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 “Leggere fa crescere”: è que-

sto il filo conduttore del “Maggio

dei Libri”, la campagna naziona-

le nata nel 2011 con lo scopo di

favorire l’abitudine alla lettura ed

accrescere la voglia di leggere,

focalizzando l’attenzione sulla

lettura come strumento per la

crescita personale e collettiva. Le

iniziative rientrano nella campa-

gna nazionale “Il Maggio dei Li-

bri”, che inizia ogni anno il 23

aprile, in coincidenza con la Gior-

nata mondiale del Libro e del di-

ritto d’autore promossa dall’UNE-

SCO, e culmina il 23 maggio con

la Festa del libro, promossa dal

Centro per il Libro e la Lettura del

Ministero per i Beni e le Attività

Culturali sotto l’alto patronato del

Presidente delle Repubblica e

con il patrocinio, tra gli altri, della

Commissione Nazionale Italiana

per l’UNESCO.

Lo scopo della campagna è

quello di portare il libro fra la gen-

te, distribuirlo,  farlo conoscere

ed amare; considerarlo un proprio

compagno di viaggio, uno elemen-

to di arricchimento dal forte valo-

re sociale e affettivo.

In questo spirito si collocano

le quattro “serate” a tema orga-

nizzate tra maggio e giugno dal

Club UNESCO “Federico II” di

Lucera. Quattro distinti incontri su

temi di storia patria che si terran-

no nell’ottocentesco Salone di

Rappresentanza del Circolo Unio-

ne di Lucera, nella centralissima

Piazza del Duomo, con inizio alle

Iniziative del Club UNESCO di Lucera

LEGGERE FA CRESCERE
ore 19.

Il primo incontro si è svolto sa-

bato 26 maggio, con la presenta-

zione del libro di Dionisio

Morlacco “Quei nomi di pietra.

Toponomastica della Città di

Lucera” (Claudio Grenzi Editore).

Relatore è stato il professor Pao-

lo Emilio Trastulli, critico d’arte e

presidente della Famiglia Dauna

di Roma.

Il secondo appuntamento è con

un altro volume “fresco di stam-

pa”, un’opera in formato catalogo

dal titolo “Le Famiglie Patrizie di

Lucera” (Claudio Grenzi Editore),

scritta da due ricercatori: Fran-

cesco Lombardo di San Chirico

e Donatella Battista, entrambi

presenti all’incontro di venerdì 1°

giugno.

Il ciclo di  “Incontri con l’Auto-

re” proseguirà con due appunta-

menti periodici del Sodalizio

lucerino, giunti entrambi alla ter-

za edizione: “Lucera Medievale”,

in programma vener-

dì 8 giugno, e

“Lucera Barocca”,

che si terrà sabato 9

giugno 2012.

L’incontro dell’8

giugno avrà per tema

“I Domenicani a

Lucera e il Beato

Agostino Kazotic”

(sec. XIV) e come

relatori Padre Ge-

rardo Cioffari, Archi-

vi-sta della Basilica

di San Nicola a Bari

e Mons. Domenico

Cornacchia, Vesco-

vo della Diocesi

Lucera-Troia.

Il giorno successi-

vo sarà la volta della

professoressa  Rita

Mavelli, storica dell’arte, che par-

lerà dell’Arredo barocco della cat-

tedrale di Lucera e della cappella

di santa Maria Patrona. L’introdu-

zione sarà del dott. Massimiliano

Monaco, coordinatore del proget-

to “Lucera Barocca. Itinerari arti-

stici in Capitanata” e socio ordi-

nario del Centro Ricerche di Sto-

ria religiosa in Puglia.

 (Nella foto: il prof. Trastulli)

FOGGIA – Il principio

dell’essenzialismo cristiano, che

da Sant’Agostino trova riscontro

anche nell’attualità. Si è svolta

lunedì 14 maggio presso l’aula

Magna dell’Istituto “Murialdo” di

Foggia, al termine del collegio dei

docenti, una conferenza avente

come oggetto la filosofia e in

particolar modo la figura di

Sant’Agostino.

 Nell’occasione, il professor

Giacomo Tortorella, ex dirigente

scolastico del liceo “A. Volta” e

dell’istituto “C. Poerio” di Foggia,

nonché insegnante di filosofia, ha

tenuto una interessante relazio-

ne dal titolo “Le confessioni di S.

Agostino nella lettura di un ateo”,

in cui ha ripercorso alcuni aspet-

ti della vita del filosofo, che trova-

no posto anche nella realtà che

stiamo vivendo. Lo stesso profes-

sore, nonostante la sua vocazio-

ne atea, si è infatti ritrovato in

molti aspetti e temi trattati da

Sant’Agostino

Nella relazione si racconta

come nel periodo adolescenziale,

Agostino era un ragazzo turbo-

lento che angosciava e preoccu-

pava i due genitori Patrizio e Mo-

nica. Avviato da adolescente agli

studi di retorica per volere del

padre, Agostino si dedicava però

a compiere malefatte e peccati

continui, come i furti compiuti

assieme ad alcuni suoi amici

coetanei solo per il gusto di in-

frangere le regole morali e le leg-

gi civili e sociali. Il filosofo dice di

“aver iniziato il percorso vergogno-

Murialdo, le

Confessioni di

Sant’Agostino nella

lettura di un ateo
so della sua rovina che l’avrebbe

portato all’abisso della morte del-

l’anima”. Fu un’opera di Cicero-

ne a segnare la svolta nella vita

del giovane Agostino. Il libro, inti-

tolato Ortensio, accese il suo

amore per la filosofia, e quindi

l’amore per la sapienza. Da allo-

ra mutò alcune concezioni, ad

esempio sull’amicizia che era

possibile, secondo lui, solo tra

persone oneste.

Agostino si rese conto della

pochezza d’animo della cultura

del tempo. Il filosofo racconta ad

esempio di aver deciso di parte-

cipare a un concorso di poesia,

ma di avervi rinunciato di fronte

alla richiesta da parte di un com-

ponente della commissione giu-

dicatrice di una somma al fine di

favorirgli il successo. Un percor-

so spirituale cui contribuì l’incon-

tro con Sant’Ambrogio e la lettu-

ra di Paolo. Compiuto il “rinnova-

mento”, Agostino decise così di

ritirarsi in una villa a Cassiciaco

con pochi amici e il figlio

Adeodato e dopo aver ricevuto il

battesimo da Ambrogio decise di

rientrare in Africa per esercitare il

suo nuovo esercizio religioso che

lo porterà ad essere vescovo

d’Ippona e Padre della Chiesa.

L’incontro di lunedì scorso è

stato fortemente voluto dal diri-

gente scolastico della Murialdo,

Antonio Coppola, e dai docenti

tutti a testimonianza della sensi-

bilità della scuola alle tematiche

dell’esistenzialismo e della filoso-

fia applicata ai giorni nostri.di Dino De Cesare

CASALNUOVO. Qui la mente

della gente va a dieci anni fa, a

quel tragico 31 ottobre 2002,

quando una terribile scossa di

terremoto tra l’ottavo e il nono

grado della scala Mercalli cam-

biò la vita, e forse la storia, di una

piccola comunità della Capi-

tanata settentrionale, Casalnuovo

Monterotaro. Il piccolo centro del

Subappennino nord, a differenza

del limitrofo comune molisano di

San Giuliano di Puglia dove nel

crollo della scuola elementare

morirono 27 bambini della clas-

se prima e la loro maestra, fu

irrimediabilmente danneggiato

per oltre il 70% delle abitazioni e

le due uniche chiese inagibili, ma

per fortuna non si contarono vitti-

me.  In questi giorni lo spavento-

so terremoto che ha colpito

l’Emilia Romagna riporta alla

mente di tutti quel giorno, 31 ot-

tobre, e quell’ora, 11.32, che han-

no trasformato nel profondo le abi-

tudini di vita e il lento scorrere del

tempo della popolazione

casalnovese. Un giorno, quel ter-

ribile 31 ottobre 2002, che ha

segnato la coscienza di tutti, che

ha commosso il mondo intero,

che ha scosso gli animi, ma che

sicuramente ha insegnato ad

amare di più, a comprendere il

significato di una tragedia vissu-

ta con intensa partecipazione da

chi a quei tristi momenti ha assi-

stito da vicino, ma anche da lon-

tano.  <<In questi dieci anni è sta-

to fatto molto sul fronte della ri-

costruzione, sia delle abitazioni

private che degli edifici pubblici>>

- afferma il sindaco di Casalnuovo,

Pasquale De Vita, con la mente

rivolta alla tragedia dell’Emilia -

<<Insieme alla  popolazione ab-

biamo avuto la forza di reagire,

grazie alle istituzioni che non ci

hanno mai abbandonato. Molto

c’è ancora da fare. Sarebbe gra-

ve e irresponsabile se si dovesse

Casalnuovo vicino alla

comunità romagnola

Lucera. Anche per il 2012 l’As-

sociazione Amici della Musica

“Giovanni Paisiello” di Lucera ha

organizzato un concerto-evento

per la Festa della Repubblica e

anche quest’anno - grazie alla rin-

novata intesa con il Comune di

Lucera, e in particolare con l’As-

sessorato alla Cultura - l’evento

avrà luogo nel Teatro Garibaldi.

Sabato 2 giugno, alle 20.00,

dunque sarà celebrato il 66° An-

niversario della Proclamazione

Il 2 giugno in Musica

della Repubblica italiana nel tem-

pio della cultura lucerina.

Ad esibirsi, nell’ambito del

Festival donna di violino “Liliana

Rossi”, sarà come da calendario

il Quartetto d’archi dell’Ensemble

“Giovanni Paisiello”, composto

per l’occasione dai violinisti Ma-

ria Saveria Mastromatteo e For-

tunato Casu, dal violista Jonathan

Cutrona e dalla violoncellista

Maria Cristina Mazza.
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continua dalla prima...

abbassare la guardia e non si at-

tuassero tutti gli ulteriori interventi

necessari. Su questo fronte sia-

mo e saremo impegnati, come

amministratori e come genitori,

non tralasciando alcuna forma di

sostegno e di presenza attiva nel

nostro paese. Con questo impe-

gno e con questi sentimenti ci

sentiamo vicini e solidali con le

popolazioni dell’Emilia Romagna,

oggi accomunate con la nostra

tragedia di dieci anni fa>>.

 A distanza di dieci anni qui a

Casalnuovo e nei paesi limitrofi

del cratere sismico (Casal-vec-

chio, Castelnuovo, Pietramon-

tecorvino, Carlantino, Celenza

Valfortore, San Marco La Catola),

si ricorda ancora oggi la fase di

prima emergenza e il sostegno

immediato alle popolazioni avuto

dall’allora Capo del Dipartimento

della Protezione Civile Guido

Bertolaso, che a Casalnuovo ha

lasciato un segno indelebile di

impegno serio e coraggioso, fat-

to di scelte tempestive per le sorti

Casalnuovo vicino alla

comunità romagnola
della comunità. E’ stato talmen-

te vicino ai cittadini ed alla loro

tragedia, che l’Amministrazione

comunale non poteva non attri-

buirgli, come di fatto è avvenuto,

uno dei più alti riconoscimenti

istituzionali, la “Cittadinanza ono-

raria”.

 Nella delibera del consiglio

comunale di Casalnuovo, in data

31 luglio 2004, così veniva moti-

vato il conferimento della cittadi-

nanza onoraria a Guido

Bertolaso: <<Per il suo impegno

civile, la sua dedizione persona-

le, la sua sensibilità umana nel

fronteggiare l’emergenza post-ter-

remoto del 31 ottobre 2002; per

non averci lasciati soli nel diffici-

le momento del bisogno, accen-

dendo nella popolazione locale la

fiducia nelle istituzioni e la spe-

ranza nella ripresa civile e socia-

le di Casalnuovo Monterotaro”.

<<Perciò, oltre che essere vi-

cini alle popolazioni dell’Emilia

Romagna oggi colpite dal nostro

stesso dramma del 31 ottobre del

2002, daremo il nostro sostegno

concreto per fronteggiare in qual-

che modo l’emergenza delle po-

polazioni emiliane>>.

L’Ensemble “Giovanni Paisiello”
è nato dallo scambio di esperien-
ze artistiche intercorso tra giovani
musicisti tra i talenti più significati-
vi nel panorama nazionale, attivi
nelle formazioni sinfoniche di mag-
gior prestigio e formatisi nelle ac-
cademie di più alto livello presenti
sul territorio europeo.

Punto di riferimento è l’Associa-
zione Amici della Musica di Lucera,
dove l’Ensemble risiede e ha la
sua stagione concertistica. I com-
ponenti dell’Ensemble collabora-
no anche in ruolo di prime parti, con
l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di
Bari, l’Orchestra del Teatro Regio
di Torino, la Sinfonica Abruzzese,
l’Orchestra Arturo Toscanini
dell’Emilia e Romagna, I Solisti
Aquilani e sotto la direzioni dei più
prestigiosi direttori d’orchestra.
Hanno altresì al loro attivo una im-
portante attività cameristica nelle
più svariate formazioni riscuoten-
do consensi di pubblico e di criti-
ca.

Ad affiancare nella serata il
Quartetto saranno le voci del Coro
dauno “Umberto Giordano” di Fog-
gia, diretto dal maestro Luciano
Fiore. Realtà nata nel 2004 per ini-
ziativa del direttore artistico Lucia-
no Fiore, l’attività prevalente del
Coro dauno “U. Giordano” è quella
concertistica, ma non manca quel-
la di tipo didattico e concorsuale
per misurarsi con le migliori realtà
italiane ed estere. Dal 2007 orga-
nizza la Stagione concertistica As-
saggi di Musica finalizzata alla
valorizzazione dei talenti e delle ri-
sorse culturistiche e turistiche lo-
cali.

Il programma del concerto di
sabato sarà molto accattivante e
suggestivo. Si aprirà con l’Inno na-
zionale italiano e proseguirà con
quello europeo, il celebre “Inno alla
Gioia” di Beethoven, quindi prose-
guirà con il Quartetto n° 6 op. 18
dello stesso compositore tedesco
e il Quartetto “From my life” di
Smetana. La chiusura è affidata al
“Va’ pensiero” del Nabucco di Ver-
di.

“Grazie all’operato generoso
dell’Associazione ‘Paisiello’, alla
dedizione illimitata della professo-
ressa Elvira Calabria e del mae-
stro Enzo Mastromatteo  - dichiara
il direttore artistico del sodalizio,
Francesco Mastromatteo – invitia-
mo il pubblico a condividere un pro-
gramma che trasforma in senso
universale la nostra essenza di Ita-
liani, le nostre lotte per la libertà

della patria e la bellezza dell’esse-
re uniti quale popolo. Ascolteremo
i cori che hanno creato la nostra
nazione, ma anche i quartetti che
hanno sviluppato un linguaggio
artistico nazionale e universale. Il
quartetto di Smetana, ad esempio,
scritto nel 1876, esprime l’indivi-
dualità del folklore boemo, ma in
un linguaggio che appartiene a tut-
ta la musica colta occidentale. La
bellezza della musica di Smetana,
come nel nostro ‘Fratelli d’Italia’, o
nel ‘Va’ Pensiero’, è proprio nel
sapersi librare al di fuori del pro-
prio contesto culturale per essere
“beethoveniani”, ossia universali.
Ascoltando tali capolavori, non sia-
mo più solo italiani o boemi, diven-
tiamo cittadini del mondo. Apriamo
le nostre radici alla diversità della
bellezza, e al rispetto di tale splen-
dida diversità. Lucera, patria di po-
poli diversi e magnifici, rispecchia
questo miracolo di diversità”.

In questa prospettiva, dunque,
assume ancora più rilevanza la rin-
novata collaborazione con l’ente
comunale lucerino. “È una grande
gioia – sottolinea Mastromatteo -
riprendere il dialogo con le istitu-
zioni cittadine che tale diversità cul-
turale devono rappresentare, e nel-
la splendida cornice del teatro
Garibaldi. Ringraziamo l’assesso-
re Costantino Dell’Osso per la sua
preziosa e attenta collaborazione
e per il desiderio, che speriamo
prosegua oltre questo appunta-
mento, di onorare le radici d’arte
della propria città”.

Il 2 giugno in Musica

Roma. Nel prossimo futuro il

PON Sicurezza  guarderà soprat-

tutto ai giovani come ‘obiettivo e

veicolo di legalità’.  E’ quanto

emerso nel corso della riunione,

che  si è tenuta presso la Scuola

Superiore di Polizia, del Comita-

to di Sorveglianza,  l’organismo

presieduto dall’Autorità di Gestio-

ne prefetto Nicola Izzo, che rap-

presenta un momento di verifica

sull’andamento del Programma.

Del Comitato fanno parte i rap-

presentanti della Commissione

europea, dei ministeri dello Svi-

luppo economico e del Lavoro, di

tutte le amministrazioni centrali

e regionali coinvolte e del

partenariato economico e socia-

le. ggi nell’ambito del PON Sicu-

rezza le risorse assegnate am-

montano complessivamente a

959 milioni, quelle impegnate a

474 milioni, mentre arrivano a 344

milioni i pagamenti effettuati. In

base allo stato di attuazione fisi-

co e finanziario del Programma,

illustrato nel corso del Comitato

di Sorveglianza dal direttore del-

la Segreteria tecnica, dottoressa

Maria Lodovica De Caro, si regi-

stra nei primi 4 mesi del 2012 una

maggiore capacità di impegno e

di spesa. Inoltre, pur conferman-

dosi il trend molto positivo dell’As-

se 1 dedicato ai progetti che uti-

lizzano tecnologie per il presidio

del territorio ( 535 milioni asse-

gnati, 360 milioni impegnati), si

registra anche un significativo

recupero dell’Asse 2 dedicato alla

diffusione di migliori condizioni di

legalità  (399 milioni di risorse

assegnate, con una crescita di

50 milioni nei primi 4 mesi del

2012; 89 milioni le risorse impe-

gnate). I progetti approvati, inve-

ce, sono complessivamente 484:

92 di sistema e 392 territoriali. Tra

questi, 60 riguardano il recupero

di beni confiscati, 83 sono diretti

all’integrazione di immigrati

extracomunitari, 185 riguardano

la diffusione della legalità fra i gio-

vani. Nel corso del Comitato è

stato anche illustrato il Rapporto

Annuale di Esecuzione, che ha

evidenziato come siano stati ri-

spettati i target previsti dalla deli-

bera Cipe sull’ottimizzazione del-
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la spesa dei fondi strutturali, ed

analizzate alcune criticità riscon-

trate sia nella fase di progettazio-

ne che in quella di attuazione. Per

affrontare quelle della fase di pro-

gettazione “sono stati scelti”,  ha

detto il prefetto Izzo, “percorsi

facilitati e standardizzati, come

nel caso dell’iniziativa ‘Io gioco

legale’ e del ‘Progetto Locride’,

entrambi esempi di sinergia con

gli enti locali”. Per le criticità re-

lative, invece, alla fase di attua-

zione sono stati attivati momenti

di verifica, cosiddetti helpdesk, e

fissati incontri tra i beneficiari dei

progetti, l’Autorità di Gestione e

il responsabile di attuazione del

Programma.

“Inoltre abbiamo aderito al Pia-

no Nazionale di Azione Coesio-

ne che prevede la

riprogrammazione dei fondi”, ha

spiegato l’Autorità di Gestione,

“così da ottenere, da un lato un

ampliamento delle linee di inter-

vento, e dall’altro la possibilità di

indirizzare le azioni in tema di

legalità e sicurezza al pubblico

privilegiato dei giovani”. E’ nato

così il ‘Piano di Azione Giovani

Sicurezza e Legalità’ che guarda

“alla diffusione delle cultura della

legalità fra i ragazzi, ma anche

alla loro formazione e occupazio-

ne”.  Il prefetto Izzo ha, quindi,

presentato gli interventi previsti:

dai campetti di calcio ai progetti

di aggregazione in aree caratte-

rizzate da dispersione scolasti-

ca, passando per i corsi di for-

mazione fino a un master post

universitario in materia di legalità

nella gestione aziendale. A que-

sti si aggiunge un progetto che

prevede, in collaborazione con il

più antico collegio italiano, il

‘Borromeo’,  una residenza uni-

versitaria per studenti ad alto

merito e basso reddito. Interventi

che verranno realizzati “in colla-

borazione con i ministeri dello

Sviluppo economico, dell’Istruzio-

ne e della Coesione territoriale,

sotto l’egida della Commissione

europea”. “Mai come in questo

momento”, ha concluso il prefet-

to Izzo, “si sente la necessità di

mantenere la coesione interna ed

europea, specie se con la nostra

azione mandiamo un messaggio

alle nuove generazioni”.
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Un libro di Emanuele Petrucci
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di Natina Mascolo-Vaira

Sabato 31 marzo 2012, pres-

so il “Mood Bookstore café” in

San Nicandro Garganico (FG), a

iniziare dalle ore 17:30 circa è

stato presentato il libro di Ema-

nuele Petrucci: “Ricordanze - Vol.

2°”. A condurre la presentazione

di tale volume è stato  Peppino

Basile, esperto in vernacolo loca-

le, autore della pubblicazione :

“Dizionario del dialetto sanni-

candrese”. Numerosi i parteci-

panti,  presente alla manifesta-

zione anche l’Assessore alla

Cultura, prof.ssa Rosa Ricciotti,

intervenuta per evidenziare  l’at-

taccamento di Petrucci al proprio

paese natìo, così ben espresso

in “Ricordanze”.

Questa seconda pubblicazio-

ne, quale “Zibaldone di ricordi del

paese natìo” raccoglie poesie,

proverbi, racconti e immagini,

realmente vissuti da Emanuele

Petrucci, classe 1936, “emigra-

to” ad Ancona già da sessant’an-

ni, tuttavia  legato con passione

alla propria terra garganica.

L’illustratrice della copertina raffi-

gurante “pastore e pacchiana” è

l’artista sannicandrese Anna Raf-

faella Vaira.

Il lettore si ritrova a gustare

serenamente “Ricordanze”, men-

tre aleggia, durante la lettura, il

tono pacato di Petrucci, che of-

fre dei contenuti spesso scher-

zosi; una ilarità che contagia spe-

cialmente verso la fine di ogni bra-

no, per cui, quasi naturalmente,

ci si riscopre spesso con un sor-

riso.

Si tratta spesso di sketch, di

pennellate rapide ma precise, che

ben definiscono le varie situazio-

ni vissute, con descrizioni e

raffigurazioni quasi fotografiche; in

tutto ciò si snodano i quadretti di

vita e storia paesana, con perso-

naggi oramai tramontati: “L’acce-

prèwute”, “Dòmbeppine”, “U

pezzènd”, “U capestazjóne”, “U

candenére”, “U cambesandare”,

“U barbiére”, “U fandasme”.

“Cusemicchje e Treppétta” e via

dicendo.

Personaggi realmente vissuti,

questi, che hanno sperimentato,

così come Petrucci, la gioia di

vedere e percorrere posti noti ai

sannicandresi: “La préta scritta”,

“U rejóne mija”, “Lareje Ingó-

ronata”, “La còsta”,  …

Si snodano anche varie figure

femminili: “La waglióla mija”,

“Custanza ddejacinde”, “La mug-

ghhjéra lezzadra”, “Nenétta”; im-

magini e foto si intrecciano in

una festosa carrellata di versi in

vernacolo, alternati da chiarimenti

espressi in lingua italiana.

Tra i vari brani,  caratteristico è

“U barbiére”; pare vi sia in esso

una musicalità singolare, anche

perché l’intreccio del vernacolo e

della lingua è così ben amalga-

mato che non si riesce, quasi,  a

vedere o trovare un confine/ distin-

zione tra i due tipi di espressio-

ne: dialetto/italiano. Al termine di

questo racconto l’autore così si

esprime: “Era un giorno di otto-

bre di tanti anni fa, quando mi

sono accomiatato con un : - Mó

ce vedime a Natale! - Nu Natale

ca angóra àdda menì. Ciao

Ignazio Ciccomascolo di te non

mi sono mai dimenticato”.

Ma Petrucci non si è dimenti-

cato mai  non solo del “barbiére”

del suo paese natìo,  ma di tutte

le persone ivi conosciute, nonché

di tradizioni e abitudini, luoghi e

“chjanghétte cunzumate e

llesciate/  ca de sanghe e ssedó-

re sandelecadrése stane frabbre-

cate” (“Pietre consumate e levi-

gate, costruite con sangue e su-

dore dei sannicandresi“).  Un le-

game affettivo ombelicale così

audacemente affermato nel bra-

no “Frustére”: “… Tu mó ada

sapé ca ji a stu paiése sténghe

angóra attaccate/ cóme sta a lu

muddicule de la mamma u

waglióle appéna nate”. (“Adesso

devi sapere che io a questo pae-

se sono ancora legato/ come un

bambino appena nato all’ombeli-

co della mamma“).

E ciò lo dimostra chiaramente

e visibilmente anche la laboriosi-

tà letteraria di Emanuele Petrucci

diretta in tal senso, ovvero l’inten-

to di voler pubblicare ulteriori vo-

lumi di “Ricordanze”, per

evidenziare altri interessanti

aspetti ancora inediti di San

Nicandro Garganico, dei suoi ri-

cordi sempre nitidi, nonché dei

sentimenti ancora freschi, genui-

ni, zampillanti come acqua pura

di Dino De Cesare

<Donare volontariamente il mi-

dollo osseo e il cordone ombeli-

cale nei tumori infantili significa

salvare migliaia di vite umane>>.

Lo ha affermato il Dott. Saverio

Ladogana, direttore dell’Unità

operativa di Oncoematologia

Pediatrica dell’Ospedale Casa

Sollievo della Sofferenza di San

Giovanni Rotondo, svolgendo la

relazione centrale nel meeting

medico-scientifico svoltosi nella

sala consiliare del Comune di

Casalnuovo Monterotaro e pro-

mosso dalla locale associazione

socio-culturale “Alba” in collabo-

razione con il Comune di

Casalnuovo e l’ospedale Casa

Sollievo della Sofferenza.

“Donare per salvare”, dunque,

questo l’obiettivo che occorre

perseguire e al quale bisogna

dare la massima e idonea infor-

mazione medica, scientifica e

culturale al fine di una sempre più

estesa sensibilizzazione nei vari

strati sociali. Su tutta questa in-

teressante e attuale tematica il

Dott. La dogana ha tenuto desta

l’attenzione del numeroso pubbli-

co presente al convegno (cittadi-

ni, medici, operatori sanitari) par-

lando delle ultime ricerche nel

trattamento delle neoplasie dei

bambini oncoematologici, per la

cura delle quali l’ospedale di San

Giovanni Rotondo è all’avanguar-

dia nel mondo. <<Particolare im-

portanza nella cura delle patologie

oncoematologiche riveste il tra-

pianto delle cellule staminali dal

cordone ombelicale – ha spiega-

to il relatore – Oggi in Puglia vi

sono 19 ospedali dove è possibi-

le donare il cordone ombelicale e

quello di San Giovanni Rotondo

è ospedale-capofila per la Puglia

e Basilicata per tale donazio-

ne>>.

 <<Le possibilità di cura delle
neoplasie infantili sono nettamen-
te migliorate negli ultimi 30 anni
grazie al grande lavoro e agli sforzi
compiuti dall’AIEOP (Associazione
Italiana di Ematologia ed
Oncologia Pediatrica) e da tutti i
centri partecipanti ai vari studi – ha

aggiunto Ladogana - Con orgoglio
possiamo ben affermare che i
bambini curati a San Giovanni Ro-
tondo sono oggi inseriti sempre più
numerosi nel mondo del lavoro ad
ogni livello e parte di essi ha scelto
professioni sanitarie per offrire, ol-
tre la competenza, anche la gran-
de voglia di lottare e di vivere>>. Un
gesto continuo d’amore e di soli-
darietà portato avanti da 20 anni
anche dall’AGAPE (Associazione
Genitori ed Amici Piccoli Emopatici),
che opera proprio nell’attività di
assistenza alle neoplasie infantile
di Casa Sollievo.

Il convegno, moderato dal Dr.
Michele Arcangelo Celozzi, respon-
sabile del Servizio di igiene pubbli-
ca del comprensorio Casalnuovo-
Casalvecchio-Castelnuovo, è poi
proseguito con le realazioni del Dr.
Salvatore Leccisotti, specialista in
Cardiologia e Medicina dello sport
dell’ospedale “Teresa Masselli
Mascia” di San Severo, che ha trat-
to il tema “Fattori di rischio cardio-
vascolari” e della Dott.ssa Angela
De Mattia, specialista in Nefrologia
dell’Asl FG1, su “Nefropatia
diabetica”.

Dopo il saluto della presidente
dell’associazione Alba, Aurora
Faienza, ha chiuso i lavori il sinda-
co di Casalnuovo Pasquale De
Vita, il quale ha messo in rilievo
<<la carenza dei servizi sanitari nei
piccoli centri, nonostante la pre-
senza a Casalnuovo della posta-
zione 118. Il problema non si risol-
ve solo “salvando” l’ospedale di
Lucera – ha sottolineato De Vita -
ma occorre creare un “sistema
sanitario territoriale” potenziando i
presidi essenziali come la medici-
na di base e la guardia medica>>.

Incontro medico a Casalnuovo

Donare per salvare

Lucera. Nuova trasferta in

Umbria e nuovo risultato di rilievo

per l’Associazione sportiva Gin-

nastica Luceria che ha preso par-

te a Spoleto al campionato na-

zionale Grand Prix Confsport di

ginnastica ritmica. La delegazio-

ne guidata da Maria Antonietta de

Sio era composta da due squa-

dre per altrettante categorie. E se

quella delle Ragazze (Valeria

Roberti, Rosa Pia Marracino,

Giulia Petruzzelli, Federica La

Gatta, Conny Notarstefano, Fran-

cesca Parisi e Federica Forte) ha

messo in pedana una buona pre-

stazione ma finendo fuori dal po-

dio, la formazione delle Esordienti

è invece salita sul terzo gradino,

grazie all’apprezzata esibizione

corale di Daniela Serra, Mariella

Di Nardo, Sofia Sena, Benedetta

Lembo e Marta Bruno.

“A tutte le ginnaste va il mio rin-

graziamento per un anno agoni-

stico di grande rilievo, per la pro-

fessionalità dimostrata in peda-

na – ha commentato l’allenatrice

e direttrice tecnica Maria

Antonietta de Sio – e un ringra-

ziamento a tutto lo staff tecnico,

visto che il prezioso lavoro di

Marilena Ferrucci, Annalisa Tede-

schi e Veronica Carlone ha con-

tribuito ad innalzare il livello tec-

nico dell’attività, riuscendo a tra-

smettere alle ginnaste passione

ed entusiasmo che sempre le

contraddistingue”.

Terminato il ciclo di gare a li-

vello nazionale, l’ultimo appunta-

mento stagionale è tutto casalin-

go, con il consueto e atteso sag-

gio finale che la Ginnastica

Luceria ha messo letteralmente

in scena mercoledì 30 maggio alle

19 al palasport di Viale Canova.

Questa edizione è stata intera-

mente dedicata al cinema con il

titolo che è tutto un programma:

“Ciak… si gira”.

Associazione Sportiva Ginnastica “Luceria”

Al GrAl GrAl GrAl GrAl Grand Prix sul podio con le Esorand Prix sul podio con le Esorand Prix sul podio con le Esorand Prix sul podio con le Esorand Prix sul podio con le Esordientidientidientidientidienti

Foggia. “Il penitenziario può

rappresentare un “non-luogo” per

la società civile, ma al contempo

può essere, con pari dignità, un

luogo di cultura, di costruttive re-

lazioni educative e di elaborazio-

ne dei personali progetti di vita.

L’impegno costante e il traguar-

do raggiunto dai neo diplomati, a

cui vanno sinceri auguri, confer-

mano tali convinzioni”. Con que-

ste parole l’assessore all’Istruzio-

ne del Comune di Foggia, Maria

Aida Episcopo, ha commentato

la cerimonia di consegna dei di-

plomi per l’anno scolastico 2011/

2012 agli alunni detenuti della

Casa Circondariale di Foggia

iscritti all’ITG Masi svoltasi lo

scorso 22 maggio.

Alla manifestazione – insieme

all’assessore Episcopo - hanno

partecipato il Dirigente scolasti-

co dell’I.T.S.S.T. “E. Masi” di Fog-

gia, Pasquale Palmisano, la Di-

rettrice dell’Istituto di pena, Ma-

ria Affatato e i rappresentanti de-

gli studenti e il Presidente del

Consiglio d’Istituto del “Masi”.

Nell’occasione è stata organiz-

zata dalla professoressa Maririta

Caserta una rappresentazione

teatrale, dal titolo particolarmen-

te esplicativo “Noi non siamo cat-

tivi ci dipingono gli altri così…..”,

inscenata dai detenuti del bien-

nio, attualmente frequentanti il

corso per geometra.

Il Dirigente Scolastico Pasqua-

le Palmisano ha sottolineato l’im-

portanza dell’evento per “i suoi

evidenti risvolti culturali, per aver

formato delle persone in situazio-

ne di detenzione e conferito un

titolo spendibile nella società ci-

vile e aver coniugato cultura e

spettacolo per riscoprire la varia

umanità ivi presente”.

Consegnati i diplomi agli studenti

detenuti nella Casa Circondariale di

Foggia
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Casalnuovo. Nel nome di mi-

gliaia di  Casalnovesi  emigrati si

è ripetuto domenica scorsa il

gemellaggio tra i comuni di

Casalnuovo Monterotaro, in pro-

vincia di Foggia, e di Alpignano,

in provincia di Torino, una cittadi-

na di 18 mila abitanti dove dagli

anni ’50 si è insediato il nucleo

più numeroso degli emigrati

Casalnovesi, i quali nel corso di

oltre mezzo secolo hanno ampia-

mente contribuito a vari livelli alla

crescita sociale ed economica

della cittadina piemontese.

  Una festa patronale in trasfer-

ta ad oltre mille chilometri di di-

stanza che si festeggia ad

Alpignano ogni anno nell’ultima

domenica di maggio in onore della

Protettrice di Casalnuovo,  Maria

SS. della Rocca,  <<alla quale i

Casalnovesi del nord restano le-

gati anche da lontano, perché

molte famiglie non hanno la pos-

sibilità di scendere al sud ad ago-

sto (a Casalnuovo la festa ricorre

il 15 e 16 agosto), soprattutto per

spostarsi con anziani e bambi-

ni>> - spiega il presidente dell’As-

sociazione Casalnovesi Torino,

Dino Tucci, che è anche asses-

sore alla cultura del Comune di

Alpignano - <<così 30 anni fa

nacque l’idea di festeggiare la

nostra Protettrice qui ad

Alpignano, paese-simbolo del-

l’emigrazione casalnovese nel

nord Italia. Infatti, per tutti la Ma-

donna della Rocca è diventata il

simbolo della terra lasciata, dei

natali e degli affetti mai dimenti-

cati>>.

 Sono più di 5 mila i cittadini di

Casalnuovo che tra gli anni ’50 e

’70 sono emigrati al nord, tra Pie-

monte e Lombardia e anche al-

l’estero. <<Così la festa patronale

ad Alpignano è un’occasione per

ritrovarsi almeno una volta all’an-

no, per ritrovare le proprie radi-

ci>>, precisa Tucci, con il quale

per l’organizzazione della mani-

festazione collaborano attivamen-

Festa dei Casalnovesi in

Piemonte
te i componenti del comitato

direttivo dell’Associazione, il vice

presidente Pasquale Cianciulli,

Nicola Rago, Antonietta Focareta,

Natalizia Di Stefano, Dino La

Fratta, Antonio Spina, Teresa At-

terrato e Pasquale Agnusdei.

 Due i momenti significativi del

gemellaggio: quello istituzionale

tra le due delegazioni comunali

svoltosi sabato 26 e quello pro-

priamente religioso di domenica

27. All’incontro hanno preso par-

te i sindaci di Alpignano, Gianni

Da Ronco, e il sindaco di

Casalnuovo, Pasquale De Vita,

che era accompagnato dal vice

sindaco Pasquale Codianni, dal

vigile urbano Gino Sannicandro e

dal presidente dell’Associazione

culturale “Festa dell’Accoglienza”

di Casalnuovo, prof. Vincenzo

Meomartino, gemellata con l’As-

sociazione Casalnovesi Torino,  i

quali si sono scambiati indirizzi

di saluto e di collaborazione tra

le due comunità a suggello di una

festa che vuole essere soprattut-

to popolare, di fede e di tradizio-

ni. I due sindaci hanno anche ri-

badito l’impegno a rafforzare il

“Patto di gemellaggio” sottoscrit-

to nel 1998 tra le due comunità,

nel quale, tra l’altro, si impegna-

no i due comuni <<ad adoperarsi

attraverso scambi culturali e so-

ciali per il raggiungimento di un

solido legame con attività coordi-

nate tra le due amministrazioni

comunali>>.

“ Domenica la festa ha avuto il

suo “clou” nella S. Messa cele-

brata nella chiesa di S. Giovanni

Battista al rione Sassetto di

Alpignano,  dove è custodito il

quadro con l’effigie della Madon-

na Protettrice di Casalnuovo,

momento di alta emozio-

ne e commozione tra tutti

gli emigrati Casalnovesi

presenti. Gli stessi che poi

hanno fatto ala alla proces-

sione per le vie di

Alpignano, conclusasi con

una spettacolare batteria di

fuochi pirotecnici.

 A conclusione delle ma-

nifestazioni, lasciando

Alpignano e salutando con

commozione i Casalnovesi

residenti in Piemonte e in

varie località del nord, il

sindaco De Vita ha rivolto

un <<arrivederci ad agosto

a Casalnuovo, dove sarete

sempre considerati dei cit-

tadini di serie A e non dei sempli-

ci turisti di passaggio. Con voi

vogliamo guardare al futuro, co-

struire e ricostruire non solo fisi-

camente il paese dalle ferite del

terremoto, ma le nostre stesse

radici, quelle che ci consentono

di conservare inalterati l’amore e

l’affetto per la nostra terra d’origi-

ne>>.    Insomma, quella che si

è svolta nella cittadina piemonte-

se è stata qualcosa di più di una

semplice festa religiosa e di un

gemellaggio istituzionale tra due

Comuni del nord e del sud, ma

un vero e proprio “abbraccio” tra

due comunità aventi le stesse

origini e la stessa identità stori-

ca, in un’atmosfera di grande

coinvolgimento e commozione, di

autentico e genuino entusiasmo,

di calorosa e familiare amici-

zia>>. (Dino De Cesare )

Lucera. Lunedì 4 Giugno 2012,

alle ore 20.00, nel Teatro dell’Ope-

ra di Lucera la Compagnia

“LiberCanto”, sodalizio presiedu-

to dal Dott. Ciro Alessio Angiulli,

andrà in scena con lo spettacolo

“What’s up?”. L’evento, diretto

dalla cantattrice e docente

lucerina Rosalia Angelilli, sarà

articolato in due atti ricchi di col-

pi di scena ed emozioni contra-

stanti: uno spettacolo dalle tinte

forti che coinvolgerà il pubblico in

un viaggio attraverso le trame più

profonde dell’animo umano. Si

spazierà dal comico al tragico,

dall’immaginifico al realistico,

dall’oscurità alla luce e ai colori:

uno show dai mille volti! I singoli

componenti del cast vivono la pro-

pria preparazione artistica, sotto

la guida della docente Rosalia

Angelilli, presso la Scuola di Can-

to Moderno - Centro di Formazio-

ne per il Musical “LiberCanto”

dove hanno la possibilità di for-

marsi in varie discipline (canto,

dizione, recitazione, tecnica del

movimento, tecniche di espres-

SPETTSPETTSPETTSPETTSPETTAAAAACOLCOLCOLCOLCOLO IN DUE O IN DUE O IN DUE O IN DUE O IN DUE AAAAATTITTITTITTITTI

“WHA“WHA“WHA“WHA“WHAT’S UP?” T’S UP?” T’S UP?” T’S UP?” T’S UP?” 

sione, interpretazione, etc.) e di

perfezionarsi con artisti di indub-

bia fama nazionale e internazio-

nale come Vittorio Matteucci, Rita

Silano, Giada Amadei e Matteo

Setti. Ci si è proposti di svolgere

servizio di beneficenza in favore

della Cooperativa “Paidòs”, pres-

so l’Opera San Giuseppe di

Lucera. 

CAST (in ordine alfabetico).

Giuseppe Angelilli, Federica

Cacciacarro, Luca De Giovine,

Giuseppina Di Carlo, Antonella

D’Angelo, Fabiana Maddaluno,

Francesca Maiori, Antonio Pal-

madessa, Giovanni Pucariello,

Stefano Recchia, Maria Rosaria

Uzzi.  INTRODUCE LA SERATA

Prof. Mario Tibelli. 

CORPO DI BALLO.  Alice

Catapano, Giorgia Coccia, Tonia

Gramegna, Giulia Petecchia,

Valentina Prencipe,  

COREOGRAFIE . Maria

Angelilli, Vito Iacobellis, Daniela

Massari, 

DIREZIONE VOCALE e REGIA

Rosalia Angelilli 

Foggia.  dove la commozione ha
preso in alcuni momenti il
sopravvento anche sul primo citta-
dino. Il sindaco di Foggia Mongelli
ha voluto ricordare la figura di Fran-
co Mancini, indimenticabile portie-
re del Foggia scomparso prema-
turamente il 30 marzo scorso, con-
segnando alla moglie Chiara una
targa in memoria con la seguente
menzione: “Nel commosso ricor-
do di Franco Mancini, calciatore
amato dalla tifoseria foggiana, che
nel corso della sua esaltante car-
riera è stato testimone dei valori più
nobili dello sport, come la lealtà e
la correttezza, il rispetto delle rego-
le e dell’avversario, e li ha diffusi
tra i giovani come strumento alta-
mente formativo”. “I foggiani han-
no Franco Mancini nel cuore e noi
faremo di tutto per preservare nel
tempo questo sentimento”, ha sot-
tolineato il sindaco Mongelli che ha
ricordato quando dalla curva se-
guiva le strepitose uscite di Manci-
ni ai tempi della serie A. E’ interve-
nuto anche il presidente del consi-
glio comunale Raffaele Piemonte-
se che ha consegnato la delibera
del consiglio per l’intitolazione del-
la curva nord dello stadio Zaccheria
a Mancini.

Piemontese ha ripercorso le
tappe più importanti di Mancini e
che lo hanno legato sempre più a
Foggia dal suo arrivo nel 1987 alla

scalata dalla serie C alla seire A,
disputando complessivamente 9
stagioni in rossonero. Nel suo pri-
mo anno nella massima serie a
conclusione del girone di andata
risultò essere il terzo portiere in Ita-
lia per media voti. Il suo legame
con Foggia lo ha poi riportato in ter-
ra di Capitanata da allenatore dei
portieri. “Mancini per noi non è
morto, continua a vivere nei nostri
ricordi”, ha sottolineato il vice pre-
sidente del consiglio comunale
Franco Landella.

Dopo la consegna della targa
ha parlato la moglie di Franco Man-
cini. La signora Chiara ha ringra-
ziato il sindaco e tutti coloro che
hanno voluto rivolgere questa par-
ticolare attenzione ad un uomo che
ha dedicato tutta la sua vita allo
sport, mettendo in evidenza la pro-
fessionalità e la correttezza, cose
che aveva imparato dal suo mae-
stro Zeman. “Vorrei che questi va-
lori fossero tramandati alle giovani
generazioni, come esempio posi-
tivo di vita, un modo per contrasta-
re chi sta sporcando il calcio in
questo periodo. Per il compleanno
di Franco ad ottobre, mi piacereb-
be ricordarlo con una manifesta-
zione sportiva a cui potrebbero
prendere parte le scuole calcio di
Foggia e tutti i suoi amici di sem-
pre” ha evidenziato nel suo inter-
vento Chiara Mancini.

TARGA ALLA MOGLIE DI

FRANCO MANCINI

Foggia. Nuovo appuntamento

nell’ambito del progetto “Oltre il

sipario” organizzato dall’Officina

Teatrale per la direzione artistica

di Pino Casolaro.

Dopo il seminario “Dic, duc,

fac, fer! Ovvero Diziòne, dizióne,

dizjônë”  tenutosi a metà  mag-

gio con il linguistista Nando Ro-

mano, mercoledì 30 maggio il

Teatrolaboratorio di Via Campa-

nile ospiterà, a partire dalle 17,40,

lo stage ‘Fare cinema. Davanti e

dietro la macchina da presa:

contenziosi visivi dal cinema al

teatro”  con il video maker Fabio

Iascone.

“Contenziosi Visivi.

Il cinema di oggi: la tecnologia

rinnova il linguaggio del cinema.

La conquista della terza

dimensione...una macchina per

fare soldi.

E il teatro, è morto? Quali

sono  i mezzi per rinnovarlo? 

Ecco... il teatro multimediale!?

Ma  gli Attori? ...Sono tutti die-

tro la macchina da presa.”

Così Fabio Iascone, che si oc-

cupa di sistemi multimediali per

l’Università degli Studi di  Foggia,

dove lavora dal 2001, filmando ed

archiviando tutti i maggiori eventi

organizzati da questa. Ha effet-

tuato per conto del dipartimento

di Archeologia un lungo e labo-

rioso recupero di  pellicole risa-

lenti agli anni 60',  riguardanti le

documentazioni filmiche delle

campagne di scavo  condotte

nell’aria della antica città di

Herdonia da un’equipe di studio-

si belgi.  Tra i suoi  numerosi la-

vori vi sono anche  le spettacolari

immagini dall’alto dei numerosi

castelli della Daunia, che arric-

chiscono le sale multimediali del-

la Mediateca Federiciana di

Apricena. Ha realizzato diversi

cortometraggi didattici  per altri

enti di formazione professionali

ed ha partecipato a progetti  per

la realizzazione di laboratori

multimediali e centri  di docu-

mentazione presso l’Université

Cadi Ayyad a Marrakech, Maroc-

co.

Lo stage è aperto a tutti ma con

il limite di un numero massimo

di partecipanti.

FARE CINEMA a Foggia


