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di Marcello Prignano

 “”In questa ansiosa ora in cui

le città che non l’hanno, sognano

e si consumano in un magnifico

sforzo di prendere il loro posto nel

mondo, una città che l’aveva e ne

era degna e lo perde, si china al

suo destino che l’ubbidienza na-

zionale trasmuta in sacrificio; ma

non può compiere il supremo sa-

crificio di non sentire la sua ani-

ma lacerata e di rinunciare alla

speranza””. Queste alate parole

si leggono al termine di uno scritto

a firma di un grande magistrato

del Tribunale Lucera, il dr. Alessio

Milone, dal titolo  “Una luce che

si spegne” apparso sulla rivista

“Eloquenza” del 1923 e trasfuso,

con altri scritti del medesimo au-

tore, in un volumetto, che merite-

rebbe una riedizione anastatica,

intitolato “Lucera nobilissima”.

Il 1923 infatti Lucera perdeva il

secolare Tribunale, che aveva

competenza sulla intera provincia

di Foggia, con un illegittimo,  ano-

malo e quindi partigiano provve-

dimento amministrativo del na-

scente regime fascista. Il dr.

Milone manifestava, con uno

scritto memorabile, l’angoscia e

lo smarrimento della città di

Lucera.

 Molti anni dopo, nel 1989, nel

celebrare il 50° anniversario del

ricostituito Tribunale di Lucera,

per iniziativa degli avvocati di

Lucera ed alla presenza dell’allo-

ra Ministro della Giustizia, il prof.

Giuliano Vassalli, il cons. Vitto-

rio La Cava, oratore ufficiale, ri-

cordando il nefasto provvedimen-

to del 1923 affermava “La popola-

zione ne rimase ferita; come de-

fraudata di una radice della sua

storia, di una istituzione nella

quale si riconosceva e da cui tra-

eva vanto e ragione di nobiltà: e

questa non era grettezza di cam-

panile!”.  Al termine della cerimo-

nia prendeva la parola il Ministro

Vassalli il quale, accennando alla

revisione delle circoscrizioni

giudiziarie affermava: “ Penso che

quando si tratta di corti e di tribu-

nali, ai criteri puramente di ordi-

ne statistico o aritmetico  (indici

di lavoro, distanze chilometriche

e quant’altro) non possano non

accompagnarsi il rispetto dovuto

alla storia ed alle tradizioni loca-

li: quelle tradizioni locali di cui è

fatta, assai più con vantaggio che

con danni l’Italia” e concludeva il

Lucera, sede di Giustizia, perde il Tribunale

LA CITTA’ FERITA
suo intervento con queste illumi-

nate parole: “Guai se riducessi-

mo la giustizia ad azienda. Per-

deremmo di essa un valore che

non può andare soppresso. E

questo valore si fonda anche su

tante tradizioni e tante memorie.

Grazie, amici di Lucera, per aver-

celo anche con questa bella ce-

lebrazioni ricordato.”

La legge che ha delegato il

Governo ad emettere il provvedi-

mento di revisione delle circoscri-

zioni giudiziarie, dettando i requi-

siti per la conservazione delle sedi

giudiziarie ignora del tutto i moti-

vi storici ed ambientali. L’omissio-

ne si spiega perché la giustizia

viene considerata un’azienda,

proprio come non voleva che ve-

nisse considerata il prof. Vassalli,

che era un grande ministro della

Giustizia. Infatti una sede

giudiziaria oltre che amministra-

re giustizia - e soprattutto perché

amministra giustizia - è un presi-

dio di civiltà e quindi è parte inte-

grante della comunità nella qua-

le opera. Quando poi questo pre-

sidio opera da secoli in una co-

munità, è evidente che la comu-

nità stessa affonda le proprie ra-

dici in quel presidio dal quale trae

linfa vitale per la sua sopravviven-

za culturale e spirituale. Questa

è la “tradizione” che va rispettata

nei popoli e questa è la “storia”

della quale, come affermava il

prof Vassalli., è fatta con vantag-

gio l’Italia. Lucera è Sede di giu-

stizia non da 200 anni, come in

questi mesi hanno scritto i gior-

nali, ma da 2000 anni, essendo

già in epoca romana preau-

gustea, una delle quattro provin-

ce questorie d’Italia, poi sede di

Gastaldato con i longobardi, quin-

di sede della Regia dogana della

mena delle pecore ed ancora per

vari secoli sede della Regia udien-

za di Capitanata; quindi sede di

Tribunale. Il legislatore, ignoran-

do storia e tradizioni probabil-

mente non ha inteso seguire la

moda perversa del nostro tempo,

ma ha voluto semplicemente, ma

non per questo meno colpevol-

mente, fuggire dalle proprie re-

sponsabilità decisionali. Infatti

poiché molte sedi avrebbero van-

tato tradizioni e storia, il legisla-

tore ha voluto evitare di effettuare

le opportune indagini e trarne le

giuste conclusioni, senza preoc-

cuparsi d’altro   che della efficien-

za dell’azienda-giustizia. Efficien-

za che, nel caso di Lucera, è

pura follia sperare, perché il Tri-

bunale di Foggia, che è già in af-

fanno, accorpando Lucera diven-

terebbe per carico di lavoro il quar-

to Tribunale d’Italia!  Riprova que-

sta della rilevanza del Tribunale

di Lucera anche per carico di la-

voro sul quale non è il caso di in-

sistere perché è un dato acquisi-

to, anche se il Governo ne ha fat-

to malgoverno!

Sta di fatto che il Governo at-

tuale ha proceduto a colpi d’ac-

cetta, trascurando peraltro i mo-

tivati pareri espressi dalle Com-

missioni giustizia di Camera e

Senato. D’altra parte non ci si

poteva aspettare di meglio da un

Governo “di nomina regia”, anche

se confortato dalla fiducia del

Parlamento: fiducia obtorto collo

concessa dai maggiori partiti per

motivi opposti ma… convergenti.

Avv. Marcello Prignano

di Dino DeCesare

«La valle del Fortore è un baci-

no archeologico ancora tutto da

scoprire, un’autentica “miniera” di

reperti che attende solo di esse-

re riportata alla luce». Ad affer-

marlo sono state Maria Luisa

Marchi e Daniela Buffo, docenti

del Dipartimento di scienze uma-

ne dell’Università di Foggia, che

hanno svolto la relazione centra-

le del convegno sul tema “Tra la

Valle del Fortore e il Subap-pen-

nino dauno: nuovi dati per la rico-

struzione storica del paesaggio

antico”, che ha avuto luogo nella

sala consiliare del Comune di

Casalnuovo Monterorato, promos-

so dall’Amministrazione comuna-

le in collaborazione con l’Ateneo

dauno. La Prof.ssa Marchi, che

con la sua equipe da anni condu-

ce diverse ricerche e campagne

di scavi nell’area del Fortore, ha

anche sollecitato i Comuni del

comprensorio e gli stessi cittadi-

ni <<a mostrarsi più sensibili al

recupero e alla tutela di questo

vasto patrimonio di storia, costi-

tuito da eccezionali insediamenti

che vanno dal neolitico all’alto

Medioevo, come nel caso del ter-

ritorio subappenninico>>.  <<Il

Dipartimento di Scienze umane

– ha aggiunto la Prof.ssa Marchi

- conduce ormai da anni una in-

tensa attività di studio e ricerca

storica, artistica, archeologica,

demo-etno-antropologica e lette-

raria sul territorio, che ha dato

significativi risultati scientifici e

che ha istituito rapporti di fecon-

da collaborazione con molti Enti

locali. Da tempo ha avviato ricer-

che di tipo archeologico nel terri-

torio del Subappennino dauno

attraverso accordi di collaborazio-

ne con altri comuni della zona

(Pietramontecorvino, Motta Mon-

te-corvino e Volturino) e sta con-

ducendo da alcuni anni un pro-

getto nell’antico sito di Monte-

corvino ai fini della ricostruzione

storica del medesimo, realizzan-

do una “mappa archeologica” del

territorio che consta di oltre 600

siti a testimonianza del fatto che

il Subappennino a livello archeo-

logico è molto ricco e interessan-

te, anche se poco conosciuto>>.

L’iniziativa del convegno, al

quale ha presenziato, oltre che

numerosi cittadini,  anche una

folta rappresentanza di alunni e

Il paesaggio antico

nella Valle del Fortore
insegnanti del locale istituto com-

prensivo “G. Mandes”, è scaturi-

ta dalla circostanza che tra il

Comune di Casalnuovo e l’Univer-

sità degli studi di Foggia, Diparti-

mento di scienze umane, è stato

rinnovato anche per il prossimo

anno il Protocollo d’intesa per

proseguire le ricerche

archeologiche nel territorio comu-

nale e promuoverne la sua valoriz-

zazione. L’anno scorso si è con-

clusa una prima campagna di

scavi iniziata nel settembre 2008

grazie ad un progetto finanziato

dalla Comunità europea e gesti-

to dalla Comunità montana dei

Monti dauni settentrionali, i cui

lavori hanno riguardato una serie

di scavi e restauri archeologici

che hanno interessato essenzial-

mente la Torre, attribuibile all’età

federiciana, che domina la som-

mità del colle di Monte Rotaro,

l’antico Mons Rotarius, posto a

540 metri d’altitudine su un’area

di circa tre ettari a cinque chilo-

metri dall’odierno abitato di

Casalnuovo, nonché l’area ai suoi

piedi in gran parte occupata da

materiali di crollo della torre e di

un grande edificio a cui la torre

stessa era annessa.

Ad aprire i lavori del convegno

è stato il sindaco Pasquale De

Vita, il quale ha messo in risalto

<<le tante iniziative dell’ammini-

strazione comunale per il

recupero, la tutela e la cataloga-

zione dei reperti rinvenuti negli

anni nel territorio comunale, che

attualmente sono conservati in un

deposito archeologico in attesa

della costituzione di un

archeoclub comunale>>. In par-

ticolare il sindaco De Vita ha sol-

lecitato i cittadini, le associazio-

ni e la scuola a collaborare con

l’amministrazione comunale

<<per non far disperdere un pa-

trimonio che aiuta a ricostruire

una storia multiforme e ricca di

avvenimenti costruita dalle gesta

e dalle abitudini sociali dei nostri

antenati e che, per questo, inte-

ressa e coinvolge tutti noi in

quanto discendenti e depositari

diretti>>.

E’ seguita poi la relazione del-

la Prof.ssa Daniela Buffo, la qua-

le ha focalizzato il quadro delle

ricerche in particolare sul territo-

rio di Casalnuovo e dei comuni
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continua dalla prima...

limitrofi di Casalvecchio e

Castelnuovo della Daunia, <<nei

quali sono stati individuati oltre 90

punti archeologici riferiti dal

neololitico all’età romana al me-

dioevo: i resti di un villaggio neo-

litico in località Sterparapiana

(Casalnuovo), di una grande fat-

toria romana con urne funerarie

in località Finocchio (Castel-nuo-

vo), di una villa imperiale di età

romana in località Ponte Rotto

(Casalnuovo), di una villa con

insediamenti termali in località

Sculgola (Casalvecchio), dove vi

sono i resti anche del convento

diruto di S, Matteo, per arrivare

al medioevo con la città di

Monterotaro, che è stato il primo

insediamento abitativo dell’attua-

le Casalnuovo>>.

Sono poi proseguiti gli interventi

di Dino Perretti, studioso di ar-

cheologia, che ha auspicato la

costituzione a Casalnuovo di un

archeoclub comunale per la

valorizzazione e la conservazio-

ne dei beni ambientali di cui è ric-

co il territorio, sollecitando anche

una più stretta collaborazione tra

gli enti locali interessati; di Mi-

chele Boccamazzo, dirigente del

locale istituto scolastico com-

prensivo, e di Rino Lamarucciola,

sindaco di Pietramontecorvino.

Insomma, un proficuo confron-

to di idee e di esperienze che ha

coinvolto archeologici, studiosi,

appassionati e amministratori

della cosa pubblica, tutti proiet-

tati sull’intento concentrico di va-

lorizzare anche a fini turistici e

socio-economici un comprensorio

oggi ritenuto svantaggiato e che

vede al centro dell’attenzione il

ruolo geografico strategico avuto

nel passato dal  fiume Fortore,

sul cui corso per millenni si sono

realizzati traffici, rapporti e intrec-

ci tra popolazioni e comunità,

così come sono stare rafforzate

le radici culturali di tutta l’area.

Il paesaggio antico nella Valle

del Fortore
Milano. “Difficile come bere un

bicchiere d’acqua”  è la campa-

gna di sensibilizzazione

A.P.MA.R., Associazione Perso-

ne con Malattie Reumatiche -

quasi un grido - lanciata in occa-

sione della Giornata Mondiale

delle malattie reumatiche che si

celebra venerdì 12 ottobre.

“L’obiettivo, annuncia, Antonella

Celano,  Presidente A.P.MA.R., 

e’ duplice: da un lato far cono-

scere i rischi legati alle malattie

reumatiche e la necessità di ac-

cedere il più precocemente pos-

sibile al parere del reumatologo

e alle terapie più appropriate, dal-

l’altro sensibilizzare le Istituzioni

affinché vengano rimossi i tanti

intoppi burocratici che costella-

no il già difficile percorso per le

cure”.

“La nostra intenzione – prose-

gue  Antonella Celano, è quella

di portare all’attenzione delle Isti-

tuzioni e dell’opinione pubblica le

quotidiane difficoltà che devono

affrontare le persone colpite da

queste malattie. Ad esempio,

pochi sanno, che le malattie reu-

matiche sono‰ :  una delle

principali cause di divorzio in Ita-

lia”.

“Uno studio condotto nel 2009

su donne affette da artrite

reumatoide, riferisce il prof. Gio-

vanni Lapadula, Responsabile

dell’Unità Operativa di

Reumatologia Universitaria di

Bari, evidenzia che il 60 per cen-

to delle donne intervistate ha pro-

blemi nell’espressione della pro-

pria sessualità. Lo studio ha sot-

tolineato come il 25 per cento

delle donne divorziate, tra quelle

intervistate, identifica la patologia

come causa del divorzio. I malati

dichiarano che il proprio males-

sere non è compreso dalla fami-

glia e molte donne nascondono il

disagio dei rapporti sessuali e

non parlano dei problemi perché
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ritengono difficile parlare della pro-

pria sofferenza. Un altro studio,

infatti, ha messo in luce che il

tasso di divorzio tra le persone

con artrite reumatoide è del 70%

più alto rispetto ai non malati”,

conclude Lapadula.

La diffusione della campagna

è affidata ad azioni virali su

internet e sui social media ma

anche a tutti i media che vorran-

no partecipare condividendone  lo

spirito.

“Sono tre i soggetti sui quali

abbiamo voluto concentrare la

comunicazione” spiega Manlio

Valli, AD di V&P Associati e copy

della campagna, “tutti legati, in

differenti modi, alla parte del cor-

po più frequentemente segnata

dalle malattie reumatiche: le

mani”. Parliamo di mani – alcune

anziane, altre giovani – deforma-

te dalla malattia, con cui è diffici-

le compiere anche i gesti più

semplici, facili per i più, ma ardui

per chi ne soffre. Gesti come svi-

tare il tappo di una bottiglia, la-

varsi i denti, allacciare i bottoni

di una camicia, vestirsi, pettinar-

si, fare lo shampoo, maneggiare

un bancomat, usare le posate …

Il primo soggetto fotografa la diffi-

coltà di compiere il gesto più quo-

tidiano: “bere un bicchiere d’ac-

qua”. Il secondo scatto è legato

all’affettività, ad una semplice

carezza - data ma anche  ricevu-

ta - che, per una persona con

malattia reumatica, può diventa-

re un sogno difficile da realizza-

re. Il terzo soggetto, infine, è le-

gato ai momenti di

socializzazione, quando anche

un piccolo atto di gioia e sereni-

tà, come l’applauso - ad uno spet-

tacolo, al compleanno dei propri

cari, ad un evento speciale - può

essere negato”, conclude Valli.

Per maggiori informazioni:

HealthCom Consulting -  Maria

D’Acquino, 346 6435192

Foggia. Un’audizione urgente davanti
alla II Commissione del Consiglio regio-
nale della Puglia, che sta esaminando
una proposta di Testo Unico che abro-
ga la legge regionale sui tratturi. È la
richiesta del presidente della 2a Com-
missione Territorio del Consiglio comu-
nale di Foggia, Raffaele Capocchiano,
«in considerazione della straordinaria
rilevanza che la questione ha per Fog-
gia e per la Capitanata, come per dodici
anni non ha smesso di spiegarci la stes-
sa Regione Puglia».

«Dopo il confronto avvenuto con tutti
gli altri componenti della Commissione
Territorio, ho chiesto al sindaco – spie-
ga Capocchiano – di trasmettere una
formale richiesta di convocazione alla
Commissione consiliare regionale, con-
siderando il sostanziale smantellamen-

to dell’impianto che ispirò, nel 2003, una
legislazione che, per il Comune di Fog-
gia, ha avuto e ha riflessi di enorme im-
portanza, sul piano economico, sul pia-
no sociale e nella prospettiva dello svi-
luppo stesso della città che si sta ela-
borando con il Piano Urbanistico Gene-
rale».

Il Testo Unico, proposto nella forma
del disegno di legge dall’Assessorato
regionale al Bilancio, Demanio e Patri-
monio, è finalizzato a dettare una nuo-
va normativa che, secondo
Capocchiano «è rivolta esclusivamente
a salvaguardare i profili finanziari di in-
teresse regionale, abbandonando qual-
siasi prospettiva di valorizzazione at-
traverso il Parco dei Tratturi e spoglian-
do di competenze e di risorse i Comuni
che, fino a oggi, hanno sopportato il peso
di una vincolistica».

Tratturi, il presidente della

Commissione Territorio Capocchiano

chiede un’audizione urgente in

Consiglio regionale

Bari. Per il secondo anno con-

secutivo la cerimonia di conse-

gna del PIMI – Premio Italiano

Musica Indipendente a cura del

Mei, si svolgerà nel corso del

Medimex, Fiera delle Musiche del

Mediterraneo promossa da

Puglia Sounds che si svolgerà a

Bari dal 29 novembre al 2 dicem-

bre 2012. La cerimonia di conse-

gna delle targhe PIMI, la cui giu-

ria è presieduta da Federico

Guglielmi (Il Mucchio, Radio Rai)

e coordinata da Giordano San-

giorgi (organizzatore del Mei –

Meeting degli Indipendenti), è pre-

vista per domenica 2 dicembre

nello spazio espositivo del Med-

imex presso la Fiera del Levante

di Bari. Di seguito i vincitori delle

targhe PIMI 2012:  

Miglior Gruppo: Afterhours Per

la qualità artistica e il coraggio

dell’album “Padania”, realizzato

in regime di totale autopro-

duzione, e del relativo tour.

Miglior Solista: Edda Il secon-

do album a suo nome, “Odio i vivi”

(Niegazowana), ha confermato

l’originalità e la forza espressiva

della canzone d’autore dell’ex

cantante dei Ritmo Tribale.

 Miglior Tour: Teatro degli Or-

rori Il terzo album ”Il mondo nuo-

vo” (La Tempesta) è stato la base

di una serie di concerti intensi,

catartici e culturalmente impe-

gnati, che hanno ribadito il ma-

gnetismo sul palco di Pierpaolo

Capovilla e compagni.

 Miglior Album: “Who Knows”

di Luca Sapio, con Capiozzo &

Mecco (Ali Buma Ye!). Già con

Accelerators, Black Friday e

Quintorigo, il cantante/songwriter

ha stupito con un formidabile di-

sco soul/R&B prodotto a New

York dal “guru” della black music

Thomas Brenneck.

 Miglior Autoproduzione: Dia-

framma, “Niente di serio” Fra i

veterani del rock nazionale, e

ancora una volta fieramente

autogestito, Federico Fiumani ha

realizzato uno dei suoi album più

convincenti.

 Miglior Etichetta: MarteLabel

In una manciata di mesi, tre

apprezzatissimi album come “Co-

lonna sonora originale” di Dellera,

“Auff!” del Management del Dolo-

re Post-Operatorio e “Disco d’oro”

dei Nobraino. Miglior Produttore:

Tommaso Colliva Il “teorico” dei

Calibro 35 è ormai da tempo un

regista di suoni di fama interna-

zionale, come prova la collabora-

zione con i Muse. Fra i suoi lavo-

ri del 2012: Afterhours, Calibro

35, Foxhound, Craxi, Ronin,

Honeybird & The Birdies.

Premio “Fuori dal Mucchio” per

il Miglior Esordio, assegnato dal

mensile “Il Mucchio

Selvaggio”: Colapesce, “Un me-

raviglioso declino” (42 Records).

Nato come appendice estem-

poranea degli Albanopower, il pro-

getto solistico di Lorenzo Urciullo

si è prepotentemente imposto

come una delle più brillanti, ispi-

rate novità della canzone d’auto-

re italiana.Premio Speciale Pimi

2012: assegnato agli Area, come

gruppo indipendente più rappre-

sentativo di tutti i tempi secondo

il grande referendum indetto dal

Mei tra 50 giornalisti italiani del

settore musicale e alla Minus

Habens per i suoi 25 anni di

attivita’ di Ivan Iusco, nata, cre-

sciuta e sviluppatasi a Bari dal

1987, che celebra il suo impor-

tante compleanno con l’uscita di

una pubblicazione legata alla sua

storia discografica .PIMI – Pre-

mio Italiano Musica Indipenden-

te a cura del Mei Coordinato da

Federico Guglielmi e Giordano

Sangiorgi con la collaborazione

di Aurelio Pasini, John Vignola,

Daniel Marcoccia, Enrico

Deregibus, Fabrizio Galassi, Luca

Valtorta, Claudio Agostoni,

Valerio Corzani, Silvia Boschero,

Alessandro De Gerardis, Barba-

ra Tomasino, Maria Cristina

Zoppa e Elena Raugei .

Premio Italiano Musica Indipendente
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Pomeriggio letterario dedicato

a Giovanni Pascoli
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di Michele Urrasio

Lucera. «… dove è quasi di-

strutta la storia resta la poesia».

Così recita la conclusione di

un’epigrafe dettata da Giovanni

Pascoli, che Lucianna Modola ha

posto in alto sull’invito a giustifi-

care il pomeriggio letterario dedi-

cato al poeta di San Mauro di

Romagna (1855 – 1912) a cento

anni dalla sua scomparsa. La

manifestazione ha avuto luogo nel

Salone di rappresentanza del Cir-

colo Unione di Lucera il 6 ottobre

2012.

Una constatazione dai risvolti

profetici, soprattutto ora che la

storia non fa che denunciare il

comportamento disonorevole di

quanti hanno la pretesa di gover-

nare un paese come l’Italia che

vanta nei secoli esempi luminosi

di personalità disposte a sacrifi-

care la propria vita e i propri inte-

ressi per il bene e il progresso

della nostra patria.

Oggi la storia accusa, quotidia-

namente e con raccapriccio,

drammatiche situazioni che

irridono lo sconforto dei tanti e che

riservano ai più sfortunati il peso

della condotta sconsiderata di

mezze figure che umiliano il cor-

so degli eventi e fanno della sto-

ria un cumulo di ingiustizie e di

vergognosi ricatti.

Anche la poesia - rifugio con-

fortevole nei disagi e nelle tem-

peste - vacilla, tace, aspetta inor-

ridita nel suo angolo e guarda con

occhi lucidi il tentativo di riporta-

re, mediante la sua esile voce,

conforto e speranza.

In una tale fosca atmosfera, è

stata una sosta felice l’incontro

poetico che Lucianna Modola,

presenza attiva nel panorama

culturale lucerino, distratto e

sonnolento, ha voluto riservare al

pubblico che ha affollato il sug-

gestivo Salone del sodalizio

lucerino.

La figura di Giovanni Pascoli è

risultata una presenza determi-

nante nella cultura letteraria pro-

iettata verso il ‘900. Ha scanda-

gliato i motivi, i ritmi, le assonanze

e le onomatopee del poeta delle

“Myricae” la professoressa Elvira

Sacco, la quale si è soffermata,

con incisività, sulla formazione e

il significato dell’opera poetica

pascoliana, mettendone in evi-

denza il sentimento doloroso della

vita avvertito come mistero im-

menso.

Se i lutti, la povertà, le difficol-

tà di un vivere sospeso tra dub-

bio e sconforto, hanno segnato

l’esistenza del Pascoli, proprio in

questi elementi sono da ravvisa-

re, tuttavia,  i capisaldi che han-

no sorretto la sua ispirazione.

Elementi che hanno riservato al

Pascoli un posto di primo piano

nella nostra avventura letteraria,

tanto da essergli riconosciuta da

più parti la coraggiosa apertura

verso una forma poetica meno

classica, dalle cadenze più mo-

derne, governata “da una nuovis-

sima sintassi musicale e logica”

che ravviva i suoi versi.

Saranno le correnti posteriori,

soprattutto il Futurismo e

l’Ermetismo, a indicare nuove

soluzioni, a tentare un nuovo lin-

guaggio poetico, il cui periodo

logico Giovanni Pascoli aveva

frantumato con «arresti inattesi e

pause improvvise e facendo na-

scere il periodo ritmico per via di

affetti ed insistenze musicali e

foniche assolutamente nuove nel-

la storia della nostra poesia» (Ma-

rio Sansone).

La poesia del Pascoli, sostan-

ziata di elementi simbolici, offre

spunti pittorici di sicuro effetto.

Non poteva, pertanto, il prof. Pa-

olo Emilio Trastulli non individuar-

ne i segni e i motivi nelle tele di

Giuseppe Ar. Con il solito anda-

mento, cordiale e fascinoso, il

prof. Trastulli ha reso viva e quasi

familiare la presenza in Lucera

dell’autore dei “Canti di

Castelvecchio”, ricordando la la-

pide dedicata a Giuseppe Garibal-

di - murata nell’atrio di palazzo

Mozzagrugno nel 1911 - dettata

da Carducci qualche anno prima

della sua scomparsa.

Anche se diversamente giudi-

cata da illustri personaggi luce-

rini, il richiamo alla suddetta lapi-

de, quasi del tutto trascurata, sarà

un motivo valido per essere

riesaminata in ogni suo passag-

gio e risvegliare così l’orgoglio di

avere nel nostro paese la voce di

un poeta che ha trovato nelle res,

nelle cose umili e trascurate, il

fulcro per elevare il suo canto ol-

tre l’ingombro delle umane vicen-

de.

Piccole, umili cose che Giusep-

pe Ar ha ritratto con una compe-

netrazione e un’aderenza che tro-

vano rari riscontri nel panorama

dell’Arte poetica. L’artista lucerino

sembra, a volte, quasi riproporre

scorci suggeriti da versi

pascoliani. Sembra. Ma la sua

pittura è originale, scevra di qual-

siasi suggerimento, di qualunque

eco. Per Ar la miseria, l’umiltà,

la riservatezza, il mistero sono

insiti nella sua natura, sono fibre

delle sue visioni espresse con un

linguaggio attentamente sorve-

gliato. Il suo rimemorare persone

e cose è discreto a tal punto che

pare voglia scusarsi del suo ardi-

re. Egli entra nei suoi dipinti in

punta di pennello, per non violare

l’intimità del raccoglimento, la

suggestione del silenzio.

Giuseppe Ar è un pittore corag-

gioso e fedele al suo sentire, tan-

to da non ascoltare quanti gli sug-

gerivano, durante il soggiorno ro-

mano, di attualizzare i suoi dipinti

con temi e suggestioni croma-

tiche di più immediato riscontro.

Non lo ha fatto, e oggi, leggendo

le sue opere, non si può che dar-

gli ragione. La sedia, il particola-

re del cassettone, il vaso, lo

staccio sono elementi vivi, testi-

moni e compagni di esistenze che

hanno trovato in essi la ricchez-

za del loro vivere umile e sereno.

E le aspirazioni, spesso disat-

tese, e il mistero e l’ansia di un

respiro più ampio si possono in-

travedere appena e cogliere oltre

il respiro breve dell’imposta indi-

rizzata a suggerire una teoria di

tetti o il profilo di un cielo sfiorato

dal soffio della luce.

Un incontro letterario opportu-

no e suggestivo, reso ancora più

vibrante dalla lettura di alcune li-

riche pascoliane tratte dai volu-

mi, “Myricae”, “Primi Poemetti”,

“Canti di Castelvecchio”, introdot-

ta da Sarita Monti, cadenzata

dagli accordi della chitarra di

Sandro Apollo ed interpretata, con

professionalità, da Barbara Men-

ta-na, Valter Montepeloso, As-

sunta Tutolo e da Rossana

Postiglione, un’attrice dalla voce

profonda e attentamente modu-

lata, presentatrice ufficiale del

Premio Internazionale di Poesia

“Borgo di Alberona”. Un Premio

che da più anni tenta di recupe-

rare il ruolo autentico della poe-

sia, quale conforto e rifugio con-

tro le assurdità di un mondo che

stenta ad aprire gli occhi sul ba-

ratro morale e umano, in cui ri-

schia di sprofondare.

Cerignola. “Un sindacato unito

e forte del sostegno dei lavorato-

ri, una classe dirigente orientata

al bene comune, uno spirito co-

munitario saldo e solidale: que-

sto postulava Giuseppe Di Vitto-

rio per la ricostruzione post

bellica, questo serve all’Italia per

la rinascita”. La senatrice Colom-

ba Mongiello sintetizza l’attuali-

tà della figura e del pensiero del

padre della CGIL, ieri celebrata

in occasione della presentazione

del volume ‘Crisi, rinascita, rico-

struzione’, dedicato al Piano del

Lavoro redatto tra il 1949 e il ’50,

alla presenza del presidente del-

la Repubblica Giorgio Napolitano,

del vice presidente del Senato

Vannino Chiti, del ministro per la

Coesione territoriale Fabrizio Bar-

ca e di Baldina Di Vittorio, figlia

del grande sindacalista

cerignolano.

In platea anche una delegazio-

ne della foggiana Fondazione

Foa, con il presidente Sabino

Colangelo, il vice presidente

Antonello Summa e Michele Ga-

lante.

“C’è una straordinaria sincronia

storica tra quanto affermato nel

primo documento di politica dei

redditi redatto in Italia, singolar-

mente a cura di un sindacalista,

e le necessità del presente - con-

tinua Mongiello - Oggi come allo-

ra, servono investimenti pubblici

nelle grandi infrastrutture che ac-

compagnino e sollecitino la ripre-

sa delle imprese, interventi per la

riqualificazione degli spazi urba-

ni allora ricostruiti, sostegno alla

riconversione ed all’innovazione

dei settori economici primari.

In quel Piano, inoltre, si espli-

cita la grandezza della leadership

di Giuseppe Di Vittorio, capace

di farsi amare ancor più dai ‘suoi’

lavoratori chiedendo loro di soste-

nere lo sforzo comune sacrifican-

do una parte del già misero sala-

rio. Sacrificio che oggi milioni di

italiani stanno compiendo.

Il ‘nostro’ Peppino fu tutt’altra

cosa da quella che il ministro

Barca ha definito ieri ‘la classe

dirigente estrattiva, impegnata a

tutelare il proprio benessere’ ed

anche per questo ha assunto un

posto di assoluto rilievo nel

pantheon dei padri dell’Italia re-

pubblicana e nell’immaginario

collettivo della comunità dei lavo-

ratori.

E’ stato appassionante rivivere

quel drammatico e straordinario

periodo storico avendo di fianco

la figlia Baldina e potendo osser-

vare negli occhi del nostro presi-

dente della Repubblica l’emozio-

ne di chi ha partecipato attiva-

mente alla ricostruzione del no-

stro martoriato Paese ed oggi è

così sagacemente impegnato per

la sua rinascita”.

Di Vittorio e il Piano

del Lavoro

La Regione Puglia chiede al

Comune di Rodi di annullare la

delibera che blocca la repressio-

ne degli abusi edilizi

Per ben due volte l’Assessora-

to alla Qualità del Territorio della

Regione Puglia ha sollecitato il

Comune di Rodi Garganico a

riesaminare le determinazioni as-

sunte con la Delibera n. 19 dell’11/

6/2012 del Consiglio Comunale,

suggerendo anche per tale rettifi-

ca l’esercizio dell’autotutela da par-

te dell’Amministrazione comunale.

Sono state evidentemente ac-

colte dalla Regione le eccezioni

sollevate dal WWF Foggia su tale

famigerato provvedimento che in-

dica chiaramente che fra le priorità

del nuovo sindaco Nicola Pinto vi è

la sanatoria degli abusi edilizi.

Con tale Provvedimento, infatti,

si dà mandato all’Ufficio Tecnico

Comunale di sospendere tutti i

provvedimenti amministrativi in cor-

so concernenti la repressione de-

gli illeciti edilizi per trentasei mesi

ai fini della redazione ed approva-

zione di un piano di recupero del-

l’edilizia abusiva.

Repentinamente, evidenzia il

WWF Foggia, senza neanche ri-

chiedere il parere dell’Ufficio Tec-

nico Comunale, vengono cioè bloc-

cati per 36 mesi, vale a dire tre anni,

tutti i provvedimenti, le procedure e

gli atti derivanti da leggi nazionali e

regionali riguardanti la repressio-

ne degli illeciti edilizi.

Il primo intervento del WWF

DOPO LA DENUNCIA DEL WWF

Foggia sulla questione è del 17

luglio scorso.

Per i suoi pericolosi effetti sulle

esigenze di tutela del territorio e di

salvaguardia della legalità in ma-

teria urbanistica, il WWF aveva chie-

sto un pronto e risolutivo intervento

della Regione Puglia e del Parco

Nazionale del Gargano per impu-

gnare innanzi al TAR Puglia la De-

libera di Rodi, dichiarando anche

la disponibilità dell’Associazione a

costituirsi ad adiuvandum nel ricor-

so al Tribunale Amministrativo.

La prima comunicazione della

Regione Puglia al Sindaco di Rodi

è datata 26 luglio e contiene tutta

una serie di argomentazioni tecni-

che e giuridiche per convincere lo

stesso a riconsiderare il Provvedi-

mento. Con una recente lettera del

3 ottobre la Regione Puglia

evidenzia di non aver avuto nessun

riscontro e sollecita  nuovamente

l’Amministrazione a provvedere.

Fra le anomalie evidenziate nel-

la Delibera dai dirigenti dell’Asses-

sorato alla Qualità del Territorio

della Regione si legge testualmen-

te “Non appare inoltre esperibile, a

parere degli scriventi, un atto di in-

dirizzo dell’organo politico avente

ad oggetto l’esercizio di attività

amministrativa vincolata o, al più,

caratterizzata da profili di

discrezionalità tecnica”. Della se-

rie, interpreta il WWF, non posso-

no i politici obbligare i funzionari

tecnici comunali a eseguire quello

che loro vogliono in spregio delle

leggi.
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Alberona - Si è svolta lunedi 8

ottobre la “Prima Festa della Pro-

tezione Civile Gli Angeli”. Un anno

di attività della prima associazio-

ne di protezione civile fondata da

sole donne ed operante nel terri-

torio di Alberona.

L’evento è stato patrocinato

dalla Regione Puglia – Assesso-

rato al Welfare, Provincia di Fog-

gia – Assessorato alla Protezio-

ne Civile, Comune di Alberona e

Coordinamento Provinciale del

Volontariato di Protezione Civile

ed in collaborazione con

Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi per

il Volontariato di Capitanata) e

con l’Associazione P.A.S.E.R. “F.

Imhoff” Manfredonia (Pubblica

Assistenza Soccorso Emergen-

za Radio) .

La manifestazione ha preso il

via, dopo i saluti istituzionali dai

rappresentanti del Comune di

Alberona, con un convegno pres-

so la palestra della scuola, mo-

derato dal responsabile dell’uffi-

cio stampa del Coordinamento

Provinciale della Protezione Civi-

le e socio della protezione civile

“Gli Angeli”, Francesco Pio

Paoletti.

Luciana Palumbo, la vice

presendente de “Gli Angeli”, nel

suo discorso, ha elencato tutte

le attività che l’associazione ha

svolto in questo anno. Dalle ca-

lamità come l’emergenza neve ai

corsi di formazione come il BLSD

e il corso di Volontari Ausiliari del

Traffico. “Tanti gli interventi e i

supporti anche ai paesi limitrofi

come Roseto Valfortore e Motta

Montecorvino”.

Hanno relazionato Pasquale

Marchese, Presidente del

Ce.Se.Vo.Ca. e Matteo Perillo,

Presidente del Coordinamento

Provinciale di Volontariato di Pro-

tezione Civile della Provincia di

Foggia, sulle finalità del

volontariato, la sua importanza e

le sue caratteristiche, invoglian-

do tutti a credere e sostenere i

volontari, in questo piccolo pae-

Prima Festa degli Angeli
se dove, come ha detto il

dott.Vincenzo Colapietro, Dirigen-

te Medico Urgenza 118 di Fog-

gia, “è importate avere personale

qualificate proprio come l’asso-

ciazione “Gli Angeli” perché, dal

punto di vista sanitario, in caso

di arresto cardiocircolatorio di

qualche cittadino ci sono 4-5 mi-

nuti che, senza un soccorso pron-

to e corretto, può portare alla

morte o nella migliore delle ipo-

tesi a problemi celebrali”.

Sono intervenuti in oltre i due

esponenti regionali: Lello Cafaro,

Funzionario della Regione Puglia

- Settore Protezione Civile e Raf-

faele Celeste, Responsabile Sala

Operativa Settore Protezione Ci-

vile della Regione Puglia ; il pri-

mo illustrando l’importanza delle

radio comunicazioni in particolar

modo dei C.O.C. (Centri Operati-

vi Comunali) che forniscono un

sistema di comunicazione sem-

pre efficiente e funzionale; men-

tre il secondo ha illustrato l’im-

portanza dell’attuazione dei pia-

ni comunali di protezione civile,

delle responsabilità del sindaco,

autorità ordinaria di protezione

civile, che ha lr:’obbligo di salva-

guardare la vita delle persone

nell’emergenza locale e, prima

che questa avvenga, fare previsio-

ne e previsione, due aspetti im-

portanti da valutare ed attuare.

Dopo il convegno, Michele

Sventurato, Responsabile Adde-

stramento Prevenzione e Sicurez-

za del Coordinamento Provincia-

le della Protezione Civile ha illu-

strato come eseguire un soccor-

so, descrivendo la simulazione

simulazione di un incidente stra-

dale tra un auto ed uno scooter

nel quale l’auto prende fuoco,

quindi con l’arrivo del mezzo anti-

incendio e di soccorsi sanitari con

un ambulanza con a bordo infer-

mieri e medico.

Dopo la simulazione, come

ogni compleanno che si rispetti,

c’è stato il taglio della torta.

“Ringrazio tutti coloro che han-

no partecipato alla nostra festa,

l’amministrazione comunale, il

comandante dei carabinieri di

Lucera Capitano Alessandro

D’Errico, il comandante dei Ca-

rabinieri di Roseto Valfortore,

M.llo Ord. Paolo De Troia, il co-

mandante della Polizia Locale del

Comune di Alberona M.llo Magg.

Lucio Fiscarelli, le associazioni

di protezione civile intervenute e

tutti i presenti” dichiara Luciana

Palumbo, vice presidente dell’As-

sociazione Gli Angeli di Alberona

“L’associazione compie un anno

ed in questo anno abbiamo lavo-

rato raggiungende i nostri obietti-

vi. Oggi abbiamo un obiettivo pri-

mario, quello di portare ad

Alberona un defibrillatore.”

di Barone Anna Carmina

Pietra M.no. Domenica 14 ot-

tobre, in occasione della “Giorna-

ta Touring Club delle Bandiere

Arancioni”, presso il Palazzo

Ducale di Pietramontecorvino, si

è tenuto un convegno di studi dal

titolo “Dagli insediamenti dauni

alle città medievali. Scenari

archeologici nei Monti Dauni”.

Hanno salutato i numerosi pre-

senti il sindaco di Pietra, Saverio

Lamarucciola, e il collega di

Volturino, Donato Dotoli.

Sono intervenuti all’evento an-

che il Magnifico Rettore dell’Uni-

versità di Foggia, prof. Giuliano

Volpe; i docenti del Dipartimento

di Studi Umanistici dello stesso

ateneo, Maria Luisa Marchi, Pa-

squale Favia e Saverio Russo; i

responsabili della Soprintenden-

za per i BeniArcheologici della

Puglia, Italo Maria Muntoni e Lui-

gi La Rocca; l’antropologo Mauro

Rubini della Soprintendenza

Archeologica del Lazio e, infine,

Marialuisa D’Ippolito del FAI di

Foggia.

Protagonista della serata è sta-

ta la diroccata torre normanna di

Montecorvino, nota anche come

“la sedia del diavolo”, che, insie-

me a tutto il comprensorio di

Montecorvino, èstata finalmente

postasotto il vincolo della Soprin-

tendenza dallo scorso 26 genna-

io.

La relazione che ha aperto il

convegno è stata quella della

prof.ssa Marchi, dal titolo “La

Carta Archeologica per il «Proget-

to Montecorvino». Nuovi dati per

la ricostruzione dell’Ager-

Lucerinus”, in cui la relatrice ha

evidenziato la fitta presenza di

insediamenti di ogni epoca nel

nostro Subappennino Dauno: da

quelli preistorici a quelli sanniti e,

ancora, da quelli di epoca roma-

na a quelli medievali. Essenziali,

per comprendere meglio la ricca

storia del nostro territorio, sono

stati idati raccolti nel corso degli

La torLa torLa torLa torLa torrrrrre di Montecore di Montecore di Montecore di Montecore di Montecorvinovinovinovinovino

sempre al centrosempre al centrosempre al centrosempre al centrosempre al centro

dell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzionedell’attenzione

ultimi anni, in seguito alle attività

di ricognizione e scavo, effettua-

te dall’Università di Foggia.

Il dott. Muntoni si è in particolar

modo soffermato sui risultati del-

le prime indagini archeologiche

effettuate in località Chiancone,

dove, tra l’altro, è emersa un’in-

teressante e ricca tomba di ca-

valiere del V secolo.

Anche il prof. Favia ha

relazionato circa i risultati delle

campagne di scavo archeologico

effettuate a Montecorvino dall’Uni-

versità a partire dal 2006 e anco-

ra in corso, soffermandosi soprat-

tutto sulle attività degli ultimi due

anni. Le superfici di scavo, in

particolar modo, si sono man

mano estese nella zona della tor-

re e della cattedrale, fino ad am-

pliarsi anche in quella dell’abita-

to e della recinzione della medie-

vale sede vescovile. Dalle cam-

pagne di scavo è emerso, inol-

tre, che nel sito di Montecorvino

non tutto ciò che è stato prezio-

samente conservato dal tempo è

medievale: “sotto alla torre, infat-

ti, è emerso qualcosa di più anti-

co della torre stessa, probabil-

mente le prime tracce materiali

della presenza bizantina nel ter-

ritorio”.

L’interessante intervento di

Rubini, infine, ha messo in luce

come da uno scheletro ritrovato

a Montecorvino si possa arrivare

a dedurre che nel XIII secolo nel

nostro territorio fosse presente la

lebbra, mai prima attestata in

Puglia.

Questo appuntamento ha di-

mostrato, ancora una volta, come

forte sia la volontà delle istituzio-

ni di collaborare tra loro per pre-

servare il nostro ricco territorio e

di cooperare affinché sia possibi-

le un proficuo passaggio del pa-

trimonio ricevuto e conservato e

un suo più razionale e consape-

vole utilizzo da parte delle future

generazioni.

Ultimi giorni per iscriversi

a Teletopi 2012, gli oscar delle

web tv italiane.  Quest’anno si può

gareggiare scegliendo tra ben tre-

dici categorie. Tra le novità le

categorie per le web tv aziendali

interne, le brand tv, le community

green, le web tv sportive e le web

tv accese dalle televisioni locali.

Quattro le menzioni speciali che

verranno assegnate: miglior

format, modello di business,

social tv e programmazione sui

devices mobili.

La giuria è composta da mas-

simi esperti della comunicazione

anche digitale: valuteranno le web

tv in gara Alessandra

Comazzi (La Stampa), Luca De

B i a s e  ( N ò v a 2 4 -

S o l e 2 4 O r e ) ,  M i r e l l a

Poggialini (Avvenire), Antonio

S o f i  ( R a i 3 ) ,  F r a n c e s c o

Soro (CORECOM Lazio e Next-

tv.it), Riccardo Staglianò (La

R e p u b b l i c a ) ,  M a r i a

Volpe (Corriere della Sera). La

giuria è presieduta per il terzo

anno consecutivo da Carmen

Lasorella (SMtv San Marino).

La premiazione si terrà

a Reggio Emilia giovedì 6 dicem-

bre, con un’anteprima mercoledì

5 dicembre.

Teletopi è ideato da Altratv.tv  e

realizzato in collaborazione

c o n  T h e D o t C o m p a n y

 e Energee3.

TeleTopi 2012

Foggia. “La qualità e la quanti-

tà dei danni provocati al mercato

di viale Pinto testimoniano la gra-

vità dell’azione criminale e la vo-

lontà di colpire l’intera comunità

foggiana. Tutto ciò è intollerabi-

le”. Così il sindaco Gianni

Mongelli sollecita una “reazione

civica oltre che istituzionale alla

sfida lanciata da quanti cercano

di avvelenare l’economia cittadi-

na con le estorsioni e l’usura”.

“E’ inquietante la coincidenza

con la visita della ministro dell’In-

terno e le importanti operazioni

antiracket delle Forze dell’Ordi-

ne – prosegue Mongelli – ma que-

sta stessa coincidenza impone

all’attenzione del Governo l’urgen-

za di intervenire operativamente

per rafforzare i presidi di sicurez-

za e potenziare le attività di

intelligence con finalità preventi-

ve.

La riscossa civica è l’altro obiet-

tivo che istituzioni locali e orga-

nizzazioni comunitarie possono

e debbono raggiungere attivando-

si per promuovere la cultura della

legalità e sostenere, anche con

strumenti finanziari, le vittime

della violenza. In questo senso,

l’attività dell’associazione

antiracket di Vieste è esemplare

e va emulata anche a Foggia, con

l’avvio della costituzione di un or-

ganismo analogo, per rafforzare

e ampliare l’altrettanto

encomiabile capacità operativa

della Fondazione antiusura Buon

Samaritano.

Dobbiamo rivendicare e tutela-

re il nostro diritto a vivere in una

città sicura – conclude il sindaco

– impegnandoci in prima perso-

na e quotidianamente in qualun-

que ambito della nostra vita ed

attività”.

Attentato mercato via Pinto:

“Necessaria una reazione

istituzionale”


