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Avviso

Eventuali versa-

menti per abbona-

mento o per donazio-

ne vanno effettuati

sul conto corrente

postale n. 9561173 in-

testato a

EDISTAMPA via

Donatello, 44

71036  LUCERA - FG

continua in 2ª

Foggia. Il Movimento Cristiano

Lavoratori della provincia di Fog-

gia ed il sindacato provinciale SI.

DIR. S.S aderiscono al Comitato

per la difesa e la salvaguardia dell’

ospedale “F. Lastaria” di Lucera

ritenendo del tutto ingiustificati i

tagli effettuati a settori strategici

dell’assistenza ai cittadini di un

ampio territorio che comprende

non solo la città di Lucera quant’

anche tutto il territorio del Sub

Appennino Dauno settentrionale.

L’obiettivo finale della Giunta

Regionale è quello di chiudere

definitivamente l’ospedale di

Lucera, che ha una struttura mo-

derna ed alcuni reparti di eccel-

lenza dirottando i pazienti pres-

so altri ospedali della provincia,

considerato che il presidio di Fog-

gia è per molti periodi dell’anno

completo in ogni reparto.

Il sindacato SI. DIR. S. S. il 29

04-2009, in assenza delle autori-

tà comunali ed una presenza di

alcuni “silenti” medici dell’ospe-

dale di Lucera, nella sede dell’Or-

dine dei Medici di Foggia ed alla

presenza dei vertici dell’ASL

evidenzia macroscopiche

discrasie in merito ai tagli ed ai

ridimensionamenti dei posti letto

dell’ospedale “Lastaria”, che non

si armonizzavano affatto con le

dichiarazioni fatte dai soggetti

istituzionali coinvolti nella redazio-

ne del Piano Attuativo Locale

(PAL) . Pur avendo sottolineato

che parte della popolazione di

Lucera e Sub Appennino era co-

stituita da anziani, si provvedeva

alla totale eliminazione del reparto

di Lungodegenza, allorquando

venne costruito l’ospedale, una

struttura strategica; nel contempo

si ridimensionava il reparto di

Cardiologia.

SALVIAMO L’OSPEDALE

DI LUCERA
Veniva eliminato prima il repar-

to di Pediatria ed oggi si prevede

la soppressione del reparto di

ostetricia e ginecologia.

Inoltre rispetto alla proposta

contenuta nel PAL di assegnare

all’ospedale di Lucera 163 posti

letto, la Giunta Regionale con il

Regolamento Regionale del 16 di-

cembre 2010, n. 18 di riordino del-

la rete ospedaliera della Regione

Puglia per l’anno 2010, ha fissa-

to al 31 -12-2010 a 127 il numero

dei posti letto dell’ospedale

“Lastaria”con un ulteriore riduzio-

ne di 36  posti letto dimentican-

do che gli assistiti dei Comuni

facenti capo all’ospedale di

Lucera sono dislocati su un area

geografica disagiata e

disarticolata con difficoltà di col-

legamenti alla rete viaria

principale.E’ necessaria, quindi,

una effettiva e forte mobilitazione

dei Sindaci di Lucera e del Sub

Appennino , finora tiepidi, di tutte

le forze politiche e sindacali, de-

gli operatori dell’ospedale ad al-

cuni dei quali forse fa comodo il

ridimensionamento e la chiusura

dell’ospedale per favorire struttu-

re private e di tutti i cittadini che

purtroppo a livello regionale e na-

zionale per le divisioni esistenti,

non sono rappresentati, in modo

da tutelare la sanità pubblica.

Chiediamo al Presidente della

Giunta Regionale on. Niki

Vendola che tuteli le legittime

aspettative dei cittadini di Lucera

e sub Appennino, con lo stesso

fervore che adoperò per evitare la

perdita dei posti letto nel suo co-

mune natale di Terlizzi, esaminan-

do nel contesto del citato territo-

rio, le osservazioni non in base a

criteri politici e/o campanilistici,

ma di esigenze prettamente sa-

nitarie in funzione dell’orografia

del territorio e del diritto alla sa-

lute dei cittadini utenti i quali po-

tranno rivolgersi all’ MCL presso

la sede Provinciale di Foggia

piazza S. Francesco 1 –tel e fax

0881-777675 ed a Lucera presso

la sede zonale di via Dauria, 7 tel

e  fax o881- 548535 e presso il

centro raccolta alla via M.Candida

Mazzaccara, 7 tel e fax 0881-

545495.

Movimento Cristiano Lavora-

tori

di Natina Mascolo-Vaira

Nell’ambito della 169ª   Fiera

d’Ottobre, rinominata quale “Fie-

ra del Gargano”, svoltasi in San

Nicandro Garganico (FG) dal  26

al 30 ottobre 2011,  è stato pre-

sente anche uno stand riservato

alla esposizione libri di autori

sannicandresi.

Il prof. Matteo Caruso, promo-

tore dell’iniziativa, si è avvalso

della collaborazione di diversi

scrittori localia:, per l’allestimen-

to dello stand che ha accolto an-

che alcune pubblicazioni degli

autori scomparsi quali: Nunzia

Marsilio, Rosetta Granito, Evelino

Melchionda, Enzo Lordi, Vincen-

zo Altieri, Mario De Felice.

Circa un centinaio le opere

esposte in Fiera ai visitatori,  che

hanno potuto fermarsi per pren-

dere visione dei libri  proposti, con

l’accoglienza e la presenza di al-

cuni autori stessi.

Variegata e vastissima la gam-

ma dei contenuti espressi nelle

varie pubblicazioni: poesie, sag-

gi, racconti … Nell’esposizione

dei libri questi gli autori presenti,

riportati di seguito in ordine

alfabetico: Giuseppe Basile,

Matteo Caruso, Michele

Ciavarella, Giuseppe De Cato,

Lina Di Leo, Carmela Giagnorio,

Vincenzo Giagnorio, Costantino

Iannacone,  Incoronata Lombardi,

Natina Mascolo-Vaira,  Emilio

Panizio, Alberto Tancredi, Ange-

la Tancredi, Claudia Zilletti.

Tantissime, purtroppo,  le as-

senze nello stand di altra ampia

parte di autori locali, che hanno

realizzato pubblicazioni  altrettan-

to meritevoli di nota: Filomena

Ciavarella, Raffaele Colucci,

Rosemary De Meo, Costantina Di

Lella, Maria Teresa D’Orazio, Mi-

chele Grana, e via dicendo. As-

senza, questa, nella esposizio-

ne, non dovuta affatto agli scrit-

tori ma a circostanze logistiche,

per brevità di tempo inerente l’or-

ganizzazione.

Auspico tuttavia miglioramenti

nelle prossime edizioni.

ESPOSIZIONE LIBRI DIESPOSIZIONE LIBRI DIESPOSIZIONE LIBRI DIESPOSIZIONE LIBRI DIESPOSIZIONE LIBRI DI
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Un ostello della gioventù e un

parco giochi in un bene confisca-

to, centri per l’inserimento socia-

le e lavorativo degli immigrati,

nuove tecnologie per la prevenzio-

ne dei reati e il controllo del terri-

torio. Sono in tutto 16 i progetti

approvati oggi dal Comitato di

Valutazione del PON Sicurezza

presieduto dall’Autorità di Gestio-

ne, prefetto Nicola Izzo. Il finan-

ziamento complessivo supera i

18 milioni di euro.

Tra i progetti ammessi a finan-

ziamento dal Programma gestito

dal Ministero dell’Interno – Dipar-

timento della Pubblica Sicurez-

za e cofinanziato dall’Unione Eu-

ropea, tre riguardano il recupero

ad uso sociale di beni confiscati.

Si trovano a Casapesenna (CE),

Afragola (NA), Rizziconi (RC).

Altre quattro proposte prevedono

la nascita di Centri polifunzionali

per l’integrazione degli immigrati

extracomunitari regolari a

Castellana Grotte (BA), Rosolini

(SR), Mattinata (FG), Palagiano

(TA). Cinque, invece, i centri di

aggregazione giovanile finanziati

tra Roggiano Gravina (CS), Vico

del Gargano (FG) Palermo (due)

e Cervinara (AV). Approvata infi-

ne un’integrazione dell’iniziativa

quadro “Progetto Locride”, che

porta da 13 a 19 gli interventi - fra

impianti sportivi e centri di aggre-

gazione – da realizzare nell’area

calabrese tristemente nota per la

presenza della ‘ndrangheta.

Nell’ambito del Programma

Operativo Nazionale “Sicurezza

per lo sviluppo - Obiettivo conver-

genza 2007-2013” è stato dato il

via libera anche al progetto pre-

sentato dalla Marina Militare per

incrementare la sorveglianza delle

acque antistanti alcuni porti del-

le regioni Obiettivo Convergenza

(Campania, Calabria, Puglia e

Sicilia) e al progetto di

videosorveglianza per il contrasto

dei reati ambientali presentato dal

Comune di Taranto. Ammessa a

finanziamento anche la proposta

presentata dalla Camera di Com-

mercio di Crotone che grazie al

PON si doterà di un nuovo siste-

ma informatico per il monitoraggio

delle aziende a “rischio” di infil-

trazioni della criminalità organiz-

zata.
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Foggia. Sono trenta i lastrici
solari e le aree a parcheggio di pro-
prietà comunale su cui saranno
realizzati impianti fotovoltaici, dai
quali il Comune di Foggia otterrà
un canone annuo di 200 mila euro
oltre all’abbattimento della bolletta
elettrica di 20 tra scuole e asili nido,
5 impianti sportivi, 2 sedi di uffici
comunali e il Cimitero. I pannelli
saranno installati anche nel par-
cheggio del Palazzo di Giustizia e
del nuovo Polo integrato per lo svi-

Al via la solarizzazione di scuole, impianti

sportivi, sedi comunali e parcheggi

luppo economico che l’Ammini-
strazione sta realizzando su viale
Fortore.

La gara è stata aggiudicata alla
Futura S.r.l., unica azienda a rispon-
dere all’avviso che scadeva il 15
luglio scorso, con un’offerta miglio-
ra-tiva di 50 euro per chilowattora
installato rispetto ai 25 euro mini-
mi richiesti dal Comune per 7 lotti
e ai 40 euro minimi richiesti per il
lotto costituito dai parcheggi del
Tribunale e del PoInt di viale

Fortore. A fronte della concessione
per 20 anni del diritto di superficie,
l’azienda ha anche l’onere di rea-
lizzare l’efficientamento dei singoli
plessi, di assicurare la manuten-
zione dei tetti e di rilasciare la
certificazione di idoneità statica.
«Risultati particolarmente signifi-
cativi per l’Amministrazione – dice
l’assessore all’Ambiente e al-
l’Energia, Pasquale Russo – con-
siderando che avremo assicurata
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continua dalla prima...

la manutenzione, l’efficienza
energetica e l’azzeramento dei co-
sti dei consumi elettrici dei princi-
pali luoghi in cui si svolge la vita
dei nostri ragazzi che saranno in-
direttamente educati, così, ad ave-
re familiarità con la relazione tra
nuove tecnologie e sostenibilità».

Le scuole interessate dall’ope-
razione sono la scuola materna
“Angela Fresu” di via Consagro,
l’IPSIA “Antonio Pacinotti” di via
Gioberti, l’asilo nido “Tommy
Onofri” di viale Pinto, la scuola
materna “Aristide Gabelli” di via
Nedo Nadi, la scuola media “Mo-
scati-Altamura” di via La Malfa, la
scuola materna “Sorelle Agazzi” e
la matera ed elementare
“Catalano” di via Menichella, il
plesso di via Petrucci della scuola
materna ed elementare “Santa
Chiara”, la scuola elementare
“Gabelli” di via Capezzuto, la scuo-
la materna ed elementare “Giovan-
ni Pascoli” di piazza De Sanctis, la
scuola materna ed elementare
“Maria Montessori” di via
Nannarone, la scuola materna ed
elementare “Giuseppe Garibaldi” di
via Galliani, la scuola materna “Fer-
rante Aporti” di via Grieco, la scuola
materna ed elementare “Giacomo

Leopardi” di via Selicato, la scuola
materna ed elementare “San Gio-
vanni Bosco” di via Ordona Lavello,
la scuola media “Giovanni Bovio”
di viale Colombo, la scuola mater-
na “Don Milani” di via Farina, il
plesso San Lorenzo di via Grandi e
quello Ordona Sud di via Farina
della scuola materna ed elemen-
tare “Vittorino Da Feltre” e la scuo-
la media “Nicola Zingarelli” di via
Fasani.

Gli impianti sportivi interessati
sono le palestre “Russo” e
“Preziuso” di piazzale Fratelli Sarti,
la piscina comunale di viale Pinto,
il Palazzetto della Scherma e la
palestra “Taralli” di via Baffi. Mentre
le due sedi di uffici comunali sono
quella dei Servizi Sociali in via
Fuiani e quella delle Attività econo-
miche e Protezione civile in via
San’Alfonso de’ Liguori.

Si tratta complessivamente di
una superficie di 75.630 metri qua-
dri, «con cui – spiega ancora l’as-
sessore Russo – attiviamo un pro-
cesso di solarizzazione della città
a partire dagli edifici pubblici, otte-
nendo un duplice effetto sul rispar-
mio e sulla promozione della cul-
tura dell’autoconsumo e di
un bilancio energetico più respon-
sabile».

Al via la solarizzazione di scuole,

impianti sportivi, sedi comunali

e parcheggi

GROTTAGLIE. Si chiama Anna

Galeone, ha 20 anni ed è di

Grottaglie la ragazza più socie-

vole e cordiale del globo: è Miss

Globe Friendship. La concorren-

te grottagliese ha vinto il titolo in

Albania durante la finale della

38esima edizione di uno dei con-

corsi di bellezza più importanti

del mondo, Miss Globe. Scelta

durante le finali nazionali di Miss

Motors svoltesi ad ottobre al

“Living” di Maglie ed organizzate

da Bruno Dalto, la delegata ita-

liana è stata votata dalle concor-

renti di Miss Globe, la cui finale

è stata realizzata a Tiranan : da

Petri Bozo e ha visto la presenza

di Ann See, proprietaria del mar-

chio, moglie dello storico patron

Charlie See, scomparso qualche

anno fa.

“Sono lusingata del titolo che

ho conquistato - racconta Anna -

e ancora non ci credo. Anzitutto

per me è stato un onore rappre-

sentare l’Italia ad uno dei concorsi

più importanti al mondo, poi aver

ottenuto questo riconoscimento

da ragazze che neppure parlano

la mia lingua mi hanno fatto sen-

tire cittadina del mondo, proprio

io che non so l’inglese ma masti-

co solo un po’ di portoghese”.

Alta un metro e 75 centimetri,

occhi e capelli lunghi castani,

Anna Galeone è una studentes-

sa e vorrebbe diventare

addestratrice di delfini. “Specie noi

E’ pugliese la ragazza più

socievole e cordiale del globo
pugliesi, non abbiamo una gran-

de considerazione dell’Albania

però - sostiene Anna - è una na-

zione che mi è piaciuta tantissi-

mo perché la gente è gentile e ci

sono città bellissime, come

Tirana e Durazzo, piene di vita e

di locali all’avanguardia. Insom-

ma, non volevo più tornare in Ita-

lia!”. Durante il tour di Miss Globe

le concorrenti sono state ricevu-

te dal presidente della Repubbli-

ca albanese. Durante la finale, in

occasione della sfilata con l’abi-

to nazionale, Anna Galeone ha in-

dossato un abito tricolore dise-

gnato dalla stilista Lucia

Obretenova.

“Non è una novità che sia pro-

prio un’italiana ad amare e a cer-

care la compagnia, è tipico di chi

vive nel nostro Paese. Siamo fie-

ri che una ragazza italiana, gra-

zie a Miss Motors, possa rappre-

sentare l’ideale dell’amicizia nel

mondo”. Sono le parole del ceo

di Miss Motors, Bruno Dalto, pro-

prietario in esclusiva del marchio

del concorso di bellezza registra-

to in tutto il mondo che lega il fa-

scino femminile e la passione per

i motori al tema della sicurezza

stradale. Proprio Miss Motors è

reduce dalla ribalta mediatica ot-

tenuta sulle reti Mediaset, grazie

ai servizi realizzati dalle redazio-

ni di Studio Aperto, Mattino Cin-

que e Pomeriggio Cinque.

Anna Galeone, durante le fina-

li di Miss Globe, ha invitato tutti

a una maggiore prudenza duran-

te la guida, in qualità di amba-

sciatrice della sicurezza strada-

le. Il titolo di Miss Globe 2011,

invece, è stato vinto dalla 20enne

tedesca Stephanie Alice.

Manfredonia. Si è tenuto lo scor-
so 12 novembre, nella sala
auditorium “Mons. Vailati”, presso
l’Arcivescovado di Manfredonia, il
convegno finale per la presentazio-
ne dei risultati raggiunti dal proget-
to “MosaiComEra”.

L’iniziativa, finanziata da Fonda-
zione con il Sud, ha visto la colla-
borazione di Arcidiocesi di
Manfredonia – Vieste – San Gio-
vanni Rotondo, Fondazione
RavennAntica – Parco Archeologi-
co di Classe e Consorzio OPUS,
con la partnership di Provincia di
Foggia, ATP Provincia di Foggia,
Federcultura, COTAP, L’Opera –
Broadcast video service e Consor-
zio ICARO, ed è stata finalizzata al
recupero e alla valorizzazione del-
l’area archeologica costituita dal
complesso di Santa Maria di

Siponto.
MosaiComEra si è sviluppato

attraverso una serie di attività com-
binate, come il restauro dei mosaici
e del materiale lapideo, la manu-
tenzione dell’area archeologica, la
realizzazione di un sito internet, la
creazione di nuove opportunità di
lavoro con la formazione professio-
nale di guide turistiche specializ-
zate, la realizzazione di iniziative
didattiche per le scuole, la creazio-
ne di laboratori di mosaico e pro-
getti specifici di studio e realizza-
zione di opere musive per diffon-
dere ed appassionare a questa
tecnica artistica le giovani genera-
zioni.  Alla presentazione sono in-
tervenuti Matteo Palumbo,
vicesindaco di Manfredonia, Pietro
Ferrari Bravo, direttore generale
Fondazione con il Sud, Sergio

Fioravanti, direttore Fondazione
RavennAntica – Parco Archeologi-
co di Classe, Carlo Rubino, presi-
dente Consorzio OPUS, Nunzio
Tomaiuoli, della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e
paesaggistici per la provincia di
Foggia, Gianluigi Fiorella, restau-
ratore, Antonio Fulchino, vice coor-
dinatore per il Consorzio OPUS, e
Luciana Rignanese, presidente
A.P.S. Mosaicomera. 

Nel corso dell’evento Nunzio
Tomaiuoli ha sottolineato l’impor-
tanza di un’azione armonica di un
simile progetto, con una particola-
re attenzione per i laboratori svolti
dal Consorzio OPUS all’interno
delle scuole di Manfredonia, luogo
fondamentale in cui accrescere e
stimolare la conoscenza territoria-
le delle nuove generazioni.

Rubino, Fioravanti e Ferrari Bra-
vo hanno invece voluto porre l’ac-
cento sull’importanza della coesio-
ne territoriale come condizione di
crescita, mettendo in evidenza
come il risultato vero e fortemente
atteso di tutto il progetto fosse la
costituzione dell’Associazione di
Promozione Sociale
“Mosaicomera”, opportunità di la-
voro per le giovani guide turistiche
formate all’interno del progetto e
volano per lo sviluppo per un terri-
torio densamente ricco di storia e
testimonianze archeologiche im-
portantissime.

ConConConConConvvvvveeeeegno concgno concgno concgno concgno conclusilusilusilusilusivvvvvo pro pro pro pro prooooogggggettoettoettoettoetto

MosaiComEra” MosaiComEra” MosaiComEra” MosaiComEra” MosaiComEra” Roma. Con uno spettacolare ri-
torno al Piper Club di Roma, il Tour
Music Fest con la sua Notte della
Musica Emergente ha festeggiato
in grande stile e con numeri record
i primi 5 anni.

Una vera e propria festa in cui i

padroni di casa Marco Maccarini

e Micaela Foti hanno accompa-

gnato gli artisti Tour Music Fest

2011 in scenografiche esibizioni,

all’insegna della musica di quali-

tà e soprattutto della varietà del-

le proposte. A partire dai

Bloomento che hanno proposto

sul palco del Piper il loro blues

raffinato e sperimentale, per poi

passare alla voce pop del giova-

nissimo Daniel Palazzi e alla

voce black e dalle tinte forti di

Samantha Discolpa, lo spettacolo

è continuato non-stop fino a not-

te inoltrata colorandosi di mo-

menti intensi e decisamente rock.

Ecco quindi nel cuore beat della

capitale la scarica di adrenalina

di band come Tintinnabula, con il

loro connubbio inedito di Nu Metal

e sonorità tradizionali italiane,

Faida, con il loro crossover anti-

sistema, e poi Franklin che con

“La Città dei Clown” hanno fatto

agitare tutto il pubblico in sala e i

Kismet, che hanno portato sul

palco del Piper un muro sonoro

originale e pieno di sfumature.

Tra le sorprese 2011 in gara
anche un performer che ha fatto
ballare e gridare l’intero Piper tra
giuria, vip e pubblico: Pedro
Gonzales. Un artista completo che
ha portato sul palco un’energia in-
credibile e uno spettacolo di musi-
ca e danza.

Una finalissima 2011
mozzafiato da cui sono usciti
vincitori:MIGLIOR ORIGINAL BAND:
KISMET (Rovigo), MIGLIOR CAN-
TAUTORE: REPARTO N°6 (Torino),
MIGLIOR INTERPRETE: DAN
RACHE (Pesaro), PREMIO
DISCOGRAFIA CNI MUSIC:
TINTINNABULA (Trapani), PRE-
MIO, DISCOGRAFIA RUSTY
RECORDS: FEDERICA BALUCANI
(Forlì) PREMIO DISCOGRAFIA ALFA
MUSIC: DAN RACHE (Pesaro),
PREMIO CET: DAN RACHE
(Pesaro), PREMIO ZIMBALAM: RE-
PARTO NUMERO 6 (Torino), MI-
GLIOR CHITARRISTA: CLOUDEAN
(Vibo Valentia), MIGLIOR
BASSISTA: CLAUDIO SIGNORILE
(Bari), MIGLIOR PIANISTA:
MARIANNA SPEZIO (Lecce), MI-
GLIOR BATTERISTA: DODY B
(Varese), MIGLIOR PERFORMER:
PEDRO GONZALEZ (Cuba), MI-
GLIOR JUNIOR A: GRETA DOVERI
(Lucca), MIGLIOR JUNIOR B:
IRENE DI BRINO (Piombino).

Ancora una volta, la finalissima
Tour Music Fest è diventata vera e
propria festa della musica e del-
l’arte perché, come ha concluso
MOGOL “l’arte è magia”.

Finalissima Tour

Music Fest 2011
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Concerto di Ersilia

Marciello
di Michele Danisi

Nella stessa Capitanata, il pa-
dre Scolopio Gabriele Cicella, pro-
cessato a Lucera, come sovversi-
vo, nel 1854, e condannato a 25
anni di carcere; il giurista Luigi
Zuppetta, primo tra quelli che re-
dassero la Carta Costituzionale
napoletana del 1848 e, poi, colla-
boratore di Mazzini ed amico di
Garibaldi; il medico Vincenzo Lanza
di Foggia, vice-presidente della
Camera al Parlamento del Regno
delle Due Sicilie e, dopo lo sciogli-
mento della Camera stessa, il 15
maggio del 1848, condannato a
morte, sentenza, poi, revocata;
Gaetano Del Giudice, nominato
Governatore della Capitanata il 18
settembre 1860; l’insigne pittore
foggiano Saverio Altamura, ostile ai
Borboni; Moisè Maldacea, amico e
sostenitore di Daniele Manin ed
altri di minor spicco rappresenta-
no una minoranza sparuta rispetto
alla massa amorfa o fortemente
ostile al movimento unitario. Il 2
ottobre, ad esempio, del 1860 il
comandante garibaldino di Lecce,
Liborio Romano, con le sue milizie

Il Risorgimento nel

Mezzogiorno e in Capitanata
soffocava una sedizione filo
borbonica nel Gargano con nume-
rose fucilazioni, sostenuto dall’avv.
Rebecchi fedelissimo di Garibaldi.
Tant’è che, nel Plebiscito per l’an-
nessione del Regno delle Due
Sicilie al Piemonte, fortemente co-
atto, i contadini del Gargano, di
Sannicandro G., S. Giovanni Roton-
do, San Marco in Lamis, Cagnano
Varano, sfidando gli anatemi dei li-
berali, si rifiutarono in massa di
partecipare al voto. Sulla farsa del
Plebiscito si legga la pagina del
famoso dialogo fra il principe Sali-
na e don Ciccio Tumeo nel “Gatto-
pardo”.

A fronte di queste inoppugnabili
verità storiche, si rimane per lo
meno stupiti, di non ascoltare, nel-
la solennità delle celebrazioni di
questo anno, alcun riferimento,
anche criptato, a questa macchia
indelebile del movimento risorgi-
mentale nel mezzogiorno, neppu-
re dai politici meridionali con alte
cariche istituzionali. Il risultato del-
l’Unità fu la piemontesizzazione del
nostro Paese ed un divario

incolmabile, ancora sotto gli occhi
di tutti, tra il Nord ed il Sud, il quale
deve sopportare, nel nostro tem-
po, anche la beffarda e corriva filo-
sofia leghista. Il più delle volte cita-
to Zuppetta, accortosi, forse, con
ritardo dell’inganno unitario, nel
programma del Plebiscito, appro-
vato dallo stesso Garibaldi, scris-
se che “Noi napoletani non voglia-
mo né che le nostre province pri-
meggino sulle altre, né tollerare
che un’altra provincia quale che sia
primeggi sulle nostre. Fu nostro
divisamento che il Piemonte abbia
a italianizzarsi, e non già che
italiche province abbiano a
piemontesizzarsi”. Parole buttate al
vento. Al contrario, le masse conta-
dine e proletarie del Sud furono
costrette alla massiccia e doloro-
sa diaspora dell’emigrazione e
guardarono a Napoli sempre come
capitale, ma, questa volta, per dirla
con Carlo Levi, non di un regno, ma
della miseria, da dove partivano i
vapori carichi di tutti i delusi ed i
disperati del Sud alla volta delle
lontane e spesso inospitali terre
transoceaniche.

Foggia. Domenica 18 dicembre

prende il via la III edizione di “Mu-

sica Civica, otto conversazioni tra

suoni e parole”, l’originale rasse-

gna di conversazioni e concerti

che ha sempre fatto registrare il

tutto esaurito, con una partecipa-

zione di pubblico al di sopra di

qualsiasi previsione.

Realizzata anche quest’anno

grazie all’apporto della Provincia

di Foggia e alla volontà politica

del presidente Antonio Pepe e del

vicepresidente e assessore alle

Politiche Culturali Billa Consiglio,

organizzativamente curata dal-

l’Associazione “Musica Civica” di

Foggia e supportata da numero-

si altri partner pubblici e privati,

Musica Civica proporrà ancora

una volta spettacoli di grande

impatto, con il coinvolgimento di

artisti di primissimo livello prove-

nienti da Italia, Turchia, Corea,

Senegal e Francia.

Giovedì 1 dicembre comincia la

campagna abbonamenti per tutti

gli appassionati di musica, spet-

tacolo, danza e riflessione sui

grandi temi della contempo-

raneità.

Per il Teatro del Fuoco di Fog-

Musica Civica: Otto domeniche

dal 18 dicembre al 25 marzo

gia il costo del pacchetto per gli

otto appuntamenti è di 55 euro in

platea e di 50 euro in galleria,

mentre il biglietto per il singolo

spettacolo – in vendita solo un’ora

prima di ciascun evento secondo

la disponibilità dei posti -  è di 12

euro per la platea e di 10 euro

per la galleria. Per lo spettacolo

finale “Uto Ughi in concerto” il bi-

glietto sarà di 25 euro.

La vendita degli abbonamenti

è presso lo stesso teatro, in Vico

Cutino, il lunedì, mercoledì e ve-

nerdì dalle 10.00 alle 13.00, e il

martedì e il giovedì dalle 17.00

alle 19.00 (per informazioni tele-

fonare negli stessi orari al nume-

ro 0881-312884).

“La terza edizione di Musica Ci-

vica – dichiara il vicepresidente

della Provincia ed assessore alle

Politiche Culturali, Billa Consiglio

– sarà una sorpresa per tutti. Non

solo per la varietà e il livello dei

relatori, come, fra gli altri, Corrado

Augias, Quirino Principe, Giulia-

no Volpe, Giandomenico

Amendola e per l’attualità dei temi

trattati, ma anche per i tanti mu-

sicisti e artisti coinvolti. Voglio

citare, per tutti, Uto Ughi che

chiuderà la stagione all’Aula Ma-

gna della Facoltà di Economia per

permettere al maggior numero

possibile di amanti della musica

di poter ascoltare uno dei più

grandi violinisti viventi. Conferma-

to anche il felice appuntamento

del concerto di Capodanno il 1°

gennaio, che sarà un evento del

tutto inaspettato e sorprendente

per il pubblico di Capitanata”.

Da dicembre 2011 a marzo

2012 sono previsti oltre 150 arti-

sti, con nomi internazionali di

acclarata fama, ballerini, cantan-

ti, solisti, direttori e orchestre.

“Proprio su questo ultimo punto

– evidenzia il direttore artistico

dell’evento, Gianna Fratta – sot-

tolineo con soddisfazione e come

un successo personale la rinno-

vata partecipazione a ‘Musica

Civica’ dell’Orchestra del Teatro

Petruzzelli di Bari, una grande

compagine sinfonica e una real-

tà orchestrale di pregio della Re-

gione, la proposta di spettacoli

nuovi e originali nella loro formu-

lazione, come “America” e “Dan-

zando col Diavolo”, ospiti di altis-

simo livello sia tra i relatori che

tra i musicisti”.

Lucera. Un giovane talento di
Capitanata è stata protagonista del
penultimo appuntamento della
28esima stagione concertistica
dell’Associazione Amici della Mu-
sica “Giovanni Paisiello” di Lucera.

Sabato 19 novembre ospite del-
la sala di Via Bozzini si è esibita
Ersilia Marciello, pianista di origi-
ne sanseverese, ma residente a
Foggia, che ha esordito a 15 anni
con il concerto per pianoforte e or-
chestra di Haydn n. 11 in re mag-
giore con l’orchestra del Conser-
vatorio “Umberto Giordano” di Fog-
gia e a Termoli con l’orchestra
“Ondeserene”. Marciello ha vinto
numerosi concorsi, alternando la
frequentazione di corsi di perfezio-

namento e master class con im-
portanti nomi del panorama musi-
cale anche internazionale all’attivi-
tà concertistica sia in duo che da
solista.

Il programma è stato incentra-

to su ‘800 e ‘900, con ampio spa-

zio alla musica a carattere de-

scrittivo. Il concerto si è aperto

con Bourrée fantasque di

Emmanuel Chabrier è prosegui-

to con la famosa Sonata op. 109

n. 30 di Beethoven, i suggestivi

Jeux d’Eau di Ravel e si è con-

cluso con la Sonata op. 58 n. 3

di Chopin.

“Siamo reduci dal successo

straordinario del concerto di

Daxun Zhang, la stella cinese del

contrabbasso – dichiara Elvira

Calabria, presidente dell’Associa-

zione Amici della Musica – ed è

con estremo piacere che offria-

mo ancora una volta al nostro

numeroso e variegato pubblico

l’ascolto di un talento della no-

stra terra quale è appunto la pia-

nista Ersilia Marciello”. “Lo sco-

po della nostra associazione –

spiega il consulente artistico

Enzo Mastromatteo – da sempre

è stato anche quello di valorizza-

re le risorse musicali del nostro

territorio”.

Roma. Si è svolta sabato 19

novembre presso la Basilica SS.

XII Apostoli a Roma la finale

dell’undicesima edizione del Con-

corso Internazionale di Musica

Sacra. Vincitori ex aequo della

competizione che ha visto iscri-

versi ben 117 cantanti ed esibirsi

13 finalisti, sono stati il soprano

armeno Hasmik Torosyan con  un

inno tradizionale del XV secolo

dal titolo Maria Magdalena, inter-

pretato a cappella (senza accom-

pagnamento strumentale)  ed il

baritono coreano Na Gunyong,

che ha eseguito il brano Est ist

genug dall’Elias di Felix

Mendelssohn Bartholdy.

Secondo è arrivato il baritono

slovacco Peter Kellner di soli 21

anni, che ha scelto Gott sei mir

gnadig dal Paulus di

Mendelssohn, e terzo il tenore

ungherese Zoltàn Mehyesi, con

un brano tratto dall’Oratorio di

Natale  (Weichnachtsoratorium

BWV 248) di Johann Sebastian

Bach.

Il premio speciale, “Provincia di

Roma”, è andato al mezzo-sopra-

no polacco Katarzyna Otczyk

che ha eseguiyo dalla Joahnnes

Passion di Bach Es ist vollbracht:

il riconoscimento vuole essere un

contributo non solo alla scoperta

di nuovi talenti stranieri residenti

regolarmente nella Capitale, ma

ha anche un prezioso obiettivo 

di integrazione artistica del nostro

patrimonio nazionale.

A vincere il Premio Giovane

Promessa è stata invece la ven-

tenne Ana Victoria Pitts Carneiro,

mezzosoprano brasiliano che ha

interpretato per il folto auditorio

presente Bereite dich, Zion dal-

l’Oratorio di Natale BWV 248 di

J.S.Bach.

Soddisfatta la prestigiosa giu-

ria internazionale presieduta da

Gianni Tangucci, e il comitato

d’onore che ha visto presenziare

in sala gli ambasciatori, presso

la Santa Sede e in Italia, di oltre

trenta nazioni.

Ospite speciale della serata è

stata la mezzosoprano italiana

Federica Carnevale vincitrice del-

l’edizione 2010 del Concorso,

mentre la direttrice artistica e pre-

sentatrice dell’iniziativa, Daniela

De Marco, presidente dell’Acca-

demia Musicale Europea, ha dato

appuntamento all’anno prossimo,

ricordando il duplice obiettivo del

concorso di scoprire nuovi talenti

vocali nell’ambito della Musica

Sacra e di generare per essi nuo-

ve opportunità di lavoro.

Concorso

internazionale di

Musica Sacra
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Lucera. Sabato 26 novembre,

al termine di una celebrazione

eucaristica prevista alle 10.30 nel

santuario di San Francesco An-

tonio Fasani, verrà benedetta la

cella dove visse e morì il Padre

Maestro di Lucera. La struttura

venne ufficialmente retrocessa al

convento della comunità dei frati

minori conventuali di Lucera il 16

novembre 2010, dopo 144 anni di

attesa, ossia da quando il Dema-

nio dello Stato aveva incamerato

la stanza del santo lucerino dopo

la soppressione degli Ordini reli-

giosi, destinando parte dell’immo-

bile a casa circondariale, tuttora

in piena attività.

A distanza di un anno, quindi,

una nuova memorabile giornata

seguirà quell’evento storico al

quale contribuirono fattivamente

la diocesi di Lucera-Troia e l’isti-

tuzione penitenziaria. A seguito

del ritorno dei frati nel convento

annesso alla chiesa di San Fran-

cesco nel 1932, la disputa tra i

Minori conventuali e il Dipartimen-

to dell’Amministrazione

Penitenziaria era diventata prati-

camente un contenzioso che

sembrava non dovesse risolversi

mai.

L’apertura della cella avverrà a

Benedizione della cella di San

Francesco Antonio Fasani
conclusione del Capitolo provin-

ciale straordinario (all’Oasi

Betania dal 22 al 26 novembre)

dei Frati Minori Conventuali di

Puglia, alla presenza del ministro

generale dell’ordine Marco Tasca,

del ministro provinciale Michele

Pellegrini e del vescovo della dio-

cesi di Lucera-Troia Domenico

Cornacchia che ha svolto un pre-

zioso ruolo per la restituzione

della stanza di circa 15 metri qua-

dri in cui il santo lucerino ha vis-

suto per buona parte della sua

vita, per poi tornare in cielo pro-

prio da quel luogo la mattina del

29 novembre 1742.

I lavori di ripristino della cella

permetteranno ora il suo utilizzo

da parte della comunità

conventuale per la preghiera quo-

tidiana e solo in un secondo mo-

mento per le visite dei fedeli.

L’evento rappresenta il degno pre-

ludio della conclusione dell’Anno

fasaniano che terminerà proprio

con la festa del santo nel giorno

della memoria della sua morte,

dopo dodici mesi di iniziative che

hanno ricordato i 25 anni dalla

canonizzazione del Padre Mae-

stro di Lucera.

di Dino De Cesare

Casalnuovo. La solidarietà si fa

strada a Casalnuovo Monterotaro.

Venerdì 19 novembre la cittadina

del Sub Appennino nord ha vis-

suto una serata calorosa ed en-

tusiasmante grazie alla presen-

za dei medici del reparto di

Oncoematologia Pediatrica del-

l’Ospedale Casa Sollievo della

Sofferenza di San Giovanni Ro-

tondo e dei rappresenti

dell’AGAPE (Associazione Geni-

tori e Amici Piccoli Emopatici),

ospitati in una manifestazione

pubblica nella sala consiliare.

 Un incontro scaturito grazie

alla preziosa e silenziosa attività

di volontariato della locale asso-

ciazione socio-culturale “Alba”,

presieduta con grande spirito di

impegno sociale da Aurora

Faienza. Tutto è cominciato il 10

agosto 2011, allorchè l’associa-

zione Alba, composta da tutte

donne (mamme, casalinghe, im-

piegate, pensionate), promosse

in paese la “Festa dei dolci”, pre-

parati dalle stesse socie dell’as-

sociazione, il cui ricavato di 800

euro fu devoluto in beneficenza

proprio a favore dei bambini cura-

ti nel reparto di Pediatria

Onocoematologica di Casa Sol-

lievo della Sofferenza, con la qua-

le l’Agape da 20 anni collabora

per la cura e lo studio delle leu-

cemie e dei tumori infantili.

Portando il saluto della città, il

sindaco Pasquale De Vita ha sot-

tolineato <<il valore della solida-

rietà e dell’impegno medico e so-

ciale perseguiti dagli operatori di

Pediatria Oncoematologica e

dall’Agape, un impegno che ha

bisogno di essere sempre più di-

vulgato tra la gente. Per questo il

Comune di Casalnuovo ha rispo-

sto con entusiasmo a questa im-

portante iniziativa, una iniziativa

meritevole del più ampio soste-

gno perché nasce dalla solidarie-

tà e dal bisogno di aiuto e tra le

persone, soprattutto quelle più

deboli>>.

Dopo il saluto della presidente

dell’associazione Alba, Aurora

Faienza, alla quale il sindaco De

Vita ha consegnato una targa del-

l’amministrazione comunale <<a

testimonianza della proficua e in-

tensa attività svolta dall’associa-

zione>>, sono intervenuti il pre-

sidente di Agape Ciro De Sinno,

che ha illustrato l’attività dell’as-

sociazione a fianco del reparto di

Pediatria a favore dei piccoli rico-

verati e per l’accoglienza delle

loro famiglie a San Giovanni Ro-

tondo, e Antonietta Crisetti, co-

ordinatrice del servizio

infermieristico del reparto.

E’ seguita la relazione, chiara

ed esaustiva del direttore di

Oncoematologia Pediatrica, dott.

Saverio Ladogana, che ha illustra-

to l’attività dell’èquipe medica e

infermieristica del reparto nella lot-

ta alle neoplasie infantili, <<gra-

zie anche ai progressi fatti dalla

medicina negli ultimi anni con la

scoperta di nuovi farmaci che con-

sentono oggi di curare e salvare

molte piccole vite>>. Sull’impor-

tanza del volontariato nell’attività

ospedaliera e sull’azione

educativa-terapeutica della “scuo-

la in ospedale” hanno infine par-

lato, rispettivamente, la dott.ssa

Celeste Ricciardi e la prof.ssa

Cinzia Patrizio.

L’incontro tra la comunità di

Casalnuovo e i medici dell’Ospe-

dale Casa Sollievo della Sofferen-

za di San Giovanni Rotondo è

stato sicuramente una manifesta-

zione diversa da tante altre, dal

grande valore umano, che ha vo-

luto ribadire il concetto fondamen-

tale che il confine tra chi soffre e

chi non soffre è forse più sottile

di quanto si possa immaginare.

Solidarietà a

Casalnuovo M.ro

Foggia. Una Carta dei Beni Cul-
turali che abbia l’obiettivo «della
valorizzazione attiva del ricco patri-
monio del territorio comunale, sul-
la falsariga della Carta già elabo-
rata e collegata al Piano
paesaggistico regionale». Sono le
parole con cui l’assessore all’Ur-
banistica e alle Politiche abitative
del Comune di Foggia, Luigi Fiore,
ha introdotto la conferenza stampa
di stamattina, nel corso della qua-
le è stata siglata la Convenzione
tra Servizio Urbanistica e Diparti-
mento di Scienze Umane dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia, per
l’elaborazione di un documento che
entri nel Piano Urbanistico Gene-
rale in corso di elaborazione.

All’incontro erano presenti il sin-
daco Gianni Mongelli, il rettore del-
l’Università degli Studi Giuliano
Volpe, il Responsabile del Servizio
Territoriale Daunia 3 del Centro
Operativo per l’Archeologia della
Daunia Italo Maria Muntoni, l’as-
sessore all’Urbanistica Fiore, il di-
rigente del Servizio Urbanistica
Paolo Affatato, il Direttore del Dipar-
timento di Scienze Umane Saverio
Russo.

Nella conferenza stampa sono
state inoltre divulgate le risultanze
ufficiali delle azioni congiunte Co-
mune, Soprintendenza e società
Silvia S.p.A. a tutela del sito di inte-
resse archeologico sulle aree adia-
centi Via Parini.

«Stiamo raccogliendo una sfi-
da di innovazione, nel governo del
territorio, che è stata lanciata a par-
tire dal Codice dei Beni Culturali e

Paesaggistici e dal nuovo Piano
Paesaggistico Territoriale Regio-
nale di cui, l’11 gennaio del 2010,
la Giunta regionale ha approvato
la proposta», ha detto Fiore. Ed è
«un ulteriore elemento – ha ag-
giunto il sindaco - che fa capire
perché il PUG è tutt’altro che
un’operazione chiusa: le principali
finalità che deve soddisfare le stia-
mo concretizzando e le
concretizzeremo coinvolgendo tutti
i settori della comunità cittadina.
Per quanto riguarda beni culturali
e paesaggio le stiamo
concretizzando con l’Università de-
gli Studi di Foggia e con la Soprin-
tendenza, soggetti che danno ga-
ranzie assolute di qualità per tutti».

«Non si può tutelare e valoriz-
zare senza conoscere», ha detto
Volpe, facendo riferimento alla ric-
chezza di elementi già censiti e
goreferenziati sul territorio comu-
nale, in stretta cooperazione con il
Comune: «Abbiamo censito 295
beni complessivi, 191 siti
archeologici in 173 luoghi solo sul
territorio comunale – ha elencato il
rettore – e di questi 83 risalgono al
neolitico, 90 sono di età romana e
prevalentemente rurali, 16 di età
medievale».

Come già avvenuta per la
mappatura degli ipogei, risultata
dal programma che il Comune sta
conducendo con l’Autorità di Baci-
no della Puglia, la ricognizione del-
la Carta dei Beni culturali promette
che i beni censiti possano raddop-
piare. «Il nostro patrimonio è vasto
e diffuso – ha aggiunto Volpe – gli
ipogei urbani sono risultati essere

643 e, nella sola Segezia, si os-
servano tracce di 4 chiese
paleocristiane. Un dato, quest’ulti-
mo, significativo anche per la
riqualificazione della borgata che
è tra gli obiettivi del PUG».

Saverio Russo, che è già stato
tra gli esperti di Storia del Territorio
che ha collaborato all’elaborazio-
ne della Carta dei Beni Culturali
regionale, ha sottolineato il fatto
che «questa attività rientra
statutariamente tra gli obiettivi del-
la nostra università. È un beneficio
per la città che nel nostro ateneo ci
siano studiosi del territorio che non
si propongono come esteti del pa-
trimonio archeologico ma che lo
studiano come testimonianza del-
la civiltà materiale». «Studiare, tu-
telare e valorizzare - ha aggiunto
Russo -  significa preoccuparsi di
mettere in evidenza anche il valore
economico di certe azioni. Senza
contare i benefici della costruzione
di un archivio e una memoria uni-
ca a servizio dei vari enti territoria-
li».

Su questo aspetto, Affatato ha
posto in evidenza quanto l’attività
sulla Carta dei Beni culturali sarà
«sostenuta dall’apparato
cartografico e dal Sistema Informa-
tivo Territoriale, anche in questo
caso similmente a quanto fatto a
livello regionale. Parliamo dell’ar-
chivio, della banca dati in cui sono
raccolte e messe in relazione tutte
le informazioni cartografiche utili
per la pianificazione e la gestione
della città, del territorio e del
paesaggio. Un’attività – ha aggiun-

Nel PUG una CarNel PUG una CarNel PUG una CarNel PUG una CarNel PUG una Carta dei benita dei benita dei benita dei benita dei beni

culturali da valorizzareculturali da valorizzareculturali da valorizzareculturali da valorizzareculturali da valorizzare

to il dirigente del Servizio Urbani-
stica - per la quale stiamo partico-
larmente qualificandoci e che pro-
veremo a illustrare nel corso della
quarta Conferenza italiana sul
software geografico e sui dati geo-
grafici liberi, programmata i pros-
simi 24 e 25 novembre proprio nel-
la nostra Università».

«L’elaborazione di una Carta dei
Beni culturali non solo come stru-
mento della Regione ma anche per
enti locali è una scelta molto posi-
tiva del Comune di Foggiao,:, che
mi auguro sia emulata dagli altri
grandi Comuni pugliesi», ha rile-

vato Muntoni, che per la presenta-
zione dell’iniziativa della Carta, in-
terveniva su delega sia della Dire-
zione Regionale per i Beni Cultu-
rali e Paesaggistici della Puglia, sia
della Direzione della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici della
Puglia.

Oltre a Muntoni, designato dal-
la Soprintendenza per l’alta sorve-
glianza sul cantiere, erano presenti
l’ing. Giovanni Trisciuoglio, ammi-
nistratore delegato della Silvia
S.p.A., e l’ing. Francesco Paolo
Corbo, progettista e direttore dei
lavori.


