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Lucera. Si è svolta martedì 14

giugno alle ore 10.30, presso il

palazzo Vescovile, la conferenza

stampa di presentazione del pro-

getto “Puglia Tipica 2011”.

Erano presenti il Vescovo del-

la diocesi Lucera-Troia, Mons.

Domenico Cornacchia, i rappre-

sentanti dell’amministrazione co-

munale, l’assessore alla Traspa-

renza e Comunicazione Istituzio-

nale Silvio Di Pasqua, l’Assesso-

re al turismo e marketing territo-

riale Giacomo Capobianco, l’As-

sessore alla P.I. e Cultura Co-

stanza De Sieno, il presidente

della Commissione Cultura e Tu-

rismo  Sergio De Cesare, il pre-

sidente provinciale dell’UNPLI

(Unione Nazionale Pro Loco d’Ita-

lia) Gerardo Lionetti, il presiden-

te della Pro Loco cittadina Ser-

gio Alfieri e il direttore

organizzativo Mario Urbano.

Dopo i saluti degli intervenuti il

direttore organizzativo ha presen-

tato nei dettagli il programma di

“Puglia Tipica 2011”, che si svol-

gerà a Lucera il prossimo 25-26

giugno.

Organizzata dall’UNPLI Puglia,

in collaborazione con l’UNPLI pro-

vinciale, la Pro Loco ed il Comu-

ne di Lucera, la Provincia di Fog-

gia, l’evento intende valorizzare,

far conoscere e diffondere le

tipicità culturali, artigianali, agri-

cole, enogastronomiche e turisti-

che della Regione Puglia, attra-

verso la presenza di tutte le Pro

Loco Pugliesi.

PROGRAMMA:

SABATO 25 GIUGNO  Ore

18.00 - Convitto Nazionale R.

Bonghi  Convegno “La tipicità

come volano del territorio” -

UNPLI Puglia; Condotta Slow

Food di Foggia e Monti Dauni.

Relazioneranno esponenti del-

l’ambito turistico e del marketing

territoriale, dell’enogastronomia

pugliese oltre ai più alti dirigenti

dell’Unione Nazionale Pro Loco

italiana.

ore 19.30 - Salone Circolo Unio-

ne Lucera In occasione del 150°

anniversario dell’Unità d’Italia e

del Circolo Unione, andrà in sce-

na lo spettacolo dal titolo “Storie

del Sud”, di Pina Sfortunio per la

regia di Tonio Sereno, sul feno-

meno del brigantaggio

La manifestazione si svolgerà il 25 e 26 giugno

PUGLIA TIPICA 2011 a Lucera

postunitario nel meridione d’Ita-

lia. La rappresentazione sarà cu-

rata dalla compagnia teatrale

ScenAperta di Foggia.

dalle ore 20.30 - Il centro stori-

co di Lucera sarà animato da nu-

merose attività artistiche e cultu-

rali, oltre che dalla presenza del-

le diverse rappresentanze delle

Pro Loco provenienti da ogni par-

te di Puglia. Il percorso di Puglia

Tipica sarà integrato da un circui-

to di degustazioni enogastro-

nomiche a cura della Condotta

Slow Food di Foggia e Monti

Dauni. I punti Slow Food preve-

dono la distribuzione di kit degu-

stazione composti da bicchieri,

sacchette porta bicchiere e

brochure illustrativa sull’evento.

• Rampa Cassitto: spettacoli

teatrali delle compagnie Cerchio

di Gesso e ScenAperta.

• Galleria Manfredi: punto infor-

mazione e distribuzione kit degu-

stazione.

• Museo Diocesano: aperto ai

visitatori con visite guidate a cura

dell’Associazione Culturale Terzo

Millennio.

• Palazzo Vescovile: nella cor-

te sarà allestita una mostra dedi-

cata all’archeologia Dauna gen-

tilmente concessa dalla Provin-

cia di Foggia.

• Piazza Duomo (ore 23.00):

concerto dei Cantori di Carpino a

cura del Consorzio Teatrale 5FFS.

• Palazzo Cavalli: spettacolo

teatrale “Per grazia ricevuta”, con

rappresentazione vivente delle

opere sacre del Caravaggio, mes-

so in scena dalla compagnia

tealtrale Teatri35 a cura del

Festival del Teatro di Troia.

• Piazza della Repubblica: spa-

zio espositivo dedicato alle Pro

Loco Pugliesi.

• Piazza della Repubblica:

spettacoli teatrali a cura delle

compagnie lucerine Amici dell’Ar-

te, Mythos, Alter Ego ed

Academia Recital.

• Piazza della Repubblica: spa-

zio espositivo dedicato alla Con-

dotta Slow Food Foggia e Monti

Dauni.

• Piazza Nocelli: concerto de-

gli Sciamaballà e animazione con

balli folkloristici del gruppo Ethnos

di Lucera.

• Piazza Salandra-Via Federi-

co II: concerto itinerante Unza

Foggia. “Le gravi e persistenti

violazioni di legge riscontrate dalla

Procura della Repubblica di

Lucera dovrebbero indurre il sin-

daco e i partiti di maggioranza a

fare una serena e seria riflessio-

ne politica ed etica sull’opportu-

nità di rimettere nelle mani degli

elettori il mandato ricevuto”. E’

quanto afferma Paolo Campo,

segretario provinciale del Partito

Democratico, in merito agli ulti-

mi provvedimenti della magistra-

tura lucerina.

“Senza voler anticipare giudizi

e ferma restando la presunzione

di innocenza, la politica non può

abdicare rispetto alle proprie re-

sponsabilità e il sindaco non può

continuare a negare la

Arresti a Lucera:

“Necessaria una

seria riflessione

politica ed etica”
delegittimazione del Consiglio

comunale e dell’organo di gover-

no.

La città ha bisogno di un’Am-

ministrazione pienamente opera-

tiva; così non è più da tempo, e

non solo a causa delle inchieste

della magistratura.

Procedere con l’ennesimo rim-

pasto di Giunta non avrebbe gran-

de senso, non fosse altro  per-

ché le altre verifiche e conseguen-

ti sostituzioni non hanno prodot-

to effetti. Evidentemente serve

una soluzione più radicale – con-

clude il segretario provinciale del

Partito Democratico – e tocca al

sindaco la responsabilità di met-

terla in pratica”. (PD- Fg)

Foggia. Il Comune di Foggia ri-

schia di perdere quasi 1.200.000

euro erogati per un progetto

LIFE+ Natura e Biodiversità già

approvato dalla Commissione

Europea che prevede azioni di

conservazione di specie e habitat

del Bosco dell’Incoronata.

L’attivazione di questo proget-

to comunitario ad avvalersi sul

programma LIFE+ che è il più

prestigioso programma di finan-

ziamento delle politiche di tutela

e conservazione della natura, ( e

che finanzia meno di una decina

di  progetti all’anno per l’Italia),

poteva rappresentare un importan-

te volano di rilancio, non solo per

il Parco dell’Incoronata fortemen-

te voluto dalle associazioni

ambientaliste e che continua ad

essere un’area protetta solo sul-

la carta versando in un gravissi-

mo stato di abbandono e d’incu-

ria, ma anche  per la Città di Fog-

gia.

L’inaffidabilità tecnica e politi-

ca fino ad oggi manifestata dal

Comune, farà si che la Commis-

sione Europea considererà, per

il futuro, l’Amministrazione comu-

nale un soggetto economicamen-

te e tecnicamente inaffidabile con

tutte le conseguenze che tale

evenienza comporterà.

Inoltre il comportamento

indecoroso da parte del Comune

di Foggia determina  un danno di

immagine grave anche nei con-

fronti dei principali partner del pro-

getto rappresentati dall’Universi-

tà di Foggia e dal Centro Studi

Naturalistici ONLUS che ha re-

datto il progetto finanziato dalla

Commissione Europea.

Inspiegabili beghe politiche e

incapacità tecniche (non si capi-

sce neanche bene se siano, e

quanto, più o meno volute) con-

tribuiscono alla decisione presa

dai nostri amministratori che è

meglio lasciare il più importante

bosco di pianura dell’Italia meri-

dionale in uno stato di totale de-

grado e abbandono, mantenendo,

nei fatti, una costante sintonia

con il degrado urbano della no-

stra città.

La situazione è davvero para-

dossale. Un comune con grosse

difficoltà finanziarie come il no-

stro si permette di restituire al

mittente dei fondi faticosamente

ottenuti grazie all :’azione con-

giunta del Centro Studi

Naturalistici e dell’Università di

Foggia.
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continua dalla prima...

Unza Band.

• Via Gramsci/via Amicarelli:

nelle vetrine delle attività commer-

ciali sarà esposta la Mostra Iden-

tità Cibo di Luciano Leonotti a

cura di Slow Food.

• Via Zuppetta: distribuzione kit

degustazione per circuito

enogastronomico e distribuzione

materiale informativo.

• Palazzo D’Auria Secondo:

spazio espositivo sull’artigianato

pugliese e mostra “Il Kantiere di

Dario Damato”.

• Piazza Oberdan: La finestra

dalla Puglia: danze del Mediter-

raneo con l’animazione della com-

pagnia foggiana Musica è.

• Museo Civico Fiorelli: aperto

per tutta la durata dell’evento.

• Piazzetta Sansone: spazio

dedicato alla poesia con i versi

del poeta lucerino Enrico Venditti.

• Via San Domenico: sul

sagrato della Chiesa di San

Domenico spettacolo musicale a

cura dell’Associazione Culturale

Agimus.

• Piazzetta Del Giudice: spet-

tacolo musicale a cura della can-

tante Martina.

• Piazzetta Bonghi: stand sul-

la tradizione dolciaria pugliese a

cura degli allievi IPSSAR.

• Piazza Duomo: esibizione de-

gli sbandieratori di Lucera.

DOMENICA 26 GIUGNO  dal-

le ore 10.00/12.00 - visite guida-

te ai monumenti culturali della

città di Lucera. dalle ore 10.30 -

Fortezza Svevo-Angioina: rievoca-

zione storica del periodo

federiciano a Lucera a cura di

Imperiales Friderici II. In collabo-

razione con il comitato locale

Luc’eri saranno effettuati appro-

fondimenti tematici e visite gui-

date.

PUGLIA TIPICA 2011 aPUGLIA TIPICA 2011 aPUGLIA TIPICA 2011 aPUGLIA TIPICA 2011 aPUGLIA TIPICA 2011 a

LuceraLuceraLuceraLuceraLucera

Il sindaco e i nostri amministra-

tori come spiegheranno ai citta-

dini questa scelta “politica”?

Non rimane che qualche setti-

mana per avviare (in extremis) il

progetto, ma è chiaro che, qua-

lora i responsabili di tale situa-

zione persevereranno nel non vo-

ler realizzare il progetto, dovran-
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no anche assumersi la respon-

sabilità di aver definitivamente

perso una somma ingente desti-

nata alla conservazione della na-

tura e della biodiversità e che

avrebbe contribuito al migliora-

mento di questa, ormai,

indecorosa città. (Centro Studi

Naturalistici)

Casalnuovo.

Quando l’unione fa la forza. La

“carica” dei tre sindaci ha ottenuto

gli effetti sperati! Al centro dell’at-

tenzione sempre il problema viario

del Sub Appennino, in particolare

quello del triangolo Casalnuovo-

Casalvecchio- Castelnuovo. Nel-

l’elenco delle strade provinciali

della Provincia di Foggia relativo

allo stanziamento di oltre 2 milioni

di euro per 25 interventi di manu-

tenzione su altrettante

arterie,pubblicato nei giorni scor-

si, manca la provinciale n. 8

Lucera- Sculgola, una strada di vi-

tale importanza per i tre centri

subappenninici. La delusione nel-

le comunità locali per il mancato

inserimento nell’elenco di detta

arteria è stata forte, così i tre primi

cittadini, Pasquale De Vita di

Casalnuovo Monterotaro, Mauro

Piccirilli di Casalvecchio di Puglia

e Lello Cicchetti di Castelnuovo

della Daunia hanno tempestiva-

mente avuto due incontri distinti con

l’assessore regionale alle opere

pubbliche e protezione civile Fabia-

no Amati e con l’assessore provin-

ciale ai lavori pubblici Domenico

Farina,  accompagnati dal consi-

gliere regionale Giannicola  De

Leonardis e dal consigliere provin-

ciale Vito Guerrera,  rappresentan-

do la delusione e le proteste delle

proprie comunità.

   In particolare i tre sindaci han-

no messo in evidenza lo stato di

Tre sindaci alla “carica”

per le strade
grave pericolo per l’incolumità pub-

blica proprio della provinciale n. 8

Lucera- Sculgola, non inserita tra

le priorità di prossima sistemazio-

ne, un’arteria di vitale importanza

sia per i numerosi utenti che devo-

no raggiungere i centri di Lucera e

Foggia per motivi di lavoro e com-

merciali, sia per l’economia del

comprensorio in quanto nella zona

ricadono centinaia di aziende agri-

cole, imprese artigianali e indu-

striali. Come si ricorderà, proprio

la provinciale n. 8, insieme ad altre

strade della zona, nel mese di set-

tembre scorso fu oggetto di un

sopralluogo da parte del presidente

della Provincia Pepe e dell’asses-

sore Farina, che verificarono “de

visu” lo stato di dissesto della sede

stradale (che per un lungo tratto è

anche chiusa al traffico), ormai al

limite della praticabilità, con frane,

fossi, buche profonde e avvalla-

menti che mettono in serio perico-

lo l’incolumità di quanti sono co-

stretti a percorrerla.

   Di tutto questo si è parlato

negli incontri che i tre sindaci han-

no avuto con gli assessori Amati e

Farina e il risultato è stato positivo.

a :In particolare l’assessore Fari-

na, nel comunicato stampa n.1091

del 01/06/2011 ad oggetto “Manu-

tenzione stradale, oltre 2 milioni di

euro per 25 nuovi interventi.  «Atti-

vato il massimo della celerità e

dell’efficacia per le opere al servi-

zio della viabilità provinciale”, in ri-

ferimento alla provinciale n. 8 ha

dichiarato che <<una particolare

attenzione sarà riservata alla

riapertura della Strada provinciale

8 “Sculgola”, attualmente chiusa al

traffico. La delibera approvata dal-

la Giunta provinciale, infatti, dispo-

ne che i ribassi d’asta rivenienti

dalle gare di appalto relative a cia-

scuno dei 25 interventi siano utiliz-

zati per finanziare i lavori della Stra-

da provinciale 8. Avevamo inserito

la riapertura della “Sculgola” tra le

priorità avanzate alla Regione

Puglia nell’ambito del Programma

straordinario di viabilità regionale,

purtroppo la ripartizione dei fondi

ha escluso questo intervento dal

finanziamento. Motivo per il quale

siamo oggi impegnati, con le risor-

se del nostro bilancio e non senza

fatica, ad intervenire per riaprire

questa strada che, giova ricordar-

lo, è al servizio di almeno tre co-

muni».

<<E’ un grande risultato che, in

buona parte, va ascritto all’azione

di noi sindaci che abbiamo fatto

emergere con forza ed anche con

passione il grave problema della

viabilità>> - sottolineano De Vita,

Piccirilli e Cicchetti - <<ma anche

alla sensibilità e alla disponibilità

degli assessori Amati e Farina, che

hanno dimostrato di voler vera-

mente aiutare le nostre comunità

ad uscire dall’isolamento>>.

Dino De Cesare

Lucera. La giovane atleta

lucerina Giulia Vetere continua a

vincere e convincere.

Quest’anno ha iniziato con la

bella vittoria alla fase provinciale

dei giochi sportivi studenteschi di

campestre, grazie alla quale è riu-

scita a portare al successo la

squadra femminile del Liceo

Classico per la prima volta nella

sua storia.

 Poi, dopo aver vinto agevol-

mente il Campionato provinciale

di campestre presso l’Aereoporto

militare “Amendola” di Foggia, si

è distinta ai Campionati regionali

di campestre sia individuale che

di società, disputatisi entrambi a

Cassano Murge (BA).

Terminata l’affascinante stagio-

ne delle campestri, la brava Giulia

Vetere ha incominciato le gare in

pista con il convincente succes-

so sui mt. 1000 al Campionato

provinciale di società, dove ha

anche fatto terza sui mt.300 e con

la staffetta 4 x 100.

Ha, poi, ottenuto un importan-

te terzo posto al Meeting nazio-

nale “Luigi Colella” sui mt.1000

presso il campo scuola di Fog-

gia ed un ottimo quinto posto al

Campionato regionale di società

sulla pista di Acquisiva delle Fonti

(BA).

 Infine ha ricevuto dalla Fidal

Giulia Vetere convocata per la

rappresentativa regionale

Puglia la convocazione per la rap-

presentativa regionale pugliese al

“2° Trofeo Città di Matelica” (Ma-

cerata) , gara nazionale su stra-

da per Cadette di km.3 con Mar-

che, Umbria, Abruzzo e Puglia.   

Per la forte atleta lucerina si

tratta di un meritatissimo ricono-

scimento per i tanti sacrifici che

quotidianamente è costretta a

sopportare in una città che, per

quanto riguarda l’atletica legge-

ra, meriterebbe ben altri ammini-

stratori.

 Il prossimo appuntamento per

la Cadetta Giulia Vetere  è il

Campionato regionale individua-

le sui mt. 1000, che avrà luogo il

prossimo 18 giugno presso la pi-

sta “Bellavista” di  Bari.

Intanto la campionessa

lucerina, iscritta con l’U.S. Fog-

gia, sta iniziando a valutare le

varie proposte che ha ricevuto per

il prossimo anno dalle società

pugliesi più forti per poter parte-

cipare a gare sempre più impor-

tanti e, magari, ad una finale na-

zionale di serie A.

Ariccia anche quest’anno ospi-

ta una delle più interessanti estati

teatrali italiane, FANTASTICHE

VISIONI, affermato appuntamen-

to tra le platee estive, che, giun-

to alla sua IV edizione, riunisce

in un’unica rassegna dal 24 giu-

gno al 5 agosto, spettacoli tra i

migliori della stagione. Diretto da

Giacomo Zito, ideatore del pro-

getto Ariccia Città Teatro - che in

pochi anni ha contribuito a trasfor-

mare la cittadina in polo cultura-

le di prima grandezza - Fantasti-

che Visioni anche per il 2011 ac-

cende i riflettori sul teatro di alto

livello inserendolo in una cornice

urbanistica che vanta la firma di

Bernini e che ben si presta ad

accogliere eventi teatrali sullo

sfondo di scenari naturali unici.

La IV edizione dell’ormai tradizio-

nale rassegna si apre con una pro-

posta ironica e intelligente, uno

spettacolo all’insegna dell’Italia e

-in occasione dei 150° anni del-

l’Unità- degli italiani tutti: Fratelli

d’Italia di e con Augusto e Toni

Fornari.

Fratelli d’Italia, racconta in tono

leggero (ma non superficiale) i

molteplici volti dell’Italia: l’Italia

spensierata, spregiudicata, l’Ita-

lia dei furbetti, e l’Italia smarrita,

preoccupata che ha un rigurgito

di dignità, di onore, di amor pa-

trio. I “Fratelli d’Italia” sono

Augusto e Toni Fornari...ma sia-

mo anche noi, quelli che dicono

“Va tutto bene” e quelli che dico-

no “va tutto male”.

Una duplicità che viene fine-

mente incarnata in scena dalla

coppia di affiatatissimi attori. Una

divertentissima sequenza di pa-

rodie musicali, sketchs comici,

satira, stravolgimento completo

di canzoni, situazioni e

virtuosismi musicali, con momen-

ti di riflessione sullo sfondo di

un’Italia per cui si continua a ri-

dere e sperare. Perché per quan-

to la si possa pensare diversa-

mente, in fondo in fondo, siamo

sempre Fratelli. D’Italia.  FRA-

TELLI D’ITALIA apre la rassegna

di Fantastiche Visioni 2011,  il 24

giugno, presso il Belvedere.

Ad  Ariccia le

Fantastiche Visioni
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di Leonardo P. Aucello

Ho ricevuto e letto con interes-

se il volume, Viaggi novecenteschi

in terra di Puglia – Nicola Serena

di Lapigio, Kazimiera Alberti, Cesa-

re Brandi -, Prefazione di Benito

Mundi, Edizione del Rosone, Fog-

gia, 2009. Esso mi pare molto in-

teressante non solo per la comple-

tezza bibliografica degli autori, ma

anche per l’analisi strutturale dei

testi, del mondo poetico e narrati-

vo, come pure paesaggistico degli

ambienti descritti. Il libro, oltre a una

chiara e completa interpretazione

filologica, riporta pure dei brani

antologici, di N. Serena di Lapigio

e della Alberti delle opere prese in

esame.

Ho dato subito una buona e, cre-

do, esaustiva lettura dei vari testi,

poiché, anche se in maniera molto

differente, li conosco comunque

tutti e tre. Avevo già apprezzato qua-

si dieci anni fa il testo Panorami

garganici di Nicola Serena di

Lapigio, edito nel 1934, che mi ave-

va prestato per un mio studio su

alcuni personaggi sammarchesi

del primo Novecento l’amico Ga-

briele Tardio.

Anche il libro di viaggi pubblica-

to a Napoli nel 1951 ed intitolato

Segreti di Puglia della scrittrice ed

esula polacca Kazimiera

Szymanska, neutralizzata in Alberti,

dal nome del primo marito, viene

presentato in modo organico e

quasi surreale in quanto la magia

della civiltà pugliese si presenta

come un mistero di incanto all’oc-

chio stravolgente di una profuga

dell’Est, quale è stata l’autrice del

saggio presentato.

Mentre, credo, non abbia biso-

gno di un quadro espositivo l’ope-

ra di Cesare Brandi, cultore di quel-

la società letteraria novecentesca

italiana che riscopre nella civiltà dei

costume il mistero di un mondo

poetico da non profanare con al-

chimie prosastico-rappresentative

di alcun genere. Nell’ampio volu-

me, affronti, tra l’altro, lo studio,

come accennato, del libro Pellegri-

no di Puglia, apparso per i tipi del-

la Laterza di Bari nel 1960.

Come ricordavo in precedenza,

sono molto contento di questo nuo-

vo lavoro critico-letterario poiché

l’autore colma un vuoto nella co-

noscenza di immagini pittoresche

di reportage riguardanti sempre la

nostra tanto decantata terra circon-

data da imprese di eroi e da fervori

umani e spirituali, oltre che poetici:

una via di mezzo tra la cultura

etnolinguistica e demo-antropolo-

gica, con scalfitture di intrecci gior-

nalistico-letterari di elevata cultura.

Ho notato che le raccolte di

scritti di Davide Grittani Verso Sud

e di Antonio Motta Cento Puglie non

citano per nulla questi volumi di

primaria importanza documen-

taristica: se si eccettua un brano di

Brandi riportato nel testo di Motta,

ma senza alcun profilo storico-bio-

grafico dell’autore. Ecco perché, ri-

peto, l’autore costituisce l’apripista

in questo senso.

Effettivamente proprio a San

Marco, soprattutto dei testi di N.

Serena di Lapigio, Panorami

garganici e Pellegrino di Puglia di

Cesare Brandi, se ne trovano più

di una copia in alcune biblioteche

private. Però grazie a Giuliani, vie-

ne non pubblicizzato il nome, ma

fatte conoscere in senso ampio e

completo le loro opere.

La tecnica analitica è sempre

quella più congeniale all’autore:

unire l’intera descrizione, attraver-

so un’indagine comparativa con

altre opere e autori che hanno tratta-

to lo stesso tema, magari da visio-

ni e angolature diverse, per giun-

gere a un punto fermo che è quello

di far conoscere il mistero di una

letteratura apparentemente secon-

daria che va a commisurarsi con i

personaggi, i volti, le tradizioni, gli

ambienti, le storie, le immagine

pittoresche e il mondo arcaico-con-

tadino, tra cui le donne con il fazzo-

letto colorato degli anni trenta di

San Marco in Lamis di Serena di

Lapigio, che appartengono intera-

mente non solo all’antica civiltà

garganica, ma anche più estesa-

mente a quella dauna.

Queste stesse impressioni fu-

rono provate trent’anni prima di

Serena di Lapigio, da un altro scrit-

tore di viaggi, il romagnolo Antonio

Beltramelli.

Oltre alla malia del mondo con-

tadino garganico, questa terra vie-

ne rivestita dagli autori trattati di una

magia di sacralità come gli incon-

tri avuti con sommesso pudore

con il futuro Santo delle Stimmate,

Padre Pio da Pietrelcina, in San

Giovanni Rotondo, attraverso qua-

si una trasfigurazione mistica del

Cappuccino scrutatore e maestro

delle coscienze da emendare ed

educare. Come pure lo scrittore

viaggiatore si immerge nella svet-

tante maestosità paesaggistica di

Monte Sant’Angelo dove vige in un

connubio di secolare tradizione,

fede e splendore urbanistico-

architettonico, a partire dai gloriosi

albori medievali: aspetti multiformi

presenti in tante opere e autori scel-

ti e analizzati con sensibilità e acu-

me.

Ed è in questo scenario poeti-

co-popolare con composita leggia-

dria strutturale, nel senso che rie-

sce bene ad amalgamare figure e

ambienti diversi che assurgono a

valore poetico-leggendario, come

il mistero di ogni personaggio e

paesaggio pugliese in generale e

garganico-dauno in particolare,

che si muove questo genere di cri-

tica letteraria, dal tono tra il melo-

dioso e l’elegiaco, soprattutto nel

rincorrere sprazzi di vita vissuta

nella spontaneità e genuinità di un

mondo apparentemente sommer-

so. Il tutto poi si trasforma nel

contempo in una elegante prosa

illustrativa e lungimirante in quan-

to l’incanto tra passato e presente

storico si proiettano all’unisono

verso un orizzonte più ampio di

immagini e profili umano-psicolo-

gici del tutto originali.

Ecco perché, come ho più volte

scritto e ricordato, gli siamo tutti

fortemente riconoscenti per i vari

volumi dedicati alla cultura lettera-

ria di Capitanata e più estesamen-

te della Puglia: diversamente,

come ho ricordato in altri miei in-

terventi giornalistici, tante opere

pregevoli sarebbero rimaste sco-

nosciute a lettori più giovani; so-

prattutto perché irreperibili dal

grande pubblico locale e non.
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Foggia.  “Con grande soddisfa-

zione aggiungiamo ai tanti suc-

cessi di quest’anno sportivo per

la città di Foggia anche quello

dello Sporting Daunia,

neopromossa in prima categoria

di calcio”.

Il sindaco di Foggia Mongelli ha

così salutato e ringraziato gli at-

leti dello Sporting Daunia che

hanno ottenuto la seconda pro-

mozione consecutiva.

Durante l’incontro è stato con-

segnato al sindaco un attestato

di riconoscimento ringraziando

l’Amministrazione comunale per

il sostegno dato attraverso la di-

sponibilità del campo degli Ulivi,

contribuendo ad ottenere la pro-

mozione in prima categoria. Al-

l’incontro era presente anche l’as-

sessore allo Sport Matteo

Morlino. “Questa è l’espressione

dello sport vero, ha commentato
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Morlino, e i risultati sono la con-

seguenza naturale dei grandi sa-

crifici che questo gruppo ha fatto

per raggiungere questo importan-

te traguardo”.

Ecco il gruppo di calciatori che

ha raggiunto il traguardo della pri-

ma categoria: Antonio Allegro,

Francesco Azzarone, Ciro Cala-

brese, Antonio Camarca, Silvo

Chiodetti, Matteo De Vita, Gian-

marco Ferraro, Carmine Fiore,

Filippo Desueto, Antonio Rian-

netti, Francesco Paolo Grama-

zio, Francesco Lanza, Daniele

Magnisio, Michele Magnisio, Gio-

vanni Mendolicchio, Marcello

Mucciarone, Alessandro Pepe,

Giovanni Petronio, Angelo

Piserchia, Giuseppe Pontonio,

Luigi Ritoli, Vincenzo Robusto,

Alessio Russo, Tiziano Scara-

bino, Antonio Sollazzo, Giorgio

Surdi, Emmanuele Villani e Gio-

vanni Tambascia.

Roma. Nella seconda edizione

del Talent Fest, in onda su

RaiUno il 29 agosto in prima se-

rata, ci sarà spazio anche per i

videoclip musicali di artisti non

legati a contratti discografici con

major.

Il NETVIDEOAWARD è il pre-

mio bandito da Radiostar.tv, webtv

dedicata agli artisti in  cerca di

nuovi di canali di visibilità, e che,

in questa edizione, potranno ve-

dere il proprio videoclip nel corso

della finale del TalentFest, che

nella scorsa edizione ha visto sul

palco, oltre ai giovani talenti, ospi-

ti come Alex Britti, Valerio Scanu,

Katia Ricciarelli, Simone Alaimo,

Enzo Gragnaniello, Ivana Spagna,

Luisa Corna e gruppi storici come

i Camaleonti ed i New Trolls.

Anche per la nuova edizione

della prima serata RaiUno, la for-

mula sarà quella collaudata per

la passata edizione. A giudicare i

nuovi talenti ci sarà la giuria di

qualità, che nella passata edizio-

ne, presieduta da Cesare Lanza,

era composta da Giampiero

Mughini, Massimo Cotto, Fede-

rica Gentile e Simona Izzo. E

sarà proprio la giuria di qualità

che assegnerà il premio

NETVIDEOAWARD, scegliendo-

lo tra i tre finalisti che usciranno

dal periodo di votazione online,

sul canale di Radiostar.TV, nel pe-

riodo dal 1 al 15 luglio.

Le candidature dei videoclip

possono essere fatte visitando il

sito www.radiostar.tv ed entrando

nella sezione dedicata al premio.

Patron del TalentFest è Dino

Vitola, che nella sua carriera ha

avuto il merito di accompagnare

verso il successo artisti come

Vasco Rossi, Zucchero e Laura

Pausini.

“Il premio vuole essere – dice

Egidio Lofrano, direttore del ca-

nale Radiostar.TV - un riconosci-

mento allo sforzo produttivo che

le etichette indipendenti ed in al-

cuni casi, direttamente gli artisti,

fanno per far conoscere la propria

musica, offrendo loro una occa-

sione di visibilità verso una pla-

tea nazionale.”

NetvideoAward

Spoleto. Nell’ambito del 54esi-

mo Festival dei 2 Mondi di

Spoleto, la Compagnia Mediter-

ranea Teatro/ Le Nozze, in colla-

borazione con il Teatro Quirino

“Vittorio Gassman” e l’Accademia

Nazionale di arte Drammatica,

presenta un nuovo testo scritto

da Renato Nicolini per la regia di

Ugo Gregoretti: Patria e mito.

Coadiuvati dalla tromba di Mauro

Maur ed il pianoforte di Françoise

de Clossey, Marilù Prati e Rena-

to Nicolini ripercorreranno, al Te-

atro Carlo Melisso – Spazio Car-

la Fendi di Spoleto il prossimo 29

giugno, la storia del Risorgimen-

to allo specchio del Mito. In Sviz-

zera, sul Monte Verità il Mito in-

contra la nostra Patria, l’Italia,

sgomenta e afflitta alla vigilia del

suo 150° compleanno. Patria e

Mito sono strettamente legati: la

Patria è una delle forme del Mito,

ed è stato il Mito della Patria a

dar vita alla Patria.
Tra Inni (Novaro, Verdi, E. A. Ma-

rio) e poesie (Goffredo Mameli, Gio-

vanni Berchet, Giovanni Prati,

Giosuè Carducci, Aleardo Aleardi),

ricordando le storie di Mameli,

Anita, Margaret Fuller, la Repubbli-

ca Romana; il ’48 da Reggio

Calabria a Curtatone e Montanara

alle Cinque Giornate di Milano, si

percorrono i miti del Risorgimen-

to: l’Eroe, il Poeta, i caduti, Satana

cioè il Progresso. Con entusiasmo

ma non senza ironia, spesso con

visioni duplici. Il piccolo grillo (“son

piccin, cornuto e bruno”) si accom-

pagna al canto di guerra nel Prati,

nel Carducci la Donna si scinde

nell’”eterno feminino regale” della

Regina Margherita e nella disinvolta

intraprendenza di Annie Vivanti

.

Anita muore a 28 anni, Goffredo

Mameli a 21. La giovinezza e la

passione di quegli anni si contrap-

pongono - non senza ironia - al

cinismo del presente.

Patria e mito a

Spoleto
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Foggia. E’ stata presentata

presso l’Aula Magna di Ateneo la

proposta del nuovo Statuto dell’Uni-

versità di Foggia elaborata ai sen-

si della legge n. 240/2010.  La con-

ferenza di Ateneo, alla quale han-

no partecipato docenti, personale

tecnico e amministrativo e studen-

ti,  si è aperta con una relazione del

Magnifico Rettore, Giuliano Volpe,

che ha illustrato i lavori svolti nei

mesi scorsi dalla Commissione

istituita per la riforma statutaria

(composta dal Rettore, da 5 rap-

presentanti dei professori ordina-

ri, da 3 rappresentanti dei profes-

sori associati, da 2 rappresentanti

dei ricercatori, da 2 rappresentanti

degli studenti e da 2 rappresentanti

del personale tecnico- amministra-

tivo) e sugli orientamenti assunti

in merito alla modifica dei principi

generali e normativa interna (Tito-

lo I,) delle disposizioni relative agli

Organi di Ateneo (Titolo II) e dell’or-

ganizzazione della didattica e della

ricerca (Titolo III) nonchè delle nor-

me transitorie.

“Sono molto grato a tutti i com-

ponenti della Commissione che,

con grande abnegazione e spirito

di sacrificio, si sono impegnati per

rispettare pienamente i tempi pre-

visti dalla legge di riforma per la

modifica dello statuto della nostra

Università. Ha dichiarato in apertu-

ra il Rettore Giuliano Volpe - Tale

risultato ci consente di essere tra

le prime università italiane ad aver

già chiuso i lavori previsti dall’art.2

comma 5 della Legge 240/2010.

Un ringraziamento doveroso al Di-

partimento Governance a Affari Isti-

tuzionali che ha fornito alla Com-

missione un’assistenza tecnica

preziosa ed efficiente senza la qua-

le non avremmo raggiunto questo

importante obiettivo in cosi breve

tempo. Credo che la Commissio-

ne abbia svolto, in questi mesi, un

buon lavoro tuttavia la

riformulazione dello statuto è un

adempimento troppo importante

per la nostra comunità per limitar-

ne la discussione ad un consesso

ristretto, ancorché assai qualifica-

to e rappresentativo. Ecco perché,

unitamente alla richiesta di osser-

vazioni avanzata alle strutture di

coordinamento della ricerca e del-

la didattica di Ateneo (Facoltà e Di-

partimenti) ho voluto convocare

questa Conferenza di Ateneo come

momento di riflessione collettiva su

un tema fondamentale per la cre-

scita e il futuro della nostra Univer-

sità”.

Nella sua relazione il Rettore ha

esordito ribadendo il principio se-

condo cui l’Università è sede pri-

maria di libera ricerca e formazio-

ne, luogo di apprendimento ed ela-

borazione critica delle conoscenze

ed opera nell’ambito dei principi di

autonomia, responsabilità e tra-

sparenza. A seguire il prof. Volpe

ha illustrato le modifiche più  signi-

ficative contenute all’interno del te-

sto di riforma dello statuto definen-

dolo  il  ocumento più importante

per la vita  e le prospettive di cre-

scita dell’Università.

Tra le novità più rilevanti:  1)  il

passaggio dalle attuali 6 Facoltà e

12 Dipartimenti a soli 6 Dipartimenti

2) la distinzione dei ruoli,  delle

prerogative e della composizione

degli organi di Governo per favori-

re l’attuazione di un bilanciamento

dei poteri a fronte di una precisa

definizione delle responsabilità.

In particolare per quanto concer-

ne gli organi di governo  a fronte di

una situazione attuale caratterizza-

ta dalla duplicazione di  funzioni dei

due organismi nella proposta di

Statuto il Senato Accademico è de-

finito come luogo di indirizzo politi-

co, di rappresentanza di tutte le

componenti e  vigilanza con un  ruo-

lo quindi propulsivo, consultivo e

di controllo. Tra le funzioni ricono-

sciute anche quella di poter  pro-

porre una mozione di sfiducia nei

confronti del Rettore in presenza di

gravi atti lesivi dell’interesse del-

l’Università.

Il Consiglio di Amministrazione

viene, invece, definito come

l’attuatore delle politiche accade-

miche  indicate dal Senato Acca-

demico e quindi organismo di go-

verno gestionale a favore di un fun-

zionamento più efficiente dell’Uni-

versità. Anche  la composizione

cambia a favore di una struttura

organica più snella ed efficiente: in

Senato Accademico si passa dagli

attuali 38 componenti a 24 mentre

nel Consiglio di Amministrazione

dagli attuali 22 a 10.

Novità anche per la figura del

Rettore, garante della libertà di ri-

cerca e di insegnamento, respon-

sabile del perseguimento delle fi-

nalità dell’università secondo cri-

teri di qualità e nel rispetto dei prin-

cipi di efficacia,

efficienza, trasparenza e promo-

zione del merito. Il Rettore può es-

sere eletto tra i professori ordinari

in servizio presso le Università ita-

liane e, quindi, non solo presso

l’Università  di Foggia, come avvie-

ne

attualmente.  Il mandato

rettorale potrà avere una durata

massima di 6 anni  non rinnovabili

consecutivamente. Il rettore potrà

essere eletto con voto pieno dei

professori di ruolo, dei ricercatori e

dei componenti del Consiglio de-

gli studenti e con voto pesato dei

tecnici amministrativi a tempo in-

determinato ( ai voti espressi dal

personale tecnico amministrativo

sarà assegnato un peso pari al

6,5% del numero dei professori e

dei ricercatori votanti nella specifi-

ca procedura elettorale).

Tra le novità normative anche

un riferimento alla Federazione tra

Università, progetto attualmente in

atto in collaborazione con le altre

università Pugliesi, della Basilicata

e del Molise. Il nuovo Statuto con-

templa altresì la nuova figura del

Direttore generale così denomina-

to dalla legge di riforma al quale

vengono riconosciuti ampi poteri e

responsabilità in ordine alla gestio-

ne e all’organizzazione dei servizi,

delle risorse strumentali e del per-

sonale tecnico amministrativo  e la

Consulta di Ateneo (già istituita per

volontà del Rettore Volpe) con lo

scopo di incrementare i momenti

di confronto tra l’Università e i prin-

cipali attori istituzionali di riferimen-

to del territorio.

Alla relazione del Rettore è se-

guito un ampio dibattito con vari

interventi, suggerimenti  e propo-

ste emendative da parte degli stu-

denti e del personale docente.

Il Rettore a chiusura dell’Assem-

blea ha ricordato i tempi di appro-

vazione della proposta statutaria

ricordando che giovedì 9 giugno

2011 alle ore 16,00, presso la Sala

Consiglio di Palazzo Ateneo la pro-

posta di modifica statutaria sarà

presentata anche agli Enti e alle

Istituzioni che fanno parte della

Consulta di Ateneo allargata, in

detta circostanza, alla partecipazio-

ne dei rappresentanti del mondo

professionale, socio-economico e

culturale del territorio. Lunedì 13

giugno 2011  si svolge la riunione

conclusiva  della Commissione

Statuto, martedì 21 giugno 2011 si

terrà la riunione per l’acquisizione

del parere del Consiglio di Ammi-

nistrazione e a fine mese di giu-

gno si acquisirà la delibera defini-

tiva del Senato Accademico.

Nuovo Statuto dell’Università

di Foggia

Foggia. Presentata  mercoledì

8 giugno presso Palazzo Dogana,

la quarta edizione del concorso

nazionale per artisti emergenti

“L’Arte per la Vita”. Presenti Antonio

Montanino, assessore provinciale

alla Solidarietà e alle Politiche So-

ciali, Carlo Laronga, direttore del

CSV Daunia, Francesca Di Gioia,

referente dell’iniziativa per l’Acca-

demia delle Belle Arti di Foggia,

Carlo Rubino, presidente dell’Uni-

versità Popolare della Terza Età

“Madre Teresa di Calcutta”, Ugo

Ferrantino, presidente del Forum

Provinciale delle Associazioni Fa-

miliari, per tenere a battesimo il

concorso che per l’edizione 2011

ha come tema “Educare alla pie-

nezza della Vita”, lo stesso mes-

saggio scelto per la trentatreesima

Giornata Nazionale per la vita dello

scorso 6 febbraio 2011.

A riproporre l’evento, dopo il suc-

cesso delle scorse tre edizioni che

ha visto nel solo 2010 la partecipa-

zione di oltre 60 artisti provenienti

da tutt’Italia, il CSV Daunia e l’Uni-

versità Popolare della Terza Età

“Madre Teresa di Calcutta”, in col-

laborazione con Accademia delle

Belle Arti di Foggia, Consorzio

OPUS, Forum provinciale delle Fa-

miglie, Modavi provinciale,

Preappennino Oggi, con il patroci-

nio della Provincia di Foggia cui si

affianca anche per quest’anno l’im-

portante e prestigiosa presenza del

Movimento per la Vita Italiano

(www.mpv.org), vero e proprio mar-

chio di riconoscimento per il con-

corso.

Il concorso, come per le scorse

edizioni, è finalizzato alla

valorizzazione del tema prescelto,

“Educare alla pienezza della Vita”,

tramite la promozione dell’arte fi-

gurativa contemporanea e

l’individuazione di artisti che si di-

stinguano per talento, lavoro di ri-

cerca e sperimentazione del pro-

prio linguaggio espressivo.

Sarà possibile partecipare con

opere di pittura, scultura, decora-

zione e incisione, fino al prossimo

7 luglio, termine dopo cui sarà riu-

nita anche la commissione che

provvederà ad individuare le 3 opere

finaliste cui saranno attribuiti le

dotazioni per i premi così suddivi-

se: 1.000 euro per il primo posto;

500 euro per il secondo posto;  250

euro per il terzo posto.

La mostra degli elaborati per-

venuti e la stessa premiazione si

terranno a Troia, nel mese di luglio

2011 con programmazione detta-

gliata ancora da definire. Succes-

sivamente le opere resteranno

esposte presso i locali dell’Acca-

demia delle Belle Arti di Foggia in

Corso Garibaldi, presso i locali

dell’amministrazione provinciale e,

novità di quest’anno, presso i lo-

cali dei Laboratori Urbani di Bol-

lenti Spiriti messi a disposizione

dal Consorzio OPUS, partner del-

l’iniziativa anche per questo 2011.

Tutti i dettagli del concorso sa-

ranno a disposizione del pubblico

presso le segreterie organizzative

del CSV Daunia presenti a Troia

alla via Carducci, 20 e presso il

Consorzio OPUS di Foggia in via

Mandara, 34 e sui siti di riferimen-

to del concorso

QUARTA EDIZIONE

DEL CONCORSO

“ARTE PER LA VITA”

Torremaggiore. Il  Sindaco di

Torremaggiore, Vincenzo Ciancio,

ha nominato, lo scorso 11 giu-

gno, con regolare decreto di no-

mina, i componenti della nuova

Giunta Comunale. La Giunta è

composta da 6 assessori tra i

quali un donna.

Sono stati nominati Assesso-

ri:     Marinelli Aurelio, nato a

Torremaggiore il 27 ottobre 1977,

Di Pumpo Lea, nata a

Torremaggiore il 23 dicembre

1961, Iarocci Aurelio, nato a Fog-

gia il 13 settembre 1969, Farino

Giuseppe, nato a Torremaggiore

il primo febbraio 1964, Marino An-

tonio, nato a San Giovanni Ro-

tondo il 10 febbraio 1978,  Di

Pumpo Domenico, nato a

Torremaggiore il 25 novembre

1970. Il Decreto di nomina è sta-

to notificato agli interessati e a

tutte le Autorità Competenti.

Nominata la nuova

Giunta di

Torremaggiore

Foggia. “Fare 20 chilometri in

più per andare al lavoro, a scuola

o in ospedale è un disagio ecces-

sivo da sopportare per un anno,

forse due: Provincia e Ferrovie

dello Stato devono trovare una so-

luzione al problema dei residenti

di Giardinetto”. E’ Tino Grisorio,

componente della segreteria pro-

vinciale del PD e portavoce del

coordinamento “Tonino Cirillo” dei

circoli dei Monti Dauni e di

Lucera, a raccogliere la protesta

degli abitanti della borgata – “con-

divisa con quanti percorrono quel-

la strada per andare o tornare dal

capoluogo” – ed a sollecitare un

intervento che “il gruppo consiliare

del Partito Democratico rafforze-

rà presentando un’interrogazione

al presidente della Provincia”.

“L’intervento sulla S.P. 106 fu

progettato dalla Giunta Stallone

ed è stato, obiettivamente, mi-

gliorato dalla progettazione del

cavalcavia in sostituzione del pas-

saggio a livello sulla linea ferro-

viaria Foggia-Napoli – continua

Grisorio – ma, altrettanto obietti-

vamente, bisogna riconoscere l’er-

rore commesso con la mancata

previsione di una temporanea bre-

tella di raccordo per superare

agevolmente il cantiere.

Mi auguro che l’Amministrazio-

ne provinciale e le Ferrovie dello

Stato vogliano ascoltare i residen-

ti di Giardinetto, oggi divenuti por-

tavoce di migliaia di cittadini dei

Monti Dauni, e accogliere la loro

civile protesta – conclude Tino

Grisorio – scongiurando così un

duro colpo alla mobilità di un’in-

tera zona della Capitanata”.
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