. 152 della
Giunta regionale. Tra questi, un importante convegno sull’emergenze
idrica a cura dell’IPRES e un incontro

sul Servizio Civile Nazionale a cura
dell’UNPLI.
Per quel che riguarda la Pubblica
Amministrazione saranno presentati
due progetti che mettono in risalto il
continuo sforzo che l’organizzazione
fa non solo per essere al passo con le
nuove normative, ma anche per anticiparle e innovare, a tutto vantaggio
del cittadino. Con il coordinamento
del Segretariato Generale, è prevista
infatti la presentazione di progetti dedicati allo Smart Working e alla flessibilità del lavoro pubblico, a cura della
Sezione Risorse umane del CRP, e del
progetto DiDoc, una piattaforma accessibile e open source per la PA digitale, a cura della Sezione Informatica
del CRP.
L’iniziativa che accompagnerà tutta la manifestazione è stata proposta
dall’UNPLI e riguarda i cortei storici
delle Pro Loco Pugliesi.
Questo tema ci permette di richia-

mare l’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia: “La Puglia riconosce la
propria identità nel territorio e nelle
tradizioni regionali che costituiscono
risorsa da tramandare alle future generazioni.”. Non c’è futuro senza la
storia!
I cortei storici ci danno la possibilità di toccare con mano “la storia
plurisecolare di culture, religiosità,
cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano” (art. 1 c.2 dello
Statuto) perché riassumono, nei costumi e nelle movenze delle danze, le
tradizioni dei popoli, sedimentate nel

corso dei secoli.
La bellezza del corteo storico nasce dalla sua genuinità ed unicità:
ogni corteo rappresenta un popolo;
non è un prodotto esportabile e se ne
apprezza pienamente il valore solo
quando si ha l’opportunità di vederlo nel paese di riferimento, quando il
corteo è completato dalle risorse locali, dagli attrezzi del luogo, dagli odori
e dai colori della terra. Inoltre, solo
così è possibile apprezzare pienamente la condivisione e la partecipazione,
il coinvolgimento della popolazione
locale che, quand’anche non è tra i
figuranti, aderisce all’iniziativa e collabora alla sua realizzazione perché
avverte forte il sentimento dell’appartenenza.
Si rafforza così l’identità, che
passa dall’individuo alla comunità, e
diventa elemento di sicurezza nella
moderna società della globalizzazione che spesso porta alla spersonalizzazione se non al rifugio in un mondo
virtuale che non ha alcuna capacità di
abbracciare l’anima.
Il recupero dell’identità è l’unico
mezzo che ci permette di preservare i
valori essenziali dell’uomo.
I cortei storici ci permettono di
anche di custodire la nostra memoria
con una modalità giuliva e festosa,
con l’intrattenimento spettacolare,
che non può essere considerato superficiale, anzi, tutt’altro, riassume un
patrimonio storico, culturale, ambientale, letterario, artistico, musicale, artigianale, umano.
Ogni sfilata del corteo storico è il
risultato di studi e ricerche sui materiali, sui significati, sulle simbologie,
sulle tradizioni, orali e non.
La collaborazione con l’Unpli ci
permette di portare all’attenzione dei
cittadini dei cortei storici di particolare valore, che sono quelli che fanno riferimento alle Pro Loco di Puglia che,
come noto, ai sensi della legge regionale n. 27/1990, hanno il compito di
valorizzare le risorse turistiche locali
mediante idonee iniziative dirette alla

tutela e salvaguardia del patrimonio
storico, culturale, folkloristico, ambientale e paesaggistico della località.
Pertanto i cortei ospitati ci permettono di offrire una vetrina assortita in
rappresentanza dell’intero territorio
pugliese, dai monti Dauni al Salento.
Portare i cortei in fiera, per chi non
ha avuto la possibilità di ammirarli nei

loro paesi, ha l’obeittivo di accrescere
la consapevolezza dell’importanza di
proteggere e promuovere la diversità
delle espressioni culturali.
Ad allietare e animare la manifestazione, durante tutto il periodo della
fiera, nel padiglione del Consiglio regionale, sarà allestita una mostra fotografica, a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale e
dell’UNPLI, che darà l’occasione per
rivivere insieme momenti di festa per

le manifestazioni già svolte.
Per vivere ancora oggi l’emozione
invece sono in programma sfilate degli stessi cortei storici in alcune giornate durante l’evento fieristico, con
rappresentanze miste di cinque località diverse, che forniranno ogni volta
un assortimento diverso della ricchezza pugliese.
L’attenzione che abbiamo voluto
dare ai cortei storici ben si inserisce
con il tema scelto dalla stessa Fiera per questa edizione: “Economia e
cultura per un mondo senza confini”.
Ma ci permette anche di anticipare gli
eventi, pensando al 2018, già proclamato Anno europeo del patrimonio
culturale.
Auspichiamo che la scelta fatta
attiri l’attenzione dei visitatori e dei
cittadini, e contribuisca all’amore per
la cultura del nostro territorio, spronando la popolazione e i turisti a frequentare maggiormente i musei, le biblioteche, le manifestazioni culturali e
a leggere di più, per approfondire la
conoscenza della nostra storia o anche
solo per diletto.
Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti. Tutti i cittadini sono
invitati a visitare lo stand istituzionale
del Consiglio regionale e della Teca
del Mediterraneo, per ritirare il materiale informativo per essere sempre
aggiornati sulle numerose attività e
manifestazione organizzate nel corso
dell’intero anno per la crescita a tutto
tondo del cittadino pugliese.
Anna Vita Perrone

Dirigente presso la Sezione Biblioteca
e Comunicazione Istituzionale
Consiglio Regionale della Puglia
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I CORTEI STORICI PER
VALORIZZARE TRADIZIONE E FOLKLORE
Si riaccendono i motori della campionaria più importante del Sud Italia,
la Fiera del Levante di Bari: dal 9 al
17 settembre 2017, 81a edizione.
Anche le Pro Loco si ritaglieranno,
nel corso della dieci giorni di esposizione, uno spazio rilevante nell’ottica
della promozione delle peculiarità
folkloristiche e artistiche dei diversi
territori di Puglia. Nei giorni 14, 16 e
17 settembre, infatti, sarà organizzata una rassegna di cortei storici delle
Pro Loco di Puglia, ben 16 sodalizi,
dal Gargano al Salento, presenteranno
il loro corteo storico per recuperare e
tener sempre desta una tradizione secolare.
Le Pro Loco di Puglia, custodi di
storia, cultura e tradizioni, promuovono la propria identità e la propria
storia, al fine di assicurare al territorio
una crescita sociale, culturale ed economica. Da questi punti fondamentali
è nato il progetto che intende valorizzare e promuovere, all’interno della
prossima edizione della Fiera del Levante, i Cortei Storici delle Pro Loco
di Puglia. Tale manifestazione costituisce un punto cardine nel difficile
compito di tramandare e trasmettere il
senso di appartenenza ed identità alle

A 60 anni dalla morte

GAETANO SALVEMINI
simbolo delle lotte democratiche

nuove generazioni, valorizzando usi
e costumi della nostra storia. Si tratta
di un evento a carattere regionale, che
coinvolge un gran numero di figuranti proveniente da ogni località, atto a
suscitare curiosità e meraviglia per le
tradizioni locali, ormai sempre più in
disuso.
Più di novecento i figuranti in totale, forte l’impegno assunto dal Consiglio Regionale della Puglia e dall’Ente Fiera per l’organizzazione dell’iniziativa. Si tratta di una idea nata per

valorizzare e tenere sempre viva una
tradizione storica, culturale che viene
da lontano e che caratterizza diversi
paesi della nostra regione. Sia l’ente
fiera sia il Consiglio regionale hanno
creduto da subito in questo progetto e
a loro va il ringraziamento mio personale e di tutte le Pro Loco pugliesi
partecipanti. Mi auguro che le istituzioni prendano coscienza di quanto
sia importante tenere in vita questa
tradizione.
In tutti i giorni della fiera, inoltre,
nel padiglione 152 bis sarà possibile
visitare la mostra dei cortei storici
delle Pro Loco di Puglia, una serie di
testimonianze fotografiche per sottolineare la bellezza di questa antica
tradizione.

Il nome di Salvemini ha rappresentato un punto di riferimento
fondamentale per la ricerca storica
internazionale ed un simbolo di
lotta e costume democratico, nelle fasi più convulse e difficili della
storia italiana ed europea del secolo scorso. Il valore della sua vasta
opera storiografica, pubblicistica e
politica è strettamente correlata alla

battaglia per il riconoscimento della questione meridionale e per l’emancipazione delle masse rurali del
Sud nel quadro di un rinnovamento
politico e civile dell’intera nazione.
Formatosi ad una severa scuola di
studi storici - fu allievo nell’Ateneo
fiorentino di Pasquale Villari - Salvemini si impose all’attenzione storico-scientifica con le ricerche sulle

lotte tra “Magnati e Popolani” nella
Firenze comunale e, più in generale,
sul Comune medioevale, “germe di
tutte le libertà”.
Lo storico originario di Molfetta
nell’ultimo decennio del ‘800 collaborò alla rivista di Turati “Critica
Sociale” con una serie di interventi
dedicati al Mezzogiorno ed alle spaventose condizioni di vita della popolazione. Lotta all’analfabetismo e
suffragio universale costituirono in
questa fase un binomio inscindibile
della sua battaglia meridionalistica
nel Psi e nel paese. Un primo sconvolgimento della sua esistenza avvenne nel 1908 in conseguenza del
terremoto di Messina che annientò
tutta la sua famiglia. In quella catastrofe perdette la moglie, cinque
figli ed una sorella. .
Il maggiore contributo alla vita
italiana, come ha sostenuto TommaVito Antonio Leuzzi
IPSAIC Puglia
segue a pag. 6

Rocco Lauciello

Presidente UNPLI Puglia
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so Fiore in Formiconi di Puglia, resta il periodico “ L’Unita”, fondato e
diretto da Salvemini fra il 6 dicembre 1911 ed il 30 dicembre 1920”.
Sul settimanale che vide tra i suoi
collaboratori una folta pattuglia di
intellettuali pugliesi - Antonio de
Viti De Marco, Giovanni Modugno,
Michele Viterbo, Giovanni Carano
Don Vito- Salvemini condusse storiche battaglie contro il protezionismo e contro il nazionalismo guerrafondaio della grande industria del
Nord ( Guerra di Libia e Questione
Adriatica).
Dal 1914 al 1921 la Puglia lo
ebbe come rappresentante amministrativo e politico, come consigliere
provinciale a Bari ( denunciò i ritardi nella costruzione dell’Acquedotto
pugliese) e come deputato in parlamento nel 1919, eletto nelle liste dei

combattenti. L’avvento della dittatura determinò un ulteriore cambiamento radicale nella vita dello storico molfettese studioso di Mazzini,
Cattaneo e del federalismo. Egli fu
costretto a lasciare l’Italia e l’insegnamento all’Università di Firenze
ed a “ ricominciare daccapo” ,dopo
decenni di studio e di intenso impegno politico e civile. Negli anni
dell’esilio negli Stati Uniti- ottenne la cattedra all’Università di Harvard - affrontò sistematicamente lo
studio del fenomeno del fascismo e
svolse un ciclo di lezioni e conferenze sul “totalitarismo” e sulla “democrazia” partecipando ad importanti
trasmissioni radiofoniche.
Al suo definitivo rientro in Italia
nel 1949 ( riprese l’insegnamento
all’Università di Firenze) Salvemini non mancò di denunciare la persi-

stenza eredità del fascismo nell’Italia repubblicana. Con la forza delle
sue idee e con la sua grande passione di storico ha rappresentato un
punto di riferimento per la ricerca
storiografica ed modello di impegno
etico e civile per diverse generazioni
del primo e del secondo dopoguerra.
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nella “Collezione di studi meridionali”, della Laterza, che aveva
già editi nel 1954, “Gaetano Salvemini, La Rivoluzione francese
1788-1792” e tra il 1967 ed il
1968, “Gaetano Salvemini, lettere
dall’America” ( a cura di Alberto Merola). Altre due importanti
antologie di scritti politici e storici, “Gaetano Salvemni, Socialismo Riformismo Democrazia” e
“Gaetano Salvemini Medioevo,
Risorgimento Fascismo” ( a cura
di E.Tagliacozzo e S. Bucchi) furono presentate dalla casa editrice
barese tra il 1990 ed il 1992.
Il “ Centro studi molfettesi”
e l’editore Mezzina, hanno pubblicato nel 1989, Gaetano Salvemini, Corrispondenze pugliesi ( a
cura di Pasquale Minervini, prefazione di Raffaele Colapietra)
Una ampia e puntuale ricognizione degli scritti salveminiani è
in Michele Cantarella, “Biblio-

PROGRAMMA EVENTI
PRESSO LO STAND 152 BIS - FIERA DEL LEVANTE - BARI

Domenica 10 settembre 2017
Ore 10.00
La Comunicazione Istituzionale
del Consiglio regionale: presentazione progetti ed attività
Anna Vita Perrone - dirigente Sezione
Biblioteca e Comunicazione istituzionale
Infantini Elena - funzionario Sezione
Biblioteca e Comunicazione istituzionale
Ore 15.00
Presentazione del Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare

Le “carte” di Gaetano Salvemini
Le carte di Gaetano Salvemini, manoscritti, materiali di lavoro, corrispondenza, articoli sono
custodite a Firenze nell’Istituto
storico della Resistenza in Toscana. Un inventario analitico dell’
archivio, a cura di Salvatore.Vitali, è stato pubblicato nel 1998,
dal Ministero per i beni culturali
e ambientali, Ufficio centrale per
i beni archivistici.
Su iniziativa di Ernesto Rossi,
la casa editrice Feltrinelli iniziò la
pubblicazione a partire dai primi
anni Sessanta dei suoi principali
scritti, Gaetano Salvemini Opere
I-IX, tra cui una prima edizione
dei “Carteggi 1895-1911” (questi
ultimi curati da Elvira Gencarelli).
Una edizioni ampliata del
“Carteggio” (1894-1926, 4 vol., a
cura di Enzo Tagliacozzo e Sergio
Bucchi), promossa dall’Animi,
fu pubblicata a partire dal 1984,

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

grafia salveminiana, 1892-1984,
Bonacci Editore 1986.
Tra le biografie più recenti assume rilievo quella dello storico
americano Charles Killinger, “Gaetano Salvemini, A Biography”,
Prager, Westport-London 2002,
che getta nuove luci sul periodo
dell’esilio negli Stati Uniti. Negli
ultimi anni diverse sue opere sono
state ristampate, in particolare Il
Ministro della malavita ( a cura di
Ennio Corvaglia) Palomar 2001
e recentemente, Mussolini diplomatico a cura di Mirko Grasso,
Donzelli Editore, Roma 2017.
Particolare importanza assumono gli scritti salveminiani
del periodo di Cambridge, come
docente alla Harvard University 1934-1940, tradotti in italiano
nel 2007, Gaetano Salvemini Sulla Democrazia , a cura di Sergio
Bucchi), Bollati Boringhieri, Torino 2007.

Saluti istituzionali
Michele Emiliano - Presidente della
Regione Puglia
Relatori
Salvatore Negro - Assessore al Welfare della Regione Puglia
Leonardo Di Gioia - Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione
Puglia
Ruggiero Mennea - Consigliere della Regione Puglia e primo firmatario
della Legge regionale 18 maggio 2017,
n. 13 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti
farmaceutici”
Luigi Perrone - Presidente ANCI Puglia
Forum terzo Settore
Rappresentanti enti e organismi caritativi

Modera
Carmen Carbonara - Giornalista
Conclusioni
On. Maria Chiara Gadda - Deputato
della Repubblica e prima firmataria
della Legge 19 agosto 2016, n. 166
“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione
degli sprechi”.

Simona Ciullo - Vice segretario nazionale MFE
Relazioni introduttive
Giuseppe Moggia - Vice presidente Aiccre
Giuseppe Abbati - Segretario Generale
Aiccre Puglia su “Premio Spinelli”
Interventi programmati
Antonio d’Ambrosio - Presidente Aiccre Molise
Mario De donatis - Vice presidente
IPRES
Mina Cappussi - Presidente Associazione Italiani nel Mondo
Monia Magistro - docente Progetto
“Giovani per il sociale”
Monia Franceschini - Presidente Associazione Europea Nikolaosroute
Monica Paola Monaco - Presidente
Aem
Mara Monopoli - Vice presidente PD
Puglia
Dibattito
Conclusioni
Giuseppe Valerio - Presidente Aiccre
Puglia
Dopo anni di stagnazione e di speranze deluse serve un’accelerazione
per concorrere alle trasformazioni in
atto nel mondo. La globalizzazione è
fallita sul piano economico e su quello della tutela dei diritti.
L’Aiccre Puglia, da tempo impegnata
su questi temi, sollecita la partecipazione dei Cittadini e delle Istituzioni
per una grande mobilitazione al fine
di realizzare subito l’Europa federale,
cioè gli Stati Uniti d’Europa. Il progetto europeo “Premio Spinelli”, al
quale l’Aiccre Puglia partecipa con
altre Istituzioni, è l’opportunità per
discutere del Libro Bianco pubblicato dalla Commissione europea e per
coinvolgere i Cittadini e, in particolare, i giovani.

Lunedì 11 settembre 2017

Ore 17.30
Europa: Le nuove sfide

Ore 10.30
Salvemini e il meridionalismo
democratico

Saluti istituzionali
Vito Lacoppola - Vice presidente
dell’Aiccre Puglia e ass. Città Metropolitana Bari

Saluti istituzionali
Mario Loizzo - Presidente Consiglio
Regionale della Puglia
Tommaso Minervini - Sindaco di Mol-

fetta
Anna Cammalleri - Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
Anna Vita Perrone - Dirigente Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale Consiglio Regionale della Puglia
Relatori
Vito Antonio Leuzzi—Direttore Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea
E’ prevista la proiezione di un elaborato visivo a cura de prof. Aldo Muciaccia e della prof.ssa Maria Teresa
Santacroce, della sezione didattica
dell’IPSAIC.
Sono invitati gli Istituti secondari di II
Grado intitolati a Gaetano Salvemini,
i dirigenti dei quali potranno intervenire al convegno.
Abstract
Seminario di studi a cura della Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” e
dell’IPSAIC, per ricordare la figura di
Gaetano Salvemini, storico pugliese
e studioso del meridionalismo, a 60
anni dalla sua scomparsa.
Ore 10.30 Cineporto (pad.180)
La conciliazione vita-lavoro,
smart working- welfare aziendale. Il Consiglio regionale della
Puglia esempio di pubblica amministrazione flessibile
Saluti
Giacomo Diego Gatta – Vicepresidente
del Consiglio regionale della Puglia
Relatori
Domenica Gattulli - Segretario Generale del Consiglio Regionale
della Puglia
Angelica Brandi—Dirigente Sezione
risorse umane CRP
Giulio Lovino - Funzionario della Segreteria Generale CRP
Saranno illustrate le innovazioni
adottate dal Consiglio Regionale
della Puglia in linea con lo Smart
Working in termini di flessibilità e
responsabilizzazione del lavoro. In
particolare, saranno i progetti di Telelavoro e ferie flessibili.
Ore 16.30
La violenza incalza. Le donne
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della Consulta Regionale Femminile chiedono
Consulta Femminile Regionale Puglia con Centri Antiviolenza e Centro
Mobbing e Stalking U.I.L. insieme
per formulare proposte al Consiglio
Regionale per la lotta alla violenza in
Puglia
Saluti istituzionali
Mario Loizzo Presidente del Consiglio
Regionale
Salvatore Negro Assessore regionale
Welfare
Serenella Molendini Consigliera di
Parità
Patrizia del Giudice Presidente Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di
lavoro
Relatori
Francesca Zampano - dirigente regionale responsabile della Sezione Promozione della salute e del benessere
Giulia Sannolla - delegata dalla Regione Puglia al tavolo nazionale per
l’elaborazione di linee guida assistenza socio sanitaria vittime di violenza
Alessandra Menelao - responsabile
nazionale Centri Ascolto Mobbing e
Stalking U.I.L.
Maria Pia Vigilante - portavoce C.A.V.
Conduce l’incontro
Vera Guelfi - Presidente Consulta Regionale Femminile
Dibattito
In Puglia si è legiferato molto in favore della condizione femminile è bene
oggi alla luce dei continui episodi di
violenza tirare le somme di quale efficacia hanno avuto le norme, di come
sono state applicate nel territorio e
quale coordinamento vi è stato tra
strutture regionali e Statali. L’intento
della Consulta Regionale Femminile
è ipotizzare con chi opera ogni giorno
in favore delle donne vittime di violenza e di lavoratori/trici vittime di
mobbing delle proposte al Consiglio
Regionale di Puglia di azioni positive
per rendere più efficace ed operativamente più idoneo l’intervento di aiuto
fatto quotidianamente nei Centri di
ascolto Mobbing e Stalking e nei Centri Antiviolenza in Puglia. La legge
regionale 10 marzo 2014 n. 8 “Norme
per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro” sarà analizzata e saranno formulate proposte operative
così come le norme del Piano sociale
Regionale saranno esaminate dalle operatrici nel territorio in favore
della salute e protezione delle donne
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vittime di violenza.

Martedì 12 settembre 2017
Ore 10.30
Presentazione screening neonatale metabolico allargato
Saranno presenti
Michele Emiliano - Presidente della
Regione Puglia
Giancarlo Ruscitti - Direttore Dip.
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti Regione Puglia
Giovanni Gorgoni - Commissario Straordinario ARES Puglia
Vitangelo Dattoli - Direttore Generale Azienda Consorziale Policlinico di
Bari
Giuseppina Annicchiarico - Coordinatrice Co.Re.Ma.R. Puglia
Franco Carnevale - Associazione
A.ME.GE.P. Domenico Campanella
O.n.l.u.s.
Marcello Pittella - Presidente Regione Basilicata
Flavia Franconi - Assessore alle Politiche per la Persona Regione Basilicata
Abstract
Conferenza stampa di presentazione
del traguardo ottenuto dall’Associazione A.ME.GE.P. Domenico Campanella O.n.l.u.s., da anni impegnata
sul territorio per l’ottenimento dello
screening neonatale metabolico allargato.
La Puglia, come già altre Regioni italiane, vanta l’adeguamento alla
Legge 19/08/2016 n. 167 che consente di diagnosticare 40 patologie metaboliche .
Ore 15.30
Verso un’economia circolare a
rifiuti zero
Introduce e modera
Roberto Morra - Avvocato e Sindaco
di Canosa di Puglia
Fiscalità ambientale e gestione dei
rifiuti
Gianluca Selicato - professore aggregato in Diritto Tributario Università
Aldo Moro di Bari
Presentazione della proposta di legge
“Verso un’economia circolare a rifiuti
zero”
Antonio Salvatore Trevisi, - consigliere regionale e componente della quinta commissione consiliare
Dopo il convegno seguirà un corso
di compostaggio domestico a cura di

Paolo Marini (agronomo) ed Enrico
Giuranno (Consigliere Comunale Casarano)
L’iniziativa legislativa che è in discussione nella Va commissione si propone di introdurre linee di indirizzo per
dare attuazione in Puglia ai principi
europei dell’economia circolare promuovendo interventi volti al contenimento della produzione dei rifiuti
e al loro recupero, per passare da
un’economia lineare ad un’economia
circolare, in cui i rifiuti sono considerati materia da riutilizzare all’infinito. L’obiettivo è quello di conseguire
entro il 2020 determinati obiettivi
percentuali di minimizzazione del
quantitativo di rifiuto non inviato a
riciclaggio e di riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani.
Ore 18.00
MMM Mediterraneo Macroregione Migranti
Saluti istituzionali
Mario Loizzo - Presidente del Consiglio Regionale
Vito Lacoppola - Vice presidente
dell’Aiccre Puglia e ass. Città Metropolitana Bari
Simona Ciullo - Vice segretario nazionale MFE
Relazione introduttiva
Giuseppe Abbati - Segretario Generale
Aiccre Puglia
Intervengono
Angelo Grasso - Direttore IPRES Bari
Giuseppe Mangolini - Segretario Generale AITEF
Andrea Stano - Corrispondente Umanità Europa Mondo
Dibattito
Conclusioni
Giuseppe Moggia - Vice presidente Aiccre
L’Aiccre Puglia ancora una volta richiama l’attenzione del Governo e
delle Istituzioni sull’importanza del
Mediterraneo e del Nord Africa e
sull’esigenza di procedere senza indugi a fermare il fenomeno migratorio. Le soluzioni: trovare le risorse da
investire in quei territori e realizzare
subito le Macroregioni del Mediterraneo.
Il Mediterraneo non può essere un
mare della morte.
L’Europa, quindi, deve impegnarsi
affinchè nei Paese africani sconvolti
dalle guerre si realizzino, col concorso dell’Onu, centri di accoglienza e di

formazione per programmare gli ingressi e per evitare lo sfruttamento di
coloro che abbandonano la propria
Patria in cerca di salvezza e di benessere.

Mercoledì 13 settembre 2017
Dalle ore 10.00
Progetto Onda: OfficiNaDiversAbile. Attività di animazione
I partecipanti al progetto di integrazione sociale, voluto dal Consiglio
regionale e attuato dall’Associazione
Angeli della Vita, saranno presenti
presso lo stand per illustrare le attività del progetto e testimoniare la loro
esperienza.
Ore 11.00
La Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio regionale:
servizi al cittadino
Anna Vita Perrone - dirigente Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
Francesco De Grandi - funzionario
Sezione Biblioteca e Comunicazione
istituzionale
Coop. Ninive - gestore dei servizi
Ore 17.00
#ionondipendo - educazione alla
salute nelle scuole: esperienze e
confronti
Ludovico Abbaticchio - Garante regionale diritti del Minore
Francesca Bottalico - Assessore al
Welfare - Comune di Bari
Annamaria Cammalleri - Ufficio Scolastico Regionale
Rocca Anna Ettore - Dirigente della
Sezione Garanti regionali - Consiglio
Regionale della Puglia
Marcello Signorile - Presidente Coop.
Sociale CAPS
Giancarlo Ruscitti - Dipartimento
Promozione della salute, del benessere Sociale e dello sport per tutti della
Regione Puglia
Vincenzo Creanza - Ginecologo - MMG
Luigi Scaringello - Ginecologo - Psicoterapeuta
Il tema trattato assume rilevanza notevole alla luce di un’evoluzione del
concetto di salute che, rispetto al passato, si caratterizza per una rigorosa
relazione tra uno stato di mancanza di patologie ed una condizione di
benessere psico-fisico dell’individuo,
così come per altro sancito dalla Car-

ta di Ottawa per la Promozione della
Salute (The Ottawa Charter for Health Promotion) quale documento conclusivo della prima Conferenza Internazionale (17-21 novembre 1986).
In questa ottica, la promozione della salute si configura quale percorso
“culturale” necessario per favorire
condizioni di vita sicure attraverso la
“conoscenza” che induca a “comportamenti” coerenti con un modello di
“esistenza” improntato al benessere
globale della persona.
Un intervento precoce, a partire già
dai primi anni di vita, rappresenta
pertanto lo strumento più idoneo a
sviluppare nelle nuove generazioni
l’attenzione verso i fattori dai quali
dipendono il vivere sano individuale
e della collettività.
(dalla Carta di Ottawa per la Promozione della Salute (The Ottawa Charter for Health)

Giovedì 14 settembre 2017
Ore 10.00 Cineporto (pad. 180)
L’emergenza idrica tra cambiamenti climatici, fabbisogni irrigui emergenti ed innovazione
delle infrastrutture
Indirizzi di saluto
Nicola Di Cagno - Presidente del Comitato tecnico-scientifico - IPRES
Introduce i lavori
Mario Loizzo - Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Relazioni
Il nuovo modello di governance del
sistema idrico integrato
Vera Corbelli - Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
L’impatto dei cambiamenti climatici
sui sistemi di gestione delle acque
Ivan Portoghese - Ricercatore - Istituto di Ricerca sulle acque - IRSA CNR
Tecnologie innovative per l’uso ed il
riuso delle acque
Vito Felice Uricchio - Direttore - Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA
CNR
Reti di distribuzione, livelli delle perdite, impianti di affinamento
Nicola De Sanctis -Presidente del
Consiglio di Amministrazione - AQP
Sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria delle infrastrutture
idriche per l’agricoltura
Alfredo Borzillo - Commissario Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia
Sostenibilità delle infrastrutture e

dell’assetto
economico-finanziario
dell’Ente Irrigazione
Mario Lerario - Commissario - Ente
Irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia-EIPLI
Il disegno generale del sistema idrico: criticità e opportunità
Rosario Mazzola - Professore Ordinario Ingegneria Civile - Università di
Palermo
Conclude i lavori
Michele Emiliano - Presidente della
Regione Puglia
Alla fine dello scorso mese di luglio
si è registrata una riduzione della
disponibilità idrica negli invasi del
36% rispetto all’anno precedente.
L’emergenza idrica, pur affrontata
con competenza, grazie all’esperienza maturata nel corso di decenni , ha
posto alle strutture responsabili nuove criticità di approvvigionamento,
determinate dagli effetti prodotti dai
fenomeni di cambiamento climatico
in atto. Oggi il sistema idrico regionale evidenzia, nel suo complesso,
tutta la sua vulnerabilità che, per essere superata, impone una revisione
integrale dei modelli di gestione e appropriati programmi di intervento.
Il seminario intende approfondire le
conoscenze scientifiche in materia di
impatto dei cambiamenti climatici, lo
stato attuale e le potenzialità del patrimonio infrastrutturale esistente,
l’evoluzione dei modelli di gestione,
della tecnologia e della regolamentazione.
Ore 10.30
#ionondipendo - contrasto alla
violenza sessuale
Abbaticchio Ludovico - Garante regionale diritti del Minore
Salvatore Negro - Assessore al Welfare - Regione Puglia
Annamaria Tosto - Procuratore c/o
Corte d’Appello di Bari
Francesca Zampano - Dirigente Sezione Promozione della salute e del benessere – Regione Puglia
Patrizia Del Giudice - Presidente
Commissione Pari Opportunità della
Regione Puglia
Vera Guelfi - Presidente Consulta
Femminile della Regione Puglia
Annamaria Ferretti - Education media
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Oltre cento donne in Italia ogni anno
vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di
amarle. E’ una vera e propria strage.
E ai femminicidi si aggiungono poi
violenze che sfuggono ai dati ma che,
se non fermate in tempo, rischiano di
fare tante altre vittime. Sono migliaia le donne aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni,
secondo i dati Istat, quelle che nel
corso della propria vita hanno subito
una forma di abuso.
I numeri del femminicidio non sono
certi e variano di qualche unità, ma
sicuramente le donne uccise da un
uomo, con cui hanno o hanno avuto un rapporto affettivo o familiare,
non sono in diminuzione. Una media
di una vittima ogni tre giorni. Negli
ultimi dieci anni le donne uccise in
Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il
71,9%) in famiglia.
Il seminario si propone di chiamare
a raccolta esponenti qualificati per
una proposta comune di contrasto
alla violenza e di costruzione di una
nuova cultura degli affetti.
Ore 10.30 Sala workshop (pad.1
52)
Il Consiglio regionale per il cittadino (C2C): il paradigma “DiDoc” ed il riuso per le PA locali
Saluti
Giuseppe Longo – Vicepresidente del
Consiglio regionale della Puglia
Relatori
Domenica Gattulli—Segretario Generale del Consiglio Regionale della
Puglia
Riccardo Sanna - Dirigente Sezione
Informatica e Tecnica Consiglio Regionale della Puglia
Angela Vincenti - Dirigente Sezione
Bilancio e Contabilità del Consiglio
Regionale della Puglia
Danilo Tommasi AD e Carmelo Tommasi—Direttore Tecnico di Cadan srl,
ditta aggiudicataria dell’implementazione del progetto
Un progetto che è già realtà, strutturato dalla Sezione Informatica e
tecnica del Consiglio Regionale della
Puglia, finalizzato alla realizzazione
di una piattaforma WEB usabile, collaborativa, accessibile, open source,
interoperabile e tecnologicamente
neutrale in grado di «orchestrare»
i processi amministrativi ed attua10

re una intelligente, efficace e partecipata PA digitale senza carta. Il
progetto è risultato tra i vincitori
del Premio FORUM PA 2017: 10x10
= cento progetti per cambiare la PA,
consegnato durante la manifestazione nazionale del Forum Pa svoltasi a
Roma a maggio 2017.
Ore 15.30
Evolvere verso un modello di generazione distribuita di energia
Introduce e modera
Fabrizio Baldassarre - Sindaco di Santeramo in colle e professore Aggregato
di Economia e Gestione delle Imprese
Università Aldo Moro di Bari
Comunità dell’energia e povertà
energetica
Livio De Santoli - professore ordinario di Impianti Tecnici presso l’Università di Roma La Sapienza
Generazione distribuita e reddito
energetico come alternativa ai gasdotti per decarbonizzare la Puglia
Antonio Salvatore Trevisi -Energy
Manager e consigliere regionale componente della quinta commissione
consiliare
Mobilità senza energia fossile
Nicola Conenna—Fisico, Fondazione
H2U
Il mercato dell’energia sta attraversando una nuova fase dal punto di
vista economico, tecnologico, sociale
e ambientale nell’ambito della quale
l’uso delle rinnovabili, in connessione
con la crescente sensibilità ambientale, costituisce l’esempio più evidente.
In questo quadro, sebbene all’apparenza la produzione di energia da
fonti fossili appaia fondamentale per
garantire il fabbisogno energetico e
la sicurezza del sistema, in realtà tale
modello sta perdendo la sua sostenibilità economica e soprattutto ambientale in favore di una generazione
dell’energia sempre più diffusa, la cui
caratteristica tipica è la localizzazione in prossimità dell’utente finale.
Pertanto, la visione della Strategia
Energetica Nazionale dovrebbe allinearsi ad un sistema di generazione
distribuito basato su fonti rinnovabili
interne.
La vera decarbonizzazione si realizza
con la conversione totale nel medio
periodo di tutte le fonti fossili.
L’approdo in Puglia di ben 3 gasdotti
non appare sostenuto da alcuna evidente scelta di natura strategica e
soprattutto da alcuna attenta valuta-

zione di carattere ambientale.
L’energia rinnovabile consente oggi
un taglio del prezzo dell’energia, un
aumento dell’indipendenza energetica e una riduzione delle emissioni climalteranti e la generazione distribuita è l’unica prospettiva di vera emancipazione energetica, a favore di un
sistema caratterizzato da autonomia
e partecipazione, volto a realizzare
il modello dell’economia solidale nel
settore energetico, consentendo a tutti di essere utenti attivi e consapevoli.

Carmine Esposito - Questore di Bari
Ilaria Decimo - Presidente Regione
Puglia Croce Rossa Italiana
Antonio Maria La Scala - Presidente
Associazione Nazionale Famiglie ed
amici persone scomparse “Penelope”
Patrizio D’Ambrosio - Artificiere EOD/
IED esperto difesa NBC ed EOR
Vittorio Di Pucchio - Comandante Polizia investigativa UE guerra dei Balcani
Testimonianza di un Gruppo di Migranti

Venerdì 15 settembre 2017

Ore 13.00 – 15.00
Pausa pranzo

Ore 10.00
La cultura e l’educazione alla
pace 2017
“Percorsi di morte e dialoghi di
pace, tra terrorismo e immigrazione”
Saluti
Giuseppe Castronovo - Presidente Nazionale A.N.V.C.G.
Luigi Nacci - Presidente Provinciale
Bari A.N.V.C.G.
Presentazione
Roberto Serio - Segretario Generale
A.N.V.C.G.
Giovanni Lafirenze - Responsabile Dipartimento Ordigni Bellici inesplosi
Saluti istituzionali
Massimo Cassano - Sottosegretario Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia
Mario Loizzo - Presidente Consiglio
Regione Puglia
Giovanni Procacci - Consigliere del
Presidente della Regione Puglia per i
rapporti con il Consiglio.
Antonio De Caro - Sindaco Città Metropolitana di Bari
Marilisa Magno - Prefetto di Bari
Relazioni
Antonio Felice Uricchio - Magnifico
Rettore-Università degli Studi di Bari
Ennio Triggiani - Professore Ordinario Diritto dell’Unione Europea Preside Facoltà Scienze Politiche Università degli Studi di Bari
Mons. Francesco Cacucci - Arcivescovo Bari Bitonto
Letizia Carrera - Ricercatrice Dipartimento Studi Umanistici Università
degli Studi di Bari
Vito Antonio Leuzzi -Direttore istituto
Pugliese Storia Italia Contemporanea
Waldemaro Morgese - “La Puglia Terra d’Accoglienza”
Leonardo Palmisano - Sociologo e
Scrittore

Ore 15.00
Parole di Pace a cura di Santa Vetturi Presidente Associazione Culturale
“Virtute e canoscenza”
Intermezzo musicale: Maria Arabagì
Recital di Franco Minervini ed Elena
Cascella della Compagnia teatrale Tavole magiche: “A che servono questi
poeti?” con accompagnamento musicale di Marco Laccone.
Reading e Premiazione degli autori
dell’Antologia “100 Voci per Amatrice
e…”
Conclusioni
Giuseppe Castronovo - Presidente
Nazionale A.N.V.C.G.
La prima sessione del convegno affronterà il fenomeno migratorio dal
continente africano e delle rotte balcaniche
La seconda sessione sarà dedicata al
progetto di raccolta fondi destinati
alla Biblioteca Fontanella di Amatrice, distrutta dal terremoto. Seguirà
reading di poesia e prosa e premiazione dei lavori delle scuole che hanno evidenziato in valori della Pace.

Sabato 16 settembre 2017
Ore
10.00
Sala
Convegni
(pad.152)
Il Servizio civile nazionale: tra
opportunità lavorativa ed iniziative sociali. Giornata di formazione Volontari Servizio Civile
Nazionale UNPLI Puglia
Saluti
Antonella Bisceglia - Commissario
della Fiera del Levante di Bari
Rocco Lauciello - Presidente UNPLI
Puglia
Gattulli Domenica - Segretario generale Consiglio regionale della Puglia

Interventi
Antonino La Spina - Presidente Nazionale UNPLI
Bernardina
Tavella—Responsabile
Dipartimento Servizio Civile Nazionale UNPLI
Angelo Lazzari—Dirigente UNPLI Puglia
Vito Antonio Galasso—Responsabile
Regionale Servizio Civile Nazionale
Conclusioni
Loredana Capone, Assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia
C0ordina Francesco Brescia—Ufficio
stampa UNPLI Puglia

due esperienze regionali a confronto
Saluti istituzionali
Mario Loizzo - Presidente del Consiglio regionale della Puglia
Relatori
Piero Rossi - Garante Regione Puglia
dei diritti delle persone sottoposte a
misure restrittive della Libertà
Pino Roveredo - Garante Regione
Friuli Venezia Giulia dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della Libertà
Coordina
Magda Terrevoli - Consiglio Regionale della Puglia

Il Convegno formativo, che vedrà la
partecipazione di tutti i volontari del
Servizio Civile Nazionale della Puglia, intende mettere in risalto quelle che sono le finalità dell’impegno
sociale dei volontari: l’opportunità
di crescita personale, di educazione
alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del nostro Paese

Due esperienze a confronto: saranno analizzate le situazioni regionali
del sistema penitenziario, le caratteristiche della popolazione detenuta
ma anche il modo di interpretare il
ruolo di Garante regionale dei diritti delle persone limitate nella libertà,
all’interno del sistema di riferimento
istituzionale, politico e della cosiddetta rete dedicata, in Puglia e in Friuli
Venezia Giulia. Non potrà mancar un
cenno al sistema della garanzia dei
diritti in Italia, al ruolo del Coordinamento nazionale dei Garanti e a quello dell’Ufficio del Garante nazionale.

Ore 10.30
Pillole di… Sicurezza! I giovani e
la sicurezza stradale
Saluti istituzionali
Domenico Fracchiolla - presidente
ANSI-Bari
Anna Vita Perrone - dirigente Sezione
Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia
Interviene
Antonio Consiglio - psicologo: “Cambiare mobilità / Cambiare mentalità”
Conclude
Paolo Gargano - istruttore del Moto
Club-Bari
Momenti di confronto per trasmettere con più forza ai giovani, l’importanza di dare valore alla propria vita
e a quella degli altri.
Visione dello spot del concorso “SePOte”, l’Arte della sicurezza 2017,
dell’associazione “aMichi di Michele
Visaggi”, presidente Francesco Visaggi
Presentazione del libretto “Pillole
di… Sicurezza!” a cura di Rosanna
Pucciarelli, docente di illustrazione
Scientifica-Accademia di Belle Arti e
di Salvatore Modugno, fumettista.
ore 16.30
Il sistema penitenziario e la garanzia dei diritti fondamentali:

Domenica 17 settembre 2017
Ore 10.30
Rilanciare il turismo. Tra semplificazione e innovazione legislativa
Analisi ed approfondimento della normativa europea, nazionale
e regionale
Ore 12.00
Le PMI e staffetta generazionale, come innovare le imprese del
Mezzogiorno
Saluti
Michele Emiliano - Presidente della
Regione Puglia
Interventi
Ruggiero Mennea - Vicepresidente
Commissione Bilancio- Finanze- Programmazione
Shady Alizadeh - responsabile Fondazione Cultura Democratica normativa
europea
Federico Castorina - Presidente Fondazione Cultura Democratica
Dalle ore 16.30
Progetto Puglia: percorsi tra legalità e sviluppo
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Saluti
Anna Vita Perrone - Dirigente Sezione
Biblioteca e Comunicazione istituzionale Consiglio Regionale della Puglia
Tra natura e cultura: percorso
cicloturistico dalla costa al parco
Interventi
Mariano Fracchiolla - Agronomo
Vincenzo Jurilli - Geologo
Riscoperta dei trabucchi di Vieste, Peschici e Rodi
Interventi
Nicola Ragno - Presidente Pro Loco
Vieste
Il Griko: lingua da difendere
Interventi
Mario Spedicato - Docente Storia Moderna Università del Salento
Francesco Danieli - Docente Storia
Sociale Università del Salento
Coordina
Teresa Fiore—Redazione Pro Loco
Puglia

Il Progetto “Tra natura e cultura:
percorso cicloturistico dalla costa al
parco. Dentro il calcare, sul calcare, con il calcare: un itinerario lento, carsico e culturale dal mare alla
Murgia”, ha come protagonista la
pietra che, in Puglia come in molte
aree del Mediterraneo, non è solo un
substrato geologico. La pietra in Puglia ha condizionato l’ubicazione dei
centri abitati e le tecniche architettoniche, così come l’utilizzazione del
suolo a fini agricoli.
Il Progetto “Alla riscoperta dei Trabucchi di Vieste, Peschici e Rodi” vuole porre l’attenzione sulla costruzione
e sulla funzione degli antichi trabucchi garganici, imponenti costruzioni realizzati in legno strutturale che
constano di una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia da
grossi tronchi di pino d’Aleppo, dai
quali si allungano, sospesi a qualche
metro dall’acqua, due (o più) lunghi

bracci, detti antenne, che sostengono
un’enorme rete a maglie strette detta
trabocchetto.
Il Progetto “Il Griko: lingua da difendere” nasce con l’obiettivo di rafforzare le iniziative che l’UNPLI PUGLIA, insieme con i Comuni e le Pro
Loco della grecìa, cercando di favorire la promozione di una conoscenza
più approfondita del territorio, per
il riconoscimento e il rispetto delle
differenti identità culturali. Punto di
forza saranno nuovi modelli di volontariato atti a garantire differenti
forme di sostegno. Si tratta di migliorare il processo di conoscenza, tutela
e valorizzazione delle tradizioni linguistico – culturali della grecìa, in
cui linguaggi, usi, costumi, gastronomia e cultura, rappresentano un bene
irrinunciabile per la salvaguardia di
una identità peculiare nella storia salentina, e meridionale, in genere.

Un progetto dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana

Pillole di sicurezza stradale

Si svolgerà sabato 16 settembre
alle ore 10 presso la Fiera del Levante di Bari (stand Regione Puglia) la presentazione del progetto
“Educazione alla Sicurezza stradale” un percorso formativo, educativo e multidisciplinare rivolto a
docenti e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

per contribuire ad educare i più
giovani alla responsabilità individuale nei confronti della strada.
Il progetto è proposto da ANSI*
(Associazione Nazionale Scuola
Italiana) comitato provinciale di
Bari, coadiuvato da diversi partner
di settore, e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia.
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Il programma di lavoro ha previsto la creazione di “Pillole di…
Sicurezza!”, un libretto cartaceo
contenente una storia a fumetti
che vede il protagonista, il giovane Rod, insegnare al papà (Disastro Dan) come comportarsi sulla
strada con la moto e con l’auto, nel
rispetto delle regole, in un ironico
scambio dei ruoli.
I personaggi sono
nati dalla penna del
fumettista Salvatore
Modugno, giovane
e promettente artista
laureato all’Accademia di Belle arti di
Bari, con il coordinamento della prof.
ssa Rosa Anna Pucciarelli, docente di
Anatomia e Illustrazione Scientifica alla
stessa Accademia.
Il libretto, oltre ad
ospitare una sezione
con mini quiz per i
bambini sulle regole
stradali, è arricchito
da un supporto multimediale con contenuti specifici messi a
disposizione dei docenti, uno strumento didattico di facile
comprensione per i
ragazzi, che illustra
elementari progetti
topologici, il ruolo
del vigile stradale, i fondamenti
della segnaletica stradale, la tipologia delle strade, i mezzi di trasporto ed altro.
Durante la manifestazione di
presentazione sarà dunque presentato il libretto e a seguire sarà
proiettato gli Spot del concorso
“SePOte”, l’Arte della sicurezza
stradale 2017 a cura dell´Associaz-

ione a Michi di Michele Visaggi;
l’intervento “Cambiare mobilità/
cambiare mentalità” dello psicologo Andrea Consiglio; le conclusioni di Paolo Gargano, istruttore del
Moto club-Bari.
Il progetto proseguirà nei mesi
a seguire con una manifestazione
presso un Auditorium istituzionale
con la presentazione del libretto e
del CD operativo ai dirigenti ed ai
docenti referenti; con una serie di
conferenze pianificate in 10 scuole
di Bari e provincia che possa consentire anche la partecipazione di
più scuole nello stesso auditorium.
La presentazione del CD ai docenti sarà fatta dallo staff del Moto
club-Bari e del Lions club Bari
San Nicola, che svolgeranno attività teorico-pratiche coinvolgendo
direttamente gli studenti; con la
distribuzione del libretto presso le
scuole.
La realizzazione di questo importante progetto è stato possibile
grazie al sostegno della Presidenza
del Consiglio Regionale della Puglia, con il patrocinio del Comune
di Bari e del Comando di Polizia
Municipale; con la collaborazione
dei partner: Moto club- Bari, Cattedra di Illustrazione Scientifica
dell’Accademia di Belle Arti di
Bari, Associazione aMichi di Michele Visaggi, Autoclub Moving
Center, Lions club Bari San Nicola.
Segreteria ANSI Bari

www.ansi-bari.it

*ANSI –Bari è molto attiva, da
sempre, nella diffusione della cultura e nella formazione di
docenti e studenti organizzando
incontri, seminari, corsi in molte
scuole di Bari e provincia e realizzando pubblicazioni distribuite a livello nazionale. www.
ansi-bari.it
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Maggio metropolitano barese

Scienza, musica e arte in Accademia

In attuazione del Protocollo d’Intesa
tra l’Accademia Pugliese delle Scienze
e il Consiglio Regionale della Puglia Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale “Teca del Mediterraneo”
per la “Valorizzazione della Cultura
dell’Ambiente” è stata sviluppata dal 27
aprile al 21 giugno 2017 presso Villa La
Rocca e il suo Parco la manifestazione
“Scienza Musica e Arte in Accademia”.
Un intenso programma di attività
in collaborazione con le Accademie di
Belle Arti di Bari e di Foggia, il Collegium Musicum e il Nuovo Teatro Abeliano, inteso alla crescita della cultura
ambientale dei cittadini pugliesi, anche
a favore di scuole e famiglie, il cui sottotitolo è stato “Verso il Maggio Metropolitano Barese”.
Senza intenti nostalgici o celebrativi, si è inteso avviare, gradualmente e in
fase sperimentale, iniziative collegabili
al Maggio Barese del secolo scorso, una

bella e in parte dimenticata tradizione
barese per valutare la possibilità della
sua riproposizione, adeguata al nuovo
millennio, e la sua estensione al territorio regionale pugliese.
Il programma ha visto la partecipazione dell’Università degli Studi di Bari
e del Politecnico di Bari, oltre che della
Sezione Sud-Est dell’Accademia dei

in anticipo, si son tenute Conferenze
Scientifiche e sono stati svolti laboratori di pittura, decorazione e fotografia,
cui hanno partecipato studenti e docenti
delle Accademie di Belle Arti di Bari e
di Foggia, nonché Concerti del Collegium Musicum e rappresentazioni teatrali del Nuovo Teatro Abeliano.
Molto apprezzata la degustazione di

Georgofili all’insegna della universalità
della cultura.
L’attività è stata molto apprezzata
come testimoniato sia dalle centinaia
di persone che hanno preso parte a ciascuna delle iniziative svoltesi a Villa La
Rocca che dal rilievo che gli eventi hanno avuto sui mass media pugliesi.
In particolare grande consenso hanno ricevuto le visite guidate gratuite,
organizzate ogni sabato pomeriggio dal
29 aprile al 17 giugno 2017 nel Parco della Villa, alle collezioni di Erbe
Spontanee, al Campo delle 100 Piante
Officinali e al Giardino delle Rose con
la collezione ricca di 500 piante di 350
varietà diverse.
Durante le visite e subito dopo,
secondo un calendario reso pubblico

preparazioni culinarie con aromi locali.
Certo si è trattato di un’operazione
culturale nella quale eventi scientifici,
curati da Accademici dell’Università
di Bari e del Politecnico e incontri a carattere fortemente interdisciplinare su
argomenti floreali e ambientali, trattati
in maniera sapientemente divulgativa,
hanno richiamato una larga partecipazione popolare che è costantemente cresciuta nel corso dello svolgimento della
manifestazione.
Visti i soddisfacenti risultati ottenuti
e i lusinghieri giudizi dei partecipanti,
auspico che l’iniziativa sia riproposta nel
2018 estendendone l’ambito territoriale.
Prof. Eugenio Scandale

Presidente dell’Accademia Pugliese
delle Scienze

Consiglio Regionale della Puglia
Teca del Mediterraneo

Biblioteca multimediale & Centro di documentazione
Infopoint del Consiglio Regionale della Puglia
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
Via Giulio Petroni 19/a - Bari Tel: 080.540 2772 - E-mail: infopoint@consiglio.puglia.it
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Incontro tra generazioni

Il senso del Premio Maurogiovanni

Sorpresa, stupore, meraviglia,
condivisione. E’ il risultato che ci fa
gioire ogni volta che gli scritti di Vito
Maurogiovanni vengono rielaborati dai ragazzi e presentati a concorso
per il Premio Maurogiovanni, che si

è consolidato con la terza edizione
(biennale) promossa nelle scuole di
Bari e provincia grazie anche all’apporto fondamentale della Biblioteca
del Consiglio Regionale.
L’idea che ci spinse a dar vita al
concorso, si conferma giusta e foriera di nuovi sguardi, che proiettano la
tradizione popolare teatrale del nostro
territorio verso un futuro più che motivato.
Ai ragazzi, sotto la sapiente guida
dei loro insegnanti, abbiamo chiesto
di far rivivere la sensibilità e l’intelligenza critica di Vito Maurogiovanni,
nel rappresentare oggi il “come eravamo”, riscoprendo costumi, tradizioni,
cultura materiale e immateriale, per
apprezzare tutti, anche le nuove generazioni, il recupero del senso di una
memoria che si riflette sul presente
con rinnovata ricchezza culturale e
sociale.
C’è un indubbio valore della lingua dialettale, che consente, tra l’altro, di porre attenzione ad espressioni
letterarie ed artistiche e ad un intero
patrimonio di comunicazione popolare che merita di essere salvaguardato
e riproposto come identità del territo-

rio ben oltre i nostri confini.
Ed ecco la sorpresa dei bambini della don Milani del San Paolo di
Bari, vincitori per la scuola primaria,
che hanno rappresentato, prima in un
video alla maniera dello sceneggiato
e poi in teatro, la farsa U varviire di
Vito Maurogiovanni, “con risultati
molto vivaci e divertenti”, come dice
la motivazione della giuria. “La compagnia dei giovani attori è stata ben
sostenuta dal lavoro degli insegnanti,
dal contributo affettuoso dei genitori
e dalla prestazione volontaria dell’Associazione teatrale “La Paranza”, secondo un modello collaborativo particolarmente virtuoso che va segnalato
come esempio di azione educativa e
sociale nel territorio”.
Ed ecco lo stupore che emerge
dirompente dai ragazzi della “Mazzini Modugno”, vincitori per la scuola
secondaria di primo grado con la rappresentazione di Regalami un ricordo,
una rielaborazione libera e creativa di
alcune parti delle opere di Vito Maurogiovanni (Come eravamo, La città
e i giorni e Gli anni della speranza),
e integrazioni frutto di un laboratorio
molto interessante che ha raccolto testimonianze di nonni, genitori e zii,
oltre a fonti bibliotecarie. “Ne è scaturito un lavoro di intensa emozionalità – dice la giuria nella motivazione
- ma anche di recupero culturale, che
interpreta in maniera eccellente una

delle finalità principali del Premio intitolato a Vito Maurogiovanni, che è
quella dell’interazione dialogica fra le
generazioni all’interno della Terra di
Bari”.
Ed ecco la meraviglia dei ragazzi più grandi del Bianchi Dottula, che
hanno assemblato in una nuova scrittura originale (La commedia umana
alla barese), in versione sia italiana
che dialettale, due notissime commedie di Maurogiovanni: U cafè andiche
e Caffè di notte. “La colta allusione
a una creazione teatrale che si faccia
anche rappresentazione di tipologie
umane, di dinamiche sociali e di storia delle tradizioni cittadine – dice la
motivazione della giuria - , si accompagna a una progettazione registica
ambiziosa e apprezzabile, anche per
quello che riguarda la scelta della colonna sonora”.
La partecipazione delle scuole a
questa terza edizione del Premio è stata notevole e qualificata, tanto da mettere in difficoltà la giuria nel decidere
i premi, che ricordiamo sono contributi in denaro destinati alla scuole a
sostegno della loro attività didattica.
Una menzione speciale è stata ritenuta
necessaria ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Bosco-Netti
di Santeramo in Colle, che hanno saputo ben integrare gli scritti di Vito
Maurogiovanni con alcune poesie in
dialetto santermano di Alberto Di Le-
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one. Un riconoscimento speciale anche ai ragazzi della scuola secondaria
di primo grado Settanni di Rutigliano,
che si sono lasciati coinvolgere quali protagonisti di un filmato poetico e
sentimentale sulla figura umana e letteraria di Vito Maurogiovanni.
Ed ecco la condivisione nell’accogliente cornice del Teatro Abeliano
di Bari, tutto esaurito, dove si sono tenuti i due momenti conclusivi del Premio: La presentazione di brevi saggi
dei lavori presentati da tutte le scuole
che hanno partecipato al concorso,
nella mattinata del 24 maggio, e la
premiazione finale, condotta da Anto-

nio Stornaiolo, che ha messo insieme
ragazzi, insegnanti, genitori in un momento di grande ed emozionante condivisione del percorso realizzato. Tutti
hanno potuto condividere il lavoro teatrale di Vito Maurogiovanni, Cinque
Monaci da fucilare, in una rilettura a
cura di Vito Signorile, sul palcoscenico insieme ad Antonio Stornaiolo,
testo che racconta una “storia barese”
realmente accaduta nel 1915, durante
la prima guerra mondiale.
Una condivisione che gratifica
tutti coloro che hanno lavorato, giuria
in testa, alla realizzazione del Premio,
e che ci convince nell’avviare già il

lavoro della prossima quarta edizione, a cui siamo sicuri, non mancherà
il patrocinio ed il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale, del
Comune di Bari e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Ci piacerebbe far tesoro dell’attività fin qui svolta in queste prime tre
edizioni e puntare decisamente alla
nascita di veri e propri laboratori teatrali che possano produrre spettacoli
nuovi, ma ispirati alla migliore tradizione popolare del nostro territorio.
Enzo Quarto

Presidente del Circolo delle Comunicazioni
Sociali “Vito Maurogiovanni”

Consiglio Regionale della Puglia
Teca del Mediterraneo

Biblioteca multimediale & Centro di documentazione

BANDO DI CONCORSO
Alla scoperta dei Giovani Autori Emergenti
Con “Building Apulia” un premio per pubblicare racconti inediti
Edizione 2017
Scade il 29 settembre 2017, il concorso riservato ai giovani autori pugliesi indetto dalla Biblioteca del
Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”.
Il concorso, che ha l’obiettivo di promuovere i giovani autori pugliesi - under 30 - di racconti inediti,
è una delle iniziative della rassegna “Building Apulia: la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé”,
giunta quest’anno alla quattordicesima edizione.
Le opere saranno esaminate da una Giuria i cui voti determineranno la classifica finale. In palio tre premi: 800 euro al primo classificato, 600 euro al secondo e 400 al terzo. È prevista anche una menzione
speciale per tre racconti.
Le opere premiate potranno essere pubblicate in un volume a cura della Biblioteca del Consiglio Regionale.
La partecipazione al concorso è interamente gratuita.
I racconti potranno essere inviati con raccomandata con avviso di ritorno o consegnate a mano al seguente recapito:
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
Via Giulio Petroni19/A - 70124 Bari.
Il regolamento e la domanda d’iscrizione sono scaricabili dal sito http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Per informazioni:
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
Tel. 080 540 2770 email: buildingapulia.biblioteca@consiglio.puglia.it
Sito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Facebook: Biblioteca Consiglio Reg. Puglia
Twitter: @TecaMediterrane - YouTube: Teca del Mediterraneo
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Teca del Mediterraneo:

PATRIMONIO DOCUMENTARIO, SERVIZI,
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Teca del Mediterraneo dal 1996 offre i propri servizi al pubblico esterno in
conformità a quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”, attraverso il proprio patrimonio
di circa 35.000 documenti (monografie,
periodici, e-book, quotidiani elettronici, banche dati, risorse audio e video).
Nel tempo si è specializzata in diversi
profili tematici e dispone di principali
periodici ufficiali, nonché di codici e
repertori vari, grandi opere lessicografiche ed enciclopediche, di Letteratura
Grigia, Riviste Scientifiche e d’attualità, Banche-dati e Quotidiani, utile
consultazione da parte di una fascia di
utenti provenienti da Istituti superiori e
dell’Università.
Inoltre la Biblioteca si è dotata al
proprio interno n.7 sezioni culturali
identificate in: 1) di Genere, 2) Multiculturale, 3) Arte e Spettacolo, 4) Giardino, 5) Cultura dell’Ambiente e del
mare, 6) Archivio storico documentale IPSAIC, 7) Ragazzi. Con questa suddivisione la Biblioteca è stata in grado di
accrescere e selezionare il proprio patrimonio documentale e di consultazione
da parte degli utenti. Inoltre Teca del
Mediterraneo ospita al proprio interno
l’Istituto Pugliese Storia antifascismo
e Italia Contemporanea (IPSAIC) che
mette a disposizione di studiosi, scuole,
enti di ricerca e amministrazioni locali
il proprio patrimonio librario nonché
‘fondi’ lasciati da politici e uomini di
cultura, al fine di creare un continuum
tra storia del recente passato e futuro.
Sono disponibili, grazie alla sensibile concessione di privati, alcuni FONDI sul tema dell’Arte dello spettacolo
nell’ambito del patrimonio culturale
Italo – Greco, la Biblioteca del teatro
comunale Piccinni, il Fondo A. Quaranta, il Fondo E. D’Attoma del Piccolo Teatro di Bari, il Fondo N.Marrone,
Fondo documentale sulla figura del
giornalista e scrittore R. Nigro e materiali vari dell’Ente Teatrale Italiano. In
ultimo, con il Progetto Apulia è stato
realizzato il Fondo CUT-Bari (Centro
Universitario Teatrale), con l’acquisi-

zione del Fondo N. Saponaro e della
Collezione M. Montrone. Il progetto
riguarda anche documentazione di altri
Enti: IPSAIC, Fondazione Di Vagno,
Fondazione Gramsci di Puglia.
I servizi che principalmente la Biblioteca offre al pubblico sono: Accoglienza e Informazioni – Consulenza
e ricerca bibliografica – Consultazione
in sede - Prestito - Prestito Interbibliotecario e Document Delivery – Stampe
e Fotocopie – Proposte d’acquisto – Il
servizio Infopoint consente a tutti i cittadini di accedere agli atti e ai documenti amministrativi, di avere informazioni
su procedimenti e attività dell’amministrazione e ottenere ricerche tematiche

in ambito regionale. E’ altresì presente lo Sportello “Cittadinanza attiva”
che offre assistenza di primo livello
ai migranti utenti della biblioteca, che
attraverso un apposito sportello antidiscriminazione coglie l’obiettivo di costruire una cittadinanza solidale per la
promozione della dignità dei cittadini
pugliesi nella valorizzazione delle differenze, nel rispetto del principio della
parità di trattamento, indipendentemente dalla loro identità di genere, razza,
origine etnica, condizione di disabilità,
religione. La finalità è quella di combattere il generarsi di comportamenti
discriminatori presenti, purtroppo, nella
nostra realtà sociale.
Nella sua articolazione funzionale è
prevista la “Comunicazione Istituzionale”, una funzione determinante ed imprescindibile per qualsiasi attività che

il Consiglio regionale svolge. E’ una
struttura preposta a realizzare attività e
progetti destinati ai cittadini, alle scuole e al territorio per la promozione e la
conoscenza della Istituzione consiliare
e della eredità culturale della regione.
Infatti, è da evidenziare che nel
2002 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia affidò alla
Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale l’incarico di far conoscere
la regione Puglia in tutte le sue caratteristiche sociali, culturali, antropologiche e territoriali attraverso un corretto
utilizzo di mass media e in particolar
modo dei quotidiani a tiratura regionale, con i progetti “I quotidiani della tua
Puglia in classe’-“Il consiglio regionale
della Puglia si fa conoscere” - ‘’Parlamento Regionale dei giovani’ – “Lettera 22”, “Comunica 140”. Tutti progetti
che potranno avere un seguito con forti
e nuovi impulsi che la direzione della
Biblioteca sta elaborando nell’ambito
della Comunicazione Istituzionale.
Partners storici di tale iniziativa continuano ancora oggi ad essere l’Ufficio
scolastico Regionale, l’Ordine regionale dei giornalisti e il Corecom Puglia.
In ultimo la creazione dell’ultimo
mezzo di comunicazione “Mirabilia
Apuliae” nato con l’obiettivo di far conoscere ‘da vicino’ quei beni culturali di
immenso valore storico ma purtroppo
‘dimenticati’ dai grossi flussi turistici.
Il portale del consiglio regionale è
stato potenziato e razionalizzato attraverso la creazione di siti tematici per sezioni, rielaborato dal punto di vista grafico, e adeguato agli standard di bussola
normativa e ai requisiti del decreto sulla
trasparenza e accessibilità della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di
rendere ancora più facile l’accesso ai
cittadini alle informazioni del Consiglio
regionale della Puglia.
Altre attività ed iniziative, possono
essere consultabili sul sito di Teca del
Mediterraneo.
Francesco De Grandi

Funzionario regionale - Giornalista
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