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 Poste Italiane spa- Spedizione in A.P.

DL 353/2003 (L. 27/2/2004 n.46) art1,

comma 2, DCB  FOGGIA

Auguri di

Buona

Pasqua!

di Dino De Cesare

Casalnuovo. La solidarietà non

ha confini. Per non dimenticare il

tragico evento sismico che il 31

ottobre 2002 colpì la Comunità di

Casalnuovo Monterotaro, giovedì

14 aprile 2011 la squadra del Fog-

gia Calcio, con il mitico allenato-

re Zdenek Zeman, si è recata nel

pomeriggio, alle 15.30, nel picco-

lo centro del Sub Appennino

dauno per disputare un incontro

amichevole con la locale squadra

di calcio, l’Asd Casalnuovo

Monterotaro, che milita nel cam-

pionato di seconda categoria

molisana.

 Nell’occasione c’è stato il bat-

tesimo ufficiale del nuovo stadio

comunale in erba sintetica rea-

lizzato con un costo complessi-

vo di circa 450 mila euro finan-

ziati con la ricostruzione post-si-

sma. La struttura è dotata di

moderni spogliatoi e di due tribu-

ne (una centrale e l’altra laterale)

per una capienza di circa 300

spettatori. «L’impianto è un fiore

all’occhiello non solo per

Casalnuovo, ma per l’intera pro-

vincia di Foggia –ha affermato il

sindaco Pasquale De Vita  nel-

l’annunciare la manifestazione –

e da oggi la consegniamo agli

sportivi e alle società di tutto il

comprensorio nella consapevo-

lezza di una sana crescita dei

Il Foggia Calcio a Casalnuovo

Monterotaro “Per non

dimenticare”
nostri giovani, perchè  lo sport è

anche educazione civica, morale

e culturale».

   Grande entusiasmo, dun-

que, in paese e nei comuni della

zona da parte di tifosi e cittadini,

che sono accorsi allo stadio per

applaudire i calciatori del Foggia,

militante nel campionato di Lega

Pro, 1ª Divisione. «La ricostruzio-

ne di Casalnuovo passa anche

attraverso lo sport -sottolinea il

sindaco De Vita - per non dimen-

ticare una pagina triste della no-

stra storia, che con le avanzate

opere di ricostruzione stiamo cer-

cando di cancellare».

   Nell’accoglienza della squa-

dra del Foggia a Casalnuovo,

l’Amministrazione comunale ha

coinvolto l’intero paese: cittadini,

sportivi, tifosi, Pro-loco, associa-

zioni culturali e sportive, il Grup-

po dei volontari di protezione civi-

le e in particolare il locale “Fog-

gia Club”, che venne inaugurato

nel giugno del 1992 proprio dal

tecnico Zeman insieme agli allo-

ra calciatori Mancini e Musumeci.

Dopo la partita, dirigenti, tec-

nici e giocatori del Foggia sono

stati ospitati  nell’aula magna del

Centro sociale Lions in una ceri-

monia di festa e di scambio di

saluti, presenti anche i sindaci

dei paesi limitrofi, nel corso della

quale il sindaco Pasquale De Vita

ha donato al tecnico Zeman e alla

società Foggia Calcio un’artisti-

ca targa-ricordo, all’insegna del-

l’amicizia, dello sport e della so-

lidarietà… per non dimenticare!

di Roberto Paolucci

L’attacco sconsiderato che il

Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, On. Silvio Berlusconi ha

portato all’immagine della scuo-

la pubblica in Italia restringe gli

spazi di presenza della cultura

laica e socialista all’interno del

Partito del Popolo della Libertà.

L’attacco del Capo del Gover-

no è aggravato poi dal fatto che

ha sostanzialmente negato il prin-

cipio sancito nella Costituzione

Italiana che garantisce la libertà

di insegnamento.

Dichiarazioni assai gravi e po-

liticamente dirompenti. Con quel-

le  :dichiarazioni il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha messo

in crisi la politica della Pubblica

Istruzione in Italia realizzata dal

Ministro Maria Stella Gelmini. La

Gelmini, aveva ispirato e sagace-

mente portato in porto, un’ottima

riforma della scuola e dell’univer-

sità in Italia. Soltanto i faziosi, a

sinistra, non hanno riconosciuto

la bontà dell’iniziativa del Ministro

il quale, invece, ha tenuto e man-

tenuto i contatti con le menti più

lucide del mondo della scuola e

dell’università di sinistra i quali

non hanno potuto non apprezza-

re il suo sforzo ed, oggi, ancora

esprimono pubblicamente adesio-

ne all’iniziativa di rinnovare l’istru-

zione in Italia.

Il vecchietto dove

lo metto
L’On. Berlusconi è entrato nel-

la cristalleria senza alcuna cau-

tela ed ha fatto più male che

bene.

Bisogna incominciare allora a

ragionare intorno alla sostituzio-

ne del candidato premier alla

prossima tornata elettorale del

2013.

Se si tiene conto che la perso-

nalità di Silvio Berlusconi ha do-

minato il ventennio si deve pro-

cedere con u:prudenza e soprat-

tutto accortezza al passaggio

delle consegne ad un altro, io

spero, giovane dirigente del P.d.l.

altrimenti si innescherà un pro-

cesso di rottura di questo grande

movimento e si dovrà riorganiz-

zare di nuovo il sistema politico

italiano.

In periferia non ci sono luoghi

di confronto e discussione. Il si-

stema politico a destra ed a sini-

stra è piuttosto modellato su ca-

noni medioevali ed il confronto

politico si riduce nell’adesione

supina.

Oggi non c’è più Palazzo

Barberini, il Midas o la Domus

Mariae ma c’è bisogno di dirigenti

che sappiano trovare l’ occasio-

ne giusta per creare una nuova

maggioranza attorno ad un nuo-

vo leader.

E’ l’augurio che mi faccio come

vecchio socialista.

Torremaggiore. La Direzione
Generale dell’ASL FG 1 con deli-
bera n° 431 del 08/04/2011 ha dato
il via alla fase di riconversione del-
lo Stabilimento Ospedaliero di
Torremaggiore in Struttura Sanita-

ria Territoriale, come previsto nel
protocollo d’intesa del 25/03/2011
sottoscrittto dal Direttore Generale

dott. Ruggiero Castrignanò, dal
Sindaco di Torremaggiore Vincen-
zo Ciancio e controfirmato dall’As-
sessore Regionale alle Politiche
della Salute prof. Tommaso Fiore.

Così come previsto dalle dispo-

sizioni regionali ed aziendali, le
strutture interessate dalla

disattivazione dei posti letto sono
ora oggetto di potenziamento e

riqualificazione delle attività assi-

stenziali.
Per Torremaggiore vengono,

pertanto, attivati:  1 modulo di
Hospice con 8 posti letto; 2 moduli
di RSA da 20 posti letto ciascuno,
di cui 1 dedicato ai malati di

Alzheimer;  1 centro per l’autismo
al servizio dell’area nord dell’ASL
Provinciale;  DAY SERVICE – PCA

– PACC (chirurgici e medici). Sono
peraltro confermati i seguenti  ser-
vizi: Servizio Laboratorio di analisi
cliniche; Servizio di Radiologia;
Punto di Primo Intervento con l’atti-

vazione di due posti letto per l’os-

servazione breve;  Ambulatori Spe-
cialistici di Distretto;  Unità di

degenza territoriale (U.D.T.); 1 mo-
dulo di riabilitazione neuromotoria

(ex art. 26) da 20 posti letto (subor-

dinato alla programmazione ragio-
nale).

La riorganizzazione dell’Assi-
stenza primaria sul territorio, inol-
tre, si concluderà con l’istituzione
della Casa della Salute previo ac-

cordi che verranno definiti con le
rappresentanze dei medici di Me-
dicina Generale.

Sono previsti per le azioni di
adeguamento di cui sopra il finan-
ziamento di •. 1.500.000 sui nuovi
fondi FESR destinati sia agli
adeguamenti strutturali ed

impiantistici sia per l’acquisto di

nuovi strumenti tecnologici, tenen-
do sempre conto,sostiene il Sin-

daco Ciancio, dei bisogni che emer-
gono dal territorio, delle stesse
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Lucera. Così come accaduto

esattamente 25 anni prima, è sta-

to un bagno di folla a salutare il

Giubileo della canonizzazione di

San Francesco Antonio Fasani,

celebrato in quel 13 aprile che ri-

corda la data in cui il Padre Mae-

stro di Lucera fu elevato da Gio-

vanni Paolo II alla gloria degli al-

tari.

In realtà attorno alla giornata

più importante il comitato cittadi-

no e la comunità dei Frati Minori

conventuali di Lucera hanno alle-

stito una settimana di eventi e

appuntamenti a carattere laico e

religioso, tutti finalizzati alla

valorizzazione e promozione del

Santo di Lucera, anche e soprat-

tutto nelle giovani generazioni.

E i giovani non sono mancati,

così come gli adulti, tutti distri-

buiti sia durante le speciali cele-

brazioni eucaristiche, sia nella

giornata centrale del 13 aprile che

è stata esaltata anche da uno

speciale annullo filatelico di Po-

ste Italiane che ha riscosso uno

straordinario successo.

La solenne cerimonia giubila-

re, preceduta da un pellegrinag-

gio che dalla Cattedrale ha rag-

giunto il santuario, è stata pre-

sieduta da Monsignor Francesco

Pio Tamburrino, arcivescovo del-

la diocesi di Foggia-Bovino, e af-

fiancato dall’attuale pastore di

Celebrato il Giubileo

di San Francesco

Antonio Fasani

continua in 2ªcontinua in 2ª
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strutture, del personale e della

strumentazione tecnologica esi-
stente e/o necessaria.

In merito alla dotazione del per-
sonale dipendente occorrente per
le nuove attivazioni, si procederà

alla ricollocazione del personale
riveniente dalla disattivazione del-
le Unità Operative Ospedalieri ,at-
tenzione indispensabile afferma

ancora il Sindaco, per garantire
cure ed assistenza appropriata ed

evitando, quindi, di far ricadere sulle

spalle del cittadino i relativi tagli nei
servizi ospedalieri.

La valenza della proposta, l’im-
pegno profuso e la correttezza isti-

tuzionale promossa dal Primo Cit-
tadino  e condivisa dall’intera Am-
ministrazione Comunale ha gene-
rato un importante risultato per ga-

rantire il diritto alla salute della no-
stra comunità e di quelle limitrofe.

Grande soddisfazione viene

espressa dal Sindaco Vincenzo
Ciancio per essere riuscito a rida-
re ai cittadini serenità e sicurezza
su un tema così importante.

Ma soprattutto, conclude il Sin-

daco  “ Un ringraziamento va a tutti
coloro che insieme a me si sono

adoperati per il raggiungimento di

tale obiettivo”

Lucera-Troia Domenico Cornac-

chia e dal suo predecessore

Francesco Zerrillo. Assieme ai

circa 30 sacerdoti intervenuti, al-

l’importante appuntamento erano

presenti anche padre Michele

Pellegrini, ministro provinciale dei

Frati Minori Conventuali, e padre

Angelo Paleri, Postulatore gene-

rale per le Cause dei santi dello

stesso Ordine, oltre al rettore del

convento lucerino Padre Giovan-

ni Iasi e al vicario della diocesi

don Ciro Fanelli.

Il sindaco di Lucera Pasquale

Dotoli, invece, ha guidato la de-

legazione delle autorità civili com-

posta anche dai primi cittadini di

Motta con Pietro Calabrese e

Volturara con Cesare Baldi, as-

sieme oltre a tutti gli esponenti

delle Forze dell’ordine di Lucera

e al direttore della casa circon-

dariale Davide Di Florio.

Il ciclo di appuntamenti si è

chiuso con la Via Crucis cittadi-

na allestita dall’Azione Cattolica

diocesana, e oltre a un concerto

in santuario della Corale Santa

Cecilia di Lucera, diverse altre

sono state, durante la settimana,

le iniziative culturali soprattutto

legate ai giovani, con la celebra-

zione della Giornata diocesana

della gioventù e due iniziative pro-

mosse dall’ufficio scuola della

diocesi che sono consistite in

uno spettacolo a scopo benefico

messo in scena al Teatro del-

l’Opera con cui è stato rievocato

il pensiero del Fasani

contestualizzato al giorno d’og-

gi, e un originale corteo storico

che ha ripercorso in maniera

itinerante le fasi più importanti

della vita del frate lucerino, con

lettura finale in Piazza Duomo

della bolla di canonizzazione da

parte del suo confratello padre

Alessandro Di Palma, attuale

cappellano del carcere che sor-

ge proprio accanto al convento.

Dal punto di vista religioso, in-

vece, le celebrazioni eucaristiche

che hanno costellato la settima-

na sono state tutte a tema, a

partire da quella per i “25esimi”

(di matrimonio e di età) e gli ono-

mastici, presieduta da monsignor

Francesco Antonio Nolè, frate

minore conventuale e vescovo di

Tursi-Lagonegro. Un’altra è stata

presieduta da padre Angelo Paleri

e animata dal Centro di Solida-

rietà Padre Maestro, e un’altra

ancora ha riguardato il tema del-

la sofferenza con la messa per

gli ammalati a cura del Centro

Volontari della Sofferenza della

diocesi.
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Firmato l’accordo per la

riconversione dell’ospedale

di Torremaggiore

Foggia. Si è svolta tra il 10 e il
17 aprile una missione a Seoul
(Corea del Sud) del Rettore del-
l’Università di Foggia prof. Giulia-
no Volpe, su invito della Presiden-
te della Sungshin Women’s
University dott.ssa Hwa-Jin Shim,
in occasione delle cerimonie di
inaugurazione del nuovo Woonjung
Green Campus, svoltesi tra il 12 e
il 16 aprile.

All’inaugurazione hanno parte-
cipato, oltre a numerose autorità
locali, rappresentanti di varie uni-
versità statunitensi, giapponesi,
russe e cinesi, tra cui anche il prof.
Alvaro Romo vicepresidente della
International Association of
University Presidents (IAUP); l’Ita-
lia è stata rappresentata dall’Uni-
versità di Foggia.

Il contatto con la Sungshin
Women’s University è stato reso
possibile grazie alla preziosa me-
diazione dei Maestri Gianna Fratta
e Dino De Palma, apprezzati musi-
cisti e docenti del Conservatorio U.
Giordano di Foggia, da due anni
visiting professors presso il Dipar-
timento di Musica della Sungshin
University. Questa opportunità ha
consentito negli anni scorsi l’avvio
di una collaborazione tra la
Sungshin Women’s University e il
Conservatorio U. Giordano di Fog-
gia: 30 studentesse della
Sungshin, infatti, hanno frequenta-
to un anno universitario al Conser-
vatorio di Foggia, acquisendo i cre-
diti necessari. In questo periodo
sono 8 le studentesse coreane che
stanno frequentando i corsi del
Conservatorio “U. Giordano”.

La Sungshin Women’s
University è una prestigiosa univer-
sità privata di Seoul, risalente al
1936 come Scuola femminile, fon-
data dalla dott.ssa Lee Suk Jong,
poi divenuta nel 1965 Accademia
istruttiva e, infine, nel 1981 promos-
sa al rango di Università. Nel 1998
e, per tre volte consecutive, negli
anni 2004-06 è stata eletta miglio-
re Università dell’anno. Attualmen-
te è sostenuta da cospicui
finanziamenti da parte di numero-
se imprese, che consentono im-
portanti investimenti nelle strutture
e nelle attività. Le oltre 11.000 stu-
dentesse possono frequentare
numerosi corsi di laurea (Scienze
Umanistiche; Scienze Sociali; Giu-
risprudenza, Scienze naturali; Eco-
logia umana; Scienze
infermieristiche; Educazione; Arti;
Musica) e corsi di specializzazione
(Formazione; Arte e design; Indu-
stria culturale; Finanza e assicura-
zione), fruendo di strutture all’avan-
guardia e di numerosi servizi (bi-
blioteche, palestre, piscine e im-

pianti sportivi, mense, cinema,
sale concerti, ecc.). Al primo
campus si è ora aggiunta una nuo-
va modernissima struttura, il
Woonjung Green Campus.

Il 14 aprile il Rettore prof. Volpe
ha tenuto una conferenza all’Uni-
versità, con la collaborazione del-

l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul,
sul tema “L’archeologia della

Daunia”, nel corso della quale, ol-

tre a presentare un panorama del
ricco patrimonio archeologico

daunio, sono stati illustrati i risul-

tati delle più recenti ricerche con-

VISITVISITVISITVISITVISITA UFFICIALE DEL RETTA UFFICIALE DEL RETTA UFFICIALE DEL RETTA UFFICIALE DEL RETTA UFFICIALE DEL RETTORE GIULIANOORE GIULIANOORE GIULIANOORE GIULIANOORE GIULIANO

VVVVVOLPE OLPE OLPE OLPE OLPE ALLA SUNGSHIN ALLA SUNGSHIN ALLA SUNGSHIN ALLA SUNGSHIN ALLA SUNGSHIN WWWWWOMEN’SOMEN’SOMEN’SOMEN’SOMEN’S

UNIVERSITY DI SEOULUNIVERSITY DI SEOULUNIVERSITY DI SEOULUNIVERSITY DI SEOULUNIVERSITY DI SEOUL

dotte dall’Università di Foggia, su-
scitando notevole interesse da par-
te dei numerosi studenti e docenti
presenti.

Nella stessa giornata si è tenu-
to un incontro di lavoro con il dott.
Lucio Izzo, Direttore dell’Istituto Ita-
liano di Cultura di Seoul, per valu-
tare le possibilità per l’Università
di Foggia di sviluppare di collabo-
razioni culturali e scientifiche con
la Corea.

Il 15 aprile è stato organizzato
un importante incontro ufficiale con
la Presidente della Sungshin
Women’s University, con la parte-
cipazione del prof. Ookjoong Kim,
delegato alle relazioni internazio-
nali, e della dott.ssa Teresa Zyung,
responsabile dell’ufficio relazioni.
Nel corso dell’incontro è stata pro-
posta agli ospiti una ampia presen-
tazione dell’Università di Foggia,
della sua offerta formativa, della ri-
cerca scientifica, dei rapporti di col-
laborazione internazionale, in
modo da poter valutare le effettive
possibilità di una cooperazione che
preveda sia lo scambio di studenti
e di docenti, sia l’avvio di ricerche
comuni. Da parte dei rappresen-
tanti della Sungshin Women’s
University è stato manifestato, al
momento, un interesse a sviluppa-
re una collaborazione in particola-
re nei campi dell’agroalimentare e
del turismo culturale. Al termine
dell’incontro è stato sottoscritto dai
rappresentanti delle due Universi-
tà un accordo di partenariato (Me-
morandum of Understanding), ac-
compagnato da uno scambio di
doni.

Nella stessa giornata si è svol-
to un incontro ufficiale con l’Amba-
sciatore italiano in Corea del Sud,
S.E. Sergio Mercuri, nel corso del

quale, oltre alle possibilità di coo-
perazione scientifica, si è discus-
so di varie opportunità per le im-

prese della Capitanata di avviare
rapporti con la Corea, che rappre-
senta un mercato in grande espan-
sione, interessato ai prodotti italia-
ni di qualità, anche in previsione

della missione delle Camere di
Commercio italiane prevista nel
prossimo mese di novembre. A tale

proposito, è necessario sottoline-
are che, grazie all’interessamento

dei Maestri Fratta e De Palma,

sono già stati avviati contatti tra la
Camera di Commercio di Foggia e

la Camera di Commercio italiana

in Corea: nello scorso mese di

gennaio il Presidente della Came-
ra di Commercio italo-coreana, il
dott. Martorana, è stato a Foggia
con una delegazione coreana, in-
contrando l’ing. E. Zanasi e Dott.
M. Di Mauro, oltre ad una serie in
imprenditori della Provincia di Fog-
gia. Una missione di imprenditori
foggiani è prevista nel prossimo
autunno per possibili scambi com-
merciali tra la Capitanata la Corea.
La collaborazione universitaria po-
trebbe, in tal senso, contribuire a
favorire e sostenere lo sviluppo di
relazioni economiche commercia-
li per il sistema delle imprese lo-
cali, la Camera di Commercio, la
Fiera di Foggia.

La visita ha fornito anche l’op-
portunità di visitare il più importan-
te sito archeologico della Corea,
Ghiongiù, nel sud del paese, e
prestigiose istituzioni culturali,
come il Museo Nazionale di Seoul.

Nel corso della settimana di
celebrazioni si sono svolti vari con-
certi, nei quali si sono esibiti an-
che i Maestri Gianna Fratta e Dino
De Palma, insieme a numerosi
musicisti e cantanti coreani, do-
centi della Sungshin Women’s
University.

Soddisfazione è stata espres-
sa per il successo della missione
coreana dal rettore Giuliano Volpe
che così ha dichiarato: “I contatti
avviati, i rapporti stabiliti con vari
esponenti della Università coreana
e l’interesse riscontrato nei con-
fronti dell’Università di Foggia la-
sciano intravvedere concrete pos-
sibilità di sviluppo per la coopera-
zione, favoriti anche dalla collabo-
razione già in atto con il Conserva-
torio di Foggia e, in particolare, dal-
la preziosa mediazione dei Maestri
Fratta e De Palma. Sembra assai

verosimile che possa essere rag-
giunto in tempi brevi un accordo
che preveda la frequenza di studen-
tesse coreane presso la nostra

Università: ovviamente sarà neces-
sario prevedere non solo
facilitazioni per la sistemazione sul

posto (alloggi e mensa), ma an-
che, in particolare, corsi in lingua
inglese; stessa possibilità sarà

offerta naturalmente a studenti e
dottorandi foggiani interessati a

conoscere la realtà coreana. Si
delinea, altresì, la concreta possi-

bilità per docenti dell:’Università di

Foggia di trascorrere periodi alla
Sungshin Womens’s University

come visiting professors.
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di Leonardo P. Aucello

Nell’apertura dei trasferimenti

del personale docente e tecnico-

ausiliario della scuola statale per

l’anno scolastico venturo, la

stampa nazionale, oltre a quella

locale, ha messo in risalto la fuga

di alcuni docenti che hanno chie-

sto il trasferimento dal glorioso e

storico liceo classico di Milano,

emblema della borghesia

ambrosiana illuminata della so-

cietà bene, il famoso “Giuseppe

Parini”, per altri istituti milanesi e

dintorni: la maggior parte di essi

non apparteneva alla categoria

degli ultimi arrivati, ma svolgeva

la propria attività didattica da di-

versi anni e, quindi, conosceva

bene sia l’utenza che l’organiz-

zazione interna della scuola. Ep-

pure costoro non hanno desistito

dall’iscrizione nelle liste di movi-

mento.

Va ricordato che il suddetto li-

ceo ha avuto fin dall’Ottocento

allievi particolari, a partire dal

grande Alessandro Manzoni, che

lo frequentò da studente dell’or-

dine religioso degli Scolopi pres-

so cui il padre, il conte Pietro,

abbandonato dalla moglie, l’ave-

va consegnato per l’educazione

culturale, ma anche umana e ci-

vile; per continuare con Carlo

Cattaneo, il pensatore politico del

federalismo preunitario, conti-

nuando con i primi del secolo

scorso con lo scrittore Carlo

Emilio Gadda e arrivando fino ai

giorni nostri menzionando l’attri-

ce Franca Valeri, il giornalista

Walter Tobagi, ucciso dalle Bri-

gate Rosse, il cantante Enzo

Jannacci; fino a politici più recen-

ti, tra cui il governatore della Lom-

bardia, Roberto Formigoni.

Come mai, verrà da chiedersi,

in un istituto di tale levatura, sor-

retto da una ferrea tradizione

formativa si arrivi a scelte così

radicali? Certamente, poiché si

tratta, appunto, del celebre liceo

“Parini” la notizia ha fatto un tan-

tino scalpore; ma, purtroppo, ogni

anno c’è un movimento continuo

di docenti che non riescono a tro-

vare una propria stabile colloca-

zione di tipo didattico-formativa,

a motivo della continua e crescen-

te complessità a cui la scuola ita-

liana è sottoposta a momenti di

stress, a volte persino laceranti.

Cosa che, puta caso, è capitata

anche al suddetto glorioso liceo

milanese. Anche lì è venuta man

mano scemando la fiducia della

borghesia professionistico-im-

prenditoriale delle famiglie più in

vista del capoluogo lombardo e,

come avviene in tantissimi altri

licei sparsi per l’Italia, anche in

quella scuola i genitori intendono

imporre la volontà personale di

valutazione del profitto dei propri

figli, attraverso un’ingerenza diret-

ta, ledendo, in tal caso, il diritto

LA CULLA CULLA CULLA CULLA CULTURA CLASSICA E LE PRERTURA CLASSICA E LE PRERTURA CLASSICA E LE PRERTURA CLASSICA E LE PRERTURA CLASSICA E LE PREROGAOGAOGAOGAOGATIVETIVETIVETIVETIVE

AAAAAUTUTUTUTUTONOME DEL LICEO DI MANFREDONIAONOME DEL LICEO DI MANFREDONIAONOME DEL LICEO DI MANFREDONIAONOME DEL LICEO DI MANFREDONIAONOME DEL LICEO DI MANFREDONIA

della libertà di insegnamento da

parte dei docenti. Come per dire:

fai come diciamo noi, diversamen-

te ci vediamo davanti al giudice

amministrativo: costi quel che

costi!

Oggi, con il dilagare di migliaia

di causidici, in certi casi della

peggiore risma, sparsi per tutto il

territorio nazionale, capaci persi-

no di intentare una causa a uno

stormo di oche da cortile, consi-

derando che il numero comples-

sivo degli avvocati che operano in

tutta la Francia, corrisponde ap-

pena al numero dei legali che

esercita nella sola regione del

Lazio, basta un piccolo pretesto

perché si arrivi subito all’uso del-

le carte giudiziarie.

Bisogna anche dire, senza trin-

cerarsi dietro a un dito, cha la

scuola negli ultimi tempi si è un

tantino indebolita; e questo per

varie concause che vanno, come

si è accennato, da una crescen-

te diffidenza da parte delle fami-

glie, a una scarsa possibilità,

soprattutto nel Sud, di garanzia

lavorativa e  occupazionale della

maggior parte degli indirizzi me-

dio-superiori; a delle impostazioni

troppo diversificate: soprattutto

con riferimento a certe scelte

ministeriali di riforme che riguar-

dano essenzialmente esigenze

economico-finanziarie più che la

funzione educativa con l’occhio

rivolto al contenimento della spe-

sa, anziché a un investimento a

largo raggio che abbracci un fi-

nanziamento ben calibrato della

gestione di funzionamento ammi-

nistrativo-gestionale dei vari isti-

tuti di ogni ordine e grado.

Basti vedere che nei vari setto-

ri educativi sia primari che secon-

dari la formazione umana e cul-

turale degli allievi è bloccata su

una visione fortemente informati-

va in cui la metodologia di appro-

fondimento delle varie tematiche

costituisce il discrimine pedago-

gico tra insegnamento e appren-

dimento, piuttosto che il punto di

congiunzione tra la valorizzazione

delle potenzialità di discernimento

da parte dell’alunno in genere, e

delle intere classi o scolaresche

in specie, lasciando dietro di sé

dei vuoti, spesso incolmabili sot-

to tutti i punti di vista; tanto che,

specialmente per ciò che riguar-

da l’impostazione educativa di

certi istituti tecnici e professiona-

li, alcuni pedagogisti e psicologi

dell’età evolutiva a volte pongono

l’accento definendo la totale

involuzione delle giovani genera-

zioni come un vero e proprio

analfabetismo di ritorno. Quest’ul-

timo è reso ancor più manifesto

da una macroscopica penuria di

vocaboli e di conoscenza delle

regole fondamentali del corretto

uso grammaticale, fonetico e

lessicale. Per farla breve: la scuo-

la italiana riesce ancora a garan-

tire, attraverso la sua funzione di

formazione umana, civile e socia-

le, la possibilità ad essere prota-

gonisti del proprio destino e della

partecipazione personale per l’af-

fermazione di una società a pas-

so con i tempi? Le risposte non

sono molto edificanti in tal sen-

so.

Ma, resistono ancora, in que-

sto marasma generalizzato, alcu-

ni indirizzi medio-superiori in

controtendenza rispetto a un de-

terminato crollo della scuola in

generale, specialmente di quelle

in cui la crisi dei valori è più evi-

dente e porta a delle conclusioni

poco lusinghiere e difficilmente

spendibili nel mercato del lavoro

e della funzione sociale a cui è

preposto il compito precipuo del-

la scuola.

Il liceo classico, infatti, riesce

ancora ad avere una singolare

collocazione nell’ambito del-

l’istruzione come punto di raccor-

do tra la formazione di base del-

l’istruzione dell’obbligo e quello

accademico-universitario, dove, in

alcune sedi capita che vengono

istituiti dei corsi di preparazione

di base per tanti che, nelle prove

di ingresso, denotano delle lacu-

ne che non permetterebbero un

regolare confronto con gli impe-

gni e le tematiche di carattere

universitario a cui non si è per

nulla culturalmente predisposti

all’ascolto e all’approfondimento

come collegamento tra le varie

discipline propedeutiche e l’indi-

rizzo specifico di una determina-

ta Facoltà universitaria.

continua...

Lucera. Un quartetto d’archi

d’eccezione è stato il protagoni-

sta del quinto appuntamento del-

la XXVIII stagione concertistica

dell’Associazione Amici della

Musica “Giovanni Paisiello” di

Lucera.

Sabato 16 aprile, alle 20.00,

nella sala “Paisiello” di Via

Bozzini si è esibito il Quartetto

dell’Orchestra giovanile “Luigi

Cherubini” composto da Samuele

Galeano (violino) e Stefano Gullo

(violino), Flavia Giordanengo (vio-

la) e Marco Dell’Aquila (violoncel-

lo), musicisti dalle carriere in de-

cisa ascesa.

Il Quartetto fa parte dei nume-

rosi gruppi da camera nati all’in-

terno dell’Orchestra “Cherubini”

fin dall’autunno del 2005 per vo-

lontà dei giovani musicisti com-

ponenti l’Orchestra e su invito del

M° Riccardo Muti al fine di svi-

luppare e di perfezionare l’affiata-

mento dei musicisti. L’attività

cameristica, infatti, consente ai

singoli di approfondire con molta

attenzione quel rapporto dialettico

che costituisce la base su cui si

posa il lavoro dell’Orchestra, fon-

data nel 2004 dal celebre diretto-

re, e formata da giovani

strumentisti, tutti sotto i trent’an-

Il quartetto “Luigi Cherubini” alla
Sala Paisiello di Lucera

ni e provenienti da ogni regione

italiana, selezionati attraverso

centinaia di audizioni da una

commissione costituita dalle pri-

me parti di prestigiose orchestre

europee e presieduta dallo stes-

so Muti.

Il programma di sabato sera

era articolato in due tempi, con il

primo dedicato al Quartetto op.

95, noto come “Serioso”, di

Ludwig van Beethoven e il secon-

do al Quartetto op. 96 in fa mag-

giore, detto “Americano”, compo-

sto da Antonin Dvorak.

“Dopo il grandissimo succes-

so del precedente appuntamen-

to, quello con la Bohème – dichia-

ra il presidente dell’associazione

‘Paisiello’, Elvira Calabria – sia-

mo tornati alla grande musica da

camera con questo concerto di

giovani strumentisti di grande ta-

lento selezionati dal M° Muti”.

“Alternare e diversificare le pro-

poste musicali, mantenendoci

sempre su alti livelli – aggiunge il

direttore artico Enzo

Mastromatteo – è un impegno

che abbiamo preso con il pubbli-

co che ci sta premiando, concer-

to dopo concerto, riempiendo

sempre la sala e venendo anche

da fuori provincia”.

Foggia. Si è svolto a Roma,

presso le sale congressi del

Marriott Park Hotel,  dall’11 al 15

aprile 2011 il Congresso Mondia-

le di Anestesia “NWAC 2011”.  A

questo evento di importanza in-

ternazionale hanno partecipato

due anestesisti foggiani, il Dr.

Dario Galante in qualità di presi-

dente  di una delle sessioni oltre

che relatore ed il Dr. Salvatore

Meola in qualità di relatore. Sono

stati affrontati temi di alta

specializzazione ed innovazione

tecnologica nel campo dell’ane-

stesia locoregionale ecoguidata

dell’adulto e del bambino e nel

campo delle malattie rare. En-

trambi i medici foggiani hanno

inoltre rappresentato la Society

for Ultrasound in Anaesthesia,

società scientifica della Gran

Bretagna il cui capitolo italiano è

da essi diretto e coordinato. Al

NWAC 2011 di Roma hanno par-

tecipato anestesisti in rappresen-

tanza di oltre 50 paesi provenien-

ti da tutto il mondo e sono state

affrontate molte aree tematiche

attinenti l’anestesiologia, la

rianimazione, la medicina delle

catastrofi, la terapia del dolore,

l’anestesia ostetrica, la medici-

na militare etc.

Nel corso della sessione del 15

aprile il Dr. Galante ha altresì an-

nunciato la nascita di una nuova

società scientifica nazionale di

anestesia pediatrica denominata

“SIAATIP  - Società Italiana di

Anestesia, Analgesia e Terapia

Intensiva Pediatrica” presentan-

done obiettivi, logo ufficiale e soci

fondatori.

L’anestesia nel campo

delle malattie rare
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Manfredonia. Si è tenuto Sa-

bato 9 Aprile 2011, a Manfredonia,

presso Palazzo Celestini, orga-

nizzato dal Lions Club

Manfredonia Host (trainer) con la

partecipazione di tutti i Lions Club

della Provincia di Foggia, e con

un foltissimo, qualificato e atten-

to pubblico, un meeting sulla

Portualità, alla luce delle novità e

delle rinnovate potenzialità che si

sviluppano per il territorio con la

realizzazione e la pianificazione

di infrastrutture portuali nel Golfo

di Manfredonia.

Nella presentazione l’ingegne-

re Salvatore Guglielmi, Presiden-

te Comitato Organizzatore, ha

spiegato che l’incontro vuole ana-

lizzare la situazione, condividen-

do momenti di riflessione e di pro-

spettiva sugli aspetti di tutte le

funzioni dei porti secondo le di-

verse tipologie, con la consape-

volezza che, nonostante alcuni

elementi di criticità e di difficoltà,

la realizzazione di opere maritti-

me deve contribuire allo sviluppo

di questo territorio baciato dal

mare.

Esperti rappresentanti del set-

tore marittimo ed autorità, hanno

dato il loro prezioso contributo

relazionando in maniera

pragmatica e con interventi

realistici, schietti e propositivi.

Il Capitano di Fregata Antonino

Zanghì, Comandante Capitaneria

Successo del convegno sulla

Portualità del Golfo di

Manfredonia
di Porto di Manfredonia, è inter-

venuto relazionando su: “Stato e

prospettive della portualità nel

Golfo di Manfredonia”.

Il Commissario Autorità Portua-

le di Manfredonia, Avv. Gaetano

Falcone, ha relazionato su: “Svi-

luppo della Portualità a

Manfredonia e limitrofi”.

Il Presidente Camera di Com-

mercio di Foggia, Ing. e:Eliseo

ZANASI, ha posto l’accento

relazionando su: “Riflessi econo-

mici dello sviluppo portuale per il

territorio locale”

L’amministratore di Gespo, Dr.

Ugo Galli, ha illustrato l’iniziativa

imprenditoriale: “porto turistico di

Manfredonia - Marina del

Gargano”. Hanno tenuto interventi

istituzionali: Il Sindaco della Cit-

tà di Manfredonia, Angelo

Riccardi, I consiglieri regionali

Franco Ognissanti e Avv.

Giandiego Gatta, il commissario

del Parco del Gargano, Avv. Ste-

fano Pecorella.

La manifestazione ha ottenuto

numerosi autorevoli patrocini:

La Regione Puglia Assessora-

to Infrastrutture, la Provincia di

Foggia, la Città di Manfredonia,

la Capitaneria di Porto Guardia

Costiera, l’Università di Bari, il

Politecnico di Bari, l’Università di

Foggia, la Camera di Commercio

di Foggia, l’Autorità Portuale di

Manfredonia, Assonautica Provin-

ciale di Foggia, la Lega Navale

Italiana, Sezioni di Manfredonia,

Foggia e Vieste, Associazione

Marinai d’Italia della Puglia Sett.

e del Gruppo di Manfredonia, l’Isti-

tuto Tecnico Nautico di

Manfredonia, e il Centro Cultura

del Mare di Manfredonia.

di Antonella Colagrossi

Lunedì 18 aprile presso il liceo

socio- psico- pedagogico “A.

Rosmini” di Lucera si è tenuta una

conferenza, o meglio, la presen-

tazione di un documentario me-

diante fotogrammi storici da par-

te del prof. Francesco Capriglio-

ne, ex docente di filosofia di

codesto istituto e uomo di spic-

co per la sua “magna” cultura. Il

tema trattato da Capriglione è

stato quello dell’ Unità d’Italia, le

cui memorie sono sepolte nei 150

anni di storia dal suo avvento.

Quest’anno, il 17 marzo, a livello

nazionale, c’è stata la celebrazio-

ne, benché tra aspri e amari dis-

sensi, polemiche e contestazio-

ni. Ma, al di là delle polemiche,

com’è avvenuta questa unità?

Talvolta, superbi d’ignoranza,

s’inneggia a una patria della qua-

le non si conoscono neppure gli

albori.

Attraverso i resoconti di quegli

anni, di quei giorni, partendo dal

nostro meridione (soprattutto Fog-

gia e Napoli), il relatore ci ha fat-

to rivivere le tensioni e le speran-

ze dei nostri predecessori. A Fog-

gia il 22 luglio 1860 tutti in piaz-

za gridavano a gran voce il nome

di Garibaldi mentre il clero mo-

strava ostilità verso il progetto

unitario nel timore di perdere i

SOTTO LA STESSA

BANDIERA

propri privilegi e poteri temporali;

ma sempre a Foggia il 17 settem-

bre vennero proibite riunioni con

più di cinque membri … Giorno

dopo giorno, mese dopo mese, il

professore ha esposto i punti sa-

lienti dell’unità e i suoi esiti ne-

gativi come il brigantaggio, il qual

fenomeno è stato definito dallo

stesso Capriglione “una diagnosi

senza terapia”. E oggi? Molte Ita-

lia, troppi partiti, troppe sofferen-

ze, scarsa unità. Cosa si vuole?

Una, due, tre o nessuna Italia? Il

tempo ci dirà se i sacrifici e il

sangue versato saranno serviti a

unire, più che territori, coscienze

…. Intanto, ancora italiani, ci ab-

bandoniamo alla gioia di esserlo,

non dimenticando chi per la no-

stra unione ha dato la vita.

Le alunne hanno recitato poe-

sie, citazioni e intonato canti quali

‘Addio mia bella addio’, il

Nabucco di Verdi ed è stato pre-

sentato un breve filmato con i

nomi degli eroi ed eroine dell’Uni-

tà. A conclusione di questo mo-

mento di alta cultura e perché no,

patriottismo, il nostro inno, l’inno

degli italiani.

Alla celebrazione sono interve-

nuti il Dirigente Scolastico del

“Rosmini”, prof. Giuseppe De

Angelis, gli alunni del triennio e i

docenti della scuola.

Lucera. E’ partita la stagione
“primaverile” delle finali nazionali
che l’Associazione sportiva Ginna-
stica Luceria si appresta a vivere
ogni anno, felice consuetudine per
il sodalizio diretto da Maria
Antonietta de Sio ormai abituata a
palcoscenici di primo livello.

Il primo appuntamento del ge-
nere è stato registrato a Norcia, con
il Campionato nazionale di serie B
Confsport di ginnastica ritmica di-
sputato nello scorso fine settima-
na e a cui hanno preso parte ben
16 atlete allenate da Marilena
Ferrucci. “Siamo estremamente
soddisfatte dei risultati portati a
casa dalla ragazze – ha commen-
tato proprio l’istruttrice – ma soprat-
tutto della risposta che hanno sa-
puto dare in pedana, sia dal punto
di vista tecnico che caratteriale,
anche perché per alcune di esse,
come la Giovanissime, si trattava
dell’esordio in un contesto di alto

livello. Dalle Allieve e dalle Junior
sono arrivati anche esercizi puliti e

Campionato

Regionale Confsport

dall’adeguata espressività sceni-
ca, sintomo di una spedizione che
è stata fatta al massimo delle pos-
sibilità di ognuna”.

E dal punto di vista strettamene
numerico, i risultati per la catego-
ria Giovanissime individuali parla-
no di una classifica lucerina così
composta: Martina Colucci (11°
posto), Valentina Grasso (13°),
Sara Abate (17°) e Chiara Forte
(18°). Nelle gara a coppie c’è stato
l’ottavo posto di Maria Letizia
Castiglione e Giulia Olivieri, e il
decimo di Rossella Balletta e Vit-
toria Grafone. Nel settore Allieve, le
due atlete individuali schierate
sono state Ilaria Antonelli (17° po-
sto) e Swami Simonetti (25°), men-
tre la coppia Ines De Finis e Marika
Ventrella è giunta quarta.

Tra le Junior, il gruppo di Lucera
ha fatto registrare il 19° posto di
Angela Campanelli, Miriam Di
Giovine con il 23°, seguita da Ilaria

e Debora Patella giunte rispettiva-
mente alla 24^ e 25^ posizione.

Gli uomini della Squadra Inve-

stigativa del Commissariato di

San Severo, diretti dal Vice Que-

store Aggiunto – Dr. Adamo

CARUSO, nel pomeriggio di sa-

bato hanno tratto in arresto, in

due distinte operazioni, TESTA

Davide, quarantatreenne, sanse-

verese e GOMERI Lusi,

ventisettenne, entrambi con pre-

cedenti per reati inerenti gli stu-

pefacenti.

Sabato, nel corso di un predi-

sposto servizio per il contrasto

allo spaccio di stupefacenti, gli

agenti decidevano di perquisire un

appartamento di un condominio

di viale due giugno, residenza

dove il TESTA si trovava agli arre-

sti domiciliari per una custodia

cautelare emessa dal Tribunale

di Pesaro per rapina, è scattata

una perquisizione domiciliare che

consentiva il sequestro di alcune

cipolline di cocaina termo sigilla-

te contenute all’interno di un bor-

sello di colore nero, per un totale

di circa 25 grammi tra hashish e

cocaina.

Neanche il tempo di ultimare

la redazione degli atti a carico del

TESTA, che veniva eseguita altra

perquisizione, questa volta pres-

A San Severo la PS in prima linea nella

lotta allo spaccio di droga

so il quartiere L. Fantasia, resi-

denza della GOMERI Lusi, dove

all’interno di un cassetto della

cucina veniva rinvenuta e seque-

strata cocaina ed eroina, per un

peso complessivo di circa 60

grammi. Ad entrambi venivano se-

questrati dei bilancini di precisio-

ne, segno questo di una vera e

propria attività di spaccio messa

in piedi delle persone arrestate.

Dopo le formalità di rito, le due

persone arrestate venivano asso-

ciate presso la casa Circondaria-

le di Foggia, a disposizione del-

l’Autorità Giudiziaria.

Manfredonia. “Prima si revochi
l’autorizzazione alle indagini sismi-
che, già dannose per l’ecosistema
marino, e poi si esaminino con at-
tenzione e rispetto i documenti e le
osservazioni istituzionali e popola-
ri contro l’estrazione di petrolio nel

Basso Adriatico”. E’ quanto chiede
Michele Bordo, deputato del Parti-
to Democratico, nell’interrogazione
e nella risoluzione presentate a tu-
tela “dell’ambiente e dello svilup-

po economico fondato sulle voca-
zioni e le eccellenze territoriali e non
su un’attività ormai obsoleta e pri-

va di valore aggiunto per le comu-
nità che ne subiscono solo gli ef-

fetti negativi”.

Ad un anno dalla protesta po-
polare ed istituzionale provocata

dalle prime notizie dei progetti del-
la multinazionale irlandese, “dob-

biamo ammettere di avere fatto un
solo errore: ci siamo fidati di un
ministro privo di carattere e un Go-
verno composto da bugiardi pato-
logici – continua il deputato del PD
– Qualunque forma di controllo e
qualunque limite abbiano ora po-

sto è insufficiente a recuperare la
credibilità persa con la comunità
foggiana e, soprattutto, è inutile:
non vogliamo le trivelle; quindi, non
c’è bisogno che si facciano indagi-

ni e rilevazioni geologiche.
Come per il nucleare - conclu-

de Bordo - il Governo deve impara-

re a fare seriamente i conti con la
volontà dei territori, sapendo di non

avere sempre di fronte qualche

governatore compiacente e accon-
discendente e qualche sindaco di-

sposto a svendere le risorse natu-
rali per un pugno di euro”.

Petrolio alle Tremiti: “Revocare

un’inutile autorizzazione”


