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Il 26 Agosto 2012 si è tenutala

premiazione del Premio Interna-

zionale di Poesia “Borgo

d’Alberona”, arrivato con grande

soddisfazione degli organizzato-

ri alla sua settimana edizione. Il

premio, che nel tempo sta rice-

vendo sempre maggiori attenzio-

ni dalla critica nazionale, anche

quest’anno ha visto una giuria

prestigiosa valutare le centinaia

di autori che hanno partecipato

con sillogi o singoli componimenti

poetici. Presieduta dal prof. Gior-

gio Bàrberi Squarotti dell’univer-

sità di Torino e composta dagli

scrittori Francesco D’Episcopo,

Raffaele Nigro, Michele Urrasio,

Donato Valli, Giovanni

Postiglione, Andrea Battistini e

Giuseppe De Matteis, la giuria ha

premiato i sei vincitori della due

sezioni: poesia edita e poesia

inedita. Nella sezione di “poesia

edita” al primo posto si è classifi-

Premiazione finale

della VI edizione del

“premio Borgo di

Alberona”
cata Antonella Sbuelz, poetessa

di Udine, con “Transitoria”;al se-

condo posto  Giuseppe Manitta

con “L’ultimo canto dell’upupa”;

medaglia di bronzo per la poetes-

sa Mina Antonelli, di Gravina di

Puglia (Ba) con “Il sogno del Sud”.

Nella sezione “poesia inedita”,

vittoria a Leone D’Ambrosiodi

Latina con “Nel cielo un disordi-

ne di lampi”; secondo posto per

Franco Fiorini con “Non parlarmi

d’inverno” e terzo posto a Marisa

Provenzano di Catanzaro con “Im-

magino”.

Molti i menzionati in entrambe

le categorie. Durante la serata

sono stati ricordati tutti i poeti di

questo bellissimo borgo dei monti

Dauni: Giacomo Strizzi, Vincen-

zo D’Alterio, Camillo Civetta e

Michele Caruso.  Tutti poeti che

hanno amato il paese di Alberona

e gli hanno dedicato un verso, una

poesia o una vita intera.

di Dino De Cesare

Una data storica. Un avveni-

mento nazionale da ricordare. Un

evento istituzionale forse irripe-

tibile che resterà trascritto nell’al-

bo d’oro di quattro piccoli centri

dei Monti Dauni (Pietramonte-

corvino, Bovino, Alberona e

Roseto Valfortore) che per la pri-

ma volta hanno ospitato il Festival

dei Borghi più belli d’Italia. “La

settima edizione 2012 di questo

eccezionale evento è stata asse-

gnata a questa parte della

Capitanata che presenta all’Italia

intera i suoi “tesori” artistici,

paesaggistici e culturali – ha

esordito l’assessore regionale al

Mediterraneo Silvia Godelli svol-

gendo l’intervento inaugurale del-

la manifestazione nella sala del-

lo stemma dello splendido cin-

quecentesco Palazzo ducale di

Pietramontecorvino – Siamo ad

una svolta per lo sviluppo delle

aree interne. I piccoli comuni de-

vono spingere per mettere insie-

me le proprie vocazioni e le pro-

prie specificità per valorizzare

concretamente l’autenticità del

territorio”.

   Insomma, è il Subappennino

che non vuole morire, che non

vuole piangersi addosso e che

vuole lasciarsi alle spalle gli erro-

ri e gli antichi campanilismi del

passato che per troppi anni non

hanno fatto il bene del territorio.

Lo ha ben sottolineato il sindaco

di Pietramontecorvino, Rino

Lamarucciola, portando il saluto

della città: “Per noi è motivo di

grande orgoglio ospitare la setti-

ma edizione del Festival del Bor-

ghi più belli d’Italia.  Una dimo-

strazione di apprezzamento e

attenzione di livello nazionale nei

confronti di un territorio ricchissi-

mo di bellezze di ogni tipo quale

quello dei Monti Dauni, anch’es-

so ormai valido riferimento nel si-

stema turistico di Capitanata sul

quale puntare, specialmente per

quel che concerne la

destagionalizzazione dei flussi

turistici”. “L’aver avuto assegnata

la settima edizione del Festival è

stata una scommessa vincente

per i nostri comuni e per la stes-

sa Amministrazione provinciale

che ha risposto con grande inte-

resse alla realizzazione della

manifestazione – ha aggiunto

Lamarucciola – Quello assegna-

toci, tra tutti i 237 comuni facenti

Concluso il Festival dei Borghi

più belli d’Italia
parte del Club dei Borghi più belli

d’Italia, non è stato l’evento solo

di Pietramontecorvino, Bovino,

Alberona e Roseto, ma della

Capitanata e di tutta la Puglia. Da

oggi parte un nuovo impegno di

responsabilità per i comuni coin-

volti per costruire un percorso di-

verso per lo sviluppo dei Monti

Dauni”.   “La settima edizione del

Festival ha scelto la provincia di

Foggia e il suo entroterra per rac-

contare il meglio della cosiddet-

ta “Italia minore”, quella dei cam-

panili, dei centri storici medieva-

li, dei castelli e dei boschi – ha

affermato nel suo intervento il pre-

sidente nazionale del Club dei

Borghi più belli d’Italia, Fiorello

Primi - E’ un Paese, quello dei

Borghi più belli d’Italia, che ha

costruito una mappa della bellez-

za e dell’autenticità attraverso un

riconoscimento, un marchio di

qualità turistico-ambientale asse-

gnato a 200 comuni capaci di tu-

telare e di valorizzare al meglio il

proprio patrimonio di ricchezze

materiali e immateriali”.

    Si è trattato di un momento

istituzionale forte e partecipato,

ma anche di un evento di autenti-

ca festa popolare, che per quat-

tro giorni, da giovedì 6 a domeni-

ca 9 settembre, ha visto “invade-

re” strade, vicoli e piazze dei quat-

tro borghi montani le rappresen-

tanze di 45 piccoli comuni italia-

ni associati al Club dei Borghi più

belli e le delegazioni di quattro

Stati esteri: Belgio, Spagna, Fran-

cia e Giappone. Convegni, con-

certi, appuntamenti culturali,

mostre d’arte, degustazioni ga-

stronomiche e rievocazioni me-

dievali: è stato un autentico “tuf-

fo” nel patrimonio culturale e am-

bientale dei borghi dauni e italia-

ni. Nella giornata conclusiva di

domenica a Roseto Valfortore

grande successo e caloroso en-

tusiasmo per la “Fiera dei Borghi

più belli d’Italia”: 60 stand allesti-

ti, con l’esposizione delle tipicità

gastronomiche, prodotti artigianali

e materiale informativo-turistico di

tutti i comuni partecipanti.

   Emozionante e suggestiva la

cerimonia conclusiva della mani-

festazione con il passaggio della

bandiera amaranto dalle mani dei

quattro sindaci ospitanti (Rino

Lamarucciola di Pietramonte-

corvino, Michele Dedda di Bovi-

no, Antonio Fucci di Alberona e

Nicola Apicella di Roseto) a quelle

dei sindaci dei Comuni abruzzesi

di Castel del Monte, Santo Ste-

fano di Sessanio e Nevelli, che

ospiteranno l’ottava edizione del

Festival nel 2013.

   E proprio per il comune di

Pietrarmontecorvino il Festival si

conclude con una grossa soddi-

sfazione istituzionale e persona-

le per il suo sindaco: d’ora in poi

anche la Capitanata sarà rappre-

sentata nell’organismo decisio-

nale dei “Borghi più belli d’Italia”.

Durante l’assemblea annuale del

Club istituito dall’Anci (Associa-

zione Nazionale Comuni d’Italia)

è stato ufficializzato, infatti, l’in-

gresso del sindaco Rino Lama-

rucciola nel Consiglio direttivo

nazionale. Un risultato conseguito

grazie all’intesa tra i cinque co-

muni della provincia di Foggia

(Alberona, Bovino, Pietramonte-

corvino, Roseto Valfortore e Vico

del Gargano) che fanno parte del-

la rete dei “Borghi più belli d’Ita-

lia”.

Nei giorni 28 e 29 settembre

’12 la facoltà di Giurisprudenza -

aula magna- dell’università di Fog-

gia ospiterà il Forum sulla Sanità

“LE INFEZIONI NOSOCOMIALI:

LA PREVENZIONE, IL CON-

TROLLO, LA SORVEGLIANZA”.

L’incontro organizzato dall’ avv,

Mario Carrescia presidente pro-

vinciale dell’ MCL  - Movimento

Cristiano Lavoratori- di Foggia -

in occasione del quarantennale

della sua fondazione, già diretto-

re della struttura complessa le-

gale dell’Asl,  con la  partecipa-

zione dell’ing. Attilio  Manfrini,

direttore generale dell’ASL della

provincia di Foggia.

Il convegno nazionale ha  il

patrocinio di: Università degli Stu-

di di Foggia- Dipartimento di Me-

dicina – Dipartimento di Giurispru-

denza, Società Italiana di malat-

tie infettive tropicali, Ordine dei

Medici e degli Avvocati del Tribu-

nale di Foggia e Lucera, del

FORUM-SANITA’ a Foggia

COME PREVENIRE ECOME PREVENIRE ECOME PREVENIRE ECOME PREVENIRE ECOME PREVENIRE E

CURARE LE INFEZIONICURARE LE INFEZIONICURARE LE INFEZIONICURARE LE INFEZIONICURARE LE INFEZIONI
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SI.Dir.S.S - Sindacato Italiano

dirigenti servizio sanitario-,  non-

ché col patrocinio della Regione

Puglia e del Ministero della salu-

te e  Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

Al convegno di studi  interver-

ranno: il prof. Vittorio Fineschi,

direttore dipartimento medicina

legale Università di medicina di

Foggia, il prof.  Enrico Follieri 

Ordinario diritto amministrativo e

già prorettore dell’Università di

Foggia.

Le giornate di studio prevedo-

no un ricco confronto tra opera-

tori esperti nel settore della sani-

tà e del diritto nonché  ammini-

stratori delle Aziende Sanitarie

Locali e delle Aziende Ospe-

daliere, funzionari pubblici e altri

aventi interesse a impegnarsi a

vario titolo, per un  rilevante pro-

blema clinico – ambientale: le

infezioni ospedaliere.
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continua dalla prima...

Obiettivi del convegno sono:

portare a cambiamenti nella pra-

tica clinica; promuovere la cresci-

ta di una cultura della salute più

attenta e vicina al paziente ed agli

operatori; contribuire indiretta-

mente a una diminuzione dei co-

sti e delle prestazioni;  favorire la

destinazione di risorse su inter-

venti tesi a sviluppare organizza-

zioni e strutture sanitarie sicure

ed efficienti; approfondire gli

aspetti giuridici delle problema-

tiche sanitarie destinatari.

Per saperne di più, all’avv. Ma-

rio Carrescia,  nasce  l’idea di un

convegno nazionale nella consi-

derazione degli allarmi e delle

preoccupazioni diffusi negli am-

bienti clinici e ospedalieri sia per

lo studio condotto dall’organizza-

zione mondiale della sanità in 55

ospedali e in 14 diverse nazioni,

anche europee, secondo il quale

l’ 8,7% dei pazienti ricoverati pre-

sentava un’infezione ospedaliera;

da comprendere, nell’ambito del-

le infezioni ospedaliere, anche le

infezioni contratte dal personale

sanitario nell’ assistenza ai ma-

lati. Tra le infezioni più frequenti

quelle della Tbc, la tubercolosi.

Le infezioni ospedaliere, spesso

sottovalutate, rappresentano una

delle principali cause di morte e

sono responsabili di un conside-

revole aumento dei costi per il

servizio sanitario poiché determi-

nano un incremento della durata

della degenza in ospedale per il

paziente. Secondo i dati più ag-

giornati del Ministero della salu-

te italiana, nel nostro Paese il

numero di infezioni ospedaliere

presenta un’incidenza media tra

il 4,5% ed il 7% dei ricoveri. Ciò

si traduce in circa 400.000 –

700.000 casi per anno, con una

mortalità dell’ 1,6.

Il Convegno si propone di forni-

re, ai partecipanti al convegno, gli

strumenti tecnici e le meto-

dologie per una valutazione com-

plessiva della gestione del rischio

connesso alla pratica clinica, in

funzione della qualità assistenzia-

le e, quindi, per la migliore tutela

del cittadino il cui diritto alla sa-

lute è un bene costituzionalmen-

te protetto. di rendere operativa

in tutte le strutture sanitarie, l’at-

tuazione di un sistema di preven-

zione.

Destinatari dell’iniziativa sono

i dirigenti medici ed infermieristici.

Il corso è stato accreditato all’Or-

dine degli Avvocati di Foggia, e la

partecipazione darà diritto ad  08

crediti formativi. (E.G.)

(Nella foto: a destra l’avv. Ma-

rio Carrescia con un suo colla-

boratore)
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Roma. Per la sesta edizione

consecutiva torna il Festival inter-

nazionale della Fisarmonica Di-

gitale. Nella sala Sinopoli

dell’Auditorium Parco della Mu-

sica a Roma  sabato 3 novembre

2012 alle ore 21 ben 15 nazioni

si contenderanno l’ambito titolo

in una performance musicale dai

vari generi e sfaccettature.

Brasile, Germania, Ungheria,

Polonia, Serbia, Inghilterra, Ca-

nada, Italia, Spagna, Francia,

Cina, Stati Uniti, Giappone, Fin-

landia e Russia attraverso i vinci-

tori delle finali degli eventi che la

Roland ha organizzato a livello

internazionale nel corso dell’an-

no, saranno le protagoniste di un

avvincente contest che vedrà pri-

meggiare la V-Accordion, il mo-

dello di fisarmonica digitale frutto

della sinergia fra fantasia italiana

e tecnologia giapponese, è  uno

strumento digitale dotato di un

potente sistema di modellazione

del suono che, grazie ad iniziati-

ve come questa, ha ottenuto una

sempre crescente popolarità nel

panorama musicale internaziona-

le.

La serata, che sarà presenta-

ta dall’attrice e cantante Mascia

Foschi, ospiterà sul palco le cre-

azioni laser di Ralf Schink nella 

visione del quale l’obiettivo non è

quello di combinare musica e

luce, ma molto di più: fare musi-

ca con la luce. Ogni tocco delle

corde laser con le dita produce

un suono in tempo reale, in una

spettacolare performance che il

virtuoso tastierista tedesco sta

portando in giro nelle più ambite

platee internazionali.

Anche la modern jazz dance

sarà presente grazie alle coreo-

grafie e performance della com-

pagnia Little Company diretta da

Gian Giuseppe Russo ed

improntata sull’espressività del-

l’anima quale fonte ispiratrice e

parte dominante dell’esecuzione

del movimento coreografico.

A comporre la giuria tecnica

della manifestazione saranno

quest’anno i i vincitori delle 5 pas-

sate edizioni. Si tratta,

cronologicamente, di Uwe Steger

(Germania), Tini Pertulla (Finlan-

dia), Grayson Masefield (Nuova

Zelanda), Wang_Han_zhi (Cina)

e Pietro Adragna (Italia), affiancati

dai “senior” Vojin Vasovic 

(Serbia) e Viacheslav Semenov

(Russia), presidente di giuria.

Un organico di giornalisti ap-

partenenti alla stampa nazionale

di settore decreterà invece il vin-

citore del The Ronald Lankford

Journalists Award, targa dedica-

ta “al musicista che meglio espri-

me lo spirito e la passione della

V-Accordion” e intitolata all’omo-

nimo attivissimo esponente della

Roland scomparso da un paio

d’anni.

La Roland, con la sua fisarmo-

nica digitale in continua evoluzio-

ne tecnologica, vuole così contri-

buire ad espandere ulteriormen-

te l’immagine di uno strumento

in grado di riprodurre le sonorità

di tutte le fisarmoniche pur man-

tenendo inalterato l’utilizzo del

mantice. L’ingresso all’evento è

libero, previo il ritiro dell’apposito

voucher presso l’Infopoint

dell’Auditorium Parco della Mu-

sica a partire dal 6 ottobre.

Festival

internazionale della

Fisarmonica Digitale

Terlizzi. Sono le relazioni

dialettiche luce- materia e spa-

zio-ombra che alimentano la vi-

cenda artistica di Salvatore

Lovaglio. La cui personale con-

cezione di immagine trascende

il reale, rompe lo schermo del

naturalismo, salta il passaggio

della rappresentazione, per giun-

gere al cuore della visione: la ri-

figurazione mentale dell’idea, del

concetto libero da qualsiasi

condizionamento e pregiudizio.

Accade così nella molteplicità dei

processi espressivi sperimentati

dall’artista, sia nel gesto della

pennellata, sia nelle esplosioni di

colore, sia nella rarefazione delle

ombre disegnate, sia nei silenzi

aniconici delle incisioni, sia nei

bagliori dei paesaggi astratti, sia

nella spazialità che si flette si in-

curva si distorce negli interventi

ambientali.

La ricerca di Lovaglio si

concretizza nella coesistenza

delle parti “nell’infinito della luce

che genera forme e quindi ombre,

presenze, e della luce che resta

vuoto e quindi spazio, assenza”.

Una coesistenza di allucinati mi-

steri e di illusorie alchimie. Pro-

Salvatore Lovaglio a Terlizzi

Scultura in luce

prio come in questa installazio-

ne site specific, dove l’ambiente

medioevale (chiuso e aperto allo

stesso tempo) è attraversato, lun-

go una traiettoria verticale/diago-

nale, da segni di luce continua

che buca il vuoto dello spazio sino

a colpire la terra, lasciando una

macchia di bronzo a forma di stel-

la. Una macchia in parte lucida e

in parte opaca, testimonianza

dellme:’energia luminosa che si

spegne e collassa, così come

accade alle masse stellari che –

esaurito l’idrogeno – restano

schiacciate sotto il proprio peso

e generano nello spazio cosmico

il fenomeno dei buchi neri.

Omaggio al segreto dell’Univer-

so che mentre implode si espan-

de, alla luce che mentre muore

taglia gli spazi, alle ombre che

mentre svaniscono riempiono il

tempo/storia, l’opera di Lovaglio

ci induce a riflettere sulla rarefat-

ta bellezza del Mondo fatto tutto

dell’identica materia di cui sono

fatti i sogni. A cercare un nuovo

sguardo, una percezione meno

velata, meno ottusa, meno an-

nebbiata dagli auto-inganni quo-

tidiani. (Maria Vinella)

Nel centro storico di Terlizzi, in

via De Cristoforis, ex strada della

Macinella, adiacente alla

palazziata medievale della fami-

glia SanGiorgio, una porta arabo-

normanna, lì l’EDICOLARARA,

dedicata all’Arte visiva contempo-

ranea. Art Site Specific. Un luo-

go di passaggio, per uno sguar-

do non fugace, intriso di conta-

minazioni tra passato, presente

e proiezioni future. Un luogo di

aggregazione nel cuore della cit-

tà, dove si incrociano saperi-sa-

pori- sperimentazioni. Dal 21 set-

tembre, equinozio d’autunno, al

20 dicembre 2012 la dodicesima

opera esposta, SCULTURA IN

LUCE installazione di Salvatore

Lovaglio, a cura di Maria Vinella.

Una città che vince nel centro

storico, da un’idea di Paolo De

Santoli con Gioacchino Tricarico

e Pasquale Guastamacchia, il

gruppo AdMeridiem (RA comuni-

cazionetotale, Ricerca&Qualità,

Horus multimedia), Amica 9 TV,

Contrasti Fotografia, Ristorante

L’antica Scuderia, l’Antico Borgo

B&B, Lineagrafica tipografia, Vi-

vai Damiano Tempesta, Aeropla-

ni di Carta, Liceo Artistico “Fede-

ricoII”, gruppo ArtPULIAmo.

Foggia. Una delegazione dell’Asso-

ciazione Area Nuova in seno al Consi-

glio degli Studenti composta dal Senato-
re Accademico Andrea Marino, dai Con-
siglieri del Dipartimento di Giurispruden-

za Felice Piemontese e Daniele Labianca

e dal responsabile Ufficio Stampa Fran-
cesco Soprano, hanno tenuto in data
odierna un incontro presso il Tribunale

Lucera che segue la lettera che era sta-

ta trasmessa in data 01 settembre scor-
so, a firma del Presidente del Consiglio
degli Studenti Vincenzo Padalino, al Mi-

nistro della Giustizia Severino. All’incon-

tro bilaterale erano presenti, oltre ai rap-
presentanti degli studenti, il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Lucera Avv.

Giuseppe Agnusdei, il Presidente e Se-

gretario del Comitato per la Difesa della
Legalità in Capitanata Av v. Raffaele
Preziuso e Av v. Antonio Santacroce

unitamente ad altri avvocati in rappre-

sentanza dell’ordine forense della città
federiciana.

Il Presidente Preziuso ha apprezza-
to, a nome di tutto il Comitato, l’interven-

to degli studenti nello scrivere diretta-
mente al Ministro Severino. A tal propo-
sito ha esposto ai presenti le motivazio-
ni di carattere tecnico, economico e so-

ciale (illustrando anche le positive posi-

zioni occupate dal Tribunale di Lucera

nelle varie classifiche nazionali nonché
le tempistiche e l’efficienza della mac-
china giudiziaria lucerina) che al giorno

d’oggi vanno in contrapposizione rispet-

to alle scelte operate dai tecnici del Mi-
nistero e che vedrebbero anche aumen-
tare l’ingente carico di lavoro già pre-

sente sul Tribunale di Foggia.

La delegazione studentesca, nel ri-
badire la propria contrarietà alla deci-
sione di sopprimere il Tribunale di Lucera

per i motivi già espressi nella lettera in-

viata al Ministero di Via Arenula, si è
dichiarata disponibile ad impegnarsi
presso tutti gli organi di Ateneo affinché

anche l’Università degli Studi di Foggia

possa prendere una propria unanime
posizione sulla vicenda tenendo pre-
sente anche i risvolti che una simile de-

cisione potrebbe causare e al mondo

accademico in termini di attrattività
dell’Ateneo e al territorio provinciale (già
più volte lacerato da decisioni prese

dall’alto che sempre meno danno spa-
zio alla “sovranità popolare”) che con
questa decisione vedrebbe accresce-
re, e non diminuire, i già tanti episodi di
micro e macro criminalità presenti.

Soppressione Tribunale Lucera:

Incontro Consiglio Studenti UniFg –

Comitato Difesa Legalità Capitanata
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Già nel 1923 soppresso il

Tribunale di Lucera
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di Massimiliano Monaco

Lucera. Anche nel 1923 la sop-

pressione del Tribunale di Lucera

fu un provvedimento che esorbita-

va i limiti programmatici del proget-

to di legge, ma tutta la città seppe

ritrovarsi unita nell’impostare la

grande lotta per il ritorno della sede

giudiziaria, avvenuta nel 1938.

Superato nel 1903 il rischio di

perdere il ruolo di capoluogo giu-

diziario della Capitanata, che su-

scitò, come già accaduto nel 1808,

nel 1832, nel 1860 e nel 1885, vi-

vaci manifestazioni di protesta, con-

clusesi il 5 marzo 1903 con un ca-

loroso comizio popolare nella chie-

sa di S. Francesco, nel 1923, il tra-

sferimento a Foggia del Tribunale

di Capitanata inflisse un duro col-

po alla cittadinanza, che visse anni

di angoscia, durante i quali vide di

colpo declinare le proprie fortune e

smembrarsi una classe di intellet-

tuali.

La soppressione del glorioso

organismo giudiziario provinciale,

che da quattro secoli, per tacere dei

periodi precedenti, alimentava inin-

terrottamente la vita materiale e

spirituale di Lucera, produsse ine-

vitabili danni economici. Non era

solo un’istituzione che moriva, ma

un’intera civiltà che scompariva,

facendo perdere alla città di Lucera

il secolare primato intellettuale nel-

la provincia.

Profondamente amareggiata e

delusa dal regime appena instau-

ratosi in Italia, anche per il modo

con cui l’inatteso provvedimento

venne adottato ed eseguito, la bor-

ghesia professionista ebbe uno

scatto di orgoglio e tutta la città, con

la sola eccezione della massa pro-

letaria, si ritrovò unita nell’imposta-

re la grande causa di ripristino del

Tribunale, parzialmente

concretizzatasi dopo oltre 15 anni.

Nella riforma delle circoscrizio-

ni giudiziarie del Regno, che aveva

la finalità di abolire quelle che si

riteneva costituissero un onere in-

giustificato per lo Stato, il Tribunale

civile e penale di Lucera non era

indicato tra quelli da sopprimere,

perché era l’unico della provincia

ed il quarto del Regno per numero

di affari (il Tribunale aveva quattro

sezioni, tre promiscue e una pena-

le, la Procura del Re, la Corte d’As-

sise e da esso dipendevano, oltre

a quella di Lucera, 28 Preture). Ma

per i reiterati tentati della città di

Foggia, uniti, questa volta, all’inte-

ressamento di influenti uomini di

partito del capoluogo – in partico-

lare dell’on. Gaetano Postiglione,

amico personale di Benito

Mussolini, squadrista e membro

del Gran Consiglio, che fu tra i

finanziatori della Marcia su Roma

– con R.D. 24.3.1923 il Tribunale

di Capitanata venne capoticamente

trasferito a Foggia, sebbene –

come ricorda l’on. Antonio Salandra

(tra i primi ad essere informato del

provvedimento da Mussolini al ter-

mine del Consiglio dei Ministri del

23 marzo 1923) –  per la breve di-

stanza tra le due città, legate dalla

ferrovia, e per l’antica consuetudi-

ne, “nessun movimento d’opinio-

ne v’era nella provincia a favore

delle aspirazioni di Foggia”; men-

tre in Lucera, sede anche dalla

maggiore istituzione scolastica, si

era costituito “un ambiente di ele-

vata cultura e una tradizione di

sommo rispetto alla Magistratura”.

E ciò perché i Tribunali conferiva-

no all’antica città lustro e vita per

via del numeroso ceto forense che

vi si raccoglieva e per le centinaia

di famiglie che traevano la loro sus-

sistenza dalle occupazioni acces-

sorie. Spostarli significava offende-

re la città nei suoi vivi e legittimi

sentimenti e arrecarle danno gra-

vissimo, mentre Foggia viveva di

altre e maggiori risorse.

Contro la soppressione tuona-

rono le proteste ufficiali delle auto-

rità cittadine, essendo vietate le

adunate popolari con intenti ostili

al regime. Il sindaco Roberto Cu-

rato, la giunta ed il Consiglio co-

munale, da poco insediatisi a Pa-

lazzo Mozzagrugno, dovettero di-

mettersi per avere osato ricorrere

al re; Il Popolo di Capitanata, pe-

riodico liberale cittadino, fu costret-

to a cessare le pubblicazioni, men-

tre il suo direttore, avv. Alfonso de

Peppo, fu diffidato, con altri redat-

tori del foglio, per il contegno ostile

da essi tenuto nei riguardi del prov-

vedimento. Il vescovo Giuseppe Di

Girolamo, giunto a Roma per pe-

rorare la causa del Tribunale di

Lucera, venne ricevuto in udienza

da un irremovibile Capo del Gover-

no, ma poté solo prendere atto dal-

le ferme parole del Duce, della de-

cisione irrevocabile di trasferire a

Foggia la sede dei Tribunali. Il pre-

lato fu ricevuto a Palazzo Venezia il

22 marzo 1923, ma si vide presen-

tare da Mussolini una pianta della

Capitanata in cui risaltava la città

di Foggia e Lucera era indicata

come un piccolo borgo satellite.

Mussolini disse: “E’ questa la pian-

ta di Foggia? Se ella ne ha un’altra

me la mostri”. L’incontro si conclu-

se con l’assicurazione che alla cit-

tà di Lucera e alle sua “popolazio-

ne laboriosa” sarebbero state ri-

servate altre “soddisfazioni e rico-

noscimenti” e con una cinica affer-

mazione del Duce: “Se Lucera pian-

ge, Foggia ride”.

Senza alcun esito rimase, na-

turalmente, un ricorso gerarchico

al Capo dello Stato,

magistralmente compilato dall’illu-

stre concittadino prof. Eduardo

Tommasone, presentato al Re il

21.7.1923, nel quale, tra l’altro, si

faceva notare come, contrariamen-

te ai principi informatori di quella

riforma, il Tribunale di Santa Maria

Capua Vetere non era stato trasfe-

rito a Caserta, sede del capoluogo

di quella provincia. Da quel mo-

mento iniziò un lungo faticoso e

silenzioso lavoro di alcuni lucerini

animati da amor patrio che otten-

nero, grazie ad un lavoro svolto

nell’assoluto riserbo, il parziale ri-

pristino della sede di giustizia nel

1938.

Ma la dolorosa soppressione fu

l’inizio di un decennio di nuove con-

quiste per la città, la quale, su ri-

chiesta dagli amministratori comu-

nali e con il sostegno di alcuni in-

fluenti cittadini, come il prof.

Riccardo Del Giudice, capo della

Confederazione dei lavoratori del

commercio dal 1934 al 1939 e fu-

turo sottosegretario di Stato al-

l’Educazione Nazionale (1939-

1943), fu dal governo fascista in

qualche modo compensata della

grave perdita. Nel 1924 il Governo

istituiva in Lucera una Colonia Agri-

cola per gli orfani dei contadini ca-

duti in guerra e un Regio Istituto

Tecnico, il secondo in provincia

dopo quello di Foggia. Quest’ulti-

mo, richiesto dal Comune, fu atti-

vato al primo piano del Palazzo di

Giustizia con sezioni di Ragioneria

e di Commercio e intitolato l’anno

successivo al re Vittorio Emanuele

III. Fu inoltre particolarmente favo-

rito il rilancio dell’immagine artisti-

ca e monumentale della città ed,

essenzialmente, della sua storia

romana. Nel 1932 un impegnativo

lavoro di scavi riportò alla luce l’an-

fiteatro augusteo, preparandone la

ricostruzione, conclusasi nel 1945;

nel 1934, una serie di scavi portò

al rinvenimento, sul ciglio del colle

Belvedere, della Stipe votiva del

Salvatore e alla costituzione di un

nuovo museo cittadino (3.3.1934),

trasferito e riallestito nell’antico

palazzo dei marchesi de Nicastri,

pervenuto per donazione al comu-

ne e dedicato all’archeologo napo-

letano di origine lucerina Giusep-

pe Fiorelli (deliberazione

podestarile del 20.1.1934). Paral-

lelamente venne intrapresa una

felice stagione di restauri, che in-

teressò i due monumenti naziona-

li (la fortezza svevo-angioina nel

1925 e nel 1934 e la cattedrale nel

1926-28 e nel 1934), mentre non

andarono a buon fine le iniziative

di recupero della lex lucerina de

luco sacro dal muro del palazzo

Bruno, nel quale si vuole che a

metà ‘800 la pietra venne riutilizzata

con la faccia rivolta verso l’interno.

Il ritorno del Tribunale non si

fece attendere, e rappresentò una

delle pagine più gloriose della sto-

ria della città; infatti, con R.D.L.

n. 579 del 25.4.1938, annullata

la riforma del 1923, il Tribunale

ritornava a Lucera.

Lucera. Quante volte passeg-

giando nei vicoli di Lucera lo

sguardo cade su quel segnale

stradale a volte malmesso con un

nome che affonda le sue radici in

una memoria che avvertiamo si-

curamente nobile e grandiosa ma

di cui non conosciamo minima-

mente il suo significato. Lucera,

cittadina piena di storia, traboc-

cante di cultura ha davvero tanto

da dire attraverso la sua

toponomastica.

Il libro dal titolo “Quei nomi di

pietra - Toponomastica della cit-

tà di Lucera” (Grenzi editore,

2012) di Dionisio Morlacco, con

la ricerca iconografica e fotogra-

fie di Mario Carrozzino, è una

splendida enciclopedia delle stra-

de di Lucera, un libro della me-

moria che svela le vite o i signifi-

cati dietro i nomi suggestivi di

quelle vie che attraversiamo di-

strattamente.

Così, Vico Cassella,

popolarmente indicato con

“arréteCassèlle” prende il nome

dalla famiglia Cassella,nobile ca-

sata di Lucera vissuta nel corso

del ‘700, che lega la sua storia a

Padre Maestro, morto qualche

decennio prima, che concede il

miracolo alla moglie del nobile

Giovanni Cassella. La donna

«dopo aver pregato con fervore il

Santo e aver applicato un

pezzetto della sua tonaca sull’arto

menomato, guarì all’istante e

camminò speditamente».

Via Carpentieri «racchiudeva

nelle sue mura le industri e risuo-

nanti botteghe degli artigiani: ora-

fi, fabbri, falegnami, vasai, lanari,

calzolai, merciai, sarti, scalpelli-

ni, che, animati dal fervore di una

vita aperta a bagliori di rinnova-

mento furono anche maestri ed

artisti» facendo emergere il qua-

dro di una Lucera, tanto cambia-

ta nel corso degli anni, intenta al

lavoro manuale. La denominazio-

ne di questa via discende anche

dalla famosa famiglia Carpentieri

di cui non si hanno che poche

tracce.

Le vie ricordano non solo i nomi

dei personaggi della Lucera di una

Il nuovo libro di Dionisio Morlacco

Quei nomi di pietra
volta ma anche di giovani morti di

recente per la sicurezza pubbli-

ca come Nicola Campanile (zona

Lucera 2),nato da due Lucerini (il

padre era magistrato) che ha ri-

cevuto la medaglia d’oro al valor

civile. Il carabiniere mentre era di

pattuglia un giorno del 1990 nella

città di Siena, fu ucciso durante

il controllo di un giovane trasan-

dato che aveva destato la sua

attenzione.

Via Campo «celebra i fasti del-

l’antica Luceria, che sotto l’impe-

ro di Augusto visse un periodo di

grande splendore e si arricchì di

pregevoli opere e di importanti

edifici». La via prende il nome da

Marco Vecilio Campo, pontefice,

duumviro, prefetto dei fabbri il

quale volle la costruzione dell’an-

fiteatro in onore di Augusto e del-

la colonia di Lucera, come si leg-

ge nell’epigrafe di dedica incisa

sui portali del monumento.

L’autore del volume si snoda in

ordine alfabetico tra i nomi delle

strade, saltando da un secolo al-

l’altro con la padronanza di un

grande filologo, con uno stile sem-

plice e immediato che interessa

il lettore fin dalle prime righe.

Scorrendo le pagine, il lettore si

sente davvero piccolo di fronte

all’immenso fiume di storia che

ha attraversato le viuzze, i vicoletti

e le piazze nascoste del nostro

paese.

Il libro è corredato da fotografie

di archivio splendide, in appendi-

ce sono presenti i “limiti delle

denominazioni” e le “attuali e pre-

cedenti denominazioni” mostran-

do un lavoro di ricerca fatto con

passione e dedizione verso la pro-

pria città da Dionisio Morlacco.

Gli uomini passano con le loro

vite, lasciando una timida traccia

della loro esistenza tra le case, i

vicoli, le piazze di questa cittadi-

na ma la storia di quei nomi di

dura pietra resta e ci guarda da

un lontano passato, facendoci ri-

cordare che un giorno anche noi

faremo parte di uno degli innume-

revoli granelli che compongono la

storia illustre della nostra Lucera.

  (3D)

Manfredonia. L’Associazione

di promozione sociale “Centro

Cultura del Mare”, interprete del-

la volontà e delle aspettative dei

cittadini sipontini e della

Capitanata tutta, plaude con gra-

titudine alla sottoscrizione dell’At-

to costitutivo per la  realizzazio-

ne del “Museo del Mare” a

Manfredonia, avvenuta il 7 set-

tembre scorso, presso Palazzo

Dogana, da parte della Provincia

di Foggia, del Comune di

Manfredonia e dell’Autorità Por-

tuale. L’intera provincia e la città

di Manfredonia sono fiere di ave-

re  presto un luogo caro che lega

la Capitanata al mare.

Si auspica che il museo, qua-

le opportunità di crescita cultura-

le turistica, proposto dai sipontini

ed avallato dalle istituzioni, pos-

sa essere anche uno scrigno di

idee, vivo e dinamico, e non solo

luogo di ricordi, di cultura e di arti

marinaresche.

Il “Centro Cultura del Mare”

coglie l’occasione per ringrazia-

re tutte le Cooperative di pesca-

tori, le Associazioni, gli Enti e

quanti hanno aderito e sostenuto

l’iniziativa.

A FA FA FA FA Foooooggggggia un Museo del Margia un Museo del Margia un Museo del Margia un Museo del Margia un Museo del Mareeeee
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Lucera. L’Associazione sporti-

va “Ginnastica Luceria” da qual-

che giorno è tornata in pedana per

la nuova stagione agonistica, par-

tita con un collegiale tecnico che

si è tenuto lo scorso fine setti-

mana, come sempre nella pale-

stra Rinaldi dell’Opera San Giu-

seppe, la tana delle ragazze di-

rette da Maria Antonietta de Sio

che da 29 anni è un punto di rife-

rimento del movimento pugliese.

Quest’anno l’appuntamento di

grande rilievo, il nono consecuti-

vo, è stato condotto da una stel-

la della ginnastica ritmica degli

anni 90, la rumena Elena

Costantin che ha vestito per set-

te anni la divisa della nazionale

del suo paese. Attualmente tec-

nico federale in Italia e alla guida

di una società sportiva nel Lazio,

Elena Costantin è salita sulla

pedana di tre campionati del mon-

do e due competizioni continen-

tali, conquistando nel 1993 la

medaglia di bronzo agli Europei

di Malaga.

Ai quattro giorni di allenamenti

hanno preso parte una trentina di

atlete provenienti da tutta la pro-

vincia, confermando l’attrattività e

l’interesse per un momento de-

stinato alla crescita mentale e al

miglioramento tecnico e atletico,

base di partenza con cui prepa-

Associazione Sportiva Ginnastica “Luceria”

Ripartenza alla “rumena”
rare gli impegni della stagione,

finalizzata a far approdare le gin-

naste lucerine a traguardi ancora

più importanti.

Confermato lo staff tecnico

composto a Lucera anche da

Marilena Ferrucci e Annalisa Te-

deschi, mentre nelle nuove sedi

di Pietra e Volturino opererà

Veronica Carlone. Nella palestra

lucerina confermati anche gli ap-

puntamenti negli ormai tre cano-

nici pomeriggi a settimana (lune-

dì, mercoledì e venerdì dalle 15.30

alle 21.30), quando è possibile

anche solo assistere agli allena-

menti, in vista di ulteriori e nuove

iscrizioni ai corsi per tutte le età.

“Il nostro collegiale costituisce

un’offerta tecnica importante per

chi vuole migliorarsi e competere

a un certo livello – ha commenta-

to Maria Antonietta De Sio – e

non a caso anche quest’anno

abbiamo registrato una grande

partecipazione e un grosso spiri-

to di sacrificio nelle atlete, in vi-

sta dell’imminente avvio della sta-

gione ufficiale. “La nostra palestra

è sempre aperta a genitori e bam-

bine che vogliono osservare quel-

lo che facciamo durante gli alle-

namenti, così da poter vedere di-

rettamente in cosa consiste la

ginnastica in generale e la ritmi-

ca in particolare”.

Il Pd di Lucera non celebrerà

quest’anno la sua Festa demo-

cratica in segno di solidarietà con

l’intera comunità lucerina forte-

mente colpita dalla soppressio-

ne del Tribunale. “In questi giorni

difficili, per la nostra città - affer-

ma il segretario cittadino Fabri-

zio Abate - non vi è alcun motivo

di festeggiare di fronte alla gra-

vissima crisi che sta investendo

Lucera a vari livelli. La chiusura

incomprensibile del nostro stori-

co ed efficiente Tribunale, oltre

che il ridimensionamento del-

l’Ospedale Lastaria, impongono

alla politica massima sobrietà e

assoluta serietà dei comporta-

menti. Non è tempo di festa per

Lucera, ma è il tempo di impe-

gnarsi tutti, con determinazione

- prosegue Abate - per restituire

forza e credibilità alla politica che

vive a Lucera il suo momento più

basso. Sia a livello amministrati-

vo che sociale, economico ed

occupazionale, bisogna profonde-

re il massimo impegno per resti-

tuire alla città di Lucera il presti-

gio indispensabile per evitare ul-

teriori e dolorosi arretramenti”.

In questa direzione, “è neces-

sario che nelle categorie sociali

e professionali, che son oggi for-

temente allarmate per il futuro, ed

in tutta la comunità di Lucera e

dei Monti Dauni, maturi

definitivamente la consapevolez-

za che è urgente impegnarsi e

partecipare alla vita politica, che

resta strumento fondamentale,

anche per rilanciare le sorti del

Tribunale Lucera, il

PD non celebrerà la

Festa per protesta
nostro territorio, che deve

 riconquistarsi rappresentanza e

ruolo strategico a livello provincia-

le, regionale e nazionale. A tal fine,

è opportuno rifuggire da pericolo-

se quanto inefficaci derive anti

politiche e - sottolinea Abate-

riappropriarsi compiutamente dei

luoghi della democrazia ove la

partecipazione politica si eserci-

ta, come previsto dalla Costitu-

zione”. Per il Pd, “la battaglia ci-

vile in difesa del Tribunale, pro-

mossa generosamente dagli Or-

dini professionali e dal Comitato

in difesa della Legalità, deve pro-

seguire e diventare modello di

impegno democratico anche in

altri settori della vita cittadina.

Nelle difficoltà di questi giorni,

Lucera ha manifestato importan-

ti segnali di risveglio civile e di

passione per il bene comune, al

cui servizio il Partito Democrati-

co intende impegnarsi con la più

ampia disponibilità. Per questo,

abbiamo chiesto ai nostri rappre-

sentanti parlamentari - rileva il

segretario del Pd di Lucera - di

mantenere alta l’attenzione sulla

vicenda Tribunale, alla cui chiu-

sura continueremo ad opporci,

chiedendo loro di attivare ogni ini-

ziativa utile al mantenimento del

presidio giudiziario di Lucera”.

Con questo obiettivo, i parlamen-

tari Michele Bordo, Colomba

Mongiello e Cinzia Capano saran-

no presenti a Lucera, sabato 15

settembre, per partecipate alla

conferenza di servizi indetta sul-

la vicenda del Tribunale.
Foggia. Nel territorio di Foggia,

la mannaia della riduzione del

personale nelle Pubbliche Ammi-

nistrazioni ha portato ad una ri-

duzione secca del 10,5 del per-

sonale, dal 2004 al 2012, con una

perdita di 700 posti di lavoro. E’

questa solo una delle pesanti

conseguenze dei ripetuti tagli alla

spesa pubblica abbattutasi sul

comparto del pubblico impiego di

Capitanata di cui si discuterà

nella tavola rotonda, organizzata

dalla Cisl Funzione Pubblica, che

si terrà a Foggia lunedì 17 set-

tembre.

Presso l’Auditorium della Bi-

blioteca Provinciale di Foggia, con

inizio alle ore 10,30, la segrete-

ria territoriale della Cisl FP di

Foggia ha convocato le rappre-

sentanze dei lavoratori che ope-

rano nella pubblica amministra-

zione e nei pubblici servizi (sani-

tà ed assistenza pubblica e pri-

vata, ministeri, agenzie fiscali,

Comuni, Province e Regioni, enti

pubblici non economici, terzo

settore) per un’analisi della situa-

zione sul territorio provinciale a

seguito degli interventi previsti

dalla spending review. Alla tavola

rotonda della Cisl FP sono inter-

Protesta dei lavoratori del

pubblico impiego contro la

spending review
venuti il Segretario Generale Ter-

ritoriale, Giovanni Dalessandro, il

Segretario Generale della Cisl di

Foggia, Emilio Di Conza, ed il

Professor Carmine Russo, Do-

cente Universitario, consulente

giuridico della Cisl FP nazionale.

L’iniziativa è aperta alla parteci-

pazione ed agli interventi di tutti i

cittadini interessati.

Per la Cisl, “la politica dei tagli

lineari mascherata da spending

review è una scelta sbagliata, che

mette a rischio non solo posti di

lavoro, ma anche quei servizi che

vogliono dire sviluppo, crescita,

occupazione, coesione sociale.

In materia sanitaria, produce ef-

fetti sul finanziamento del SSN,

sulla spesa farmaceutica, sulla

spesa per gli acquisti di beni e

servizi, sull’acquisto di prestazio-

ni da privato accreditato, sulla ri-

duzione dei posti letto ospedalieri

e sul personale. Gli interventi in-

cidono pesantemente sul Servi-

zio Sanitario Regionale Pugliese,

già gravato dal Piano di Rientro

Sanitario e di Riordino

Ospedaliero. In provincia di Fog-

gia, queste misure si faranno sen-

tire in misura notevole – rileva la

Cisl FP - anche per la presenza

di un sistema integrato misto

pubblico-privato e di strutture di

eccellenza, quale la Casa Sollie-

vo della Sofferenza e altre realtà

importanti sia nel settore della ria-

bilitazione che delle case di cura

accreditate”.

Secondo la Cisl, “la politica dei

tagli lineari va contrastata attra-

verso la mobilitazione dei lavora-

tori pubblici e tutte le forme di

pressione che un sindacato re-

sponsabile può mettere in atto;

soprattutto attraverso un’azione

determinata di proposta e di con-

cretezza”. A tal fine, la Cisl FP

scenderà in piazza a Foggia, ve-

nerdì 21 settembre 2012, presso

l’Isola Pedonale, dalle ore 18 alle

21, per incontrare i cittadini e

manifestare contro la spending

review del Governo Monti. Lo slo-

gan della manifestazione sarà

appunto “la protesta e la propo-

sta”. La Cisl propone “misure se-

rie per aggredire sprechi e

malfunzionamenti strutturali del-

la Pa e inaugurare un impiego

razionale e produttivo delle risor-

se finanziarie, materiali e profes-

sionali”.

   (cs)

Foggia. Si è conclusa con il po-

sitivo “parere unanime” dei par-

tecipanti la conferenza dei servi-

zi, svoltasi a Bari presso gli uffici

dell’assessorato regionale alla

Qualità del territorio, che ha ese-

guito la fase istruttoria del progetto

per l’allungamento della pista

dell’aeroporto ‘Gino Lisa’, così

come approvato ieri dal Consiglio

comunale. Ora si potrà “procede-

re al perfezionamento dell’intesa

Stato-Regione, mediante l’emis-

sione del decreto del Provvedito-

re alle Opere Pubbliche” per la

realizzazione dell’opera.

E’ il verbale conclusivo della

conferenza dei servizi ad indica-

re quanto necessario alla firma

del decreto.

In sede comunale si deve pro-

cedere alla strutturazione tecni-

ca e all’adozione del Piano dei

rischi aeroportuale da parte del-

l’Assise cittadina; documento

redatto di concerto con l’ENAC e

l’assessorato regionale alla Qua-

lità del territorio.

Il parere delle Soprintendenze

e del Ministero dei Beni culturali

è, invece, la premessa all’adozio-

ne della variante al Piano dei

Tratturi, sempre da parte del Con-

siglio comunale.

Infine, il Ministero dell’Ambien-

te deve adottare la Valutazione

dell–’Impatto Ambientale dell’ope-

ra.

“Per parte nostra – commenta

l’assessore alla Qualità del terri-

torio Augusto Marasco – abbia-

mo già attivato le procedure am-

ministrative e i contatti operativi

necessari ad essere pronti non

appena si conosceranno i pareri

ministeriali”.

“Terminata, finalmente, la fase

istruttoria di carattere regionale si

passa a quella di livello naziona-

le. – commenta il sindaco Gianni

Mongelli – Sono fiducioso che ciò

avvenga anche alla luce della con-

fermata strategicità dell’aeropor-

to ‘Gino Lisa’, inserito nell’elen-

co dei 44 di interesse naziona-

le”.

Aeroporto verso

l’intesa Stato-Regione


