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Foggia. A distanza di pochi
giorni dalla notizia che il Comu-
ne di Foggia rischia di perdere
quasi 1.200.000 euro della Comu-
nità europea destinati a un pro-
getto di conservazione a favore
del Bosco dell’Incoronata ecco
che un’ulteriore pesante stanga-
ta si abbatte sulle residue spe-
ranze di vedere decollare il “Par-
co Bosco Incoronata” a oggi pre-
sente solo sulla carta.

Si tratta, evidenzia il WWF
Foggia, del progetto dell’Ammi-
nistrazione comunale di realizza-
re un impianto fotovoltaico da
60÷80 megawatt all’interno della
Masseria Giardino su di un’area
di duecento ettari, trasformando
il verde agricolo in verde industria-
le per aggirare vincoli e normative.

Invece di utilizzare il poco tem-
po che rimane (qualche settima-
na) per cercare di salvare in
extremis il progetto LIFE+ Natu-
ra già approvato dalla Commis-
sione Europea e recuperare così
una somma ingente destinata
alla conservazione della natura e
della biodiversità del Parco Inco-
ronata, ecco che dal cilindro del
Consiglio Comunale di Foggia vie-
ne fuori di sorpresa lo scempio
della Masseria Giardino.

Il WWF ricorda che quando si
discuteva del Perimetro del Par-
co dell’Incoronata si decise, ac-
cogliendo la proposta delle asso-
ciazioni ambientaliste, di include-
re nel Parco anche la Masseria
Giardino, nella speranza che que-
st’importante monumento, oggi
abbandonato al degrado, potes-
se diventare elemento di attrazio-
ne storica e culturale dell’area
protetta. Oggi si scopre invece
che sull’area della masseria vi
sono ben altri progetti, portati
avanti con procedure tutte da
chiarire come un bando esplora-
tivo anziché un regolare bando di

WWF: LO SCEMPIO DELLA

MASSERIA GIARDINO
evidenza pubblica e nasconden-
do l’operazione in un “piano di
valorizzazione”.

Il complesso monumentale di
Masseria Giardino è posto al cen-
tro di un’area agricola di proprie-
tà comunale che si estende per
oltre 400 ettari.

La parte più estesa della vege-
tazione del Bosco dell’Incorona-

ta è costituita da pascoli secon-
dari, principalmente concentrati
proprio nell’area della Masseria
Giardino, ottenuti in seguito alla
distruzione dell’originario bosco di
roverella, di cui tuttora rimango-
no isolati individui, di dimensioni
notevoli, che conferiscono al pa-
esaggio la suggestione di una
steppa alberata.

Per quanto riguarda la storia,
si tratta di una masseria fortifica-
ta risalente al 1600, voluta dal
marchese d’Avolos e donata al
comune, all’inizio degli anni ’20,
da donna Matilde Pepe. In Puglia,
gli insediamenti rurali fortificati
sono legati soprattutto al proble-
ma del brigantaggio che ha sem-
pre angustiato il Mezzogiorno. La
Masseria è uno dei pochi esem-
pi ancora esistenti di struttura

fortificata della Daunia. Per
l’elevatissima qualità architetto-
nica qualsiasi progetto che ne
decreti la distruzione e non pre-
veda invece un’operazione d’inte-
grale restauro è assolutamente
inammissibile.

Il progettato impianto solare
procurerebbe al Comune, per un
vincolo ventennale, circa 17mila

euro per megawatt prodotto, una
cifra, evidenzia il WWF, che ren-
de tale operazione paragonabile
alla vendita “dell’argenteria di fa-
miglia” in cambio di “un pugno di
lenticchie”.

“È bene chiarire un aspetto fon-
damentale a evitare interpretazio-
ni strumentali. Siamo assoluta-
mente a favore delle energie
rinnovabili. Ad esse non ci sono
alternative. – ha dichiarato Carlo
Fierro presidente del WWF Fog-
gia – Quello che contestiamo è
la grandezza e il sito della cen-
trale solare che s’intende realiz-
zare. Mentre l’orientamento at-
tuale, anche normativo, è quello
di realizzare impianti di piccola
potenza, privilegiare la
microproduzione di energia elet-
trica, costruire centrali solari su
suoli di scarso valore ambientale
come aree industriali o marginali
o con attività dismesse, salva-
guardando così il territorio e non
togliendo superficie all’agricoltu-
ra, l’Amministrazione di Foggia,
fa per l’appunto il contrario pro-
ponendo un mega impianto in un
luogo di grande valenza storica e
naturalistica. La scelta è ancora
più grave perché fatta da un Ente
pubblico che dovrebbe invece dare
delle linee d’indirizzo per tutti.”
(WWF- Fg)

di Dino De Cesare

Un’autentica “full immersion”
nel cuore del Sub Appennino
nord. Gente e visitatori venuti da
tutta la Capitanata e dai vicini
centri del Molise e della
Campania, che hanno scelto la
masseria didattica “Avellaneta” in
territorio di San Marco La Catola
a pochi chilometri dal suggestivo
lago di Occhito sul Fortore. Un
evento, denominato “Masserie
sotto le stelle, la prima notte bian-
ca in masseria”, promosso per
sabato 18 in tutta la Puglia dal-
l’Assessorato alle Risorse
Agroalimentari della Regione e
presentata all’ultima edizione del-
la Bit di Milano dall’assessore al
ramo Dario Stefàno. Tra quelle
aderenti all’iniziativa in tutta la
regione, la masseria Avellaneta è
stata un’autentica “sorpresa” per
le tantissime persone che hanno
scelto di passare un pomeriggio
e una notte ritornando a quella
civiltà contadina di cui si è quasi
persa la memoria. Ha fatto gli
onori di casa il titolare-condutto-
re della masseria, Renato
Palmieri, profondo cultore della

natura e dell’ambiente, che da
anni si batte per la promozione
di questa parte del territorio
subappenninico cercando di im-
porre i cibi genuini dei paesi del-
la zona. <<Masserie sotto le stel-
le è una novità assoluta nel pa-
norama degli eventi rurali della
Puglia e vuole aprire ai turisti le
porte dell’ospitalità e dell’acco-
glienza tipiche dei pugliesi, nei
luoghi della Puglia rurale: le mas-
serie e le aziende agricole>> –
ha spiegato Palmieri, aprendo
l’incontro di accoglienza dei visi-

tatori in una delle sale didattiche
della masseria - <<Un evento per
promuovere non solo le Masse-
rie Didattiche, ma anche i prodotti
tipici e l’enogastronomia pugliese,
quali valore aggiunto alle offerte
di turismo rurale in Puglia>>.
L’iniziativa ha coinvolto per tutta
la giornata e la notte del 18 giu-
gno la rete delle Masserie didat-
tiche, riconosciute dalla Regione
Puglia con legge regionale n. 2
del 2008, proponendo un primo
assaggio dell’estate pugliese,
occasione per visitare i luoghi
d’arte o immersi nella natura del-
la nostra regione. <<Posto in un
contesto naturale fatto di colline,
pascoli, boschi, torrenti di indi-
scussa bellezza, la masseria
Avellaneta è il luogo ideale per far
riposare il corpo e la mente>> –
ha affermato con soddisfazione il
sindaco di San Marco La Catola,
Michele Fascia –  <<Un mix af-
fascinante tra ruralità
subappenninica e luoghi di gran-
de interesse storico artistico- ar-
cheologico>>. Unanime anche il
parere sulla bellezza del luogo e
la genuinità della cucina del po-

sto di alcuni tra i tanti visitatori
che abbiamo intervistato: Antonio
Vecchiarino, presidente dell’As-
sociazione masserie didattiche;
Ciro De Troia, presidente dell’As-
sociazione Colline Daune; Ema-
nuela Rullo, tecnico del progetto
“Nato Brigante” di Avellino; l’as-
sessore alla trasparenza del Co-
mune di Lucera, Silvio Di Pa-
squa; il dirigente scolastico degli
istituti comprensivi di Volturino e
Pietramontecorvino, Vincenzo
Meomartino; il presidente della

Masserie sotto le

stelle
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continua dalla prima...

Una vita nel mistero

in DVD

Pro-loco di Pietramontecorvino,
Francesco Iannantuono; l’ins.
Antonello D’Arcangelo di
Casalnuovo Monterotaro.

C’è stato anche un interessante
spazio culturale con la presenta-
zione del libro “Con le ali ai piedi”
da parte dell’autrice Angela Ma-
ria Serracchioli, bolognese, che
è un viaggio affascinante nei luo-
ghi di San Francesco e dell’Ar-
cangelo Michele da La Verna in
Toscana a Monte Sant’Angelo.
Avellaneta è un’azienda agricola
di 60 ettari, coltivata
biologicamente, a 700 mt s.l.m.,
posta sulle colline della Daunia
nord, sul confine pugliese con
Molise e Campania. Si coltivano
cereali, legumi, ortaggi e frutta.
Si allevano api, capre, cavalli ed
animali da cortile. E’ ospitato an-
che un nucleo di riproduzione del

maiale nero Dauno-pugliese e si
producono farine con un mulino
a pietra e pane cotto a legna. Tra
le tante “offerte” della masseria
Avellaneta, vi sono: cucina con-
tadina con ingredienti prodotti di-
rettamente, prodotti biologici, pi-
sta mountain bike, escursioni a
piedi e cavallo, partecipazione ai
lavori aziendali come le semine
ed i trapianti nell’orto, la semina
del granturco, la visita degli alve-
ari, la ferratura dei cavalli, la
tosatura degli asini, la sistema-
zione delle chiudende. <<Con la
promozione delle Masserie Didat-
tiche>> - ha affermato Renato
Palmieri salutando gli ospiti a tar-
da ora - <<vogliamo affermare e
potenziare uno strumento
educativo che favorisce la forma-
zione di consumatori e turisti in-
formati e rispettosi dell’ambien-
te>>.

Masserie sotto le

stelle
Lecce.- Miss Italia sbarca su

Puglia Events. L’agenzia foggiana
“Parole & Musica” di Mimmo
Rollo, esclusivista per la Puglia
del concorso di Mirigliani, in oc-
casione dell’avvio del tour estivo
da qualche giorno è presente sul
sito www.pugliaevents.it per pro-
muovere le tappe della kermesse
attraverso il “Cartellone Regiona-
le degli Eventi”.

La prima manifestazione pro-
mossa da Puglia Events sarà la
prima tappa della stagione estiva
di Miss Italia in Puglia, che si
svolgerà a Lecce in piazza
Mazzini sabato 2 luglio in occa-
sione della Notte Bianca. Non si
tratta di una selezione qualsiasi
ma di un appuntamento con la
storia, perché si assegnerà la
prestigiosa fascia di Miss Lecce,
in passato conquistata da ragaz-
ze che si sono affermate nel mon-
do dello spettacolo.

«Abbiamo sposato il progetto
di Puglia Events - spiega l’agen-
te regionale di Miss Italia, Mimmo
Rollo - perché anche attraverso
la piattaforma web vogliamo cre-
are una stretta relazione con i
pugliesi e con i turisti, affinché
tutti possano partecipare alle tap-
pe di una delle manifestazioni più
antiche del Paese, che vanta ben
settantadue anni di storia. E Miss
Italia, soprattutto in Puglia, è ora-
mai divenuto un fenomeno di co-
stume, uno spettacolo seguito
ogni anno da centomila spettato-

Miss Italia sbarca su

Puglia Events
ri durante le quaranta selezioni
che realizziamo durante l’estate
nelle più belle piazze della regio-
ne». Fenomeno che, a dicembre,
sarà raccontato nel libro storico
di Miss Italia, “Celebrità - Le bel-
lezze di Puglia”, a cura del gior-
nalista Michele Montemurro.

Un’iniziativa editoriale che
ripercorrerà le fasi del concorso
in Puglia dal 2003 al 2011, con la
pubblicazione dei nomi delle
diecimila iscritte e dei duemila
giurati che le hanno giudicate e
le foto delle duemila vincitrici.
Nella seconda parte, invece, l’au-
tore spiegherà come è cambiata
la Puglia nell’arco dei nove anni,
mettendo in vetrina le bellezze
artistiche e culturali della regio-
ne.

Miss Italia, dunque, attraverso
Puglia Events si pone all’interno
di un sistema di comunicazione
integrata per la promozione e la

diffusione degli eventi che si rea-
lizzano nel territorio. Sul portale
web saranno indicati tutti gli spet-
tacoli, ai quali si potrà assistere
gratuitamente, che si realizzeran-
no sino alla finalissima regionale
del 21 agosto a Monopoli, quan-
do sarà eletta miss Puglia. Uno

show che ha l’impronta di un
musical in stile Broadway, inter-
pretato da Giovanni Conversano,
Veronica Pinnelli e Ottavio De
Stefano; nel cast figura anche il
cabarettista siciliano della scude-
ria di “Zelig Off” Ronnie Guarino.

Al concorso, anche per la tap-
pa di sabato, possono iscriversi
le ragazze di età compresa tra i
18 e i 26 anni compilando la sche-
da on line sul sito www.
missitalia. it o contattando l’agen-
zia regionale al numero 0881/
776013. È iniziata la ricerca del-
la ragazza della “porta accanto”.

FOGGIA - Operare nel terzo set-
tore in maniera intelligente. E’
l’obiettivo dell’associazione “Co-
scienze eVolute” di Foggia, nata nel
2009 ma partita sul serio nel 2010.
Già nel 2009 si affilia all’AICS
perchè “intravede una grande or-
ganizzazione locale capace di
supportare i progetti che la stessa
si prefigge. Non ci siamo sbagliati
in questa scelta, oggi AICS rappre-
senta l’associazione riconosciuta
dal Ministero degli Interni più attiva
della provincia e lo ha mostrato con
la TV del terzo settore e l’apertura
dello sportello Eurodesk”. “Quan-
do abbiamo deciso di costituire l’as-
sociazione lo abbiamo fatto perché
sentivamo il bisogno di portare a

conoscenza le soluzioni che esi-
stono alla maggior parte dei “falsi”
problemi generati apposta per te-
nere sotto schiavitù il genere uma-
no – afferma il Presidente dell’as-

sociazione, Enzo Dota – chiara-
mente il genere umano è sotto
scacco semplicemente perchè non

evolve la propria coscienza lascian-
dola assopire sotto le trappole dei

più “evoluti” che attraverso falsi

bersagli incutono paura e tengono
soggiogati le popolazioni di tutto il

mondo”. Un messaggio implicito
anche nel logo dell’associazione

Le “Coscienze eVolute”

del Terzo Settore
dove c’è un gioco di parole: “Co-
scienza eVoluta” per dire che vivia-
mo quello che ci vogliono far vivere
i pochi potenti, con chiare ed ormai
note influenze dei grossi media, da
loro influenzati e filtrati e la “V” di
“eVoluta” è presa apposta da film
di “V per Vendetta” realizzato nel
2005 sulla scorta di un fumetto ispi-
rato ad una storia vera su Guy
Faweks”, sostiene Enzo Dota.

Ma qual è il messaggio che
vuol lanciar l’associazione? “Il
messaggio più importante da lan-
ciare è questo: aprite la mente,
fatevi delle domande, non ferma-
tevi a ciò che fa comodo sentire
alle vostre orecchie”. Cercate la
verità dentro di voi, informatevi da
fonti non “pilotate”,  continua Dota
– siamo molto felici di aver cono-
sciuto tante associazioni e comi-
tati che ci hanno informato sulle
cose che non vanno nel nostro
territorio: dagli inceneritori (pro-
duttori di cancro) alle trivellazioni
nelle Tremiti, alle discariche di
sostanze tossiche, alla lotta con-
tro gli Ogm”. Un messaggio che
“Coscienze eVolute” lancia anche
nella città di Foggia: “Vorremmo
intanto una città più pulita  e

meno inquinata, che guardi al
riciclo e alla separazione dei Ri-
fiuti. Non a discariche ed incene-
ritori, tumori-produttori. Una città
che non deve aspettare oltre 40
anni per avere un aeroporto con
una pista allungata di soli 200
metri, che possa permettere l’
operatività di veicoli low-cost e
charter per sfruttare il nostro enor-
me bacino d’ utenza e le nostre
grandissime attrazioni turistiche.
Un’ importantissima infrastruttu-
ra, volano dell’economia di tutta
la Capitanata.

Vogliamo una città che reagisca
non solo al “pallone”, che ricordia-
mo “non da futuro ai propri figli”,

ma anche all’indecenza di quello
che accade e che prenda a cuore
le questioni. Vogliamo sempre più
avvocati, medici, archeologi, asso-
ciazione ambientaliste, liberi citta-

dini, comitati, ecc., che prendano
coscienza delle problematiche
suddette. Inceneritori, discariche,

progetto Casillo, pista Gino Lisa,
trivellazioni Gargano/Isole Tremiti.

Qualcuno vorrebbe che tutto taces-

se, ma noi contribuiremo in manie-
ra netta, affinché ciò non avvenga

più”.

Manfredonia. Dal prossimo
mese di luglio, il primo
lungometraggio del regista
sipontino Stefano Simone sarà in
tutte le cineteche d’Italia.

Dal prossimo mese di luglio, il
primo lungometraggio “Una vita nel
mistero” del giovane regista
sipontino Stefano Simone sarà di-
sponibile in tutte le cineteche d’Ita-
lia. Il regista ha firmato da poco un
contratto con la Terminal Video,
casa di distribuzione bolognese,
che si occuperà della distribuzio-
ne in home video, a livello naziona-
le.

Grande soddisfazione per il gio-
vane regista 25enne che finalmen-
te inizia a vedere i primi frutti dopo
anni di studi, gavetta e lavoro con
la realizzazione di numerosi
cortometraggi di spiccato valore,
che gli hanno consentito di essere
conosciuto dal pubblico e ben ap-
prezzato dalla critica.

“Riuscire a piazzare sul merca-
to al primo colpo il mio film d’esor-
dio a 25 anni – dichiara Simone - è
per me un enorme successo. Cre-
do sia il risultato di un ottimo lavo-
ro di gruppo formato da persone
che hanno sempre creduto in que-

sto progetto. La lavorazione di un
film richiede sempre un enorme
sforzo fisico, mentale ed economi-
co, specie quando si lavora, come
me, nel campo dell’indipendenza,
con budget irrisori (quando ci

sono); perciò, raggiungere questi
risultati, significa vedersi premiato

il lavoro e ciò ti sprona ad andare

avanti e cercare di fare sempre
meglio”.

Il film, che dura 86 minuti, è sta-

to girato in alta definizione a 24 fo-
togrammi al secondo in stile

documentaristico tra Manfredonia
e San Giovanni Rotondo. L’opera
vanta un cast di attori tutti sipontini
e vede nel ruolo dei protagonisti
Tonino Pesante e Dina Valente. La
storia racconta l’amore di una cop-
pia borghese che travalica la vita
terrena, i piccoli gesti di tenerezza
del marito, la sofferenza della mo-
glie per una grave malattia, la gran-
de fede che unisce entrambi, gli
eventi miracolosi che portano pri-
ma a una guarigione inspiegabile
e poi alla morte della donna.

“Una vita nel mistero”, inoltre, si
è classificato al primo posto, qua-
le miglior film indipendente 2010,
nel concorso indetto dalla webzine
IndieHorror.

Simone ha appena terminato le
riprese del suo secondo
lungometraggio dal titolo
“Unfacebook”, interamente girato a
Manfredonia e con un cast tutto di
giovani attori sipontini. Si tratta di
un thriller (anche se il genere non
è proprio ben definito ma ricco di
svariate contaminazioni dall’horror,
al noir, al drammatico, alla denun-
cia sociale). La trama, tratta dal
racconto “Il prete” di Gordiano Lupi,
affronta l’uso smodato ed ecces-
sivo di internet, ed in particolare dei

social network da parte delle gio-
vani generazioni, tali da diventarne
completamente succubi e dipen-

denti fino a confondere il mondo
reale da quello virtuale.

Ora, il giovane regista sipontino,
al fine di promuovere al meglio il

film che sarà trasmesso sul cana-
le 302 di Streamit.tv, parteciperà a

vari concorsi e festival a livello na-
zionale e internazionale nella spe-

ranza di poter conquistare ulteriori

riconoscimenti.
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di Leonardo P. Aucello

    Prima che avessi tra le mani
l’ultimo volume curato
dall’italianista di San Severo, il
professor Francesco Giuliani, di
una delle opere maggiori di Mi-
chele Vocino, nativo di Peschici
nel 1881 (da madre del posto e
padre sannicandrese) e morto a
Roma nel 1965, intitolata Nostal-
gie di mari lontani (con la Puglia
nel cuore), in Testimonianze,
Collana diretta da Benito Mundi,
Edizioni del Rosone, Foggia,
2010 (apparsa la prima volta nel-
l’edizione curata dall’autore nel
1937, in piena era fascista), mi
ero soffermato nella lettura di un
breve saggio-ricordo sull’altro
grande garganico, Pasquale
Soccio, a dieci anni dalla morte,
incluso in una raccolta a cura di
Michele Galante, scritto dallo
stesso studioso sanseverese, e
già allora apprezzavo non solo la
profonda conoscenza dell’argo-
mento trattato, ma anche la ca-
pacità di rivedere alcune proprie
posizioni, soprattutto dopo aver
consultato documenti e testi par-
ticolari su personaggi e argomenti
di una certa rilevanza.

Infatti il medaglione socciano
di Giuliani, per quanto riproponga
il suo intervento al Convegno sul
Cantore garganico per eccellen-
za, tenutosi a San Marco in
Lamis subito dopo la morte avve-
nuta 2001 nello stesso paese,
tuttavia si intuisce subito che il
lavoro critico è stato composto di
recente poiché si nota l’impianto
generale dell’analisi che è il risul-
tato di un’accurata ricerca sca-
turita da anni di studi e di appro-
fondimento. E qui che ho notato
la maturità di intellettuale puntua-
le e premuroso da parte del
Giuliani: io ero presente a quel
convegno e devo confessare che
il suo intervento era stato il frutto
più di una testimonianza a cal-
do, tra l’altro, non vissuta diretta-
mente, che di una conoscenza
vera e propria.

Lo stesso critico letterario, qual-
che anno dopo, ha incluso in una
sua raccolta di saggi su celebri
autori di Capitanata un lungo e pre-
ciso studio sulla figura e l’opera di
Soccio; ed ora, da uomo respon-
sabile quale è, ha fatto tabula rasa
del suo intervento alla commemo-
razione sammarchese e ha rivisto
di sana pianta, con ottimi risultati,
ciò che a mio modestissimo pare-

re era scaturito da una buona e
corretta improvvisazione.

A distanza di brevissimo tempo,

si ripresenta con la riedizione, pa-
recchi decenni dopo la pubblica-
zione, come ricordavo, di una delle

opere di ampio respiro del
“poligrafo” garganico Michele Voci-

no. Quanti abbiano affrontato lettu-

re di vario genere sul carattere e la
cultura di uomini illustri del

Gargano, si saranno certamente
imbattuti in quella esemplare di

Vocino. Ci sono, come ricorda lo
stesso Giuliani, delle vie e una
scuola intitolate nei paesi del Pro-
montorio e non solo a questa figu-
ra di intellettuale poliedrico e pro-
fondo.

Il libro  �Nostalgie, composto
di oltre un paio di centinaia di pagi-
ne, è suddiviso in due parti più o
meno uguali: nella prima si gusta
un lungo e preciso saggio del
Giuliani di quasi un centinaio di
pagine; per il resto si affronta la
preziosa e colta lettura del testo del
Vocino, ricca di argomenti e sug-
gestioni, le più vivaci e perspicaci,
con un linguaggio altalenante che
va dall’immagine viva e sofferta, al
confronto costante tra le terre di
origini e le “scoperte” di città, me-
tropoli, fiumi e luoghi di buona par-
te del Continente americano, alle
emozioni di incontri con gente nuo-
va e vecchi connazionali, ma sem-
pre con lo spunto della sagace cu-
riosità dell’uomo colto il quale de-
scrive ogni piccola e grande im-
pressione con una scrittura alta e
certosina, nell’intento di meraviglia-
re se stesso prima che i suoi nu-
merosi lettori.

Giuliani, prima di soffermarsi
lungamente e con acume partico-
larmente attento a cogliere i punti
essenziali dell’ispirazione dell’ope-
ra trattata, come fa in modo com-
pleto di ogni capitolo e argomento
sia delle parole che delle sugge-
stioni di un vero e proprio reportage
di immagini, tradizioni e suggestio-
ni attraverso una visione reale, mi-
sta a un surrealismo quasi onirico,
riesce a fornire al lettore un quadro
esaustivo dell’intera produzione
dell’autore garganico, con un pro-
filo biografico minuzioso.

Vocino ha pubblicato, come ri-
corda il curatore, circa una trentina
di volumi di varia natura che va dal
diritto, alla esperienza marittima di
cui è stato un abile ufficiale, all’ana-
lisi storica e politica di cui è stato
Deputato al Parlamento nella pri-
ma quinquennale legislatura re-
pubblicana dal 1948 al ’53, di ispi-
razione liberale conservatore, elet-
to nelle file della Democrazia Cri-
stiana, nel Collegio Bari-Foggia,
alla collaborazione giornalistica su
quotidiani e riviste a carattere re-
gionale e nazionale; oltre, come si
accennava, a un’ampia descrizio-
ne della vita culturale, sociale,
documentaristica, paesaggistica e
storica dell’amata terra di
Capitanata, in special modo
garganica, lasciando, tra l’altro, alla
consultazione e alla conservazio-
ne di alcune migliaia di volumi, la
sua biblioteca personale a quella
pubblica e ben organizzata della

Provincia di Foggia, situata nel ca-
poluogo dauno.

Giuliani non è alla sua prima
esperienza di studioso e curatore
di autori e opere riguardanti il Pro-

montorio: infatti ha già dato alle
stampe due volumi (inclusi nella
stessa Collana editoriale diretta da

Benito Mundi) sullo scrittore e criti-
co d’arte di Sannicandro

Garganico, Alfredo Petrucci, pubbli-

cando, attraverso alcuni saggi sul-
le lettere, l’ispirazione e la cura

della sua prima raccolta di raccon-

ti, La povera vita. Mentre, preceden-
temente, aveva illustrato con preci-
si richiami storico-etnografici un li-
bro di viaggi degli inizi del Nove-
cento, edito per i tipi della Treves di
Milano, di uno scrittore romagnolo
allora in voga, Antonio Beltramelli,
futuro amico del Duce, nonché ca-
merata, intitolato stringatamente Il
Gargano.

Per  questo crediamo opportu-
no che egli continui non solo lungo
questa via tracciata, come fa ormai
da anni, ma, eventualmente, se
dovesse interessarsi ancora del-
l’opera di Michele Vocino, sarebbe
utile ripubblicare qualche testo, di
quelli più riusciti, che trattino
specificatamente della sua terra di
origine: e certamente il curatore
avrebbe a disposizione una vasta
pubblicistica di circa una diecina
di testi.

Resta, comunque, un grande
riconoscimento culturale da attribu-
ire al Giuliani per la sua grande
perizia analitico-letteraria, nonché
archivistico-documentaristica, uni-
ca nel suo genere, che ci ha per-
messo di conoscere, da parecchi
anni, personaggi e intellettuali col-
ti e raffinati non solo del Gargano e
della Capitanata in genere, ma
anche di buona parte della Puglia,
la cui produzione, con specifici pro-
fili bio-bibliografici, sarebbe rima-
sta a disposizione di un numero
abbastanza sparuto di intellettuali,
lettori, o semplici eredi di aviti fondi
librai privati, che hanno avuto la for-
tuna di possedere una copia della
prima e unica edizione. Mentre, at-
traverso questo lavoro di analisi e
ricerca di un certo livello, ognuno
può addentrarsi nei meandri di una
cultura letteraria dell’intero corso
novecentesco della terra dauna:
patria di poeti, saggisti e scrittori di
ottima levatura. Per questo un gra-
zie al critico letterario sanseverese
non è mai sufficiente.

Italo Testa finalista al

Premio Carducci
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E’ la loro festa, il momento di
gloria per le ragazze di mister Va-
lente che sono state ricevute a Pa-
lazzo di Città di Foggia per ricevere
le congratulazioni dell’Amministra-
zione comunale per aver raggiun-
go la serie A di calcio a 5 femmini-
le. Il sindaco di Foggia, Gianni
Mongelli, ha accolto le ragazze del-
la Focus Foggia, in compagnia
degli assessori Matteo Morlino e
Nando Fratturino, del consigliere
comunale Anna Rita Palmieri e alla
presenza del vicario del Coni Nico
Palatella, già presidente onorario
della squadra di calcio a 5.

“Mi congratulo con voi e sono
convinto che riscuoterete succes-
si anche il prossimo anno, portan-
do il nome di Foggia ai vertici del
campionato di serie A”, ha com-
mentato il sindaco Mongelli che poi
ha consegnato il simbolo della cit-
tà di Foggia al presidente del so-
dalizio sportivo Antonio Pomarico.

Le ragazze della squadra han-
no firmato un pallone donandolo
al primo cittadino.

Alla cerimonia di premiazione
era presente anche l’assessore

LA FOCUS FOGGIA

FESTEGGIA LA SERIE

A CON IL SINDACO

allo Sport del comune di Foggia
Matteo Morlino che ha sottolineato
il particolare momento positivo del-
le società che sostengono il cosid-
detto sport minore.

“Un anno straordinario dove lo
sport ha fatto emergere la voglia di
vincere della nostra comunità lo-
cale, ha commentato Morlino, te-
stimoniato dai primati dei nostri
atleti in quasi tutte le discipline
sportive”.

Un momento di festa per la Fo-
cus Foggia arricchito dalla presen-
za di una delle  prime giocatrici
della squadra e che oggi riveste il
ruolo di consigliere comunale. Si
tratta di Anna Rita Palmieri, che ha
consegnato un premio al
capocannoniere della squadra
Norma De Lio. “Sono emozionata
vedendo le ragazze della Focus
oggi in questa sala importante ri-
cevere gli onori della Città, ha sot-
tolineato la Palmieri, e pensare che
sono trascorsi tanti anni da quan-
do indossavo quella maglia inizian-
do un’avventura che forse mai nes-
suno avrebbe previsto arrivasse
alla serie A. Faccio gli auguri a tutte

Grandi soddisfazioni, per la
casa editrice Transeuropa, arriva-
no dalla poesia. In particolare dal-
la collana Nuova poetica. Due
opere in finale in altrettanti
prestigiosi e storici premi, a con-
ferma della bontà delle scelte
dell’editore e della qualità degli
autori selezionati. Non era mai
successo, Transeuropa protago-
nista al “Carducci” e al
“Viareggio”.

Premio Carducci 201 1 – Il po-
eta Italo Testa, con la raccolta La
divisione della gioia, è stato se-
lezionato e incluso nella cinquina
finalista della 55esima edizione
del  Premio Carducci (sezione po-
esia edita). Sabato 9 luglio, al ter-
mine di un incontro pubblico che
si terrà presso il centro culturale
Luigi Russo di Pietrasanta alle
ore 21, verrà proclamato il vinci-
tore assoluto del premio. L’opera

di Testa si sviluppa «Ro:in un’at-
mosfera di erotismo conturbante,
sospesa tra le note dissonanti dei
Joy Division e la metafisica dei
quadri di Hopper: come un poe-
ma d’amore di lacerante intensi-
tà e bellezza, in cui voci maschili
e femminili si richiamano, si scon-
trano, si cancellano, si confondo-
no.»

Premio Viareggio Rèpaci 2011
-La poetessa Anna Maria Carpi,
invece, con la raccolta L’asso
nella neve, è stata inclusa nella
terna dei finalisti del Premio In-
ternazionale Viareggio Rèpaci
2011. La proclamazione del vin-
citore assoluto dovrebbe avveni-
re, come da tradizione del rico-
noscimento letterario internazio-
nale, entro la fine del mese di
agosto con una cerimonia parti-
colare e suggestiva, che richia-
ma a Viareggio alcuni tra i più

importanti esponenti della poesia
contemporanea italiana. Il libro
della Carpi, diviso in due parti, «è
composto da poesie recenti al-
l’insegna di una risentita e con-
creta analisi del vivere quotidiano
e quindi da una scelta dei testi
più significativi pubblicati dall’au-
trice.

Come detto in apertura di nota
entrambe le raccolte fanno parte
della collana Nuova poetica, che
si propone di ospitare ogni anno
almeno due volumi che spicchi-
no -fra le tante pubblicazioni ita-
liane di poesia -per il prestigio
degli autori e per la specifica qua-
lità. Il Comitato di lettura della
collana è composto da Andrea
Afribo, Alberto Casadei (coordina-
tore), Massimo Gezzi, Marco
Giovenale, Guido Mazzoni, Lau-
ra Pugno e Gianluigi Simonetti.
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di Dino De Cesare

Foggia. La settima edizione del
Premio Internazionale «Daunia»
ha onorato quest’anno, la memo-
ria  del Figlio più illustre di
Casalnuovo Monterotaro e della
Capitanata, il Cardinale Pietro
Parente, che fu Segretario della
Congregazione per la Dottrina
della Fede. Il Card. Parente nac-
que a Casalnuovo il 16 febbraio
del 1891 e morì a Roma il 29 di-
cembre 1986, all’età di 96 anni.
Durante le esequie svoltesi in
Vaticano il Papa Giovanni Paolo
II definì il Card. Pietro Parente
<<un grande teologo che è stato
maestro e guida che ha onorato
la Chiesa e il Collegio
cardinalizio>>.

 La manifestazione quest’anno
ha cambiato “location”: si è svolta
infatti nel cuore del Sub Appennino
settentrionale presso l’accoglien-
te e suggestivo Relais San Pietro
di Celenza Valfortore sabato 25
giugno con inizio alle ore 16. Come
negli anni scorsi il Premio Interna-
zionale “Daunia” è promosso dal-
l’Associazione culturale “Icaro”,
presieduta da Giancarlo Roma, e
si prefigge lo scopo di onorare i cit-
tadini della Capitanata che hanno
dato particolare lustro, con la loro
attività e nella loro funzione, alla
provincia di Foggia, esaltandone il
nome in ogni regione d’Italia e nel
mondo.

L’edizione 2011 del Premio  è
stata una conferma del succes-
so già riscosso nelle precedenti
edizioni, vetrina e ribalta per uo-
mini e donne che nel silenzio e
con grande impegno hanno ono-
rato la terra d’origine, ma anche
con un importante elemento di
novità: per la prima volta, infatti,
l’Associazione «Icaro» prende in
considerazione le aziende che
hanno contribuito allo sviluppo del
territorio, consegnando loro l’am-
bito riconoscimento del Premio
Daunia. È un attestato di atten-
zione dovuto a chi, attraverso il
lavoro ed il prestigio, si è impe-
gnato ad elevare la visibilità e l’im-
magine della Capitanata in Italia
e nel mondo.

<<Molteplici sono le considera-
zioni che il Premio Daunia solleci-

ta>> - dichiara il presidente Gian-
carlo Roma - <<dall’ammirazione

per le personalità premiate alla
valutazione sulle condizioni sociali

in cui storicamente versa la
Capitanata che, nel tempo, hanno
contribuito ad «allontanare» molti
di questi uomini che avrebbero
potuto mettere la loro intelligenza

e la loro sagacia a disposizione
dello sviluppo di questo territorio.
Una riflessione, quest’ultima, che

assume ancora maggiore valenza
nell’anno del 150^ anniversario

dell’Unità d’Italia che sta rinvigoren-

do il dibattito sulla più complessi-
va «questione meridionale» e sul-

le cause del mancato allineamen-
to al resto del Paese. Il Premio

Daunia è certamente un’occasio-

ne di festa, ma non si sottrae alla

Settima Edizione del

Premio Daunia
necessità di una doverosa rifles-
sione in chiave socio-occupaziona-
le>>.

   Il premio “ Daunia 2011 “ ha
avuto il patrocinio morale dalla Pre-
sidenza della Repubblica, Senato
della Repubblica, Camera dei De-
putati, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, Regione Puglia e
Provincia di Foggia. Hanno dato la
loro adesione e collaborazione i
Sindaci dei Comuni di Casalnuovo
Monterotaro, Casalvecchio di
Puglia, Castelluccio dei Sauri,
Castelnuovo della Daunia, Celenza
Valfortore, Deliceto, Ischitella,
Lucera, Manfredonia, Mattinata,
Motta Montecorvino, Pietramon-
tecorvino, Rocchetta Sant’Antonio,
Rodi Garganico, San Marco in
Lamis, San Severo, Stornarella,
Vieste, Volturino.

   Queste le personalità daune

che sono state premiate nel corso
della settima edizione 2011:

Arch. Michele Calabria (Lucera),
Dirigente Dipartimento per le risor-

se strumentali Servizio gestione
immobili  della Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Dr. France-
sco Camerino (Foggia), Prefetto a

riposo; Geom. Ortensio
Campanaro (Castelluccio dei

Sauri), Amministratore Lecablock
spa; Dr. Luciano Cannerozzi  De

Grazia (Ischitella), Consigliere del-
la Presidenza del Consiglio dei

Ministri; Ing. Renato Casale (Fog-
gia), Amministratore Delegato

Italferr S.p.A.; Dr. Michele  Di Bari
(Mattinata),  Prefetto,Vice Commis-
sario del Governo nella Regione

Friuli Venezia Giulia;ing. Gianni Di
Carlo (Motta Montecorvino), im-
prenditore; Ing. Vincenzo Di Gioia
(Foggia),  Responsabile Program-
mazione e gestione materiali

Alenia  di Foggia; Dr. Lorenzo Ma-

ria Di Napoli (Foggia),Vice Presi-
dente Nazionale della Consulta dei

COGE; Dr. Alessandro Ficarelli
(Foggia),  Marketing and Product

Develop-ment Manager delle Offi-

cine Panerai; Dr. Marco Ficarelli
(Foggia),  Direttore generale

Elizabeth Arden Italia; Dr. Pasqua-
le Fiorilli (Stornarella), Direttore FPT
Industrial.(Sofim) di Foggia; M°
Gianni  Forte (Pietramontecorvino),
musicista; M° Gianna  Fratta
(Casalvecchio di Puglia), Direttore
d’orchestra-pianista; On. Barbara
Matera (Lucera), Deputato del Par-
lamento europeo; M° Vanni Natola
(Foggia), fotografo; Dr. Raffaele
Pece (Foggia), Direttore delle sedi
provinciali INPS di Lecce; Prof. Mi-
chele Pisante (San Severo), Pro-
fessore Ordinario di Agronomia
Facoltà di Agraria e Pro-rettore alla
Ricerca dell’Università di Teramo;

Dr. Vittorio Postiglione (Foggia),
dottore commercialista e giudice
tributario; Dr.  Mario  Prignano
(Lucera), Capo redattore RAI-Tg1;
Dr.ssa  Aurora  Russi (San Seve-
ro), Secondo Segretario e Capo
della Cancelleria Consolare del-
l’Ambasciata d’Italia a Madrid; Dott.
Vincenzo Russo (cittadino onora-

rio di Rodi Garganico ), Procurato-
re della Repubblica di Foggia; Prof.

Cosma  Siani (S.Marco in Lamis),
Docente presso la Facoltà di Let-

tere e Filosofia dell’Università di
Roma Tor Vergata; Ing. Carmine

Suriano (Deliceto), Dirigente Alenia
Aeronautica di Foggia; Dr. Antonio

Tozzi (Lucera), Questore di Udine;
Dr. Antonio Zurlo (Foggia), specia-

lista tecnico Microsoft di New York;
Ing. Raffaele  Zurlo (Foggia), Am-

ministratore italiano della Società
Europea Galleria di Base del

Brennero.

Alla memoria, invece, sono sta-
ti premiati: Prof. Francesco Ma-
ria Beccia (Cittadino illustre di
Casalnuovo M.ro), Primario Ane-
stesia e Rianimazione del Poli-
clinico di Chieti, che fece parte
dell’èquipe medica del Policlini-
co Gemelli di Roma che soccor-
se il Papa Giovanni Paolo II dopo
l’attentato in Piazza San Pietro
del 13 maggio 1981; Col. Loren-
zo Cariglia (Vieste), Colonnello
dell’Esercito Italiano; Prof. Gio-
vanni Gelsomino Libertazzi

(Rocchetta S.Antonio), scrittore;
Dr. Francesco Paolo
Mastromatteo (Lucera), Questo-
re; Cardinale Pietro Parente
(Casalnuovo Monterotaro), Segre-
tario della Congregazione per la
Dottrina della Fede; Prof. Mario
Rossi (Celenza Valfortore), inse-
gnante; Ten.Col. Luigino Tarallo
(Volturino), Capo branca bilancio
NATO per il Sud Europa; Prof.
Luigi Zuppetta (Castelnuovo del-
la Daunia), Giurista e parlamen-
tare.

  Le società cui viene assegna-
to il “Premio Daunia” sono: Alenia

Aeronautica spa (Gruppo
Finmeccanica), stabilimento di
Foggia, Direttore Ing. Claudio
Sabatino; Fortore Energia spa
(Lucera), legale rappresentante
Dr. Antonio Salandra;   Gelsomi-
no Home  (Manfredonia), legale
rappresentante Dr. Ciro Gelsomi-
no; Masseria Duca D’Ascoli
(Castelluccio dei Sauri), legale
rappresentante Dr. Marco Longo;
Silac srl (Manfredonia ), legale
rappresentante Dr. Matteo
Ciociola.

(Foto: card. Parente)

Lucera. Nell’anno in cui si ce-
lebra il 150° compleanno dell’Ita-
lia, non poteva mancare l’omag-
gio alla Nazione da parte dell’As-
sociazione sportiva Ginnastica
Luceria che ha incentrato il suo
saggio di fine stagione proprio al
Tricolore e ai successi che lo
sport italiano ha fatto registrare
negli ultimi decenni, in ogni disci-
plina.

E con lo “strumento” della gin-
nastica ritmica, il sodalizio diret-
to da Maria Antonietta de Sio ha
fatto vibrare le corde del cuore
delle centinaia di persone che
hanno assistito ancora una volta
a uno spettacolo difficilmente
dimenticabile, infarcito di luci,
colori, costumi, trucchi, musiche
ed emozioni, ingredienti messi in
pedana dalle ginnaste lucerine
capaci di ottenere soddisfazioni
agonistiche in competizioni uffi-
ciali, mostrando sempre grazia,
forza e bellezza durante esercizi
o coreografie.

E in effetti ancora una volta la
verifica di fine anno si è sviluppa-
ta in due parti, con una prima di
natura strettamente tecnica che
ha riproposto il meglio della cre-
scita personale e sportiva di cia-
scuna atleta, già valutata positi-
vamente dalle giurie delle finali
nazionali a cui hanno preso par-
te, e una seconda in cui lo show
di circa due ore si è dipanato su
un percorso tracciato dal tricolo-

re italiano e diretto anche dal re-
sto del qualificato staff tecnico
composto da Marilena Ferrucci,
Annalisa Tedeschi e Veronica
Carlone, per l’occasione anche
protagoniste in scena.

Il pubblico ha gradito fortemen-
te l’allestimento scenografico,
tecnico e coreografico, tributan-
do ancora una volta il successo
per la Ginnastica Luceria che da
oltre 25 anni è un punto di riferi-
mento per la ginnastica ritmica
in particolare e per lo sport di
Lucera in generale.

“Ormai i nostri appuntamenti
con il saggio finale sono un con-
tinuo crescendo a metà strada tra
lo sport e lo spettacolo – ha com-
mentato a fine serata Maria
Antonietta de Sio – e anche in
questa occasione siamo riuscite
a mostrare quanto tutti insieme
sappiamo fare e insegnare. Sia-
mo davvero soddisfatte dell’im-
magine che stiamo dando negli
ultimi anni, soprattutto dal punto
di vista tecnico con le tante finali
nazionali conquistate”.

Durante la serata non è man-
cato ancora una volta il momen-
to benefico, con una nuova rac-
colta di fondi destinata all’adozio-
ne di un bambino a distanza che
continua a essere sostenuto du-
rante tutto l’anno dalla Ginnasti-
ca Luceria, da sempre impegna-
ta anche nel sostegno ai ragazzi
meno fortunati.

Saggio finale tra

tricolore e

suggestioni


