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In un settore come quello delle politiche 
di sviluppo territoriale, è fondamentale porsi 
dei continui obiettivi e traguardi ed impe-
gnarsi con tenacia e costanza per raggiungerli, 
superarli e di volta in volta guardare ancora 
un pò oltre.

Ogni nastro tagliato, ogni progetto conclu-
so, ogni accordo stipulato, per noi, operatori 
del mondo rurale, equivale a guardare oltre 
quel momento e pensare ad un nuovo per-
corso che possa portare benefici alla nostra 
area, in un’ottica globale di promozione e 
stimolo costante per le attività economiche 
e i settori caratterizzanti il nostro territorio.

E’ così che lavoriamo, mettendo a frutto la 
nostra esperienza sul campo e finalizzandola 
alle concrete esigenze dell’area dei Monti 
Dauni, un’area difficile, lenta, macchinosa 
per alcuni versi e a volte resistente al cam-
biamento, ma anche un territorio ricco di 
spunti di crescita per progettare, sperimentare 
e creare. E’ inevitabile, per chi ama questa 
terra, raccogliere la sfida e buttarsi a capofitto 
in questo tipo di progettualità.

Il Gal Meridaunia sta profondendo le migliori 
energie per il raggiungimento dell’obiettivo 
di una crescita complessiva possibile. Testi-
mone dell’impegno, del lavoro continuo e 
proficuo dell’intera struttura operativa è il 
crescente fervore che ruota attorno alle inizia-
tive del Gal, gli attori del territorio che si 
mettono in movimento e la tangibile voglia 
di fare e di costruire che si genera.

Riconoscimento all’attività svolta si rileva 
non solo dall’ormai ricchissimo curriculum 
del Gal, ma anche da parte della Regione 
Puglia che nel presentare all’Autorità di 
Bruxelles il Piano si Sviluppo Regionale 2007-

2013, cita, quale esempio di buone prassi 
(best practices), proprio il Gal Meridaunia.

Un’attestazione questa che ci inorgoglisce 
perché riconosce il nostro lavoro e che, quindi, 
allo stesso tempo ci stimola a lavorare ancora 
meglio e pensare a nuovi traguardi. 

Prossimo obiettivo che il Gal si propone è 
quello di estendere l’area Gal ai 13 Comuni 
della parte settentrionale dei Monti Dauni. 

E’ questa un’area simile per caratteristiche 
morfologiche e potenzialità economiche a quella 
meridionale, sulla quale da ormai 10 anni spe-
rimentiamo e realizziamo con buoni risultati le 
nostre strategie di sviluppo. Siamo convinti che 
le due aree possano viaggiare insieme nel tenta-
tivo di generare opportunità di miglioramento 
della qualità della vita, forme di occupazione, 
incremento dei settori economici e strumenti di 
promozione dei prodotti tipici, ecc.

E’ con questa consapevolezza che sono stati 
coinvolti i Sindaci dei Comuni dell’area setten-
trionale, spiegando loro l’importanza di aderire 
ad un soggetto che è attore concreto per lo 
sviluppo territoriale, ma anche un interlocutore 
fidato in tema di politiche di sviluppo nei 
confronti delle Istituzioni locali, Provincia, 
Regione, Stato e nei confronti degli Uffici Co-
munitari che si occupano predisporre gli stru-
menti di programmazione dello sviluppo rurale.

Benvenuti ai nuovi soci e a quelli che nei 
prossimi mesi aderiranno al Gal Meridaunia, 
con la convinzione che la coesione dei soggetti, 
la concertazione e la univocità nelle richieste 
di sostegno alle politiche di sviluppo siano le 
chiavi vincenti per il prossimo futuro.

Il Presidente
Alberto Casoria

MERIDAUNIA
IN MOVIMENTO
Esce il secondo numero di Meridaunia Informa, 

la newsletter del Gal Meridaunia.
Siamo di nuovo qui, a raccontarvi quello che 

facciamo e quello che intendiamo realizzare nel 
prossimo futuro nella consapevolezza dell’importanza 
della trasparenza e della partecipazione degli attori 
del territorio alle nostre iniziative. 

E di più, il Gal si impegna nella prospettiva di 
accrescere il dialogo con gli Enti territoriali che 
lavorano per lo sviluppo e nello sviluppo, nella 
convinzione che agire insieme, evitando sprechi di 
risorse umane ed economiche, sia non solo doveroso 
nei confronti delle nostre popolazioni a cui sono 
destinati i fondi dello sviluppo, ma utile per aumentare 
efficacia ed efficienza delle azioni e degli interventi 
realizzati in ambito locale, e non solo.

Con queste premesse, la struttura di Meridaunia 
rivolge tutti i suoi sforzi a rendere il proprio lavoro 
più concreto e adeguato alle necessità dell’area, e 
ciò si traduce con un impegno reale sia nella 
conclusione dell’attuale Piano di Sviluppo Locale, 
finanziato dal PIC Leader Plus che nelle fasi di 
definizione e concertazione della prossima 
programmazione 2007-2013 alla quale siamo 
chiamati a partecipare in un tempo abbastanza 
breve. Ma come vi racconteremo nelle prossime 
pagine, tanto altro c’è oltre al Leader. 

Meridaunia si occupa di progetti che vanno dal 
sociale, all’internazionalizzazione dei prodotti 
tipici, dalla formazione di giovani disoccupati, alla 
promozione delle forme di autoimpenditorialità, e 
tanto altro.

Tutto qui si muove, si prepara, è pronto per 
continuare sulla strada dello sviluppo dei Monti 
Dauni.

Il direttore responsabile
Antonella Caggese

LA CRESCITA DEL GAL
VERSO L’ALTO
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LEADER PLUS:
A CHE PUNTO SIAMO

La struttura tecnica del Gal Meridaunia, come è ormai noto, da circa 
tre anni è impegnata nella realizzazione sul territorio degli interventi e 
dei progetti contenuti nel Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Meridaunia” 
approvato dalla Regione Puglia e finanziato dal Programma di Iniziativa 
Comunitaria Leader Plus.

Grande lo sforzo profuso nella gestione del Piano, e nonostante i ritardi 
nell’erogazione dei fondi, ad oggi l’attuazione del programma è a buon 
punto, attraverso l’emanazione dei  bandi, l’erogazione dei contributi, 
la rendicontazione delle spese e il monitoraggio dei risultati.

Progetti terminati, molti altri in realizzazione, ma il dato certo è che 
entro la fine del prossimo anno, il totale degli importi previsti in fase di 
programmazione dovrà essere impegnato e speso. 

Ecco, allora qual è lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
“Meridaunia”, fornito dall’Ufficio Rendicontazione del Gal.

Ad oggi il Gal ha erogato circa 1.576.213,00 euro di contributi a valere 
su tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale, pari al 56% del 
totale delle risorse pubbliche (Unione Europea – Stato – Regione) previste 
dal PSL Meridaunia. Tali risorse hanno permesso di attivare una serie di 
interventi che riguardano il settore dell’agricoltura, delle PMI, 
dell’artigianato, del turismo, dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità 
ambientale e così via.

Molteplici le ricadute concrete dei progetti finanziati: dalla realizzazione 
di punti vendita all’interno delle aziende, all’acquisto di attrezzature e 
macchinari utili al processo produttivo, ma anche interventi che permettono 
alle aziende di far conoscere e commercializzare il proprio prodotto in 
mercati più vasti rispetto a quelli prettamente locali, con l’acquisto ad 
esempio di vetrine espositive da collocare presso centri della grande 
distribuzione nelle maggiori città italiane.

Questi sono alcuni esempi degli interventi che si sono potuti realizzare 
grazie ai contributi concessi dal GAL Meridaunia.

Uno sguardo più approfondito, ci porta ad evidenziare i progetti avviati 
per ogni intervento previsto dal PSL: 

Misura 1.2 (Servizi a sostegno alle attività produttive)

Dei 40 progetti ammessi a finanziamento sulla misura I.2 del 
PSL“Meridaunia” che riguardano interventi nelle aziende agricole, 
artigianali, commerciali operanti nel territorio del Gal Meridaunia, 8 
sono stati portati a termine, per i restanti si prevede la chiusura entro la 
fine dell’anno.

Tali progetti riguardano gli interventi di seguito elencati:
5 	sono gli interventi finanziati con le risorse previste dal progetto 			

dell’Albergo Diffuso;
3 	finanziati con le risorse a valere sul bando 	

“Le economie del bosco e sottobosco”
12 finanziati con le risorse a valere sul bando 	

“Le Filieredell’Agroalimentare di Qualità”;
7 sovvenzionati dal progetto “Le Locande del GAL”;
8 finanziati dal progetto “La Piattaforma Locale dell’Innovazione”;
5 realizzati grazie alle disponibilità a valere sul progetto	

“Supporti alla commercializzazione”
Rispetto al totale programmato in tale misura pari a ¤ 1.526.497,00 i 

fondi ad oggi impegnati sono pari a ¤ 1.503.379,00.

Misura 1.3 (Servizi al sistema produttivo)

Sono state impegnate tutte le risorse (¤ 1.020.000,00) previste da tale 
azione del PSL arrivando a finanziare 16 progetti, 8 dei quali già conclusi.

In tale misura, è in fase di realizzazione la predisposizione di un 
Marchio di Qualità Territoriale, utile strumento di identificazione dei 
prodotti rispetto al territorio di provenienza. Tale iniziativa, all’interno 
di un sistema integrato di interventi, sarà in grado di promuovere il 
territorio e di rilanciare le attività tradizionali e tipiche, concorrendo a 
migliorare le potenzialità di mercato delle nostre aziende.

Misura 1.4 (Risorse Naturali e Culturali)

Grazie alle risorse finanziarie disponibili in tale misura, sono stati 
avviati una serie di interventi volti principalmente alla valorizzazione 
culturale (come ad es. rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali), e 
alla promozione turistica del territorio. Sono stati finanziati tra gli altri 
un progetto di incoming turistico; un progetto finalizzato alla realizzazione 
di guide-cartine del territorio nelle quali saranno indicati dei percorsi 
tematici che toccheranno i principali punti di interesse presenti nell’ambito  
del territorio GAL; un progetto volto alla realizzazione di un documentario 
sul territorio del PSL Meridaunia, e tanto altro ancora.

In totale sono 13 gli interventi finanziati e 10 quelli ancora in fase di 
realizzazione.

Le risorse totalmente impegnate sono pari a ¤ 695.000,00.

Misura 1.5 (Servizi a sostegno della popolazione rurale)

Quattordici fino ad oggi invece sono i progetti avviati sulla misura I.5. 
Di particolare rilievo l’attività di monitoraggio e raccolta dati relativa alla 
situazione sociale del comprensorio della Comunità Montana dei Monti 
Dauni Meridionali, rivolta alla mappatura dettagliata dei bisogni e dei 
servizi esistenti sul territorio. L’ impegno assunto è pari a ¤ 756.690.

Misura 1.6 (Potenziamento e qualificazione delle risorse umane)

Tale azione ha permesso di avviare 2 percorsi formativi, un corso di 
lingua inglese per i beneficiari di specifiche misure e un corso di formazione 
rivolto agli operatori dei comitati di Base per lo Sviluppo, e un progetto 
di accoglienza, orientamento e bilancio delle competenze in entrata, 
orientamento informativo (attività propedeutiche dirette a favorire 
l’occupazione) e accompagnamento all’inserimento lavorativo, rivolto 
ai giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico.

L’impegno finanziario per tali interventi è pari a ¤ 238.000,00.
Dallo scenario presentato, si evince come il Programma di Iniziativa 

Comunitaria “LEADER” sia uno programma flessibile, che permette, grazie 
alla definizione delle esigenze di sviluppo provenienti direttamente dagli 
operatori locali, di poter accedere a strumenti di finanziamento in maniera 
facile, veloce e compatibili con le proprie esigenze. 

Anche nei prossimi mesi continuerà il lavoro del Gal Meridaunia per 
realizzare al meglio i numerosi progetti avviati sul territorio, e nei prossimi 
numeri del nostro giornale saremo lieti di aggiornarvi sullo stato dell’arte.

Rossella Fabrizio

Grande successo per il concorso 
teatrale dei Monti Dauni

Si è conclusa la prima edizione del concorso teatrale dei Monti 
Dauni (finanziato con risorse LEADER +, P.S.L. Meridaunia .Asse 1 – 
Mis. 1.4.) che ha visto protagoniste le 17 piazze dei paesi dell’area 
Gal prese da assalto da spettatori e turisti, curiosi in un primo momento 
ma senza altro soddisfatti a fine spettacolo. Al bando hanno partecipato 
44 compagnie teatrali amatoriali del territorio, anche di Salerno, Napoli 
e Taranto e ne sono state selezionate ben 16. 

La Direzione Artistica, la selezione dei lavori e il coordinamento 
delle attività è stata affidata alla GB Production di Germano Benincaso 
(Lucera), selezionata con Avviso Pubblico dal Gal Meridaunia. Le 
compagnie si sono esibite ognuna con un proprio lavoro, una grande 
occasione per i giovani talenti, e non solo. 

Il calendario degli spettacoli è iniziato sabato 28 luglio ad Anzano 
di Puglia con lo spettacolo “Non Aprite quell’Armadio” e si è concluso 
venerdì 24 agosto in piazza della croce a Troia con lo spettacolo di 
Edoardo de Filippo “Ditegli sempre di sì”.  

Il calendario ha accolto anche un Fuori Programma, a Bovino, con 
Ensemble orchestrale Festival d’arte “Apuliae” - “HISTOIRE DE 
CARMEN”. Gli spettacoli, tutti con tematiche molto importanti e 
attualissime, oltre a garantire un simpatico e sano divertimento hanno 
offerto omaggio a grandi autori come Eduardo di Filippo, Franco Veder, 
Eduardo Scarpetta e Samy Fayad. 

Grande soddisfazione per il Presidente del Gal, Alberto Casoria, 
fautore della rassegna e del Direttore Artistico Germano Benincaso. 
Una risultato tale da rendere ipotizzabile e auspicabile una seconda 
edizione.



Intervista a Germano Benincaso, direttore artistico del progetto “Concorso 
Teatrale dei Monti Dauni” 

E’ stato uno degli appuntamenti di successo nei cartelloni estivi dei 
Comuni del nostro territorio, sempre accolto da un grande pubblico 
e destinato a diventare un evento fisso nei prossimi anni.

E’ il Concorso Teatrale dei Monti Dauni, un’iniziativa finanziata 
dal Gal Meridaunia, attraverso i Fondi del Programma Comunitario 
Leader Plus e realizzata sul territorio dalla Società GB Production, 
agenzia di eventi e spettacoli di Lucera. 

Un programma di spettacoli teatrali che per tutta l’estate ha visto 
le piazze dei nostri paesi animarsi di gente e di folclore popolare. 
Anima dell’intero progetto, Germano Benincaso da tempo conosciuto 
sul territorio per le sue iniziative teatrali e per la sua grande capacità 
di riempire piazze e teatri. Abbiamo chiesto al signor Benincaso di 
fare un resoconto del lavoro appena terminato. 

Com’è nata la sua collaborazione con il Gal Meridaunia?
Ho risposto con la mia società, la “GB PRODUCTION SRL”, a due 

bandi che il GAL MERIDAUNIA ha pubblicato sul proprio sito relativi 
a progetti legati al teatro, un settore del quale mi occupo da circa 40 
anni, uno relativo al laboratorio teatrale, e l’altro finalizzato ad un 
concorso teatrale da rappresentare nei centri del Gal Meridaunia. 
Dopo l’iter procedurale: l’aggiudicazione e la firma delle convenzioni 
ho iniziato ad operare per raggiungere gli obiettivi previsti nei due 
progetti.

Come le è venuta l’idea del concorso teatrale dei Monti Dauni?
Il progetto “Concorso Teatrale dei 

m o n t i  D a u n i ”  p r e v e d e v a  
un’iniziativa che coinvolgesse tutto 
il territorio; mi è sembrato logico 
allestire un cartellone di spettacoli 
e – dopo aver selezionato le Com-
pagnie tra quelle che avevano 
inoltrato una domanda di parteci-
pazione – far rappresentare ad 
ognuna di esse un lavoro teatrale 
per ognuno dei 17 Comuni del GAL 
MERIDAUNIA.

Le domande delle compagnie 
teatrali sono state davvero molte!

Abbiamo avuto l’adesione di 44 
Compagnie da ogni parte d’Italia e 
la selezione non è stata facile perché 
molte erano di buon livello e me-
ritavano di partecipare al Concorso,  
ma la scelta è stata determinata – 
oltre che da motivi tecnici ed artistici

Il teatro 
popolare 
protagonista 
nelle nostre 
piazze

– anche da problemi logistici e di distanze da coprire, non avendo  
la possibilità di far pernottare gli artisti.

Che riscontri ha avuto sul territorio?
La risposta del pubblico in ognuno dei Comuni è stata certamente 

superiore ad ogni previsione più ottimistica: abbiamo visto in ogni 
serata le piazze piene di persone attente ed entusiaste, pronte ad 
applaudire i vari spettacoli. La risposta dei ragazzi è stata la nota più 
bella di questo progetto: seduti per terra, sotto il palco, hann o seguito 
con attenzione ogni battuta ed ogni movimento ed hanno accolto 
con simpatia tutti gli attori. 

Se dovesse descrivere la partecipazione della gente nei Comuni in cui 
siete stati, cosa ci direbbe?

Direi che il successo di questo progetto sta proprio nel fatto di aver 
coinvolto il pubblico in maniera straordinaria ed a 360 gradi. Il teatro  
è approdato per la prima volta in alcuni dei Comuni che hanno 
ospitato il Concorso e per la prima volta persone anziane, giovani e 
bambini si sono ritrovati insieme per assistere ad un evento.  

Questo accade raramente perché quando c’è una manifestazione 
pubblica il target cui si rivolge è generalmente molto settoriale, 
difficilmente si riesce a coinvolgere con un solo evento una fascia 
così vasta di pubblico, noi ci siamo riusciti e questo ci gratifica del 
lavoro compiuto. Un altro risultato importantissimo che si è raggiunto 
con questo progetto è stato quello di accendere i riflettori su paesi 
dell’ Appennino Dauno Meridionale dei quali molti ignoravano 
l’esistenza. 

Ciò è stato possibile grazie alla presenza di molte persone che, per 
assistere agli spettacoli, hanno scoperto che in provincia di Foggia 
esiste un Comune che si chiama Anzano di Puglia, un altro che si 
chiama Celle San Vito, ecc. 

Un grandissimo sostegno all’iniziativa è venuto dalla stampa e dalle 
TV locali che hanno pubblicizzato l’iniziativa e mandato in onda 
immagini e commenti sulle varie serate di spettacolo

Com’è stata la collaborazione del Gal nelle fase operativa del 
progetto? 

Sono abituato a lavorare in maniera autonoma, ma la collaborazione   
del GAL MERIDAUNIA durante la fase di rappresentazione degli 
spettacoli si è rivelata preziosa per la presenza del Presidente in 
ognuna delle 17 serate e per il collegamento che il GAL – con il suo 
staff - ha saputo creare con gli amministratori dei vari Comuni i quali, 
a loro volta, hanno offerto un valido sostegno all’iniziativa.

Cosa pensa del lavoro e del ruolo 
del Gal sul territorio?

Il lavoro che svolge il GAL è im-
portantissimo, le iniziative ed i 
progetti che esso mette in atto 
possono dare un impulso notevole 
per promuovere un territorio che –  
in maniera potenziale – dispone di 
notevoli risorse.

L’esperienza vissuta da me per-
sonalmente nella fase di realizza-
zione del Concorso Teatrale dei 
Monti Dauni è sintomatica di quale 
ruolo possa svolgere il GAL con i 
suoi progetti per dare visibilità al 
territorio ed alle risorse di cui di-
spone.

Un grande successo questo con-
corso, un’iniziativa da rifare quindi.

Il successo del progetto è certifi-
cato dall’entusiasmo del pubblico, 
dai commenti della stampa e delle 
TV e dalla soddisfazione degli 
amministratori che hanno espres-
samente invitato il GAL a che  
l’iniziativa possa essere ripetuta per  
i prossimi anni. Da parte mia mi 
auguro che il solco tracciato sia 
servito per far comprendere quale 
ruolo possa svolgere la cultura e 
quanto sia utile puntare sulla cultura  
per la promozione del territorio. Per 
far accendere i riflettori su questi 
Comuni occorre progettare eventi 
che siano costanti nel tempo e 
possano richiamare l’attenzione dei 
mass-media. Il Concorso Teatrale 
dei Monti Dauni è stato un piccolo 
esempio di quello che si può fare 
in questa direzione con un pro-
gramma serio ed il coinvolgimento 
di chi opera da anni nel settore.

Antonella Caggese
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Uno strumento originale per incentivare il 
turismo e accogliere visitatori e turisti.

Nel corso degli ultimi mesi vi sarà capitato di 
vedere degli operai a lavoro per installare dei 
misteriosi apparecchi nelle principali piazze dei 
nostri paesi. Le strane attrezzature altro non sono 
che trasmettitori di modeste dimensioni che fun-
zionano a radio frequenza, necessari per realizzare  
un progetto di guida turistica multimediale. 

Il loro scopo è realizzare itinerari di visitazione 
turistica all’interno dei diversi borghi, supportati 
da spiegazioni audio fornite attraverso apparecchi 
di ricezione (simili a lettori Mp3). 

Un po’ come all’interno dei musei, il turista 
potrà percorrere le strade del borgo e nei pressi 
del bene di interesse storico,  e ricevere in cuffia 
le informazioni audio sul bene davanti al quale 
si trova. Finito l’ascolto del brano corrente, il 
lettore MP3 si ferma finché non entra nel raggio 
di azione di un altro trasmettitore.

L’azienda selezionata per fornire le apparecchia-
ture ed effettuare le installazioni dei trasmettitori 
per conto del Gal Meridaunia è la Quality for 
Technology S.p.A di Fiumicino (Roma) con grande 
esperienza nel settore (ha già lavorato nei Comuni  
di Fabriano, Assisi, al Museo del Caravaggio di 
Roma, al Museo Storico della Perugina, ecc.).

I contenuti audio, in italiano ed inglese, sono 
stati redatti da esperti di storia locale e dei beni 
artistici del territorio, con la preziosa collabora-
zione delle Proloco del territorio. Attualmente 
sono stati già installati 29 trasmettitori nei Comuni 
di Anzano di Puglia, Bovino, Deliceto e Montele-
one ed, entro fine anno, si prevede la conclusione  
del progetto, e quindi la completa installazione 
dei dispositivi nei Comuni dell’area Gal che hanno 
deliberato l’adesione al progetto.

Questo servizio, promosso dal GAL Meridaunia,  
è completamente gratuito per gli utenti finali.

FOCUS 1: la tecnologia
Il sistema di guida multimediale  si basa 

sull’utilizzo della tecnologia T-Win, ideata e

prodotta dalla Quality for Technology S.p.A. T-
 Win consta di Tramettitori e Unità Riceventi 
(MP3). I trasmettitori sono di dimensioni conte-
nute per non risultare invasive per l’ambiente 
(mm. 94x155x28) e si alimentano da pannello  
a celle solari e con batteria di supporto ricarica-
bile. 

Il trasmettitore è omologato CE, ed in partico-
lare, soddisfa le normative europee EN 300 220-
1, ed ETS 300 683 con alimentazione massima 
di 3V. Il prodotto è stato testato secondo la 
normativa EN 60950.  

Il trasmettitore, inoltre, non interferisce con 
altri apparecchi perché dotato di un algoritmo 
proprietario di trasmissione, che evita interferenze 
verso altri apparecchi.

L’unità ricevente (MP3) è in grado di elaborare

Le bellezze del 
Territorio
raccontate 
dagli MP3

i segnali in codice sia in Radio Frequenza che in 
Infrarossi. Ciò consente di usare T-Win anche in 
un percorso misto, al chiuso e all’aperto. 

FOCUS 2: dove trovare gli MP3 
A progetto ultimato, cittadini e visitatori potranno 

visitare i borghi dei Monti Dauni utilizzando gra-
tuitamente la guida turistica multimediale. In ogni 
paese ci sarà un punto convenzionato con il Gal 
in cui trovare gli MP3: solitamente le Proloco o gli 
Uffici Turistici.

Nel prossimo numero di Meridaunia Informa la 
lista dei soggetti convenzionati nei Comuni che 
hanno aderito all’iniziativa.

Laura Mariano

Nuovo Consiglio di 
Amministrazione

Dopo tre anni di attività, così come pre-
visto dallo Statuto, lo scorso 8 ottobre, 
l’Assemblea dei Soci del Gal Meridaunia 
ha rinominato Alberto Casoria, Presidente 
del Gal Meridaunia per il prossimo man-
dato ed eletto il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione. Ridotto il numero dei compo-
nenti, da 13 a 7 elementi, e confermati 
molti del precedente gruppo, il nuovo 
Consiglio di Amministrazione di Meridau-
nia, è così composto: Angelo Marseglia 
(vice presidente), Nicola Pavia, Emilio De 
Meo, Michele Schiavone, Luigi Lepri, Mario 
Marchitelli e il Presidente Casoria.

Al nuovo CdA Meridaunia, il direttore 
e la struttura tecnica del Gal, confermando 
la propria disponibilità alla collaborazione 
in un’ottica di trasparenza, augurano un 
triennio di proficuo lavoro e di grandi 
risultati sul territorio del Gal.

Grande riconoscimento 
per Meridaunia 

Il Gal Meridaunia, insieme al Gal Santa Maria 
di Leuca di Tricase (LE), è stato citato all’interno 
del Piano di Sviluppo Regionale 2007-2013 
(PSR) già approvato dalla Giunta regionale 
pugliese e in fase di valutazione da parte della 
Commissione Europea. 

“I casi studio sui Gal S. Maria di Leuca e 
Meridaunia hanno consentito di individuare 
esperienze particolarmente positive da diffon-
dere quali best practices anche in altri contesti, 
nelle quali il Gal riveste un ruolo di primo 
piano della definizione dei contenuti, nella 
diffusione delle informazioni e nella promozio-
ne anche di altri strumenti programmatici, ma 
principalmente nella costruzione e nel funzio-
namento dei partenariati locali, divenendo di 
fatto un riferimento accreditato presso i diversi 
soggetti pubblici e privati che operano sul 
territorio”, così recita il documento pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – 
n. 118 del 24-8-2007.  

Un riconoscimento questo, da parte della 
Regione Puglia, che conferma la validità delle 
linee operative e le politiche di intervento sul 
territorio messe in campo dal Gal Meridaunia 
nell’esperienza di Leader Plus, modus operandi 
che sarà rafforzato anche nelle strategie di 
sviluppo e nelle attività della Nuova Program-
mazione 2007-2013.
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Un progetto di grande respiro internazionale 
incentrato sulle tradizioni musicali del nostro territorio

Quando il territorio si esprime attraverso la 
musica. Quando le tradizioni di suoni popolari 
diventano lo strumento per raccontare una cultura, 
un popolo, la storia di un luogo.

Tutto questo e altro ancora è la premessa del 
progetto “Musica e Territorio” (Asse I, mis. I.4, PSL 
Meridaunia), un intervento di promozione del 
patrimonio musicale del nostro territorio attraverso  
lo strumento della cooperazione con altre aree 
rurali italiane ed europee.

I partner di Meridaunia in questo progetto sono 
due Gal abruzzesi (Gal Marsica e Gal Arca Abruz-
zo), un Gal francese (Terre Romanes), uno svedese 
(Skogslandet) e nuovi soggetti ungheresi, entrati da 
poco nel partneriato. 

Musica e Territorio è un percorso condiviso con 
altri soggetti stranieri basato sulla conoscenza di 
strumenti musicali e sul confronto dei patrimoni 
musicali di aree rurali, cosicché dalla conoscenza 
reciproca e dal confronto possano nascere forme 
di crescita professionale per i soggetti coinvolti e 
forme di collaborazione che riescano a vivere 
anche oltre l’esperienza specifica offerta dal Gal 
Meridaunia. 

Il progetto prevede la realizzazione di Campus 
musicali destinati a giovani musicisti provenienti 
dai territori dei Gal partner. I momenti di formazione 
musicale sono diretti da docenti e maestri di musica 
di grande esperinza ma soprattutto esperti delle 
tradizioni musicali delle aree rurali.   

All’aspetto musicale si coniuga anche quella 
della promozione turistica dell’area Gal. 

Docenti e allievi provenienti da fuori, infatti, 
nella settimana di Campus sono accompagnati 
nelle diverse località di interesse storico, naturali-
stico, architettonico e culturale della nostra zona 
per mostrare loro le bellezze del territorio.

Il progetto, inaugurato circa due anni fa, ha visto 
già la realizzazione di tre campus musicali, due in 
Abruzzo e uno, lo scorso luglio nel sud della Francia  
ai quali, hanno partecipato circa 20 giovani allievi 
del territorio di Meridaunia.

  

Sull’area del Gal Meridaunia, il progetto è stato 
presentato lo scorso agosto con una grande serata 
musicale svoltasi nella suggestiva piazza Duomo  
di Bovino, ai piedi della bellissima Cattedrale con 
il concerto dell'Orchestra Sinfonica Russa «Società  
Filarmonica di Stato Karelia», una delle più grandi 
orchestra della Russia, composta da 50 elementi, 
che per tutta la serata ha suonato brani del patri-
monio di musica classica internazionale.

La parte operativa del progetto si è concretizzata 
nel  Campus Internazionale Orchestrale di Musica 
da Camera che si è svolto a Bovino dal 29 ottobre 
al 4 novembre 2007.

Affidataria del progetto, con avviso pubblico, 
è stata la società Marseglia che ha coordinato le 
attività del Campus insieme al direttore artistico 
del progetto, Rosaria Dina Rizzo.

 

Il “Campus Internazionale Or-
chestrale e di Musica da Camera” 
è stato frequentato da giovani 
musicisti che hanno conseguito 
il compimento inferiore per gli 
strumenti ed  arco ed il compi-
mento medio per gli strumentisti 
a fiato. I partecipanti sono stati 
impegnati in lezioni intensive 
per la costituzione di vari gruppi 
di Musica da Camera e di una 
Orchestra da Camera con il se-

guente organico: 6 primi violini, 
4 secondi violini, 2 viole, 2 vio-

loncelli, 1 contrabbasso, 1 flauto,  
1 Oboe,  1 clarinetto, 1 corno, 1 

fagotto, 3 tible. I 23 strumentisti sono 
arrivati per più due terzi dal territorio 

del Gal Meridaunia e della Provincia di 
Foggia e per un terzo del Gal Arca e Marsica 
dell’Aquila e dal Gal  Terres  Romanes della Francia 
(le 3 tible). 

Il corso intensivo ha preparato i giovani ad un 
concerto per i migliori gruppi cameristici e due 
concerti per l’Orchestra da Camera con programmi 
comprendenti brani del repertorio classico e pezzi 
della tradizione popolare adattati al fine 
dell’inserimento della Cornamusa pugliese e della 
Tible francese. Infatti, la scelta del repertorio proposto 
nei concerti finali ha voluto riproporre e  valorizzare  
la cornamusa, strumento caratteristico della tradi-
zione del nostro territorio, dove ancora oggi viene 
costruito ed utilizzato nell’esecuzione di melodie 
popolari soprattutto nel periodo natalizio.

L’inserimento della Cornamusa pugliese è stato 
un elemento di assoluta novità  sia per la struttura-
zione del Corso del Campus Internazionale, che 
per i brani cameristici ed orchestrali pensati per 
mettere in risalto tutte quelle caratteristiche timbriche   
e le peculiarità sonore che differenziano e caratte-
rizzano la nostra Cornamusa Pugliese dalle altre 
della stessa famiglia delle Cornamuse.  

Con questo progetto si è voluto dare impulso 
non solo la valorizzazione delle nostre risorse 
culturali, ma anche un reale gemellaggio con i Gal 
che partecipano alla realizzazione del Progetto.

Lo studio in gruppi cameristici e in orchestra da 
camera con l’organico previsto ha permesso, infatti,  
una integrazione musicale ed umana fra i giovani 
dei vari Gal, ed inoltre li ha stimolati a una prepa-
razione più approfondita, poiché ognuno ha rico-
perto un ruolo importante, sentendosi così motivato 
ad avere un impegno artistico professionale. 

Durante il periodo di svolgimento del Campus 
gli allievi, sottofoma di gruppi cameristici e orche-
strali, si sono esibiti in quattro concerti (come si 
legge nel manifesto a lato). Oltre all’evento musicale, 
docenti e allievi hanno visitato le bellezze architet-
torniche, storiche e naturali dei centri in cui si sono 
esibiti.

Nel prossimo numero vi porteremo testimonianze 
dell’intera manifestazione. 

Antonella Caggese

I Monti Dauni, 
palcoscenico 

dei suoni dal mondo

concerto dell’orchestra Filarmonica Russa “Karelia”
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Il progetto “SOS Telesoccorso” nasce da un’ 
idea del Presidente del Gal Meridaunia, Alberto 
Casoria, allo scopo di dotare il territorio della 
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  
di un servizio socio assistenziale a vantaggio 
della popolazione anziana e/o svantaggiata.

Il progetto prevede lo sviluppo di un centro 
assistenza di telesoccorso, quale sistema inte-
grante e di riferimento per tutto quanto inerente 
il sistema dei servizi socio-assistenziali.

Obiettivo del progetto è di fornire 
quindi un sistema

di assistenza interattivo con funzioni di ga-
ranzia e serenità per la sicurezza domiciliare, 
attraverso il soddisfacimento immediato di 
richieste connotate da caratteristiche di ur-
genza/emergenza sociosanitarie da parte dei 
fruitori individuati.

In tal modo verrà favorita la permanenza 
degli stessi beneficiari nel proprio 
contesto abitativo

limitando e/o rinviando il ricorso al ricovero 
presso ospedali o istituzioni socio-sanitarie, 
anche per coloro che abitano in zone isolate 
ed impervie.

Ogni fruitore verrà dotato di un trasmetti-
tore che porterà sempre con sé, e di un 
piccolo apparecchio da collegare al telefono 
di casa (coloro che sono sprovvisti di un 
telefono di casa, saranno dotati di apposita 
strumentazione alternativa). Sarà sufficiente 
attivare l’apposito pulsante del trasmettitore 
perché il segnale giunga presso la Centrale 
operativa e l’intera rete di soccorso possa 
entrare in funzione in tempo reale. 

Presso la centrale operativa comparirà su 
di un apposito video la chiamata con allegata 
una scheda personalizzata, che occorrerà 
preventivamente compilare, comprendente 
i dati anagrafici, l’anamnesi, le abitudini di 
vita, le patologie, situazioni soggettive pe-
culiari, gli eventuali fattori di rischio, 
l’autonomia motoria e la qualità delle fun-
zioni cognitive, nonché i referenti individuati 
quali potenziali soccorritori volontari da 
attivare nel caso in cui il richiedente non sia 
in grado di rispondere alle domande 
dell’operatore della centrale. Sono state già 
valutate le domande dei potenziali utenti 
fruitori del servizio.  Il numero previsto dei 
teleassistiti è pari a 260. La Comunità Mon-
tana dei Monti Dauni Meridionali, nella 
qualità di soggetto attuatore del progetto 
ha posto in essere tutte le procedure per 
l’assegnazione del servizio alla cooperativa 
che gestirà il servizio sul territorio. La 
centrale operativa sarà localizzata presso 
la sede della Comunità Montana dei Monti 
Dauni Meridionali, a Bovino (FG). 
Il servizio partirà al massimo nel mese di 

dicembre 2007.
Antonella Ruscillo

In partenza la macchina 
del Telesoccorso
Un click che può salvare la vita
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Dizzy, la  prima locanda 
del Gal Meridaunia

A Bovino, immersa nel verde, propone piatti tipici della gastronomia locale, 
con un pizzico di originalità. Finanziata da un progetto Gal, la locanda 

contribuirà a promuovere tradizioni e cultura eno-gastronomica locale.

Un catalogo
per le Aziende del Gal

A metà settembre a Bovino è stato inaugurato il ristorante “Dizzy”. 
L’attività rientra nel progetto “Le Locande del Gal” e contribuirà a far 
emergere le potenzialità del luogo. In particolare, metterà a disposizione 
alcuni servizi come la cucina tipica del territorio, la realizzazione di 
settimane tematiche all'interno delle quali saranno previste a rotazione 
diverse attività come:

– degustazione e divulgazione di ricette tipiche; 
– corsi di sommelier, divisi per livelli a cui potranno partecipare 

semplici curiosi o veri appassionati,  interessati anche al rilascio di 
certificazione; 

– corsi di balli anche folkloristici;
– serate in cui verranno organizzate letture di poesie, racconti, 

leggende per recuperare la storia e la cultura locale; insomma tante 
novità e tante altre belle idee che conquisteranno non solo i bovinesi 
ma anche turisti e visitatori che vengono da fuori.

LE LOCANDE DELL’EUROP A RURALE
Un progetto di cooperazione esteso in tutta Europa per promuovere 

il mondo rurale 

Continuano le attività del progetto di cooperazione European Country 
Inn (Le Locande dell’Europa Rurale) che ha come obiettivo la promo-
zione dei prodotti tipici e la promozione turistica dei territori rurali 
europei. Il progetto, di cui è partner anche il Gal Meridaunia, prevede 
la costituzione di una serie di showroom (prodotti tipici e turismo) 
secondo il modello delle Locande Tipiche in tre capitali europee 
(Roma, Bruxelles, Stoccolma) e in diverse regioni italiane tra cui 
Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana.

Lo scorso 20 settembre 2007 si è svolta la conferenza stampa di 
presentazione delle attività della prima locanda regionale selezionata: 
“L’Antico Borgo” dell’Aquila. L’evento si è svolto con la presentazione 
alla stampa dei corner dei prodotti tipici, della Scuola del Gusto e 
dei Menu tipici.

Le attività del progetto di cooperazione sono proseguite a Roma 
nei giorni 16, 17, 18 Ottobre, con la manifestazione dedicata alla 
Regione Sardegna presso l’Enoteca PALATHIUM, in via Frattina (nei 
pressi di p.za di Spagna), la degustazione di prodotti tipici sardi (tra 
cui formaggi, salumi, pane zichi, carasau; bottarga, torrone di Guspini, 
malvasia) e l’organizzazione di laboratori del gusto specializzati. Il 
calendario degli eventi continuerà con le manifestazioni dei Gal della 
Puglia, presumibilmente nel mese di Dicembre. Alle manifestazioni 
saranno presenti stampa specializzata, gestori di ristoranti tipici, gestori 
di negozi specializzati in gastronomia tipica.

L’Ufficio Comunicazione del Gal Meridaunia 
ha provveduto alla ristampa e l’aggiornamento  
del catalogo “I Monti Dauni della Puglia”, un 
cofanetto di schede di informazioni e contatti 
delle più rappresentative realtà produttive e 
strutture ricettive dell’area del Gal Meridaunia, 
già realizzato durante l’esperienza Leader II. 

Le circa 200 aziende presenti nel database del 
Gal Meridania sono state contattate e invitate a 
fornire informazioni e foto per la compilazione 
delle schede da inserire nel catalogo.

Le aziende presenti rappresentano le potenzia-
lità agroalimentari e turistiche di un territorio 
rurale ricco di prodotti tipici, prodotti provenienti 
da una cultura antica riportata ai giorni d’oggi, 
nell’intento di proporre a visitatori e turisti 
un’offerta culinaria genuina e gustosa, che oltre 
a dare soddisfazione al palato, vuole anche 
raccontare un territorio, una popolazione, una 
storia e una cultura.

Le aziende che ancora non sono presenti nel 
Catalogo “I Monti Dauni della Puglia” possono 
contattare l’Ufficio Comunicazione del Gal Me-
ridaunia e fornire indicazioni per la compilazione 
delle schede relative alle proprie realtà produttive. 

Info: Ufficio Comunicazione Gal Meriduania 
tel. 0881/966557 - mail: a.caggese@meridaunia.it
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Lavorando 
insieme, 

guardando 
al futuro

Intervista al senatore Carmelo Morra, Presidente della Comunità 
Montana dei Monti Dauni Meridionali

Il Presidente della Regione Vendola ha recentemente rilasciato delle 
dichiarazioni forti sul ruolo delle Comunità Montana e sul loro futuro. 
Su queste dichiarazioni si sono innescate numerose polemiche.

Nel rispondere alle polemiche, io partirei molto brevemente dal perché 
furono istituite le Comunità Montane per verificare poi se questi Enti 
abbiano risposto o meno alle attese. E nel caso le risposte non fossero 
sufficienti, potremo valutare se sia necessario modificare qualcosa per 
cogliere gli obiettivi del legislatore oppure se ci sia un male strutturale 
e pertanto questi Enti vadano eliminati. Le Comunità Montane nascono 
nel 1971 per volontà del legislatore nazionale che ritenne opportuno 
intervenire a favore delle zone montane allo scopo di avviare all’interno 
di questi territori delle politiche di sviluppo in zone deboli a causa delle 
condizioni geografiche.

Lei ritiene che la struttura di questi Enti sia ottimale?
Le Comunità Montane ancora oggi soffrono di una debolezza politica 

strutturale che le deriva dal fatto di essere “Enti di secondo grado”. Chi 
rappresenta l’assemblea consiliare non è eletto dal popolo, ma è indicato 
dai rispettivi Comuni. C’è inoltre a mio avviso una debolezza politica 
funzionale dovuta al fatto che la nostra Regione non ha conferito alle 
CM delle importanti deleghe, forse perché la montagna rappresenta in 
percentuale poca parte del territorio e poca presenza nelle istituzioni 
politiche. Ciononostante noi riteniamo che la Comunità Montana del 
Sub Appennino Dauno abbia conquistato un importante ruolo negli ultimi 
anni che deriva dal saper rappresentare in maniera associata gli interessi 
dei Comuni che ne fanno parte.  

La CM dei Monti Dauni Meridionali assieme a quella dei Monti Dauni 
Settentrionali sono state le promotrici del PIT n. 10. Perché il PIT è così 
importante per il Sub Appennino Dauno?

Le due CM nell’ambito dei fondi strutturali 2000-2006 hanno dato 
corpo e sostanza ad una progettualità partita dal basso con la partecipazione 
di tutti i nostri Comuni. A parte le risorse finanziarie, il PIT è importante 
perché per la prima volta il nostro territorio ha saputo proporsi in maniera 
comune in materia di programmazione, che si è poi tradotta in opere 
concrete sia di natura pubblica, sia di natura privata. 

Quali tempi avete per la messa a bando, per la conclusione e rendi-
contazione degli interventi?

Abbiamo appaltato quasi tutti i progetti di opere pubbliche e le opere 
private sono state in buona parte finanziate e avviate; i lavori sono tutti 
in corso e pertanto non dovrebbero esserci grossi problemi di spesa e 
dovremmo terminare tutto entro giugno 2008.

Quale è secondo Lei il principale punto di forza del PIT?
Gli interventi di forte discontinuità rispetto al passato e che devono 

trovare continuità nel futuro sono quelli di impatto sulle categorie 
produttive. Il PIT ha inoltre riservato grande attenzione alle risorse umane 
(corsi di formazione, master legati a temi territoriali). Mai prima d’ora la 
CM era andata oltre interventi di natura pubblica a favore delle zone 
agricole e rurali.

Spazio Soci

Da questo numero, Meridaunia Informa, inau-
gura una nuova rubrica, “Spazio Soci”, una 
pagina dedicata ai 60 Soci del Gal Meridaunia. 
Presenteremo, di volta in volta, i componenti 
della nostra compagine societaria per spiegare 
chi sono, cosa fanno e come sostengono le attività 
e le iniziative territoriali del Gal. Inaugura la 
rubrica l’intervista al sen. Carmelo Morra, Presi-
dente della Comunità Montana dei Monti Dauni 
Meridionali, socio di maggioranza di Meridaunia.

Si continuerà con spazi dedicati ai 17 Comuni 
dell’area Gal e, ancora con gli altri soci pubblici 
e privati che aderiscono al Gal.

Ci parla brevemente dei PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazioni).
Dove si concentreranno gli interventi? Quanti nuovi posti di lavoro 

pensate di creare?
Gli interventi PIA si concentreranno nella zona industriale di Ascoli 

Satriano, di Sant’Agata e di Monteleone dove si andrà a situare un’ 
azienda che si occuperà di archiviazione digitale di documenti cartacei. 
Per quanto riguarda le nuove unità lavorative le aziende hanno valutato 
circa 50 nuove unità su Ascoli, una ventina su Sant’Agata e una decina 
su Monteleone. Comunque, pur  riducendo del 30 o 40%, si tratta in 
ogni caso di un bel risultato.  

Cos’è e di cosa si occuperà il CST?
A Bovino è nato “fisicamente” all’interno della Comunità Montana un 

Centro Servizi Territoriali: una struttura materiale composto da hardware, 
software, personale che fornirà per un anno in maniera gratuita servizi 
innovativi ai 29 Comuni delle due CM, servizi di cui i Comuni non 
potrebbero diversamente usufruire a causa delle loro piccolissime 
dimensioni.

Cosa succederà a questa struttura tra un anno? 
L’intento è quello di costituire una società mista pubblico privata che 

possa auto-sostenersi nel tempo. Il nostro territorio deve attrezzarsi per 
evitare una nuova frattura, non più di tipo materiale ma digitale. I piccoli 
Comuni sono esclusi nel momento in cui non riescono a fornire al 
territorio servizi adeguati al  momento competitivo in cui ci troviamo.

La Comunità Montana che rappresenta è stata designata dalla Regione 
quale Ente Capofila del Piano di Area Vasta. 

Oggi siamo stati inviati a formalizzare nuovamente il protocollo d’intesa 
e definire una cabina di regia entro la fine di ottobre. Voglio sottolineare 
che la programmazione rappresenta sempre un momento di crescita del 
territorio e della struttura stessa. 

Anche durante la programmazione PIT la nostra struttura è cresciuta: 
parlo sia delle risorse interne alla CM che hanno acquisito un nuovo 
modo di lavorare, sia delle risorse esterne che abbiamo coinvolto. Con 
il tempo queste collaborazioni sono divenute via via strutturali e sempre 
più legate alle problematiche del territorio. 

Qual è secondo Lei il futuro del nostro territorio?
Una nota positiva, anche se sofferta nel tempo, è stata la consapevolezza 

maturata dai nostri Comuni che stare assieme oggi vuol dire poter pensare 
ad uno sviluppo possibile. 

La programmazione 2007-2013 europea guarda alle grosse città come 
nodi di sviluppo, se i territori marginali come i nostri non hanno la 
capacità di stare insieme, di analizzare i problemi ma anche di trovare 
le risorse da mettere in campo, è chiaro che saremo tagliati fuori. Tant’è 
che siamo entrati nella nuova programmazione 2007-2013 solo stando 
insieme come Comunità Montane e assumendo come territorio la stessa 
valenza di una grossa città 

Il futuro è questo: il singolo Comune oggi ha poco da dire, se non 
staremo assieme non avremo quella massa territoriale in grado di avviare 
processi di sviluppo.

Laura Mariano



Sportello per le aziende
Dal giorno 16 ottobre 2007, per 2 mesi, è attivo attivo presso gli uffici 

del GAL Meridaunia, Loc. Tiro a Segno, Bovino (FG) lo sportello informativo 
relativo al progetto “Marchio Territoriale di Qualità”. 

Lo sportello eroga i seguenti servizi: 
- fornisce le informazioni alle aziende sulle modalità di adesione al 

Marchio, esponendo i contenuti del relativo disciplinare e chiarisce ogni 
dubbio a riguardo; 

- raccoglie eventuali manifestazioni di interesse per l’adesione; orienta 
gli imprenditori su altre forme di certificazione aziendale ISO 9001:2000, 
ISO 14001: 2004; 

- informa le aziende sulle best practices (buone pratiche) da adottare 
per ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle attività industriali. 

La consulenza è completamente gratuita.
Orario di apertura: martedì e giovedì, 9.00-13.30, 15.30-18.30, resp.le 

dott. G. Santoro

Servizi per i cittadini comunitari ed extracomunitari 
A Sant’Agata di Puglia nasce - dal progetto “Globe Trotter”, Centro 

Interculturale Monti Dauni” - il primo sportello per i cittadini comunitari 
ed extracomunitari. Il piano di lavoro prevede servizi agli stranieri, 
supporti per favorire l’apprendimento della lingua italiana e piani per 
facilitare e garantire l’ intermediazione per servizi socio-amministrativi  
e inoltre assistenza per eventuali inserimenti nel mondo del lavoro  
con la realizzazione di una banca dati degli immigrati “regolari” 
residenti nei comuni della Comunità Montana.  

Ad occuparsene, in modo completamente gratuito e di volontariato 
è la signor a Inna Derevianko, mediatore linguistico culturale, coadiuvata 
dall’avvocato Antonietta Russo.
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Progetto CAPSDA
Da qualche mese è partito  il progetto CAPSDA, un’iniziativa 

d’importanza straordinaria, che vede unite la Comunità Montana dei 
Monti Dauni Meridionali (capofila) e quella dei Monti Dauni Setten-
trionali.

Il progetto prevede la costituzione di una rete di Centri e di Punti 
presso strutture comunali, localizzate nel Subappennino Dauno, nei 
quali il cittadino e le imprese possano usufruire in forma assistita di 
servizi on line della P.A., quindi accesso alla navigazione su internet, 
utilizzo della posta elettronica, redazione di documenti di testo, 
stampa laser, ect.. Il progetto prevede 13 centri: Bovino, Candela, 
Castelluccio dei Sauri, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, 
Troia, Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, San Marco La 
Catola, Volturara Appula, Biccari e Castelnuovo Della Daunia; e 19 
punti: Deliceto, Ascoli Satriano, Rocchetta Sant’Antonio, Anzano di 
Puglia, Accadia, Panni, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, 
Sant’Agata di Puglia, Bovino, Alberona, Carlantino, Casalnuovo 
Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Celenza Valfortore, Motta 
Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore e Volturino.  

I Punti saranno dotati di personale di servizio, i tutor, a disposizione 
dei cittadini per guidarli nella navigazione di base e nell’accesso ai 
servizi digitali avanzati erogati dalla Pubblica Amministrazione nonché 
rendere fruibili i pacchetti applicativi per il mondo professionale e 
delle imprese.  

Nel Comune di Bovino e nel Comune di Pietramontecorvino sarà 
collocata una postazione per i diversamente abili, in cui sarà possibile, 
attraverso un innovativo computer a “comando visivo”, migliorare 
sensibilmente la qualità della vita a persone colpite da disabilità 
motorie: basterà guardare lo schermo per comunicare con il mondo. 

Detta tecnologia permetterà di usare il computer grazie al semplice 
movimento degli occhi sostituendo mouse e tastiera.       

Per accedere al servizio – tempo massimo 30 minuti - bisogna 
presentarsi con un documento di riconoscimento.

Gli orari di apertura:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 
martedì – giovedì dalle ore 10.00 – alle ore 12.00 e dalle 
16.00 alle ore 18.00

Il CST, Centro Servizi Territoriali
Sono state individuate dalla Regione Puglia, come soggetti attuatori 

della costituzione di un Centro Servizi Territoriale, la Comunità Montana 
dei Monti Dauni Meridionali e la Comunità Montana dei Monti Dauni 
Settentrionali. Il Centro Servizi Territoriali – CST – è una struttura con 
il compito di avviare i processi di e-government, garantendo e ottimizzando 
le risorse umane, fornendo servizi di informatica "evoluta" alle  ammini-
strazioni partecipanti.

Oltre alle due Comunità Montane ed i Comuni aderenti alle stesse, 
sono stati avviati dei contatti anche con i Comuni di Lucera e di 
Torremaggiore. La costruzione dei CST è legata alla presenza di alcune 
condizioni: un’adeguata aggregazione di comuni; i comuni interessati 
devono avere una popolazione amministrativa non superiore ai 20.000 
abitanti e inoltre non devono far parte di un’area metropolitana.

Il progetto ha come obiettivo quello di garantire la maggior copertura 
territoriale della diffusione dei servizi innovativi e di realizzare un’efficace 
sistema per la diffusione del Centro di Servizio Territoriale Dauno (CSTD). 
Il CST Dauno, che andrà in attivazione tra poche settimane, propone di 
assicurare la disponibilità di servizi adeguati anche nei territori a rischio 
di marginalità, attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni di e-
government ma anche di garantire un supporto tecnico organizzativo 
e gestionale a tutti i Comuni del Sub Appennino Dauno, con lo scopo 
di consentire una operatività ed economie di gestione paragonabili a 
quelle degli enti di medie e grandi dimensioni. 

Debora Morra

Consulenza per la Creazione d’impresa
Sempre attivo, presso il Gal Meridaunia, lo Sportello di consulenza 

e orientamento per la creazione di nuove forme imprenditoriali. 
Gestito e coordinato dalle dott.sse Antonella Ruscillo e Rossella 

Fabrizio, dello staff del Gal, lo sportello ha i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18,30

Per una consulenza è consigliabile prendere appuntamento. 
Info: tel. 0881.966557 - 912007 - email: info@meridaunia.it
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In arrivo esperti delle 
produzioni tipiche locali

È in fase di svolgimento il Progetto IFTS “Tecnico Superiore per  
la Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti territoriali e delle 
Produzioni Tipiche” di cui l’European Country Net – EEIG è soggetto 
attuatore nell’ATS composta con l’Istituto Religioso di Formazione 
ed Istruzione Professionale – I.R.F.I.P. (capofila dell’ATS), l’Istituto 
Alberghiero e della Ristorazione “L. Einaudi” di Foggia e l’Università 
degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia. Il percorso formativo 
integrato intende formare n.18 figure professionali innovativa e 
qualificata che opera nel settore del Turismo e dell’Agro-alimentare 
rapportandosi sia con le imprese ricettive e della ristorazione che

Mondo Fiere: i prodotti 
del Gal in giro per l’Italia
Tanti gli sforzi nel settore della commercializzazione dei prodotti tipici.

In continuità con il percorso di sviluppo intrapreso già da qualche 
tempo, il Gal Meridaunia rafforza sempre più la sua presenza a 
manifestazioni fieristiche e saloni nazionali ed internazionali con la 
finalità di promuovere il suo territorio attraverso le produzioni in esso 
presenti, nella consapevolezza della loro alta qualità ma anche della 
necessità che questi siano proposti e promossi in mercati più vasti.

Dopo il Vinitaly China a Shanghai (novembre 2006) e la Settimana 
dei prodotti pugliesi a New York (maggio 2007), entrambi coordinati 
e promossi dalla Regione Puglia, e molte altre manifestazioni locali, 
il Gal Meridaunia ha intensificato la sua presenza istituzionale ma 
anche quella delle aziende che rappresenta ad eventi ed occasioni 
che possano dare ricadute positive all’economia del territorio, e prima 
ancora ai produttori in esso operanti.

Negli ultimi mesi, il Gal con i suoi operatori ha partecipato alle 
seguenti Fiere:

IX Edizione della Mostra mercato dei prodotti tipici locali e della 
meccanica agricola (Candela, giugno 2007) 

la manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale di 
Candela, è finalizzata a promuovere sul mercato prodotti agroalimentari 
di qualità provenienti dai territori dell’intero Subappennino. Piccoli 
e medi imprenditori hanno partecipato alla mostra presentando le 
loro produzioni di qualità cercando nuovi sbocchi commerciali per 
le loro produzioni. Anche il Gal Meriduania è stato presente alla 
manifestazione con uno stand istituzionale gestito da operatori 
impegnati a dare informazioni sulle attività e sulle opportunità che 
il Gal Meriduania offre alle aziende e alle loro produzioni.

Campagna Amica estate (Bovino, agosto 2007)
L’edizione estiva di Campagna amica, promossa dalla Coldiretti di 

Foggia in collaborazione con il Gal Meridaunia, ha visto un intero 
paese a festa con balli, danze e prodotti tipici della nostra area. Per 
una serata la piazza di Bovino è stata palcoscenico di un evento 
all’insegna della tradizione e della promozione dei prodotti agroali-
mentari che caratterizzano al nostra area. Una decina di aziende 
hanno partecipato alla manifestazione, rappresentando un fornito 
paniere di prodotti tipici e facendo degustare le loro produzioni al 
grande pubblico che ha preso parte alla serata.

Agrimed – Fiera del Levante (Bari, settembre 2007)
Il Gal Meridaunia per la prima volta partecipa alla Fiera del Levante 

di Bari, all’interno del Padiglione di AGRIMED. È questo uno spazio 
dedicato alle produzioni agroalimentari pugliesi di qualità che 
caratterizzano la nostra Regione e che la rappresentano anche all’estero. 
Il Gal Meridaunia, insieme agli altri Gal pugliesi, ha allestito uno 
spazio espositivo con le produzioni agroalimentari migliori del proprio 
territorio, dall’olio, alla pasta e ai taralli, dalle conserve al miele, dai 
sottolii alle marmellate.

Un modo per portare i prodotti dell’area Gal in uno scenario più 
vasto come quello internazionale delle Fiera del Levante e per dare 
loro la possibilità di farsi conoscere e di stringere relazioni commerciali.

La Settimana della Gastronomia Dauna (Roma, ottobre 2007)
Da giovedì 27 settembre fino a venerdì 5 ottobre il GAL Meridaunia, 

la Camera di Commercio di Foggia, la Provincia di Foggia, il GAL 
DaunOfantino, il PIT n. 1 Tavoliere e il Consorzio "Il Tavoliere", in 
collaborazione con la catena alberghiera Sheraton di Roma ha 
organizzato “La Settimana della Gastronomia Dauna”, una settimana 
alla scoperta dei sapori dauni, un itinerario del gusto che introduce 
il visitatore alla scoperta di un territorio meraviglioso, attraverso i suoi 
sapori, la genuinità dei suoi prodotti e la maestria dei suoi cuochi.

Gli chef e i ristoratori sono stati i protagonisti dell'evento, proponendo 
agli ospiti piatti tipici preparati secondo le ricette tipiche della tradizione 
dauna. Il Gal Meridaunia ha affidato la preparazione dei "suoi" menù 
allo chef Ercole Santarella del ristorante "l’Orecchietta" di Candela 
che ha presentato i prodotti di qualità, farà conoscere e degustare i 
piatti della nostra terra. 

Una testimonianza di quanto la terra dei Monti Dauni sia capace 
di raccogliere, donare e di  guidare l'ospite in un viaggio sensoriale 
unico. Inoltre, una selezione di prodotti tipici delle aziende del 
territorio del Gal Meridania è stata presente nei corner espositivi 
allestiti all’interno dell’albergo per l’intera settimana.

con gli enti che si occupano di valorizzazione delle risorse e della 
cultura eno-gastronomica e dei prodotti tipici del territorio (GAL, 
Agenzie di sviluppo locale, APT, Consorzi e Associazioni di marchio  
e per la valorizzazione di produzioni DOP e IGT, Comunità Montane, 
etc.) al fine di progettare ed erogare servizi di supporto per la crescita 
sia degli standard della ristorazione che dell’offerta turistica regionale. 

Il Corso, della durata di 1.200 ore di cui 360 di stage. Il ruolo 
dell’European Country Net – EEIG nel Progetto sarà fondamentale 
per l’organizzazione delle attività di stage, che verranno svolte 
presso aziende ed enti soci di EEIG sia sul territorio della Provincia 
di Foggia che in altre regioni italiane.

L’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia riconoscerà 
n.6 Crediti Formativi Universitari agli allievi mentre l’I.R.F.I.P. 
permetterà ai corsisti il conseguimento della Certificazione Microsoft 
IC3 Plus.

Marco Sbarra
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Tutto sui Monti Dauni
La Redazione Monti Dauni è un sistema di comunicazione e di 

informazione on line, nata da un progetto del Gal “Meridaunia”. 
Attraverso la pubblicazione delle notizie – continuamente aggiornate 

- offre a chi vive nel territorio, ma anche a turisti e ospiti, l’opportunità  
di essere costantemente informati sui bandi pubblici, le manifestazioni, 
gli spettacoli e gli eventi dei Monti Dauni.

L’intento è coinvolgere direttamente gli utenti, le associazioni, le 
aziende e i Comuni per attivare una rete di informazione interattiva 
per far crescere e migliorare il nostro territorio. Per coloro che vogliono 
conoscere e visitare questi luoghi la Redazione offre la possibilità di 
navigare nel portale  www.montidauni.it. 

L’area turismo racchiude una breve storia dei 17 paesi dei Monti 
Dauni con la descrizione dei monumenti, gli itinerari, le feste, le 
sagre, le ricette tipiche nonché i punti di ristoro in cui si possono 
degustare piatti tipici e dove si può pernottare in comodi agriturismi.

E’ presente un’area dedicata al marketing, dove sono inserite le 
zone PIP, le normative vigenti e un’area destinata alle aziende in cui 
i produttori possono, contattando la Redazione, inserire le proprie 
imprese. La Redazione offre anche un servizio di e-learning, ovvero 
un servizio di formazione interattiva gratuita, utile per la formazione 
a distanza. Attraverso la registrazione ai corsi l’utente può seguire 
corsi  di inglese, di informatica e di project managment. Vi è anche 
un’area dedicata al pubblico: il Forum e uno spazio riservato ai 
sondaggi e alle discussioni dove l’utente può interagire con più fruitori.

Lo stage: strumento di 
confronto e buon esempio

Al termine delle attività di stage del Corso di Specializzazione 
“Esperto nella gestione dei processi d’internazionalizzazione”, 
organizzato dall’Istituto di Formazione ed Orientamento Professionale 
– I.F.O.P.- in collaborazione con il GAL Meridaunia pubblichiamo 
la testimonianza della dott.ssa Lucia Barbara Silvestri, una delle 
corsiste che ha partecipato, dopo le ore d’aula, alle esperienze di 
tirocinio in Italia e all’estero.

“Esperto nella gestione dei processi d’internazionalizzazione” è il 
Corso di Specializzazione organizzato dall’Istituto di Formazione ed 
Orientamento Professionale – I.F.O.P.- in collaborazione con il GAL 
Meridaunia, che sta preparando giovani laureati alla scoperta di nuove 
tecniche e nuovi mercati per poter finalmente apportare, alle Piccole 
e Medie Imprese del Subappennino dauno, quelle competenze che 
mancano per uno sviluppo, prima del mercato locale, e, in seguito, 
del commercio internazionale. Il corso, strutturato al fine di garantire 
un’ottima preparazione, con le sue ore di teoria e, quelle dedicate 
alle attività di stage (regionale, nazionale e transnazionale), sia il 
trampolino di lancio nella creazione di professionalità capaci di 
scuotere e risollevare l’economia del nostro territorio. 

A tal fine gli allievi hanno svolto interessanti esperienze di stage 
formativo sia in Italia che all’estero.

Lo stage transnazionale ha avuto luogo dall’11 al 16 giugno 2007 
in aziende e società di Malta. L’attività di stage, organizzata e coordinata 
dal Dott. David Busuttil, dell’«European Consulting Ltd»(Valletta), è 
stata articolata in maniera individuale e ha dato, ad ogni allievo, 
l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie competenze e di 
incrementare ulteriormente le proprie conoscenze in materia 
d’internazionalizzazione in aziende come “Corinthia Hotels 
International”, “New Tech Ltd”, “Fondation de Malte”, ecc. 

Il carpire segreti, l’individuare le giuste strategie delle aziende 
ospitanti è stato il comune denominatore, per gli allievi, tra lo stage 
a Malta e quello nazionale svoltosi in Sardegna dal 30 luglio al 4 
agosto 2007. 

Organizzata dal GAL Logudoro Goceano l’attività di stage è stata 
svolta in gruppo, con l’opportunità per tutti gli allievi di acquisire un 
unico bagaglio di conoscenze, ricco di tutte quelle informazioni che 
vanno nel profondo dell’attività e gestione di un’azienda, ciò reso 
possibile grazie alla completa disponibilità delle aziende sarde. 

È stato interessante vedere come in un territorio dalle caratteristiche 
simili alle nostre, in Thiesi, un paesino della provincia di Sassari, si 
sono sviluppate in maniera notevole, anche a livello internazionale, 
aziende del settore agro-alimentare come “F.lli Pinna”(casearia), 
“Tanda e Spada” (pastificio), “Tenuta Soletta”(vitivinicola), ecc.

Tutto questo a dimostrazione che la nostra condizione di 
“Subappennino” non è un fattore di svantaggio, ma, semplicemente, 
può dar luogo a quella tipicità che ci contraddistinguerebbe nel 
Mondo.

Lucia Barbara Silvestri

un momento di formazione durante lo stage a Maltavisita all'azienda casearia F.lli Pinna, Thiesi (Sardegna)
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Il Laboratorio 
teatrale dei Monti Dauni

Dopo il successo del concorso dei Monti 
Dauni, il programma di spettacoli di teatro 
popolare che la scorsa estate ha toccato le 
piazze di tutti i 17 Comuni dell’area Gal, il 
Gal Meridaunia, fa partire un nuovo progetto 
legato al mondo del teatro e della tradizione 
culturale locale. Il Laboratorio Teatrale è 
un’iniziativa  prevista dal Piano di Sviluppo 
Locale Meridaunia (Asse I, Mis I.4), finanziata 
dal PIC Leader Plus e affidata, tramite avviso 
alla società di spettacoli lucerina GB Production 
e coordinata dal direttore artistico Germano 
Benincaso.

Il Laboratorio partirà dal mese di novembre 
2007 e si concluderà nel giugno 2008. Lezioni 
ed esercitazioni previste nel programma del 
Laboratorio avranno luogo nei Comuni di 
Lucera e Deliceto. Il corso prevede un primo 
periodo -  da novembre a febbraio - con 
incontri dedicati alla teoria tecnica di base, 
lezioni di scenografia, storia del teatro, dizione, 
ecc. Dall’inizio di marzo sono previsti 
laboratori, stages intensivi ed incontri con 
registi ed attori di fama nazionale, ma 
soprattutto esercitazioni sul palcoscenico. 

Le persone interessate a frequentare il 
LABORATORIO TEATRALE DEI MONTI 
DAUNI devono:

- aver compiuto 16 anni alla data del 5 
novembre 2007;

- compilare in ogni parte la scheda di 
iscrizione e la liberatoria per il trattamento 
dei dati personali (privacy); 
i minori di anni 18 devono far firmare i due 
modelli da uno dei genitori;

- inoltrare le due schede, insieme alla 
documentazione richiesta nella scheda di 
iscrizione entro e non oltre il 5 novembre 
2007 - a mezzo servizio postale - al Direttore 
Artistico Dr. Germano Benincaso al seguente 
indirizzo: 
GB PRODUCTION SRL
Via Carducci, 11 – 71036 LUCERA (FG).
E’ possibile scaricare i moduli per la domanda 
dal sito www.meridaunia.it, nella sezione 
documenti.
Per informazioni: 
Ufficio Comunicazione Gal Meridaunia, 
tel. 0881.966557
a.caggese@meridaunia.it

Orsara di Puglia: 
La nuova guida di Città Slow 2007

È stata distribuita in tutta Europa, la nuova guida 
di “Città Slow”, la rete delle 54 città italiane dove 
il “buon vivere” comincia a tavola e la qualità 
dell’accoglienza inizia dalle proprietà e dal gusto  
dei prodotti enogastronomici. 

L’intento dell’associazione è includere Comuni 
salubri rispettosi della salute dei cittadini, ricchi 
di affascinanti tradizioni artigiane, di preziose 
opere d’arte, di piazze, ristoranti e luoghi dello 
spirito  ma anche di valorizzare la genuinità dei 
prodotti e della buona cucina. Sarà proprio Orsara 
di Puglia a rappresentare il nostro territorio, entrata 
ufficialmente a far parte del sodalizio nel febbraio 
2006. Nella pubblicazione ufficiale della rete 
italiana, Orsara rappresenta la Puglia all’interno

della grande tradizione sia enogastronomica che 
della longevità del Bel Paese. 

Da una ricerca effettuate nell’ambito del progetto 
“Selor” i ricercatori hanno mostrato una concen-
trazione insolitamente alta di selenio, potente 
antiossidante che previene la formazione dei 
radicali liberi, ritenuti la base dell'invecchiamento 
umano. Da non dimenticare che la cittadina ha 
sviluppato con la propria capacità ricettiva l’offerta 
di ristoranti, enoteche e pub in cui si possono 
degustare i prodotti locali.

Candela: Le vie della Transumanza 
tra passato e futuro

Con il convegno “Le vie della Transumanza tra 
passato e futuro” presentato lo scorso settembre 
ad Opi - un grazioso paese che sorge nel Parco 
Nazionale d'Abruzzo - si è aperto l’appuntamento 
nazionale della Transumanza, su iniziativa dell’U.S. 
ACLI con il patrocinio dell’Amministrazione Pro-
vinciale dell’Aquila, Isernia, Campobasso, Bene-
vento, Avellino e Foggia, la Regione Abruzzo, la 
Regione Molise, la Regione Campania e la Regione 
Puglia, il Gal Meridaunia, il Gal Marsica e il Gal 
C.I.L.S.I. con  la partecipazione della Comunità 
Montana dei Monti Dauni Meridionali. 

Un’iniziativa nata sei anni fa per unire sport e 
turismo ambientale e culturale, allo scopo di 
valorizzare, tutelare e sensibilizzare il patrimonio. 
L’appuntamento di quest’anno ha visto un percorso 
di circa 170 Km a cavallo e in mountain bike, 
partendo da Pescasseroli e arrivando a Candela, 
con l’accoglienza dei cavalieri in una cerimonia 
ufficiale seguita dalla consegna degli attestati di 
partecipazione e dall’immancabile degustazione 
dei prodotti tipici locali.
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