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di Dino De Cesare

CASALNUOVO M.RO – La
mobilitazione del Comitato dei
sindaci del cratere sismico
pugliese per la mancata proroga
dello stato di criticità per la rico-
struzione post-terremoto comin-
cia a dare i primi frutti. Da Bari, a
seguito dell’incontro svoltosi ve-
nerdì pomeriggio, 10 febbraio, tra
il presidente della Giunta regio-
nale e i sindaci dei comuni inte-
ressati, giungono infatti notizie
rassicuranti, anche se non biso-
gna ancora abbassare la guardia,
circa un impegno forte e deciso

della Regione Puglia sul Gover-
no centrale per garantire la pro-
roga dello stato di criticità fino al
31 dicembre 2012.

<<La Regione Puglia si è im-
pegnata a incontrare il sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio Antonio Catricalà per
sollecitare un intervento del Go-
verno riguardo ai problemi dei
Comuni del Subappennino dauno
i quali, in seguito al mancato rin-
novo della proroga dello stato di
criticità dallo scorso 31 dicembre,
non possono più utilizzare le ri-
sorse a disposizione per la rico-
struzione dei territori colpiti dal
terremoto del 31 ottobre 2002.
Inoltre, la Regione si è impegna-
ta ad utilizzare circa 15 milioni di
euro dei fondi Fas di propria com-
petenza per la ricostruzione del-
l’edilizia abitativa nei territori col-
piti dal sisma>>, è quanto dichia-
rato al termine dell’incontro Pa-
squale De Vita, sindaco di
Casalnuovo Monterotaro e porta-
voce dei primi cittadini che han-
no partecipato alla riunione con il
presidente Vendola e l’assesso-
re alle Opere pubbliche della Re-

Vendola incontra i sindaci

del cratere sismico
gione Puglia Fabiano Amati.  La
delegazione dei sindaci del cra-
tere era composta, oltre che dal
sindaco Pasquale De Vita, dai
sindaci di Casalvecchio di Puglia
Mauro Piccirilli, di Castelnuovo
della Daunia Ernesto Cicchetti, di
Pietramontecorvino Rino
Lamarucciola e di San Marco La
Catola Michele Fascia.  «L’impe-
gno del presidente Vendola è sta-
to confortante - ha detto De Vita
- anche perchè è una situazione
del tutto paradossale, in quanto
abbiamo gli stanziamenti pronti
per essere utilizzati, abbiamo una

ricostruzione in corso, ma non
abbiamo la possibilità normativa
e legislativa di poter continuare i
lavori».

   Il meccanismo burocratico -
è stata la denuncia unanime dei
sindaci - si è inceppato da quan-
do la Protezione civile non ha pro-
rogato lo stato di criticità. <<Que-
sto – hanno sottolineato i sinda-
ci intervenuti - ha comportato la
perdita da parte di Vendola del-
l’incarico di commissario straor-
dinario per la ricostruzione e la
conseguente assenza di una fi-
gura autorizzata a gestire le ri-
sorse>>. <<La Protezione civile
– ha affermato il sindaco De Vita
- che di anno in anno prorogava
lo stato di criticità, quest’anno ha
ricevuto parere sfavorevole del
ministero dell’Economia secondo
il quale noi operiamo in regime
straordinario. Ma questo non è
vero perchè noi operiamo in regi-
me ordinario, facendo ad esem-
pio le gare per assegnare gli ap-
palti dei lavori>>.

   <<Tuttavia - hanno aggiunto
i sindaci - ora non possiamo più
pagare le imprese e neppure rim-

borsare gli affitti delle abitazioni
ai cittadini che hanno provveduto
all’autonoma sistemazione>>.
<<Solo nel mio Comune – ha ri-
cordato  il sindaco di Casalnuovo
- sono bloccate 60 pratiche, set-
te milioni di euro e 30 cantieri.
Se la trattativa per ottenere i 15
milioni di euro dei Fas per la rico-
struzione dovesse andare in por-
to, ne servirebbero ancora 95 per
arrivare ai 110 milioni necessari
a ricostruire l’atro 50% delle case,
ma per noi l’importante è non fer-
mare la ricostruzione».

   Ma come si è arrivati a que-

sta contestata situazione che ha
indotto i sindaci del cratere sismi-
co pugliese (Carlantino, Casal-
vecchio di Puglia, Castel-nuovo
della Daunia, Celen-za Valfortore,
Motta Monte-corvino, Pietramon-
tecorvi-no, San Marco La Catola,
Serracapriola, Chieuti e Lucera)
a dichiarare lo “stato di assem-
blea permanente”, anche in col-
legamento con  i Comuni limitrofi
del cratere molisano? Tutto è
partito da una nota inviata dalla
Protezione Civile a firma del Capo
Dipartimento, Franco Gabrielli,
trasmessa anche ad altre regioni
colpite da calamità naturali, nel-
la quale si comunicava l’impos-
sibilità di prorogare di un altro
anno lo stato di criticità nei rispet-
tivi territori, ovvero il provvedimen-
to che consente il funzionamen-
to della struttura commissariale
e degli uffici sisma dei singoli
paesi. Lo stop è motivato dalla
mancata ‘bollinatura’ degli atti da
parte del Dipartimento per l’Eco-
nomia e le Finanze, per problemi
procedurali che al momento non
consentono la proroga dello sta-
to di criticità. La nota è la n.DPC/

Bari. “Un futuro senza figli?”:
questo il tema del Convegno Re-
gionale organizzato dal Forum
delle Associazioni Familiari di
Puglia e dalla Casa editrice
Laterza, con il patrocinio del Ser-
vizio per il Progetto Culturale pro-
mosso dalla Chiesa Italiana, in
programma Mercoledì 29 febbra-
io 2012, ore 16, nell’aula “Aldo
Moro”, Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Bari.

Nel corso del Convegno sarà
presentato il volume “Il cambia-
mento demografico: rapporto-pro-
posta sul futuro dell’Italia” a cura
del Comitato per il Progetto cul-
turale della Conferenza
Episcopale Italiana (Editori
Laterza). Il volume analizza la
drammatica situazione di inverno
demografico in cui l’Italia si dibat-
te, e le conseguenze di questa
situazione sul piano della
sostenibilità del sistema Paese,
individuando in seri, concreti ed
efficaci  progetti di politica fami-
liare uno degli strumenti per af-
frontare e superare questa dram-

Un futuro senza figli?

matica situazione. In tal modo, il
volume intercetta il lavoro del
Forum e lo rilancia, soprattutto in
un momento come questo , in
cui, a livello regionale come
comunale,t: viene sollecitamen-
te proposto  un sistema fiscale e
tariffario rispettoso dei carichi fa-
miliari come il “Fattore Famiglia”.

Il convegno sarà trasmesso in
diretta  in videoconferenza con
l’Aula “Mincuzzi” del Centro “G.
Paolo II” di Lecce del “Puglia
Family Channel”.  Al convegno
interverranno: Lodovica Carli, Pre-
sidente regionale Forum delle
Associazioni Familiari; France-
sco Cacucci, Arcivescovo Dioce-
si Bari-Bitonto; Domenico
D’Ambrosio, Arcivescovo Dioce-
si Lecce; Michele Emiliano, Sin-
daco di Bari; Giancarlo
Blangiardo, Ordinario di
Demografia - Università Milano
Bicocca; Francesco Belletti, Pre-
sidente nazionale Forum delle
Associazioni Familiari; Alessan-
dro Laterza, Editore. (Ilenia Belli-
ni)

Manfredonia. Un momento di
consapevolezza. Cosi può esser
definito l’incontro avvenuto nella
serata di Giovedì 16 Febbraio
presso il Palazzo dei Celestini
con il workshop economico”Il
Carnevale ed economia creativa:
le ricadute economiche sul terri-
torio”. In pochi forse a percepire
il messaggio che annunciava la
serata, a comprendere l’impor-
tanza dell’argomento economia
collegato all’evento Carnevale. Ma
in sala, durante la carrellata di
interventi, il messaggio è stato
lanciato  lasciano percepire che
prima di ogni argomentazione, a
monte di ogni teoria economica
e turistica, vi è il credere dei
sTi:ipontini nel Carnevale, il do-
ver avere la consapevolezza che
l’evento può divenire trainante per
la città, e non solo una parentesi
di spensieratezza, attesa per
uscire dai rigidi schemi quotidia-
ni. Volano dell’economia, è
l’espressione ricaduta frequente-
mente nelle riflessioni in sala. Un
pensiero che è stato sintesi del-
la serata è quello della Prof.ssa

Isabella Varraso, preside della
Facoltà di Economia del capoluo-
go di Capitanata la quale ha af-
fermato: “la risorsa diviene turisti-
ca quando noi le attribuiamo un
valore, non la banalizziamo per-
ché abituati sin da bambini ad
essa. Credo che la gente del po-
sto debba prendere consapevo-
lezza, e studiare, sin da piccoli,
le peculiarità del proprio territo-
rio”, ed ironizzando sul proprio
lavoro di docente ha aggiunto: “se
fossi in aula con i miei alunni di-
rei che per ogni caratteristica ti-
pica del Carnevale di Manfredonia
si possa fare una tesi di studio”.
Dal punto di vista della conoscen-
za, delle peculiarità, delle occa-
sioni economiche, interessante è
stato l’intervento del Dott. Fredella
dal titolo “Carnevale e lo sviluppo
locale”, con una serie di dati frut-
to dello studio di alcuni famosi
Carnevali di Italia e Puglia, sulla
ricettività, e sulle caratteristiche
di ciascuno. Lo scorrere delle
slide ricche di dati ha permesso
al pubblico di rendersi conto che
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Nonostante la neve le tempe-
rature più miti degli ultimi giorni
hanno di fatto ripartire la prima-
vera ed eccezionali eventi
naturalistici nelle aree più impor-
tanti sono stati registrati dai ri-
cercatori del Centro Studi
Naturalistici come confermano le
immagini di Matteo Caldarella
(referente per la fauna del Centro
Studi Naturalistici).

Oltre 700 gru in migrazione si
sono fermate per alcuni giorni in
una delle aree del Tavoliere meno
toccate dai tanti progetti di
“valorizzazione energetica” come
impianto di eolico o vasti impian-
ti fotovoltaici, la gru (Grus grus) è
una delle specie una volta presen-
ti in gran numero in Capitanata
tanto da spingere Federico II a
passare l’inverno qui per dilettar-
si a cacciarle con i falconi.

Questa specie per fermarsi ha
bisogno di ampi spazi aperti  sen-
za ostacoli (come ad esempio
pale eoliche), i siti dove la specie
più spesso si sofferma dovrebbe-
ro essere tutelati dalla previsione
di opere particolarmente
impattanti anche perché si pre-

Gru e Cicogne bianche

del Tavoliere

stano altrettanto bene a program-
mi di riqualificazione e
valorizzazione paesaggistica del
territorio. Per il momento godia-
moci lo spettacolo unico in Italia
come anche quanto accade al-
l’Oasi Lago Salso dove, grazie ad
un progetto di restocking realiz-
zato del Centro Studi Naturalistici
si è riusciti a riportare una delle
specie simbilo degli ampi pacoli
di un tempo e della transumanza,
la cicogna bianca (Ciconia
ciconia). Qui infatti da aprile ad

agosto si concentra la maggiore
popolazione italiana con una de-
cina di coppie nidificanti (dati del
2011) e un nucleo di esemplari
non nidificanti (50-100 individui).

Proprio in questi giorni, antici-
pando rispetto agli altri anni,  ben
tre coppie della specie si sono
insediate sui nidi tornando dal-
l’Africa, tale evento lascia presup-
porre una più prosperosa annata
per questa specie che sempre più
facilmente potrà essere avvistata
nei cieli di Capitanata.

Foggia. Con il Patrocinio della

Provincia di Foggia negli spazi del-

la Sala multimediale di Palazzo

Dogana è presentata la personale

di Antonello Morsillo: SVESTITI DI

CARNE I MARTIRI DEL PENSIERO.

Il titolo di questa personale,

omaggia filosofi, scrittori, scienziati,

attivisti, smembrati nel loro corpo

da altrettanti uomini che avrebbero

voluto cancellarne le tracce! E’

come se i loro corpi fossero stati

svestiti di quegli abiti che li hanno

connotati perché emblema di una

minaccia; senza le vesti dell’indif-

ferenza e dell’omertà diventano

come vesti logore da dismettere.

Nel corso dei secoli si è assi-

stito a veri e propri massacri: da

Ipazia letteralmente fatta a pezzi da

parte a parte da una folla di cristia-

ni, qui rappresentata incinta quale

madre della scienza, a Pier Paolo

Pasolini, massacrato da un “ragaz-

zo di vita” in concorso con ignoti,

prospetticamente dipinto con le

braccia aperte a simulare un volo

dalla sua “crocifissione”. Da

Giordano Bruno che nella tela è

senza la bocca, ma con insenatu-

re che sembrano ridargli il verbo,

a Sophie Scholl raffigurata con una

rosa bianca in bocca irta di filo

spinato! Senza dimenticare, fra gli

altri, Garcia Lorca, Matthew

Shepard, Gandhi.Il loro sacrificio

finale assume ad anni di distanza

valenze simboliche dai più ampi

connotati e permette riflessioni

profonde.

Antonello Morsillo affermato

visual artist, sue le copertine per

artisti quali Patty Pravo, Milva,

Scialpi, Luigi Tenco ed opere su

Renato Zero e Daria Nicolodi si è

fatto conoscere soprattutto per la

collaborazione con la Rettore Nel

2006 la omaggia con la personale

Immaginata e la cantautrice sce-

glierà opere come Lupi e Nota be-

stiale per le copertine dei suoi di-

schi.

Nel 2008 arriva il riconoscimen-

to della SonyBmg, a tutt’oggi, uni-

co in Italia in ambito discografico

ad un illustratore: Galleria Stralu-

nata il video-catalogo realizzato con

le opere della mostra.

La mostra che segue,

Cinemorfismi le maschere della

follia sul grande schermo,  racco-

glie molti consensi e per tre anni e

dieci esposizioni percorre la peni-

sola.

Nel 2009 partecipa ad una col-

lettiva a New York    e crea l’agen-

zia di siti web Art web agency.

Le opere di Morsillo, definite su-

realistiche perché fondono la base

figurativa classica a scenari

surreali che la destrutturano, na-

scono dal disegno a mano libera

ed ultimate sulla  tela con pigmenti

ed acrilici.

Le particolari fessure, ispirate

alle “macchie” di Rorschach, pic-

coli squarci che si stagliano dal-

l’immagine rappresentata e la “per-

forano” di profondità suggellano la

sua identità artistica.

Dopo il grande riscontro ottenuto

a Roma, lo scorso novembre nel

prestigioso Caffè letterario e pres-

so la Biblioteca Gianni Rodari, , fa

tappa a Foggia,  città natale del-

l’autore, in uno dei più antichi edifi-

ci del capoluogo pugliese.

L’autore sarà presente giovedì

8 marzo, alle ore 18.00 per presen-

tare le sue opere.

Introduce Tony di Corcia Diret-

tore di Viveur.

Personale di Antonello Morsillo

I martiri del pensiero

Foggia. All’amico e collega
Antonio Giannatempo esprimo
solidarietà istituzionale e vicinan-
za personale, in uno con la più
ferma condanna di un gesto reso
ancora più grave dalla viltà con
cui è stato perpetrato.

Quanto accaduto a Cerignola
esprime, per l’ennesima volta, la
gravità delle tensioni che finisco-
no con lo scaricarsi sui sindaci e
i governi locali, a prescindere dal-
le effettive responsabilità e capa-

cità operative.
I Municipi sono diventati le fron-

tiere del bisogno e del disagio
determinati dalla crisi economi-
ca e dalla drastica riduzione del-
le risorse pubbliche. Una consta-
tazione che deve sollecitare tan-
to una maggiore attenzione da
parte delle forze dell’ordine che
una maggiore vicinanza della co-
munità a chi svolge il delicato,
talvolta pericoloso, compito di
governare la cosa pubblica.
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Foggia. “Va subito chiarito che

definire il plesso di via Petrucci “non

a norma”, senza ulteriori specifica-

zioni, rischia di farci addentrare

inopinatamente in discorsi sulla

presunta mancanza di sicurezza di

quei locali, ma evidentemente è

una informazione priva di fonda-

mento, in quanto la questione del-

la Sezione Primavera riguarda

esclusivamente la documentazio-

ne e non la sicurezza dei locali”. Lo

afferma l’assessore alla Formazio-

ne e Pubblica Istruzione del Comu-

ne di Foggia, Maria Aida Episcopo,

in risposta ad alcune notizie diffu-

se a mezzo stampa sulla presunta

soppressione della Sezione Pri-

mavera della scuola dell’infanzia

“Santa Chiara”.

“Ho avuto modo di acquisire

chiarimenti dalla dirigente scolasti-

ca e dall’Ufficio Scolastico Regio-

nale per la Puglia – spiega l’as-

sessore - con l’intento di  risolvere

la questione della Sezione Prima-

vera di via Petrucci. Per la stessa

ragione è stata ricevuta una dele-

gazione di genitori e di insegnanti

e agli stessi, tramite la dirigente

Goduto, sono state date alcune pri-

me e precise risposte. Chiariamo

che definire il plesso di via Petrucci

“non a norma”, senza ulteriori spe-

cificazioni, rischia di farci

addentrare inopinatamente in di-

scorsi sulla presunta mancanza di

sicurezza di quei locali. L’Ammini-

strazione Comunale in tal caso

avrebbe doverosamente apposto i

sigilli di chiusura, come per il re-

cente caso della Scuola Media De

Sezione Primavera, non ci sono

problemi relativi alla sicurezza

dei locali

Sanctis. Invece la questione è stret-

tamente di natura amministrativa,

ossia relativa ad atti certificativi in-

completi o solo provvisori, come di

sovente accade per altre scuole ita-

liane o per le abitazioni di molti cit-

tadini.

Va precisato che l’adesione al

bando annuale per le Sezioni Pri-

mavera prevede candidature facol-

tative delle scuole che sono chia-

mate anche a corredare le pratiche

con un certo rigore operativo. Per

cinque anni consecutivi la Com-

missione regionale ha validato la

candidatura della Santa Chiara e

solo adesso ha richiesto più preci-

se formalità che, in urgenza e per

non perdere il finanziamento, è

possibile garantire studiando altre

soluzioni più veloci. Si tratterebbe,

infatti, solo di un eventuale trasferi-

mento della Sezione Primavera ad

altro locale del Circolo Didattico,

non certo di chiusura della Scuola

dell’Infanzia. In Puglia, d’altronde,

ci sono altre scuole soccombenti

per analoghi motivi, oltre la Santa

Chiara, che negli anni scolastici

precedenti avevano regolarmente

beneficiato dei finanziamenti ad

hoc per attivare la loro

sperimentazione.  L’Amministrazio-

ne – conclude Maria Aida Episcopo

- è fortemente interessata alla que-

stione ed è alla ricerca di soluzioni

immediatamente praticabili nell’in-

teresse dei venti iscritti e delle loro

famiglie nonché del personale in

servizio che, in assenza di finan-

ziamento, potrebbe subire delle

immeritate conseguenze”.

Riconfermato Michele Gioiosa,
pianista, docente di pianoforte e
giornalista, addetto stampa per il
Conservatorio di Musica “U.
Giordano” di Foggia.

Michele Gioiosa è stato prima
caporedattore, poi direttore re-
sponsabile della rivista naziona-
le Musica e Scuola (1987 – 2009)
ed è iscritto all’albo Giornalisti
della Puglia dal 1990. Ha scritto
molti articoli riguardo la didattica
pianistica, mentre le rubriche fis-

Michele Gioiosa AddettoMichele Gioiosa AddettoMichele Gioiosa AddettoMichele Gioiosa AddettoMichele Gioiosa Addetto
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se che cura, anche per altre rivi-
ste, sono le Recensioni (dischi e
concerti) e uno spazio di Legisla-
zione Scolastica. Laureato in Fi-
losofia presso l’Università degli
Studi di Urbino, Michele Gioiosa
insegna in Conservatorio dal
1984; come pianista si è esibito
oltre che in Italia, in Svizzera
(Tonhalle di Zurigo), Russia (Mo-
sca), Germania, Francia e Spa-
gna. Molti dei suoi allievi si sono
distinti in concorsi pianistici na-
zionali ed internazionali.
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Incontro con il poeta Urrasio al “Poerio” di Foggia

La Poesia, una necessità

dell’anima
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di Rachele Agnusdei

Foggia. L’incontro che il Liceo
“Poerio” di Foggia ha tenuto con
il poeta Michele Urrasio fa parte
del Progetto Lettura che la scuo-
la ha portato avanti occupandosi
anche di altri scrittori. Quest’ulti-
ma conferenza si allinea nel per-
corso sulla poesia che ha visto
come protagonisti Serricchio,
Tusiani, Coco e questa volta un
poeta, giornalista e scrittore del-
la nostra terra, nato ad Alberona,
che insegna a Lucera, ormai
ampiamente conosciuto ed ap-
prezzato nel panorama culturale
nazionale ed internazionale.

La professoressa Buono, che
ha coordinato le attività, ha spie-
gato che un gruppo di alunne han-
no letto tre opere dell’Autore, che
rappresentano tre momenti focali
del suo percorso artistico e spiri-
tuale. Hanno poi prodotto un te-
sto e anche un racconto su una
poesia, creando testi nuovi. Han-
no tradotto alcune poesie in lati-
no, francese, inglese e vernaco-
lo. È stato anche prodotto un
DVD che fornisce sia una inter-
pretazione che una rielaborazione
del testo del poeta. Insomma,
come ha precisato il preside Gra-
ziano Infante, si è trattato di un
tessuto di più intenzioni, coeren-
ti tra loro, secondo finalità peda-
gogiche. Questo percorso di
appropriazione culturale è stato
lodato anche dall’Assessore
Claudio Sottile.

Al poeta abbiamo chiesto qua-
le sia il senso del far poesia oggi.
«È  più facile far poesia che dire
quale sia il senso della poesia –
ha risposto Urrasio – però la po-
esia è una delle arti più alte, quel-
la che fa dire all’uomo di essere
degno di questo nome e oggi più
che mai essa è una voce che
deve parlare alle coscienze di tut-
ti per allontanarci dalle tentazio-
ni che ci fanno disperdere i valo-
ri. Sembra anacronistico ma oggi,
oltre ad essere un viatico per tut-
ti, è una necessità dei giovani
perché solo con il linguaggio del-
la coscienza riusciranno a co-
struire un avvenire sicuro e lumi-
noso. Oggi i giovani dimostrano

di avvertire il desiderio della poe-
sia, perché si sentono confusi e
sbandati in un mondo violento e
rissoso».

L’itinerario di lettura, che com-
prende L’infinita pazienza, Le pie-
tre custodi e Tempo senza tem-
po, ha stimolato la riflessione sul
senso della vita, pur senza forni-
re risposte risolutive sul cammi-
no esistenziale. Urrasio non ca-
valca la moda del momento; ci
conduce quasi per mano a rivalu-
tare gli affetti, la vita semplice
attraverso un viaggio ininterrotto
nel pianeta umano, come ha illu-

strato il prof. Giuseppe De
Matteis, docente di Letteratura
Italiana all’Università di Pescara,
che ha ricordato il conferimento
del Premio letterario “Umberto
Bozzini” al poeta suo amico e
conterraneo, da parte di commis-
sari quali Mario Sansone e
Bàrberi Squarotti.

Urrasio è stato una specie di
sorpresa. Il primo libro Fibra su
fibra, di ispirazione autobiografi-
ca, di chiaro orientamento razio-
nale nella descrittività delle cose,
con il recupero del tempo antico
nello spazio della memoria, il
senso della natura e del silenzio,
dava la dimensione di un poeta
già maturo. Più avanti Urrasio fil-
trava dal fondo dei dolmen i temi
tipici della condizione meridiona-
le, sulla scia di Fiore, Scotellaro
ecc….; il linguaggio diventava
essenziale, montaliano, con l’at-
tenzione ad un dolore più umano

e più universale; la parola si fa-
ceva essa stessa metafora del
mondo. Successivamente, si av-
vertiva un senso del tempo dila-
tato, come nel timore che il tutto
potesse naufragare; siamo di fron-
te a un novello canzoniere, alla
maniera di Petrarca e di Saba.
L’ultima raccolta non è più quella
del laico che si macera di fronte
ad una realtà di tipo teologico ma
segna una svolta verso una visio-
ne religiosa della vita, anche se
in senso non confessionale.

Nel suo intervento conclusivo,
il Poeta ha affermato che la poe-

sia è un itinerario che ignora map-
pe e traiettorie, diventa parola ri-
velatrice; fattasi voce, si insinua
nelle nostre anime obbligandoci
a ricercare l’universalità del sen-
timento. Il poeta contemporaneo
spesso non canta, sembra aspi-
rare alla pausa, al silenzio, alla
meditazione in uno spazio meta-
forico, allegorico, allusivo. Ma la
poesia, come dice un poeta ame-
ricano [MacLeish], non deve dire,
deve essere e oggi non ha ragio-
ne di essere se non solleva l’uo-
mo dalla sua frustrazione.

Al giudizio di profondità
semantica ed altezza espressi-
va della sua poesia, Urrasio ha
risposto semplicemente “Le mie
sono solo sillabe”. Gli alunni lo
hanno salutato con il seguente
pensiero espresso in diverse lin-
gue: «La poesia è pietra custo-
de».

Foggia.
Dalla prossima settimana gli

agenti di Polizia Municipale di
Foggia saranno dotati di spray
anti aggressione. Il dispositivo
adottato, conforme alle prescrizio-
ni di cui al D.M. 12 maggio 2011,
e quindi rientrante tra quelli
inidonei a recare offesa ed am-
messi al libero commercio e por-

to, verrà assegnato al personale
impiegato stabilmente nei servizi
operativi esterni per essere, poi,
progressivamente, esteso a tut-
to il personale.

Il dispositivo, previsto dal Re-
golamento del corpo di Polizia
Municipale e dalla nuova legge
regionale sull’ordinamento della
polizia locale, costituisce presi-

dio tattico finalizzato
elusivamente alla tutela
dell’incolumità personale dell’ope-
rante in caso di aggressione da
parte di soggetti ostili e, quindi,
potrà essere utilizzato con finali-
tà esclusivamente difensiva,
previa abilitazione all’uso corret-
to dello stesso da parte del per-
sonale.
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CG0002480 del 16/01/2012  ri-
guardo, appunto,  la mancata pro-
roga a tutto l’anno 2012 del regi-
me ordinario in termini di somma
urgenza di cui all’OPCM n. 3916/
2010, per il parere negativo del
ministero dell’Economia e delle
Finanze.

   <<Ora, dopo l’incontro di
Bari, l’auspicio e anche la spe-
ranza di tutti – ha concluso il sin-
daco De Vita -  è che il Governo
dia in tempi brevissimi le rispo-
ste alle richieste avanzate, dan-
do uno sbocco positivo alla deli-
cata situazione>>.

VVVVVendola incontrendola incontrendola incontrendola incontrendola incontra i sindacia i sindacia i sindacia i sindacia i sindaci

del cratere sismicodel cratere sismicodel cratere sismicodel cratere sismicodel cratere sismico

è possibile fare analisi, è possi-
bile quantificare l’investimento ed
il ritorno. Ha affermato Fredella:
“Il Carnevale non è un risolutore
di problemi economici, ma funge
da rilegatura per altri eventi, per-
mette alla città di farsi conosce-
re”. Lo studio del ricercatore uni-
versitario ha permesso di fornire
una proporzione su investimento
e guadagno di alcuni  carnevali
quantificata con 1 a 50. Questo
possibile perché sul territorio na-
zionale esiste un interessi ai vari
Carnevali. Secondo le analisi di
Fredella circa 1.400.000 italiani
nel 2011 si sono spostati per i
Carnevali. Esistono da questi dati
diversi impatti economici, affer-
mava Fredella, diretti, indiretti ed
indotti, che si quantificano con le
spese di incasso della ricettività
all’aumento di richiesta di lavoro.
Tra le maggiori peculiarità del
nostro Carnevale Dauno risalta
l’enogastronomia, come ha potu-
to ben illustrare il Professor
Cappelletti, Docente di Turismo
Sostenibile e Risorse Naturali, il
quale ha sottolineato l’importan-
za dell’enogastronomia nel turi-
smo italiano affermando: “ il turi-
sta si muove anche alla ricerca
dei prodotti locali” , e ha conclu-
so con una provocazione “spes-
so per soddisfare alcune dinami-
che di risparmio economico e di
tempo molte strutture abbando-
nano erroneamente la cultura e
la presentazione dei propri pro-
dotti tipici omologandosi”. In que-
sto scenario è possibile intuire,
come più volte ha ricordato il
moderatore, il Dott. Ettore
Ruggiero, direttore del Consorzio
Universitario Universus, che il
Carnevale sipontino può davvero
spiccare il volo e divenire un even-

to pugliese che crei attrattiva, e
in un futuro anche nazionale. Im-
portanti gli interventi di saluto del
vice-sindaco Matteo Palumbo il
quale ha ribadito l’impegno di in-
vestimento del Comune sottoline-
ando “la somma messa a dispo-
sizione dice la voglia di ricostrui-
re l’evento e la città dell’Ammini-
strazione Comunale. È un inve-
stimento donato alla città con
l’auspicio che giri nell’economia
cittadina”. Presente il Consiglie-
re Regionale Giandiego Gatta
che ha sottolineato: “il Carnevale
per Manfredonia è un evento cul-
turale, molto importante, un even-
to catalizzatore che muove eco-
nomia e parti sociali. Sono mes-
se in campo molte forze che ri-
schiano di esser vanificate la-
sciando cadere il tutto alla sola
quindicina solita. Occorre
calendarizzare eventi distribuiti in
tutto lat:’anno”. Un fuori program-
ma la visita e l’intervento del di-
rettore del Porto Turistico “Mari-
na del Gargano”, il dott. Emanue-
le Rinaldi che ha cosi concluso
la serata: “ho lavorato per anni in
un altro porto, che non aveva nul-
la, ed è divenuto investimento pro-
ficuo. Manfredonia ha già delle
belle naturali, storiche, culturali,
religiosi, folkloristiche da far co-
noscere. Il porto sarà strumento
di accesso e diffusione anche per
il Carnevale. Il nostro, il vostro
porto, è un occasione come il
Carnevale, Manfredonia deve im-
parare a sentirlo come suo”.

L’appuntamento, si auspica, è
per il dopo Carnevale, con un se-
condo momento di verifica dei dati
del territorio, dettagliati alla no-
stra situazione dell’anno in cor-
so e degli scorsi anni.
(Massimiliano Arena)

Il CarIl CarIl CarIl CarIl Carnenenenenevvvvvale di Manfrale di Manfrale di Manfrale di Manfrale di Manfredoniaedoniaedoniaedoniaedonia
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Lucera. Il 12 e il 13 febbraio,
presso il Teatro dell’Opera di
Lucera, la compagnia teatrale
“Alter Ego” ha portato in scena la
sua ultima commedia:”A fertune
se devérte”, una commedia che
gioca sui toni della superstizio-
ne, sulla speranza dei poveri di
sbarcare il lunario con il
“bancolotto”.

Gli Alter Ego, guidati
magistralmente da Lello Di Gio-
ia, con questa commedia hanno
fatto davvero un salto di qualità.
Ormai la compagnia, arricchita
anche da giovani e promettenti
attori, da vent’anni sul palco, ha
accumulato grande esperienza.

Nonostante il cattivo tempo e
la neve dei giorni scorsi, il pubbli-
co ha risposto positivamente la
rappresentazione scenica, riem-
piendo l’intero teatro.

Il protagonista, Pasquale De
Felice (Marino Scioscia) sogna il
poeta Dante Alighieri (Arcangelo
Tanese) il quale gli regalerà quat-
tro numeri. Pasquale, subito li
gioca al “bancolotto” ottenendo
una cospicua vincita ma quei nu-
meri oltre ad essere una quartina
fortunata, sono anche la data
della sua morte. Così, la famiglia
De Felice insieme ai due figli
Gina (Lucia Di Canio) e Arturo
(Antonio Gennarino) e la sua fi-
danzata (Vanessa Salinno) si ar-
ricchisce in pochissimo tempo
ma nessun membro della fami-
glia si preoccupa della fine del
povero Pasquale che è ormai vi-

Successo a Lucera per gli ALTEREGO

Allietati da una tragica fortuna
cina. Le occasioni di risata sono
innumerevoli perché si è giocato
soprattutto sul tema della morte
e dell’ignoranza vestita di ricchez-
za. Una famiglia dalle origini mol-
to povere si trova d’un tratto ar-
ricchita, così la signora De Feli-
ce (Elena Mastroluca) cercherà
di esprimersi come si addice ad
una donna del suo rango: una
battuta per tutte, un gruppo di
rose diventerà il “rosario”.

Letteralmente esilarante la sce-
na di donna Amalia (Gabriella
Aufiero) che nel secondo atto è
riuscita ad interpretare alla perfe-
zione la signora che aiuta un po’
tutto il vicinato con piccoli favori
che vanno oltre il semplice calo-
re umano.

L’ultimo atto è quello tragica-
mente comico, dove il signor De
Pasquale ha organizzato il suo
sfarzoso funerale cercando di non

lasciare neanche un centesimo
alla sua irriconoscente famiglia.

La scena finale si chiude con
un Pasquale malato o convinto di
essere malato accerchiato da tutti
i membri della sua famiglia nei
loro miglior abiti da funerale.

Dietro ogni rappresentazione
teatrale c’è sempre un duro lavo-
ro di squadra dietro le quinte: le
scene di Gina Rubino con la col-
laborazione di Giuseppe Grasso;
i costumi di Shangrillà; trucchi e
pettinature di Antonella Di Iorio e
Lella Salinno; i mobili di scena di
Cimino arredamenti; i quadri di
scena di Galleria Valeno; mixer
audio e luci di Finizio Service.

Una commedia in cui non solo
la fortuna si è divertita a giocare
con i protagonisti della vicenda
ma anche il pubblico che ha as-
sistito felicemente agli esiti di una
tragica fortuna. (Davide Del Duca)

Lucera. L’ A.Gi.Mus (Associa-
zione Giovanile Musicale) di
Lucera, sezione locale di una re-
altà nazionale storica nata nel
1949 per volere dell’Ente Musicale
e Morale della Farnesina,  che
opera da ormai sei anni in territo-
rio lucerino per la diffusione della
cultura in generale e della cultu-
ra musicale in particolare, vuole
manifestare la propria totale
condivisione alle richieste mos-
se dal maestro Luciano Fiore nei
confronti dell’Amministrazione
Provinciale in materia di
finanziamenti alle attività di diffu-
sione culturale nella Capitanata.
La cultura è conoscenza, la co-
noscenza è consapevolezza,
ragion per cui si comprende la
necessità, in un periodo di deca-
denza di valori ed ideali come
quello che stiamo vivendo, di un
lavoro costante e continuativo che
coinvolga sia come fruitori che
come attori anche e soprattutto
le giovani generazioni. Tale lavo-
ro “costante” e “continuativo” è da
sempre la missione di realtà
associazionistiche che operano
sul territorio con moltissima cre-
atività ma anche tra mille difficol-
tà, attraverso la produzione di
eventi musicali e culturali che
valorizzano le risorse della nostra
terra e le arricchiscono metten-
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dole a confronto con realtà diver-
se. Le energie messe in campo
sono molteplici così come le pro-
poste ed i progetti ma non tutte
trovano il supporto economico dei
nostri Enti. ´Cosa rende più
meritevole di attenzione un’inizia-
tiva rispetto ad un’altra?  Alle
Associazioni(compresa la nostra)
che in questo anno non anno ri-
cevuto finanziamenti dalla Provin-
cia, non sono mancate nelle loro
programmazioni, idee nuove,
nomi di prestigio, talenti della
nostra terra e soprattutto conti-
nuità nell’attività che continuerà
nel tempo a prescindere da tutto
perché è la passione che muove
il nostro operato. Il supporto eco-
nomico però ne rende la qualità
migliore. Quello che chiediamo è
una maggiore equità nella distri-
buzione delle risorse ma soprat-
tutto la stesura di regole che sta-
biliscano i criteri di accesso ai
finanziamenti. Non può esserci
equità laddove manchino regole.
Certi di una risposta positiva alle
nostre richieste da parte dell’Am-
ministrazione Provinciale
encomiamo l’iniziativa del  mae-
stro Fiore che ha dato corpo ad
una esigenza sentita da anni.

Maria Antonietta Gramegna

Presidente della sezione

A.Gi.Mus di Lucera

Foggia. «Aldilà degli affanni del
processo di pianificazione strate-
gica impostato sin dal 2005 dalla
Regione Puglia,Foggia si dimo-
stra attrezzata ad attrarre nuovi
finanziamenti comunitari non ap-
pena se ne apre l’opportunità».È
il commento del neo assessore
alla Pianificazione strategica del
Comune di Foggia, Pippo Cava-
liere, dopo la riunione della Cabi-
na di Regia del Piano strategico
“Capitanata 2020” svoltasi, giove-
dì scorso, a Palazzo di Città.

«Nell’esprimere apprezzamen-
to per la professionalità del grup-
po di lavoro, registro con soddi-
sfazione - rimarca Cavaliere - che,
nella sola città capoluogo, esisto-
no schemi di progettazione per
mettere in efficienza energetica
ben dodici scuole, sei di compe-
tenza comunale e altrettante di
competenza della Provincia. Su
sette di queste, sin da quest’an-
no, si potranno aprire i cantieri e
testimoniare nei fatti l’investimen-
to pubblico nella sostenibilità,
responsabilmente integrato da
una quota di cofinanziamento del
Comune pari al 15 per cento».

Il riferimento dell’assessore è

alla scuola media “Alfieri”, al Liceo

classico “Lanza”, all’Istituto magi-

strale “Poerio” e all’IPC “Einaudi”,

le cui opere di efficientamento

energetico sono state finanziate nel

Programma Stralcio di “Capitanata

2020”. A cui si aggiungono l’ITIS

“Altamura”, l’ITG “Masi”, la Scuola

media “Zingarelli”, l’Istituto d :’arte

“Perugini”, l’elementare “Garibaldi”,

la “Altamura-Foscolo”, la media

“De Sanctis-Moscati” e il plesso di

Ordona Sud dell’elementare “Da

Feltre”, inserite nell’elenco delle

priorità dalla Cabina di Regia che,

giovedì scorso, è stata chiamata a

decidere su un nuovo budget di 6

milioni 829.958,40 euro, attribuito

all’area vasta “Capitanata 2020” da

una Delibera regionale del 12 di-

cembre dell’anno scorso.

A mercoledì scorso risale la
notizia che il Servizio Ricerca in-
dustriale e innovazione della Re-
gione Puglia, ha approvato il pro-
getto preliminare “Sviluppo del
sistema e-government regionale
nell’area vasta Capitanata 2020",
che attinge risorse da un’altra li-
nea di finanziamento e il cui co-
ordinamento è stato affidato al
Comune di Foggia dal Consiglio
delle Istituzioni dove sono pre-
senti i trentatré enti dell’area va-
sta, che saranno riguardati dalle
azioni di e-gov. «Con questa ap-

provazione - dice Cavaliere - ci
sarà l’assegnazione formale del-
le risorse, con impegno di spesa
da parte della Regione Puglia.
Vista l’evoluzione delle procedu-
re regionali occorre che i Comuni
si impegnino a considerare even-
tuali azioni legate alle proprie pro-
cedure interne in coerenza con
le linee guida del CRIPAL, il Cen-
tro Regionale per l’Innovazione
nella PA Locale, in modo da far
compiere al sistema pubblico lo-
cale un importante salto di
modernizzazione».

Il progetto di e-government ha
tre priorità da attivare in tutti i
Comuni dell’area vasta. La prima
riguarda l’adozione del protocol-
lo informatico, la posta elettroni-
ca certificata, la gestione
informatizzata degli atti ammini-
strativi, la firma digitale e l’ade-
sione alla RUPAR (Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione
Regionale). La seconda priorità
riguarderà applicazioni del Siste-
ma Informativo Territoriale, dello
Sportello Unico per l’Edilizia e
l’identificazione in rete del citta-
dino. La terza priorità, tutti i Ser-
vizi Anagrafe dei Comuni.
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Cerignola. “Un risultato impor-

tante che va nella direzione giu-
sta”. Il consigliere provinciale del
Pd, Rino Pezzano, esprime viva
riconoscenza, “da cittadino prima
ancor che da esponente politico”,
a quanti  con la loro presenza,
hanno determinato il successo
dell’iniziativa organizzata dal
Forum Trasparenza e Legalità del
PD, fortemente voluta dal consi-
gliere democratico, “dando così
 prova del grande impegno che
Cerignola sta profondendo a fa-
vore di un nuovo progetto di co-
munità che la riscatti dalla mor-
sa della criminalità”.

“Il mio personale plauso va a
agli enti, alle istituzioni, alle for-
ze sociali e sindacali, allo straor-
dinario mondo del volontariato, a
tutte quelle realtà territoriali che,
sulla scia di quanto auspicato dal
PD, stanno manifestando oggi la
volontà di giocare un ruolo da pro-
tagoniste in questo cammino di
rinascita, che necessita del con-
tributo di tutti”. 

“Nel ringraziare personalmen-
te gli onorevoli Michele Bordo e
Francesco Bonito per gli autore-
voli contributi apportati ieri al
tema, mi preme tornare ad espri-

mere profonda gratitudine anche
per l’attenzione riservata alla no-
stra città dal Prefetto di Foggia,
Giovanni Monteleone, e per quel-
la che vorrà riservarle nei prossi-
mi giorni il Procuratore della Re-
pubblica, Domenico Seccia, ospi-
te di un’iniziativa dedicata”.

“Un fiorire di proposte, impulsi,
voci libere che, l’auspicio, possa-
no trovar approdo in un tavolo di
confronto che invito il sindaco a
promuovere sin d’ora, affinché
dalla fase della discussione si
passi subito a quella della propo-
sta, concreta ed unitaria, per l’ela-
borazione di un progetto d’urto
efficace e di lungo periodo. Una
proposta che dovrà necessaria-
mente - per il carattere di gravità
ed eccezionalità che riveste-  in-
teressare anche i livelli superiori
di Governo”.

“E’ dovere di tutti oggi restitui-
re a Cerignola quell’armonia che
le è stata per troppo tempo
negata.Come Partito Democrati-
co, e personalmente, manterre-
mo alta l’attenzione sul tema,
attivandoci sin d’ora, come grup-
po consiliare, per la convocazio-
ne di un consiglio comunale
monotematico sul tema”.

SICUREZZA,

PEZZANO: “AVVIARE

SUBITO LA FASE

OPERATIVA”


