
Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44
LUCERA  fax e tel. 0881.548481. P. IVA 00994420719. Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00,
sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 10772713. Tariffe pubblicità b/n e avvisi: •. 3,70 a mm. di colonna + IVA. Per  le
posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.                   Anno XXI n.16 (492) del 12.10.2006.   Prezzo: e  0,70

 Poste Italiane spa- Spedizione in A.P.
DL 353/2003 (L. 27/2/2004 n.46) art1,
comma 2, DCB  FOGGIA

TORREFAZIONE
MARKET

Corvelli Rosaria

via a Porta Croce,20
     LUCERA - Fg
TUTTO DECORAZIONI per

party, dolci, confetti per ogni
occasione- tel. 0881 545015

continua in 2ª

di Erika Raimo
Lucera. Presso la Galleria

“Spagnoletti Zeuli”, in Piazza
Nocelli, Daniela Di Giovine, pittri-
ce lucerina emergente, ha alle-
stito una mostra a partire dal 15
sino al 28 settembre.

Per approfondire il discorso e
per saperne di più, abbiamo in-
tervistato la suddetta artista.

D. Da quanto tempo ti dedi-
chi alla pittura?

R. “Coltivo la passione per il
disegno praticamente da sempre!

Ho frequentato il Liceo Artisti-
co e, successivamente, ho stu-
diato   all’Accademia delle Belle
Arti. Il campo dell’arte pittorica,
mi permette di evadere dal tem-
po reale e di vivere in una realtà
lontana. Mi sento una donna del
‘600, anche perché sono molto
distante dal mondo contempora-
neo, costituito da una tecnologia
avanzatissima e dominato dall’uti-
lizzo di internet e del  computer
in generale. Dopo aver esposto a
giugno alla biennale di Roma, mi
sono preoccupata di informare il

Sindaco di Lucera, dott. Giusep-
pe Labbate, di questo avveni-
mento, tra l’altro per me molto si-
gnificativo. Il primo cittadino, suc-
cessivamente, mi ha dato l’oppor-
tunità di allestire questa mostra.
Ho venduto 74 dipinti a Lucera ma
anche fuori.”

 D. Hai particolari progetti
per il futuro?

R. “Tutti i miei progetti sono
legati alla mia carriera pittorica.”

D. Fai parte di qualche as-
sociazione?

R. “Si, faccio parte di un’asso-
ciazione di Roma chiamata
C.I.A.C. (Centro Internazionale
Artisti Contemporanei). Ho rice-
vuto le congratulazioni anche da
parte di Augusto Giordano, Gior-
nalista della Rai.”

D. Qual è il genere dei tuoi
dipinti?

R. “Il genere è figurativo. Mi
ispiro molto ai classici, adoro
Caravaggio, Artemisia,
Gentileschi e i Carracci.”

D. Come hanno risposto i
lucerini? Qual è stato il loro

giudizio in merito alle tue re-
alizzazioni pittoriche?

R. “Devo ammettere che i
lucerini hanno risposto in manie-
ra molto positiva. I miei dipinti
sono stati apprezzati da tutti i vi-
sitatori. Particolarmente voglio ri-
cordare la frase di una signora
che, vedendo ed ammirando le
mie realizzazioni, mi ha definita
una “poetessa del pennello!” Ho
avuto molte soddisfazioni grazie
alle mie realizzazioni pittoriche.
Tra le tante, vorrei ricordarne una
in particolare: lo scrittore Vincen-
zo Cordova ha scelto un mio di-
pinto per rappresentare la sua
ultima raccolta di poesie, “Canto
quanto Amor mi spira”.

D. Hai particolari impegni
prossimi?

R. “Il 25 ottobre sono stata in-
vitata dalla C.I.A.C. per presen-
ziare ad una mostra che ha il ti-
tolo “Premio Arte d’Autunno”che
si svolgerà presso Palazzo
Pignatelli (sede del Corriere di
Roma). La premiazione degli ar-
tisti avverrà all’interno della sala
della Protomoteca al Campido-
glio (lo stesso luogo dov’è stata
allestita la camera ardente di Al-
berto Sordi).

Gli artisti saranno premiati con
una pergamena che riproduce
un’opera di Caravaggio e una fo-
glia d’argento.”

Non possiamo che porgere i
nostri migliori auguri a Daniela Di
Giovine, affinché possa prosegui-
re con successo questo cammi-
no, intrapreso all’insegna della
passione, dell’arte e dell’armonia
pittorica.

(Nella foto: un quadro della
pittrice lucerina)

Intervista alla giovane pittrice Daniela Di Giovine

Una donna del Seicento
Lucera rivive le sue origini
      di Antonella Florio
Lucera. Ritrovare le proprie radici è l’istinto di ogni essere vi-

vente, di ogni comunità.
Come quando un bambino afferra le nude braccia della madre,

così Lucera ritrova il suo passato arabo-saraceno. Come? Con
un viaggio nel tempo per splendenti minareti e luccicanti mo-
schee di sapore tipicamente islamico. Un’illusione fiabesca tra
vicoli, sottopassi e corti interne. Questo e molto altro è rimasto
nella nostra città del passaggio dei ribelli saraceni. “Luceria
Saracenorum” si risveglia e si ripopola grazie al “Festival della
Letteratura Mediterranea”: Il cartellone delle quattro giornate, tra
il 21 ed il 24 settembre 2006, non è un frullatore di notizie. Sei
incontri soltanto, che, però, invitano a riflettere. Invitano a riflette-
re quel pubblico incantato da un ‘grappoletto’ di scrittori ed artisti
del linguaggio del nostro bacino, che si sono cimentati a raccon-
tare sul tema “il tempo”. Questo appuntamento fa della nostra
città sede globalizzata della cultura e della storia antica. E’ come
aprire una finestra su sugli scorci storici lucerini, quelli più carat-
teristici, ma sempre in ombra e meno valorizzati. Questi luoghi
sono la cornice perfetta in cui inserire la comunione pacifica tra
culture tramite la parola. E infatti, ascoltando la melodica voce
della poetessa siriana Maram al-Marsi, ospite del festival, il pub-
blico è rimasto incantato. Un vissuto così autentico e attuale,che
si fa poesia pura, grida pace tra i popoli, uguaglianza tra i sessi,
ricordi di una terra lontana. Una terra che ha sopportato mille
battaglie e che ancora oggi ne è vittima consapevole, l’oriente. I
luoghi e le emozioni che escono fuori dal testo poetico riempiono
le piazzette lucerine: sfondo senza tempo, in cui arte e storia si
danno appuntamento. L o stesso giornalista napoletano Antonio
Pascale, dice di apprezzare molto i contorni storici di Lucera; gli
ricordano la sua città, la sua infanzia. Via D’Auria, vico Carpen-
tieri, via Zunica, Via De Nicasti.. . Quanti giovani lucerini cono-
scono questi luoghi, ci sono stati e li hanno vissuti? Pochi, ne
sono certa. Ormai, solo i nostri nonni hanno ricordi e pezzetti di
vita, legati a questi vicoletti. E’ segno che si stanno perdendo le
radici antiche. Ma non è troppo tardi per recuperare e il successo
del nostro festival ce lo dimostra.

Foggia. Si svolgerà il 15 otto-
bre la prossima domenica ecolo-
gica organizzata dell’Assessora-
to all’ Ambiente e all’Annona.
Tema del Foggiainbici, organizza-
to dalla Global Discovery Travel,
sarà Storia e Arte in città. Accan-
to alla consueta biciclettata, che
partirà alle ore 9,30 dal piazza
Cavour, per l’occasione la città
tirerà fuori da cassetti impolvera-
ti abiti di un tempo che fu che, la
mostreranno così com’era molti
anni fa. Una visita guidata dal prof

Saverio Russo, infatti, ci farà sco-
prire un’Arpi che, nel 1839 circa,
aveva colori e profili molto diversi
dai quelli attuali. All’interno dei
musei ci saranno delle iniziative
simpatiche adatte sia ad un pub-
blico molto giovane che adulto.
La Cattedrale aprirà le porte, per
la prima volta, ad una mostra di
parati antichi, mentre, in Fonda-
zione Banca del Monte, ci sarà
un tuffo nel passato attraverso le
pagine di una mostra mercato di
libri. A Palazzo Dogana la storia
e l’arte le si ripercorerranno at-
traverso le foto di fotografi profes-
sionisti e con quelli in erba del I
concorso Foggiafotografica. A
completare la carrellata nel tem-
po ci saranno le auto d’epoca. Il
viaggio nella storia e l’arte della
nostra città, sarà guidato da un
percorso di…vino.

Foggia. Storia e Arte in

città nella prossima
giornata ecologica

Lucera. Pochi anni, una gene-
razione e il taglio si è consuma-
to. Il sapere, l’arte del fare, tra-
mandato per generazioni, non ha
più eredi. La globalizzazione del
mercato, l’aggressione di model-
li estranei che annullano ogni
tipicità, dissolvono ogni identità,
spezzano ogni legame con cul-
ture millenarie, spersonalizzano
ambienti, usi e costumi, impon-
gono la loro tirannia.

Difendere la nostra identità, la
peculiarità del nostro territorio e

delle sue risorse è fondamentale
per uno sviluppo fondato sul dia-
logo con altre culture. Tutelare
prodotti tipici, luoghi e attività sto-
riche, preservare la capacità di
essere artigiani di qualità, non
servirà ad eliminare il mercato
unico mondiale ma darà la pos-
sibilità di affrontare la competizio-
ne creandosi spazi riservati al
mercato della qualità.

In coerenza con le finalità del
proprio statuto, l’Associazione
culturale “Luc’era c’è!” ha accet-

tato volentieri di partecipare alla
manifestazione INTRA MOENIA
organizzata dall’Associazione per
la difesa del centro storico di
Bisceglie.

Non è stato facile reperire arti-
giani di identità nel nostro territo-
rio, sconfitti dal mercato globale
e dall’assenza di una politica di
tutela.Sellai, liutari, impagliatori,
scopari, maniscalchi, scalpellini,
salatori di formaggio, ceramisti,
vasai, ricamatrici, rammendatrici,

ARTIGIANI DI IDENTITÀ
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cappellai, legatori, tipografi,
magliaie, pasticcieri, conciatori di
pelli, lavoratori del ferro, pastai.

Mestieri che avrebbero potuto
sopravvivere, se debitamente aiu-
tati a muoversi nella modernità.

La nostra presenza alla mostra
vuole essere un’occasione per ri-
flettere tutti sulla necessità di in-
vestire sulle nostre risorse.

La mostra.
Organizzata nel centro storico

d Bisceglie, nelle case a piano
terra abbandonate negli anni pas-
sati a seguito di una politica
dissennata di espansione della
città,si è collocata all’interno di
un progetto per la riqualificazione
del cuore della bella cittadina.
Nello spazio da noi occupato ab-
biamo esposto i lavori di quattro
artigiani :

- Cristoforo Carrino veterinario
dell’Azienda di famiglia, che ha
reintrodotto razze autoctone di
vacche, bufale e pecore e che ha
inteso recuperare con grande
passione e professionalità, una
tradizione antica della nostra ter-
ra

- Maria Grazia Di Gioia che
con grande maestria riproduce
antichi disegni adoperando il
chiacchierino, l’uncinetto e il tom-
bolo. Passione rara ormai, so-
prattutto per una giovane donna,
che ci rimanda ad anni non mol-
to lontani, quando le bambine
occupavano i lunghi pomeriggi
estivi nelle fresche stanze dei
conventi delle suore di San
Leonardo o di Sant’Anna ad ap-
prendere l’arte del ricamo. O si
andava  alla scuola di una
ricamatrice privata ed era piace-
vole chiacchierare, cantare e so-
gnare insieme.

- Francesco Mancini che ha

ereditato la passione e l’arte di
realizzare finimenti per cavalli
dallo zio materno Vincenzo
Coccia, sellaio, che ancora po-
chi anni fa lavorava nella sua bot-
tega di corso Manfredi producen-
do e riparando finimenti per ca-
valli da lavoro, recandosi anche
presso le aziende dei proprietari
terrieri.

- L’Antica Legatoria è lo pseu-
donimo con il quale Michele
Torinello, lucerino, funzionario di
cancelleria del locale Tribunale,
firma i suoi lavori di stampa e le-
gatura, eseguiti per pura passio-
ne libraria. L’Antica Legatoria,
pertanto, in quanto tale, non esi-
ste.

Michele Torinello si è formato
nella Legatoria di Bruno De Santis
(1922-2001) in Potenza, attiva fino
al 1995, frequentata negli ultimi
anni di attività del maestro, a sua
volta allievo, dall’età di dieci anni,
dello zio Giuseppe, legatore in
Como, tornato nella città natia
negli anni Trenta del ‘900 per svol-
gervi la sua attività. Nella
Legatoria De Santis, Torinello ha
appreso le tecniche della cucitu-
ra alla greca e su nervi, nonché
della copertura del libro
incartonato e della copertina mon-
tata sul corpo prima del rivesti-
mento. Quest’ultima è la tecnica
che viene usata per i minilibri. Alla
frequentazione della Legatoria De
Santis risale l’apprendimento del-
la doratura della pelle con piccoli
ferri, eseguita sulla copertina già
montata sul corpo e rivestita. L’in-
tero ciclo della legatura del libro
è eseguito esclusivamente a
mano. Dal 2003 la passione libra-
ria si è indirizzata verso quella che
è diventata l’attività principale: la
stampa e legatura di minilibri.

    Luc’era c’è!

Artigiani di identitàCARLANTINO – <Voi non sie-
te un villaggio senza futuro ma
dovete puntare alla fiscalità, alla
redistribuzione della ricchezza,
un diritto del popolo, una rivendi-
cazione dell’uso collettivo della
vostra ricchezza>. Con queste
parole, il presidente dell’Acque-
dotto Pugliese, Riccardo Petrella,
ha concluso il convegno dal tito-
lo “Acqua, un bene di tutti e non
per pochi” che si è svolto martedì
sera, a Carlantino, organizzato
dal Coordinamento Nazionale
Piccoli Comuni e dall’Ammini-
strazione comunale. Il convegno
ha offerto un approccio alla
problematica “Acqua” su basi
completamente diverse rispetto al
passato. L’acqua è un bene fon-
damentale per tutti, ma non a tutti
ha portato gli stessi benefici.
Chiaro il riferimento all’invaso di
Occhito e alla seconda diga, an-
cora da realizzare, quella di Pia-
no dei Limiti. <Per quaranta anni
– ha dichiarato il sindaco di
Carlantino, Vito Guerrera – il no-
stro territorio è stato solo sfrutta-
to senza una ricaduta economi-
ca. Vogliamo investimenti che
portino sviluppo per bloccare la
disoccupazione e la conseguen-
te emigrazione. Le nostre aree
stanno diventando sempre più
marginali. Vogliamo – ha prose-
guito il primo cittadino – un pro-
getto reale di sviluppo con inter-
venti seri e mirati>. Guerrera, inol-
tre, ha chiesto più posti di lavoro,
per i carlantinesi, all’Acquedotto

I sindaci di Carlantino e Celenza
sul progetto di  Piano dei Limiti

Pugliese e al Consorzio di Boni-
fica della Capitanata. Molto si è
discusso sulla reale necessità di
costruire il nuovo invaso di Piano
dei Limiti. <Il problema dell’acqua
– ha ammonito il presidente del-
la Provincia di Foggia, Carmine
Stallone – non si risolve solo con
la costruzione di dighe ma con il
recupero delle acque reflue e  di-
minuendo le perdite di acqua.
Inoltre, bisogna ridurre i consu-
mi, educare la gente all’utilizzo
della risorsa acqua e, anche per
quanto riguarda l’irrigazione, pre-
ferire quella “a goccia” rispetto a
quella “a pioggia”>. Anche per il
docente di Costruzioni Idrauliche
del Politecnico di Bari, Eligio
Romanazzi, bisogna rivedere i
consumi potabili mentre per la
costruzione di nuove dighe biso-
gnerebbe valutare oltre al V.I.A.
(Valutazione d’impatto ambienta-

le) anche la V.I.S., la valutazione
d’impatto sociale. Per il portavo-
ce del Coordinamento Nazionale
Piccoli Comuni, Virgilio Caivano,
ci deve essere una condivisione
delle problematiche dei piccoli
comuni, un rapporto diretto fra le
parti e con l’Acquedotto Pugliese
in particolar modo. Caivano, inol-
tre, ha messo in discussione gli
ATO, poco rappresentativi di tut-
te le esigenze dei piccoli comu-
ni. All’incontro erano presenti
molti sindaci del preappennino
dauno settentrionale. Tra questi,
Francesco Santoro, sindaco di
Celenza Valfortore, ha sottoline-
ato che <la nostra acqua, che ha
portato sviluppo al resto della
Puglia, non solo non ha portato
sviluppo per i nostri comuni, ma,
paradossalmente, ha provocato
alluvioni, frane e un grave disse-
sto idrogeologico> .

 Foggia. Si è chiuso con la
serata di premiazione al Teatro
del fuoco di Foggia il concorso
nazionale “Costruisci la tua idea”
, organizzato dalla DPM Elettro-
nica, Comune di Foggia e Pro-
vincia di Foggia.  Al primo posto
si è classificata la squadra
COLUMBIA dell’Istituto Superio-
re “Silvio D’Arzo” di Montecchio
Emilia, tutor: Prof. Nanetti Ser-
gio, al secondo posto la squadra
KART dell’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti”
di Foggia, tutor: Prof. Pompa Vit-
torio, al terzo posto la squadra
POROS dell’Istituto Tecnico Indu-
striale Statale “Alessandro Volta”
di Palermo, tutor: Prof.
Sammartino Giuseppe. Il proget-
to vincitore ha realizzato una  Na-
vetta automatica mobile su rota-
ie per spostare oggetti che si
possono caricare e scaricare au-

Successo per la serata di premiazione
del concorso “Costruisci la tua idea”

tomaticamente. Ideale per realiz-
zare magazzini automatici o per
lo spostamento dei lavorati all’in-
terno degli stabilimenti.

Tutta la cerimonia si è svolta
all’interno del Teatro del Fuoco
all’interno di un suggestivo  spet-
tacolo comico e musicale. L’ide-
atore del concorso l’Ing. Mauro
Pompetti ha annunciato che il
concorso 2006/07 sarà allargato
alle università ed avrà  carattere
internazionale.L’edizione 2006/07
è sempre rivolta alle scolaresche
ed è indetto per favorire la
sperimentazione e la realizzazio-
ne concreta di idee a contenuto
innovativo, per stimolare l’impe-
gno, l’ingegno e la competitività
dei giovani studenti. La parteci-
pazione al Premio è stata este-
sa in sessioni separate agli stu-
denti delle scuole Superiori e agli

studenti universitari di tutti i pae-
si europei . La prima edizione ha
così entusiasmato le istituzioni
che, grazie al loro contributo, per
la prossima edizione è stato in-
crementato il montepremi.

Il viaggio premio sul Gargano
offerto quest’anno ha così entu-
siasmato gli studenti, gli inse-
gnanti ed i presidi che hanno par-
tecipato.

L’estro e l’inventiva che acco-
munava tutti i partecipanti ha per-
messo al gruppo proveniente da
tutta Italia di instaurare facilmen-
te una gradevole amicizia. Il viag-
gio ha toccato i gioielli del nostro
territorio, foresta umbra, Vieste,
Mattinata, S.Giovanni Rotondo e
Monte S.Angelo.

Alcuni insegnanti sono stati così
entusiasti dei posti visitati che tor-
neranno a breve con le famiglie.
Tutti i partecipanti si sono goduti  il
viaggio e simpaticamente al termi-
ne gli studenti di Reggio Emilia sa-
lutavano in palermitano e quelli di
Palermo in emiliano.Ad organizza-
re il tutto lo staff della Dpm Elettro-
nica dell’ing. Mauro Pompetti
Granieri Antonio    Gra-nieri,
Massimiliano Matrella e Domenico
Bisceglia
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RIGNANO GARGANICO (FG).
Incontro pubblico a Rignano
Garganico su “Grotta Paglicci - Ri-
cerche in corso, prospettive future”.
L’appuntamento, organizzato dal
Centro Studi Paglicci, in collabora-
zione con la Comunità Montana del
Gargano, il Comune di Rignano, la
Provincia di Foggia, la Regione
Puglia, il Coordinamento Amici di
Paglicci e vari sodalizi del Promon-
torio e della Capitanata, è previsto
per il prossimo 17 ottobre, alle ore
18.00, presso la sala consiliare del
locale Municipio.

Interverrà per l’occasione l’ar-
cheologa Anna Maria Ronchitelli
dell’Università degli Studi di Siena,
direttrice degli scavi nel noto giaci-
mento paleolitico di Paglicci, lo
stesso che ha restituito reperti
databili tra gli 11.000 e i 500.000
anni da oggi (tra scheletri umani

interi e parziali, pitture parietali, arte
mobiliare, resti di pasto, strumenti
litici, ecc.).

L’appuntamento sarà utile an-
che per fare il punto sullo stato del-
le ricerche nell’antro preistorico e
sull’emergenza finanziamenti.
Hanno già dato la loro adesione
all’iniziativa il presidente della Co-
munità Montana del Gargano, Ni-
cola Pinto, l’assessore provinciale
Antonio Angelillis, i consiglieri pro-
vinciali Antonio Cera e Gaetano
Cusenza e il consigliere regionale
Angelo Cera.

Interverranno, inoltre, parla-
mentari, assessori e consiglieri re-
gionali e provinciali, presidenti di
Enti territoriali, presidenti di asso-
ciazioni, sindaci e amministratori
del Gargano. Ulteriori informazioni
sul portale internet www. grotta-
paglicci.it,

Ricerche e prospettive
di Grotta Paglicci
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di Leonardo P. Aucello
S. Marco in Lamis. Prima di pas-

sare ai ringraziamenti degli autori
del service del Lions Club di San
Marco in Lamis a favore dell’Avis
locale “Una poltrona per i donato-
ri”, vorrei preliminarmente ricorda-
re da un‘angolazione diversa da
quella degli organizzatori del mee-
ting, di come sia nata questa lode-
vole iniziativa che ha il suo culmine
nell’atto di generosità.

In realtà devo precisare che il
connubio, se mi è permesso usa-
re questo termine, tra l’Avis e i
Lions sammarchesi non è un fatto
recente, ma risale a parecchi anni
fa; perlomeno, oltre due lustri. E mi
riferisco all’altro service di cui non
ricordo, e di questo chiedo venia,
chi era allora il presidente, quando
il Lions Club donò all’Avis
sammarchese l’elettrocardiografo
che è sempre lì, nella sala prepo-
sta per i prelievi dei donatori. Devo
confessare, come si suol ripetere,
che si è trattato di un omaggio
molto gradito perché ha sottratto i
medici che assistono i donatori di
far ricorso, attraverso richieste bu-
rocratiche, dell’uso dell’elettro-
cardiografo in possesso della
struttura pubblica con annessi pro-
blemi organizzativi di spazio e di
personale. Mentre così, e questo è
il bello, tale attrezzatura medica i
nostri soci l’hanno sempre a dispo-
sizione senza chiedere favori o
quant’altro a chicchessia. Ma que-
sta, voglio precisarlo, non vuol es-
sere una polemica con nessuno.
Ma solo la conferma che quel
service lionistico ha avuto vera-
mente una sua valenza pratica ed
operativa ed ha assicurato uno stru-
mento necessario all’associazio-
ne. E, quindi, a nome di tutti i nostri
soci, rinnovo, in qualità di presiden-
te, il grazie più caloroso agli amici
Lions di San Marco in Lamis.

Tornando al tema attuale, ripe-
to, voglio molto brevemente rimar-
care qualche passaggio della stes-
sa importanza e portata del prece-
dente.

L’anno scorso la carica di pre-
sidente del Lions Club era ricoper-
ta dal professor Luigi Villani, con il
quale un po’ a scuola, un po’ in giro,
ci incontravamo spesso. Ed ave-
vamo convenuto, in veste entrambi
di presidenti, di organizzare un
service per l’Avis. E, poiché l’anno
precedente il suddetto Club aveva
offerto una poltrona per effettuare
le donazioni di sangue all’Avis di
Sannicandro Garganico, di cui i
nostri soci donatori sannicandresi
vanno molto orgogliosi di questw
:’atto umanitario, avevamo conve-
nuto, io e il professor Villani, di ri-
petere lo stesso omaggio per la
sezione sammarchese. Poi, cau-
sa forze maggiori, il direttivo Lion
optò per le belle mantelline alla
banda musicale “Santa Cecilia” di
San Marco in Lamis che ho visto di
recente indossare durante il con-
certo tenuto dalla stessa all’inau-
gurazione della nuova piazza di
Santa Maria delle Grazie a Largo
Piano. E devo confessare, senza
falsa ipocrisia, che gli orchestrali
parevano veramente, data la loro
giovane età, dei bei figurini.

Tuttavia, devo essere sincero,

Service dei lions
sammarchesi per l’AVIS

continuavo a ripetermi la frase di
Sant’Agostino delle Confessioni, la
sua, però, mirava alla santità, la mia
al service in questione: “si isti et
istae, cur non ego?”. Vale a dire: se
taluni gruppi o associazioni hanno
ricevuto l’omaggio lionistico, per-
ché non ci devo entrare pure io?
Naturalmente come associazione;
ma non per un fatto egoistico, ma

solo che, date le finalità persegui-
te dell’Avis e dato, pure, ripeto, il
vecchio connubio tra i due gruppi,
perché, allora, non riproporre da sé
una nuova iniziativa in tal senso?
Ed ecco che la poltrona era solo
rimandata. E così è stato. Il Dottor
Giuseppe D’Alessandro, che è sta-
to, per dir così, un po’ l’artefice del-
la poltrona a Sannicandro Gargano
si è messo a disposizione anche
per il suo paese d’origine e ha con-
fermato fattivamente il suo interes-
samento. Impegno che ha confer-
mato agli amici Lions, tra cui il dot-
tore Nicola Tricarico, lo stesso prof.
Villani e anche il professor Pietro
Villani che ha appoggiato integral-
mente l’idea dell’omaggio avisino.

Tutto questo è diventata idea
realizzabile sotto la guida del
neopresidente, il pastgovernatore,
preside Raffaele Cera. Quest’ulti-
mo, nell’ambito dei festeggiamenti
del venticinquennale della fonda-
zione del Club, ha ripreso e portato
a termine, in veste di presidente per
quest’anno sociale, il service
proAvis: ossia, la poltrona ai dona-
tori. A tutti costoro, e a tanti altri com-
ponenti del direttivo Lion, presente
e passato, va il nostro sentito rin-
graziamento. “La disgrazia più
grande –diceva il grande amico dei
lebbrosi, Raul Follereau- è accor-
gersi di non essere utili a nessu-
no. E che la nostra vita non serva a
nulla”. L’omaggio offerto dai Lions
all’Avis conferma invece che l’im-
pegno sociale e civile di entrambi
serve molto e a tantissime perso-
ne: basti vedere e constatare il loro
operato ogni anni per rendersene
conto.

Questo, ripeto, in breve è l’ante-
fatto di quanto si vuole rendere uffi-
ciale. Ma, oltre ai dovuti ringrazia-
menti da parte mia, voglio cogliere
l’occasione, molto brevemente, per
meglio esplicitare qualche mio
pensiero riguardante l’utilità e l’uti-
lizzo di questa poltrona.

Essa, come d’accordo con il
preside Raffaele Cera e tutto il

direttivo Lion, sarà posta nella sala
prelievi dell’Avis dell’ospedale ci-
vile di San Marco in Lamis.

Finora questa Associazione
vanta una media di donazioni al-
l’anno di circa quattrocento sacche
di sangue. Non sono in verità mol-
te, ma nemmeno poche. Sono po-
che se le raffrontiamo ad altre real-
tà limitrofe, ed anche rispetto alla

data di fondazione, ossia 1973, ben
oltre trent’anni di attività. Se pen-
sate che la Provincia di Foggia at-
tualmente presenta ben oltre 40
sezioni, se non ricordo male, spar-
se in tutto il territorio provinciale;
ebbene, quella di San Marco in
Lamis, pur essendo stata una del-
le prime cinque sezioni fondate
nella nostra Provincia, tuttavia non
ha avuto una progressione elevata
e costante, come, invece, hanno
saputo fare altre sedi.

Il numero sopraricordato in re-
altà può essere sufficiente a ga-
rantire il fabbisogno dei nostri com-
paesani sia nel nostro ospedale
che in altri centri dentro e fuori pro-
vincia. Ma la richiesta in generale
cresce a dismisura, basti pensare
i malati leucemici che aumentano
sempre più nell’ospedale di Casa
Sollievo a San Giovanni Rotondo e
che necessitano di continue trasfu-
sioni di emoderivati; ebbene, a tut-
to questo la nostra sezione, e per-
ché no, si legga anche il nostro
paese, non è sufficientemente
pronta a garantire oltre lo stretto
necessario dei propri cittadini.

Di recente è stato varato il Pia-
no regionale pugliese del sangue
che potrebbe apportare delle varia-
zioni nell’ambito dell’organizzazio-
ne su tutto il territorio della raccolta
del sangue. San Marco in Lamis
ha bisogno di attivarsi meglio an-
che in tal senso. Bisogna aggiun-
gere, piaccia o non piaccia, a moti-
vo del grande esodo di centinaia di
giovani come forza intellettuale e
come forza lavoro ha ridotto ai mi-
nimi termini la nostra cittadina. E
San Marco, man mano, sta diven-
tando, o forse lo è già, un paese
invecchiato con numerosissimi
pensionati; come si fa allora a far
aumentare il numero di donatori e
quindi di donazioni?  I risultati si
vedono e come! Ma, ahimé, sono
piuttosto blandi rispetto ad altre
realtà. Il dono graditissimo di pol-
trona per conto del Lins Club è un
grande regalo, è un grande impe-
gno, è una grande scommessa.

ORSARA DI PUGLIA – San
Mauro Torinese, cittadina di
18mila abitanti alle porte del ca-
poluogo piemontese, e Orsara di
Puglia presto saranno gemellate.
Lo hanno deciso i rispettivi sin-
daci, Giacomo Coggiola e Mario
Simonelli. Il patto di amicizia tra
i due paesi sarà messo nero su
bianco dalle assemblee cittadine
dei due comuni. A San Mauro
Torinese risiede una delle più nu-
merose comunità di emigranti
orsaresi. Una sorta di “paese nel
paese” che, tuttavia, dagli anni
’60 ad oggi, ha saputo integrarsi
perfettamente nel tessuto socia-
le-produttivo e culturale del pic-
colo e grazioso centro piemonte-
se. Per rinsaldare il legame con
la comunità orsarese di San
Mauro, lo scorso 20 maggio, una
nutrita delegazione di Orsara ha
fatto visita alla cittadina torinese.
In quella occasione, al primo cit-
tadino di San Mauro Torinese,
Giacomo Coggiola, e al parroco
della cittadina piemontese, don
Lorenzo, il sindaco Mario
Simonelli ha consegnato una tar-
ga-ricordo come segno di amici-
zia e di stima, per rinsaldare il
legame naturale che è venuto a
crearsi tra i due comuni. Una de-
legazione del piccolo centro pie-
montese, nei giorni dedicati alla
celebrazione di San Michele, ha
ricambiato la visita partecipando
alla festa patronale di Orsara. Con
il gemellaggio che sarà
ufficializzato nei prossimi giorni,
le due comunità intensificheran-
no i rapporti di collaborazione, gli
scambi culturali e gli accordi tra
le realtà produttive più importanti
dei due centri. Per Orsara di

Gemellaggio tra
Orsara e San Mauro

Torinese
Puglia, il patto di amicizia e col-
laborazione con San Mauro Tori-
nese assume un significato mol-
to importante. Si calcola che si-
ano 70milioni i cittadini del mon-
do con origini italiane che vivono
lontani dal Bel Paese. Di questi,
alcune migliaia, una stima atten-
dibile li calcola in poco meno di
10mila, sono emigranti di origine
orsarese. Molti non sanno che fu
proprio la comunità orsarese a
esportare “La notte dei morti vi-
venti”, quella legata alla celebra-
zione del culto dei defunti, negli
Stati Uniti. Una ricorrenza poi tra-
sformata, negli Usa, nella paga-
na e commerciale “notte di
Halloween”. Gli emigranti orsaresi
si trovano in tutto il mondo, com-
preso il nord Italia. Per loro, or-
mai da due anni, l’Amministrazio-
ne Comunale ha deciso di realiz-
zare una newsletter elettronica. I
cittadini del mondo che hanno
origini orsaresi e desiderano ave-
re informazioni sul loro paese
natale possono ricevere a domi-
cilio, nella loro posta elettronica,
la pubblicazione edita dall’Ammi-
nistrazione comunale “Obiettivo
Comune”. Quanti desiderano
averne copia elettronica, e quindi
non solo cittadini o emigranti
orsaresi, non devono fare altro che
inoltrare una richiesta alla email
orsarainforma@yahoo.it. “Obiet-
tivo Comune” è una newsletter di
8 pagine su cui trovano spazio le
attività più significative poste in
essere non solo dall’Amministra-
zione Comunale ma anche dalle
forze sociali, culturali, religiose ed
economiche della Comunità
Orsarese.

Foggia.  Far ripartire al più pre-
sto i lavori di ristrutturazione del te-
atro comunale Umberto Giordano
di Foggia. E’ la richiesta della se-
greteria territoriale della Filca (Fe-
derazione Italiana Lavoratori Co-
struzioni e Affini). A tal proposito, il
sindacato degli edili della Cisl chie-
de un incontro urgente all’Asses-
sore ai Lavori Pubblici del Comu-
ne di Foggia, Italo Pontone, per ave-
re chiarimenti sulle motivazioni che
hanno portato alla situazione di fer-
mo, al fine di tutelare i lavoratori
impegnati nell’appalto.

“Vogliamo vederci chiaro su
quanto sta accadendo – afferma il
segretario territoriale del sindaca-
to degli edili della Cisl, Urbano Fal-
cone - perché giudichiamo grave e
preoccupante la chiusura di un così
importante cantiere pubblico per
responsabilità che, secondo quan-
to appreso dalla stampa, sembra-
no legate esclusivamente a man-

cati adempimenti della Pubblica
Amministrazione. Non è giusto che
ancora una volta – continua il diri-
gente sindacale - continuino a ri-
metterci i lavoratori di un settore già
in crisi, come quello delle costru-
zioni”.

Pertanto, nei prossimi giorni la Filca
Cisl si mobiliterà per sollecitare le Istitu-
zioni a trovare una soluzione rapida ed
efficace alla vicenda: “Una provincia
come quella di Foggia, che registra pe-
santi difficoltà socio-economiche –
evidenzia il segretario Falcone - non può
proprio consentirsi ulteriori ritardi e
cedimenti in campo occupazionale, ol-
tre che culturale, a causa di
disattenzioni burocratiche. Siamo con-
vinti – conclude il sindacalista della Cisl
– che, attraverso un confronto
chiarificatore fra i soggetti interessati,
sarà possibile riavviare rapidamente i
lavori, ridando occupazione agli addet-
ti, per riconsegnare al più presto ai cit-
tadini di Foggia e provincia il più
prestigioso teatro di Capitanata”.

Lavori bloccati al Giordano, la
Filca Cisl sollecita la riapertura

del cantiere
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Lucera. Sono uno studente
lucerino con la passione per il
calcio e con i miei amici, ogni
domenica, mi piace seguire la
squadra della mia città, con la
speranza di vedere uno spettacolo
sportivo, ma da diverse giornate
purtroppo, mi ritrovo ad assistere
a scene spiacevoli e situazioni a
dir poco scandalose. Eh si, è pro-
prio così!!

Sono tante, troppe volte che
vado allo Stadio Comunale per ti-
fare e seguire l’US LUCERA CAL-
CIO, ma mi ritrovo a vedere gli
ultras lucerini, nella curva, che
invece di incitare la propria squa-
dra, non fanno altro che sputare
contro i giocatori avversari, insul-
tare l´altra squadra ed i suoi tifo-
si, ma soprattutto intonare cori
razzisti fuori luogo.

L´impressione che ne deriva è

che gli ultras del Lucera, in real-
tà non ci tengano davvero a so-
stenere la propria squadra, bensì
vedono lo stadio come un luogo
dove dar libero sfogo alle proprie
frustrazioni

personali o professionali,
inneggiando, nei confronti dei ti-
fosi avversari, con cori offensivi e
inserendo, negli stessi, termini
che indicano persone che vivono
in condizioni di profondo disagio,
i cosiddetti Clandestini che nulla
hanno a che fare con le partite
domenicali!

La cosa più grave è che, a
quanto ho potuto notare, a segui-
re questi CATTIVI MAESTRI ci
sono ragazzi davvero piccoli e
anche dei bambini!! Io, come ho
detto sopra, non sono adulto,
però se i piccoli lucerini  doves-
sero continuare a seguire questa

strada, temo per quello che po-
trebbe accadere in un prossimo
futuro, quando saranno i bambini
di  oggi a diventare i cattivi mae-
stri.

In questo momento le doman-
de che mi assillano sono: Che si
potrebbe fare? La squadra, la
società, le famiglie e le istituzio-
ni come potrebbero agire? Credo
che molto si potrebbe fare, ini-
ziando da un maggiore controllo
da parte delle famiglie o
dall´apertura di un dialogo
costruttivo tra la squadra e la so-
cietà con i capi ultras, nel tenta-
tivo di frenare questo scempio.

Spero che questo mio dispera-
to appello possa contribuire a
sollevare un dibattito all´interno
della cittadinanza, della società
e soprattutto tra la tifoseria in
maniera tale che lo sport ed il tifo
vengano concepiti soprattutto
come divertimento sano che do-
vrebbe accomunare non solo per-
sone di comuni diversi, ma an-
che gente di cultura diversa.

Per quanto mi riguarda, penso
che se la situazione dovesse ri-
manere critica, come lo è stata
finora, il mio amore per lo sport
non potrà essere così forte da
impedirmi di ascoltare quei cori
e allora il

Lucera Calcio avrà un tifoso e
uno spettatore in meno.

    Tifoso Deluso

Lettera aperta di un tifoso
deluso (...da altri tifosi)

Foggia. “Accogliere l’istanza
avanzata dal Governo regionale
della Puglia con la quale si chie-
de di riesaminare la procedura
autorizzativi della Centrale” di San
Severo. E’ la richiesta formulata
da Michele Bordo, deputato del-
l’Ulivo, in calce all’interrogazione,
depositata martedì 26 settembre,
con cui chiede di conoscere la
posizione del ministero dello Svi-
luppo economico sulla delicata
vicenda.Nel documento, il depu-
tato manfredoniano evidenzia i
profili di illegittimità della proce-
dura – fatti rilevare dall’assesso-
rato regionale all’Assetto del ter-
ritorio, dalla Soprintendenza ai
Beni Archeologici di Taranto e dal-
l’Autorità di Bacino regionale – e
la pressoché unanime avversio-
ne al progetto manifestata dai cit-
tadini sanseveresi e dalle istitu-
zioni locali. “La questione più

delicata e controversa – scrive
Bordo – è la palese mancata va-
lutazione delle esigenze manife-
state dal governo regionale, che
vede incrinati fortemente i suoi
poteri di pianificazione del terri-
torio, sia nel campo energetico e
sia nel campo delle azioni di svi-
luppo e promozione delle risorse
territoriali, che addirittura vengo-
no compromesse da scelte cala-
te dall’alto che vanificano
finanche gli investimenti dei fondi
comunitari in agricoltura”.

“La ricostruzione dei fatti e del-
la procedura offerta al ministro
Bersani – commenta il deputato
ulivista – mi pare chiara e, soprat-
tutto, sufficiente a consigliare un
approfondimento tecnico-burocra-
tico e una pausa di riflessione,
che induca il Governo ad ascol-
tare e comprendere le ragioni del
territorio”.

Bordo chiede a Bersani di
riaprire il confronto sulla

centrale di San Severo

Foggia. L’assessorato provin-
ciale alle Politiche attive del La-
voro ha pubblicato le graduatorie
per il collocamento mirato dei
disabili. Le graduatorie sono di-
stinte, sulla base della legge 68/
99, in due classi: “disabili” e ca-
tegorie protette. Sulla base delle
graduatorie le aziende potranno
procedere alle assunzioni otte-
nendo i benefici fiscali previsti
dalla legge.

La legge 68 del 1999 (che si
colloca nel quadro di un ampio
progetto di riforma dell’intero si-
stema dei Servizi Sociali, dei ser-
vizi per l’Impiego, del mercato del
lavoro e più in generale del collo-
camento) riforma integralmente la
normativa del collocamento obbli-
gatorio stabilendo l’obbligatorie-
tà di assunzione dei disabili an-
che per le aziende che occupa-
no da 15 a 35 dipendenti.

La legge, nasce con l’obiettivo
di offrire sostegno sia alle azien-
de, tramite l’erogazione di contri-
buti la possibilità di stipulare par-
ticolari contratti di inserimento e
la deroga ad alcune normative vi-
genti, sia al disabile. Questa leg-
ge ha delle potenzialità positive
che consentono a domanda ed
offerta di incontrarsi. Le aziende
hanno la possibilità di collocare i
disabili nella posizione lavorativa
più consona.

Significa, in sostanza, creare
le condizioni e le opportunità per-
ché le esigenze dell’azienda pos-

sano essere intercettate dalle
capacità della persona disabile,
facendo in modo che le due esi-
genze si incontrino.

La Provincia di Foggia ha già
stipulato un protocollo d’intesa
con l’Inail. L’ente previdenziale,
sulla base dell’accordo stipulato,
ha l’obbligo di formulare, sulla
base delle indicazioni della Pro-
vincia di Foggia, l’Inail l’elenco
delle aziende beneficiarie degli
incentivi fiscali sulla base del nu-
mero di lavoratori disabili assun-
ti.

La Regione Puglia ha, infatti,
trasferito alle Province le risorse
del Fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili individuato
dall’articolo 13 della legge 68/99.
In sostanza saranno gli enti in-
termedi a provvedere
all’erogazione delle somme per gli
oneri di fiscalizzazione spettanti
all’Inail.

“Abbiamo avviato il percorso per
la piena applicazione di una leg-
ge che comporta importanti con-
quiste in termini di civiltà e di ri-
spetto dei diritti inalienabili dei
lavoratori”, afferma l’assessore
provinciale alle Politiche Attive del
Lavoro, Giuseppe Calamita.

Le graduatorie sono disponibi-
li, a richiesta degli interessati per
il rispetto della legge sulla privacy,
presso gli Uffici dell’assessorato
provinciale alle Politiche Attive del
Lavoro e alla Formazione Profes-
sionale in via Telesforo.

(ENZO PIZZOLO )

Collocamento mirato
dei disabili,

pubblicate le
graduatorie

Foggia. Nell’ambito della do-
menica ecologica del 15 ottobre,
si svolgerà il primo concorso
Foggiafotografica dal tema ‘Uomi-
ni, terra, storia e arte in
Capitanata’.

Il concorso, aperto a tutti, è
diviso in tre categorie:

-sezione giovanissimi (per au-
tori nati dopo il 31.12.1986),
stampe a colori e bianco e nero;

-sezione fotoamatori non pro-
fessionisti, stampe a colori;

-sezione fotoamatori non pro-
fessionisti, stampe in bianco e
nero;

Ogni autore può partecipare
con un massimo di 4 foto a colori
e 4 foto in bianco e nero. Il forma-
to richiesto deve essere da un
minimo di 18x24 a un massimo

di 30x40 e montante su un sup-
porto di 30x40. La quota di parte-
cipazione fissata è • 10,00 per le
sezioni fotoamatori non professio-
nisti, mentre • 5,00 per la sezio-
ne giovanissimi.

La giuria è composta da
-Nicola Loviento, presidente

Foto Cine Club Foggia;
-Claudio Grenzi, editore;
-Nicola Vascello, Presidente

APT Foggia;
-Mimmo Attademo, fotografo;
-Potito Gasparrini, fotografo;
-Vanni Natola, fotografo.
Le opere più meritevoli verran-

no esposte nel cortile di Palazzo
Dogana in Piazza XX Settembre,
20 il 15.10.2006. La premiazione
avverrà nello stesso giorno del
15.10.2006 alle ore 18,00.

Foggia. Frutto di un lungo peri-
odo di studio, di aggiornamento
professionale nonché di confron-
to con molteplici categorie di
utenti con esigenze e disabilità
diverse tra loro, il nuovo portale
dell’Ateneo, realizzato a cura del
Servzio Web - Area Comunicazio-
ne, si presenta rinnovato non solo
nella veste grafica.

Dallo studio approfondito della
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 si
evince l´obbligo per tutti i siti
internet delle Pubbliche Ammini-
strazioni di abbattere le “barriere
informatiche” e garantire la non
discriminazione e la piena acces-
sibilità alle nuove tecnologie da

parte delle persone con disabilità.
L’Università degli studi di Fog-

gia ha aderito con entusiasmo a
queste indicazioni non solo per
conformarsi alla legge, ma nella
piena convinzione  che
l´accessibilità del sito e, più in
generale, la sua usabilità, vada
ben oltre il dare le giuste oppor-
tunità ai diversamente abili.

In quest´ottica il Servizio Web

di Ateneo ha ottemperato ai 22
requisiti della Legge Stanca e
adeguato tutte le pagine informa-
tive al massimo livello di acces-
sibilità possibile raccomandato
dagli organismi internazionali (14
raccomandazioni del W3C,
WCAG 1.0 AAA).

Il progetto del nuovo portale è
disponibile sulla nuova Home
page del sito: www.unifg.it

Università: nuovo sito internet

Concorso fotografico


