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71036  LUCERA - FG

di Elena Del Duca

Lucera. “Io mento”. Non è una
personale dichiarazione di colpa
ma il tema della nona edizione
del Festival della Letteratura Me-
diterranea, organizzato dall’Asso-
ciazione “Mediterraneo è Cultu-
ra” e ospitato nelle piazze del
centro storico di Lucera a fine
settembre, pur con grandi difficol-
tà economiche. Certo, la
tematica scelta quest’anno si
sposa bene con i tempi. Basta
guardarsi intorno. In tv e su tutti i
media per esempio, quotidiana-
mente viene data ampia risonan-
za a processi in tribunale, a di-
battiti politici dettati dalla cupa
preoccupazione di una crisi eco-
nomica ormai incombente o a
casi di corruzione nei quali i con-
tendenti si sfidano a colpi di av-
vocati. La guerriglia mediatica al-
l’ultima parola è sempre aperta:
non si è mai sicuri su dove sia la
verità e dove la menzogna. La-
sciando l’attualità e avventuran-
dosi nel campo della letteratura,
l’itinerario seguito dalla manife-
stazione si è riempito di voci,
quelle degli autorevoli scrittori pro-
venienti dal bacino del Mediterra-
neo, e di diverse declinazioni: da
“La menzogna dell’Europa solida-
le”  sul quale si sono misurati
Adrian Grima (Malta) e Sergio De
Santis (Napoli) a “La parodia del-
l’inganno storico” con il contribu-
to di Felipe Benìtez Reyes (Spa-
gna) e Francesco Ardolino
(Roma) fino a “Letteratura, men-
zogna e censura” aspetto delica-
to, sul quale è intervenuto Nedim
Gürsel (Turchia), autore fuggito
dal suo paese dopo il colpo di
Stato del 1980 che attualmente
vive a Parigi. Ma la letteratura può
essere anche il mezzo con il qua-
le svelare le bugie e cogliere veri-
tà celate. Lo sa bene lo scrittore
genovese Bruno Morchio che nel-
l’incontro tenutosi a Piazza Del
Vecchio ha affermato: “Nel noir
accade spesso che una menzo-
gna apre le porte a possibili veri-
tà”. Gli ha fatto eco Gilles Del
Pappas, esponente di rilievo del
polar (neologismo francese nato
dalla fusione dei termini polizie-
sco “policier” e noir) mediterraneo

Le menzogne dei nostri tempi

Il Festival della Letteratura

Mediterranea alla ricerca delle

verità nascoste
il quale ha affascinato i presenti
con i racconti della sua Marsiglia:
“I marsigliesi sono i re della men-
zogna, cambiano la morale e
amano il surreale”. La chiacchie-
rata letteraria di sabato sera (il
24 settembre scorso) ha sugge-
rito anche degli interrogativi dal
significato profondamente esi-
stenziale: “Perché bisogna cer-
care la verità se non si accompa-

gna necessariamente alla giusti-
zia?” E ancora: “La verità non è
più catartica, non restituisce pu-
rezza alle cose. Nel noir c’è spes-
so una verità sporca, eppure vie-
ne cercata”.

Interessante e ricco di spesso-
re l’appuntamento “Poesia e rivo-
luzione” con il poeta Mohammed
Sgaier Awlad Ahmad, considera-

to la voce della rivoluzione
tunisina, nel Paese dove è scoc-
cata la scintilla che ha innescato
la “Primavera araba” di quest’an-
no. Nei sui versi emergono sce-
ne di violenza che non affievoliro-
no la voglia  di sovvertire il regime
dittatoriale, l’amarezza e l’orgo-
glio di quei giorni sporchi di san-
gue. Tra le righe non mancano
parole che volgono lo sguardo al

futuro: “Tra poco finirà il serial
delle menzogne… I nostri giorni,
i più facili, sono davanti a noi. Noi
siamo ciò che volgiamo”*. Ce lo
auguriamo.

(*cit. “Tunisia: ora e qui” tratta
da Mohammed Sgaier Awlad
Ahmad Diario della Rivoluzione,
a cura di Costanza Ferrini, Ed.
Lushir).

di Erika Raimo.

Lucera. Lo scorso 20 settem-
bre, presso la sala convegni “Vil-
la Imperiale”, si è svolto un incon-
tro- dibattito incentrato sul se-
guente tema: “Lo sport a Lucera.
Una lenta agonia nel disinteres-
se di tutti.”

Ha moderato l’incontro Silvio Di
Pasqua, il cui discorso ha tocca-
to vari aspetti relativi all’argomen-
to in questione: in apertura ha
focalizzato l’attenzione su come
lo sport, da sempre considerato
il fiore all’occhiello di Lucera, viva,
attualmente, una sorta di stato
comatoso; inoltre bisogna incen-
tivare e rivestire della giusta con-
siderazione ed importanza gli
sport considerati, anche se
erroneamente,”minori” che, esat-
tamente come gli sport più amati
dal grande pubblico, producono
talenti che non dovrebbero affat-
to essere sottovalutati. Lo stes-
so Silvio Di Pasqua ha fatto luce,
inoltre, sulle potenzialità umane,
organizzative e strutturali che
Lucera possiede per far sì che
Lucera riesca a sanare la situa-
zione attuale, “di collasso” dello
sport a Lucera.

Il presidente dell’Associazione
“Luceraviva”, Dario Florio, già sa-
lutato e presentato dallo stesso
Silvio Di Pasqua in apertura, ha
esposto ai presenti i tratti salien-
ti dell’Associazione da lui presie-
duta. Lo stesso ha inoltre speci-
ficato che l’Associazione nasce

Un incontro per rivitalizzare il settore

L’agonia dello sport

a Lucera

in modo particolare per stimolare
nuovamente  i cittadini, i quali
devono avere come obiettivo prin-
cipale quello di dover far del bene
alla città senza mai  adagiarsi.
Lo sport, ha aggiunto l’oratore,
deve assumere l’importanza  che
merita, poiché esso è fondamen-
tale per i ragazzi.

Il professor Biagio Russo è sta-
to l’oratore successivo. Dopo i
doverosi saluti e ringraziamenti,
ha espresso l’intento di dedicare
la serata al defunto professor
Rinaldi che lo stesso ha definito
maestro di vita e di sport.

Il disagio di chi vive lo sport par-
te dalle istituzioni scolastiche, ha
detto l’oratore; l’Italia, a differen-
za di altri Paesi, come Francia,
Germania e Inghilterra, garantisce
pochissime (appena due) ore set-
timanali di educazione fisica. Non
è ammissibile, inoltre, sempre a
parere del prof. Russo, che esi-
stano strutture scolastiche  prive
di palestra! L’oratore ha conclu-
so dicendo che, non sarebbe
male stabilire una sorta di appun-
tamento annuale con lo sport,
che serva a stimolare chi deve ri-
cevere le informazioni ed osser-
vazioni per poi rispondere in ma-
niera adeguata ad esse.

La parola è poi passata a colo-
ro che hanno voluto esprimere
considerazioni ed osservazioni
personali relative agli argomenti
emersi durante la serata.

Foggia. Bruno Aquilino è il nuo-
vo segretario generale della Flaei
di Foggia, la Federazione dei La-
voratori delle Aziende Elettriche
Italiane aderente alla Cisl. E’ sta-
to eletto dal Consiglio Generale
Territoriale su indicazione della
segreteria uscente e succede a
Sergio Piancone, passato alla
guida della segreteria regionale di
Puglia della federazione. Si con-
ferma, quindi, la presenza di sin-
dacalisti della provincia di Foggia
alla guida del Sindacato della
Categoria degli Elettrici ai diversi

livelli regionale e nazionale. Infat-
ti, anche la Flaei Nazionale è
guidata da un’altro foggiano, Car-
lo De Masi. 

Il nuovo segretario generale
della Flaei di Foggia, originario di
Orsara di Puglia, è specialista
presso la Programmazione Ope-
rativa dell’Enel ed ha un’esperien-
za sindacale ultradecennale al-
l’interno della federazione di ca-
tegoria. Agli iscritti ed al quadro
dirigente della Flaei e della Cisl
provinciali, Aquilino ha assicura-
to il massimo impegno verso un

settore in fase di continua evolu-
zione a causa della
liberalizzazione del mercato del-
l’energia, che ha portato nuovi e
numerosi soggetti ad operare sui
territori. Pertanto, resta fonda-
mentale e decisivo il ruolo del sin-
dacato per la tutela di una realtà
lavorativa sempre più variegata ed
alle prese con la contrazione di
organici, causata dalla mancata
sostituzione degli esodi, e con il
conseguente aumento di respon-
sabilità e di carichi di lavoro per il
personale in servizio.

La Flaei nata nel 1949 sulle ce-
neri della Fille (Federazione Ita-
liana Liberi Lavoratori Elettrici), è
il primo sindacato del Settore
elettrico per numero di Iscritti. Ha
continuato per oltre sessant’anni
a svolgere la sua missione ponen-
dosi come sindacato in grado di
tutelare e accogliere le istanze di
quanti operano nel settore, pur
nelle mutate caratteristiche indot-
te dalla liberalizzazione del Siste-
ma elettrico italiano, dalla
privatizzazione delle Imprese e
dalle trasformazioni aziendali.

Flaei Cisl di Foggia, Aquilino nuovo

segretario generale



MERIDIANO 16 N.16 del 29.9.2011PAG. 2

Operazione anti

droga a San Severo

Bari.  Mayra Pietrocola, 21enne

di Sannicandro di Bari, ha compiu-

to un’impresa: si è classificata se-

conda alla 72esima edizione di

Miss Italia vinta dalla calabrese Ste-

fania Bivone. Mayra, miss Miluna

Puglia, in gara col numero 46, elet-

ta prima miss Taranto e poi qualifi-

catasi per Montecatini Terme a Palo

del Colle, è tra le più belle d’Italia e

tra le pugliesi più belle di sempre.

La concorrente barese, infatti,

ha accolto positivamente il risulta-

to, pur arrivando ad un passo dalla

vittoria del titolo nazionale, affer-

mando proprio in diretta televisiva

nel dopo gara: «A:Sono contenta

di aver riportato la mia regione sul

podio di Miss Italia». Un podio ap-

punto che in Puglia mancava dal

2007, quando la brindisina Sabrina

Passante si classificò seconda alle

spalle di Silvia Battisti.

Ma la Puglia si è confermata la

regione più “bella d’Italia” poiché

nella serata finale, infatti, ha sapu-

to esprimere più concorrenti: quat-

tro (rispetto alle cinque del giorno

prima) su trenta. E quattro pugliesi

sono finite in nomination per le fa-

sce nazionali, di cui la Pietrocola

per ben due volte.

Le quattro candidate che han-

no guadagnato l’accesso tra le tren-

ta sono state: Sara Teodoro (miss

Puglia, n°17), 18enne di San Gior-

gio Jonico; Mary Falconieri (miss

Cinema Veribel Puglia, n°25),

19enne di Nardò; e Maria Selena

Filippo (miss Rocchetta Bellezza

Puglia, n°51), 19enne di Acquaviva

delle Fonti. Non è entrata nel grup-

Mayra Pietrocola seconda

a Miss Italia
po delle trenta invece Fabrizia

Santarelli (miss Curve d’Italia Ele-

na Mirò Puglia), 18enne di Bari, che

però durante la serata finale è sta-

ta in nomination tra le tre per la fa-

scia nazionale di Miss Wella

Professionals.

Entusiasta e molto soddisfatto

per il grande risultato ottenuto è

l’agente regionale di Miss Italia in

Puglia, Mimmo

Rollo: «Sono con-

tentissimo, è stato

un successo enor-

me, i risultati ci dan-

no la forza per pro-

seguire con entu-

siasmo e premiano

l’acutezza del nostro

lavoro. Le concor-

renti pugliesi, infat-

ti, non hanno dimo-

strato di essere

soltanto belle ma

soprattutto prepara-

te e intellettualmen-

te formate: un meri-

to che va riconosciu-

to a loro e ai tanti

giurati che le hanno

scelte durante le cir-

ca quaranta sele-

zioni pugliesi». Un titolo, quello di

Miss Italia, che in Puglia però man-

ca dal 1999 quando si affermò la

foggiana Manila Nazzaro: «L’ama-

rezza - ammette Rollo – di ottenere

il secondo piazzamento d’onore nel

giro di quattro anni c’è, però è più

grande la gioia per il fantastico ri-

sultato ottenuto da Mayra, che rin-

grazio pubblicamente per le emo-

zioni che ci ha regalato. Come pure

ringrazio tutte le ragazze, e i loro

genitori, che hanno partecipato: le

finaliste, le prefinaliste e le altre

pugliesi che non sono riuscite ad

arrivare a Montecatini Terme, con-

vinto però che l’anno prossimo

saranno loro a regalarci altre emo-

zioni».

Intanto, considerata la grande

attenzione che i media e gli enti lo-

cali stanno manifestando già da

poche ore per il successo di Mayra

Pietrocola, l’organizzazione regio-

nale sta valutando qualche iniziati-

va per festeggiare le finaliste al ri-

torno da Montecatini. Un modo per

ringraziare coloro che hanno rap-

presentato nel migliore dei modi

la Puglia in diretta su Rai 1.

Cerignola. Verranno collaudati

nei prossimi giorni, e immediata-

mente dopo saranno operativi, gli

impianti per la sorveglianza instal-

lati nei punti nevralgici di Cerignola

e che si spera possano rappresen-

tare un deterrente contro la crimi-

nalità locale. Lo ha garantito

stamane il sottosegretario all’Inter-

no, Alfredo Mantovano, al Sindaco

Antonio Giannatempo durante il

vertice nazionale sulla legalità svol-

tosi a Cerignola, al Teatro

Mercadante, l’incontro organizzato

dalla Consulta Provinciale degli

studenti di Foggia nell’ambito del-

la programmazione interisti-

tuzionale “Primavera della Legali-

tà”, patrocinato dal Ministero del-

l’Interno e che ha ottenuto il pieno

sostegno del Presidente della Re-

pubblica, Giorgio Napolitano, il

quale ha inviato nei giorni scorsi

agli organizzatori una medaglia

come suo premio di rappresentan-

za. Un incontro al quale hanno pre-

so parte, oltre a Mantovano e

Giannatempo, il procuratore

distrettuale antimafia di Bari, Anto-

nio Laudati; il vicedirettore genera-

le della Pubblica Sicurezza e diret-

tore centrale della Polizia Crimina-

le, Francesco Cirillo; il comandan-

te della Legione Carabinieri Puglia,

generale Antonio Visone; il Presi-

dente della Provincia di Foggia,

Antonio Pepe; il dirigente dell’Uffi-

cio Scolastico Territoriale di Fog-

gia, Giuseppe De Sabato; il vicario

generale della Diocesi di

Cerignola-Ascoli Satriano,

monsignor Carmine Ladogana.

Presenti in platea anche il sindaco

di Foggia, Gianni Mongelli, e nu-

merose altre autorità, che non han-

no voluto mancare ad un’iniziativa

di grande valore, merito della sen-

sibilità della Consulta guidata da

Felice Piemontese e da un gruppo

di ragazzi che dimostrano, ha sot-

tolineato il Sindaco Giannatempo,”

come sia forte la sensibilità di molti

giovani rispetto a temi come la le-

galità ed il contrasto a tutte le for-

me di crimine organizzato, mentre

invece, troppo spesso, gli stessi

giovani vengono genericamente

dipinti come freddi, insensibili, pri-

vi di valori e contenuti”.

Giannatempo ha detto che molte

volte, al contrario, sono i ragazzi “i

primi a rendersi conto delle pesanti

limitazioni che la tracotante crimi-

nalità pone alla nostra libertà, ridu-

cendo la qualità della nostra vita”.

E la criminalità è forte da que-

ste parti, ha detto Mantovano sen-

za giri di parole davanti a tanti stu-

denti in rappresentanza delle scuo-

le superiori di Cerignola: “Assomi-

glia a un brutto male che colpisce

le persone. Per estirparlo c’ è bi-

sogno del chirurgo, rappresentato

in questo caso dalle forze dell’or-

dine. Oltre al chirurgo, però, serve

anche la terapia: occorre un forte

lavoro degli enti locali per evitare le

infiltrazioni mafiose nell’economia,

per resistere alle pressioni crimi-

nali.  Adesso, devo dire, esistono

gli strumenti per affrontare seria-

mente questa lotta, per esempio

in materia di appalti pubblici”. E ha

aggiunto: “La terapia sta anche

nella creazione e nel rafforzamen-

to di realtà come le associazioni

antiracket in provincia di Foggia, un

territorio in cui, da questo punto di

vista, c’è molto da lavorare. Ne esi-

ste solo una, a Vieste, ma ne oc-

corrono altre, perché riunirsi in un

coordinamento antiracket significa

per i commercianti sfuggire a una

condizione di isolamento, acquista-

re forza. E la terapia sta infine nel

promuovere, moltiplicandole, ini-

ziative come quella di oggi”.

Mantovano ha chiuso il suo inter-

vento riallacciandosi a una doman-

da che gli era stata fatta poco pri-

ma da uno studente,  che aveva ri-

cordato una frase di Giovanni Fal-

cone: “Aveva ragione il magistrato

siciliano quando diceva che, per

quanto forte, la mafia è un fenome-

no umano con un’ inizio e una fine”.

Il Sindaco Giannatempo ha rin-

graziato gli organizzatori per la scel-

ta di Cerignola come sede del ver-

tice. Ma Giannatempo ha voluto rin-

graziare Mantovano e il governo per

quanto stanno facendo in questo

territorio nella lotta al crimine:

“Un’azione che sta dando grandi

frutti, come dimostra la cattura di

numerosi latitanti, tra cui esponenti

di spicco di clan mafiosi “.

A Cerignola vertice sulla legalità

Foggia. Cerimonia di inaugura-

zione dell’anno accademico 2011-

2012 dell’Università degli Studi di

Foggia Il 28 ottobre 2011 l’Univer-

sità di Foggia  celebra la tutela dei

diritti umani, la cultura della pace e

la solidarietà tra i popoli. Interviene

il Presidente di Emergency Cecilia

Strada.

Tutela dei diritti umani,

valorizzazione della solidarietà tra i

popoli,  promozione di  una cultura

della pace. Sono questi i temi ce-

lebrativi della Cerimonia di inaugu-

razione del  XIII anno accademico

dell’Università degli Studi di Fog-

gia. La solenne cerimonia si terrà

venerdì 28 ottobre 2011, alle ore

10.00, presso l’Aula Magna di

Ateneo alla presenza della dott.ssa

Cecilia Strada Presidente di

Emergency una delle associazioni

italiane più attive sul piano dell’as-

sistenza umanitaria a livello nazio-

nale e internazionale.

“L’idea,  inaugurata  tre anni fa

con l’inizio del mio mandato

rettorale, di dedicare l’evento an-

nuale più importante per un’univer-

sità, e cioè la cerimonia di inaugu-

razione dell’anno accademico ad

una tematica particolarmente si-

gnificativa, è diventata ormai una

consuetudine. Dopo le celebrazio-

ni del decennale dell’Università di

Foggia sulla cooperazione interna-

zionale nell’area del Mediterraneo

(2009/2010)  e del 150° anniversa-

rio dell’Unità d’Italia (2010/2011),

quest’anno abbiamo deciso di de-

dicare la Cerimonia di inaugurazio-

ne dell’anno accademico 2011-

2012 ai temi della tutela dei diritti

umani, in particolare del diritto alla

salute, della valorizzazione della

solidarietà tra i popoli e della pro-

mozione di una cultura della pace.

- Ha dichiarato il  Rettore dell’Uni-

versità di Foggia, prof. Giuliano Vol-

pe -  In un momento di profonda

Foggia: inaugurazione

anno accademico
crisi che non è solo economica ma

che tocca anche il piano dei valori

e dei principi morali ritengo sia fon-

damentale per una Istituzione

come l’Università, deputata alla for-

mazione delle nuove generazioni,

operare  per la promozione e la di-

fesa dei diritti umani

sensibilizzando, anche attraverso

queste iniziative, gli studenti e i cit-

tadini sui doveri di solidarietà ver-

so i più deboli  e di  partecipazione

attiva e responsabile per la realiz-

zazione di un nuovo progetto di so-

cietà che contrasti ogni forma di

pregiudizio e di emarginazione. Da

qui l’invito a partecipare, come

ospite d’onore della manifestazio-

ne, alla dott.ssa Cecilia Strada Pre-

sidente di Emergency una delle

associazione italiane più conosciu-

te a livello nazionale ed  internazio-

nale per il suo costante impegno

nell’assistenza umanitaria alle vit-

time civili delle guerre e della po-

vertà. Un’associazione che attual-

mente è presente anche in

Capitanata dove svolge, attraverso

ambulatori mobili, un importante

programma di assistenza sanita-

ria agli immigrati che vivono in con-

dizioni  a dir poco disagiate. Con

questa iniziativa il nostro Ateneo

vuole confermare l’impegno con-

creto nel voler essere una fonte

preziosa di crescita, non solo cul-

turale, per lo sviluppo di questo ter-

ritorio.”

In occasione della Cerimonia di

inaugurazione dell’anno accade-

mico 2011/2012 l’Università degli

Studi di Foggia ha elaborato un pro-

getto di sponsorizzazione del-

l’evento e pubblicato in data 23

settembre 2011 sul sito

www.unifg.i t (http:// www. unifg.it/

bandi-concorsi/gare/default.asp),

un avviso pubblico di sponso

rizzazione con scadenza il 6 otto-

bre 2011.

San Severo. E’ stato premiato
l’appostamento durato alcuni gior-
ni e predisposto dagli Agenti del-
la Squadra Investigativa del Com-
missariato di San Severo, diretto
dal Vice Questore Aggiunto Dr.
Adamo CARUSO.

I poliziotti, che a seguito di una
segnalazione anonima circa un
andirivieni di giovani nei pressi del
quartiere di Porta Lucera.

Il lungo appostamento ha con-
sentito agli agenti di monitorare i
movimenti del sospettato, poi
identificato per TERRACONE
Giuseppe, che aveva la disponi-
bilità di un appartamento, al mo-
mento disabitato ed in fase di
ristrutturazione.

Qualche giorno fa si è deciso
di intervenire, bloccandolo al-
l’uscita della citata abitazione
dove, a seguito di una perquisi-
zione, venivano sequestrati circa
35 grammi di cocaina, pronta per

essere smerciata.
Veniva così operata una suc-

cessiva perquisizione presso
l’abitazione del TERRACONE,
che consentiva ai poliziotti di se-
questrare altri 23 grammi di co-
caina e che dava conferma che
la persona fermata detenesse
ancora altra sostanza illecita.

Infatti, dopo alcuni accertamen-
ti circa la disponibilità di un garage
sito sempre in zona porta Lucera,
veniva operata ancora un’altra per-
quisizione che consentiva il rin-
venimento ed il sequestro  di cir-
ca 9 kg. di hashish, ancora con-
fezionato in panetti da circa 100
grammi, custoditi in un borsone
di tela.

Il TERRACONE, che dovrà ri-
spondere di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacen-
te, dopo le formalità di rito, veni-
va associato presso la casa Cir-
condariale di Foggia, a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria.
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Per un teatro

dell’accorgersi

Manfredonia. Sono trascorsi al-

cuni giorni dalla serata dedicata,

in Piazza Giovanni XXIII, a Matteo

Salvatore, ma l’eco dell’evento è

ancora perfettamente udibile e vi-

vido tanto nel pensiero di chi vi ha

assistito quanto nelle parole che

Moni Ovadia rivolge dalle colonne

de “L’Unità”.

Il drammaturgo e compositore,

di origine bulgara ma trapiantato

in Italia sin dai primi anni di vita, è

stato tra i protagonisti dello spetta-

colo musicale “Il bene mio”, inter-

pretando due pezzi del cantore

pugliese: “E’ proibito”, amara bal-

lata da cui emerge il profilo di un

uomo vissuto in un’Italia che non

c’è più, un’Italia povera nella quale

la sopravvivenza era spesso affi-

data agli espedienti, ma un’Italia

in cui i rapporti umani erano sicu-

ramente tanto più intensi quanto

più genuini; “Il bando della carne”,

ironica osservazione dei dislivelli

sociali attraverso la qualità del cibo

che ognuno può permettersi di ac-

quistare e consumare.

Testi scarni, brevi ed essenzia-

li, ma nonostante ciò toccanti, testi

ironici e contenenti veri e propri pre-

cetti utili nel vivere quotidiano, in

apparenza grossolani ma assolu-

tamente sensati. La musica di

Matteo Salvatore non è, infatti, da

considerare né “tradizionale” e né

“etnica”, bensì autentica denuncia

di un uomo che incarna i pregi ed i

difetti del meridione del secolo

scorso: generoso, sprecone, ge-

L’oblio del Paese

niale, scanzonato, ironico, malin-

conico ed attaccato ai valori, quelli

stessi che viola, se lo ritiene op-

portuno, senza esitazione o remora

alcuna.

Moni Ovadia ripercorre ed esal-

ta la serata, svoltasi a Manfredonia

il 14 settembre c.a., “nella piazza di

Manfredonia gremita da una pla-

tea di bellissima gente attenta, cal-

da ed entusiasta, per iniziativa del

Comune della bella città garganica

e con il sostegno della Regione

Puglia”, oltre che da Promo Music,

coorganizzato dal Parco Nazionale

del Gargano, Provincia di Foggia,

Camera di Commercio di Foggia,

GAL DaunOfantino, GAL Piana del

Tavoliere, Gal Gargano, sostenuto

da Promo Daunia e Banca del Mon-

te di Foggia, realizzato in Puglia con

il sostegno di Puglia Sounds e la

collaborazione del Premio Matteo

Salvatore, ritenendo un privilegio

l’essere salito sul palco per canta-

re due canzoni del “geniale bardo

di Apricena”.

Bernardo di Chartres diceva che

noi siamo come nani che stanno

sulle spalle dei giganti, cosí che

possiamo vedere piú lontano di

loro, non a causa della nostra sta-

tura o dell’acutezza della nostra vi-

sta, ma perché stando sulle loro

spalle stiamo piú in alto di loro;

sono proprio queste le riflessioni

di Ovadia, che si appuntano sulla

mancanza di memoria storica del

nostro Paese, troppo spesso av-

vezzo a considerare la memoria

alla stregua di un semplice ricor-

do, lasciandosi sfuggire l’occasio-

ne di fare tesoro degli insegnamen-

ti di chi ci ha preceduti.

“Prima dell’inizio della serata,

Renzo Arbore mi ha fatto notare con

rammarico come nel 150° anniver-

sario dell’unità d’Italia nessuno

abbia pensato di pubblicare una

prestigiosa raccolta sonora e vi-

suale dell’immenso patrimonio

della cultura tradizionale delle

«italiche genti» attingendo agli ar-

chivi di stato e della Rai con la col-

laborazione di qualche prestigiosa

casa discografica”. Lustrini,

paillettes e ricchi cotillon, come di-

ceva qualcuno, a profusione, ma

l’andare oltre i meri festeggiamenti

è rimasta prerogativa di pochi.

“L’oblio della voce e del magi-

stero degli italiani che hanno edifi-

cato questo Paese con il lavoro, con

la fatica, con l’emigrazione, con la

loro carne venduta in cambio di

carbone è una delle ragioni dello

sfascio morale che ci circonda”,

dice in conclusione Moni Ovadia.

Parole che rappresentano il pen-

siero di chi non si rassegna nel

perseguire uno scopo. Bisogna

trarre esperienza dal passato per

comprendere il presente. L’Italia

che è stata unita nel nome e col

tramite dell’Arte e della Cultura, il

Paese dei mille campanili, deve ri-

trovare nuovo slancio attingendo

dalla feconda,  e produttiva, storia

che l’ha vista protagonista e pre-

cursore di civiltà. (cs)

Roma. Nella splendida cornice
dell’Auditorium Parco della Mu-
sica a Roma il 22 ottobre 2011 si
terrà il 5° Festival internazionale
della Fisarmonica Digitale.

La Roland, con la sua fisarmo-
nica digitale, la V-Accordion, vuo-
le contribuire ad espandere ulte-
riormente l’immagine di questo
strumento nel panorama musica-
le internazionale ed il Festival è
una delle iniziative promosse a
questo scopo.

La finale internazionale che si
svolgerà a Roma è l’ultimo dei tan-
ti appuntamenti del concorso che
anche quest’anno ha coinvolto
ben 14 Paesi: oltre all’Italia, han-
no partecipato Inghilterra, Germa-
nia, Danimarca, Stati Uniti, Un-
gheria, Brasile, Canada, Spagna,
Russia, Francia, Belgio, Giappo-
ne e Cina.

Sul palcoscenico della Sala
Sinopoli si esibiranno i migliori
fisarmonicisti, di fronte ad una giu-
ria composta da personaggi di
spicco del mondo della fisarmo-

nica.
La serata sarà presentata dal-

l’attrice e cantante Mascia Fo-
schi, anche protagonista di quat-
tro interventi vocali sulla storia del
tango accompagnati dal M° Ser-
gio Scappini.

Ospiti d’onore, sul palcosceni-
co della Sala Sinopoli, i Guglielmi
Brothers,  musicisti prodigio di 8
e 9 anni che apriranno la serata
musicale suonando la nuovissi-
ma fisarmonica diatonica digita-
le della Roland, e i Si Taranta,
gruppo folcloristico dell’Italia cen-
tro-meridionale che caricherà 
l’atmosfera di folklore e passione
accompagnando lo spettatore
alla scoperta del ballo popolare,
si esibiranno sulle note della V-
Accordion, suonata dal
fisarmonicista di fama internazio-
nale Danilo Di Paolonicola.

L’ingresso all’evento è libero,
previo il ritiro dell’apposito voucher
presso l’Infopoint dell’Auditorium
Parco della Musica a partire dal
1 ottobre.

Festival

internazionale della

Fisarmonica Digitale

Foggia. Al via il Laboratorio ‘Per

un teatro dell’accorgersi’ tenuto

dall’Officina Teatrale di Foggia, rin-

novato appuntamento con la scuo-

la  teatrale tra le più longeve e qua-

lificate del sud Italia, giunta que-

st’anno al ventiduesimo anno di

corso.

Coordinate dall’attore e regista

Pino Casolaro, le attività didattiche

saranno svolte con il partenariato

delle più importanti agenzie e isti-

tuzioni formative del territorio, l’Uni-

versità degli Studi di Foggia, Facol-

tà di Lettere e Filosofia, l’Accade-

mia di Belle Arti di Foggia, il Con-

servatorio di Musica ‘U. Giordano’

di Foggia, l’Associazione Italiana

Professionisti dello Spettacolo e

della Cultura.

Come da tradizione, sono pre-

visti due gruppi di lavoro, il Livello

Base e  il Livello Avanzato, con l’in-

segnamento di  Tecnica dell’Attore

Dizione e Fonetica  Gesto Teatrale

Improvvisazione Tecniche Cinema-

tografiche  Storia dello Spettacolo

Esercitazioni su Parte.

Condurranno  i corsi il regista

Massimo Montagano direttore del

Teatro K, l’attrice Elena Ursitti (Un

posto al sole, Incantesimo,

Centovetrine, Distretto di polizia, La

squadra, Il commissario De Luca,

Ho sposato uno sbirro),

il regista cinematografico

Ferruccio Castronuovo (film con

Fellini, Taviani, Scola, Moravia,

Pasolini, regista Mediaset e Rai),

l’attore e regista Pino Casolaro

(spettacoli per il  Festival del Mon-

do Antico di Rimini, per il Festival of

Creative Poets di Amman in Gior-

dania, per il Teatro Nazionale di

Serbia, per il Festival Mediterraneo,

attore per il cinema e per la RAI).

Come da tradizione, una serie

di  STAGES affiancheranno gli in-

segnamenti tradizionali: Scritture

Teatrali con la Facoltà di Lettere e

Filosofia dell’Università degli Studi

di Foggia.

Scenari Possibili  con la

Cattedra di Scenografia dell’Acca-

demia di Belle Arti di Foggia Trai-

ning dell’Attore con uno stage di

Scherma e Tiro con l’arco.

Il laboratorio si terrà da ottobre

2011 nel Teatrolaboratorio di Via

Campanile a Foggia e si conclu-

derà, dopo  sessanta incontri, nel

giugno 2012 con uno spettacolo,

una prova-aperta poi replicata an-

che nel “Teatro K” a Vico del

Gargano.

Altri appuntamenti con il pubbli-

co sono previsti durante tutto l’arco

del corso, permettendo agli allievi

di sperimentarsi in scena. Nello

scorso anno, gli allievi del Labora-

torio sono stati interpreti, tra gli al-

tri, del cortometraggio ‘Italiani’ pro-

dotto per SKY Italia, dell’opera liri-

ca ‘Mese Mariano’ di U. Giordano

con la Fondazione Musicalia e ‘Ca-

valleria Rusticana’ di  P. Mascagni

con  l’Orchestra Sinfonica del Me-

diterraneo, dello spettacolo teatra-

le  “Niente di speciale” di Stefano

Capone.

Al termine del Laboratorio verrà

rilasciato un attestato valido per il

credito scolastico.

E’previsto uno STAGE di AVVIA-

MENTO, a cui è possibile accede-

re tramite prenotazione, durante il

quale sarà presentato il 22° Labo-

ratorio Teatrale e saranno valutati i

partecipanti allo stage.

Lucera. Un’inizio campionato
scoppiettante per l’ItalServizi
Lucera che porta a casa i primi
due punti della stagione
espugnando un campo ostico
come quello di Ceglie Messapica,
anche lei candidata a salire di
categoria.

Il tabellone a fine gara segnava
75-83 per la squadra sveva che
l’ha vista protagonista di una par-
tita molto dinamica, dove si è
notata la coralità della squadra di
coach Russo, chiunque è stato
chiamato in campo ha risposto
con positività dando del suo per
portare a casa una  vittoria im-
portante e non facile.

Il Lucera ha mostrato un buon

gioco sia in attacco che in dife-
sa, qualche momento di buio, nel
terzo quarto, ma è anche norma-
le per una squadra che sta anco-
ra trovando la giusta amalgama.
La squadra sveva porta in luce
quattro persone in doppia cifra:
D’Arrissi, Padalino e Johnson e
Silvestri; nel Ceglie ottima la pre-
stazione di Jonikas.

Ora si pensa già alla prossima
gara che vedrà l’ItalServizi gioca-
re in casa contro il Fasano. Il pre-
sidente Massimo Ferosi a fine
gara contentissimo del risultato
e ancora più convinto del suo pro-
getto ha dichiarato: “Ci sentiamo
una società sana e non agoniz-
zante, facciamo sport per passio-

ne e soprattutto con gli occhi
sempre puntati al bilancio, soffria-
mo ogni anno, ma i nostri proget-
ti sono condivisi puntualmente da
tutti. Se c è un valido progetto tutti
prima o poi ti seguiranno, se ci si
piange addosso è solo perchè si
è invidiosi delle capacità degli al-
tri, in tutti questi anni abbiamo
fatto tanto per lo sport a Lucera
ed oggi siamo rimasti insieme al
San Severo le uniche due socie-
tà in provincia di Foggia, andia-
mo avanti e cercheremo di rega-
lare alla nostra città un’ altra fan-
tastica promozione, Vi aspetto
tutti domenica alla prima casa-
linga”.

(Anna Claudia Bonghi)

Basket: ItalServizi Lucera

inizia col botto
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Venerdì 7 ottobre 2011, alle ore
19, avrà luogo presso il PALACE
HOTEL LUCERA (S.P. 5 Lucera
- Pietramontecorvino, km 3) il se-
condo seminario di studi “Lucera
Medievale”, incentrato sul tema:
“Tra longobardi e bizantini”. L’ini-
ziativa risponde ad una precisa
volontà del Club UNESCO ‘Fede-
rico II’ di Lucera, presieduto dal
dott. Massimiliano Monaco, di
promuovere attraverso una più
diffusa conoscenza scientifica, la
città sede della più vasta fortez-
za medievale d’Europa.

Ad un anno dalla prima edizio-
ne, svoltasi il 18 ottobre 2010 con
gli interventi dell’arch. Nunzio
Tomaiuoli e della prof.ssa Maria
Stella Calò Mariani, molte e con-
trastanti attenzioni continuano a
suscitare i progetti che riguarda-
no la monumentale struttura me-
dievale di Lucera, simbolo, nel
tempo, delle speranze e degli ide-
ali di vita di popoli con lingue, tra-
dizioni e culture diverse.

L’iniziativa rientra a pieno titolo
tra le finalità culturali dell’UNE-
SCO, che in tutto il mondo pro-
pone percorsi di educazione alla
conoscenza e alla difesa del pa-
trimonio artistico e monumentale
dei popoli, nella consapevolezza
che la valorizzazione educativa
dei simboli del patrimonio cultu-
rale e naturale di valenza non

Il seminario promosso dal Club UNESCO “Federico !!”

Lucera tra longobardi e bizantini

comune, in quanto patrimonio uni-
versale di tutte le popolazioni,
porta allo sviluppo umano, cultu-
rale ed economico di tutte le na-
zioni del mondo, riappacificando
non solo i popoli tra di loro, ma
legando anche i popoli ai loro
monumenti.

L’incontro 2011 è inte-
ramente dedicato alla
storia di Lucera
nell’Altomedioevo, ed in
particolare al periodo del-
la dominazione
longobarda e bizantina
della Capitanata (secoli
VI - XI) e si avvale della
preziosa collaborazione
della Società di Storia Pa-
tria per la Puglia, sodali-
zio a cui appartengono i
due qualificati relatori
della serata: Cosimo
D’Angela, Presidente
della Società di Storia
Patria per la Puglia e pro-
fessore di archeologia
medievale presso la Fa-
coltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università degli Studi di
Bari, sede di Taranto, che parle-
rà della “LUCERA
LONGOBARDA” e Pasquale Cor-
si, professore ordinario di storia
medievale alla Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli
Studi di Bari e VicePresidente del-
l’Accademia Pugliese delle

Scienze, che tratterà il tema
“LUCERA E I BIZANTINI”.

Concluderà la serata la presen-
tazione ufficiale, ai rappresentanti
delle Istituzioni del territorio, del
documento “Lucera e la sua for-
tezza medievale. Da Monumen-

to Nazionale a Patrimonio del-
l’Umanità ?”, finalizzato ad inco-
raggiare l’inserimento della For-
tezza di Lucera nella “tentative
list” nazionale dei monumenti
candidati a diventare Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.

(Pietro Agnusdei)

Foggia. “E’ tempo che emerga
con chiarezza e concretezza il
protagonismo delle imprese turi-
stiche e delle comunità che su
questo comparto economico han-
no investito risorse ed energie”.
Alla vigilia dell’incontro convoca-
to da Provincia, Camera di Com-
mercio e Comune di Foggia sul
futuro dell’aeroporto ‘Gino Lisa’,
Michele Salatto, responsabile del
dipartimento Politiche di sviluppo
del Partito Democratico della pro-
vincia di Foggia, attribuisce un
ruolo “decisivo” al sistema im-
prenditoriale ed ai Comuni del
promontorio nella “sfida al mer-
cato” accettata dalla compagnia
aerea che oggi garantisce
l’operatività dello scalo.

“Adesso è più chiaro anche a
Governo, Regione ed Aeroporti di
Puglia quanto tempo è stato per-
so da ciascuno di loro e quali van-
taggi si sarebbero ottenuti pro-
grammando ed attuando l’allun-
gamento della pista durante l’one-
rosa fase di start up dei collega-
menti – prosegue Salatto –
Attardarsi troppo sul passato,

però, ci impedirebbe di affrontare
adeguatamente il futuro di un’in-
frastruttura così importante e che
la Capitanata ha ora l’opportuni-
tà di assumere come strategica
non solo nelle analisi da conve-
gno o negli studi pianificatori.

Intanto è doveroso chiedere
alla Provincia e, ancor più, al
Comune capoluogo di compiere
ogni sforzo per accelerare l’iter
tecnico-burocratico di esecuzio-
ne del progetto di potenziamento
dell’aeroporto. Uno sforzo che, è
la nostra proposta, sia reso visi-
bile e condivisibile dall’intera co-
munità utilizzando strumenti che
garantiscano trasparenza e con-
trollo pubblico delle procedure.

Un contributo decisivo alla con-
tinuità del servizio nel breve e me-
dio termine potrebbe e dovrebbe
giungere dai Comuni dell’area
garganica, principali beneficiari
dell’ulteriore e duraturo sviluppo
del comparto turistico garantito
dal potenziamento dell’aeroporto.
A questo scopo – è la proposta
di Michele Salatto – potrebbe
essere utilizzata parte dei proven-
ti della tassa di soggiorno, intro-

dotta praticamente da tutte le
Amministrazioni comunali, tra-
sformando quella quota in una
positiva e virtuosa tassa di sco-
po, rendendola gradita anche agli
operatori che oggi la temono e la
contestano.

E’ fuori di dubbio, però, che toc-
ca al sistema delle imprese as-
sumere la maggiore quota di re-
sponsabilità rispetto alla continui-
tà del servizio nel breve e medio
termine, ad esempio assicuran-
do risorse al protocollo d’intesa
promosso da Camera di Commer-
cio e Confindustria con l’obiettivo
di sostenere finanziariamente la
costruzione di una nuova pista. Il
contesto – conclude Michele
Salatto – suggerisce di modifica-
re il target ed orientare le annun-
ciate disponibilità milionarie ver-
so l’affiancamento alla compagnia
aerea nelle more dell’allungamen-
to della pista attuale, i cui costi
sono decisamente inferiori a quelli
ipotizzati, in tanti convegni e se-
minari, per la realizzazione di
un’opera finanziariamente inso-
stenibile”.
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Foggia. “L’aumento della Tarsu
da parte del Comune di Foggia è
illegittimo in quanto approvato da
un organo amministrativo non
competente”. A sostenerlo è
l’Adiconsum provinciale di Fog-
gia, secondo la quale il provvedi-
mento, sulla base del quale i
foggiani subiranno un aumento di
oltre il 30 per cento della Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani, andava
approvato dal Consiglio Comuna-
le, entro un termine prestabilito
dalla legge che non è stato rispet-
tato.

Per questa ed altre motivazio-
ni, l’associazione a difesa dei con-
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sumatori e dell’ambiente, che da
subito ha fortemente contestato
anche nel merito la decisione del
Comune, ha deciso di avviare la
raccolta delle adesioni al fine di
presentare formale ricorso al Tar
contro il pagamento dell’aumen-
to della tassa.

Pertanto, l’Adiconsum informa
gli interessati che possono rivol-
gersi per la presentazione del ri-
corso allo sportello dell’associa-
zione dei consumatori, ubicato a
Foggia in Via Montregrappa 64,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 17
alle ore 18.

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO. Dopo il successo regi-
strato nella 1^ edizione del 2010,
l’Associazione I.P.I. – Imprese
Promozione Italia e l’IIRIS (Istitu-
to italiano ricerca informazione
statistica) presentano la 2^ edi-
zione del Festival dei Quotidiani
On Line Locali (QOLL Festival).
L’edizione dello scorso anno ha
fornito elementi significativi sul
settore della comunicazione on-
line non soltanto in relazione alle
variegate esperienze raccontate
dai diretti protagonisti, ma anche
grazie agli studi e alle analisi
scientifiche che ne sono scaturi-
te. Oggi possiamo certamente
dire di saperne qualcosa di più
rispetto ad un anno fa e di aver
accresciuto l’interesse del citta-
dino su un settore in evidente cre-
scita.

Nell’edizione di quest’anno ver-
ranno introdotte alcune novità qua-
li il Premio giuria popolare e il Pre-
mio della stampa, per qualificare
maggiormente il festival e meglio
individuare le eccellenze nel set-
tore del giornalismo on-line. Il di-
rettore artistico Gianni Rossetti
(Presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti Regione Marche) ed il suo
staff hanno terminato di selezio-
nare i quotidiani on-line iscritti al
QOLLfestival per l’edizione 2011.
È stato un lavoro difficile, consi-
derando l’ottimo livello dei parte-
cipanti e la rispondenza che tutti
i quotidiani on-line visionati han-
no dimostrato nell’ottemperare
alla funzione di informare i citta-
dini del proprio territorio di riferi-
mento nel migliore dei modi.

La lista dei 16 finalisti compren-

de: www.tiellephoto.it (Veneto),

www.giulianovanews.it (Abruzzo),

www.mezzostampa.it (Campania),

www.il capoluogo.it (Abruzzo), www.

pisanotizie.it (Toscana), www.

gofasano. it (Puglia), www.

sanremonews.it (Liguria), www.

targatocn. it (Piemonte), www.

giglionews. it (Toscana), www.

galatina. it (Puglia), www.livesicilia.

it (Sicilia), www. gravinalife. it

(Puglia), www.

cronachemaceratesi.it (Marche),

www. mentelocale.it (Liguria), www.

rivieraoggi.it (Marche), www.

messinasportiva.it (Sicilia).

«L’elenco dei giornali selezio-

nati - dice Luigi Cava, presidente

dell’associazione I.P.I. organizzatri-

ce dell’evento – può essere con-

sultato sul sito www.qollfestival.it.

Saranno rappresentate otto regio-

ni italiane, dal Piemonte alla Sici-

lia passando per la Toscana, la

Puglia e la Campania. L’Italia dei

quotidiani on line locali si incontre-

rà per mostrare la voce dei propri

territori. Definirei encomiabile il la-

voro svolto dal direttore artistico e

dal suo staff composto dal

webmaster Fulvio Silvestri, dal

sociologo Alessandro Civardi, dal-

la giornalista Silvia Del Gran

Mastro, dall’event cordinator Luca

Traini e da Simone Mozzoni per il

lavoro certosino svolto con cura e

attenzione nella valutazione».

Ricordiamo che la due giorni
del festival, che si svolgerà il 12
e 13 ottobre 2011 a San Bene-
detto del Tronto è aperta a tutti.
Le testate finaliste saranno ospi-
ti dell’organizzazione ma «noi in-
vitiamo a partecipare chiunque ne
abbia voglia – dice il presidente
dell’IIRIS Camillo Di Monte5 ide-
atore dell’evento – perché sarà un
momento importante per l’appro-
fondimento di quella informazio-
ne online che ormai da qualche
anno sta prepotentemente impo-
nendosi all’attenzione del cittadi-
no. Ci ha fatto enorme piacere
apprendere che alcune testate si
sono organizzate per essere pre-
senti a prescindere dalla possi-
bilità di essere premiate».

I finalisti del 2°Festival

italiano dei Quotidiani

On Line Locali


