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Lucera. Le ragazze del liceo lin-

guistico, socio- psico- pedagogi-

co “A. Rosmini”, risultate vincitrici

del concorso promosso dal de-

putato europeo On. Barbara

Matera, sono state protagoniste

dal 24 al 26 maggio di un viaggio

a Bruxelles per visitare la locale

sede del Parlamento U.E. e co-

noscere l’organizzazione delle

attività delle Commissioni parla-

mentari ivi operanti. E’ stata

un’esperienza accattivante per le

giovani partecipanti che, con un

lavoro certosino sono riuscite ad

aggiudicarsi un premio di tale

importanza.

Accompagnate dal Dirigente

Il liceo «Rosmini» al

Parlamento Europeo
Scolastico, prof. Giuseppe De

Angelis e dai docenti Antonio

Minelli e Giovanni Calabrese, il

gruppo di venti ragazze dopo due

ore di aereo, sono giunte alla sede

del Parlamento Europeo. Duran-

te la loro permanenza a Bruxel-

les il gruppo ha visitato le sale

più importanti del Parlamento ed

ha assistito ad una sessione del-

la commissione pari opportunità

sui diritti della donne. Il gruppo

ha visitato  l’incantevole città Bel-

ga, diversa per caratteristiche e

cultura dalla nostra cara Italia.

Interessante è stato il semina-

rio sui progetti cultura, tenuto dal

dott. Eugenio Delfino, ma ancora

più gradita l’accoglienza e la di-

sponibilità dimostrata dall’Onore-

vole Barbara Matera, già alunna

del Liceo “Rosmini”.

La visita è risultata particolar-

mente utile ai fini didattici, in

quanto le ragazze hanno avuto

modo di osservare da vicino e di

capire i meccanismi di funziona-

mento del Parlamento Europeo;

ma soprattutto hanno potuto os-

servare da vicino un pezzo della

società multiculturale, le diversi-

tà e il senso di tolleranza che è

alla base della società

multirazziale di Bruxelles.

Infine si ringraziano gli assi-

stenti dell’Onorevole ed in

particolar modo Irma Melini re-

sponsabile dell’organizzazione.

Manfredonia. La Camera di
Commercio di Foggia, attraverso
Assonautica Provinciale della
Capitanata, ha  partecipato ad un
evento a livello nazionale per cele-
brare il 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia: la Staffetta Nautica, “Ita-
lia Unita dal Mare”.

Questa iniziativa è la manifesta-
zione con la quale Assonautica, isti-
tuita nel lontano 1971 da
Unioncamere per promuovere la
nautica da diporto ed il turismo
nautico, attraverso la rete di siste-
ma camerale, hanno celebrato l’
importante appuntamento, con la
collaborazione del Comando Ge-
nerale delle Capitanerie di Porto.

La Staffetta nautica partita da
Trieste il 14 Maggio e da Imperia il
22 Maggio  - si concluderà a Roma
il 26 giugno 2011, e  si articolerà in
una vera e propria staffetta che con-
segnerà  lungo tutta la costa italia-
na – isole comprese - il testimone,
rappresentato dalla Bandiera Ita-
liana, da imbarcazione a imbarca-
zione e di tappa in tappa per tutte le
70 tappe  fino all’arrivo a Roma
dove il testimone verrà consegna-
to al Presidente della Repubblica
che ha onorato questa manifesta-
zione con il suo patrocinio.

Siamo in presenza di un evento
epocale che unirà idealmente l’Ita-
lia dal mare, toccando più di 70
porti, coinvolgendo altrettante
Assonautiche e Camere di Com-
mercio in poco più di quaranta gior-
ni.

Accanto all’alto significato pa-
triottico e culturale – questo evento
rappresenta, un’importante occa-
sione di impulso per le imprese
italiane che operano all’interno del
“sistema mare”, un contesto in cui
non sono ancora state valorizzate
appieno le opportunità offerte dal-
la posizione centrale del nostro
Paese nel Mediterraneo e la “dota-
zione naturale” di oltre 8.000 km di
costa.

La tappa della Capitanata è
giunta a Manfredonia.

Il Testimone (la Bandiera Italia-
na), è stata consegnata al Prefetto
di Foggia, S.E. Dott. Antonio
Nunziante, alla presenza delle
massime autorità civili, militari,
marittime e portuali, delle forze di
polizia e ai rappresentanti delle isti-
tuzioni territoriali.

Presenti alla cerimonia, il Que-
store di Foggia dott.ssa Maria
Rosaria Maiorino, il Comandante
Provinciale dei Carabinieri Col. An-
tonio Diomeda, il Comandante
Capitaneria di Porto di Manfredonia
Cap. Freg. Antonino Zanghì, il vice
comandante provinciale della Guar-
dia di Finanza, il Comandante dei

Vigili Urbani di Manfredonia Dott.
Mariano Ciritella.

Il momento celebrativo è stato
accompagnato da un incontro
tematico su “La portualità turistica
quale fattore di sviluppo” , che ha
visto l’intervento delle autorità civi-
li, fra cui il sindaco della città ospi-
tante, Angelo Riccardi, e i sindaci
di Mattinata, Rodi Garganico,
Peschici, Monte S. Angelo, oltre a
diversi assessori, il Consigliere
Regionale Avv. Giandiego Gatta.

L’apertura dei lavori è stata affi-
data al Segretario Generale della
Camera di Commercio di Foggia,
dott. Matteo Di Mauro che ha anche
moderato l’incontro.

Nel portare i saluti della Came-
ra di Commercio di Foggia, e di
Unioncamere, il Presidente, ing.
Eliseo Zanasi ha sottolineato l’im-
portanza dell’evento, “ci è parso
doveroso in questo delicato mo-
mento che sta attraversando l’Ita-
lia, che anche il comparto della
nautica manifestasse con una sua
propria iniziativa a livello nazionale
e territoriale, il suo grande attacca-
mento alla storia di questo Paese
e pertanto alla sua unità anche per
il ruolo che le Camere di Commer-
cio, hanno svolto nel corso di que-
sti centocinquantanni per rafforza-
re ed accrescere l’economia italia-
na nel mondo”.

Prima degli interventi degli altri
sindaci della riviera garganica pre-
senti all’evento, che si sono
soffermati sulla opportunità di dare
maggiore spinta imprenditoriale e
politica alle importanti cittadine del
promontorio che si affacciano sul
mare, Il sindaco di Manfredonia,
Angelo Riccardi ha insistito sulla
opportunità di fortificare il “Sistema
Mare” per il nostro Paese “…e per
le economie dei singoli luoghi coin-
volti nell’iniziativa -  ha detto
Riccardi- così come Manfredonia
sta facendo, per creare maggiori
opportunità di sviluppo economico-
occupazionale”.

La manifestazione ha visto poi
l’intervento del Presidente dell’Am-
ministrazione Provinciale di Fog-
gia, on. Antonio Pepe che ha rin-
graziato Sua Eccellenza il Prefetto
di Foggia, dott. Antonio Nunziante
e il Presidente della Camera di
Commercio, ing. Eliseo Zanasi,
“perché – ha detto Pepe- questa
manifestazione per chi come noi
rappresenta istituzionalmente que-
sto Paese, è un momento d’orgo-
glio ed una giornata di festa, per-
ché al di là dei tanti problemi anco-
ra da risolvere, sentiamo insieme
a tutti gli italiani la fierezza di esse-
re cittadini di questa nazione e

A  Manfredonia la

Staffetta Nautica

Foggia.

Presentata  venerdì 27 maggio,

presso la sala giunta di Palazzo

Dogana a Foggia, la Formazione

a distanza (F.A.D.) per operatori

e gestori di locali notturni, rien-

tranti nell’ambito di iniziative pre-

viste dal progetto nazionale Ope-

razione NASO ROSSO. Presen-

ti Antonio Montanino, assessore

alla solidarietà e alle politiche

sociali, Carlo Rubino, presidente

MO.D.A.V.I, federazione provin-

ciale Foggia, e Silvia Raschini, re-

sponsabile dell’unità operativa

locale Operazione NASO ROS-

SO.

“Siamo felici per quella che è

stata la riuscita del progetto a

Foggia e vorremmo ringraziare

ancora una volta i gestori dei lo-

cali che hanno permesso tali lu-

singhieri risultati. Quest’ultima

fase – ha dichiarato Silvia

Raschini - di Operazione Naso

Rosso, mira a creare consape-

volezza negli addetti ai lavori del

divertimento notturno per un com-

portamento sano e responsabile

da parte dei giovani frequentatori

di locali e discoteche”.

L’iniziativa rientra nelle fasi fi-

nali del progetto Operazione Naso

Rosso, promosso dal Ministro del-

la Gioventù e dall’Istituto Supe-

riore di Sanità per la promozione

di una strategia globale di con-

trasto e prevenzione alle stragi del

sabato sera. La formazione che

si intende offrire ha una logica

aperta, finalizzata a migliorare le

conoscenze di ciascun operato-

re impiegato nei diversi ruoli con

l’intenzione di favorire una più

ampia consapevolezza sull’im-

portanza dell’assunzione di un

comportamento sano e respon-

sabile da parte di tutti i giovani

frequentatori di locali notturni.

L’intervento sarà strutturato tra-

mite la F.A.D. (formazione a di-

stanza) che consentirà di segui-

re direttamente da casa, in remo-

to attraverso il proprio computer,

tutti i moduli formativi in maniera

sequenziale e poter ricevere un

attestato di partecipazione finale

che certifica l’avvenuta formazio-

ne da parte dell’Istituto Superio-

re di Sanità, del Silb-Fipe e da

parte del Sindacato dei PR

Giovanotte.

Formazione a distanza per

operatori e gestori di

locali notturni
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continua dalla prima...

ancor più di poter festeggiare i suoi
150anni di Unità”.

E’ stato il Prefetto di Foggia, dott.
Antonio Nunziante a chiosare l’in-
contro spronando politici, dirigenti
e imprenditori ed essere sempre
più uniti, “…perché questo territo-
rio è pieno di potenzialità ancora
inespresse e che solo con una
unità di intenti, come ci dice l’ap-
puntamento di oggi, si possono
raggiungere traguardi di Sicurezza,
Prosperità Economica, Sociale ed
Occupazionale”.

Alla emozionante cerimonia del
passaggio del testimone e la fir-
ma sulla pergamena della Staffet-
ta Nautica, si è unito anche il rin-
graziamento al Centro Velico
Gargano di Manfredonia, che ha
ospitato l’evento nella persona del
Presidente dott. Luciano Buono, ed
a chi ha collaborato per la riuscita
dell’evento, fra cui l’ing. Salvatore
Guglielmi.

Quindi salutata la barca giunta
da Termoli, il testimone preso in
carico dalla barca di Manfredonia
di nome “Dandy” e skipper Vincen-
zo Frattarolo, è partita per portarlo
alla tappa successiva fino a Bari al
Circolo della Vela.

La giornata è stata allietata dal-
la festosa presenza dei ragazzi di
Manfredonia dell’Istituto Tecnico
Nautico, della Scuola Elementare
Card. Orsini, e della Scuola Media
Mozzillo-Ungaretti con la propria
banda musicale di ragazzi, che
hanno intonato vari brani musicali
che identificano le regioni italiane
e l’inno di Mameli.

Molto significativa la folta parte-
cipazione dei soci dell’Associazio-
ne Nazionale Marinai d’Italia di
Manfredonia, come foltissima la
presenza di un vasto pubblico di
diportisti, oltre naturalmente a
numerosissimi imprenditori e la-
voratori del settore marittimo.

A  Manfredonia la

Staffetta Nautica

Signor Presidente del Consi-
glio, Signori Consiglieri,

ritengo opportuno intervenire,
prima dell’inizio dei lavori di que-
sto consiglio, per fare alcune rifles-
sioni circa gli ultimi avvenimenti.
Voglio informarvi, innanzitutto, del-
la mia più assoluta serenità d’ani-
mo. E’ fuori dubbio che la nomina
dell’ennesima giunta nel giro di
appena due anni, non può non
evidenziare due anni di fibrillazioni
politiche che bene non hanno fatto
a questa Amministrazione. Da que-
sto punto di vista sono giuste e
condivisibili le osservazioni della
stampa e delle forze politiche di
minoranza. Lucera, lo sapete bene
e meglio di me, è inutile nascon-
derlo, sarebbe da ipocriti, è una cit-
tà difficile.

Chiunque l’abbia amministrata,
ha incrociato enormi difficoltà. E’
capitato al centrosinistra, è capita-
to al centrodestra. Questo signifi-
ca, ed è un messaggio che rivolgo
a tutti, che la nostra città ha biso-
gno di giorni più sereni e più tran-
quilli. Ciascuno di noi risponde
delle proprie azioni, ciascuno di noi
ha la propria moralità, ciascuno di
noi osserva l’etica che ritiene più
consona e coerente con la propria
coscienza. Fa parte del gioco delle
parti, lo capisco, ma non ho affatto
apprezzato le dichiarazioni di alcu-
ne forze politiche che hanno
auspicato un ritorno alle urne. Vo-
glio ricordare a voi tutti, signori con-
siglieri di maggioranza e di mino-
ranza e non solo a me stesso, che
l’elemento fondamentale della de-
mocrazia rimane il consenso e
cioè la fiducia che il corpo elettora-
le assegna a chi viene ritenuto de-
gno di assumere una carica pub-
blica.

Quindi tutti noi qui presenti sia-
mo stati ritenuti degni, dal popolo,
di assumere una carica pubblica.
Certo so benissimo, come lo sa-
pete voi tutti, che ci sono segnali di
alterazioni preoccupanti, sui quali
ci aspettiamo la massima chiarez-
za da parte di chi è chiamato a giu-
dicare, segnali che hanno interes-
sato persone appartenenti a que-
sto consesso. Noi tutti, cari consi-
glieri ed assessori, rispondiamo
degli atti che poniamo in essere di
fronte agli uomini e di fronte alla
Legge.

La divisione tra giustizialisti e
liberali non mi appartiene e non mi
appassiona. E’ nel gioco risaputo
delle parti invocare le elezioni anti-
cipate, quando vicende giudiziarie
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le critiche di stampa e opposizioni, ma restole critiche di stampa e opposizioni, ma restole critiche di stampa e opposizioni, ma restole critiche di stampa e opposizioni, ma restole critiche di stampa e opposizioni, ma resto

richiamano noi tutti a una profonda
riflessione sulla questione mora-
le. Sono invece ingiuste e strumen-
tali le dichiarazioni di chi si diletta,
come è successo in questi giorni,
in giudizi di vario genere anche
sull’azione amministrativa. Poiché
ritengo che non sia così. A queste
forze politiche, offro ufficialmente,
con la massima serenità, la mia
piena disponibilità a un confronto
nei tempi e nei modi che essi pre-
diligono. Ma noi tutti siamo qui per
esercitare una funziona ammini-
strativa e politica anche in nome di
una dignità personale. Vorrei che
tutte le riflessioni sulle vicende
giudiziarie in corso, proprio in virtù
di quanto detto finora, rimanesse-
ro fuori da quest’Aula.

Certi ragionamenti possono
anche appassionare, ma in que-
st’Aula devono prevalere discus-
sioni sui diritti dei nostri cittadini e
sui doveri che noi abbiamo nei con-
fronti degli stessi. Per una volta,
facciamo in modo che lo spettaco-
lo spesso poco edificante dei no-
stri rappresentanti nazionali, non
costituisca una modello da imita-
re.

La Giunta nasce da una mia
personale convinzione su quello
che oggi serve a Lucera nell’im-
mediato. Ho fatto delle scelte
contemperando anche valutazioni
di ordine politico che, comunque,
ritengo importanti. Perché la politi-
ca, quantunque oggi sia dolorante
ed affaticata, deve continuare a la-
vorare, e a lavorare bene con im-
pegno e responsabilità.

Non ho apprezzato, lo dico sen-
za vena polemica, alcune letture dei
giorni scorsi, perché hanno dipin-
to una situazione più negativa del

nero, nel senso che mi è sembra-
to di legger una sorta di gioco a
demolire anche ciò che di buono
esiste.

La tranquillità e la serenità de-
vono accompagnare il mio e il vo-
stro stato d’animo.

Noi abbiamo un compito impor-
tante da portare avanti e non pos-
siamo dimenticarlo, anche se la
politica annaspa o se intervengo-
no incidenti che complicano la no-
stra strada. Io sono pronto a conti-
nuare anche se so che verranno
fuori critiche aspre e dure. Ma que-
sto l’ho già messo in conto. Io an-
drò avanti, non perché, come qual-
cuno ha sostenuto in questi giorni,
sono attaccato alla poltrona, ma
perché rimane prioritario il diritto
rispetto al conflitto.

Il conflitto, voglio ribadirlo, può
arricchire, colorare la nostra demo-
crazia, ma non certo minarla. Il di-
ritto, invece, nasce dal consenso
popolare. I nuovi assessori li co-
noscete e sulla loro disponibilità
potete contare.

Ho fortemente voluto alcuni di
essi, mi riferisco a Iatesta e
Capobianco, chiedendo loro di la-
sciare lo scranno comunale per un
ruolo più arduo ed impegnativo.

Sono fortemente convinto, cono-
scendo le loro qualità e la loro de-
terminazione, che potranno dare
molto. Ho deciso di tenere per me
la delega all’Urbanistica. Ringra-
zio l’avvocato Follieri per il lavoro
svolto con impegno fino a questo
momento. Un lavoro faticoso e
rognoso, che a giorni ci porterà ver-
so l’adozione della conferenza di
copianificazione preludio per l’av-
vio della discussione tra le forze
politiche e la cittadinanza per
addivenire all’adozione del PUG.

Rispetto a questo, tuttavia, riten-
go fondamentale assumermi in
prima persona l’impegno e la re-
sponsabilità di portare l’intero Con-
siglio Comunale all’adozione del
PUG.

E questo impegno me lo assu-
mo di fronte alla città, alle forze po-
litiche di maggioranza e di mino-
ranza e di quelle non rappresenta-
te in Consiglio Comunale. Al Con-
siglio e soprattutto ai consiglieri di
maggioranza, pur nell’ambito del-
la dialettica politica, chiedo di sor-
reggere l’attuale Amministrazione
in questa delicata fase che inten-
do chiudere all’insegna dell’ottimi-
smo, forniti di una buona dose di
pazienza, che nasce dal rispetto
che dobbiamo alla nostra città. Ab-
biamo raggiunto importanti risultati,
risolto ataviche questioni, soprat-
tutto di natura finanziaria. Ci sono
tante cose che abbiamo da pro-
spettare, alcune che saranno av-
viate a giorni, altre nel giro di un
paio di mesi. Allora dobbiamo di-
scutere di questi argomenti, parla-
re dei problemi reali. Questa nuo-
va fase mi vedrà impegnato in pri-
ma persona nel coinvolgimento
delle forze politiche di minoranza
sulle questioni importanti. Questo
può aiutare la politica, di destra e
di sinistra, a riprendere fiato. Que-
sto è il mio auspicio, questo è il
mio invito: impegno e responsabi-
lità.

Il Sindaco Dott. Pasquale

DOTOLI

Bari.  “Una persona giovane ma
già di grande esperienza; l’uomo
giusto per dare nuova linfa al si-
stema regionale delle Camere di
Commercio”: con queste parole
Matteo Biancofiore, presidente di
Confcommercio Imprese per l’Ita-
lia –Puglia, ha commentato l’ele-
zione di Alfredo Prete al vertice di
Unioncamere Puglia. Prete, 47
anni, è presidente della Camera di
Commercio (al secondo mandato)
e della Confcommercio di Lecce e
succede a Luigi Farace. “E’ eviden-
te che come Confcommercio, non
possiamo che essere soddisfatti

per il riconoscimento del ruolo che
la nostra organizzazione ricopre nel
sistema regionale d’impresa. La
convergenza sul nome di Prete –
prosegue Biancofiore - è la natura-
le conseguenza di una politica che
premia la capacità di relazione tra
associazioni, imprese e territori.
Con Alfredo Prete – conclude il pre-
sidente regionale di
Confcommercio– Unioncamere
Puglia ha trovato un presidente in
grado di fare sistema e di com-
prendere le ragioni di tutti, a pre-
scindere dal territorio o dall’asso-
ciazione di provenienza”.

Nuovo Presidente UnionCamere Puglia

“Alla dirigente scolastica del-

l’Istituto Einaudi, la prof.ssa

Adriana Ravviso, la mia solidarie-

tà e la vicinanza di tutta la Co-

munità Universitaria in questo

momento di difficoltà che coinvol-

ge tutte quelle strutture formative

che, con grande sforzo e impe-

gno, stanno cercando di investi-

re sul futuro del capitale umano

della Capitanata.  - Ha dichiarato

il Rettore Giuliano Volpe - Anche

l’Università di Foggia ha subito

recentemente attacchi al proprio

patrimonio, alle proprie dotazioni

strumentali e infrastrutturali. L’ap-

pello rivolto alle forze dell’ordine

per assicurare un maggior presi-

dio delle nostre strutture nel cen-

tro storico ha ricevuto immediato

ascolto e di questo ringrazio il

Questore.

L’attenzione della criminalità si

è, ora, tuttavia spostata nelle

zone periferiche con il furto ope-

rato presso le strutture del

Bioagromed di Via Napoli e con

l’episodio di ieri a Torre di Lama.

L’Istituto alberghiero Einaudi è

una delle realtà più importanti e

interessanti della nostra Provin-

cia e il danno subito di oltre 50000

euro non sarà facilmente

recuperabile. All’Assessore Pro-

vinciale alle Politiche Educative,

l’avv. Consiglio, la piena

condivisione per la richiesta a tut-

ta la Comunità di assumere un

atteggiamento di indignazione e

di forte riprovazione verso tutti

coloro che assumano atteggia-

menti di aggressione, anche lie-

vi, al bene pubblico. Il piccolo

gesto lesivo verso il quale si mo-

stra tolleranza conduce un’intera

società e, soprattutto, le giovani

generazioni a non comprendere

la gravità di alcuni comportamen-

ti. Mi auguro che, grazie a scuo-

le come l’Einaudi e all’Universi-

tà, si diffonda una più consape-

vole cultura della salvaguardia del

patrimonio collettivo”.

Messaggio di solidarietà delMessaggio di solidarietà delMessaggio di solidarietà delMessaggio di solidarietà delMessaggio di solidarietà del
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di Leonardo P. Aucello

In quest’epoca di mode e di ten-
denze in cui lo charme formale di
ogni tipo è il vero valore aggiunto
nella valutazione oggettiva di ogni
aspetto fisico, morale o intellettivo,
non fa una grinza, è il caso di dire,
il trittico saggistico di Francesco
Giuliani, italianista di San Severo,
che ha pubblicato il terzo volume di
studi storico-letterari della Puglia
del Novecento, attraverso figure più
rappresentative di questa terra ab-
bastanza prodiga, sembra strano,
di poeti e studiosi. Come nei due
volumi precedenti, anche in quello
attuale Giuliani sa fondere in ma-
niera precisa, con un ritmo incal-
zante dal punto di vista dello scan-
daglio critico di ogni opera o auto-
re, analisi e ricerca con il piglio di
chi vuole scoprire il motivo recon-
dito da cui scaturisce il particolare
tipo di scrittura e di ispirazione che
è a fondamento della personalità
di ogni letterato preso in esame.

Per queste ragioni la Collana
Testimonianze, diretta egregia-
mente da Benito Mundi, anch’egli
di San Severo, per conto delle Edi-
zioni del Rosone di Foggia, ha vo-
luto completare il lavoro di Giuliani
con la pubblicazione della sua ulti-
ma fatica che continua sia nel tito-
lo che nellie�’impostazione le pri-
me due, Sggi, scrittori e paesaggi.
L’autore, in sostanza, completa l’iti-
nerario saggistico-narrativo inizia-
to nel 2002 con Viaggi letterari nel-
la pianura e continuato successi-
vamente nel 2004 con Occasioni
letterarie pugliesi.

Come si accennava, il filo con-
duttore è unico: affrontare lo studio
delle tante opere sparse, poco co-
nosciute dal grande pubblico, ri-
guardanti la vita, il mondo, i perso-
naggi e le situazioni della Puglia in
genere, e, più specificatamente,
della Capitanata, dal periodo che
va dall’Unità d’Italia ad oggi In que-
sto movimento cronologico
Giuliani non perde qualsiasi tas-
sello per formare un mosaico com-
pleto di idee e immagini poetiche
che fanno più ricco e armonioso il
variegato mondo culturale e intel-
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lettuale pugliese.
Sono apparsi negli anni passati

altri testi di questo genere, di
impostazione più antologica che
analitica vera e propria, alcuni dei
quali pregevoli, ma altri piuttosto
asfittici e poco ariosi con la volontà
del breve quanto irrisorio succes-
so editoriale e al solo scopo vena-
le; tra l’altro, interamente finanziati
da Enti pubblici, il più delle volte,
questi ultimi, poco obiettivi nel va-
lorizzare libri ed autori del posto.
Ma questi volumi di Giuliani hanno
una marcia in più poiché costitui-
scono il frutto di una lunga ricerca
sul campo in cui l’autore non si
sofferma alla semplice pagina
introduttiva ma va a fondo nello stu-
dio degli autori, dei personaggi e
delle opere edite ed inedite in cui
egli cerca sistematicamente di esa-
minare le caratteristiche ideologi-
co-formali ed espressivo-strutturali.

Tanto è vero, proprio perché si
può parlare di trittico saggistico-let-
terario, la materia analizzata pre-
senta un elemento comune di ri-
chiamo ispirativo, attraverso il qua-
le l’autore sa condurre per mano
anche il semplice lettore, per aprir-
gli un varco di conoscenze, le più
svariate, e, spesso, più intime, così
da tracciare un quadro chiaro e ben
congegnato che nulla lascia di
intentato, se non la semplice cu-
riosità di attendere il passo suc-
cessivo della lettura per un arric-
chimento di intere generazioni di
critici, studiosi, poeti e narratori di
un lungo secolo di vita culturale e
intellettuale, senza frammen-
tazione di sorta, ma con un costan-
te richiamo alle radici umane e
sociali del territorio in cui l’indagi-
ne si colloca.

Ecco perché, oltre al plauso
editoriale che va riconosciuto all’au-
tore, c’è quasi, oserei dire, il debito
morale da parte di noi frequentato-
ri delle patrie memorie, di questo
suo omaggio in quanto ci offre nu-
merosi spunti non solo per un ul-
teriore approfondimento in merito,
ma soprattutto per aver permesso
ad ognuno di scoprire notizie bio-
grafiche e scritti particolari e segreti

di cui nessuno sarebbe potuto
giammai venirne a conoscenza.

Anche in questi saggi Giuliani
affronta lo studio su aspetti diretta-
mente collegati alla sua terra, ma
che appartengono pure alla gran-
de tradizione letteraria tra Otto e
Novecento, a partire da una novel-
la di Verga, al mondo poetico-mu-
sicale di D’Annunzio e Mascagni
alle prese con la civiltà suburbana
e contadina del basso Tavoliere;
per continuare con i viaggi per l’Ita-
lia di autori novecenteschi come
Baldini, Alvaro e Piovene; per con-
cludere con intellettuali oriundi
pugliesi, a cominicare dal caso let-
terario di Mariateresa Di Lascia,
scomparsa prematuramente, ori-
ginaria del Subappenino dauno.

L’autore, inoltre, svolge la sua
indagine parlando in maniera det-
tagliata dello scrittore sansevere
Nino Casiglio, esempio fulgido di
scrittura e narrativa meridionale;
insieme a quest’ultimo egli affron-
ta lo studio su due scrittori
garganici, Giuseppe Cassieri, ro-
manziere di fama nazionale, e il
suo professore liceale, nonché
studioso e cantore dell’amata ter-
ra di Capitanata, Pasquale Soccio.
Il volume termina con un bravo, ma
sconosciuto autore, amico di
Bacchelli, decano dei poeti in ver-
nacolo garganico, l’avvocato e po-
eta Giustiniano Serrilli, di San Mar-
co in Lamis, Amministratore pro-
vinciale durante il Regime.

Insieme a questi si muovono
altri personaggi e intellettuali dal
raro gusto di critici di razza come
Giacinto  Spagnoletti, Mario
Sansone, Michele Dell’Aquila, ori-
ginari pugliesi: quasi come una
palingenesi letteraria leopardiana,
in cui affiora un vero e proprio
monitoraggio storico-letterario del-
la nostra terra.

Lo stile sobrio e misurato di
Giuliani, con dei balzi poetici dal
timbro elegiaco, concede all’ope-
ra un motivo di riscoperta di alcuni
valori fondamentali che fanno di
uno scrittore e della sua produzio-
ne poetico-narrativa l’elemento di
congiunzione tra l’autore della ri-
cerca e gli argomenti trattati.

di Natina Mascolo - Vaira

Sannicandro G.co. Scrivere di
Nunzia Marsilio non è semplice,
giammai esaustivo, per la
poliedricità della sua personalità,
davvero unica, insostituibile. Nata
a San Nicandro Garganico (FG), nel
lontano due maggio del 1923,  si è
spenta a San Severo (FG), l’undici
gennaio 2011.  Diplomatasi nel
Magistrale e conseguita la Maturi-
tà classica, poi nella Vigilanza
Scolastica,nonché la Laurea in
Pedagogia nel 1965, l’anno suc-
cessivo, all’età di 43 anni, superò
il concorso Direttivo e svolse la fun-
zione di  Direttrice Didattica in varie
città italiane, tra cui anche Como e
a Vieste (FG).

 Ma il suo impegno straordina-
rio, vissuto come di consueto, con
senso di responsabilità ammire-
vole, in quanto unico e
insostituibile, durò quindici anni,
dal 1978 al 1992, quale Dirigente
della Scuola Italiana nel Teheran.

L’esperienza vissuta in questa Re-
pubblica islamica dell’Iran, paese
medio-orientale, definito: “cerniera
tra mondo arabo e mondo asiati-
co”, non fu solo educativa e didatti-
ca ma anche ed essenzialmente
umana.

 Spesso raccontava, con calore
ed espressione,  a quanti conosce-
va, me compresa, delle sue espe-
rienze  personali, difficoltà e sacri-
fici incontrati nel condurre la gestio-
ne della scuola, durante il periodo
Komeinista, nonché quello della
guerra fra l’Iran e l’Iraq, dove lei, in
prima linea, conduceva coraggio-
samente e con passione il “pelle-
grinaggio” della  sua scuola italia-
na, spostandosi clandestinamen-
te da un posto all’altro, con i propri
docenti e alunni. Esperienza, que-
sta, che le diede, oltre ad un arric-
chimento personale didattico e
umano,  anche dei riconoscimenti
ed elogi da parte delle autorità stes-
se del Teheran. Un’esperienza sin-
golare e preziosa che, mi ramma-
rico, non sia stata scritta, di proprio
pugno, da Nunzia, nonostante le
mie continue dirette sollecitazioni
nel farci lasciare quale eredità cul-
turale e sociale, un’autobiografia di
vita scolastica e umana vissuta in
tal senso.

All’età di 70 anni Nunzia Marsilio
ritornò nella sua terra natale, San
Nicandro G.co, e qui iniziò

la sua intensa attività giornali-
stica, collaborando con vari perio-
dici: “Il Nuovo Dialogo”, “Gargano
Tour”, “La mia città” …, promuoven-
do l’apertura e il funzionamento di
varie Associazioni Culturali locali e
offrendo un personale fervente con-
tributo alla locale Associazione
“Superamento Handicap”. L’impe-

gno svolto in quest’ultima Associa-
zione, che accoglie soggetti
diversabili, fu davvero esemplare:
Nunzia, puntualmente, e con l’en-
tusiasmo di una giovane, ogni
mattina, dalla sua abitazione sita
nel rione 2 Pini - zona San Giusep-
pe, scendeva in paese a piedi;
dopo alcuni chilometri giungeva in
corso Garibaldi, palazzo ex sede
Comunale, ancor prima abitato
dalla ricca famiglia Vincenzo
Zaccagnino, e si premurava di apri-
re la porta della suddetta Associa-
zione; non disdegnava di mettere
ordine nel locale, accoglieva con il
suo consueto  sorriso i suoi “alun-
ni” diversabili e si fermava volen-
tieri con loro, per donare,  quanto
più poteva,  della sua esperienza
di docente.

 Laboriosa e appassionata an-
che in ambito politico, nonché sin-
dacale,  non si risparmiava di se-
guire direttamente le vicende, sia
del posto che quelle nazionali, con

una presenza sempre
costante, puntuale,
viva, aperta, che carat-
terizzavano il suo dire
così convinto, tanto da
lasciare spesso muto,
e ammirato ad ascol-
tarla, chi l’ha avvicina-
va.

 In ambito letterario,
oltre al suo contributo
giornalistico, sono da
annoverare altre attivi-
tà di Nunzia Marsilio:
coautrice delle pubbli-

cazioni degli annuari scolastici editi
negli anni 2000 e 2005, dalla scuo-
la Elementare Piazza IV Novem-
bre”, di San Nicandro G.co, nel
2008 pubblicò, con personale or-
goglio, il libro: Vincenzo Zaccagnino
- La famiglia, l’uomo, il benefatto-
re”.  Una fatica letteraria, questa,
svolta con tanta dedizione, sia per
le sue innate capacità storico-an-
tropologiche, che quale segno di
immensa gratitudine verso “don
Vincenzino” (avv. Cav. dr. Vincenzo
Zaccagnino), suo padrino e com-
pare, benefattore non solo della
sua famiglia,  ma anche  della co-
munità sannicandrese più biso-
gnosa.

Poi … da gennaio 2010 nella
vita di Nunzia Marsilio subentrò la
dura e severa malattia dell’alzhei-
mer. Cosa aggiungere ancora? Se
si potessero raccogliere testimo-
nianze dirette di quanti hanno co-
nosciuto Nunzia, si potrebbe scri-
vere  una interessante e inedita
enciclopedia.  Il giorno dei suoi fu-
nerali don Roberto De Meo, nel
delineare la figura di questa sin-
golare e straordinaria donna, tra i
tanti aggettivi positivi usò per lei
anche: “appassionata”.

Una definizione, quest’ultima,
che mi ha fatto riflettere parecchio.
È proprio vero: da Nunzia possia-
mo imparare tante cose: l’interes-
se e l’amore alla persona e ai suoi
bisogni, la dedizione nelle attività,
l’amore alla famiglia, alla scuola,
ai giovani, alla cultura. Possiamo
apprendere anche la sua
metodologia del fare: accoglienza,
giovialità e solarità, nonché entu-
siasmo giovanile e “passione” per
ciò che quotidianamente ci accin-
giamo a svolgere.

Nunzia Marsilio:

donna appassionata

Foggia. Un modo per stare in-
sieme, per trascorrere una giorna-
ta in compagnia di familiari e vo-
lontari, una occasione per parteci-
pare ad iniziative artistiche e di ag-
gregazione sociale. La giornata
regionale del diversamente abile
è ormai un riferimento importante
per associazioni che operano nel
settore e che colgono l’occasione
per fare esperienze di interazione
tra le attività. Nel parco urbano co-
munale di viale degli Aviatori, l’as-
sessore alle Politiche Sociali del
Comune di Foggia, Pasquale Pel-
legrino, ha voluto ringraziare gli
operatori delle associazioni, i fami-
liari dei diversamente abili, la Asl e
la Regione Puglia per aver consen-
tito di svolgere l’iniziativa.

“Sono contento della partecipa-
zione, sottolinea l’assessore Pel-
legrino, e questo testimonia di
come ci sia grande voglia di

socializzare”.Giochi di colori e fan-
tasia ad inizio mattina, a cura di Rita
Manzi, poi spazio all’animazione
delle clow-terapiste “Pallotta” e
“Spugnetta” ed ancora momento di
intrattenimento con “Cor…rido”.
Per finire festa del pane e pomo-
doro. “La festa regionale del
disabile, continua l’assessore Pel-

legrino, deve diventare uno stimo-
lo per garantire un impegno co-
stante e che dia spazio ed oppor-
tunità di integrazione sociale per i
diversamente abili. Stimo operan-
do in questa direzione e devo dire
che troviamo riscontro tra la gente
che partecipa con sempre più en-
tusiasmo”.

A Foggia celebrata la festa regionale del disabile
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Nuovo ELIPORTO a Celenza

Valfortore. Il punto di atterraggio

per elicotteri realizzato in locali-

tà “Macchia delle Forche”, inau-

gurato il  giorno 27 maggio 2011,

si aggiunge alla rete eliportuale

pugliese per l’ impiego operativo

H 24. In  provincia di Foggia sono

in esercizio dal 2009  le

elisuperfici di Vieste e di San

Domino - Isole Tremiti-.

Il dott Michele Fattibene -  Di-

rettore del Dipartimento Emer-

genza Urgenza dell’ASL/FG –

ribadisce l’esistenza, sul territo-

rio del subappennino, di 4

postazioni di 118 e  mette al cor-

rente i presenti, che l’attività di

ELISOCCORSO  fu avviata in via

sperimentale, alla fine del mese

di  luglio 2008,  e,  in 425 giorni

ha realizzato  n. 274 missioni. Gli

interventi effettuati hanno interes-

sato 31 comuni della Capitanata

con prevalenza di quelli

Garganici. Precisa che, l’utilizzo

dell’Elisoccorso è preferibile  per

la tempestività del soccorso, per

l’uso di un mezzo tecnolo-

gicamente avanzato, elicottero

HEMS, per l’ equipe poli-specia-

listica, di cui si avvale,  in grado

di intervenire direttamente sul luo-

go dell’evento (isole, mare, pre-

cipizi ecc.)  e di stabilizzare il

paziente. A questo si aggiunge la

possibilità di effettuare trasporti

secondari urgenti di pazienti cri-

tici in centri specializzati, aven-

do l’elicottero HEMS strumen-

tazioni a bordo che gli conferisco-

no le caratteristiche di una sala

Nuovo eliporto a Celenza
di rianimazione mobile. Conclu-

de con la scelta della sede di

stazionamento , dell’elicottero

HEMS,  presso l’aereoporto “Gino

Lisa” di Foggia, essendo la posi-

zione orografica di Foggia  luogo

“ ideale” per l’equidistanza dalle

zone periferiche del territorio pro-

vinciale.

Alla cerimonia  presieduta dal

Sindaco del Comune di Celenza

V.re , ing. Francesco Santoro.

hanno preso parte le Autorità  ci-

vili, militari, sanitarie, scolastiche

e religiose.

Erano presenti i Sindaci dei co-

muni di San Marco La Catola,

Carlantino e  Volturino. Per la Re-

gione Puglia erano presenti: dr.

Guglielmo Minervini – Assessore

-  Infrastrutture Strategiche e l’avv.

Arcangelo Sannicandro -  Consi-

gliere - Presidente Commissione

Bilancio.

Per la Provincia era presente:il

dr. Cannerozzi  Matteo - Asses-

sore al Bilancio. Per la Direzione

Generale dell’ASL/FG era presen-

te il dott. Savino Inchingolo  - ap-

positamente delegato.

Hanno partecipato alla cerimo-

nia il Vice Prefetto di Foggia, il

Vice Questore di Foggia, Il Vice

Comandante VV.FF. di Foggia.

Il Vescovo della Diocesi Lucera

- Troia, S.E. Mons. Domenico Cor-

nacchia, impegnato a Roma per

i lavori della Conferenza

Episcopale, ha fatto pervenire il

suo augurio a mezzo del Vicario

Sac. Tommasone. (Nella foto: un

momento della cerimonia)

Casalnuovo. Nel nome di mi-
gliaia di  Casalnovesi  emigrati si è
ripetuto domenica scorsa il
gemellaggio tra i comuni di
Casalnuovo Monterotaro, in provin-
cia di Foggia, e di Alpignano, in pro-
vincia di Torino, una cittadina di 18
mila abitanti dove dagli anni ’50 si
è insediato il nucleo più numeroso
degli emigrati di Casalnuovo, i quali
nel corso di oltre mezzo secolo
hanno ampiamente contribuito a
vari livelli alla crescita sociale ed
economica della cittadina piemon-
tese.

Una festa patronale in trasferta
ad oltre mille chilometri di distanza
che si festeggia ad Alpignano ogni
anno nell’ultima domenica di mag-
gio in onore della Protettrice di
Casalnuovo,  Maria SS. della Roc-
ca,  <<alla quale i Casalnovesi del
nord restano legati anche da lon-
tano, perché molte famiglie non
hanno la possibilità di scendere al
sud ad agosto (nella cittadina
subappenninica la festa ricorre il
15 e 16 agosto), soprattutto per
spostarsi con anziani e bambini>>
- spiega il presidente dell’Associa-
zione Casalnovesi Torino, Dino
Tucci - <<così 30 anni fa nacque
l’idea di festeggiare la nostra Pro-
tettrice qui ad Alpignano, paese-
simbolo dell’emigrazione
casalnovese nel nord Italia>>. In-
fatti sono più di 5 mila i cittadini di
Casalnuovo che tra gli anni ’50 e
’70 sono emigrati al nord, tra Pie-
monte e Lombardia e anche al-
l’estero. <<Così la festa patronale
ad Alpignano è un’occasione per
ritrovarsi almeno una volta all’an-
no, per ritrovare le proprie radici>>
- precisa Tucci - <<Infatti, per tutti la
Madonna della Rocca è diventata il
simbolo della terra lasciata, dei
natali e degli affetti mai dimentica-
ti>>.  La delegazione del Comune
di Casalnuovo era composta dal
sindaco Pasquale De Vita, che era
accompagnato dal vigile urbano
Gino Sannicandro, dal funzionario
comunale Pierino De Lisi e dal pre-

Gemellaggio tra

Casalnuovo e

Alpignano
sidente dell’Associazione cultura-
le “Festa dell’Accoglienza” di
Casalnuovo, prof. Vincenzo
Meomartino, gemellata con l’Asso-
ciazione Casalnovesi Torino,  i qua-
li si sono scambiati indirizzi di sa-
luto e di collaborazione tra le due
comunità a suggello di una festa
che vuole essere soprattutto popo-
lare, di fede e di tradizioni.

 Domenica la festa ha avuto il
suo “clou” nella S. Messa celebra-
ta nella chiesa di S. Giovanni Batti-
sta al rione Sassetto di Alpignano,
dove è custodito il quadro con l’ef-
figie della Madonna Protettrice di
Casalnuovo, momento di alta emo-
zione e commozione tra tutti gli
emigrati Casalnovesi presenti. Gli
stessi che poi hanno fatto ala alla
processione per le vie di Alpignano,
conclusasi con una spettacolare
batteria di fuochi pirotecnici.

 A conclusione delle manifesta-
zioni, lasciando Alpignano e salu-
tando con commozione i
Casalnovesi residenti in Piemon-
te e in varie località del nord, il sin-
daco De Vita ha rivolto un <<arrive-
derci ad agosto a Casalnuovo,
dove sarete sempre considerati dei
cittadini di serie A e non dei sem-
plici turisti di passaggio. Con voi
vogliamo guardare al futuro, costru-
ire e ricostruire non solo fisicamen-
te il paese dalle ferite del terremo-
to, ma le nostre stesse radici, quel-
le che ci consentono di conservare
inalterati l’amore e l’affetto per la
nostra terra d’origine>>.

   Insomma, quella che si è svol-
ta nella cittadina piemontese è sta-
ta qualcosa di più di una semplice
festa religiosa e di un gemellaggio
istituzionale tra due Comuni del
nord e del sud, ma un vero e pro-
prio “abbraccio” tra due comunità
aventi le stesse origini e la stessa
identità storica, in un’atmosfera di
grande coinvolgimento e commo-
zione, di autentico e genuino entu-
siasmo, di calorosa e familiare
amicizia>>. 

Dino De Cesare

Padula Scalo,Salerno. Fumet-

ti, cosplay e videogames saran-

no i protagonisti  a Cava dei

Tirreni (3-5 giugno 2011) della

seconda edizione di Cavacon

Comics & Games (www. cavacon.

it), il festival dedicato agli appas-

sionati di fumetto, videogame e

animazione allestito presso l’area

mercatale della cittadina

salernitana, uno spazio di oltre

10.000 mq. situato nei pressi

dell’uscita autostradale. La ma-

nifestazione si è rivelata lo scor-

so anno un successo dal respiro

internazionale, grazie alle colla-

borazioni con altri festival del set-

tore come il Napoli Comicon e

alla presenza di numerosi ospiti

tra i quali Giorgia Vecchini, cam-

pionessa mondiale di Cosplay,

Giorgio Vanni che ha firmato si-

gle tv del calibro di Yu-Gi-Oh e

Guglielmo WillWosh, il fenome-

no del web da ben otto milioni di

visualizzazioni che ha guadagna-

to popolarità grazie alle sue imi-

tazioni e alle ironiche gag.

Protagonisti di questa edizio-

ne saranno invece  i Versailles

Philarmonic Quintet, la nota band

nipponica J-rock/Visual kei che

si esibirà per la prima volta in Ita-

lia al Cavacon la sera del 4 giu-

gno dopo il tour europeo in Fran-

cia e Svezia. Un’assoluta ante-

prima di cento minuti i cui bigliet-

ti, in numero limitato, sono in ven-

Cavacon Comics & Games
duta on-line sul sito di 16 Games

(www.16games.it) e danno diritto

anche all’ingresso in fiera per tut-

ta la durata della rassegna.  E

per concludere, tra gli ospiti ci

saranno anche il notissimo dise-

gnatore tedesco della Marvel

Marko Djurdjeviæ, famoso per il

suo lavoro sul personaggio Thor

(in questi giorni al cinema) e per

le copertine dell’ Uomo Ragno e

Wolverine e infine l’illustratrice

spagnola Arantza Sestayo, il cui

tratto dalle note calde e sensuali

ha già conquistato il grande pub-

blico. L’artista ha eseguito la lo-

candina ufficiale dell’evento, am-

bientando l’illustrazione inedita fra

i portici di Cava dei Tirreni,

omaggiando così la città nell’an-

no del millenario della sua Abba-

zia benedettina.
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Cerignola. L’ associazione “La
Cicogna”, che riunisce i cerignolani
residenti a Torino, ha conferito il
premio “Cerignolano dell’anno
2011" a Rosario Didonna. Artista
comico, ristoratore, fondatore di “Ex
Opera”, lo spazio d’arte
interculturale e di gastronomia
inaugurato qualche mese fa a
Cerignola, Didonna ha diffuso la
qualità della nostra cucina in Italia
ed Europa. Nell’ultimo anno ha
partecipato a diverse puntate della
trasmissione di Rai Uno  “La Pro-
va del Cuoco”, dove ha fatto cono-
scere al grande pubblico televisivo
la qualità del nostro cibo, riuscen-
do a valorizzare le grandi tradizioni
che Cerignola vanta in questo set-
tore. La premiazione è stata inseri-
ta nell’ambito delle celebrazioni
annuali della Madonna di Ripalta,
patrona di Cerignola, venerata an-
che a Torino. Alla Messa ufficiale

ha preso parte l’assessore alla
Sicurezza del Comune di
Cerignola, Franco Reddavide, in
rappresentanza della nostra Ammi-
nistrazione Comunale, insieme al-
l’Assessore regionale pugliese al
Welfare, Elena Gentile, e a rappre-
sentanti del Comune e della Pro-
vincia di Torino e della Regione
Piemonte. A celebrare la funzione
è stato il frate cappuccino Antonio
Belpiede, cerignolano dell’anno
2010.

“Sono felice della grande parte-
cipazione popolare che da trent’an-
ni registrano i festeggiamenti in
onore della nostra patrona a Tori-
no – afferma il Sindaco Antonio
Giannatempo – la presenza dell’
associazione La Cicogna a Torino
rappresenta un collante vitale tra i
cerignolani residenti da tanti anni
ne capoluogo subalpino e la loro
città natìa”.

La Madonna di Ripalta celebrata

anche a Torino


