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di Florindo Di Silvio

Lucera. Con nota del 25 mag-

gio 2010 il Ministero dell’Interno -

Dipartimento per gli Affari Interni

e Territoriali - Direzione Generale

dei Servizi Elettorali - ha rappre-

sentato che l’articolo 1 del D.L.

26 marzo 2010 nr. 42, ha esteso

ai consigli provinciali la riduzione

del venti per cento già prevista per

i consigli comunali dall’articolo 2,

comma 184, della legge 23 di-

cembre 2009, n. 191. Tale ridu-

zione si applicherà a partire dalle

elezioni del 2011. E’ ovvio che le

tabelle delle circoscrizioni dei

collegi provinciali saranno tutte

rideterminate. Con i suddetti cri-

teri è stato previsto che i collegi

devono avere una popolazione

prossima a quella del collegio

medio, determinata dividendo il

numero degli abitanti della provin-

cia, come risultante dal censi-

mento della popolazione residen-

te al 2001, per il numero comples-

sivo dei Collegi. Ecco i 24 Colle-

gi individuati: 1) APRICENA, 2)

ASCOLI SATRIANO, 3)

CERIGNOLA l, 4) CERIGNOLA Il,

5) CERIGNOLA III, 6)FOGGIA l,

7) FOGGIA Il, 8) FOGGIAIII, 9)

FOGGIA IV, 10) FOGGIA V, 11)

FOGGIA VI, 12) LUCERA l, 13)

LUCERA Il, 14) MANFREDONIA

l, 15) MANFREDONIAII, 16)

MONTE S. ANGELO, 17) SAN

Riduzione del 20% del

numero dei consiglieri

comunali e provinciali

GIOVANNI ROTONDO l, 18) SAN

GIOVANNI ROTONDO Il, 19) SAN

NICANDRO GARGANICO ,20)

SAN SEVERO l, 21) SAN SE-

VERO Il,22) TORREMAGGIORE,

23) TROIA, 24) VIESTE.

I due Collegi urbani di Lucera

saranno così modificati: il Colle-

gio I rimarrà invariato e potrà es-

sere costituito da parte del terri-

torio del Comune di Lucera; I

Comuni di Biccari, Faeto e Troia,

già facenti parte del Collegio Il di

Lucera, potranno confluire nel

novellando Collegio di Troia. I

Comuni di Carlantino, Casalnuovo

Monterotaro, Casalvecchio di

Puglia, Castelnuovo della Daunia,

Celenza Valfortore, Motta Monte-

corvino,     Pietramontecorvino,

S. Marco la Catola, Volturara

Appula, Volturino, già facenti par-

te del sopprimendo Collegio di

Castelnuovo della Daunia Casal-

nuovo Monterotaro, potranno con-

fluire nel Collegio Il di Lucera.

Pertanto il Collegio Il di Lucera

potrà risultare così costituito:

parte del territorio del Comune di

Lucera, nonché i territori dei Co-

muni di Carlantino, Casalnuovo

Monterotaro, Casalvecchio di

Puglia, Castelnuovo della Daunia,

Celenza Valfortore, Motta Monte-

corvino, Pietramontecorvino, S.

Marco la Catola, Volturara Appula

Volturino.

di Assunta Del Duca

Lucera. Dal 16 al 19 settem-

bre Lucera ospiterà l’ottava edi-

zione del Festival della Lettera-

tura Mediterranea, organizzato

dall’associazione “Mediterraneo è

Cultura”, accogliendo nelle sue

strade e piazze, scrittori e gior-

nalisti per discutere e confrontar-

si sul tema dell’attesa.

L’associazione, che ormai da

ben otto anni organizza il Festival,

vuole coinvolgere appassionati

lettori, studenti e la cittadinanza

tutta, in un grande spazio aperto

di riflessione e confronto sulla vita

di tutti i giorni, vista da diverse

angolazioni. La vita non è altro

che una magnifica attesa: l’atte-

sa del nascere, dell’amore, del

superamento di un ostacolo, del

lavoro, di un momento importan-

te.

Mercoledì 15 settembre a pre-

annunciare la kermesse lettera-

ria, ci sarà al teatro Garibaldi,

“Aspettando il Festival” con lo

spettacolo teatrale: “Alcuni fatti

Lucera. Festival della Letteratura Mediterranea

Al via l’ottava edizione
del ‘43" di e con Paolo Panaro e

con le musiche di Mario Rucci.

Si tratta della storia di un moder-

no Ulisse che l’8 settembre del

1943, in seguito all’armistizio fir-

mato da Badoglio, decide con

un’imbarcazione di fortuna di ri-

tornare nella sua terra d’origine:

il Salento.

In concomitanza con l’apertu-

ra ufficiale del Festival sarà inau-

gurata anche la mostra di Stefa-

no Pinci, giovane fotografo di

Palestrina (RM), allievo del mae-

stro Alessio Pizzicannella.

La mostra ha per tema proprio

L’attesa e sarà aperta al pubbli-

co dal 16 al 19 settembre, dalle

ore 17.30 alle 19.30, presso la

Galleria Manfredi in Corso

Manfredi.

Anche quest’anno non man-

cherà l’incontro con i bambini

delle scuole elementari che si

terrà il 17 settembre alle 9.30 nel

cortile dell’Edificio Scolastico “E.

Tommasone”.

Matteo Gubellini, fumettista e

illustratore, condurrà laboratori di

scrittura e disegno, coinvolgendo

i bambini nella realizzazione con

gessetti di maschere parlanti fat-

te con la carta.

Infine, saranno organizzati an-

goli di scrittura presso quattro bar

del centro storico di Lucera:

Cremeria al Duomo, La Dolce

Vita, Bar Bovio, Bar Pasticceria

Monaco, i quali metteranno a di-

sposizione carta, busta, franco-

bolli e penna per dare la possibi-

lità di scrivere in libertà a chi

amiamo o a chi non avremmo mai

pensato di scrivere. Durante il

Festival sarà possibile diventare

soci dell´associazione che orga-

nizza la kermesse versando la

somma di 15 euro: con la tesse-

ra di socio si avrà diritto a uno

sconto del 10% sul prezzo dei li-

bri che saranno venduti durante

le giornate dell´evento letterario.

PROGRAMMA 

Giovedì 16 settembre

Inaugurazione dell’ottava edi-

zione del Festival della Lettera-

tura Mediterranea Cortile del Pa-

lazzo Vescovile – Piazza Duomo,

ore 19.30 Marcello Fois -

introduce Maria Grazia Rabiolo

 

Venerdì 17 settembre

Edificio scolastico “E.

Tommasone”, ore 9.30 Matteo

Gubellini incontra i bambini delle

scuole elementari Largo Grana-

ta, ore 19.30 Mario Desiati

e Nicola Lagioia - introduce Ma-

ria Grazia Rabiolo

 

Sabato 18 settembre

Palazzo Cavalli – Piazza Duo-

mo, ore 11.00 Giuseppina

Torregrossa - introduce Seia

Montanelli  Piazza Oberdan, ore

19.30 Moncef Ghachem - intro-

duce Biagio Guerrera Interprete

Anjela Al- Raies

Domenica 19 settembre

Via De Nicastri (di fronte al

Museo civico Fiorelli) ore 11

Omaggio a Edoardo Sanguineti

Vito De Girolamo legge Edoardo

Sanguineti Musiche: Mario Rucci

 Piazzetta Ar, ore 19.30 Chiu-

sura ufficiale dell’ottava edizione

del Festival della Letteratura Me-

diterranea Elias Khuri - introduce

Costanza Ferrini Interprete Anjela

Al- Raies

Foggia. L’Unione Sportiva Fog-

gia Calcio potrà gestire integral-

mente lo stadio ‘Pino Zaccheria’

per i prossimi 15 anni,

accollandosi i costi di funziona-

mento, manutenzione ordinaria e

straordinaria e garantendo lo svol-

gimento dell’attività alle associa-

zioni sportive che hanno sede e

palestre nei locali sottostanti le

tribune. Il Comune di Foggia, pro-

prietario dell’impianto, eviterà di

accollarsi l’onere dei lavori – 1,3

Accordo tra Comune

e U. S. Foggia Calcio

per la gestione dello

stadio

milioni – da eseguire per aumen-

tare la capienza degli spalti dagli

attuali 7.500 posti ai 17.697 po-

tenzialmente assegnati dagli or-

ganismi di controllo sportivi e

ministeriali.

Sono i termini fondamentali

dello schema di convenzione tra

Comune e U. S. Foggia Calcio

approvato dalla Giunta, nella se-

duta di mercoledì 8 settembre, e

che sarà sottoposto al vaglio del

continua in 2ª
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Consiglio comunale per la sua

approvazione definitiva.

I presupposti dell’accordo sono

individuabili, per un verso, nella

urgenza di procedere ai lavori di

adeguamento dello stadio, come

formalmente richiesto più volte

dalla Prefettura e dai competenti

organi istituzionali; per altro ver-

so, nel crescente numero di ab-

bonamenti sottoscritti per assi-

stere al campionato di calcio

2010/2011, tale da essere soddi-

sfatto a fatica con l’attuale capien-

za dell’impianto.

Il Comune ha già speso

535.723,20 euro per migliorare la

sicurezza della tribuna ovest,

dell’anello superiore della curva

sud e del settore ospiti della cur-

va nord. Per completare l’interven-

to, il progetto approvato dalla

Giunta a settembre del 2008 pre-

vede l’ulteriore investimento di

1.579.079: 228.000 euro per il

completamento delle opere ne-

cessarie all’agibilità fino a 7.500

spettatori, che resteranno a cari-

co dell’Amministrazione comuna-

le; 1.351.079 per arrivare a 17.697

spettatori, che saranno investiti

dall’U. S. Foggia Calcio.

La convenzione, inoltre, obbli-

ga la società ad eseguire questi

lavori entro 3 anni dall’ultimazione

dell’intervento di competenza co-

munale.

Alla società calcistica sono

ceduti in uso: il campo da gioco

e gli spogliatoi; i locali, le struttu-

re accessorie e le pertinenze,

compresa l’area di prefiltraggio.

Sono esclusi dalla convenzione i

palazzetti di basket e pallavolo

‘Russo’ e ‘Preziuso’.

L’atto obbliga l’U. S. Foggia ad

“assicurare continuità di utilizzo

dei locali alle Associazioni Spor-

tive, che da anni utilizzano pagan-

do secondo il tariffario comunale

le 3 palestre ubicate sotto la Cur-

va sud, le 2 palestre e le 2 sedi

sociali ubicate sotto la Tribuna

est e la sede sociale (Associa-

zione Italiana Arbitri FIGC)

ubicata sotto la Curva nord”.

La sub concessione avrà me-

desima durata della concessio-

ne ed i canoni – circa 25.000 euro

l’anno – saranno appannaggio

della società calcistica, che as-

sume la titolarità di tutte le utenze

e l’obbligo di pagare la tassa per

i rifiuti solidi urbani relativamente

all’intero impianto.

Inoltre, l’U. S. Foggia gestirà,

direttamente o indirettamente la

pubblicità interna all’impianto e i

locali adibiti a punti di ristoro.

A rafforzare il legame tra la

squadra e la città, sulla tribunale

est sarà installato, a cura e spe-

se della società, un tabellone di

20 metri di lunghezza e 1,5 metri

di altezza con la scritta ‘Città di

Foggia’ preceduta e seguita dal-

lo stemma civico.

Stadio e strutture connesse

sono affidati in gestione esclusi-

vamente per usi sportivi, salvo

autorizzazione dalla Giunta Co-

munale, e la società risponderà

di tutti i danni provocati allo sta-

dio.

Escluso, infine, il rinnovo taci-

to della convenzione, che sarà

risolta in caso di fallimento dell’U.

S. Foggia o qualora si verifichino

gravi inadempienze da parte del-

la stessa.

“Finalmente ci avviamo a rego-

lare i rapporti tra l’Amministrazio-

ne comunale e la società che

gestisce la nostra amata squa-

dra di calcio – commenta l’asses-

sore all’Istruzione e Formazione,

Matteo Morlino – avendo cura di

tutelare le associazioni che

meritoriamente promuovo la pra-

tica sportiva anche a livello dilet-

tantistico e amatoriale”.

“La positiva collaborazione con

l’U. S. Foggia Calcio ci consenti-

rà di valorizzare un pezzo del

nostro patrimonio e favorirà l’at-

tuazione degli ambiziosi program-

mi della società calcistica, anche

a vantaggio dell’immagine della

nostra città – afferma il sindaco,

Gianni Mongelli – Ora attendia-

mo serenamente le valutazioni e

i contributi del Consiglio comu-

nale, consapevoli di aver posto le

basi per un ulteriore passo in

avanti verso la razionalizzazione

delle spese e il controllo oculato

della gestione finanziaria”.
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continua dalla prima...

di Maria Luisa Di Silvio

In Piazza Principessa Elena a

Casalnuovo Monterotaro (Fg) nel-

la metà del mese di agosto è sta-

to presentato in anteprima il film

“Radio Conga” realizzato intera-

mente dalla Stupor Mundi di

Lucera, che lo ha prodotto assie-

me a Francesco Di Pasqua e

l’Istituto Tecnico “Leccisotti” di

Torremaggiore. Il film, firmato dal-

la regia di Emanuele Faccilongo

e di Francesco Di Pasqua, è sta-

to ideato da quest’ultimo, profes-

sore del “Leccisotti” nella sede di

Casalnuovo di Monterotaro, con

l’intento di aggregare la propria

scuola con il mondo sociale, scri-

vendo il testo che interseca mo-

menti di comicità e di drammati-

cità. La storia, ambientata in al-

cuni comuni dei Monti Dauni,

parla di una vicenda che accosta

la politica alla cattiva amministra-

zione, il mondo della droga a rap-

porti tra politici e trans, in qual-

che modo ripercorrendo vicende

che hanno dato scandalo a livel-

lo nazionale nel recente passa-

to. La produzione ha coinvolto

circa 60 alunni della scuola su-

periore “Leccisotti”, tutti originari

di Casalnuovo Monterotaro,

Casalvecchio di Puglia e

Casalnuovo della Daunia, oltre a

diversi docenti e al personale

ATA. Sono stati coinvolti in que-

Radio Conga
sta produzione cinematografica il

Primo cittadino di Volturino, Do-

nato Dotoli e diversi Carabinieri.

Una storia avvincente diventata un

vero film dalla durata di circa 90

minuti, realizzato nei Monti

Dauni, ha suscitato emozioni forti

tra il pubblico numerosissimo sia

alla prima presentazione che alla

successiva proiezione in Piazza

Municipio a Casalvecchio di

Puglia. Questo è stato un nuovo

traguardo della “Stupor Mundi” di

Lucera, forse inaspettato dagli

stessi preparatori e organizzato-

ri per il successo raggiunto, visto

che si trattava di un vero e pro-

prio film. La “Stupor Mundi” ha

fatto numerose esperienze in

tema di cortometraggi e docu-

mentari, per i quali ha ricevuto

numerosi .rlconoscirnenti. Ha

partecipato al Festival Internazio-

nale del Cinema Scolastico - X

edizione 2010, classificandosi al

primo posto Sez. B Scuole Se-

condarie di 10 grado, Scuola

Media “Mons. S. Savastio” di

Volturino (Fg) ex aequo con la

Scuola di Arcueil di Francia. Que-

sti risultati parlano da soli, non

bisogna aggiungere altro. Ma per

raggiungere questi livelli non ba-

stano i bravi personaggi che si

trovano davanti le telecamere, un

grande elogio va innanzitutto al

solerte e attento operatore,

Tommaso Notarstefano, che sa

il mestiere e conosce il gioco di

luci e ombre, riservato solo a po-

chi intenditori per ottenere risul-

tati eccellenti ed encomiabili.

Foggia. Si è conclusa sabato 4 set-
tembre la visita istituzionale della dele-
gazione della Municipalità di Quimper

(Francia) nella città di Foggia. Giunti nel

capoluogo dauno il 31 agosto, i rappre-
sentanti della città bretone hanno avuto
modo di valutare in questi giorni la pos-

sibilità concreta di portare a termine un

gemellaggio tra le due comunità che
verosimilmente potrebbe attuarsi prima
dell’estate del prossimo anno.

“Abbiamo avuto modo di incontrare e

confrontarci con i rappresentanti di una
comunità molto vivace e con la quale
potremmo intessere una serie di rela-

zioni che vanno oltre il mero gemellaggio

istituzionale – ha commentato il sindaco
di Foggia, Gianni Mongelli -. La Munici-
palità di Quimper ha con Foggia molte

affinità, a iniziare dalla forte vocazione

agroindustriale che ne caratterizza
l’economia territoriale. Inoltre, la presen-
za di molti italiani, in particolar modo

pugliesi, nella regione francese è un

valore aggiunto alla futura collaborazio-
ne che potrà segnare i rapporti tra le
nostre amministrazioni. Pur attraversan-

do un momento difficile da un punto di

vista economico e finanziario, credo sia
importate, per Foggia e i foggiani, che
l’amministrazioni continui nella propria

attività di costruzione di una nuova cit-

tà, capace di relazionarsi con il mondo,
di tessere rapporti economici e culturali
con altre realtà, di esplorare nuove pos-

sibilità di investimento che coinvolgano

principalmente i giovani e gli imprendito-
ri. La pratica del gemellaggio, spesso
sottovalutata o male utilizzata, può es-

sere uno strumento valido proprio per
far emergere le potenzialità di una rete
internazionale dalla quale trarre benefi-
ci per la nostra comunità”. La delega-
zione istituzionale della Municipalità di

Quimper era costituita dall’assessore
all’Internazionalizzazione, Piero Rainero,
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dall’assessore al Tempo, alle Pari Op-
portunità e allo Sviluppo Economico,
Isabelle Gueguen, dall’assessore alle

Risorse Idriche, George Cadiou, dalla

responsabile dell’Ufficio Gemellaggi,
Marie France Saussereau, e dal presi-
dente dell’Amicale Italie Bretagne, Miche-

le Cioce. Fondamentale per l’incontro tra

le due amministrazioni è stato l’inseri-
mento del Comune di Foggia nel
database messo a disposizione dal pro-

gramma Citizenship dell’Unione Europea

per facilitare gli scambi economici, so-
ciali e culturali delle comunità europei
che l’assessorato alla Cultura e ai

Gemellaggi ha provveduto a effettuare

già nei primi giorni di attività della nuova
amministrazione.

L’incontro tra la rappresentanza fran-

cese e l’amministrazione foggiana è
avvenuto a Palazzo di Città nella gior-
nata di mercoledì 1 settembre, alla pre-

senza del la vicesindaco Lucia

Lambresa, del presidente del Consiglio
Comunale, Raffaele Piemontese e del-
l ’assessore al la Cultura Rocco

Laricchiuta. Rimarcata l’importanza di

aprire la città di Foggia a nuove relazio-
ni sociali e culturali, gli amministratori
foggiani hanno evidenziato come “una

seria attività di gemellaggio tra le nostre

comunità potrà presupporre un rappor-
to stabile tra i due paesi, che presenta-
no numerose affinità tra loro nonché una

storica amicizia. Importante, poi, il co-

mune interesse nel settore
agroalimentare e agroindustriale che
potrà essere il vero e reale punto di for-

za nei rapporti economici”. Un concet-
to, questo, espresso anche dall’asses-
sore Laricchiuta che ha dichiarato che
“l’amicizia tra le città di Foggia e Quimper
rappresenta l’amicizia tra l’Italia e la Fran-

cia, due nazioni che hanno fatto la sto-
ria della collaborazione tra gli stati euro-

pei e che possono essere considerate
a buon ragione le fondatrici dell’Unione
Europea”.

L’incontro ufficiale con il sindaco di

Foggia è avvenuto nella serata durante
una cena istituzionale tra i rappresen-
tanti delle due amministrazioni. Un’oc-

casione conviviale che ha però dato la

possibilità ai presenti di verificare le af-
finità tra i due territori e tracciare un
primo percorso che porti, entro il pros-

simo anno, alla realizzazione di un ac-

cordo di gemellaggio i cui contenuti ab-
biano una concreta ricaduta sul tessu-
to sociale, cultura ed economico delle

rispettive città.

Nel corso della visita istituzionale, i
rappresentanti francesi hanno incontra-

to anche il presidente dell’Associazio-

ne Industriali, Giuseppe Di Carlo; il retto-
re dell’Università degli Studi di Foggia,
Giuliano Volpe; il segretario generale

della Camera di Commercio, Matteo Di

Mauro, e il vicepresidente del Consor-
zio Il Tavoliere, Luigi Inneo; il presidente
della Fiera di Foggia, Fedele Cannerozzi.

Tutti gli interlocutori hanno manifestato

vivo interesse per le potenzialità che il
gemellaggio potrà esprimere una volta
siglato, soprattutto in funzione del fatto

che l’amministrazione comunale ha chie-

sto agli attori economici e istituzionali
del territorio di essere parte attiva nel
processo di stesura del futuro accordo

tra le città. Un ruolo questo che garanti-

rà al protocollo di intesa di essere con-
tenitore di valide prospettive di sviluppo
nel prossimo futuro.

L’impegno delle rispettive amministra-
zioni, ora, è quello di costruire entro la
primavere prossima un accordo che
possa essere tramutato in gemellaggio
entro luglio del 2011. Grazie al program-

ma comunitario Citizenship, che ha per-

messo questo primo incontro

interlocutorio, sarà possibile accedere
ai contributi dell’Unione Europea che fi-

nanzieranno i progetti scaturiti dal
gemellaggio.

       Scheda
Quimper è capoluogo del dipartimen-

to di Finistère, in Bretagna. La popola-
zione cittadina è di circa 65.000 abitan-

ti, che arrivano a 97.000 considerando
anche l’hinterland della Municipalità.

Territorio a forte vocazione agricola,
Quimper ha sviluppato negli ultimi anni

un indotto agroindustriale e zootecnico,
che hanno permesso importanti investi-

menti  nel settore del la r icerca

biotecnologica applicata al settore pri-

mario e rappresentano oggi una note-
vole fetta del PIL locale.

La città può vantare anche un note-

vole patrimonio artistico e culturale, non-

ché la presenza di una Università che
garantisce un flusso continuo di stu-
denti che animano da anni il centro della
città. A livello culturale, da segnale lo

svolgimento del  Fest ival  del la
Cornovaglia, manifestazione internazio-
nale sulla musica tradizione che richia-
ma annualmente migliaia di spettatori da

tutto il mondo. Quimper è anche nota
per aver dato i natali al poeta, scrittore
e pittore francese Max Jacob
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di Leonardo P. Aucello
A scuola raggiungeva degli ottimi ri-

sultati nelle varie discipline. Seguiva con
entusiasmo, alla stregua di tanti della
sua età, il gioco del calcio sia a scuola
che con gli atri amichetti del quartiere
tifando, come molti della sua compagnia,
della vetusta squadra torinese juventina,
tenendo affisso nella sua cameretta le
foto di alcuni campioni e una grossa
sciarpa bianconera che mio marito gli
aveva comprato a Milano presso un
negozio di articoli sportivi, mentre si tro-
vava nella metropoli lombarda per se-
guire la fiera delle attrezzature agricole
e meccaniche che avrebbe utilizzato
nella sua azienda di famiglia.

Ormai il fanciullo, diventato quasi un
ragazzino, aveva appena iniziato a fre-
quentare l’ultimo anno della scuola del-
l’obbligo ottenendo fino allora risultati più
che lusinghieri che lo rendevano orgo-
glioso. Anche con il fratello minore,
seppure di qualche anno più grande,
non c’era stata mai della ruggine tra i
due e né, tanto meno, incomprensione:
si amavano e si cercavano come veri
fratelli di sangue; e in un certo qual modo
lo erano veramente.

La situazione, purtroppo, precipitò
nell’autunno di quello stesso anno in cui,
come dicevo, lui stava frequentando la
terza media: il ragazzino cominciava ad
avvertire stanchezza e spossatezza
senza compiere alcun tipo di sforzo di
nessun genere. Successivamente una
febbricola, che l’accompagnerà per buo-
na parte dell’ultimo periodo della sua vita,
principiava a piegare il suo fisico di bel
fanciullo slanciato con gli occhi scuri,
come i capelli, uguali a quelli di Franco,
ma non molto dissimili dai miei e da quelli
di mio marito.

Una sera chiamammo d’urgenza il
medico poiché la febbre molto alta ave-
va invaso il suo snello corpicino. Il medi-
co di famiglia, un conoscente di Gianni,
sottovalutò il caso. Insieme alla febbre
si presentò pure un certo affanno e
questo ci allertò molto. Decidemmo allo-
ra di ricoverarlo nell’ospedale civico del
nostro paese. Il primario dell’unica divi-
sione di medicina interna, l’indomani ci
confermò che il ragazzo andava urgen-
temente trasferito nel grande nosocomio
religioso fondato dal francescano san-

to, distante alcuni chilometri da casa.

Andrea fu trasferito la sera stessa
in autoambulanza nel suddetto
megaospedale dapprima nella stesso

reparto del precedente. L’indomani fu

trasferito in quello specif ico di
ematologia: la sua sentenza era già stata
pronunciata dal destino disumanizzato,

divenuto sempre meno allettante fino a

trasformarsi nell’eterno nemico.

Il primario del reparto ci convocò con

angoscia e imbarazzo. Poi diede di se-

guito slancio alle parole. “Andrea -dis-
se- ha i globuli bianchi a più di quattro
milioni. Temiamo che sia stato colpito da

una forma acuta di leucemia. Cerchere-

mo di aggredirla subito con tutti i mezzi
possibili. Intanto state pronti per la
tipizzazione per un ipotetico trapianto

del midollo osseo da consanguineo.

Domani daremo ulteriori notizie ed infor-
mazioni”.

Io e mio marito per tutta la serata, fino

all’indomani, restammo al capezzale
dell’adorato Andrea, senza parlare e
nascondendo non solo l’amarezza, ma,

soprattutto, la lucentezza degli occhi di

lacrime fortemente represse. Verso il
tardi, quando decidemmo di prenotare
una camera di albergo nel paese del-

l’ospedale religioso, appena entrati in

macchina, un pianto a dirotto ci colpì
entrambi abbracciandoci come ingenui
fanciulli provati da una tragedia più gran-

de di loro. Restammo abbracciati pian-
gendo per alcuni minuti con lacrime
sempre più grandi e gemiti sempre più
forti. Infine prostrati ci avviammo: mio
marito mise in moto la macchina e rag-

giungemmo un albergo che ci avevano
indicato nel reparto. Rimasi da sola per

I FIGLI DI ALTRI AMORI
alcuni minuti, mentre Gianni ritornò im-
mediatamente in ospedale.

Chiamai pure Ornella e sbrigativa-
mente, pregandola sommessamente  di
tenerlo in segreto, spiegai il fatale ac-
caduto. Sentii in un attimo anche lei emet-
tere un esteso singulto di lacrime ed io
l’accompagnai nel pianto disperato. Chie-
si all’amica di portarmi dei vestiti per me
e mio marito prelevando le chiavi a casa
di mamma. Lei mi avrebbe raggiunta in
serata con il marito.

Dopo qualche giorno di degenza e
cura mirata,  Andrea iniziò la
chemioterapia in un reparto attiguo a
quello dove era ricoverato.

Il primario ci convocò di nuovo e ci
disse che il numero dei globuli bianchi
diminuiva appena anche con la terapia
di assalto: Andrea era stato colpito da
una forma acuta di leucemia mielotica.
Pertanto saremmo stati convocati io, mio
marito e l’altro nostro figlio per sottopor-
ci a un prelievo di sangue per verificare
la compatibilità. Rispondemmo che era-
vamo certamente disponibili; anzi, se
occorreva, avremmo convocati altri pa-
renti a sottoporsi alla tipizzazione.

Gianni cominciò a fare la spola tra
casa, l’azienda e l’ospedale, mentre io
tra l’albergo e il capezzale di Andrea.
Massimo, nel frattempo, si era trasferi-
to a casa di mamma.

Una mattina, sul tardi, un infermiere
mi informò che la dottoressa del centro
di tipizzazione dell’ospedale voleva ot-
tenere un colloquio con me. Mi recai
qualche ora dopo. La specialista mi parlò
francamente che la situazione, come
sicuramente sapevo, era piuttosto se-
ria e l’unico tentativo di riuscire a garan-
tire uno spiraglio di luce a mio figlio era il
trapianto del midollo osseo con donatori
compatibili, primi fra tutti i parenti. Mi
domandò di quanto era formato il nu-
cleo familiare e se eravamo tutti in buo-
na salute. Continuò decisa: “Tutti e tre,
compreso il fratellino, dovete sottopor-
vi.” Annuii acconsentendo. Mi domandò
pure se c’erano altri parenti che potes-
sero sottoporsi alla tipizzazione. La set-
timana successiva andammo tutti dalla

dottoressa in questione. Soprattutto da

parte di mio marito si presentarono cir-
ca una diecina di parenti tra fratelli e
nipoti. Mentre da parte mia, dove ci po-

teva essere la compatibilità tessutale,

ci raggiunse solo mio fratello maggiore,
la cui età, purtroppo, non permise la
tipizzazione.

Due giorni dopo che venne effettua-

ta la tipizzazione, tornò di proposito a
cercarmi la dottoressa. Era piuttosto
impacciata, non sapeva da dove inizia-

re. Compresi subito e cercai di metterla

a proprio agio. “Volete riferirvi, sicura-
mente, a mio marito, non è vero?” Lei
cercò un tantino di mostrare un atteg-

giamento meno inibitorio: “Guardi, signo-

ra, dalla analisi genetica abbiamo con-
statato che suo marito non è il padre
naturale del ragazzo. Le risulta questo?”

Pronunciai un sorriso. “Certo che mi ri-

sulta! Sono quei momenti stravaganti
della vita quando tutto può succedere.
Purtroppo, appena sposata, dovetti

barcamenarmi tra il vecchio e il nuovo

amore e nella gravidanza prevalse il
primo. Però, vi posso garantire che il
secondo è figlio a mio marito.”  Cacciai

dalla borsetta i risultati genetici della

cugina di Ornella. “Lo sappiamo, signo-
ra. C’è anche molto compatibilità con il
fratello più grande, vedremo se possia-

mo ricavare qualcosa di utile per il

caso”. Naturalmente né mio marito, né
la piccola folla dei suoi parenti risultò
compatibile, come era ovvio, con i tes-

suti cellulari di Andrea.

Mi feci coraggio ed espressi libera-
mente il mio pensiero: “Dottoressa, pos-
so chiedere quante persone, oltre a voi,
sanno della questione della paternità?”

La dottoressa mi ricambiò con un sorri-

so: “Non si preoccupi, l’avevo già pen-
sato. Lo so che suo marito non sa nien-
te di questa faccenda. Se lo sapesse,
può darsi pure che non avrebbe man-
dato quel piccolo esercito di suoi pa-
renti, ma non lo credo proprio! E poi si
nota che non è tipo sospettoso. Però, lo
so che ci sono ora problemi molto più
grossi, ma, appena, può, si faccia co-
raggio e glielo riveli: le assicurò che
capirà e l’accetterà. Non merita un si-
lenzio del genere”. La risposta mi rin-
francò un tantino.

In quei giorni di totale confusione, mi
balenò l’idea di ricercare Franco, pre-
gandolo espressamente, come atto di
generosità umana e paterna, se inten-
desse sottoporsi anche lui al la
tipizzazione per Andrea: gli avrei dato
qualsiasi cosa che avesse voluto chie-
dermi. Mi informai, tramite Ornella, e sep-
pi che lui si era trasferita in una zona
fuori regione e che aveva messo su
famiglia. Per quanto si trattasse della
vita di mio figlio, mi bloccai perché teme-
vo che avrei rovinato la serenità di un’al-
tra famiglia.

Nel giro di più di un anno Andrea fu
sottoposto due volte a trapianto di mi-
dollo osseo ma senza risultati certi. La
malattia, giorno dopo giorno, l’aggredi-
va sempre più, debilitandolo oltremodo.

Dopo quasi due anni di inferno, An-
drea si avviò, purtroppo, verso la para-
bola discendente, fino a spegnersi la
sera dell’Immacolata. Aveva compiuto da
poco quattordici anni, di cui più di dieci
nell’assoluta tranquillità d’animo; per il
resto si è trattato solo di una lunga tra-
gedia senza ritorno.

Il ragazzo era molto amato nel pae-
se, soprattutto dai suoi coetanei che
furono presenti in massa al funerale.

Depositammo il corpo esanime di mio
figlio nella cappella di famiglia. Dopo una
settimana dal suo decesso, frequentam-
mo quasi quotidianamente il cimitero
parlando lungamente e direttamente con
lo spirito di Andrea, chiedendogli ogni
volta protezione per tutti. In cuor mio lo
sollecitavo a darmi il coraggio a riuscire
finalmente a riferire la sua vera storia a

mio marito, nonché suo padre adottivo.
Era trascorso quasi un anno dalla sua

morte e il nostro amore cresceva a di-

smisura per lui e per il fratello soprav-

vissuto. Io pensavo sempre di trovare il
modo per confessare l’antico segreto
accettando ogni eventuale disastrosa

conseguenza e addossandomi le do-

vute responsabilità..
Una mattina, era di domenica, chiesi

a mio marito se volevamo, dopo la visita

al cimitero, farci una passeggiata fuori

paese; mangiare, magari, in una tratto-
ria, da soli. Mio marito acconsentì. Rag-
giungemmo una località in cima alla mon-

tagna ad alcuni chilometri dal paese, di

botto esclamai: “Senti Gianni, ho biso-
gno di liberarmi di un lungo e tormentato
peso che dura da una quindicina di anni”.

Lui accennò ad un sorriso e con risolu-

tezza rispose: “Lo so che alludi alla pa-
ternità di Andrea. Ho saputo tutto al
momento della tipizzazione. Me l’ha con-

fidato mio fratello Giuseppe a cui l’ave-

va detto il marito, suo amico, di una ope-
ratrice tecnica ospedaliera che aveva
eseguito, insieme alla dottoressa, il pre-

lievo per la tipizzazione.

Ho pregato mio fratello di non parlar-
ne mai con nessuno, anche perché non
sapevamo che fine avrebbe fatto il ra-

gazzo. Forse è stato dovuto al suo sta-

to di salute di allora, ma quando Giusep-
pe me lo confidò, non suscitò in me al-
cuna forma di rivalsa o di reazione emo-

tiva. Restai placido e sereno: il mio stato

d’animo era racchiuso in quello ormai
prossimo alla dipartita di Andrea. Subito
dopo la sua morte, ripensai da me se
dovevo pendere io l’iniziativa per chia-

rirmi con te e conoscere la verità; poi mi
accorsi che avrei danneggiato la mia e
la nostra vita; cosicché dimenticai tutto.

continua...

Motta M.no. Date a Cesare

quello che è di Cesare. Ha rice-

vuto dai suoi concittadini nel mag-

gio 2007 il secondo mandato elet-

torale, parliamo del dott. Pietro

Calabrese, per amministrare nel-

le vesti di primo cittadino, l’incan-

tevole paese Motta Montecorvino.

Questa riconferma non gli viene

regalata, ma è stata voluta con

pieni poteri dai suoi concittadini,

ciò significa che tutto è stato

meritato sul campo. Ma chi è

quest’uomo che ha saputo ricon-

quistare questa carica di Primo

Cittadino, ambita questa da mol-

te persone che vorrebbero avere

almeno per un giorno. Le motiva-

zioni che lo hanno spinto a

candidarsi per la seconda volta

sono tante. In primis i legami af-

fettivi che lo legano al suo paese

natale, ai suoi genitori che han-

no lavorato duramente per assi-

curargli una buona formazione e

un futuro migliore e poi ai suoi

familiari, agli amici con i quali non

ha perso mai i contatti. Forte e

convinto delle sue idee e dei suoi

progetti di poter dare un contri-

buto fattivo, nelle vesti di primo

cittadino, alla crescita economi-

ca, sociale, turistica e culturale

di Motta Montecorvino, è per lui

fonte di grande soddisfazione ed

espressione di gratitudine verso

le persone che hanno creduto in

lui e lo hanno sostenuto. Dopo

questa breve introduzione di pre-

sentazione del dr. Pietro

Calabrese, voglio ricordare i pro-

grammi politici portati a termine

e quelli in corso che hanno inte-

ressato lo splendido paese di

Motta Montecorvino.

La domanda che i lettori si

chiedono, cosa ha fatto nella pas-

sata amministrazione per esse-

re riconfermato e quali sono stati

i programmi che lui ha presenta-

to per ricevere il secondo man-

dato? Le opere realizzate al suo

primo mandato amministrativo

20021 2007 sono abbastanza vi-

sibili e tutte efficienti. Cercherò

Attività del sindaco di

Motta M.no, il dr

Pietro Calabrese
di riassumerle brevemente: rea-

lizzazione di alcune opere su

Monte Sambuco, sistemazione

condotta idrica, riordino del cimi-

tero, realizzazione dell’impianto

sportivo polivalente, messa in

opera di nuovi servizi nel Centro

Storico, nuove pavimentazioni,

lavori di vario genere nell’edificio

scolastico, caserma dei carabi-

nieri e del municipio, realizzazio-

ne del centro di riabilitazione,

postazione del 118, appalto lavo-

ri frana Bicocca e discarica aia

bassa, messa in opera del

depuratore, impianto fotovoltaico

campo sportivo, completamento

rete fornitura gas metano, servi-

zio assistenza domiciliare inte-

grata, ampliamento delle aree

verde pubblico e strade

interpoderali ed altro ancora. Sue

testuali parole: “ dare la propria

testimonianza di impegno serio,

onesto, cristiano nel campo del-

la vita politica, non è facile ma

non è impossibile”. Da questa fra-

se c’è tutta la personalità, la pro-

fessionalità, la serietà, un intuito

particolare per porger si ai suoi

concittadini e non solo. Motta

Montecorvino per il dr. Pietro

Calabrese non è un paese qua-

lunque, ove si è trovato a svolge-

re le mansioni di primo cittadino,

ma è il paese che gli ha dato i

natali, proveniente da una fami-

glia ricca di 6 figli.

E’ li che ha vissuto l’età indi-

menticabile dell’infanzia. Ora il

suo impegno in questo secondo

mandato elettorale è di portare a

termine quelle fantasiose opere

iniziate negli scorsi anni. Fare un

altro elenco degli impegni futuri

di questo intraprendente primo

cittadino di Motta Montecorvino,

servirebbe una pagina intera del

nostro giornale, ma non mancherà

l’occasione per ritornare su que-

sto interessante paese per par-

lare di altri progetti che il dr. Pie-

tro Calabrese ha realizzato ed altri

che sta portando a termine.

 Maria Luisa Di Silvio

Foggia. Con il Decreto

ministeriale del 9 luglio 2010 è sta-

to pubblicato il bando di concorso

per l’accesso alle Scuole di

specializzazione per le Professio-

ni legali anno accademico 2010 -

2011. I posti disponibili all’Univer-

sità di Foggia sono 100. La durata

della scuola è di due anni. Il termi-

ne per la presentazione delle do-

mande scade il 5 ottobre 2010. La

data di svolgimento della prova è

fissata alle 9,00 del 27 ottobre 2010

(le operazioni di riconoscimento

cominceranno alle 8,30). La prova

di ammissione consiste nella so-

Ammissione alla Scuola di

Specializzazione per le

Professioni legali
luzione di 50 quesiti a risposta mul-

tipla, di contenuto identico sul terri-

torio nazionale su argomenti di di-

ritto civile, diritto penale, diritto am-

ministrativo, diritto processuale ci-

vile e procedura penale. I titoli di

acceso sono la laurea in Giurispru-

denza secondo il vecchio ordina-

mento o laurea specialistica o

magistrale in Giurisprudenza se-

condo il nuovo ordinamento. I can-

didati non ancora in possesso del

titolo possono presentare la do-

manda di partecipazione al concor-

so, purché lo conseguano entro il

26 ottobre 2010.
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Lucera. Gli avvocati novelli e

non solo aspettavano questo

evento formativo sulla deontologia

forense, che si terrà nei giorni 17

e 18 settembre 2010, con inizio

venerdì 17 alle ore 16,30, e saba-

to 18 ore 9,30, presso la scuola

di Specializzazione per le Profes-

sioni Legali, in Lucera. Ai presenti

avvocati ed ai praticanti avvocati

abilitati al patrocinio che parteci-

peranno al Convegno, verranno

dati n. 8 crediti formativi per la

partecipazione alle due sessioni

di lavori; n. 4 crediti formativi per

la partecipazione ad una sessio-

ne di lavori. L’Ordine degli Avvo-

cati del Circondario del Tribunale

di Lucera e la Scuola di

Specializzazione per le Professio-

ni Legali dell’Università degli Stu-

di di Foggia, con sede in Lucera

nei locali della Scuola di

Specializzazione al Vico Pergo-

la, 1 (vicino alla chiesa di San

Leonardo), invita tutti gli interes-

sati a non mancare a questo in-

teressante aggiornamento sulla

“Deontologia forense”. Questo

convegno per molti rappresenta

la base, le fondamenta della pro-

fessione, perché senza

deontologia non si va da nessu-

na parte, è come una macchina

da corsa senza volante. E poi si

dà l’opportunità ai presenti di

ascoltare i più grandi relatori a li-

vello nazionale nel campo

forense.  Il programma del con-

vegno è abbastanza nutrito. Ab-

biamo, alla Presidenza, il dr.

Corrado Allegretta, Presidente del

TAR Puglia, Bari; alle ore 16,30

avv. Giuseppe Agnusdei, Presi-

dente degli Avvocati del Circon-

Convegno a Lucera sulla

deontologia forense
dario del Tribunale di Lucera; pro.

Avv. Enrico Follieri, Direttore del-

la Scuola di Specializzazione per

le professioni Legali dell’Univer-

sità di Foggia, Lucera. Ore 17,00

relazioni: Cons. dr.ssa Maria

Abbruzzese, Magistrato TAR

Abruzzo, L’Aquila, “L’accesso alla

professione e la formazione del-

l’avvocato in esperienze comuni-

tarie”; avv. Stefano Gattamelata

del Foro di Roma, “Riflessioni

sulla professione di avvocato tra

deontologia ed etica”; dr. Luigi

Ciampoli, Procuratore generale

presso la Corte di Appello di

Roma, “Deontologia dell’avvoca-

to e del magistrato a confronto”;

ore 18,30 Interventi Prof. Avv.

Chiara Cacciavillani, Università di

Padova, avv. Sabatino Ciprietti del

Foro di Pescara; Prof. Avv.

Marcello Clarich, Università Luiss

Roma; avv. Augusta Massima

Cucina del Foro di Roma; prof.

Avv. Domenico D’Orsogna, Uni-

versità di Sassari; avv. Alessan-

dro Gigli del Foro di Roma; prof.

Avv. Walter Giulietti, Università

dell’Aquila; avv. Fabrizio Lofoco,

del Foro di Bari; avv. Stefano Sal-

vatore Scoca, Università Roma 2

Tor Vergata.

Sabato 18 settembre 2010.

Presidenza: Pres. Dr. Michele

Perrelli, Presidente del TAR Par-

ma; ore 9,30 Relazioni: avv. Al-

berto Bagnoli del Foro di Bari, V.

Presidente Cassa Forense, “Ri-

forma della previdenza forense”;

prof. Avv. Aristide Police, Univer-

sità di Roma 2 Tor Vergata, “Rap-

porti tra avvocati e giudici”; Se-

gue una tavola rotonda e coordi-

na il prof. Avv. Franco Gaetano

Scocca, Università La Sapienza

Roma, con l’intervento di: avv.

Chiara Cadi del Foro di Roma; avv.

Roberto Colagrande del Foro di

Roma; prof. Avv. Andrea Crismani,

Università di Trieste; prof. Salva-

tore Dettori, Università di Teramo;

prof. Avv. Marina D’Orsogna, Uni-

versità di Teramo; prof. avv. Lore-

dana Giani, Università dell’ Aqui-

la; prof. Roberta Lombardi, Uni-

versità Piemonte Orientale (Ales-

sandria); prof. avv. Nino

Paolantonio, Università Roma 2

Tor Vergata; avv. Chiara Scocca

del Foro di Roma; prof. avv. Ste-

fano Tarullo, II Università di Na-

poli (Santa Maria Capua Vetere);

avv.Ignazio Tranquilli del Foro di

Roma; prof. avv. Francesco Vetrò,

Università del Salento; prof. avv.

Alberto Zito, Università di Teramo

e docente stabile presso la Scuo-

la Superiore della Pubblica Am-

ministrazione. Per questo impor-

tantissimo evento che si terrà a

Lucera un graditissimo grazie per

l’organizzazione va sicuramente

al prof. avv. Enrico Follieri,

coadiuvato dall’instancabile e

sempre presente dal Presidente

dell’Ordine degli Avvocati del Cir-

condario del Tribunale di Lucera

avv. Giuseppe Agnusdei. Alcuni

uomini della città di Lucera, quan-

do vogliono, organizzano eventi

grandiosi che fanno invidia alle

altre città e regioni, di queste

menti ce ne sono poche, faccia-

mo di tutto per non farle andare

via perché sono vere risorse in-

tellettuali e culturali.

Maria Luisa Di Silvio

di Maria Luisa Di silvio

Lucera. L’ultima domenica di

agosto, il giorno 29, il parroco

della chiesa S. Maria della Spi-

ga, Don Erminio Di Bello Diretto-

re Responsabile della Caritas

Diocesana Lucera - Troia, ha fe-

steggiato Santa Maria della Spi-

ga. E’ stato un giorno di preghie-

ra e di devozione, in particolar

modo nel pomeriggio, quando i

festeggiamenti si sono intensifi-

cati nella suddetta chiesa con

preghiere, con una solenne pro-

cessione che ha attraversato le

vie del quartiere con canti che

inneggiavano alla Madre di tutte

le genti. Tornati in chiesa ha fatto

seguito la Santa Messa celebra-

ta da fra Leonardo Civitavecchia

dell’Ordine Francescano Minore.

La sua omelia ha attratto l’atten-

zione di tutti i presenti con le stu-

pende parole rivolte alla Beata

Vergine madre di Gesù.

A conclusione della cerimonia

religiosa, sempre all’interno del-

la chiesa è seguito un mini con-

certo, proprio dallo stesso cele-

brante che ha cantato canzoni

religiose ed inni francescani. La

sua voce chiara ed attraente ha

rimbombato nella stupenda chie-

sa ed anche nelle adiacenti

strade.Tutti i fedeli sono rimasti

ad ascoltarlo, senza battere ci-

glio, la chiesa era stracolma di

gente e nessuno è andato via pri-

ma del tempo. E’ durato questo

incontro canoro per quasi un’ ora.

La novità di quest’anno è stata

la presenza del gruppo folk di

Faeto accompagnato dal loro sin-

daco dott. Giuseppe Cocco, che

ha ringraziato il parroco don

Erminio per la calda accoglienza

A Lucera festeggiata

la Madonna della

Spiga
ricevuta. Ai piedi dell’ altare i due

personaggi, il  parroco ed il sin-

daco hanno confermato e stretto

il patto di gemellaggio religioso e

culturale tra il piccolo centro dei

Monti Dauni, Faeto, e la parroc-

chia della Madonna della Spiga.

Hanno fatto seguito gli scambi di

doni con la signora responsabile

del gruppo Folk.¨� In molti si

chiedono il perché di questo

gemellaggio. La risposta è sem-

plice: il 15 agosto di ogni anno a

Faeto, comunità franco-

provenzale del Subappennino

Dauno, ricorre la festa della Ma-

donna delle Spighe ripristinata

grazie alle attività di conservazio-

ne e valorizzazione delle tradizio-

ni locali e popolari ad opera del

prof. Vincenzo Antonio Rubino

presidente dell’ Archeoclub d’Ita-

lia con sede in Faeto e Celle San

Vito dal 1986 al 2008. A seguito

dell’ufficialità del gemellaggio re-

ligioso, ha preso la parola il pre-

sidente del comitato di quartiere

Luciano Vincenzo per dare una

buona notizia all’intero quartiere:

la presentazione del progetto del-

la scuola Bozzini, tanto attesa e

tanto desiderata. E’ seguito un

grande applauso. Il parroco Don

Erminio soddisfatto dell’ottima

riuscita della festa alla fine della

serata, tra il sorriso e la commo-

zione ha salutato tutti i presenti

ringraziandoli per la loro presen-

za di partecipazione a questa

giornata di preghiera per la Ma-

donna della Spiga, che proprio in

questa chiesa ha una storia par-

ticolare. Terminate le cerimonie

religiose, il parroco ha invitato

nella sala - teatro sempre all’in-

terno della chiesa, ad un grande

e variegato rinfresco.
Lucera. Comincia con un ap-

puntamento speciale e di grande

attrattiva la nuova stagione dell’As-

sociazione sportiva Ginnastica

Luceria che avvierà le sue attività

in palestra dalla prossima settima-

na. Domenica 19 settembre, infat-

ti, il gustoso antipasto sarà servito

dalla presenza a Lucera di

Marinella Falca, 24enne ginnasta

pugliese che ha militato nella na-

zionale italiana di ritmica con cui

ha preso alle Olimpiadi di Atene e

Pechino, conquistando una meda-

glia di argento in Grecia e il quarto

posto in Cina. Con la maglia azzur-

ra la Falca ha vinto anche l’oro

mondiale e due argenti a Baku nel

2005 e nel 2008 c’è stata la vittoria

agli Europei di Torino, oltre al bron-

zo ai Mondiali di Budapest nel 2003.

Nel 2006 agli Europei di Mosca ha

conquistato due argenti e un bron-

zo, stesso risultato ottenuto nella

finale di Coppa del Mondo in Giap-

pone. Nel 2007, ai Mondiali di

Patrasso, infine, ha vinto tre meda-

glie d’argento.

Si tratta quindi di un’atleta di

grandissimo valore tecnico-agoni-

stico che, dopo l’abbandono del-

l’attività agonistica, ha intrapreso la

Allenamento con Marinella Falca

carriera di istruttrice, continuando

a respirare il profumo delle squa-

dre nazionali. La Falca, nell’occa-

sione della giornata lucerina, con-

durrà l’allenamento assieme Ma-

ria Antonietta de Sio, allenatrice

dello staff tecnico regionale e di-

rettrice tecnica della Ginnastica

Luceria che fornisce tutte le atlete

al gruppo interprovinciale “Nord

Puglia” selezionato in precedenti

collegiali.

E proprio in tema di collegiali,

pochi giorni fa si è concluso un al-

tro importante appuntamento a ca-

rattere regionale con gli allenamen-

ti questa volta condotti da Laura

Zacchilli, altra ginnasta dal passa-

to agonistico di grande prestigio,

tra cui la partecipazione ai Giochi

di Sidney e Atene e la vittoria di ben

quattro campionati italiani.

Al collegiale di Giovinazzo sono

due le atlete della Luceria selezio-

nate dallo staff tecnico regionale,

con Mariella Di Nardo e Sofia Sena

di appena nove anni ma che han-

no già vissuto un’intensa estate fi-

nalizzata alla crescita tecnica e

quindi già rappresentano le “pro-

messe” più importanti della socie-

tà lucerina che si appresta a dispu-

tare una nuova stagione ricca di

successi e soddisfazioni.

Foggia.

Venerdì 22 ottobre 2010, alle

10,00, nell’Aula Magna di Ateneo

(in via Caggese, 1 a Foggia) si

terrà la Cerimonia di inaugurazio-

ne del XII anno accademico del-

l’Università di Foggia. Sarà il Pre-

sidente della Camera dei Depu-

tati, on. Gianfranco Fini, ad inau-

gurare il XII anno accademico

dell’Ateneo. “Desidero ringrazia-

re sentitamente, a nome mio per-

sonale e dell’intera comunità, il

Presidente della Camera dei De-

putati, on. Gianfranco Fini, per

aver accettato il nostro invito a

partecipare alla cerimonia di inau-

gurazione del XII anno accademi-

co dell’Università degli Studi di

Foggia” ha dichiarato il Magnifi-

co Rettore, prof. Giuliano Volpe

“Dopo la cerimonia celebrativa del

decennale dell’Ateneo (...), isti-

tuito il 5 agosto 1999, quest’an-

no la cerimonia di inaugurazione

sarà caratterizzata da un’altra

importante ricorrenza che segna

il 2011 e che coinvolge tutti i cit-

tadini del Paese: il 150° anniver-

sario dell’Unità d’Italia. Si tratta

di un’opportunità unica per riflet-

tere sul significato e sul valore

dell’unità nazionale e per afferma-

re i principi fondamentali che sono

alla base della nostra società

come la solidarietà, la

sussidiarietà e l’unità, principi che

siamo chiamati a difendere e a

trasmettere ai giovani. La mani-

festazione sarà (...) l’occasione

per sottolineare il ruolo svolto

dall’Università nel processo di co-

struzione dell’Italia Unita, un ruo-

lo oggi di grande attualità.”.

Inaugurazione

dell’Anno Accademico


