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di Barone Anna Carmina

Lo scorso sabato 9 giugno si è
svolta a Pietramontecorvino la
settima edizione della Maratona
di Sant’Alberto, appuntamento
consueto, ormai, organizzato
dalla locale Sezione Avis “Giovan-
ni da Montecorvino”, presieduta
da Filippo Torella, con il patroci-
nio del Comune di Pietra e della
Federazione Italiana di Atletica
Leggera e, ancora, con la colla-
borazione dell’Atletica Padre Pio
di San Giovanni Rotondo.

Tra le presenze gradite il
dott.Costantino Postiglione, Re-
sponsabile del Reparto Emo-
trasfusionale dell’Ospedale
“Lastaria” di Lucera, e alcuni diri-
genti provinciali dell’Avis.

L’obiettivo dell’evento è stato,
come sempre, quello di sensi-
bilizzare alla donazione e alla
solidarietà e “il binomio sport e
volontariato – come ha giusta-
mente affermato Filippo Torella –
ha portato buoni frutti”.

I partecipanti – un centinaio
circa, iscritti nelle tre categorie
di competitivi, non competitivi e
bambini – si sono radunati in
Piazza Martiri del Terrorismo a
partire dalle 16.30, dove, prima
della gara, c’è stata un’esibizio-
ne del gruppo sbandieratori e
musici “Nuntii Petrae Montis
Corbini” di Pietra.

È seguita anche la benedizio-
ne solenne, impartita su tutti i

A Pietramontecorvino la 7ª

Maratona di Sant’Alberto
presenti dal parroco di Pietra, don
Leonardo Catalano.

Si è dato, quindi, avvio alla cor-
sa con la gara dei bambini, vinta
da Michelangelo Ciarlo (1° po-
sto), Antonio De Cristofaro (2°
posto) e Antonio De Matteis (3°
posto), a cui sono andate delle
targhe e delle medaglie.Infine,la
gara podistica competitiva, di un
percorso di circa 8 km, riservata
agli atleti FIDAL  e agli amatori.

Il primo posto è stato vinto da
un velocissimo Michele Cassano
di Bisceglie; secondo, terzo e
quarto posto, invece, per Giusep-
pe Bellebuono, Giuseppe Grieco
(Lucera) e Lino Vannella
(Pietramontecorvino): a tutti i vin-
citori e alle tre donne partecipan-
ti alla gara sono andati premi
consistenti in prodotti tipici, tute,

borsoni o medaglie e a tutti i par-
tecipanti, invece, una maglia
sportiva tecnica in tessuto inno-
vativo Tree-Tech.

A conclusione della manifesta-
zione, i corridori e i loro accom-
pagnatori sono stati rifocillati con
dolci, frutta e pizza.

I ringraziamenti più sentiti da
parte degli organizzatori sono
giunti agli sponsor e ai tanti vo-
lontari che hanno dato il proprio
contributo per l’ottima realizzazio-
ne della Maratona e che hanno
dimostrato, come sempre, che il
lavoro di squadra premiae che il
volontariato aiuta il prossimo e se
stessi.

L’appuntamento rinnovato a tut-
ti è per l’anno prossimo, con l’8ª
edizione della Maratona di San-
t’Alberto!

di Giuseppe De Matteis

Dopo il prestigioso premio “An-
tonio Fogazzaro”, a Michele
Urrasio è stato conferito il premio
“Stefano Capone” 2012. Un ulte-
riore riconoscimento che attesta
e conferma la validità dell’opera
poetica di Urrasio come una del-
le più celebrate dai critici illustri
più avveduti.

Da tempo Urrasio è sulla sce-
na letteraria, la sua presenza è
stata consolidata da numerose
sillogi, in cui si riscontrano i vari
aspetti del vivere. Emergono dai
suoi versi l’amore per la natura e
per i luoghi in cui il poeta vive e
opera, il rispetto per le res, ma
anche la forza e l’autenticità di
quei sentimenti che qualificano
l’uomo e il suo destino.

«La sua poesia, si legge nel
saggio introduttivo di Andrea
Battistini per la silloge “Le radici
del sentimento” (Bastogi, Foggia,
2010), si pone agli antipodi del-
l’indifferenza, della cerebrale iner-
zia, delle disquisizioni astratte,
per affondare nella realtà delle
cose e viverle intensamente.
Urrasio non si ritrae dal mondo,
ma vi si immerge e ne partecipa
attraverso una poesia che parla
sommessamente, ma con gran-
de intensità. La sofferenza, le
pene, i lutti non sono cancellati
dal suo orizzonte, ma accettati
di buon grado, trovando una loro
compensazione nelle piccole gio-
ie quotidiane e nella contempla-
zione della natura. Il suo è una
specie di cantico francescano
delle creature che rende la poe-
sia un microcosmo in grado di
accogliere tutti gli elementi
costitutivi del creato.»

L’armonia, la luminosità delle
immagini, la ricerca accurata del-
le parole qualificano i versi
urrasiani, rendendo unico e
pregnante il suo messaggio poe-
tico. «Michele Urrasio è un poe-
ta lirico, raffinato ed elegantissi-
mo, musicale e luminoso – scri-
ve Giorgio Bárberi Squarotti -, che
con attenta emozione convoca i
paesaggi del suo mondo pugliese
per animarli con la “divina malin-
conia” delle sue riflessioni di me-
moria, di esperienze, di vita e di
affanni, di perdita appenata che
l’intensità della parola poetica rie-

IL PREMIO “STEFANO

CAPONE” 2012 A

MICHELE URRASIO
sce a conservare.» Il suo è un
modo singolare di confessare i
propri sentimenti, «in cui la paro-
la diventa poesia, la voce mes-
saggio».

Un messaggio rivolto a tutti,
una rivelazione che spazia dalle
apprensioni epocali agli affetti
domestici, dall’inquietudine esi-
stenziale dei nostri giorni alla
capacità di cogliere il respiro uni-
versale, cosmico, dall’attenzione
agli accadimenti che riguardano
la quotidianità all’ascolto delle ri-
sonanze più intime e remote, fino
ad approdare ad esiti intimi, spi-
rituali, attenti «all’auscultazione
del non visibile, al sussulto del-
l’anima, al brivido dell’inatteso»
(Valli).

«Nella poesia di Urrasio – rile-
va Mario Petrucciani – troviamo
la maturità piena della scrittura,
per la subitanea accensione del-
l’immagine, lo scatto innovativo
del lessico denso e tagliente, la
risonanza così personale, così
profonda delle emozioni e delle
meditazioni». Un lessico nuovo,
come nuova, per Mario Sansone,
è in Urrasio la «forza di intendere
il mondo, il mondo come miste-
ro, il mondo come abisso, il mon-
do come ricerca della verità, sa-
pendo che probabilmente non si
troverà mai il varco verso la verità
[…] Ora la concezione che è
modernissima del nostro Urrasio,
sia del rapporto di noi con il mon-
do e sia del rapporto di noi con il
mistero, sia la concezione lingui-
stica che egli ha della parola
come rivelatrice, come metafora
del mondo, come scrittura del
mondo, come trascrizione del
mondo, esigevano uno stile nuo-
vo». Una particolare forma
espressiva, che Urrasio rende con
un linguaggio «simbolico,
allusivo, allegorico».

Anche se “modernissima” nel-
l’atteggiamento di fronte al modo
di concepire la vita e il mondo,
«la poesia di Urrasio – scrive
Renato Filippelli in occasione
dell’assegnazione del premio in-
ternazionale “Il Minturno” al no-
stro poeta – è classica non solo
per la chiarezza relazionale del
dettato, ma pure per la sua base
realistica. Capace di spaziare

Preg.mo Presidente della re-
gione Puglia Nichi Vendola

gli scriventi, responsabili citta-
dini dei partiti politici, forze sin-
dacali, comitati spontanei, rap-
presentanti della società civile e
delle istituzioni tutte esprimono
tutta la loro preoccupazione in
merito alle altalenanti ed ambigue
informazioni e notizie che si sus-
seguono in merito al piano di rien-
tro sanitario regionale, dalla cui
attuazione sarebbe previsto la
soppressione del Presidio Ospe-
daliero di Lucera e dei Monti
dauni; a queste notizie è–: segui-
to prima un  articolo del corriere
del mezzogiorno del 26 maggio
2012 a firma di Francesco Strip-
poli, che riporterebbe diverse de-

Lettera aperta a Vendola

sull’ospedale “Lastarìa”
terminazioni, ma è più corretto
parlare di intenzioni di determina-
zioni che salverebbero il nostro
presidio; da ultimo invece un co-
municato che vedrebbe per
Lucera la soppressione di interi
reparti tra cui cardiologia, gine-
cologia e ostetricia UTIC
neonatologia, riducendo i posti
letto di  57 unità per un residuo di
71 posti letto,  compresa la sop-
pressione dei reparti di cardio-
logia, ginecologia ed ostetricia e
la recente unità coronarica. Nel
contempo gli altri tre presidi
ospedalieri vedono rafforzata e
potenziata l’offerta sanitaria e di
posti letto; Manfredonia OSPE-
DALE S. CAMILLO DE LELLIS
di Manfredonia: 126 posti letto

con incremento di 3 posti letto in
Gastroenterologia, 8 in Ortopedia
e 4 in Lungodegenza,  attivazio-
ne del reparto recupero e Riabili-
tazione con 8 posti letto  san
Severo    Cerignola. (saldo posti
letto +23) OSPEDALE T.
MASSELLI di san severo: 246
posti letto con incremento di 8
posti letto in Ostetricia e Gine-
cologia che diventa di 32 posti
letto; - incremento di 3 posti letto
in Pneumologia che diventa di 15
posti letto; - attivazione di 4 posti
letto DH in Neurologia, funziona-
le per le attività di certificazione
decessi della ASL e all’ipotesi di
attivazione di un Centro Risvegli
nel territorio foggiano (saldo +30).
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continua dalla prima...

  .OSPEDALE G. TATARELLA
DI CERIGNOLA: 222 posti letto
(+4 neurologia).

Come si può vedere solo
Lucera ed i Monti Dauni portano
il segno meno, un saldo fortemen-
te negativo e penalizzante per la
nostra comunità, il tutto con l’evi-
dente finalità di conservare gli al-
tri tre presidi ospedalieri e di sop-
primere di fatto il nostro ospeda-
le Lastaria,  in quanto la linea di
salvaguardia si attesta sui 120
posti letto.

La comunità tutta, interessata
e servita dal Presidio Ospedaliero
Lastaria,  si è posta nei confronti
della Regione Puglia fino ad oggi
in un ottica collaborativa e non
polemica tout court.

In altri termini le comunità di
Lucera e dei Monti Dauni sono
da sempre disponibili a ragiona-
re in termini di razionalizzazione
di servizi e costi, per migliorare
l’offerta pubblica di Sanità. Quel-
lo di cui, invece, non sarebbero
disposte a ragionare e ad accet-
tare è la situazione da ultimo pro-
spettata, vale a dire il sostanzia-
le illegittimo, eccessivamente di-
screzionale indi arbitrario ridimen-
sionamento dello stesso che è un
preludio ineludibile alla chiusura.

Per quel che concerne i dati
tecnici del nostro Ospedale si rin-
via a quanto già precisato e deli-
berato nel Consiglio Comunale di
Lucera, con D.C. nr.20 del
08.05.2012 che evidenzia come
il P.O. di Lucera sia all’avanguar-
dia in termini di servizi e porti un
saldo positivo sia in termini di ri-
coveri che nel rapporto costi/be-
nefici, indi in termini di efficienza
e di efficacia nell’ambito delle pre-
stazioni sanitarie fornite con ri-
guardo ad un bacino di utenza di
oltre 60.000 abitanti.

Se tanto è, allora, ciò che non

comprendono gli scriventi firmatari

è il dato politico, vale a dire il per-

ché nell’ambito dell’Asl Foggia do-

vrebbe essere sacrificato il nostro

presidio ospedaliero che in termi-

ni di efficienza ed efficacia si pone

anche al di sopra dei restanti 3 pre-

sidi ospedalieri.

Perché implementare oltre

modo ospedali che, in alcuni casi

sonoa : già forniti di sufficienti re-

parti e posti letto, pensiamo a san

Severo e Cerignola,  in altri casi

come Manfredonia, si trovano a

ridosso di altre realtà ospedaliere

pubbliche o private (tra Foggia e

san Giovanni Rotondo)?.Il tutto a

discapito di Lucera e dei territori

regionali confinanti come ad esem-

pio quelli campani (Bn) che si ser-

vono da sempre per motivi geogra-

fici e logistici di Lucera?

La geografia dell’offerta sanita-
ria è davvero fortemente squilibra-
ta se si guarda al territorio.

Non vorremmo che la mancan-
za di una nostra rappresentanza

diretta in consiglio regionale sia
la sola ragione politica della even-
tuale chiusura della struttura
ospedaliera. A tale proposito ri-
cordiamo che ogni consigliere
regionale, di maggioranza e di
opposizione,  rappresenta l’inte-
ro territorio regionale e non solo
gli interessi dei propri concittadi-
ni. Questo è un dato di fatto con-
creto dal momento che alcuni
consiglieri regionali hanno tutela-
to interessi delle prorprie città,
come ad esempio Fasano e
Trani, in un primo tempo risultan-
ti come raltà da sopprimere e/o
da ridimensionare, come riporta-
to nella g.dm. di oggi a pag. 13.

Questa denuncia non è una
difesa di campanile, che pur sa-
rebbe legittima con riguardo ad
un territorio martoriato e
marginalizzato, ma una richiesta
esplicita di partecipazione e
condivisione nell’elaborazione
degli strumenti attuativi del pia-
no, nell’ottica di quei valori a lei
tanto cari, quali la partecipazio-
ne democratica dal basso, la lot-
ta ad ogni forma di marginalità,
la lotta alla precarietà,  nel rispetto
in primis degli art. 3, 32 e 38 del-
la Costituzione, oltre che della
legislazione nazionale e regiona-
le sanitaria, volta a garantire i
LEA, livelli essenziali di assisten-
za ad ogni cittadino.

In questa sede facciamo pre-

sente pertanto che una soppres-

sione tout court non solo non è cor-

retta sul piano giuridico ma soprat-

tutto grida vendetta sul piano politi-

co creando una frattura insanabile

tra tutte le forze politiche, sindacali,

civili ed istituzionali nei confronti

della politica regionale e di lei che

la rappresenta. Inoltre nessun con-

sigliere di maggioranza e di oppo-

sizione che non si spenda real-

mente e concretamente per il no-

stro territorio e per i propri abitanti

potrà più trovare ingresso e acco-

glienza nella città di Lucera e nel

nostro territorio non solo in occa-

sione delle prossime consultazio-

ni elettorali ma a qualsiasi titolo

anche con riferimento a convegni,

congressi ed iniziative variamente

denominate. Questa indifferenza

politica troverà sbarrata ogni porta

di accesso.

In altri termini quale credibilità

e fiducia il cittadino di Lucera e dei

Monti Dauni potrebbe ancora ripor-

re nell’attuale governatore della

regione e nei consiglieri regionali

che lo dovrebbero rappresentare?

Raccogliamo infatti ciascuno nel

proprio ambito un malessere dif-

fuso e un discredito crescente del-

la popolazione, dei militanti e se-

gretari di partito, di tutti i soggetti

attivi della società che, da qualun-

que angolazione visuale si voglia

affrontare il problema, non vedono

il perché di questa politica forte-

mente arbitraria che appare ad

oggi, come una politica di abban-

dono e marginalizzazione del no-

stro territorio.

Persino il Vescovo di Lucera
Mons. Domenico Cornacchia ha
manifestato il suo sostegno alla
nostra comunità ed è pertanto al
nostro fianco in difesa dell’Ospe-
dale e della popolazione tutta in-
teressata dal nostro nosocomio.

Pertanto questa lettera è un
forte appello affinché lei Presiden-
te si faccia GARANTE IN PRIMA
PERSONA delle sorti del nostro
presidio ospedaliero, nel senso
della non soppressione e della
salvaguardia dei 120 posti letto e
in ogni caso dei reparti indispen-
sabili per la sussistenza dello
stesso, tenendo fede a se stes-
so, ai principi in cui crede e che
ha professato e professa  in giro
per le nostre  piazze  e nelle piaz-
ze  d’Italia, principi di democra-
zia partecipazione, condivisione,
uguaglianza e parità di trattamen-
to. Non contraddica se stesso
Presidente. Da Ultimo nella mat-
tinata odierna 06.06.2012 vi è sta-
ta notizia di una delibera di Giun-
ta che avrebbe sostanziamente
determinato nella direzione da noi
evidenziata cioè che abbia ridot-
to di 57 posti letto l’ospedale di
Lucera e dei Monti dauni con re-
siduo di soli 71 posti letto con
soppressione della cardiologia,
della ginecologia ed Ostetricia
della UTIC.

Alla luce di quanto premesso
chiediamo
 l’immediato ritiro della de-

libera di giunta del 5.05.2012

in materia sanitaria da parte

della Giunta Regionale , cui

dovrà seguire un incontro ur-

gente, volto al riesame della

materia sanitaria nell’ambito

dell’ ASL Foggia, con l’inten-

to precipuo di mettere la pa-

rola fine con atti formali a que-

sta situazione di precarietà,

quella che appare come una

nuova forma di precarietà,

una precarietà assistenziale,

destabilizzante per un intero

territorio,  ormai terrorizzato

all’idea di perdere una strut-

tura necessaria ed efficiente.

Sono state già messe in cam-

po forme di protesta e di par-

tecipazione cui ne seguiran-

no altre in maniera sempre

crescente fino a  giungere a

breve, se necessario come

sembra, dinanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale e

alle competenti sedi giu-

diziarie fino a quando non si

troverà una soluzione ragio-

nevole che garantisca la rea-

le sopravvivenza dell’Ospeda-

le di Lucera e dei Monti Dauni

all’insegna della parità di trat-

tamento tra tutti i presidi

ospedalieri nell’ambito

dell’ASL Foggia.

Lettera aperta a Vendola

sull’ospedale “Lastarìa”

Lucera. Il cinema italiano e in-
ternazionale è stato il protagoni-
sta del saggio di fine stagione
dell’Associazione sportiva Ginna-
stica Luceria che ha concluso un
nuovo anno di impegno, sacrifi-
cio e successi. E la pedana del
palasport di Lucera è stata la
pellicola con cui il sodalizio di-
retto da Maria Antonietta de Sio
ha letteralmente proiettato un
nuovo spettacolo in grado di te-
nere incollate alle poltrone centi-
naia di persone che hanno assi-
stito ancora una volta a un even-
to infarcito di luci, colori, costu-

mi, trucchi, musiche ed emozio-
ni, ingredienti mescolati dalle gin-
naste lucerine capaci di ottenere
soddisfazioni agonistiche in com-
petizioni ufficiali, mostrando sem-
pre grazia, forza e bellezza du-
rante esercizi o coreografie.

E in effetti ancora una volta la
verifica di fine anno si è sviluppa-
ta in due parti, con una prima di
natura strettamente tecnica che
ha riproposto il meglio della cre-
scita personale e sportiva di cia-
scuna atleta, già valutata positi-
vamente dalle giurie delle finali
nazionali a cui hanno preso par-
te, e una seconda in cui lo show
si è sviluppato ricreando le atmo-
sfere di dieci film indimenticabili
e spaziando su tutti i generi, con
la direzione artistica affidata a
tutto lo staff tecnico che conta
anche Marilena Ferrucci,
Annalisa Tedeschi e Veronica
Carlone.

Il pubblico ha gradito fortemen-
te l’allestimento scenografico,
tecnico e coreografico, chiuso
con un omaggio a Lucio Dalla,

Saggio finale Associazione

Sportiva Ginnastica “Luceria”

tributando ancora una volta il suc-
cesso per la Ginnastica Luceria
che da circa 30 anni è un punto
di riferimento per la ginnastica rit-
mica in particolare e per lo sport
di Lucera in generale.

“Ormai i nostri appuntamenti
con il saggio finale sono un con-
tinuo crescendo a metà strada tra
lo sport e lo spettacolo – ha com-
mentato a fine serata Maria
Antonietta de Sio – e anche in
questa occasione siamo riuscite
a mostrare quanto tutti insieme
sappiamo fare e insegnare. Sia-
mo davvero soddisfatte dell’im-

magine che stiamo dando negli
ultimi anni, soprattutto dal punto
di vista tecnico con le tante finali
nazionali conquistate e i podi ot-
tenuti con le nostre ginnaste”.

L’occasione è servita anche per
il commosso saluto a uno stori-
co gruppo di atlete che lascerà
l’attività agonistica per iniziare
nuovi percorsi personali, non solo
nello sport, mentre in questi anni
è stato capace di successi a ogni
livello e su diversi palcoscenici di
prestigio. Lacrime e ringrazia-
menti ci sono state per Federica
Forte, Federica La Gatta, Rosa
Pia Marracino, Conny
Notarstefano, Francesca Parisi,
Giulia Petruzzelli e Valeria
Roberti.  Durante la serata non è
mancato ancora una volta il mo-
mento benefico, con una nuova
raccolta di fondi destinata all’ado-
zione di un bambino a distanza
che continua a essere sostenuto
durante tutto l’anno dalla Ginna-
stica Luceria, da sempre impe-
gnata anche nel sostegno ai ra-
gazzi meno fortunati.

FOGGIA -  Cesare Gaudiano è il nuo-

vo responsabile provinciale per la
Capitanata dei Verdi e degli Ecologisti e
civici di Foggia. La notizia è stata resa

ufficiale da Domenico Lomele, presiden-

te regionale dei Verdi e degli Ecologisti e
civici di Puglia, che ha provveduto alla
nomina ufficiale. Quarantotto anni e con

una larga esperienza nel mondo della
politica e dell’associazionismo, Cesare
Gaudiano avrà il compito quello di co-
struire una rete di Verdi, Ecologisti e Ci-
vici per rilanciare i temi ambientali nel-

l’area dell’intera Capitanata, di concerto
con la dirigenza regionale.

Un nuovo modo di fare politica che si
intende portare avanti, all’insegna della

trasparenza, del dialogo e della “rete”.
“Sono orgoglioso del ruolo che mi è sta-
to affidato, saremo un partito trasver-

sale, che coinvolgerà il mondo delle as-
sociazioni e del terzo settore – afferma
il nuovo segretario provinciale – non
guarderemo la provenienza di chi farà
parte del nostro partito, ma dove vorrà

arrivare”.

Gaudiano segretario

dei Verdi di Foggia
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Eletta Miss Taranto: è

Giulia Gallo
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come un aquilone nelle plaghe
del surreale e dell’onirico, questa
poesia non si separa dal filo che
la unisce alla mano che ha dato
inizio al gioco, e mai rinnega la
sua dimora terrestre […] Urrasio
apparirà poeta completo a chi
saprà cogliere, nei suoi versi,
accanto al registro lirico, quello
epico e persino quello gnomico».

Il riconoscimento è stato con-
ferito a Michele Urrasio, merco-

ledì 28 marzo scorso, nel Salone
dell’Opera Pia “Scillitani”, in  Fog-
gia, alla presenza di scrittori, po-
eti e letterati e di un pubblico nu-
meroso e competente, che ha
sottolineato, con un lungo applau-
so, il suo compiacimento per l’in-
tervento del poeta Urrasio, con-
siderato «l’esponente più impor-
tante del nostro panorama lette-
rario contemporaneo».

Giuseppe De Matteis
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2012 A MICHELE URRASIO2012 A MICHELE URRASIO2012 A MICHELE URRASIO2012 A MICHELE URRASIO2012 A MICHELE URRASIOFantastica serata quella di sa-
bato 9 giugno a Taranto nella gre-
mita piazza Immacolata. La tap-
pa di miss Italia, tanto attesa
dalle 30 concorrenti per l’ambita
fascia di miss Taranto, è stata
vinta dalla tarantina Giulia Gallo,
altezza 1.80 occhi e capelli
castani con l’hobby del cinema.
Frequenta appunto una scuola di
recitazione ed ambisce all’acca-
demia d’arte drammatica.

Secondo posto, con il titolo di
miss Rocchetta,  è stato asse-
gnato a Federica Gelso città di
provenienza Taranto.   Al terzo
posto, per la fascia di miss Wella,
si sono posizionate ben tre con-
correnti: Rossella Pavoncelli di
Taranto; Miriana Montemurro di
Massafra (Ta); Francesca
Margheriti di Erchie (Br).

Sicura e professionale la
conduzione di Giovanni Conver-
sano, ha fatto si che la serata
catturasse l’attenzione di una
numerosissima platea. Incantevo-
le Francesca Sasso, che con la
sua elegante performance, fatta
di movimenti acrobatici a suon di
musica, ha davvero estasiato il
pubblico.

Assicurato il divertimento con
le battute comiche di Tommy
Serafino, è arrivato poi il momen-
to della brasiliana Cintia Moreira

che ha accompagnato le miss in
una allegra e colorata coreogra-
fia. Subito dopo l’elezione, il gran-
de carrozzone di miss Italia, si è
rimesso  in viaggio, destinazione
Adelfia (Ba). Infatti la giuria, nella
serata del 10,  al Nerocafè ha
scelto per il titolo di miss Deborah,
tra le 30 partecipanti, Noemi
Wanduragala. Alta m 1.75, occhi
e capelli castani, città di prove-
nienza Monopoli (Ba) ha l’ambi-
zione di diventare dirigente am-
ministrativo d’azienda. Il suo hob-
by è fare la modella.

 Per il secondo posto, col tito-
lo di miss Rocchetta è stata scel-
ta Valeria Fabiano di Bitetto (Ba).
Al terzo, si è posizionata con la
fascia di Miss Deborah, Vanessa
D’Ambrosio Adelfia (Ba). Pari
merito al quarto posto per le ba-
resi Laura Pellegrino e Vittoria
Grimaldi.

Si può proprio dire che nem-
meno la Nazionale ha ostacolato
le aspiranti miss. Al casting se
ne sono presentate in 60, delle
quali 30 hanno avuto l’accesso
alla selezione.

Una perfetta replica della sera-
ta precedente, con un solo cam-
bio di scena: alla conduzione,
Giovanni Conversano per impegni
televisivi con la Rai, ha ceduto il
palco alla bellissima Veronica

Pinnelli.
Meravigliosamente intonata

alla raffinatezza della location,
Veronica ha condotto la manife-
stazione con stile e ironia.  E pro-
prio a proposito di vena ironica,
entrambi i conduttori hanno pre-
sentato al grande pubblico di
miss Italia, la nascita di un blog,
“ blogghiamoci “ di Lidia Morelli,
che sdrammatizza e naturalizza
vari aspetti della vita a due e non
solo …

Prossimo appuntamento con la
bellezza domenica 17 giugno a
Terlizzi (Ba).

 Affrontare un’emergenza
pediatrica è una sfida impegnati-
va per qualsiasi soccorritore, for-
se nessuna altra emergenza crea
tanta ansia quanta ne crea affron-
tare un bambino in condizione
critica.

In effetti un bambino, rispetto
all’adulto, è diverso non soltanto
per le dimensioni, ma anche per
la patologia specifica, l’anatomia,
la fisiologia e la psicologia.

I Volontari di Protezione Civile
“Gli Angeli” stanno formano i pro-
pri soci per dare un servizio in più,
se non unico, agli alberonesi, in-
fatti il socio Francesco Pio
Paoletti addestrandosi nella
rianimazione cardiopolmonare di
base con uso di DEFIBRILLA-
TORI semiautomatici esterni
(DAE) ha superato tutte le prove
teoriche e pratiche diventando
esecutore PBLS-D.

Che cos’è il PBLS-D Pediatric
Basic Life Support - Early Defibril-
lation (Rianimazione Cardiopol-
monare Pediatrica con uso di
defibrillatore semiautomatico
esterno)

Esso rappresenta un’insieme
di tecniche di rianimazione
cardiopolmonare di base con cui

PPPPPererererersonale qualifsonale qualifsonale qualifsonale qualifsonale qualificaicaicaicaicato nellato nellato nellato nellato nella
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di Alberonadi Alberonadi Alberonadi Alberonadi Alberona

si valuta e si tratta un bambino,
da neonato all’età della pubertà,
che presenti una compro-missio-
ne  dello stato generale.

Il BLS-D Pediatrico è uno stru-
mento indispensabile per gesti-
re  con efficacia e rapidità un bam-
bino compromesso, in qualsiasi
ambiente non sia prontamente
disponibile un soccorso avanza-
to. Il BLS-D Pediatrcio ha lo sco-
po di prevenire un danno del cer-
vello che si ha quando non arriva
ossigeno a questo.

“Questo è solo un piccolo pas-
so del lungo percorso formativo
che affronteranno i nostri soci”
dichiara Carmela Catenazzo, Pre-
sidente della Protezione Civile Gli
Angeli.

“L’ obiettivo principale” spiega
Francesco Pio Paoletti “era di
acquisire gli strumenti conosciti-
vi e metodologici e le capacità
necessarie per prevenire il danno
anossico cerebrale e riconosce-
re in un paziente neonato o bam-
bino lo stato d’incoscienza, di
arresto respiratorio e di assenza
di polso in una condizione di as-
soluta sicurezza per se stesso,
per la persona soccorsa e per gli
altri soccorritori.”

Lucera. Carissimi, come già

scritto in uno dei primi numeri del-

l’anno, Sua Santità Benedetto XVI

il 19 dicembre 2011, dopo il rico-

noscimento dell’eroicità della vita

e delle virtù e l’esito positivo della

Commissione Medica del 13 gen-

naio 2011 e quella dei teologi del 7

giugno 2011, che ha riconosciuto il

presunto miracolo avvenuto nel

2002 per intercessione di mons.

Novarese relativo alla guarigione

di Graziella Paderno, 57 anni, resi-

dente a Palestro (Pavia), Sorella

degli Ammalati del CVS di Vercelli,

ha firmato il decreto per la

Beatificazione.  Il 31 maggio scor-

so Festa della Visitazione di Maria

a Santa Elisabetta è stata

ufficializzata la  data della Solenne

Beatificazione  del nostro Padre

Fondatore Mons. Luigi Novarese,

che avverrà sabato 11 maggio

2013. La Solenne Conce-

lebrazione Eucaristica sarà presie-

duta da Sua Eminenza Rev.ma il

Cardinal  Tarcisio Bertone Segre-

tario di Stato Vaticano, nella Basili-

ca di San Paolo Fuori le Mura in

Roma. La Famiglia dei Silenziosi

Operai della Croce, la Lega Sacer-

dotale Mariana e il Centro Volontari

della Sofferenza esultano di gioia

lodando Dio per i suoi immensi

doni. Alla nostra gioia terrena si

unisce quella della Cofondatrice

Sorella Elvira Myriam Psorulla e dei

nostri indimenticabili assistenti

diocesani don Pasquale Gelor-

mino e don Franco D’Apollonio. Nei

prossimi numeri, vi aggiorneremo

dettagliatamente sul programma

che sarà elaborato dalla Direzione

Nazionale.

don Arturo Di Sabato

IL GRANDE GIORNO

TTTTTorororororrrrrremaemaemaemaemaggggggiorgiorgiorgiorgioreeeee,,,,, Il Sindaco Di Iorio ha Il Sindaco Di Iorio ha Il Sindaco Di Iorio ha Il Sindaco Di Iorio ha Il Sindaco Di Iorio ha

nominato la Giunta della Cittànominato la Giunta della Cittànominato la Giunta della Cittànominato la Giunta della Cittànominato la Giunta della Città

Il nuovo Sindaco della Città di
Torremaggiore, Costanzo Di
Iorio, ha nominato oggi i compo-
nenti della Giunta Comunale, at-
tribuendo a ciascun assessore le
deleghe a fianco indicate:

1- QUARANTA Enzo, dottoran-
do di ricerca all’Università di Fog-
gia e Ispettore della Guardia di
Finanza, ha la delega di Vice-sin-
daco, assessore alla Program-
mazione, Bilancio, Personale,
Politiche Comunitarie, Politiche
del Lavoro, Associazionismo, Im-
migrazione, Polizia Urbana, Sicu-
rezza e Controllo del Territorio;

2-BOCOLA Marcella, diploma-
ta, è assessore alle Politiche
Culturali, P.I., Beni Architettonici
e Artistici, Politiche giovanili,
Sport e Tempo Libero, Teatro e
Biblioteca, Pari Opportunità,
Ambiente e Igiene Pubblica;

3-    FAIENZA Antonio, com-
merciante, è assessore all’Agri-
coltura, Verde Pubblico, Piano del
Verde, Cimitero, Strade Rurali,
Commercio e Annona, Viabilità e
Traffico;

4-    SOLDANO Pasquale, av-
vocato, è assessore al Legale e
Contenzioso, Artigianato, Attività
Produttive, Piccola e Media Im-
presa, Cooperazione;

5-    BIUSO Antonio, impiega-
to presso azienda pubblica, è
assessore ai LL.PP., Urbanistica

e arredo Urbano, Recupero Arti e
Mestieri, Tutela delle Acque, In-
quinamento Acustico e Elettro-
magnetico, Piano Energetico.

Il Sindaco si è riservato le se-
guenti deleghe: Welfare e Servizi
Sociali, Programmazione Urbani-
stica, Piano dei Colori, Ufficio
Relazione con il Pubblico, Forma-
zione e Aggiornamento Profes-
sionale, Toponomastica,
Randagismo, Trasparenza, Infor-
mazione e Comunicazione, Ordi-
ne Pubblico, Politiche della Le-
galità, Protezione Civile.  

La composizione della squadra
del governo cittadino ha avuto un
celere percorso conclusivo, ancor
prima della proclamazione dei
consiglieri eletti e comunque a
pochi giorni dal termine delle con-
sultazioni elettorali, situazione
difficilmente verificatasi in prece-
denza. Tale risultato è ancor più
rilevante se si considera che in
questo frangente di tempo si è
dovuto ottemperare agli impegni

istituzionali, come la Festa della
Repubblica, nonchè ad appunta-
menti importanti come la Festa
della Fontana a Torino, la Festa
Patronale di San Sabino a Torr-
emaggiore, ed altre problematiche
affrontate che riguardano la col-
lettività.

Nell’esecutivo cittadino sono
state contemperate esigenze di
rinnovamento e di esperienza. La
presenza di una donna, inoltre, è
a garanzia del progetto per le pari
opportunità e delle politiche gio-
vanili.

Il Sindaco, unitamente ai Con-
siglieri e alle forze della coalizio-
ne politica si possono ritenere
soddisfatti per aver concluso in
modo esaustivo e brillante que-
sta prima fase di impegno istitu-
zionale e passare alla realizza-
zione del programma politico-
amministrativo, decidendo di con-
vocare al più presto la riunione
d’insediamento del primo Consi-
glio Comunale.
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Il Concorso, a carattere nazio-
nale, si articola come segue:

A) Sezione Adulti: POESIA.
Una o due poesie inedite in lin-
gua italiana, a tema libero,
dattiloscritte, di non più di 35 ver-
si ciascuna

B) Sezione Adulti: PROSA. Un
racconto inedito in lingua italia-
na, a tema libero, che non superi
le dieci cartelle dattiloscritte for-
mato A4 (di 30 righe ciascuna)

C) Sezione Giovani (che fre-
quentino Scuole secondarie di
secondo grado, con indicazione
della  Scuola di appartenenza):
PROSA. Un Tema inerente alla
valorizzazione della Cultura popo-
lare dell’alta Valle dell’Aniene (tra-
dizioni, racconti degli anziani, luo-
ghi, incontri, eventi, speranze,
sogni...)

oppure
Un Elaborato che esamini

come sia possibile contribuire al
processo di democratizzazione in
atto e quindi all’attuazione di una
civile convivenza. L’argomento
trattato non deve superare le die-
ci cartelle dattiloscritte, formato
A4 (di trenta righe ciascuna).  Gli
autori e le autrici che intendono
partecipare dovranno inviare le
poesie e le prose in otto copie,
specificando sull’esterno del pli-
co la Sezione scelta; una sola
copia dovrà contenere nome, co-
gnome, indirizzo e recapito tele-
fonico del concorrente. Il plico
dovrà essere spedito entro e non
oltre il giorno 24 luglio 2012 (ne
farà fede il bollo postale) al se-
guente indirizzo:

CENTRO STUDI “A. FOGAZ-
ZARO”, VIA RODOLFO CICCA-
RELLI, 5 / 00020 JENNE (RM)

La Giuria, unica per tutte le
Sezioni, è composta dai profes-
sori: Paolo Emilio Trastulli
Appolloni Figliola (Presidente),

PREMIO LETTERARIO

“A. FOGAZZARO” 2012

(QUARTA EDIZIONE)

Don Gaetano Maria Saccà,
Cosma Siani, Walter Fratticci,
Gaetano Caricato, dalla dott.ssa
Angela Mantella (Segretario) e dal
dott. Mario Cecconi.

La Giuria esaminerà le opere
pervenute ed assegnerà un giu-
dizio di merito in base al quale
dichiarerà quelle vincitrici ed il
corrispondente ordine. Il suo giu-
dizio è inappellabile.

Col solo atto della partecipa-
zione al Concorso autrici ed au-
tori delle opere premiate si impe-
gnano automaticamente a cede-
re al Centro Studi “A. Fogazzaro”
di Jenne, per la durata di cinque
anni, i diritti di autore sulle me-
desime. Le opere inviate non sa-
ranno restituite.

A quelle dichiarate vincitrici in
ciascuna delle due Sezioni Adul-
ti sarà attribuito un premio in da-
naro nel seguente modo:  1° clas-
sificato - Euro 500; 2° classifica-
to - Euro 300; 3° classificato -
Euro 200. A quelle dichiarate
vincitrici nella Sezione Giovani
sarà attribuito un premio in dana-
ro nel seguente modo: 1° classi-
ficato - Euro 300; 2° classificato
- Euro 200; 3° classificato - Euro
100. Per ciascuna Sezione sa-
ranno inoltre scelte, secondo la
graduatoria formulata, tre opere
giudicate “Meritevoli di Menzio-
ne”. Autrici ed Autori delle opere
vincitrici e di quelle meritevoli di
menzione riceveranno un Diplo-
ma con relativa motivazione. Ri-
ceveranno, inoltre, avviso telefo-
nico per partecipare alla Cerimo-
nia di premiazione. In loro assen-
za i premi in danaro verranno ac-
cantonati per la successiva Edi-
zione del Premio.

La Cerimonia di premiazione si
svolgerà in Jenne venerdì 24 ago-
sto 2012 con inizio alle ore 21.

CASALNUOVO M.RO – Ecce-
zionale evento sportivo a
Casalnuovo Monterotaro. La cit-
tadina pugliese al confine con il
Molise ha ospitato domenica 10
il campionato di Eccellenza na-
zionale di Kempo Dankan, spe-
cialità Kata e Kumite, organizza-
to dall’Associazione Sportiva
Dankan Kempo Kai di San Seve-
ro con il patrocinio del Coni e del
Comune di Casalnuovo e al qua-
le hanno partecipato diversi atleti
di varie regioni italiane. La mani-
festazione si è svolta nella mae-
stosa sala del Centro
polifunzionale Lions, alla presen-
za di numerosi sportivi e appas-
sionati di questa sempre più se-
guita disciplina sportiva giunti
anche dai vicini centri del Molise
e del Beneventano.

   A conclusione della brillante
esibizione, Carmine Giuliani, di
Bari, e Giuseppe Ferrucci, di
Torremaggiore, si sono classifica-
ti al primo posto nelle rispettive
specialità. Queste le classifiche
finali: specialità “Kumite”:
1.Carmine Giuliani (Bari); 2. Mas-
simo Terzi (Bari); 3. Giuseppe
Ferrucci (Torremaggiore). Specia-
lità “Kata”: 1. Giuseppe Ferrucci
(Torremaggiore); 2. Fabio Petino

A Casalnuovo il campionato

italiano di Kempo
(Bari); 3. Davide Perrino (Bari).

   Presenti alla manifestazione
anche il campione italiano di Kata
e Kumite Leonardo Dattilo di San
Severo, il Gran Maestro Daniele
De Sario di Bari e il segretario
generale della Federazione nazio-
nale di Kempo Dankan M° Ange-
lo Facchino, il quale ha afferma-
to che <<tutti gli atleti in gara
hanno dimostrato preparazione e
abilità di ottimo livello>>. Il tavolo
della giuria, presieduto dal Mae-
stro Caposcuola 10° Dan Miche-
le Masucci,  è stato composto
dai Maestri Vito Antelmi, di

Noicattaro; Michele Manicone
(Ischitella), Biagio Ficarella (Bari),
Giuseppe Iantoschi (San Severo)
e Raffaele Bertulina (San Seve-
ro).    Impeccabile l’organizzazio-
ne della manifestazione curata
dall’Associazione Dankan
Kempo di San Severo, con i diri-
genti Giovanni Bozzo, Antonio Di
Maria e Armando Clemente, a di-
mostrazione che il Kempo
Dankan si sta rivelando una di-
sciplina in crescita anche nelle
regioni meridionali e sempre più
degna di apprezzamento.

Dino De Cesare

Lucera. Il Festival della Musi-
ca da Camera “Lucera Classica”,
una delle quattro rassegne in cui
si divide la ventinovesima stagio-
ne concertistica dell’Associazio-
ne Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera, ripartirà il
prossimo 17 giugno - eccezional-
mente di domenica – con un
poker internazionale di musicisti.

Ospite della sala concerti di
Via Bozzini sarà l’Ensemble “Gio-
vanni Paisiello”, composto per
l’occasione da quattro
strumentisti che vantano curricula
di rilievo e brillanti carriere, con
un’intensa attività concertistica in
Italia e all’estero da solisti o con
importanti formazioni e orchestre,
e primi premi in prestigiosi con-
corsi di livello mondiale.

A esibirsi saranno infatti Maria
Saveria Mastromatteo, violinista
foggiana membro dell’Orchestra
del Teatro Petruzzelli di Bari e già
componente dell’Orchestra Gio-
vanile “L. Cherubini” diretta dal M°
Riccardo Muti, Prunella Pacey,
stella olandese (ma di origini in-
glesi) della viola, Francesco
Mastromatteo, violoncellista
foggiano che tornerà dagli Stati
Uniti dove ha conseguito il dotto-
rato in Violoncello Performance
alla Butler School of Music del-
l’Università del Texas ad Austin,
ed Andrew Wright, pianista di ori-

A Lucera Musica da Camera “Classica”

gini statunitensi che ha suonato
con varie orchestre nel suo Pae-
se, in Messico e in Olanda, dove
attualmente vive.

L’Ensemble proporrà un pro-
gramma romantico con la prima
parte dedicata al Quartetto in mi
bemolle maggiore op. 47 di
Schumann e la seconda al Quar-
tetto in sol minore op. 25 di
Brahms. I brani
sono due capisaldi
del repertorio Ro-
mantico e prose-
guono il percorso
inaugurato dai trii
eseguiti alla
Paisiello lo scorso
febbraio. “L’intensi-
tà emotiva dei quar-
tetti di Schumann e
Brahms, capolavo-
ri tra i più alti del-
l’intero repertorio da
camera occidenta-
le, unita alla loro
purezza formale di-
verranno una
imperdibile occa-
sione per gustare
tutta la poesia del-
le emozioni che la
musica classica offre con com-
pletezza ineguagliabile”, spiega il
direttore artistico della Paisiello,
Francesco Mastromatteo.

“Anche in questo secondo ap-
puntamento del Festival riserva-

to alla musica da camera offrire-
mo un concerto nel segno del ro-
manticismo – dichiara il presiden-
te del sodalizio Elvira Calabria –
a sottolineare l’importanza delle
profonde emozioni che la musi-
ca suscita. Ciò, del resto, rappre-
senta l’utopia artistica su cui si
basa la vita stessa della nostra
associazione e di tutti i musicisti
realmente innamorati della musi-
ca”.

Il concerto avrà luogo alle
20.00 (ingresso ore 19.30) nella
Sala concerti “Giovanni Paisiello”
di Via Bozzini 8, a pochi passi
dal Duomo.

Foggia. “Questi episodi di inci-

viltà nulla hanno a che vedere con

una città che, contrariamente, cer-

ca di trovare nell’impegno civico il

proprio riscatto”. Dura condanna

da parte dell’assessore all’Istruzio-

ne, Maria Aida Episcopo, dopo l’in-

cendio appiccato da ignoti nel

plesso della scuola media “De

Sanctis” che ha danneggiato i lo-

cali della segreteria. Ieri sera ap-

presa la notizia, il sindaco Gianni

Mongelli e lo stesso assessore si

sono recati sul posto per valutare

personalmente i danni arrecati alla

struttura.

“Fortunatamente il fuoco è rima-

sto circoscritto alla stanza che con-

teneva l’archivio documentale e

non si è propagato per tutto l’istitu-

to. Certo, il danno arrecato alla

scuola è di grande entità, ma pote-

va andare anche peggio. Proprio

la De Sanctis è stata oggetto in

questi mesi di un  vivo interesse

da parte dell’amministrazione co-

munale che ha svolto importati la-

vori di consolidamento della strut-

tura per permettere agli alunni di

riprendere il prossimo anno sco-

lastico in un ambiente sicuro e più

consono alle proprie esigenze. Ora

valuteremo attentamente i danni e

cercheremo di capire come inter-

venire per ripristinare la funzionali-

tà della struttura. Purtroppo – con-

tinua l’assessore Episcopo -, an-

cora una volta un gesto incivile ha

rischiato di compromettere tutto; un

gesto che la nostra comunità deve

condannare fermamente, anche

perché riconducibile a una piccola

schiera di emarginati le cui gesta

non rappresentano assolutamen-

te la nostra città e i nostri ragazzi,

che continuo a vedere come gli ani-

matori di quella meravigliosa gior-

nata che è stata l’inaugurazione

della Piazza della Legalità. “

(cs)

Incendio alla scuola De Sanctis

a Foggia


