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di Tonino Del Duca
LUCERA. Periodicamente sia-

mo costretti a ritornare
sull’annosa questione dei rapporti
tra amministrazione comunale e
stampa locale, nonostante la que-
stione sia stata impostata e ri-
solta da una normativa nazionale
(l. 67/87 e successive modifiche),
che chiarisce i criteri e le modali-
tà di collaborazione tra i due sog-
getti. Il sindaco, nonostante le
nostre lettere, ha mostrato di non
volerne sapere, delegando il tut-
to ai funzionari del Comune, in
primo luogo al segretario Salva-
tore Avvanzo. Ora la questione
viene di nuovo a galla, in quanto
la delibera di Giunta n. 280 del 5
agosto 2005 tratta del seguente
argomento: “Riconoscimento
contributi alla locale emittente
Telecattolica anni 2004- 2005, atto
d’indirizzo”.

Questa volta tralasciamo, an-
che se importanti, le previsioni
normative in materia (visto che il
sindaco o chi per lui non ne vuol
sentire parlare) e cerchiamo di
capire perché è sbagliato finan-
ziare una sola voce dell’informa-
zione locale.

Il primo errore è di natura poli-
tica. L’elemento indispensabile
della democrazia è il pluralismo;
tale principio viene calpestato nel
momento in cui la giunta identifi-
ca un solo soggetto privilegiato,
al quale affidare la propria comu-
nicazione. Da questo rapporto

univoco discende per conseguen-
za una discriminazione a danno
degli altri soggetti, che pure fan-
no informazione. E’ ovvio che tale
atteggiamento discriminatorio pro-
duce riflessi negativi sullo stato
dei rapporti tra ente e stampa lo-
cale, determinando attriti e pole-
miche, che possono coinvolgere
l’esatta comprensione delle atti-
vità dell’Ente, a danno dell’infor-
mazione data ai cittadini e della
stessa immagine della città.

Il secondo errore è di natura
amministrativa. In base a quale
principio di corretta amministra-
zione si possono utilizzare soldi
pubblici, che appartengono a tut-
ti (e quindi anche a noi), utiliz-
zandoli in maniera univoca per
una sola voce del’informazione??
Le più elementari norme di buon
senso vorrebbe, invece, che quan-
to meno la giunta ripartisse i sol-
di pubblici tra tutte le testate lo-
cale, in base a criteri pubblici o,
quanto meno, in base a un sem-
plice criterio di alternanza. Risul-
ta, invece, evidente come la giunta
consideri come propri i soldi pub-
blici e si senta in diritto di dispor-
ne a piacimento, contro ogni lo-
gica e previsione normativa.

Ci auguriamo che questa volta
le nostre osservazioni vengano
seriamente prese in considera-
zione sia dal sindaco sia dai com-
ponenti della giunta, i quali sono
chiamati a dare l’assenso su tali
atti.

Le discriminazioni
della giunta Labbate

nel campo
dell’informazioneLucera. L’amministrazione co-

munale di Lucera è fortemente
determinata a portare a termine
l’approvazione del piano urbani-
stico generale (PUG) nel più bre-
ve tempo possibile e comunque
entro la scadenza del mandato
del sindaco Labbate (2007). È
quanto è emerso nel corso del
forum sul documento
programmatico preliminare che si
è svolto venerdì 1 settembre pres-
so l’auditorium del liceo classico
“Bonghi”. Si tratta della seconda
riunione sull’argomento in quan-
to la prima, non molto partecipa-
ta, si è svolta alla fine del mese
di luglio.

Alla riunione erano presenti l’as-
sessore all’urbanistica Pietro
Massenzio e il tecnico incarica-
to prof. Domenico de Salvia; a
conclusione della manifestazione
è intervenuto anche il sindaco di
Lucera, Giuseppe Labbate.

Nella presentazione l’assesso-
re Massenzio ha chiarito il signi-
ficato degli obiettivi del documen-
to programmatico preliminare e
del piano urbanistico generale che
si intende realizzare con il con-
tributo di tutti i cittadini. L’obietti-
vo principale è quello di
riqualificare l’intero tessuto urba-
no, migliorando la qualità della vita
e curando i collegamenti tra cen-
tro storico e nuovi quartieri; Lucera
inoltre dovrebbe tornare ad esse-
re il centro di interesse per i pae-
si del Sub- Appennino dauno,
esercitando un proprio ruolo au-
tonomo anche rispetto all’influen-
za del centro capoluogo di Fog-
gia. La valorizzazione urbanisti-
ca del centro storico, con la rea-
lizzazione del piano particolareg-
giato già approvato, secondo le
intenzioni dell’assessore, dovreb-
be poi servire a sviluppare la vo-
cazione turistico culturale della
città richiamando folle di turisti.

Da parte sua il professor de
Salvia ha illustrato per la secon-
da volta i criteri e le scelte che
hanno guidato l’elaborazione delle
documento programmatico preli-
minare, facendo capire con chia-
rezza come in alcuni casi egli
abbia dovuto rispettare le scelte
politiche dell’amministrazione
comunale. Il suo lavoro in sostan-
za si è basato sull’analisi dei dati
ISTAT relativi alla realtà del terri-

Secondo forum sulla bozza preliminare programmatica
prima del Consiglio Comunale

Lucera: il piano accelera

torio lucerino; da essi sono stati
ricavati criteri e indici che hanno
guidato le scelte urbanistiche.
Dai dati emerge con chiarezza
come Lucera non sia destinata
ad aumentare in termini
demografici e come la popolazio-
ne vada progressivamente invec-
chiando; inoltre il tasso di emi-
grazione risulta superiore a quel-
lo di immigrazione. Da questi dati

non risulterebbe necessaria la
costruzione di molti nuovi vani
abitativi, la cui previsione, tutta-
via, si aggira intorno ai 9500, sul-
la scorta dell’indice ricavato dal-
la media degli edifici costruiti nel
corso degli ultimi anni.

Interessante è risultato il dibat-
tito, anche se accompagnato da
qualche polemica politica. In par-
ticolare sono intervenuti: l’archi-
tetto Antonio Vecchiarino,
l’ingegner Saverio Sasso, l’ing

Mario Maggiore, Clemente Rus-
so, Aldo Vitarelli, Lena Catalano,
Osvaldo Del Grosso, Franco Lio-
ne. Quasi tutti hanno chiesto
maggiore chiarezza nelle scelte
urbanistiche, soprattutto in riferi-
mento ai bisogni e alle concrete
attese della gente.

Nelle conclusioni Massenzio
ha ribadito la volontà dell’ammi-
nistrazione di pervenire in tempi

rapidi all’approvazione del docu-
mento preliminare, mentre da
parte sua il sindaco Labbate ha
sollecitato interventi propositivi e
collaborazione da parte dei citta-
dini ed ha stigmatizzato il com-
portamento di quei cittadini che
compiono atti vandalici a danno
del patrimonio pubblico oppure
“fanno” i furbi, mandandolo allo
sbaraglio (Nella foto, da sini-
stra: l’ass. Massenzio e il tec-
nico incaricato De Salvia)

…. “se chiudo gli occhi vedo
un tondo, dorato pane, largo
come una ruota e schiacciato
come una focaccia, un pane pro-
fumato che mi fu regalato a
Lucera.(…) E ancor oggi, se chiu-
do gli occhi e ripenso a Lucera
vedo quel pane; quel pane dora-
to come il Tavoliere delle Puglie,
luminoso come il cielo adriatico,
e grande, grandissimo come il
cuore dei lucerini!”

Il pane di Lucera, “quel sole
dorato” che fa brillare gli occhi dei

bambini, è il ricordo più caldo e
affettuoso che Piero Bargellini, in
una lettera del 1950, conserva
della nostra città. Proprio il pane
come elemento comune della
cultura dei popoli del Mediterra-
neo e come simbolo sociale, cul-
turale, antropologico e religioso,
sarà insieme al lavoro il tema
della 3^ edizione del Festival del-
la letteratura mediterranea, patro-
cinato dalla Regione Puglia, dal-
l’Amministrazione Provinciale di
Foggia, dalla Città di Lucera e

dall’EDF.
L’importante manifestazione,

dopo il successo delle scorse
edizioni, torna ad essere un ne-
vralgico punto di riferimento cul-
turale e di coesione per la città,
avvicinando la gente al mondo
della cultura, della letteratura e
dell’arte. L’Associazione “Mediter-
raneo è cultura”, promotrice del-
l’iniziativa, mira a promuovere la
cultura e la storia dei popoli che
si affacciano sul Mediterraneo, un
dialogo interculturale e la

valorizzazione delle diversità et-
niche, dando soprattutto rilievo a
scrittori e artisti di quelle culture
e di quei popoli che hanno mag-
giormente inciso sulla storia del-
la città e della Puglia.

Dal 22 al 25 settembre, Lucera
ospiterà 6 incontri sull’attuale
tema “Il pane, il lavoro”, con al-
trettanti autori, che saranno pre-
sentati da personaggi del mondo
della cultura. Ogni giorno tocche-
rà ad un autore diverso, con due

A Lucera 3ª edizione del Festival della letteratura mediterranea

Pane e lavoro

continua in 2ª
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doppi appuntamenti, in cornici
diverse del centro storico cittadi-
no. Quattro giorni in cui popoli,
culture e religioni s’incontreran-
no per trovare nella letteratura un
punto d’incontro. Giovedì 22 set-
tembre, a Palazzo Curato, ore
19.00, ad aprire il Festival, dopo
il saluto delle autorità, sarà un
autore italiano, Francesco Dezio,
presentato dal giornalista Davide
Carlucci. Venerdì 23 settembre,
in Piazza Tribunali, a parlare sarà
Gezim Hajdari, poeta albanese,
vincitore del prestigioso “Premio
Montale” per la poesia inedita.
Modera: Giovanni Belluscio.

Sabato 24 settembre, a Largo
Granata, ore 10.30, il Festival pro-
seguirà con lo scrittore egiziano,
Gamal Al Ghitani. Introduce: Isa-
bella Camera D’Afflitto. Alle ore
19.00 ci si sposta a Rampa
Cassitto per incontrare un altro
scrittore italiano, Carmine Abate,
che presenterà il suo ultimo ro-
manzo: “ La festa del ritorno”. Ad
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continua dalla prima...

Pane e lavoro
introdurre Stas’ Gawronski. An-
che domenica 25 settembre dop-
pio appuntamento con la
letteratutura: alle ore 10.30, a
Palazzo Pignatelli con lo scritto-
re e saggista francese Thierry
Fabre, introdotto da Costanza
Ferrini. Alle ore 19.00 in Piazzetta
Del Vecchio, sarà la volta di Meir
Shalev, uno dei maggiori espo-

nenti della letteratura istraeliana
contemporanea. Modera: Moni
Ovadia. Alle 20.30 ci sarà la chiu-
sura del Festival con la presenza
dell’Assessore Regionale al Me-
diterraneo, la dott.ssa Silvia
Godelli.

Assunta Del Duca
(Nella foto: un momento della

precedente edizione)

di Severino Carlucci
Torremaggiore. La stagione

che ormai si avvia agli sgoccioli
soltanto in apparenza può esse-
re paragonata a quelle degli anni
decorsi ma in sostanza la diffe-
renza che la caratterizza si ridu-
ce a questo: la gente ha pochi
soldi da spendere a causa dell’
aumento del costo della vita do-
vuto a fattori determinati da altri.

Comunque, mentre sterminati
campi di pomodori vengono ma-
cinati con le frese, c’è stato chi
ha dimostrato di essere solidale
con chi sta peggio di lui.

Ad iniziativa del fotografo
Peppino Moscatelli e di Giusep-
pe Cistone si è svolta nel cortile
interno delle “Ancelle del Sacro
Cuore” uno spettacolo di benefi-
cenza consistente in un premio
dedicato alla Memoria del Pitto-
re Aurelio Saragnese da assegna-
re agli artisti, presenti e passati,
che hanno operato nella nostra
città ed in questa occasione que-
sto primo premio è stato asse-
gnato al Compositore concittadi-
no novantatreenne Costanzo
Marino.

Nella stessa manifestazione si
sono esibiti i tastieristi Giuseppe
Iuso e Peppino Moscatelli non-
ché  i cantanti Peppino Paradi-
so, Nino Celeste, Italo Asole,
Michela Piccolantonio e Valentina
Celozzi mentre gli spettatori pre-
senti, allietati, oltre che da canti
e suoni, anche dal consumo di
“sfringioli”, tarallucci, noccioline e
bibite, contribuivano alla offerta in
denaro che ha raggiunto la som-
ma complessiva di novecento

Cronache estive

torremaggioresi
Euro che verrà devoluta a favore
dei bambini abbandonati della
Colombia.

Da segnalare che in questa
manifestazione di solidarietà l’As-
sessorato alla Cultura locale ha
negato ai promotori qualsiasi ri-
conoscimento, perché questa
manifestazione “spontanea” non
è stata programmata dall’Asses-
sore. Dal “programmato” asses-
soriale noto come “ Torrestate”  la
sola manifestazione degna di
essere riportata in cronaca è sta-
ta la proiezione del film “Sacchi
e Vanzetti” di Giuliano Montaldo
mentre la manifestazione “clou”
di Torrestate consistente in un
corteo senza né capo né coda si
è svolta tra squilli di tamburi, rul-
lare di trombe e scrosci di piog-
gia che ha obbligato le belle
“madamigianelle” presenti alla
sfilata a “zompare” pantani e
pantanelli con tutti gli strascichi
dei loro amaglianti costumi me-
dioevali da esse affittati per la sfi-
lata mentre i vescovi, imperatori,
alabardieri, sbandieratori, paggi,
e paggetti si riparavano dalla piog-
gia sotto i balconi tra le risate dei
pochi passanti che poi hanno rin-
graziato Giove Pluvio per aver la-
vato le vie dal passaggio di que-
sto corteo che di storico non ha
nessuna traccia.

Siamo a fine estate e sul fron-
te dell’Agricoltura si affaccia il
problema di sempre: quello del
prezzo dell’uva che i sostenitori
del mercato globale tendono a
diminuire.

Anche a Torremaggiore, in
prosieguo anche se tardivamente

di quelli di Canosa e di Cerignola,
il solito “comitato spontaneo” ha
riportato sul tappeto la questione
del prezzo dell’uva tendente a di-
minuire mentre sono aumentati i
costi di conduzione.

I problemi della crisi che sta
investendo la nostra agricoltura
sono stati oggetto di dibattito
nella “Festa di Liberazione” e nel-
la “Festa de l’Unità” che
Rifondazione Comunista e De-
mocratici di Sinistra hanno orga-
nizzato e da questi dibattiti è
emerso la necessità di rafforzare
le organizzazioni di categoria e
di far fronte unico contro chi vuo-
le ridurre la nostra Agricoltura ad
una colonia delle multinazionali
del settore agroalimentare.

L’iniziativa promossa dal nostro
comitato spontaneo ha coinvolto
la Civica Amministrazione che
con il Sindaco Di Pumpo in testa
si è mossa nell’ambito delle Isti-
tuzioni Provinciali, Regionali e
Nazionali per far rispettare l’ac-
cordo raggiunto a Bari tra il Mini-
stro Alemanno, il Presidente
Vendola, le Associazioni di cate-
goria e le aziende di trasforma-
zione per uscire fuori da questa
crisi.

Nella stessa direzione, la On.
Maria Celeste Nardini, componen-
te della Commissione Agricoltura
di Montecitorio, in una manifesta-
zione pubblica indetta sull’argo-
mento da Rifondazione Comuni-
sta, ha manifestato la propria in-
tenzione di portare la questione
in Parlamento e di affrontarla nel-
l’ambito delle Leggi comunitarie
che regolano il settore agro-ali-
mentare della Comunità Europea.

Foggia. La giovane artista ro-
mana, accompagnata da un’ ot-
tima band, con due brani in chia-
ve elettronica e testi intimisti, ha
vinto l’ottava edizione del festival
foggiano, organizzato dall’Asses-
sorato alla Cultura e Spettacolo
e dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Foggia
che per tre giorni ha animato il
Teatro Mediterraneo. Il meritato
successo le ha consentito di ag-
giudicarsi il “Premio Città di Fog-
gia”, consegnato dal giovane As-
sessore alle Politiche Giovanili
Gianni Ricci.

A Chiarastella, consegnato da
Giordano Sangiorgi, ideatore e
organizzatore del Meeting delle
Etichette Indipendenti di Faenza,
è andato anche il “Premio MEI”.

Il “Premio della Critica”, conse-
gnato da Corrado Tibollo, coordi-
natore del progetto Spazio Gio-
vani, è stato assegnato a Eugene
di Latina che percorre le strade
della sperimentazione elettronica
associandola alla
strumentazione live, con la se-
guente motivazione: “Buona pa-

dronanza scenica, ricchezza ne-
gli arrangiamenti e valida maturi-
tà complessiva associata all’uso
creativo delle moderne tecnolo-
gie” . Eugene ha ricevuto anche
la “Targa City Music”.

I foggiani Shoe’s Killin’n Worm
si aggiudicano il “Premio La Gaz-
zetta del Mezzogiorno” quale mi-
glior gruppo pugliese presente al
festival; Anna Langone, redattri-
ce della testata, ha premiato la
band complimentantosi per l’otti-

ma performance. I Ragazzi
foggiani  premiati da Angelo
Masciello, esperto di musica e
capo di gabinetto del Sindaco, si
sono aggiudicati anche il “Premio
della Giuria Popolare” scaturito
dalla votazione del pubblico con
SMS.

I Traballera, napoletani di
Pozzuoli, hanno ricevuto il “Pre-
mio Radionorba” da Pasquale
Sabbatelli, direttore di produzio-
ne della nota emittente, radio uf-
ficiale del festival, e la “ Targa
Raro”, mensile di collezionismo
e cultura musicale, dal direttore
Fernando Fratarcangeli.

I Sub, band Olandese, che ol-
tre alla loro bravura hanno mes-
so in mostra doti di grande sim-
patia, sono stati premiati con la
“Targa Teleblu” , lg˚:’emittente
che ha curato tutte le riprese te-
levisive.

I Maledia, band di gothic metal,
di Roma, hanno ricevuto la “Tar-
ga Musicalnews” da Giancarlo
Passarella, direttore e vice presi-
dente nazionale di Assoartisti.

Ai Bonanova di Palermo  la
“Targa Parole & Musica” e ai

Different Style Keepers di
Bergamo la “Targa
Audiocoop”. I brani degli otto
finalisti sarnno inseriti nel CD
compilation, stampato in
2.000 copie, che sarà presen-
tato ufficialmente al MEI il 26
e 27 novembre e inviato in pro-
mozione a Case
discografiche, operatori dello
spettacolo e a giornalisti del
settore.Le tre serate sono sta-
te condotte da un presentato-
re d’eccezione, Antonio
Stornaiolo reduce da “Meno
siamo megli stiamo” , la tra-
smissione di Renzo Arbore, in
compagnia di Patrizia
Bellofatto.

Chiarastella  vince

Spazio Giovani 2005

Foggia- Amendola. Il colonnel-
lo Maurizio Epifani è subentrato
al colonnello Luca Goretti al co-
mando del 32/mo stormo
dell´Aeronautica militare di
Amendola. La cerimonia è stata
presieduta dal comandante della
Squadra aerea, gen. Giulio
Mainini. Goretti è stato nominato

Aeronautica militare: cambio al
comando del 32° stormo

capo del primo Ufficio presso il
terzo reparto ´Piani e operazio-
ni´´ dello Stato maggiore. Epifani
proviene dal comando operativo
delle forze aeree di Poggio
Renatico presso cui ha svolto
l´incarico di capo ufficio operazioni
correnti

(Fonte Teleradioerre.it).

      Lutto
Manfredonia. Il Direttore e

lo staff di “Meridiano16” si
unisce al dolore che ha col-
pito il corrispondente da
Manfredonia, rag. Michele
Cosentino, per l’improvvisa
scomparsa della cara mo-
glie, Antonia Santamaria,
avvenuta nel mese di ago-
sto.
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Brevi da S. Marco La Catola

a cura di Vittorio Simonelli

Il rione Giardino vince
la Giostra della Jaletta

S. Marco la Catola. Anche que-
st’anno un numeroso pubblico è
accorso da tutte le parti di Puglia
ad assistere ad un gioco
folkloristico unico in tutta la
Capitanata: la giostra della Jaletta.

L’organizzazzione della giostra
è stata perfetta, grazie all’ammini-
strazione comunale di S. Marco la
Catola. Fascia Gerardo è stato lo
Speaker d’eccezione di quest’an-
no.

Come al solito la jaletta non ha
varcato i confini della Capitanata,
perché la Giostra ha bisogno di
cospicui finanziamenti che oltre a
valorizzarla e farla crescere, pos-
sono anche promuovere il sub
appennino Dauno come meta turi-
stica.

Ma ogni anno gli appelli finisco-
no nel vuoto e i volontari si ritrova-
no sempre abbandonati a loro
stessi.

Al convento della Ma-
donna di Josafat in arri-
vo il nuovo guardiano

S. Marco la Catola. In sostitu-
zione di Padre Rocco De Angelis
che viene trasferito al convento del
Sacro Cuore di Campobasso, Pa-
dre Luigi prende il suo posto al
convento della Madonna di Josafat.
Certamente entrambi saranno ca-
paci di imprimere nei cuori delle
due comunità valori cristiani di
fede, di amore e di fratellanza. Au-
guri di buon lavoro, e che il Signore
sia sempre loro vicino in un com-
pito delicato come il loro.

Ridiamo vita alla biblio-
teca comunale

S. Marco La Catola.  Nella pic-
cola realtà di S. Marco la biblioteca
costituisce un servizio di informa-
zione, documentazione e di promo-
zione culturale, quindi  fondamen-
tale per la vita stessa del paese.

Maria Grazia Lembo aveva fatto
della biblioteca comunale di S.
Marco un punto di riferimento per
tutti gli abitanti, grazie alle sue ca-
pacità di catalogazione e ricerca.

Io chiedo al Sindaco Fascia di
far rinascere la biblioteca comuna-
le con riviste, periodici, pubblica-
zioni ufficiali e altro materiale di in-
teresse storico – culturale,  come
fece l’ins. Maria Grazia Lembo.

I Vardarelli: briganti dal
cuore d’oro

S. Marco la Catola. I Vardarelli
erano una banda di briganti che
prendevano il nome dal loro co-

mandante Gaetano Vardarelli.
Sono passati alla storia non solo
per la loro abilità e la loro bravura
stategica, ma anche per il cuore
d’oro che avevano: rubavano ai ric-
chi per dare ai poveri.

Col ritorno del Governo Borbo-
nico a Napoli, anche Gaetano
Vardarelli tornò nella cità
partenopea al seguito del Re, ma
per il suo carattere  ribelle disertò
e ricostituì nuovamente la banda
dei fuorilegge, con i fratelli, la so-
rella Anna Antonia e la moglie Anna
Maria Durante. I “vardarelli erano
chiamati così perché erano figli di
confezionatori di barde e selle per
animali (in dialetto “Vardar”).

La banda fu definità il flagello
dei popoli e disonore della forza
pubblica. Scorazzavano tra
Campobasso, Foggia, Benevento,
Caserta, Potenza, Lecce, Bari, e a
San Marco misero a ferro e fuoco
tutto il paese, ma non riuscirono a

domare la popolazione per la ca-
parbietà degli abitanti.

Sui Vardarelli si crearono miti
perché le loro gesta sbalordivano i
più potenti generali napoletani
come il generale Filippo Cancellier
e il colonnello Cesare Mari.

Il 5 luglio 1817 il commissario
Mari, il Ministro Tommasi, il gene-
rale Nugent e il barone Thil convin-
sero Gaetano Vardelli a firmare un
accordo che metteva fine a quella
vita criminosa. L’accordo era forma-
to da quattro punti: perdono dei
misfatti dei Vardarelli; la banda do-
veva essere mutata in squadriglia
di armigeri; lo stipendio del capo
Gaetano Vardarelli ammontava di

90 ducati al mese, 45 ai sottocapi,
30 agli armigeri; la squadra dove-
va giurare fedeltà al Re.

Il Giuramento ebbe luogo nella
chiesetta della Masseria di
Carignano. Ma il Vardarelli conti-
nuarono a scorazzare il lungo e in
largo, non fidandosi del governo
borbonico fino  all’8 Aprile  del
1818, dove caddero in una trappo-
la ad Ururi in Molise. Il Sindaco di
Ururi si finse amico dei briganti e
invitò i  Vardarelli nel suo paese.
La mattina dopo il tenente
Campofreda con numerosi uomi-
ni fece una carneficina dei
Vardarelli. Gaetano si salvò con 39
uomini, ma morirono i fratelli.

Il 27 Aprile 1818 il generale Amto
invitò a Foggia il resto della Banda
con il capo Giovanni Primerano per
nuovi accordi. Ma anche qui ci fu
una strage che debellò l’intera ban-
da dei Vardarelli.  (Nella foto: il con-
vento di S. Maria di Josafat)

Lucera. La passione fotografi-
ca di Pio Bondanese ha avuto
modo di essere chiaramente
esplicitata presso Piazza Nocelli:
infatti all’interno della sala mostre
della suddetta Piazza lucerina, lo
stesso ha allestito una mostra
fotografica.

Tuttavia, da pochi giorni, tale
esposizione si è conclusa, ma noi
abbiamo voluto saperne di più in-
tervistando il fautore della mostra.

D. C’è stata una particolare
ragione che ti ha convinto ad
esporre i tuoi lavori al fine di
allestire questa mostra foto-
grafica?

R. La mia è una passione! Se
devo essere sincero chi mi ha
spronato e mi ha poi convinto ad
allestire questa mostra è stata
Paola, mia moglie. Anche a me,
tuttavia ha fatto molto piacere
esporre le mie realizzazioni ed
ammirare, poi, il risultato finale
del mio lavoro. Sono molto chiari
gli aspetti innovativi: le mie non
sono state le solite foto, ma la-
vori originali, diversi dal solito. Ci
tenevo a precisare che l’originali-
tà domina, in particolar modo,
nella sezione “Fotografare i So-
gni”; è un lavoro che non ho mai
visto esposto in altre mostre fo-
tografiche. Le mie immagini, al

A Lucera mostra

fotografica di Pio

Bondanese

limite tra la fotografia e la grafi-
ca, sono tradizionali ma ad inter-
pretazione del tutto personale e
particolare di conseguenza.

D. Hai avuto modo di con-
statare se i tuoi lavori sono
stati apprezzati o meno? Se il
giudizio attribuito ai tuoi lavo-
ri fosse stato positivo, questo
rispecchierebbe o meno le
tue aspettative?

R. Gli apprezzamenti sono sta-
ti molti: inoltre, i numerosi giudi-
zi positivi che ho avuto sono an-
dati al di là delle mie aspettative.
Questa è senz’altro una bella
soddisfazione.

D. Credi di allestire in futu-
ro una nuova mostra fotogra-
fica?

R. Cercando qualcosa di nuo-
vo, di diverso dallo “scontato”, si
potrebbe pensare di allestire una
mostra originale, diversa, come
tutto ciò che attira la mia innata
passione per la fotografia!

Com’è facile comprendere, Pio
Bondanese, ama catturare nelle
sue foto     l’originalità: il nostro
augurio è quello di vedere presto
realizzati altri lavori, che siano
improntati su questa stessa scia
e che gli diano soddisfazioni no-
tevoli.

Erika Raimo

di Michele De Luca
“Esistono diversi modi di concepire il

surrealismo. Lo si può intendere come
movimento organizzato, che prende vita
nel 1924 con la pubblicazione del Mani-
festo e che si identifica in primo luogo
con le scelte del suo fondatore e teori-
co André Breton, oppure lo si può inten-
dere come una visione del mondo, una
concezione dell’arte e della vita, che
esiste da sempre e non avrà mai fine.
Vi è poi una visione più sfumata che,
pur salvaguardando la dimensione sto-
rica del surrealismo, ne rintraccia lo spi-
rito nelle opere che ha prodotto, valu-
tandone l’attuazione concreta nell’incon-
tro tra le personalità creatrici e l’urgen-
za delle nuove istanze che si fanno stra-
da a partire dai primi anni Venti. In que-
st’ottica la produzione di Salvador Dalì
non può non apparire come l’incarna-
zione più coerente della poetica
surrealista. Paradossalmente, è stata
proprio la sua assoluta fedeltà al detta-
to del Manifesto ad allontanarlo dai com-
pagni e a provocare la sua estromissio-
ne dal gruppo”.

  Sono parole di Ilaria Ortolina, cura-
trice, insieme a Laura Ravasi, della im-
ponente mostra ( e del catalogo edito
da Mazzotta) Salvador Dalì e i surrealisti.
L’opera grafica, allestita tra gli stucchi
settecenteschi della ex Chiesa di S.
Agostino – Pinacoteca Marco Moretti a
Civitanova Marche Alta, uno degli angoli
più suggestivi della provincia di Mace-
rata, a due passi dalla casa natale di
Annibal Caro, il famosissimo traduttore
dell’Eneide. Promossa dal Comune di

Civitanova e dalla Fondazione Mazzotta,
la mostra si offre come uno dei princi-
pali avvenimenti culturali dell’estate
marchigiana, sia per la ricchezza del-
l’esposizione (oltre centosessanta ope-
re grafiche di Dalì e dei suoi più originali
compagni di strada) sia per l’importan-
za dell’artista catalano e degli altri
surrealisti nella storia dell’arte del No-
vecento.

 Partendo dalla sua personale teoria
della “paranoia critica” sviluppò nelle sue
opere tematiche di carattere
psicoanalitico, con virtuosistici e para-
dossali accostamenti di immagini e si-
tuazioni che immancabilmente suscita-
no sorpresa e curiosità nell’osservato-
re. La sua pittura, nei primi anni Venti, fu
contrassegnata via via da suggestioni
futuriste, metafisiche e cubiste, finchè
non vide le opere di Ernst, Mirò, Breton
e Eluard, che lo orientarono verso il
surrealismo, di cui diede tuttavia un’in-
terpretazione estremamente persona-
le, con il risultato di una pittura
illusionistica, fondata su una intensa
concentrazione di immagini popolate da
ossessioni.

     Successivamente, la sua creati-
vità si sarebbe orientata verso un reali-
smo accademico, via via sempre più
virtuosistico, accompagnato da una
sorta di delirio deformante e perfino ma-
cabro; per approdare, nel dopoguerra,
ad una produzione sempre più copiosa
e libera nell’invenzione, anche nel cam-
po dell’illustrazione e della grafica, dan-
do il massimo sfogo alla sua incontenibile
fantasia.

A Civitanova Marche una
imponente mostra dell’opera

grafica di Salvador Dalì

Foggia.
I prodotti agro-alimentari di

Capitanata saranno protagonisti
alla sessantanovesima edizione
della Fiera del Levante che si svol-
ge dal 10 al 18 settembre a Bari.
Nel capoluogo pugliese saranno
presenti sotto la bandiera della
Copagri ben sei aziende foggiane
che porteranno all’attenzione dei
visitatori e dei buyers italiani ed
esteri i prodotti di alta qualità frutto
dalla terra di Capitanata.

La folta delegazione di produt-
tori foggiani sarà protagonista al-
l’interno dello stand fieristico riser-
vato alla Copagri, la Confederazio-
ne dei Produttori Agricoli di cui è
parte fondamentale l’Unione Gene-
rale Coltivatori (Ugc) della Cisl. I

prodotti agro-alimentari scelti per
rappresentare Foggia alla Fiera del
Levante provengono da aziende
rappresentative del vasto territorio
provinciale: Sergio Barbato di
Sant’Agata di Puglia (olio), Alfonso
Bubici di Foggia (vino), Roberto
Cordisco di San Paolo Civitate
(olio), Luigi Doto di Deliceto
(ortofrutta), Antonio Russi di San
Severo (vino e olio) e dalle Cantine
Padre di Pio di Giulio Sebastiani di
Torremaggiore (vino e grappa).

A guidare la rappresentanza di
produttori locali è Luigi Inneo, re-
sponsabile provinciale della
Copagri nonché presidente
dell’Ugc di Foggia. “La presenza
della Copagri di Capitanata ad una

così importante manifestazione
fieristica – afferma Inneo – intende
testimoniare, ancora una volta, che
il nostro territorio quando sceglie
la strada della qualità è sicura-
mente all’avanguardia all’interno
del comparto agro-alimentare na-
zionale ed internazionale. In que-
sta direzione deve essere orienta-
to l’impegno di tutti – continua il
responsabile della Copagri - a par-
tire dai produttori foggiani che, sce-
gliendo la strada della qualità e
rintracciabilità, della cooperazione
e della promozione territoriale, de-
vono coraggiosamente accettare la
sfida della competitività sui mercati
globali, con la convinzione che
l’agricoltura foggiana può essere
davvero la numero uno in Europa”.

I prodotti agricoli di Capitanata
alla Fiera del Levante
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di Barone Anna Carmina
Pietramontecorvino. L’edizione

2005 della manifestazione
“SuoniSaporiColori di
Terravecchia”, più comunemente
chiamata “Festa della
Terravecchia”(cioè del centro sto-
rico di Pietramontecorvino), si
svolge nel week-end compreso tra
venerdì 16 e domenica 18 set-
tembre. Già dalla mattinata del
giorno inaugurale si possono vi-
sitare ed osservare le bellezze
storiche e artistiche del piccolo
centro dauno, le varie mostre tra
cui quelle artigianali dislocate in
diversi punti del borgo medieva-
le, nonché le opere pittoriche giun-
te per partecipare alla mostra
nazionale “Alchimie della Pittura
nella Bottega Colta dell’Arte”, in-
detta in occasione di questa edi-
zione della ormai nota e consue-
ta manifestazione settembrina,
organizzata come sempre con
l’immane lavoro della Proloco
Pietramontecorvino e con l’aiuto
di instancabili e numerosi volon-
tari. A partire dalla serata del 17
lungo tutte le viuzze del borgo si
potranno anche degustare alcuni
dei piatti tipici di
Pietramontecorvino ed altri pro-
dotti locali utili a ricostruire
l’ambientazione medievale. La
Chiesa Madre dedicata a Santa
Maria Assunta, i numerosissimi
locali dell’attiguo Palazzo Ducale
che ospitano la mostra naziona-
le di pittura e la Torre normanna
dove è, invece, ubicata una mo-

A Pietra la “Festa

della Terravecchia”
stra fotografica, saranno aperti al
pubblico che vorrà osservare tali
bellezze. Nel pomeriggio di do-
menica 18 si svolgerà il tradizio-
nale corteo storico che partirà da
Piazza Martiri del Terrorismo e,
attraversando il corso principale
del paese, si dirigerà nel “cuore
della festa”. Il corteo, che sarà
composto da più di
100 figuranti rappre-
sentanti il popolo e
la nobiltà medieva-
le, presenterà que-
st’anno un’innova-
zione perchè non
solo sfilerà sempli-
cemente ma met-
terà in scena una
vera e propria rap-
presentaz ione:
l’accoglienza nobi-
liare di una corte vi-
cina da parte della
corte del borgo lo-
cale per la  promes-
sa nuziale dei due
rampolli e la suc-
cessiva cerimonia
nuziale con l’inve-
stitura del casato e
i festeggiamenti per
il felice evento. Al
corteo parteciperanno anche
acrobati, trampolieri, giullari,
mangiafuoco, giocolieri,
spadaccini, sbandieratori e tam-
burini. Oltre alle esibizioni di que-
sti artisti di strada si potrà assi-
stere anche ad altri diversi spet-
tacoli come, per esempio, quelli

pirici e quello medievale con
scenografie che si terranno in
Piazza Cavour (all’ingresso della
Terravecchia) e con cui cadrà il
sipario sulla manifestazione di
quest’anno. Nei locali del Palaz-
zo Ducale ci sarà ancora la
ludoteca per bambini, l’angolo
della cartomante e la locanda del

vino. L’appuntamento con tutti gli
amanti dell’arte, della storia, del-
le tradizioni, della cucina locale
e … di Pietramontecorvino è, dun-
que, per la festa della
Terravecchia!!

(Nella foto il Castello di
Pietramontecorvino)

Lucera. Il bozzetto originale
della storica opera d’arte dipinta
da Franco Scepi (sottoscritta e
donata in Vaticano nel 1999 a
Giovanni Paolo II, da Mikhail
Gorbachev e dai Nobel della
Pace, in presenza dell’artista, in
occasione del I° Summit Mondiale
dei Premi Nobel della Pace) tro-
va prestigiosa e permanente col-
locazione nell’antica Cattedrale di
Lucera, per volontà del Vescovo
della Diocesi Lucera – Troia, S.
E. Mons. Francesco Zerrillo e
grazie all’intercessione del Par-
roco Don Alfonso Tirri.

     Sarà celebrata dal Vesco-
vo una SS Messa dedicata a Gio-
vanni Paolo II, nell’ambito di una
cerimonia popolare alla quale
sono invitati tutti ed in particolare
i cittadini di origine polacca che
hanno sempre dimostrato gran-
de amore e sensibilità nei con-
fronti del loro concittadino Giovan-
ni Paolo II. Nella sua visita che
onorò la Città di Lucera nel 1987,
Karol Wojtyla si inginocchiò nel-
la cappella davanti alla Vergine,
Santa Maria Patrona, statua
trecentesca della Madonna nera
adorata anche a Cestokova in
Polonia.

Dopo 18 anni, il bozzetto origi-
nale della storica opera d’arte di
Franco Scepi, donata nel 1999 a
Giovanni Paolo II in Vaticano da
Mikhail Gorbachev e dai Nobel
della Pace, trova prestigiosa col-
locazione nello stesso luogo dove

il Santo Padre, devoto di Santa
Maria, si raccolse in preghiera.

 E’ per la nostra Diocesi, e per
l’antica Cattedrale di Lucera, un
importante avvenimento storico e
spirituale che dà a tutti i fedeli la
possibilità di rivolgersi in preghiera
di fronte all’immagine di Papa
Wojtyla e del simbolo della Pace.

 L’avvenimento è stato possibi-
le per l’interessamento di Peppe
Sambero e Michele De Rosario
del Gruppo Internazionale per la
Comunicazione Etica “L’Uomo
della Pace di Scepi”, sede di
Puglia e dei tanti imprenditori  e
cittadini lucerini che  hanno con-
tribuito al buon esito dell’iniziati-
va ed hanno consentito la realiz-
zazione tra l’altro di cartoline ri-
cordo dedicate all’evento che sa-
ranno distribuite durante la ceri-
monia.

   Michele De Rosario, portavo-
ce della sede pugliese del Gruppo
per la Comunicazione Etica “L’Uo-
mo della Pace di Scepi” dichiara:
“La simbologia del volto de “L’Uo-
mo della Pace”, raccolto in medita-
zione, alla ricerca dei  modi per in-
frangere il muro delle intolleranze
politiche e religiose nel quale è
imprigionato, ci riporta al 1978
quando Karol Wojtyla, Arcivescovo
di Cracovia, diventò Papa Giovanni
Paolo II e nel suo primo discorso
disse: “Non abbiate paura! Aprite,
anzi, spalancate le porte a Cristo!
… aprite i confini degli Stati, i siste-
mi economici come quelli politici,
…  permettete a Cristo di parlare
all’uomo …”.  “Noi crediamo”,  con-
tinua il portavoce, “che sia giunto il
momento di riscoprire la forza e la
fede, racchiusi  nel “simbolo” del
1977, che scatenarono la rivoluzio-
ne pacifica di Karol Wojtyla”. “Ab-
biamo fortemente voluto realizzare
questo evento perché crediamo
che la nostra Città ed il nostro terri-
torio debbano essere riconosciuti
nel mondo per i suoi valori artistici,
storici e religiosi.. E’ per questo che
abbiamo colto l’occasione, fornita-
ci da Franco Scepi, di porre la no-
stra Città in primo piano nel mon-
do tramite la realizzazione di una
pubblicazione, dedicata all’evento
ed ai tesori spirituali ed
architettonici della Diocesi Lucera
– Troia, che verrà inserita nella car-
tella stampa del prossimo Summit
Mondiale dei Nobel della Pace di
Roma”.

Il”Karol Wojtyla”Di F.
Scepi nella Cattedrale

di Lucera

FOGGIA. Si svolgerà dal 18 al
27 novembre prossimi la quinta
edizione del Festival del Cinema
ndipendente Italiano, promosso
dalla Provincia di Foggia.

Sin dal primo appuntamento,
nell’ottobre 2001, il Festival si
propone di valorizzare la diffusio-
ne, la conoscenza e la fruizione
del Cinema Indipendente. Si trat-
ta di un cinema sperimentale e

autoprodotto a basso costo,
spesso finanziato dallo stesso
autore, che conserva la libertà
espressiva di affrontare temi non
commerciali.

Il Festival è articolato in tre
sezioni: Lungometraggi,
Cortometraggi Visioni in corto e
cortometraggi I Cortissimi. Per i
Lungometraggi concorrono film di
autori italiani, la cui distribuzione
nelle sale non è stata adeguata
alla qualità dell’opera e che non
siano stati presentati in analoghe
manifestazioni, anche non
competitive, svoltesi in provincia
di Foggia. La partecipazione ha
luogo mediante invito della Dire-

zione Artistica del Festival. Gli
autori interessati possono
candidare i propri lavori, inoltran-
do richiesta alla Provincia di Fog-
gia - Segreteria Festival del Ci-
nema – Piazza XX Settembre, 20
(Stanza n. 22) – 71100 Foggia,
entro il 30 settembre 2005.

In caso di mancato
accoglimento della domanda, la
Direzione Artistica, d’intesa con
il comitato organizzatore, redige
un verbale da trasmettere all’au-
tore interessato, per motivare la
mancata iscrizione dell’opera.
Saranno accettati lavori in pelli-
cola 35 mm e in digitale, su sup-
porti video, mini dv, dv pro, dvd.
Alla sezione Visioni in corto par-
tecipano opere originali di fiction
di durata non superiore ai 30 mi-
nuti, mentre la sezione I Cortis-
simi è riservata alle fiction origi-
nali di durata non superiore ai 10
minuti. Per entrambe le sezioni,
sono ammessi i seguenti forma-
ti: video, vhs, super vhs, mini dv,
dv pro, dvd. La richiesta di parte-
cipazione al concorso per Visio-

ni in Corto e  per I Cortissimi deve
essere inoltrata, allegando copia
dell’opera unitamente alla sche-
da di iscrizione entro il 18 otto-
bre 2005, alla Provincia di Fog-
gia - Segreteria del Festival del
Cinema (stanza n. 22) -  piazza
XX Settembre, 20 - 71100 Fog-
gia.  Nella richiesta di iscrizione,
l’autore dovrà indicare: l’espres-
sa accettazione delle norme del
presente regolamento; titolo e
durata dell’opera; riassunto del
soggetto; biofilmografia del regi-
sta. Le spese di spedizione sono
a carico del partecipante. Il ma-
teriale inviato non sarà restituito.
Le opere presentate per la sezio-
ne I Cortissimi non possono es-
sere presentate per la sezione
Visioni in Corto. I premi saranno
assegnati dalla giuria di esperti e
dalla giuria popolare.

Maggiori informazioni, copia
integrale del bando e scheda di
partecipazione sono disponibili
sul sito www.provincia.foggia.it,
nella sezione dedicata al Festival
del Cinema Indipendente.

Dal 18 al 27 novembre prossimi

A FOGGIA IL FESTIVAL DEL

CINEMA INDIPENDENTE
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