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Lucera. Laddove la filosofia in-

contra la natura, si instaura sem-

pre una dicotomia del buon vive-

re che migliora l’essere umano

nel corpo e nello spirito. E’ an-

che per questo che il Club Unesco

‘Federico II’ di Lucera, presiedu-

to dal dott. Massimiliano Mona-

co, invita tutti a riflettere sulla fra-

gilità e l’importanza del nostro

patrimonio naturale e sui vantag-

gi di un futuro sostenibile per tut-

ti. La Filosofia per una cultura

della biodiversità. Molte specie,

un Pianeta, un Futuro, sarà que-

sto il titolo della Giornata Mon-

diale della Filosofia 2010 che il

Club Unesco di Lucera si appre-

sta a celebrare. L’iniziativa, pro-

mossa nell’ambito degli Anni In-

ternazionali della Biodiversità e

del Ravvicinamento delle Culture

(2010), si inserisce a pieno titolo

nel ‘Decennio dell’Educazione allo

Sviluppo Sostenibile’, una gran-

de campagna mondiale procla-

mate dall’ONU e coordinata dal-

l’UNESCO allo scopo di diffondere

valori, conoscenze e stili di vita

orientati al rispetto del bene co-

mune e delle risorse del pianeta.

L’incontro si terrà venerdì 26

novembre 2010 presso

l’Auditorium del Liceo Classico-

Scientifico “R. Bonghi” di Lucera

con inizio alle ore 18. Ospiti del-

la serata saranno il counselor fi-

losofico e life coach dott. Fran-

cesco Iannitti, dirigente dell’As-

sociazione Nazionale per le Pra-

tiche Filosofiche e il prof. Paolo

Emilio Trastulli, docente e studio-

GIORNATA MONDIALE DELLA

FILOSOFIA 2010
so di filosofia, Presidente della

Famiglia Dauna di Roma e socio

onorario del Club Unesco di

Lucera.

La serata, organizzata in col-

laborazione con il Liceo “Bonghi”

di Lucera, l’Ufficio Scolastico Pro-

vinciale di Foggia ed il patrocinio

della Città di Lucera, Assessora-

to alla Cultura e Pubblica Istru-

zione, si aprirà con i saluti del Di-

rigente scolastico prof. Pasqua-

le Palmisano e del Vicepre-

sidente Vicario della Federazio-

ne Italiana dei club e centri

Unesco, avv.

Pietro Agnus-

dei. Proseguirà

con gli interventi

del dott. Massi-

miliano Mona-

co, presidente

del Club Une-

sco di Lucera,

che tratterà il

tema del De-

cennio Onu per

l ’Educazione

allo Sviluppo

sostenibile, del

dott. Francesco

Ian-nitti, che af-

fronterà l’argo-

mento “Educar-

ci alla bio-diver-

sità culturale”, e

con la relazione

finale del prof. Paolo Emilio Tra-

stulli su “Per un ritorno alla Ra-

gione: pensare e vivere la

biodiversità. Il dibattito conclusi-

vo sarà moderato dall’avv. Ettore

Preziuso, cerimoniere del Club

Unesco di Lucera.

La situazione ambientale non

è stata mai così critica. Cambia-

menti climatici, desertificazione,

inquinamento, grave perdita di

biodiversità, popolazione in cre-

scita esponenziale, sono solo

alcuni aspetti di una problematica

complessa che richiede interventi

a breve termine affinché il “vola-

no” delle modificazioni possa ral-

lentare e invertire la tendenza.

Ma per decidere quali sono i passi

che vogliamo compiere è bene

fare chiarezza su come vogliamo

(o dobbiamo) rapportarci con la

natura.

Nel recente rapporto del 2009

pubblicato dall’International Union

for conservation of Nature (IUCN)

si delinea un quadro preoccupan-

te: la deforestazione procede a

ritmi sempre più allarmanti; la

popolazione di circa 3.000 spe-

cie considerate di importanza cri-

tica si è ridotta del 40% tra il

1979 e il 2000; un numero cre-

scente di specie animali è minac-

ciato di estinzione. Inoltre la

biodiversità agricola e zootecnica

continua a calare. Per esempio

più di sessanta razze di bestia-

me si sono estinte a partire dal

2000.

Nel ricordare che la diversità

biologica o biodiversità, intesa

nella varietà di tutte le forme vi-

venti, riveste un ruolo

insostituibile, specialmente per

quanto concerne le caratteristiche

qualitative degli alimenti, obietti-

vo del convegno è quello di ren-

dere tutti più consapevoli, a par-

tire dal nostro modo di pensare e

di vivere il tempo presente, del-

l’importanza delle diversità, tan-

to biologiche quanto culturali, per

il benessere, l’organizzazione e

la stabilità sociale dell’uomo.

Non a caso la biodiversità è

considerata alla stregua di un

vero e proprio ‘bene culturale’,

essendo un patrimonio di inesti-

mabile valore di documentazione

sia storica che biologica, porta-

trice di civiltà antiche e compo-

nente insostituibile di vecchi equi-

libri biologici.

L’incontro si propone inoltre di

risvegliare le nostre coscienze ad

una ritrovata consapevolezza di

ciò che è essenziale per la natu-

ra, e quindi per noi stessi in quan-

to suoi “figli”: un’attenzione che

non può non muovere i suoi pas-

si a partire dal terreno dell’etica

e della riflessione critica e filoso-

fica, perché “il sonno della ragio-

ne” – scriveva Francisco Goya –

“genera mostri”.
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Lucera. Ormai è conto alla ro-

vescia quasi in termini di ore quel-

le che mancano per l’inizio uffi-

ciale dell’Anno fasaniano, in par-

tenza il 29 novembre per ricorda-

re i 25 anni dalla della

canonizzazione di San France-

sco Antonio Fasani di Lucera,

avvenuta il 13 aprile 1986 in Piaz-

za San Pietro a Roma ad opera

di Giovanni Paolo II.

L’iniziativa è stata presentata

dal guardiano del convento dei fra-

ti minori conventuali padre Gio-

vanni Iasi che è anche il rettore

del Santuario dedicato al santo

lucerino, insieme al vicario gene-

rale della diocesi di Lucera-Troia

monsignor Ciro Fanelli e al coor-

dinatore della commissione per

le Feste Pasquale Bartolino.

E se lunedì 29, giorno della ri-

correnza religiosa da cui avranno

inizio dodici mesi di manifesta-

zioni civili e religiose, sarà domi-

nato dalla solenne celebrazione

eucaristica officiata da monsignor

Michele Di Ruberto, vescovo tito-

lare di Biccari e segretario della

Congregazione per le Cause dei

Santi, insieme al vescovo della

diocesi di Lucera-Troia monsignor

Domenico Cornacchia e a nume-

rosi altri sacerdoti, in questi gior-

ni immediatamente precedenti

non mancheranno gli appunta-

menti legati alla figura del Padre

Maestro di Lucera, a partire dal

pellegrinaggio delle parrocchie

della città che stanno animando

la novena dedicata al Santo.

Tra le altre iniziative concrete,

Presentato a Lucera

l’Anno fasaniano
spiccano una tavola rotonda per

venerdì 26 alle 19.15  quando si

cercherà di analizzare gli aspetti

turistico-economici della

valorizzazione e promozione del-

la figura di San Francesco Anto-

nio Fasani.

Sabato 27 spazio alla musica

corale con un concerto tenuto

nella stessa chiesa di Piazza Tri-

bunali a opera dei Cantori

Antoniani di Campobasso.

Domenica 28, infine, alle 19.30

è prevista l’ormai consueta cele-

brazione del Transito (morte) del

Fasani, avvenuta proprio il 29 no-

vembre 1742, presieduta da pa-

dre Michele Pellegrini, ministro

provinciale dei frati minori

conventuali.

Dopo l’inizio dell’Anno

fasaniano, il Comitato operativo

appositamente costituito ha pro-

grammato e allestito fino al 29

novembre 2011 una lunga serie

di iniziative che coinvolgeranno il

mondo della scuola, dello sport,

dell’associazionisimo, degl im-

prenditori, e con il momento cen-

trale fissato proprio il 13 aprile,

giorno in cui ricorre il 25esimo

anniversario dell’elevazione alla

gloria degli altari. Nel mese di

maggio è previsto anche l’inter-

vento del cardinale Angelo Ama-

to, prefetto della Congregazione

delle Cause dei Santi, nell’ambi-

to di questo progetto pastorale e

culturale con cui incrementare la

conoscenza e il culto del Fasani,

anche e soprattutto nelle giovani

generazioni.

Cerignola. L’ Amministrazione

comunale chiederà un incontro

istituzionale con il Questore di

Foggia, Maria Rosaria Maiorano,

sulla situazione dell’ordine pub-

blico a Cerignola,. dopo la nuova

escalation della criminalità orga-

nizzata nella nostra città.

“Vogliamo affrontare, in partico-

lare, il tema della centralità del

nostro Commissariato di Pubbli-

ca Sicurezza nel territorio – spie-

ga l’Assessore alla Sicurezza

Franco Reddavide, che ha infor-

mato oggi dell’iniziativa il Consi-

glio Comunale – in questo mo-

mento è sede vacante, dopo lla

promozione a primo dirigente del

dottor Di Prisco, che lo reggeva

fino a poche settimane fa. Voglia-

mo ribadire la necessità che il

Commissariato di Cerignola ven-

ga guidato da un funzionario con

le stesse capacità investigative e

di gestione delle risorse umane

di Di Prisco. In sede di

conferimento dell’incarico, vor-

remmo che venissero soddisfat-

te queste nostre richieste”. L’As-

sise ha inoltre dato il via libera

alla proposta del consigliere del

Pdl, Michele Allamprese, di con-

vocare a breve una seduta

Sicurezza a Cerignola: a breve

un incontro con il Questore
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continua dalla prima...

Foggia.

Sabato 20 novembre 2010 ri-

correva il ventunesimo anniversa-

rio della sottoscrizione, presso la

sede dell’O.N.U., della Conven-

zione internazionale sui diritti

dell’infanzia. Questa giornata è

dedicata a tutti quei bambini che

si trovano ad avere in comune

l’impossibilità di vivere la loro in-

fanzia. Per l’occasione il Comu-

ne di Foggia con gli assessorati

alle Politiche Sociali, Pubblica

Istruzione e Cultura, : ha adotta-

to il progetto dell’associazione

Cultura e Ambiente di Foggia, con

la partecipazione di Questura di

Foggia (Ufficio Minori e Polizia

Postale), Università degli Studi di

Foggia (Facoltà di Lettere e Fa-

coltà di Scienze della Formazio-

ne), UNICEF Comitato di Foggia,

Camera Minorile di Capitanata,

Scuole elementari Catalano,

Parisi, Santa Chiara (Borgo

Cervaro, Centrale, Via Petrucci),

Vittorino da Feltre e Museo Civi-

co. Il programma di iniziative ha

preso l’avvio avvio il 20 novembre

alle ore 16,15 presso l’assesso-

rato alle Politiche Sociali dove i

bambini hanno incontrato i re-

sponsabili dell’assessorato, alle

16,45 proiezione del film “L’uomo

fiammifero” nell’Aula 1 della facol-

tà di Lettere. Alle 18,15 conver-

sazione sulla storia della Conven-

zione ONU, sui diritti dei bambi-

ni. Proposta “Foggia città dei di-

ritti dei bambini 2010/2011” a cura

della Camera Minorile di

Capitanata e Comitato di Foggia

dell’Unicef. Spazio in serata per

l’incontro con i bambini stranieri

e a laboratori creativi, mentre dalle

19,00 alle 24,00 il Museo Civico

è rimasto aperto aperto per ac-

cogliere i bambini. In questo

modo via Arpi è stata trasformata

in strada dei diritti dei bambini.

A Foggia una notte per

i diritti dei bambini
“Le politiche sociali svolte ed i

servizi previsti in favore dei mino-

ri in difficoltà , ha sottolineato in

conferenza stampa l’assessore

alle Politiche Sociali Pasquale

Pellegrino, mirano alla permanen-

za degli stessi nel proprio ambi-

to e contesto di vita, garantendo

una condizione di relativo benes-

sere”. La presentazione della gior-

nata sui diritti dei bambini è sta-

ta anche occasione per

evidenziare le attività avviate dal-

l’assessorato in favore dei mino-

ri.

“Si è avvertita, inoltre, la neces-

sità di incrementare i luoghi di

incontro, continua Pasquale Pel-

legrino, quali occasioni di scam-

bio e crescita per le nuove gene-

razioni, oltre ad attuare politiche

di integrazione e sviluppare buo-

ne prassi di cittadinanza attiva

tendenti a: promuovere il

protagonismo giovanile; realizza-

re attività e laboratori di anima-

zione volti a stimolare il dinami-

smo dei giovani; contrastare la

dispersione scolastica; favorire la

socializzazione, l’aggregazione e

l’integrazione tra ragazzi italiani

e stranieri; contrastare il rischio

di esclusione sociale per minori

e adolescenti italiani e stranieri

in situazioni di fragilità, mediante

la progettazione di interventi di

tutoraggio ed accompagnamen-

to individualizzato; combattere

fenomeni quali il bullismo e la

microcriminalità, assicurare ad

ogni minore il diritto alla propria

famiglia, garantendo nei casi in

cui non sia possibile la perma-

nenza nel proprio nucleo familia-

re, percorsi di tutela, protezione,

costanza educativa, recupero e

sostegno ai percorsi di crescita.

Si è incrementata sul territorio

cittadino la campagna di

sensibilizzazione sull’affido fami-

liare, nella considerazione di po-

ter differenziare l’offerta di acco-

glienza sulla base degli specifici

bisogni ed esigenze dei bambini

e delle stesse famiglie.˜ Al fine

di promuovere e sostenere il per-

corso adottivo e post adottivo, è

stato previsto il rafforzamento

delle equipe multidisciplinari in-

tegrate, con lo scopo di assicu-

rare unitarietà d’intervento e ad

alta specializzazione, superare la

disomogeneità di informazioni alle

coppie che si rivolgono al Servi-

zio Pubblico o agli Enti Autoriz-

zati.”.

Sicurezza a Cerignola: a breve

un incontro con il Questore

monotematica di Consiglio sulla

sicurezza. “L’obiettivo – aggiun-

ge Reddavide – è poter contare

sulla partecipazione del sottose-

gretario all’Interno, Alfredo

Mantovano ad una riunione del

Comitato Provinciale per l’ordine

pubblico al fine di scongiurare si-

tuazioni di emergenza sul fronte

della lotta alla criminalità”.

“Tutti i gruppi politici presenti

in Consiglio comunale hanno sot-

tolineato la gravità della situazio-

ne – dice il Sindaco Antonio

Giannatempo – non siamo mai

rimasti inerti di fronte all’arrogan-

za della criminalità locale e ci

stiamo muovendo per fornire ri-

sposte serie alla popolazione,

consapevoli come siamo che a

Cerignola le priorità assolute

sono la  sicurezza ed il ripristino

della legalità in un contesto in cui

la serena convivenza civile subi-

sce ogni giorno durissimi colpi”.

Di maggiore sicurezza, per

esempio, c’è bisogno nell’area

cimiteriale, fatta ripetutamente

oggetto di attacchi vandalici ne-

gli ultimi mesi, anche se, ha sot-

tolineato Reddavide, “da quando

è stato istituito il servizio di

portierato e custodia sono ces-

sati i gesti teppistici e i furti, un

fatto riconosciuto pubblicamente

anche dal dottor Colangione a

nome di tutte le confraternite”. Mi

auguro di poter contare sulla vici-

nanza dei gruppi politici perché

ci accingiamo a fare una rivolu-

zione copernicana nella gestione

dei sistemi cimiteriali, a comin-

ciare proprio da quelli riguardanti

la sicurezza. Il 31 dicembre an-

drà in scadenza l’incarico alla

cooperativa Europe Service; per

evitare il ricorrere all’ istituto del-

la prorogatio, già  la settimana

prossima indiremo una conferen-

za di servizi con tutti i soggetti

interessati, e allargata alla Com-

missione consiliare Sicurezza,

per capire per migliorare la situa-

zione”.

Reddavide ha anche comunica-

to al Consiglio che è sua inten-

zione proporre l’istituzione di un

capitolo di spesa appositamente

dedicato alla manutenzione del

cimitero. “Chi rompe paga – sin-

tetizza l’assessore –  gli oneri fi-

nanziari per la sicurezza non pos-

sono ricadere solo sulle spalle del

Comune, che detiene peraltro

solo una piccola parte del patri-

monio, ma vanno spalmati su tutti

i fruitori dei servizi cimiteriali: In-

terverremo per risistemare i viali

e i controviali del camposanto,

anche posizionando delle teleca-

mere con il contributo del Mini-

stero dell’Interno, collegate alle

centrali operative delle forze del-

l’ordine. Ma dobbiamo capire che,

per far funzionare il tutto al me-

glio invertendo la tendenza in sen-

so positivo, è necessario il con-

tributo di un numero maggiore di

attori, anche dal punto di vista fi-

nanziario”.

Foggia. Questo numero di ‘Diomede’
esce con un po’ di ritardo sul previsto e

si apre con il Focus dedicato a un tema

di grande attualità, la Moldaunia, il pro-
getto di separazione dalla Puglia della
provincia di Foggia e di unione con l’at-

tuale regione molisana - portato avanti

da quasi un decennio da Ciro Amodeo -
, dal cui matrimonio territoriale, ammini-
strativo, culturale ed economico dovreb-

be nascere una regione grande, più o

meno, quanto la Basilicata. Ne parliamo
diffusamente con il suo artefice, l’inge-
gnere “moldauno” Amodeo.

Da non perdere l’intervista esclusiva

che ci ha rilasciato Renzo Arbore, con-
tenente alcune simpatiche “chicche” in
àmbito musicale e un paio di gustosi giu-

dizi sui foggiani e sul Presidente della

Regione Puglia Nichi Vendola.

Lo Speciale su cui ci soffermiamo è
dedicato agli immigrati che Carmelo Rus-
so ha ottimamente fotografato, captan-

do i loro bisogni, le emergenze, resti-
tuendoci un quadro vero ma desolante.

Il paese che andiamo a scoprire me-
glio è Biccari, un’altra piccola perla dei
nostri bei Monti Dauni nei cui pressi sor-

ge il minuscolo ma grazioso Lago Pe-

Nuovo numero di “Diomede”
schiera (e non Pescara come erronea-
mente si continua a chiamarlo!).

Una bella pagina, legata sempre alla

cultura appenninica, l’abbiamo dedicata
agli Sciàmboli, prendendo spunto dal re-
centissimo libro di Raffaele Iannantuono

- su canti e poesia nella tradizione po-

polare di Pietramontecorvino  -  che s’in-
nesta in una più generale riflessione
sull’importanza delle risorse culturali per

un diverso decollo di quei territori.

Con questo numero di ‘Diomede’ co-
mincia anche il nostro viaggio alla sco-
perta dell’altra informazione, quella er-

roneamente considerata “minore”, fatta

di testate e testatine che svolgono un
insostituibile ruolo di cerniera tra piccoli
centri della provincia e i suoi tanti citta-

dini sparsi nel mondo. A questo tema si

lega la riscoperta del primo vero perio-
dico di Capitanata, sorto a Lucera nel
1864, e che – ironia del caso – si chia-
mava ‘Il Diomede’.

Lo spazio dedicato più prettamente
all’arte e alla cultura ospita alcuni impor-
tanti profili: Lillo Scaramella, Giovanni
Scarale, e Luigi Zuppetta.  Artista
poliedrico e foggiano il primo; scrittore,

poeta e giornalista sangiovannese il
secondo; insigne giurista e patriota ri-

sorgimentale l’ultimo, nato a Castelnuovo

della Daunia, morto a Napoli e del quale
si è di recente celebrato il bicentenario
della nascita.

Gli appuntamenti della musica sono

diversi ma ci è sembrato doveroso
soffermarci maggiormente sul Moody
Cafè e sulla sua straordinaria capacità

di proporre nomi di grandissimo livello

sulla scena internazionale, come il gran-
de concerto degli Yellowjackets al Tea-
tro del Fuoco.

Non mancano gli approfondimenti

dedicati ad altri temi di grande attualità: il
turismo a due vie, il futuro servizio di
Bike Sharing (biciclette in prestito), il

Parco Nazionale del Gargano e l’appro-

vazione del PPES, l’Oasi Lago Salso alle
prese con seri problemi di sostenibilità,
i l  successo dei vini di Valent ina

Passalacqua, il ricordo di due grandi
personalità come Antonio Flaman e
Peppino Papa, l’inaugurazione del Mu-
seo Sabbetta dedicato al “Perlasca
foggiano”, le nuove intriganti rassegne

teatrali di Enarchè e del Teatro dei Limo-
ni, i successi del musicista Francesco

Di Lernia (un vanto foggiano nel mon-
do), Nazario Tartagl ione e la
valorizzazione del sanseverese attra-

verso la ricerca etnomusicale e i suoi

CD, il decennale del Festival del Cinema
Indipendente; quindi gli interventi di
Enrichetta Fatigato (sui libri… ardenti) e

Marilena Dembech (2a parte della

ristrutturazione in atto nella Chiesa dei
Morti di Foggia), e le rubriche Ieri, oggi e
domani, La Cattiva Notizia e La Buona
Notizia che completano questo ricco e

succoso fascicolo del la r ivista
‘Diomede’.

‘Diomede’ è presente anche sul

sito www.diomede.koine-srl.it

San Severo. Ironia,

improvvisazione, esilaranti giochi

di parole e un contrappunto mu-

sicale anni ’50: bolle in pentola

un nuovo show di Emilio Solfrizzi

e Antonio Stornaiolo, al secolo

Toti & Tata, storico ed insepara-

bile duo comico barese, portato-

re sano della pugliesità. Domeni-

ca 12 dicembre, al Teatro Verdi

di San Severo, va in scena “Il cot-

to e il crudo – Happy recital to

you” per la regia di Antonio

Stornaiolo, con “Guy e gli Spe-

cialisti” (sipario ore 21). Dopo il

successo di “Tutti pazzi per l’ita-

liano”, i due idoli pugliesi della

comicità tornano con uno spet-

tacolo tutto da ridere. Il riferimen-

to alla “cucina della società” di

Lévi-Strauss è il pretesto per par-

lare di politica, crisi economica,

attualità e letteratura, e ripercor-

rere la debacle linguistica, cultu-

rale e sociale del Paese. Ospite

dell’amico e collega Stornaiolo,

Emilio Solfrizzi, reduce da fiction

e film di successo, suona e can-

ta sulle note della band di jumpin’

jive dei talentuosi “Guy e gli Spe-

cialisti” che occupano il palco con

il meglio degli anni Cinquanta. I

due non risparmieranno nessuno,

con un ritmo comico incalzante

e spassoso.

Lo spettacolo è organizzato

dall’Agenzia Parole & Musica di

Mimmo Rollo, in collaborazione

con la Fidas - Federazione Italia-

na Associazioni Donatori di San-

gue. I biglietti sono in vendita

presso il botteghino del Teatro

Verdi di San Severo tutti i giorni

dalle 18 alle 21 e a Foggia pres-

so il Bar Duetto (Isola pedonale -

Corso Vittorio Emanuele II, 64).

“IL CO“IL CO“IL CO“IL CO“IL COTTTTTTTTTTO E IL CRO E IL CRO E IL CRO E IL CRO E IL CRUDO”UDO”UDO”UDO”UDO”  al  al  al  al  al
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di Leonardo P. Aucello
L’autore, per dir così, del nomignolo

al malcapitato Tonino era stato il parro-
co stesso della chiesa del Largo, don
Gaspare, meglio conosciuto familiar-
mente don Chico, dal diminutivo del
nome d’origine della madre, nota come
Giuseppina di Chico; la quale,
inavvertitamente lo trasmise anche al
figlio prete, parroco di quella chiesa da
quasi un quarantennio. Era un tipo par-
ticolare: cordiale con i parrocchiani e
paterno con i fanciulli che bazzicavano
assiduamente le liturgie e le adunanze.
Aveva uno spiccato senso di rifiuto del
comunismo non solo dal punto di vista
concettuale, ma addirittura platealmente
contro coloro che riteneva affi l iat i
dell’anticristo; ufficializzato persino dalle
Istituzioni con la presenza di rappresen-
tanti del popolo in Parlamento. E a mo’
del famoso giudice dell’Antico Testamen-
to, Sansone, contro la popolazione ne-
mica del popolo israelita, anche lui, se
gli fosse capitato l’occasione, avrebbe
sradicato una colonna portante del suo
tempio per scaraventarlo e farlo crolla-
re addosso ai socialcomunisti atei, pro-
nunciando a trombe distese la stessa
frase, che è divenuta una locuzione
proverbiale, detta dall’eroe di Israele:
“Muoia Sansone con tutti i filistei!”. Na-
turalmente, in questo caso, l’eroe, o
meglio il martire della fede, sarebbe lui
in persona, per far sì che in mezzo al
grano non crescesse, anzi neppure
spuntasse, la dannosa zizzania forma-
ta dai novizi del credo marxista.

Infatti nella saletta superiore della
canonica dove riceveva amministratori
locali o rappresentanti associativi e par-
rocchiali, insieme all ’ immagine del
presule diocesano e degli ultimi due Papi,
Giovanni XXIII e Paolo VI, quest’ultimo
allora sul Soglio Pontificio, teneva ap-
pesa anche quella dal volto mellifluo e
consolante di Alcide De Gasperi, il qua-
le, a suo modesto parere, non solo era
un grande statista della rinascita italia-
na del dopoguerra (e su questo potrem-
mo essere anche d’accordo), ma an-

che un uomo santo, oltre che padre
legatissimo al vincolo sacramentale della
famiglia (che i nemici della fede aveva-

no violentemente rimosso attraverso

l’istituzione dell’inumana legge sul divor-
zio). Nel contempo sosteneva che la
Congregazione per la causa dei santi

avrebbe dovuto avviare al più presto

l’iter di beatificazione e canonizzazione
dell’impareggiabile guida politica.

In quella stessa saletta conservava

gelosamente un album fotografico delle

sue “battaglie” civili del ’48, quando giu-
rò aperta fedeltà di cristiano militante al
partito della Chiesa, impegnandosi in

prima persona alla costituzione dei co-

mitati civici, insieme al francescano Pa-
dre Lorenzo del convento vicino, a cui
era legato per un patto di stima recipro-

ca (e non poteva essere diversamente,

dato il carattere passionale e sangui-
gno di entrambi). In quel particolare con-
testo storico, egli svuotò la sua parroc-

chia delle statue dei santi per mostrarle

in processione, nell’accesa disputa di
due concezioni opposte della Religione
e dello Stato. Tanto è vero che, appesa

alla parete di fianco ai due Pontefici,

spiccava un’altra fotografia scattata in
mezzo a un comizio democristiano, nel
Largo antistante la parrocchia, in cui il

sacerdote è ripreso con la berretta in

testa e addosso la cotta con la stola e in
mano l’aspersorio, non sappiamo se per
benedire i supporters elettorali o per al-

lontanare i cattivi spiriti mistificatori che,

in quell’atmosfera quasi incendiaria,
potevano distruggere l’animo semplice
di tanti credenti accorsi alle concioni di

esponenti sanfedisti, lui compreso.
Eppure, per quanto gl i  avesse

appioppato quel tipo di distintivo di
rilevanza familiare, una specie di lettera
scarlatta dei nostri giorni sul petto del-

IL REFERENDUM SUL DIVORZIO

E LO SCHIAFFO CLERICALE
l’adolescente, tuttavia, a dir la verità, egli
nutriva una strana forma di simpatia ver-
so Tonino che, dietro la macchia dell’in-
fedele, nascondeva una perspicacia
sensoriale e intellettiva che attirava in
un gioco di forza l’affetto paterno del
parroco verso questo chierichetto
atipico. E infatti, il ragazzo faceva parte
della squadra riservata al servizio delle
grandi funzioni, soprattutto nella ricor-
renza di particolari devozioni di santi e
celebrazioni solenni di festività liturgi-
che: vale a dire l’aspetto esteriore miti-
gava le asprezze genetiche di apparte-
nenza.

La sera del venerdì del dieci maggio
del 1974, don Chico ricevette la visita
esplorativa di alcuni iscritti ai partiti che
appoggiavano la causa dell’abrogazio-
ne della nefanda legge sul divorzio che,
a suo dire, in pochissimo tempo aveva
ridotto tanti cristiani a poveri screanzati
ed altri li stava gettando nella fossa del-
la perdizione. Erano gli stessi incaricati
di costituire i gruppi addetti al trasporto
nelle sezioni elettorali di anziani e am-
malati non autosufficienti. C’erano alcu-
ni dirigenti democristiani, formati dagli
stessi cattolici impegnati nei vari uffici
parrocchiali del paese; insieme a que-
sti, guidava un folto gruppo di missini,
compreso qualche ex monarchico, an-
ch’essi antidisgregatori dell’indissolubilità
matrimoniale, un uomo alto e paffuto,
solitamente con un vestito scuro addos-
so, un pretoriano della sezione del Mo-
vimento Sociale del posto e addetto al
volantinaggio del partito. Sul bavero della
giacca, solitamente recava un distintivo
d’argento che riproduceva la testa del
duce con il fez da copricapo.

E’ noto a tutti che il Parlamento italia-
no, il primo dicembre del 1970 aveva
approvato una nuova legge, apertamen-
te voluta e sostenuta dallo spirito laico
in crescendo, presentata da due parla-
mentari, il deputato socialista Loris For-
tuna, e quello liberale Antonio Baslini, la
numero 898 sulla “disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio”, come reci-
ta il titolo dell’emanazione della stessa.

Dopo appena qualche anno dalla sua

promulgazione, rappresentanti cattolici
e democristiani, con l’imprimatur della
Santa Sede e il visto di tutte le Diocesi˜

italiane, costituirono un comitato nazio-

nale per l ’abrogazione della legge
Baslini-Fortuna, capeggiato dal giurista
cattolico Gabrio Lombardi, sostenuto

dalla propaganda elettorale dei comitati

civici di Luigi Gedda e sponsorizzato
dai due segretari nazionali dello scudo
crociato e del la f iamma tr icolore,

Amintore Fanfani e Giorgio Almirante.

Gli esponenti e organizzatori locali
della scelta abrogativa avevano chie-
sto espressamente a don Chico di es-

sere come al solito attivo anche in que-

sta situazione un tantino bollente e cru-
ciale per la storia civile del Paese e della
rappresentanza cattolica impegnata in

politica. Il parroco annuì deferente, ga-

rantendo il suo operativo appoggio. Sa-
lutati gli amici di cordata, convocò alcu-
ni fedeli del gruppo giovani ai quali ordi-

nò di riunire in adunanza gli altri gruppi

dell’Azione cattolica, chierichetti com-
presi, perché bisognava organizzare
bene la staffetta per i seggi elettorali

accompagnando a votare i fedeli invali-

di e impossibilitati.

Tonino, insieme agli amici della par-
rocchia, suoi coetanei, era intento a gio-

care un match calcistico tra le panche

del mercato scoperto di frutta e verdu-
ra. Si presentò all’improvviso, interrom-
pendo il gioco, un giovane sulla ventina,
mandato di proposito da don Chico, in-

vitandoli a recarsi immediatamente in
sagrestia. Gli adolescenti giocatori, su-
dati e sporchi in viso e sulla maglia della
polvere del le lastre di  pietra solo

ramazzate e mai lavate dalla nettezza
urbana, ubbidirono all’inviato del parro-
co. Alla spicciolata guadagnarono la
sagrestia. Ad accoglierli era lo stesso
don Chico, che, a differenza dei suoi
calciatori, trasudava contentezza da
tutti i pori. Li fece asciugare con delle
pezze di paramenti dismessi e li fece
accomodare attorno a sé. Si sentiva
padrone assoluto della situazione.

Con aria allegra comunicò ai ragazzi
che la parrocchia, ancora una volta,
aveva bisogno del loro fattivo impegno
con il contributo diretto di buone azioni
e concluse: “Domenica, nelle corso del-
le votazioni del referendum, ognuno di
voi deve prestare la sua opera di soc-
corso: gireremo per le case a racco-
gliere le persone colpite da malattie e
immobilità negli arti. Li preleveremo e in-
sieme li accompagneremo al seggio per
cancellare la legge infame e anticristiana
del divorzio. Appena rientrate a casa
avvisate i vostri genitori del lavoro che
vi aspetta e che vi terrà impegnati per
l’intera giornata di domenica e di lunedì
mattina, visto che le scuole sono mo-
mentaneamente chiuse”. Ognuno dei
presenti acconsentì alla proposta del
parroco. Data però l’età ancora immatu-
ra di gran parte di loro, essi non capiva-
no la responsabilità di cui venivano in-
vestiti, anzi, è il caso di dire, pareva
ancora di giocare, anche dopo l’interru-
zione della partita.

Solo Tonino, che si rendeva conto
dell’impossibilità del consenso da parte
dei genitori, specialmente del padre, in-
cominciò a scuotere la testa in segno di
diniego. Appena il prete osservò il ge-
sto di rifiuto, lo chiamò a sé facendolo
avvicinare. Arrossendo in viso, insultò
il chierichetto indifeso a motivo della sua
pronta obiezione. Lo afferrò per i l
braccino esile e gli mollò un ceffone sulla
guancia lasciandolo impietrito: “Figlio di
comunistacci, vai alla malora, tu, tuo
padre e i diavoli maledetti come voi!”.

Riecheggiando inconsciamente la

scena dei personaggi manzoniani della
reazione repulsiva di don Rodrigo di
fronte alla risolutezza preconizzante del

cappuccino padre Cristoforo, anche lui

ripropose l’impetuoso motto di espulsio-
ne: “Escimi via di qui e non mettere più
piede in questo luogo sacro, tu e gli altri

miscredenti impenitenti”. Che poi la fede

del fanciullo fosse abbastanza genuina
e zampillante come acqua sorgiva, il
prete non solo non se ne accorgeva,

ma addirittura la vituperò come opera

che proveniva dal maligno. Ma chi fos-
se veramente il maligno, in quel fran-
gente, non si capiva bene.

Il ragazzo sbottò in un pianto a dirot-

to con le lacrime che solcavano il visino
ancora sporco di sudore calcistico.
Scappò via imprecando ad alta voce

contro l’inconsulto gesto punitivo del

prete ed espresse una premonizione:
“Tanto papà ha detto che perderete voi
e tutta la Democrazia…” Quella Cristia-

na voleva, sicuramente, lasciare inten-

dere.
Un silenzio di tomba aleggiava tra

quegli sguardi atterriti e stupefatti. “Se

la meri tava la punizione quel

mascalzoncello! Andasse al diavolo lui
e quella peste comunista di suo padre!
Non si può venire in chiesa e poi be-

stemmiare contro i comandamenti di Dio.

E’ una vergogna!” “Cosa volete –replicò
uno dei presenti- è troppo piccolo per
capire queste cose! Perché ve la pren-

dete con lui?” “Lui farà la fine del padre

–pontificò profetizzando il parroco e
concluse con un adagio popolare -dim-
mi di chi sei figlio e ti inquadro la somi-
glianza! E’ figlio di comunisti e finirà co-

munista: come tutti i figli che seguono la
strada della perdizione dei padri”.

continua...

Lucera. Un trio di artisti pugliesi
è stato il protagonista il protagoni-
sta di un affascinante Appuntamen-
to con la lirica. Si intitolava così in-
fatti il concerto organizzato sabato
20 novembre, alle 19.30,  dall’As-
sociazione Amici della Musica “Gio-
vanni Paisiello” di Lucera.

Dopo gli ultimi due
apprezzatissimi concerti pianistici,
la rinnovata Sala di Via Bozzini, a
due passi dal Duomo, ha offerto
un viaggio nel bel canto, con tappe
tra celebri arie d’opera, con
un’escursione nella canzone napo-

letana e nell’operetta.
Ad esibirsi sono stati il soprano

Francesca Ruospo e il tenore Ni-
cola Amodio, accompagnati al pia-
noforte da Davide Dellisanti.

Francesca Ruospo, diplomata
in Canto Lirico con il massimo dei
voti e la lode al Conservatorio “N.
Piccinni” di Bari e in Canto all’Ac-
cademia di Alto Perfezionamento
del Teatro Alla Scala di Milano, è
vincitrice di numerosi concorsi liri-
ci internazionali e ha al suo attivo
un’intensa attività concertistica in
Italia e all’estero.

Nicola Amodio è diplomato in
Canto con il massimo dei voti, in
Musica Vocale da Camera ed ha
studiato Composizione presso il
Conservatorio di Musica “N.
Piccinni” di Bari. Si è specializzato
anche in Musica e Spettacolo alla
Facoltà dei Beni Culturali di Lecce
ed ha conseguito il Diploma di Per-
fezionamento all’Accademia Pao-
lo Grassi di Martina Franca. Il suo
repertorio include opere rare e rare
versioni. Ha inciso per la Dynamic
varie opere liriche in formato CD e

Ancora un incontro degli Amici della

Musica a Lucera

APPUNTAMENTO

CON LA LIRICA
DVD.

Davide Dellisanti, vincitore di
numerosi premi in concorsi
pianistici nazionali e internazionali
ha al suo attivo oltre 300 concerti
sia in Italia che all’estero come
solista ma soprattutto come ac-
compagnatore di cantanti lirici. Ha
collaborato con artisti ed orchestre
di fama internazionale come l’Or-
chestra della Magna Grecia, il te-
nore Nicola Martinucci, il mezzo
soprano Cho Cho Ming, i soprani
Katia Ricciarelli, Carmela
Apollonio, Mariagrazia Pani, Oriana
Kurteshy e Francesca Patane’ e i
direttori d’Orchestra Louis Bacalov,
Daniele Agiman e Peeter Tiboris.

I tre artisti hanno proposto un
programma vario, che ha incontra-
to i diversi gusti del pubblico, con
“lo san l’umile ancella” dalla
Adriana Lecouvreur di Cilea, “O
Colombina, il tenero fido Arlecchin”
dai Pagliacci di Leoncavallo, “Ri-
torna vincitor” dalla Aida e “Parigi, o
cara” (duetto) dalla Traviata di Ver-
di, “Un’aura amorosa” e “Fra gli
amplessi” (duetto) da Così fan tut-
te di Mozart, “Habanera” dalla
Carmen di Bizet, “Una furtiva lagri-
ma” da Elisir d’amore di Donizzetti.
Quindi si passerà a dei classici
della canzone napoletana come
“Mare Chiaro” e “J’ te vurria vasà”,
fino alla notissima “Non ti scordar
di me” di de Curtis. Il concerto si
chiuderà con altrettanto celebre
“Tace il labbro” da La vedova alle-
gra di Lehar.

(Nella foto a s. Delli Santi, a dx

Francesca Ruospo)

Cerignola. Una risposta concreta ad
una richiesta avanzata in nome della
solidarietà a chi non ha nulla. E’ un loca-

le, ubicato a pochi passi dalla Chiesa

dell’Addolorata, che da qualche giorno
viene utilizzato per ospitare una mensa
per le persone indigenti. La Confrater-

nita dell’Addolorata l’ha messa a dispo-

sizione dei volontari del Centro di Ascolto
Diocesano “Don Antonio Palladino”, che
ogni giorno dal lunedì al venerdì, a pran-

zo, offrono pasti caldi a 80 famiglie po-

vere di Cerignola, tra cui alcune di immi-
grati extracomunitari. Una bellissima
notizia, un risultato importante a cui si è

giunti anche grazie al lavoro dell’Agen-
zia comunale per le Politiche sociali. “Si
è risolto un problema che si trascinava
da ben sette anni ^:– spiega il direttore
Giuseppe Russo- i volontari del Centro

d’ascolto, non potendo utilizzare locali

ad hoc per svolgere questa importante

opera sociale, distribuivano i pasti nel
bel mezzo della Villa Comunale, anche
sotto gli occhi di qualcuno che, non bril-

lando per umanità, si permetteva di in-

sultare e deridere i fruitori del servizio.
Reperendo un locale apposito, abbiamo
voluto soprattutto tutelare la dignità di

queste persone”. Si tratta comunque di

una soluzione temporanea, in quanto
l’Agenzia sta elaborando un progetto,
alla cui realizzazione prenderà parte lo

stesso Centro di Ascolto, che prevede

la sistemazione definitiva della mensa
in un’altra struttura. E sempre l’Agen-
zia, insieme all’Assessore alle Attività

Produttive, Michele Romano, ha risolto
tempestivamente un altro problema vis-
suto da alcuni immigrati africani nella
borgata Tre Titoli, a circa 10 chilometri
dal centro abitato di Cerignola”.

Cerignola: una mensa per i poveri
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FOGGIA. Si è conclusa dome-

nica 14 novembre la 16° Edizione

di “Sposiamo il Digitale” appunta-
mento unico riservato a tutti i foto-
grafi professionisti del panorama
nazionale, con Master internaziona-
li e sponsor di grande calibro.

Un workshop, di quattro giorna-
te intense, che racchiude passio-
ne per la propria professione e vo-
glia di migliorarsi sempre. Questa
è la chiave del successo di quella
grande Famiglia di “Sposiamo il
Digitale”, che quest’anno ha dedi-
cato le 3 sessioni di lavoro sem-
pre alla fotografia di matrimonio,
con un taglio deciso sul reportage
matrimoniale, sempre più richiesto
dai futuri sposi.

Il “nuovo” fotografo, quindi, ten-
derà a immortalare vere e proprie
scene di vita, cogliendo i particola-
ri, evitando foto in posa statiche e
prediligendo il movimento, l’impre-
visto ma anche la moda e la sen-
sualità. Il tutto dallo scatto alla
postproduzione. Sede dell’evento
è stata la magnifica struttura dell’
“Hotel Mediterraneo” di Riccione,
ottima location direttamente sul
mare e in posizione centralissima

I fotografi sposano il digitale
all’angolo del celebre Viale

Ceccarini.

Tra gli sponsor che hanno con-
tribuito alla realizzazione del semi-
nario non possiamo non citare il
laboratorio fotografico digitale
HNEF, la Epson con la sua stam-
pante all’ultimo grido, la Nital con i
suoi prodotti top Nikon, la Tecias
per l’assistenza tecnica delle attrez-
zature, la Fowa con la sua gamma
di ottiche, la rinomata azienda ita-
liana di album Mario Acerboni e in-
fine la rivista Foto-Notiziario.

I tantissimi partecipanti che
hanno seguito i corsi paralleli han-
no avuto a disposizione, a rotazio-
ne, dei Master di altissimo livello:
Mimmo Basile, Saverio de Nittis,
Mauro Pozzer, Luigi Rota e Gianni
Russo, tutti accumunati dalla vo-
glia di rinnovarsi e rinnovare.

Per costruire un workshop dal-
la così grande riuscita, dai com-
menti superlativi, dall’entusiasmo
travolgente, non può non esserci
dietro un’organizzazione impecca-
bile frutto di un’esperienza
ultraventennale. Franco Russo
Eventi, anche quest’anno, non ha
deluso le aspettative. Lo staff, com-

pletamente foggiano, anche que-

st’anno è riuscito a creare un even-

to perfetto, così come lo definisco-
no in molti.

“Qualcosa di magico, qualcosa
di unico ed emozionante ed ogni
anno succede – ha dichiarato uno
dei Master, Luigi Rota - Succede a
chi partecipa, a chi si diverte, a chi
si emoziona, a chi scatta, a chi
posa, a chi parla e a chi ascolta, a
chi balla e a chi pensa, ma anche
a chi sogna. E tutto questo succe-
de a Sposiamo il Digitale”.

Sposiamo il Digitale è intera-

mente “Made in Foggia”: foggiano

è il promotore, il grande fotografo

Franco Russo, foggiano il suo

staff organizzativo, foggiani sono

due master (Gianni Russo e

Saverio de Nittis), foggiano il la-

boratorio digitale HNEF. Non si

dica, pertanto, che a Foggia menti

laboriose sono rare. Infatti que-

ste sono già operative per la 17°

edizione di Sposiamo il Digitale,

sempre più unica, sempre più “fa-

miglia”.

Lesina. Sabato 27 e domenica
28 novembre appuntamento con i
sapori della Laguna di Lesina per
la quarta edizione dell’evento ga-
stronomico organizzato dall’Asso-
ciazione “I Custodi degli Antichi
Sapori”.

A Lesina, sulle sponde del-
l’omonimo lago, alle porte del Par-
co Nazionale del Gargano, chef e
ristoratori aderenti all’associazio-
ne che si ripropone di valorizzare,
tutelare e promuovere i prodotti ti-
pici e di qualità del territorio, porte-
ranno in tavola le specialità della
Laguna a base di ̂ :anguilla, cefalo,
bottarga, granchio, latterini, orate e
salicornia (asparagi di mare).

Gli stand gastronomici per la
degustazione del menu lagunare
saranno allestiti nei locali della
palestra comunale. Si mangia a
chilometro zero: i Custodi degli An-
tichi Sapori impiegano, infatti, solo
prodotti locali di prima scelta. Dal-
l’antipasto al dolce, saranno servi-
ti solo piatti preparati con gli ingre-
dienti del territorio: agrumi del
Gargano, olio extravergine di
peranzana (varietà di oliva coltivata
nella zona), pane lesinese e, natu-
ralmente, il miglior pescato della
Laguna, accuratamente seleziona-
to.

La tradizione incontra a tavola
l’innovazione e la creatività degli
chef, per stuzzicare la curiosità e
l’appetito dei visitatori.

Novità dell’edizione 2010,
l’evento gastronomico dell’anno si
fa in quattro: si replica sabato 4 e
domenica 5 dicembre, martedì 7 e
mercoledì 8 dicembre, ed infine

I sapori della laguna

di Lesina
sabato 11 e domenica 12 dicem-
bre nei ristoranti del circuito, dove
sarà riproposto il menù lagunare a
prezzo concordato.

E inoltre, mostre, eventi, conve-
gni e workshop, itinerari culturali e
ambientali, e la “Bottega del Par-
co”, Fiera dell’artigianato artistico
e tradizionale del Parco Nazionale
del Gargano. Anche quest’anno, i
pescatori si sfideranno nel sugge-
stivo palio dei sandali con voga tra-
dizionale (le imbarcazioni utilizzate
per la pesca nel lago), e nei week-
end successivi sono previsti trofei
di Kitesurf e Windsurf. Tra gli even-
ti collaterali anche la festa della
paranza (12 dicembre, ore 10 -
Lungolago) con “I cantori di
Carpino” in concerto.

 “La nostra proposta – spiega
Giovanni Capuzziello, presidente
dell’Associazione ‘I Custodi degli
Antichi Sapori’ - supera la logica
del turismo del sole e della spiag-
gia e pone le basi per la
destagionalizzazione dell’offerta
turistica. La qualità dei prodotti e
l’esperienza dei nostri chef fa di
LAGOLOSO un appuntamento
imperdibile per gli amanti della
buona cucina e per quei viaggiato-
ri che vogliono conoscere un terri-
torio gustandolo senza distrugger-
lo”.

L’evento è patrocinato da Comu-
ne di Lesina, Parco Nazionale del
Gargano, Regione Puglia, Came-
ra di Commercio di Foggia, Confe-
derazione Nazionale dell’Artigiana-
to e della Piccola e Media Impresa
(CNA) e Provincia di Foggia.

Foggia. Il Ministero dell’Ambien-

te, a seguito del circostanziato
esposto presentato dal WWF Fog-

gia e dal Centro Studi Naturalistici,
interviene sulle due richieste di isti-

tuzione di Zone Addestramento
Cani (ZAC) di categoria B, cioè con

possibilità di sparo, proposte dai
cacciatori nei pressi dell’Oasi WWF

Lago Salso.

La Direzione Generale per la
Protezione della Natura del Mini-
stero ha, infatti, chiesto alla Regio-
ne Puglia Settore Ecologia e Setto-
re Caccia e Pesca e all’Ufficio Cac-
cia e Pesca della Provincia di Fog-
gia quali misure di salvaguardia
intendano adottare per salvaguar-
dare le emergenze naturalistiche
dell’area protetta in ottemperanza
con quanto esposto dalla normati-

va comunitaria e nazionale vigen-
te.

L’Oasi WWF Lago Salso è
ricompresa nel perimetro del Par-

co Nazionale del Gargano, in zona
1-2, nonché nel Sito d’Importanza
Comunitaria (SIC)  Zone umide di

Capitanata, nella Zona di Protezio-
ne Speciale (ZPS) Paludi presso il

golfo di Manfredonia e nell’Area im-

portante per gli uccelli (IBA -
Important Bird Area) Promontorio

del Gargano e Zone Umide della
Capitanata.

Il Ministero dell’Ambiente dice NoIl Ministero dell’Ambiente dice NoIl Ministero dell’Ambiente dice NoIl Ministero dell’Ambiente dice NoIl Ministero dell’Ambiente dice No

all’addestramento cani al Lago Salsoall’addestramento cani al Lago Salsoall’addestramento cani al Lago Salsoall’addestramento cani al Lago Salsoall’addestramento cani al Lago Salso

Il Documento Ministeriale, in
piena sintonia con le obiezioni del
CSN e del WWF, evidenzia che le
proposte riguardano siti contigui
all’Oasi, area di elevato valore
naturalistico, che risultano incom-
patibili alla realizzazione di Zone
Addestramento Cani, sia per il di-
sturbo che gli spari arrecherebbe-
ro nei confronti della fauna presen-
te nell’area sia in relazione alle
molteplici attività di conservazione
delle risorse naturali e di educa-
zione ambientale svolte.

Il Ministero, nella sua richiesta
a Regione e Provincia, evidenzia
anche che le proposte se fossero
accolte risulterebbero in netto con-
trasto con quanto stabilito dalla
stessa Regione all’art. 5 del R.R.

Puglia n. 15/2008 dove viene fatto
divieto in tutte le ZPS “di costituire
nuove zone per l’allenamento e l’ad-
destramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché ampliare quelle

esistenti” e dove si recita che “le
suddette misure si applicano altre-
sì ai territori individuati quali SIC, in

attesa dei decreti di designazione
delle ZSC da parte del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare che conterran-
no le specifiche misure di conser-

vazione”.
Il Ministero dell’Ambiente

evidenzia ancora che la Zona Ad-
destramento Cani ricadrebbe a
meno di 500 metri dal perimetro
del Parco Nazionale del Gargano
e pertanto sarebbe in contrasto
anche con le disposizioni dell’art.
2 del R.R. Puglia n. 5/2000 in cui si
stabilisce che le zone per l’adde-
stramento cani, l’allenamento e le
gare cinofile  devono essere costi-
tuite ad una distanza di 500 metri
dai centri abitati e dalle aree pro-
tette.

 “Prendiamo atto con soddisfa-

zione - precisa Carlo Fierro, pre-

sidente del WWF Foggia – della

pronta risposta del Ministero del-

l’Ambiente alla nostra richiesta di

salvaguardia dell’Oasi Lago

Salso respingendo l’assurda pro-

posta di realizzarvi al confine aree

in cui i cacciatori possono spa-

rare tutto l’anno addestrando i

propri  cani.”

“Auspichiamo a questo punto-

aggiunge Vincenzo Rizzi presi-

dente del CSN - che la Regione

Puglia e la Provincia di Foggia,

rompendo ogni ulteriore indugio,

facciano altrettanto accogliendo

le indicazioni ministeriali “.

Centro Studi Naturalistici-

WWF Foggia

Foggia. Si tratta di una nuova
pubblicazione del prof. Michele
Sisbarra, architetto con la passio-
ne per la poesia, che arricchisce il
panorama editoriale della nostra
città.

“Tracce di un viaggio”, questo il
titolo del volume pubblicato dalle
edizioni del Rosone, una corposa
raccolta di poesie, divise in ben sei
capitoli; le rime affrontano varie
tematiche del nostro essere quoti-
diano.   Sisbarra, che non è nuovo
a pubblicazioni del genere, è infatti
già autore di altri volumi di versi, ci
accompagna nel suo Viaggio con
una esplosione di emozioni.

Nella prima parte, dedicata al-
l’amore, ecco intensi sentimenti
che diventano di tutti, risveglio dei
ricordi, di passioni dell’anima e poi
ecco un capitolo dedicato alle
Schegge impazzite di società,  temi
sociali, tanto cari al nostro

Sisbarra, versi che sono quasi cro-
nache, fotografie delle nostre visio-
ni quotidiane.

Ma ancora, la raccolta continua
con: Emigrare, temi crudi che si

sciolgono in versi.
E poi ancora una sezione chia-

mata: Dediche, dediche per tutti noi:

gli affetti della famiglia, i genitori, i
figli e le emozioni dei nostri cari! 

Segue poi la Terza età, versi di

pace e serenità ed ancora dopo: I
luoghi fuori di noi, bellissimi versi,

quasi immagini delle nostre bel-

lezze naturali, panorami stupendi
che rivivono nelle parole del poeta:
il mare e la Capitanata tutta con
magiche descrizioni.

Infine, un viaggio interiore, una
serie di versi che ci conducono per
mano in un connubio tra psiche e
poesia, ecco il termine del Viaggio,
il poeta è giunto al capolinea dei
sentimenti e ci affascina davvero
una sua poesia, una piccola fine-
stra nel cuore del poeta, una pic-
cola luce dove noi tutti possiamo
vedere!   «Solo tu, mio foglio illiba-
to,  comprendi la mia triste sorte e,
silenzioso com’io sono,  accetti di
essermi confidente». 

E’ la voglia di scrivere il piacere
di comporre versi che vive in tanti
di noi!

A questo punto, come non ri-

cordare le parole del grande scrit-

tore russo Boris Pasternak nel

suo capolavoro «Il dottor Zivago»,

quando scrive del protagonista,

che:

«Al mattino, appena alzati, lo

sguardo di Jurij Andreevic prese

subito ad andare alla scrivania

presso la finestra, che non ces-

sava di tentarlo. Sentiva il formi-

colio alle mani, dalla voglia di tro-

varsi davanti alla carta bianca. Ma

se ne riservò il piacere per la

sera».

Carmine de Leo

Le «Tracce di un viaggio»

di Michele Sisbarra


