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di Anna Carmina Barone

Pietra. È quasi giunto, ormai,
per i petraioli, l’immancabile e
atteso appuntamento con la fe-
sta patronale dedicata a Sant’Al-
berto. Il prossimo 16 e 17 mag-
gio, infatti, Pietramontecorvino,
comune che fa parte dei Borghi
più belli d’Italia e insignito della
bandiera arancione del Touring
Club, con i residenti e con i suoi
emigrati che torneranno per l’oc-
casione, onorerà l’amato patrono
Sant’Alberto, vescovo di
Montecorvino nella seconda metà
dell’XI secolo.

Fulcro di tutta la festa è il pel-
legrinaggio a piedi verso i ruderi
di Montecorvino (antica sede
vescovile e, oggi, sito archeolo-
gico, situato a circa ):7 km da
Pietra), che si terrà nella matti-
nata di lunedì 16, quando i palii,
la statua del santo e il braccio
d’argento contenente la reliquia
verranno portati a braccia fin nei
resti dell’antica cattedrale, dove
si celebrerà la santa messa. Nel
pomeriggio di martedì 17, invece,
ci sarà la suggestiva processio-
ne per le strade di Pietra, sem-
pre aperta dai numerosi palii por-
tati a braccia dai giovani petraioli.

I preparativi per la festa
patronale, comunque, sono ini-
ziati già da domenica 1° maggio,
con l’ormai tradizionale “Marato-
na di Sant’Alberto”, giunta alla
sua sesta edizione. La marato-
na, organizzata dalla Sezione
Avis “Giovanni da Montecorvino”
di Pietra, presieduta da Filippo
Torella, con la collaborazione del-
la Federazione Italiana Atletica
Leggera e del Comune di
Pietramontecorvino, ha previsto
una gara podistica a carattere
provinciale di 8 km, riservata agli
atleti FIDAL (valida come tappa
del Corrimagnacapitana 2011) e
una corsa podistica non
competitiva aperta a grandi e pic-
coli.

La festa di Sant’Alberto verrà
anche anticipata dalla “Settima-
na Identitaria” e dal “Genius Loci
Festival”, che dureranno dall’8 al
17 maggio con convegni (8 sa-
ranno i convegni che si terranno
nel Palazzo Ducale di Pietra e
avranno i seguenti titoli:
“Federalismo, Associazionismo e
Unità”; “Media”; “Promozione e
immaginario”; “Paesaggio”; “Libri”;

Pietramontecorvino: aspettando

Sant’Alberto…
“Politiche formative e sociali”;
“Beni culturali” e “Cibo”), spetta-
coli musicali, il “Palio della Ban-
diera” e altri spettacoli del grup-
po sbandieratori e musici Nuntii
Petrae Montis Corbini di Pietra (in
programma per domenica 15),
mostre, escursioni guidate, proie-
zioni, teatro e degustazioni.

Da ricordare, tra le tante mani-
festazioni ed eventi in program-
ma, è anche l’appuntamento “Vo-
ler bene all’Italia”, la festa nazio-
nale dei piccoli comuni, organiz-
zata per domenica 8 maggio da
Legambiente, che nel mese di

aprile ha nominato proprio Pietra
come capitale dei piccoli comuni
di Puglia.

Nella serata del 17 maggio, in
conclusione della festa, verrà an-
che conferita la cittadinanza ono-
raria a Barbara D’Alessandro, la
cantante napoletana conosciuta
con il nome d’arte di Pietra
Montecorvino: nome scelto per lei
da Renzo Arbore proprio in omag-
gio al piccolo centro del
Subappennino. Con il concerto di
Pietra Montecorvino calerà il si-
pario sull’edizione 2011 della Fe-
sta di Sant’Alberto.
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Roma. “Camera e Senato ap-
proveranno, entro la fine di que-
sta legislatura, la riforma del di-
ritto di famiglia nelle procedure di
separazione e divorzio”. Il Sen.
avv. Filippo Berselli (Presidente
Commissione Giustizia al Sena-
to) ha annunciato il varo della “ri-
forma inerente la riduzione dei
tempi per il conseguimento della
separazione e del divorzio” que-
st’oggi, nell’ambito del  Convegno
nazionale AMI ‘Il Processo di se-
parazione e divorzio: prassi a
confronto’ in svolgimento presso
il Convento San Domenico di
Bologna.

“Siamo arrivati alla fase di au-
dizione nelle commissioni” ha
continuato precisando che “stia-
mo individuando la sintesi dei tan-
ti disegni di legge proposti che
prevedono soluzioni diverse nella
determinazione del tempo limite
per l’ottenimento di una senten-
za di divorzio”.

Il presidente nazionale AMI avv.
Gian Ettore Gassani si è spinto
oltre auspicando che il Legisla-
tore “preveda l’abolizione della
fase di separazione (in Europa
esiste oltre che in Italia solo in
Polonia, Malta ed Irlanda del
Nord) in virtù della quale, per
l’ottenimento della sentenza di
divorzio, si generano tempi sem-
pre biblici in caso di mancato
accordo tra i coniugi e di proce-
dimenti conflittuali (compresi tra
gli 8 anni di Milano ed i 12 di
Messina)”. Riforma che “non può
prescindere dalla uniformità del-
le prasi applicative perché da Tri-
este a Trapani ci sia una unica
determinazione di tempi e moda-
lità di decisioni in materia, ad
esempio, di affidamento condivi-
so, assegni di mantenimento,
assegnazione della casa coniu-

Divorzio: Nasce la

Carta di Bologna
gale, ascolto dei minori. Come è
possibile che, a parità di condi-
zioni, un operaio di Milano debba
versare 600 euro di mantenimen-
to ed a Palermo 430? Senza li-
nee condivise ed uniformemente
adottate le 166 prassi oggi esi-
stenti in Italia resteranno un gros-
so problema per gli avvocati ed
un insormontabile ostacolo nel-
l’applicazione del sacrosanto prin-
cipio della certezza del diritto. In
tale progetto di riforma L’AMI chie-
de l’istituzione del Tribunale del-
la Famiglia nelle aree metropoli-
tane a cui abbiamo accesso ma-
gistratura ed avvocatura altamen-
te specializzate e che stronchi la
logica della polverizzazione dei
Tribunali figlia delle esigenze
campanilistiche di questa o quella
piccola comunità”.

L’esigenza di riforma del diritto
di famiglia è quanto mai sentita
anche dal Presidente del Tribu-
nale di Bologna, Cons. France-
sco Scutellari: “Bologna ha anti-
cipato la riforma varando un pro-
tocollo d’intesa tra avvocatura e
magistratura in materia di unifi-
cazione delle prasi applicative. La
Carta di Bologna sarà presenta-
ta l’11 maggio all’interno del tea-
tro Duse”.

Per Lucio Strazziari (Pres. Con-
siglio Ordine Avvocati Bologna) “Il
panorama legislativo presentato
dal senatore Berselli è il segno
dei una decisa evoluzione nel
solco dell’adeguamento norma-
tivo al costume sociale. Ritengo
la riforma assolutamente neces-
saria poiché le conseguenze del-
l’applicazione del diritto di fami-
glia incidono sulla vita civile e sulla
tenuta sociale del nucleo ricono-
sciuto dalla Costituzione come
fondamentale della nostra socie-
tà: la famiglia”.

Foggia.
Il WWF ringrazia tutti quei cit-

tadini che continuano a fare la
raccolta differenziata dei rifiuti
nonostante si vedono
indifferenziati e sparsi per terra.

Il WWF ringrazia tutti quei cit-
tadini che hanno creduto nelle
“Isole Ecologiche” e si sono per-
ciò procurati la “Memory Card”,
finalizzata a riconoscergli un “pre-
mio” per il comportamento diligen-
te, e che oggi non possono usar-
la in sistemi elettromeccanici di
conferimento completamente in
tilt.

 Il WWF ringrazia tutti quei cit-
tadini che vorrebbero conferire il

pattume negli appositi contenito-
ri ma che sono impediti perché
sono inaccessibili per i sacchetti
che li circondano o per i pedali di
apertura fuori uso.

 Il WWF ringrazia tutti quei cit-
tadini che continuano a pagare
salatissime tasse per un servizio
di raccolta totalmente in crisi.

Il WWF ringrazia tutti quei cit-
tadini che fino ad ora hanno pa-
zientato nella speranza che chi
gli amministratori potessero ave-
re il tempo necessario per riorga-
nizzare la raccolta dei rifiuti ur-
bani e che, invece, vedono oggi
una situazione ancora più grave
e che rischia di peggiorare. È

noto, infatti, che a Foggia con la
primavera arriva anche il caldo e
con esso si aggrava l’emergenza
igienica con la possibile invasio-
ne di blatte e topi.

“Non è facile comprendere cosa
abbia determinato l’attuale emer-
genza – ha dichiarato Carlo Fierro
presidente del WWF Foggia – ma
è certo che la città è assediata
dall’immondizia. Se, come è av-

venuto fino ad oggi, non si riesce
a risolvere la crisi, occorre con
sincerità dire esplicitamente che
la situazione è sfuggita di mano
e rivolgersi ad autorità superiori,
come potrebbe essere il Prefet-
to, chiedendo l’intervento anche
dell’esercito per ripulire la città.
A mali estremi si ricorre a rimedi
estremi. Così certamente non si
può continuare.”

(cs)

EMERGENZA RIFIUTI

A FOGGIA: IL WWF

RINGRAZIA
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Foggia. L’Associazione cultu-
rale ScenAperta, ripropone sab.
7 e sab. 14 maggio, al Teatro San
Pietro, in Via Mons. Fares a Fog-
gia, con inizio alle ore 21,00,
“Storiedelsud”,  lo spettacolo te-
atrale sul brigantaggio
postunitario ed in particolare sul-
le brigantesse del meridione, cu-
rato da Pina Sfortunio, per la re-
gia di Tonio Sereno.

La pièce, ambientata in una
delle tante prigioni del neonato
Regno d’Italia, racconta le storie
di amore e rabbia, di struggimen-
to e violenza, di orrore e sofferen-
za, di orgoglio e dolore di alcune
donne che insorsero in armi, af-
fiancando i loro uomini, fiere di
combattere per se stesse, per la
propria terra e per l’indipendenza
del Sud.

A dar voce alle brigantesse
Filomena Pennacchio, Maria
Oliviero, Niccolina Licciardi, Ma-
ria Luisa Ruscitti, Maria
Maddalena De Lellis, Carolina
Casale, Marianna della Bella,
Maria Pelosi, Michelina De Ce-

Storiedelsud  al Teatro San

Pietro a Foggia
sare, saranno le attrici di
ScenAperta Grazia Spinelli, Rita
De Gregorio, Oriana Casiello,
Simona Menduni, Pina Sfortunio,
Antonella Luisini, Paola Pizzolla,
Michela Ascoli, Elisa Russo,
Cinzia Spinelli e Veronica Di Gio-
ia.

Unica presenza maschile in
scena quella dell’attore Luigi
Schiavone che racconterà la sto-

ria del brigante di Sant’Agata di
Puglia Giuseppe Schiavone,
soprannominato lo sparviero, che
agì con la sua banda soprattutto
nelle zone della Capitanata alle
dipendenze di Carmine Crocco.

Lo spettacolo sarà preceduto
da una presentazione critica cu-
rata dal prof. Antonio Scopece.

Scene di Luigi Schiavone, tec-
nico luci Alessio Cinquepalmi.

Foggia. Grande delusione per
l’esito dell’incontro tra il Ministro
Prestigiacomo e i rappresentanti
degli enti locali di Puglia, Abruz-
zo e Molise. Queste le conside-
razioni del commissario del-
l’Azienda di promozione turistica
della provincia di Foggia Nicola
Vascello. Un’idea di sviluppo mi-
ope, che non tiene conto delle
vocazioni dei singoli territorio, è
alla base di scelte che nel tempo
potrebbero rivelarsi scellerate. Il
turismo della nostra provincia solo
nei settori della ristorazione e
della ricettività occupa oltre
settemila addetti, una grande in-

Il Governo centrale

non favorisce lo

sviluppo locale
dustria pulita che produce 450
mln di euro ogni anno. Non tene-
re conto di questi dati significa
ignorare quelle che sono le vere
potenzialità dei nostri territori con
il serio rischio di compromettere
l’unico comparto economico an-
cora florido di una provincia col-
pita da una potente recessione
economica.

Sono tante le cose che ancora
bisogna fare per sostenere un
comparto così rilevante per l’eco-
nomia della nostra terra; di piat-
taforme petrolifere sinceramente
non ne sentiamo assolutamente
la mancanza.

Lucera. La XXVIII stagione
concertistica dell’Associazione
Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera giunge al se-
sto appuntamento che riprende
uno dei tre festival in cui si arti-
cola il ricco cartellone di quest’an-
no, quello riservato alla Lirica.

Sabato 7 maggio, alle 20.00,
la sala di Via Bozzini ospiterà,
infatti, uno degli eventi più attesi
della stagione: “La serva padro-
na”, intermezzo buffo in due atti
di Giovan Battista  Draghi detto
Pergolesi (1710-1736). La cele-
bre operina nacque come inter-
mezzo dell’opera seria Il
Prigionier Superbo, anch’essa di
Pergolesi.

Col suo carattere allegro e
scanzonato, rappresenta situazio-
ni e personaggi caricaturali di quel
periodo assolutamente realistici,
vicini a quelli della tradizione del-
la commedia dell’arte. “La serva
padrona” racconta di un ricco e
non più giovane signore di nome
Uberto che ha al suo servizio la
giovane e furba Serpina che, con
il suo carattere prepotente, appro-
fitta della bontà del suo padrone.
Uberto, per darle una lezione, le
dice di voler prendere moglie:
Serpina gli dice di aver trovato
marito, un certo capitan Tempe-

Festival della Lirica a Lucera

LA SERVA PADRONA
sta, che in verità è il servo di
Vespone il quale, travestito da
soldato, chiede a Uberto una dote
di 4.000 scudi. Per non pagarli,
Uberto sposa Serpina, la quale
da serva diventa padrona.

Gli interpeti che si esibiranno
a Lucera sono quattro artisti af-
fermati che vantano importanti
curricula professionali: il soprano
Damiana Mizzi (Serpina), il bas-
so-baritono Angelo De Leonardis
che, oltre a dar voce a Uberto, è
anche il regista della rappresen-
tazione, il mimo Armando Bian-
co (Vespone) e, infine, Michele
Visaggi che suonerà il cembalo.

“La presenza sul palco anche
del cembalo – spiegano il presi-
dente della Paisiello Elvira
Calabria e il direttore artistico
Enzo Mastromatteo - non soltan-
to consentirà al nostro variegato
pubblico di calarsi nelle atmosfe-
re dell’epoca ma dà anche l’idea
della cura con cui è stato prepa-
rato l’appuntamento sia dal pun-
to di vista artistico sia per quanto
riguarda la messa in scena”. Il
regista, Angelo De Leonardis,
collabora infatti stabilmente come
solista con affermati ensemble di
musica antica, partecipa a impor-
tanti rassegne, stagioni e festival

in Italia e all’estero e ha al
suo attivo oltre seicento
concerti e spettacoli, oltre
a una trentina di registra-
zioni in CD. Ha prestato
opera di consulenza musi-
cale per spettacoli e pro-
duzioni teatrali e ha effet-
tuato la regia di proprie pro-
duzioni e di teatro per mu-
sica nell’ambito di diversi
festival musicali. Il concer-
to avrà luogo alle 20.00 (in-
gresso ore 19.30) nella
Sala concerti “Giovanni
Paisiello” di Via Bozzini 8,
a pochi passi dal Duomo.

Manfredonia, Un libro del 1905,
uscito quando erano trascorsi
appena 44 anni dall’Unità d’Italia,
evidenzia tutti gli elementi delle
differenze territoriali tra Nord e
Sud del Paese. Si tratta di “Nord
e Sud attraverso i secoli” di Fran-
cesco Carabellese, riproposto nel
numero monografico di “Sudest”
da ieri in distribuzione.

Un vero e proprio cameo, scrit-
to con linguaggio vivace e carico
di curiosità, pubblicato oltre un
secolo fa da Laterza.

Carabellese parte nella sua ri-
costruzione storica dall’Antica
Roma, collocando a quell’epoca
l’estendersi del nome Italia aldilà
della «grande varietà di elementi
etnici, popolanti la penisola» e
parlando di «primavera civile
italica, cominciata dal Sud nei
tempi più remoti».

Ma è nell’Alto Medio Evo che
lo storico e letterato nato a
Molfetta situa l’inizio della sepa-
razione tra Nord e Sud, motivan-
dola col progressivo decadimen-
to proprio dell’Impero Romano e
facendo iniziare con i
Longombardi la divisione politica
d’Italia. «Il Feudalesimo finisce
con lo stringere il Nord all’Euro-
pa occidentale, mentre il Sud si
allontana verso l’Oriente», affer-
ma Carabellese nel secondo di
sedici capitoli che si fermano al-
l’inizio dell’unità d’Italia.

«Insomma – scrivono Franco
Mastroluca e Giovanni Dello
Iacovo nell’editoriale di presenta-
zione del numero 47 di “Sudest”
–, complice il 150° anniversario

“Nord e Sud attraverso i secoli”

dell’Unità d’Italia, questo libro di
Francesco Carabellese si propo-
ne quasi come un prequel della
narrazione che sta attraversando

le celebrazioni, carica di nuovi
motivi antichissimi per marcare le
differenze tra Nord e Sud del Pa-
ese».123456789012345678901234567890121234567

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

Foggia. “Forte preoccupazione
per la situazione di crisi venutasi
a creare all’interno dei Consorzi
di Bonifica in Puglia” viene
espressa dalla Fai Cisl di Fog-
gia. “Il deficit  finanziario ha rag-
giunto livelli insostenibili – affer-
ma il segretario generale territo-
riale, Michele Manzi - che potreb-
bero avere ripercussioni sulla te-
nuta degli stessi Consorzi e sui
livelli occupazionali, pregiudican-
do anche il grande lavoro che gli
stessi Consorzi – ricorda il sin-
dacalista - hanno realizzato per
decenni a favore della nostra agri-
coltura, trasformandola in inten-
siva”.

Per superare questa situazione,

la Fai ritiene “opportuno trasforma-

re in Legge il disegno di legge re-

gionale sul riordino dei Consorzi

pugliesi che, da oltre 15 anni, sia i

lavoratori che gli stessi Consorzi

stanno sollecitando”. Secondo la

Fai, il d.d.l. contiene fondamentali

proposte volte a quei cambiamenti

che consentirebbero il rilancio del-

le strutture consortili, a partire dal-

l’istituzione dei piani di classifica; i

quali, individuando i benefici tratti

dall’immobile a seguito dell’opera

di bonifica realizzata, stabiliscono i

parametri per la quantificazione e

la determinazione degli indici di

contribuenza.

Per la Fai, “così sarà possibile

rendere più equa la contribuzione

per i consorziati a livello regiona-

le”. La Federazione dell’agro-indu-

stria della CISL di Foggia, “prima

che si arrivi a qualsiasi decisione,

ritiene necessaria l’apertura di un

serio confronto con le organizzazio-

ni sindacali e professionali, proprio

per evitare ulteriori incertezze su chi

dovrà svolgere le funzioni di salva-

guardia e tutela del territorio e dei

servizi all’agricoltura”.

Per rilanciare i Consorzi, “c’è

bisogno – rileva il segretario pro-

vinciale della Fai Cisl - di figure al-

tamente qualificate e professio-

nalizzate. Altro che licenziare, biso-

gnerebbe assumere altri giovani -

ingegneri, geometri, ragionieri - ol-

tre a nuovi operai addetti all’irriga-

zione, se si vuole davvero riavviare

il ciclo virtuoso che, negli anni pas-

sati, ha visto i Consorzi, almeno

quelli di Foggia, distinguersi come

importanti protagonisti dello svilup-

po agro-alimentare pugliese.

L’agricoltura – conclude Manzi - ha

bisogno dell’acqua per far cresce-

re l’economia della provincia di

Foggia e dell’intera Puglia, e il ruo-

lo dei Consorzi rimane strategico

e fondamentale”.
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di Leonardo P. Aucello

Allora quali sono le proposte
risolutive per garantire una forma-
zione certa negli allievi, soprat-
tutto tra quelli che, in un certo
qual modo, vorranno accedere agli
studi dopo l’esperienza delle su-
periori? Ripeto e confermo:
l’impostazione degli studi classi-
ci può costituire una valvola di
sicurezza per un cammino più
spedito e un accesso più lineare
e preciso verso gli studi universi-
tari. Tanto è vero che persino la
recente Riforma delle scuole su-
periori, nota come la Riforma del
Ministro Gelmini, ha cercato di
preservare intatto il carattere
formativo e creativo della cultura
tradizionale e della sua funzione
di sprono verso lo spirito di ricer-
ca e di sperimentazione che vie-
ne molto valorizzato nei giorni
nostri.

Il liceo classico di Manfredonia,
intitolato al grande statista della
prima Repubblica, il Presidente
Aldo Moro, originario pugliese,
anche lui assassinato dalle Bri-
gate Rosse, in questi ultimi anni
è in crescita dal punto di vista
delle iscrizioni e della frequenza
di tanti giovani non solo della cit-
tà di Manfredi, ma anche dei pa-
esi viciniori, come Zappponeta,
Mattinata, e, in parte, Monte San-
t’Angelo, in un territorio geografi-
co con una popolazione che su-
pera la cifra di settantamila abi-
tanti. Questa istituzione scolasti-
ca è sorta ufficialmente nell’anno
scolastico 1973-74 come succur-
sale del liceo “Giordani” di Monte
Sant’Angelo, grazie all’impegno
degli amministratori locali di allo-
ra, ma soprattutto del preside del
liceo di Monte, professor Antonio
Ciuffreda, a cui il Comune di
Manfredonia, a motivo di questa
benemerenza culturale e civica,
ha intestato una via cittadina, gra-
zie all’interessamento del
professor Vincenzo Catanese e

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
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dietro diretta proposta del sotto-
scritto e della professoressa
Rosa Angelillis.

Prima di allora esisteva a
Manfredonia il liceo classico
vescovile; tanto è vero che chi
voleva frequentare la scuola pub-
blica si iscriveva al liceo di Mon-
te o a quello di Foggia.

A due anni dal compimento del
quarantennale della istituzione a
Manfredonia del liceo classico, mi
auguro, fin da adesso, che venga
allestito un volume che raccolga
le statistiche interne del perso-
nale e degli alunni dagli inizi fino
ad ora, insieme a un contributo
scientifico di docenti interni e
personalità della cultura; oltre alle
onorificenze di ex-alunni che si
sono distinti nel campo politico,
sociale, culturale e accademico.

Con l’approvazione e la
promulgazione della Riforma
Gelmini delle scuole superiori, si
è avuto un allineamento degli in-
dirizzi in tre settori: licei, istituti
tecnici e professionali. Tale
dimensionamento scolastico pre-
vede, anche in base al DPR 233
del 98, accorpamenti tra singoli
licei o istituti tecnici e professio-
nali. Ebbene, anche a
Manfredonia le prospettive da
parte dell’Amministrazione pro-
vinciale di Foggia sono quelle di
creare un unico Polo tecnico da
collocare nel complesso Poliva-
lente ai margini della statale per
Vieste, in prossimità del centro
commerciale: tale Polo tecnico
dovrebbe comprendere gli attuali
istituti Nautico e Industriale, in-
sieme all’Istituto per Geometri,
che, da oltre dieci anni, fa parte
di un unico istituto secondario
superiore insieme al liceo classi-
co “Moro”.

Tale accorpamento potrebbe
provocare dei disagi proprio per il
nostro liceo che, per quanto stia
aumentando annualmente di pa-
recchi alunni, tuttavia non riusci-

rebbe a conservare l’indipenden-
za didattico-amministrativo.

Per questo, sempre a motivo
dell’impostazione della Riforma
Gelmini che prevede specifici
allineamenti, oltre al già citato
DPR del 1998, occorrerebbe che
la Città di Manfredonia non solo
non perdesse una istituzione sco-
lastica autonoma, ben sapendo
di servire un’utenza di ben oltre
settantamila abitanti e, pertanto,
non potrebbe permettersi una così
grave perdita.

Occorre puntualizzare pure
che il suddetto DPR prevede de-
gli accorpamenti tra istituti sotto
i cinquecento alunni, ma anche
creazione di nuove realtà scola-
stiche che sono
sovradimensionate, ossia che
superano i novecento alunni. E un
tale allineamento tra il liceo clas-
sico, eventualmente, ed altri isti-
tuti di pari settore
sovradimensionati ci sarebbero a
Manfredonia: basterebbe solo la
buona volontà, specialmente de-
gli amministratori locali, del Co-
mune e della Provincia, a dar vita
a un Polo liceale e far sì che il
liceo classico conservi la sua
autonomia amministrativa e il ter-
ritorio non perda un’altra gestio-
ne scolastica.

Luigi Einaudi, Presidente della
Repubblica Italiana, nonché eco-
nomista di fama mondiale, in una
sua raccolta di interventi giornali-
stici dal titolo Le prediche della
domenica, soleva affermava che
la capacità di un dirigente politi-
co o amministrativo non è guar-
dare esclusivamente alle esigen-
ze della gente nel presente, per-
ché così, come avviene spesso
a tutti i livelli, si cade nel
populismo, ma è quello di vedere
in prospettiva e con lungimiranza
quali siano le attese e le garan-
zie per un futuro all’insegna di
una società più giusta ed evoluta.

San Severo. La Cantina Socia-
le di San Severo “l’Antica Canti-
na” è tra le cento aziende vinico-
le che hanno preso parte al pro-
getto Magis, promosso dall’Unio-
ne Italiana Vini e dal gruppo
Bayer CropScience.

“Grazie a questo progetto –
spiega il vice presidente del-
l’azienda, Raffaele Mancino –
abbiamo sperimentato un tratta-
mento capace di assicurare qua-
lità al prodotto e rispetto per l’am-
biente offrendo vino di qualità e
privo di residui fitosanitari”.

La sperimentazione “magis” è
stata effettuata sul vitigno au-
toctono, Bombino Bianco.

“Abbiamo messo a disposizio-
ne del progetto – continua Man-
cino - un vigneto con caratteristi-
che omogenee e una superficie
tale da rendere possibile la
vinificazione separata di due par-
ti differenti, una “Magis” e una tra-
dizionale, utilizzando per la dife-
sa della prima dalle avversità gli
agrofarmaci, per la seconda la
difesa tradizionale”.

Nella parte del vigneto “Magis”,

L’Antica Cantina tra le 100 aziende
italiane del progetto Magis

infatti, per la difesa delle uve è
stato seguito un protocollo di di-
fesa integrata che ottimizza l’im-
piego di agrofarmaci. Gli
appezzamenti sono poi stati
monitorati durante le fasi vegeto
produttive e l’uva analizzata fino
al momento della ricezione in
cantina per rilevare la presenza
di residui fitosanitatari.

“I risultati ottenuti – precisa
Raffaele Mancino – sono stati
molto soddisfacenti ed eviden-
ziano come una gestione “Magis”
delle colture sia in grado di gene-
rare vantaggi economici con mi-
nori trattamenti sui vigneti ed
ambientali oltre che salutistici,
derivanti dalla possibilità di effet-
tuare un mappatura dell’ocratos-
sina. La ricerca rappresenta un
punto di forza per la valorizzazione
e il miglioramento nella coltivazio-
ne di vitigni monovarietali auto-
ctoni della zona D.O.C. San Se-
vero perciò siamo orgogliosi di
essere stati scelti tra le aziende
dello stivale più rappresentative
delle realtà produttiva italiana dal-
la Bayer”.

Foggia. Nella sala consiliare di
Palazzo di Città, trasformata in
camera ardente per accogliere il
feretro di Rocco Laricchiuta, sono
intervenuti anche i consiglieri Giu-
seppe D’Urso e Paolo
Agostinacchio, e il Presidente
dell’Ordine dei Medici di Foggia
Salvatore Onorati.

“Ho avuto l’onore e la fortuna di
conoscerlo bene, ha evidenziato
Giuseppe e:D’Urso, e di condivi-
dere con lui molti momenti impor-
tanti nel nostro cammino e non
solo politico. Un uomo eccezio-
nale, capace di fare scelte diffici-
li. Rocco era una persona coe-
rente. Sempre dalla parte degli
ultimi, dei più deboli. Abbiamo
perso un riferimento. La sua sto-
ria umana e politica deve conti-
nuare con il nostro impegno”.

“Ho apprezzato sempre il suo
modo di fare politica. Ogni atto,
ogni comportamento, ha sottoli-
neato Paolo Agostinaccio, è sta-

to radicato in quei valori che oggi
rappresentano un esempio per
tutti. Il dottor Rocco Laricchiuta
ha sempre agito in favore della
comunità, che oggi si rende con-
to della grande perdita. Abbiamo
la certezza che l’operato non re-
sterà vano. Esprimo cordoglio e
solidarietà in nome di tutti i con-
siglieri di minoranza. Il suo ope-
rato non verrà dimenticato”.

A chiudere gli interventi nella
sala consiliare è stato il presiden-
te dell’Ordine dei Medici di Fog-
gia, Salvatore Onorati: “Rocco
Laricchiuta era ottimo politico e
amministratore, perché era un
ottimo medico. Rocco ha avuto
la capacità di asciugare le lacri-
me dei suoi pazienti con una
umanità e dedizione che dovran-
no essere di esempio per le futu-
re generazioni. Il prossimo 8 mag-
gio dedicheremo la giornata del
giuramento dei nuovi giovani me-
dici alla memoria di Rocco”.

Ricordo di Rocco

Laricchiuta

Cerignola. E’ stata aggiudica-
ta alla società cooperativa “Nuo-
va Alba” la gara per l’attivazione
di una centrale operativa di assi-
stenza ai disabili, nell’ambito del
progetto “Vita Indipendente”, fi-
nanziato dalla Regione Puglia e
destinato ad accrescere la dota-
zione dei servizi sociali e
sociosanitari. L’aggiudicazione è
avvenuta con procedura negozia-
ta ai sensi dell’articolo 57 del D.
Lgs del 12 aprile 2006, numero
163. L’importo complessivo a
base d’asta è di 130.000 euro, di
cui 100.833 per il servizio di as-
sistenza specialistica alle perso-
ne con disabilità e 29.166 euro
per quello di monitoraggio e valu-
tazione delle attività progettuali.
La società aiuterà le persone

disabili monitorando in maniera
continua i loro spostamenti attra-
verso l’uso di telefonini cellulari,
in grado di individuare in tempo
reale il punto in cui queste si tro-
vano e come strumento di soc-
corso nel caso in cui le stesse si
trovassero a vivere situazioni di
difficoltà.

Le prestazioni garantite saran-
no dunque: l’effettuazione di in-
terventi di emergenza, così come
l’accompagnamento programma-
to e/o urgente presso servizi ter-
ritoriali pubblici e privati, amici,
parenti, centri di aggregazione e
qualsiasi altro luogo individuato
nel Piano di assistenza
personalizzata sottoscritto con il
beneficiario e la sua famiglia. Si
tratta di un sistema a due canali:

in back office verrà allestita una
linea telefonica dedicata ad utenti
disabili, all’interno di una sala
operativa collocata al piano terra
del Palazzo di Città, con opera-
tori specializzati che forniranno le
informazioni richieste e attiveran-
no gli interventi del caso;
referenziando geograficamente le
stesse prestazioni in una
cartografia interattiva che consen-
tirà la localizzazione degli utenti;
in front office verrà approntato un
automezzo adibito al trasporto di
persone con disabilità e delle
persone competenti nell’assisten-
za personale indicata dalla sala
operativa. “Nuova Alba” assicure-
rà il servizio tutti i giorni, dal lu-
nedì alla domenica, dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 20.

LA COOP NUOVA ALBA GESTIRA’ LA

CENTRALE OPERATIVA PER I DISABILI
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FOGGIA - E’ stato l’on. Gianni
Pittella, vice-Presidente vicario
del Parlamento Europeo, a dare
il clic inaugurale a Terzo Settore.
tv, la prima webtv edita dall’AICS
Foggia dedicata al mondo del
Terzo Settore in Italia, che ha pre-
so il via sabato 30 aprile 2011 nel
corso del convegno “Comunicare
il terzo settore nell’era di Internet”,
svoltosi presso la sala del Tribu-
nale di Palazzo Dogana a Fog-
gia. Un progetto innovativo ed
importante, come sottolineato dal
direttore Nicola Saracino, che si
avvarrà della collaborazione di al-
cuni giovani talenti quali France-
sco Sansone, Daniela Coda, Pa-
trizia Intiso, Viola Bosco, Mauro
Pitullo e Lorenzo Morena, e avrà
corrispondenti da tutta Italia per
avere costantemente accesi i ri-
flettori su tutte le realtà del terzo
settore. Collegandosi su www.
terzosettore. tv è infatti possibile
avere informazioni sul mondo
dell’Associazio-nismo, no profit,
volontariato, oltre alle rubriche “Le
Firme del Terzo Settore”, che rac-
coglierà le impressioni dei più
importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimana-
le, che raccoglierà le notizie più
importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di tra-
smissione online. “Questo pro-
getto fa da ponte per una panora-
mica sul mondo del terzo setto-
re, nell’Anno Europeo del
Volontariato – ha sottolineato
Gianni Pittella – e sarebbe oppor-
tuno anche creare degli Osser-
vatori, promuovendo delle inizia-
tive di eccellenza per migliorare
le capacità di azione”. Il vice-Pre-
sidente vicario del Parlamento
Europeo ha poi posto l’accento
sul privato sociale, “che deve svol-
gere funzioni che garantiscano
prestazioni pubbliche”, e sulle
tecnologie comunicative più

Webtv,  prende il via

TerzoSettore.Tv
innovative, “da rafforzare soprat-
tutto nel Mezzogiorno d’Italia”.
Poi la proposta: creare l’Euro
BarCamp, la modalità più impor-
tante di democrazia partecipativa,
in provincia di Foggia.

“Il terzo settore va rafforzato, è
necessario quindi dedicarsi a chi
ha bisogno di sinergie tra le isti-
tuzioni allo scopo di aiutare il
prossimo”, afferma invece il prof.
Antonio Di Mezza, Presidente
Nazionale CNUPI –Confederazio-
ne Nazionale Universita’ Popola-
ri Italiane, che sostiene progetti

trasversali che vadano dalla pro-
mozione della cultura dell’adozio-
ne fino alla rieducazione del-
l’adulto ad essere una persona
migliore ed altruista. Secondo
Dino Marino, Presidente Terza
Commissione Regione Puglia, il
terzo settore può fare da “cusci-
netto” tra Stato e Mercato e im-
portanza può assumere in que-
sto senso la comunicazione
multimediale. “Senza internet non
è possibile pensare il futuro – ha
detto Marino – bisogna quindi
mettere in rete tutto il buono che
la gente può offrire, incrementan-
do la qualità della vita”. Ha parla-
to di “epoca della responsabilità”

Michele Di Cesare, Esperto del
Comitato Sociale Europeo di Bru-
xelles, parlando di un’economia
vicina ai problemi della gente. “Dal
2011 in poi l’Europa deve farsi
portatrice di varie forme di demo-
crazia, attente a creare strumen-
ti di sostegno – sostiene Di
cesare – e l’attenzione crescen-
te per il terzo settore ne è una
prova”.

Parole di elogio per Terzo
Settore.Tv sono state espresse
anche da Antonio Russo della
Direzione Nazionale Acli, che ha

parlato di “opportunità vicina alle
esigenze dei più giovani”,
Riccardo Rignanese, Presidente
Associazione “Nuovi Spazi”, se-
condo cui “promuovere questo
tipo di iniziative porta sviluppo e
crescita a tutto il terzo settore”,
Andrea Gisoldi, Presidente Asso-
ciazione Liberamente e direttore
del quotidiano “Il Mattino” di Fog-
gia che ha applaudito al proget-
to, mentre per Michelina Boccia,
Preside del Liceo “Marconi” di
Foggia “il terzo settore non si
identifica né con lo Stato né con
il mercato ma deve una sua au-
tonomia consentendo di educare
la società alla solidarietà”.

Torremaggiore. Si sono svolte
con successo il giorno della
Pasquetta le visite guidate pres-
so il Parco Archeologico di FIO-
RENTINO organizzate, con il pa-
trocinio del Comune di Torremag-
giore, dal “Centro Attività cultura-
li “Don Tommaso Leccisotti”.

Numerosi sono stati i turisti che
hanno potuto usufruire del servi-
zio di visita guidata del suddetto
sito e degli altri luoghi che hanno
fatto grande il nostro territorio,
come Civitate, Teanum Apulum,
Dragonara ed altri centri minori.

L’iniziativa è stata possibile gra-
zie all’impegno profuso dal Sin-
daco Vincenzo Ciancio perché le

aree ritornassero fruibili dal pub-
blico con il ripristino della
recinzione divelta da ignoti van-
dali, delle tabelle esplicative an-
ch’esse divelte e, soprattutto, con
il taglio delle erbe infestanti che
rendevano impossibile l’accesso
alle emergenze archeologiche,
come la Domus dove morì Fede-
rico II di Svevia, la Cattedrale, gli
ambienti urbani, tra cui un forno
di recente scoperta, nonché la
Torre orientale.

I numerosi turisti giunti sulla
collina di Fiorentino, tra cui un
interessatissimo gruppo di citta-
dini provenienti dalla Germania,
hanno potuto così apprezzare i

notevoli beni culturali e rendere
omaggio al grande imperatore
svevo scomparso a Fiorentino nel
1250.

Il Sindaco Ciancio ha espres-
so piena soddisfazione per la riu-
scita dell’iniziativa, esprimendo
nel contempo l’impegno perché
la collaborazione tra il Comune e
le associazioni culturali di
volontariato di Torremaggiore, tra
cui il Centro “ Leccisotti “ già ci-
tato, il gruppo Sbandieratori “
Florentinum “ e la cooperativa
sociale onlus “ Fortore Habitat “,
continui con tenacia anche per il
futuro nell’opera di promozione e
valorizzazione del nostro territo-
rio.

Torremaggiore: finalmente

visitabile il sito archeologico

di Fiorentino

Cerignola. “Approviamo il Bilan-
cio consuntivo, congeliamo tutte
le deleghe assessorili e apriamo
una discussione politica al nostro
interno per cercare di uscire da
questa impasse che rischia di
creare danni solo alla città, cosa
che non vogliamo assolutamen-
te”. Così ha risposto ieri, in Con-
siglio Comunale, il Sindaco An-
tonio Giannatempo a quei consi-
glieri della minoranza, in partico-
lare del redivivo Partito Democra-
tico, che gli chiedevano come in-
tendesse risolvere la crisi politi-
ca apertasi nel Pdl in seguito alle
prese di posizione nei confronti
dell’assessore Enzo Pece di
quattro suoi consiglieri, Nicola
Netti, Savino Laguardia, Salvato-
re Morano e Gerardo Defeudis,
che ieri non si sono presentati in
Consiglio. “Nessuno è reticente,
nessuno nega il momento diffici-
le che stiamo vivendo, è chiaro
che le cose non sono state an-
cora risolte – ha detto
Giannatempo – altrimenti chi oggi
non c’è sarebbe tranquillamente
seduto al suo posto. Forse con
loro non ci siamo capiti. Hanno
posto un problema politico, rap-
presentato dal ruolo ricoperto da
Pece. Un problema che ritengo
sia risolto dalle dimissioni di Pece
da segretario cittadino del Fli.
Adesso la maggioranza ha biso-
gno di voltare pagina, di ritrovare
la serenità.

C’ è, con tutta evidenza, biso-
gno di un confronto chiaro sulle
questioni poste. Di certo, chi fa
parte di una maggioranza non può
permettersi di dire: questa cosa
la votiamo, questa no, decidere-
mo di volta in volta. I problemi di
questa città sono tanti e tali che
non possiamo permetterci lussi
di questo tipo. Quel che è certo
è che non ci sarà un seguito del
film che ho vissuto nel mio primo
mandato da sindaco. Alla gente
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le polemiche di bassa lega non
interessano affatto. Non siamo
stati eletti dai cittadini per perde-
re tempo. Se poi qualcuno, que-
ste cose non le vuol capire, si
assumerà la responsabilità di
determinare la fine, dopo un solo
anno di lavoro, di un’Amministra-
zione Comunale che sta lavoran-
do per portare a casa risultati
importanti, in alcuni casi già rag-
giunti”. Giannatempo si è appel-
lato per l’ennesima volta al sen-
so di responsabilità di tutti. Ma,
ancora una volta, ha dovuto con-
statare come questo sia una pre-
rogativa di pochissimi degli eletti
dal popolo. E in un pomeriggio
utilizzato da qualcuno per porta-
re a termine regolamenti di conti
personali, al Pd congedato per via
notarile il sindaco ha consigliato
di non affannarsi troppo: “Non c’è
bisogno che ci diciate voi di an-
dare a casa, l’agenda non la det-
tate voi. Lo dice la legge che do-
vremo andare a casa in caso di
mancata approvazione del Bilan-
cio. C’è chi non vedeva l’ora di
andare dal notaio per firmare
l’autoscioglimento del Consiglio
Comunale, come ha detto una
persona dell’opposizione con cui
si può sempre dialogare civilmen-
te e in modo pragmatico,cioè
Gianni Ruocco,  e che poi è sta-
to naturalmente definito un bu-
giardo da chi non ha il coraggio
delle proprie azioni. In ogni caso,
ricordo all’opposizione che, tran-
ne in un’occasione, questa mag-
gioranza ha sempre avuto i nu-
meri”. Sulle richieste di
autoconvocazione del Consiglio
Comunale presentate in quantità
industriale dalla minoranza, il sin-
daco ha detto che “non ci intimo-
riscono, noi andiamo avanti, noi
parliamo con gli atti. Ne possono
presentare 150mila, noi le riem-
piamo e riempiremo di argomen-
ti”.

S. Marco in Lamis. Nella sedu-

ta del Consiglio comunale del 28

aprile è stato approvato, all’unani-

mità dei presenti la bozza del Pia-

no di Azione per l’Energia Sosteni-

bile (PAES) elaborato nell’ambito

della partecipazione all’iniziativa

europea “Patto dei Sindaci” dal

parte dell’Assessorato alle Attività

Produttive, Fonti Energetiche e Po-

litiche Comunitarie della Provincia

di Foggia, sulla base dei dati forniti

dall’Ufficio Manutenzione del Co-

mune di San Marco in Lamis.Con

questo atto è stato recepito il rego-

lamento per l’efficientamento

energetico in edilizia, proposto nel-

l’ambito del Patto dei Sindaci.
Questa iniziativa ha avuto origine nel

novembre 2005 da parte della Commis-

sione Europea ha lanciato la campagna
«Energia Sostenibile per l’Europa» (SEE),

avente l’obiettivo di promuovere un mi-

gliore utilizzo delle fonti energetiche e

una crescita della qualità della vita nei
territori europei, al fine di raggiungere
gli obiettivi del protocollo di Kyoto. In se-

guito, l’Unione Europea ha adottato il 9

marzo 2007 il documento «Energia per
un mondo che cambia» con il quale si è
impegnata unilateralmente a ridurre en-

tro il 2020 le proprie emissioni di C02 del

20%, aumentando del 20% il livello di
efficienza energetica e del 20% la quo-
ta di utilizzo delle fonti energetiche

rinnovabili all’interno del mix energetico.

Il Comune di San Marco in Lamis parte-
cipando a questa iniziativa si attende
un importante ritorno in termini di risor-

se economiche per raggiungere gli obiet-
tivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo
le emissioni di C02 nel territorio comu-
nale di almeno il 20%, attraverso l’attua-
zione di un Piano d’Azione sull’Energia

Sostenibile.

San Marco in Lamis:

approvato il PAES


