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Lucera. Nella mattinata del 26
marzo si è tenuto l’incontro pres-
so la sede della ASL di Foggia
col neo Direttore Generale Ing.
Manfrini , un incontro cercato già
quando era D.G. Castrignanò e
che solo ora grazie alla disponi-
bilità immediata fornita dal nuovo
D.G. ha avuto luogo.

Il D.G. sta programmando
un’intera ristrutturazione della
ASL suddivisa in 4 macro aree
ognuna delle quale ha un presi-
dio ospedaliero di riferimento. Per
tanto per quanto riguarda la dire-
zione generale Lucera è conside-
rato uno dei quattro punti di riferi-
mento ospedaliero, e per quanto
riguarda il suo pensiero il Lastaria
ha pari dignità e considerazioni
come tutti gli altri presidi.

Il Lastaria sarà quindi dotato
delle risorse umane e tecnologi-
che necessarie a continuare il
suo funzionamento.

A breve si risolverà il problema
del day surgery dell’oculistica tro-
vando una soluzione corrispon-
dente al fabbisogno minimo di
funzionalità della stessa unità
operativa. Inoltre gli assetti orga-
nizzativi interni saranno adeguati
a quelle che sono le disposizioni
e le normative sanitarie.

Il Direttore Generale ha inten-
zione di avere una serie di incon-
tri con i vari direttori delle singole
unità ospedaliere al fine di ade-
guare al meglio il funzionamento
dei presidi come l’implemen-
tazione di day surgery come da

Il comitato pro Lastarìa incontra

il Direttore Generale Manfrini
disposizioni ministeriali.

L’unico aspetto che al momen-
to intacca direttamente l’ospedale
di Lucera, è la disposizione
ministeriale in merito alla chiusu-
ra dei punti nascita al di sotto dei
500 parti/anno.

Possiamo pertanto affermare
che il Lastaria continua ad ope-
rare nella piena autonomia ed ef-
ficienza che l’hanno sempre ca-
ratterizzato, l’utenza può rivolger-
si alla struttura e troverà l’assi-
stenza corrispondente alle disci-
pline richieste.

L’azione del Comitato continua
la sua attività di pungolo, mantie-
ne alta l’attenzione sulla
problematica e si impegna a co-
gliere per tempo eventuali inten-
zioni negative sull’ospedale e ad
essere vigili sull’effettivo
potenziamento di risorse.

Il D.G. ha riconosciuto che la
struttura funziona adeguatamen-
te e presenta alcuni indici di pre-
stazione migliori rispetto ad altri
ospedali.

Il Comitato richiede che venga
redatta una Carta di Servizi, di cui
al momento la struttura è sprov-
vista, al fine di garantire un mi-
gliore accesso ai servizi offerti
dalla struttura per i cittadini.

Il Comitato auspica che si
riattivi al più presto la commis-
sione consiliare sul Lastaria, e fa
appello a tutte le forze politiche
affinché si impegnino a mantenere
alta l’attenzione nei confronti di
tale situazione.

Il Comitato per la Difesa del-

l’Ospedale Lastaria Michele De

Santis, Marianna de Leo, Luca

Paglione

“Il 25 marzo è una data impor-
tante per l’Europa perché in que-
sto giorno è stato segnato il so-
gno europeo, basato sull’integra-
zione, sulla valorizzazione delle
peculiarità territoriali e quindi sulla
valorizzazione delle uguaglianze
e allo stesso tempo delle diffe-
renze tra quelli che poi sono di-
ventati i 27 Stati membri.

La firma dei Trattati di Roma
del 1957 di cui oggi festeggiamo
i 55 anni ha segnato la vita della
nostra grande famiglia europea,
cinquant’anni fatti di conquiste,
prima fra tutte la moneta unica e
il mercato unico, simboli dei va-
lori su cui si fonda l’Unione Euro-
pea vale a dire libertà, democra-
zia, stato di diritto, rispetto dei
diritti umani e uguaglianza. Valo-
ri ancora oggi forti, condivisi e
sentiti che portano l’intera Euro-
pa ad affrontare un determinante
momento critico.

Noi tutti non dobbiamo dimen-
ticare che in questo contesto di
forte crisi economica c’è sicura-
mente la necessità, da parte di
tutti, di assumerci le nostre re-
sponsabilità anche a fronte di al-
cuni aspetti sottovalutati e che
hanno portato poi allo sviluppo di
una crisi ancora da arginare; ma
penso anche che questa giorna-
ta serva da spunto positivo per
continuare a garantire al nostro
continente nuove e migliori con-
quiste. Non dimenticare dunque
il percorso compiuto il questi 55
anni significa andare avanti, nel-
l’Europa Unita, e risolvere le fasi
critiche prendendo proprio ad
esempio il percorso di crescita
comunitaria”.

Questo il messaggio dell’On.
Aldo Patriciello nel giorno che ri-
corda la firma dei Trattati di Roma
avvenuta nel marzo del 1957 con
i quali sono state istituite la Co-
munità Economica Europea,
CEE e la Comunità Europea del-
l’Energia Atomica, meglio cono-
sciuta come Euratom ed entrati
in vigore il 1° gennaio 1958.

Dietro l’istituzione della CEE e
la creazione del mercato comu-
ne c’erano due obiettivi: la trasfor-
mazione delle condizioni econo-
miche degli scambi e della pro-
duzione nella Comunità; la co-
struzione funzionale dell’Europa
politica e un’unificazione più am-
pia dell’Europa.

Questo ha portato all’istituzio-
ne di un mercato comune e di
un’unione doganale nonchè lo
sviluppo di politiche comuni.
Obiettivi che poi si sono tradotti
nella creazione di Istituzioni e
meccanismi decisionali che per-
mettono tuttora di esprimere sia
gli interessi nazionali che una vi-
sione comunitaria completa del-
le priorità condivise. L’equilibrio
istituzionale si fonda su un “trian-
golo” composto da Consiglio,
Commissione e Parlamento eu-
ropeo, i quali sono tenuti a colla-
borare tra loro. L’integrazione e
l’allargamento dell’UE, da sei a
27 paesi, hanno svolto un ruolo
importante per il mantenimento
della pace nel mondo. La demo-
crazia è uno dei valori fondamen-
tali. Tra questi valori, un posto
particolare spetta alla libertà, che
l’UE ha consolidato arricchendo-
la di nuovi aspetti: la libertà per
le persone e per le merci di cir-
colare all’interno delle sue fron-
tiere. Le pratiche amministrative
necessarie per studiare, viaggia-
re, lavorare o vivere in uno Stato
membro sono ridotte al minimo e
noi cittadini possiamo beneficiare
ovunque di prestazioni sanitarie
e sociali. L’UE ha inoltre posto le
basi di uno spazio nel quale le
frontiere non costituiscono più un
ostacolo per la giustizia o la si-
curezza. I cittadini dell’UE
beneficiano di livelli di vita e di
protezione sociale tra i più alti del
mondo. La soluzione europea
consiste nel cercare di trovare un
giusto equilibrio tra l’aumento
della prosperità e la salvaguardia
del modello sociale europeo. La
potenza economica dell’UE, de-
rivante dalla sua integrazione,
comporta tuttavia anche delle re-
sponsabilità a livello mondiale,
che si riflettono nelle sue politi-
che in materia commerciale e di
aiuti.

25 MARZO 2012 – 55

ANNI DAI TRATTATI

DI ROMA

Foggia. Soddisfazione e com-
piacimento sono stati espressi
dal sindaco di Foggia, Gianni
Mongelli, per il finanziamento di
3 milioni e 956 mila euro indiriz-
zato a potenziare l’agglomerato
industriale ASI di Foggia Incoro-
nata, nell’ambito del Piano di ri-
parto previsto dal Programma
Operativo FESR 2007-2013 Asse
VI “Competitività dei sistemi pro-
duttivi e occupazione”, Azione
6.2.2 “Interventi volti a migliorare
l’efficienza gestionale dei siste-
mi infrastrutturali delle aree di in-
sediamento industriale di compe-
tenza dei Consorzi per le Aree di
Sviluppo Industriale”.

Il presidente del Consorzio ASI
ha coordinato con la Regione le
priorità degli interventi: «Partiamo
– ha detto Franco Mastroluca –
dalla realizzazione di infrastruttu-
re idriche che serviranno all’ap-
provvigionamento sia per l’uso
industriale che per quello potabi-
le, a sostegno d zone dell’agglo-
merato di Incoronata a oggi sprov-
viste dal servizio. In più sarà mes-
sa in efficienza l’intera rete idrica,
monitorandola attraverso sistemi
di telerilevamento, in modo da ri-
durre drasticamente le dispersio-
ni».

«Sono oltre 38 i milioni di euro
che siamo riusciti a concentrare

sull’area industriale di Foggia In-
coronata organizzandoci, con
azioni a scala diversa, per attiva-
re molteplici linee di finanziamen-
to» ha commentato Mongelli, con
riferimento alle azioni maturate
intorno a un parco progetti già
selezionato nel Piano strategico
di area vasta “Capitanata 2020 -
Innovare e Connettere”.

Anche le decisioni assunte dal
CIPE ad agosto 2011, infatti, fi-
nanziavano un pacchetto che
Comune, Provincia e Regione
hanno attinto da “Capitanata
2020”: dalla realizzazione di un
fascio ferroviario di presa e con-
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Buona Pasqua !
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segna nella stazione di Foggia
Incoronata e dell’interconnes-
sione con i binari ASI per 10 mi-
lioni di euro, alla viabilità per
l’interconnessione al nuovo casel-
lo di Foggia Sud Incoronata per
20 milioni di euro.

Per quanto riguarda quest’ulti-
ma infrastruttura, la scorsa setti-
mana si è svolta una riunione con
il Nucleo di Valutazione e Verifi-
ca degli Investimenti Pubblici «nel
corso della quale abbiamo mes-
so a punto gli ultimi passaggi per
la definizione del progetto e del
disciplinare per l’utilizzo del finan-
ziamento», aggiunge Mastroluca.

Il totale delle risorse concen-
trate nell’area industriale del ca-
poluogo è di 38 milioni 336 mila
euro, considerando che, nello
Stralcio di “Capitanata 2020”, era-

no ricompresi altri due interventi
importanti: il sistema di
videosorveglianza per circa 880
mila euro e i lavori per la riduzio-
ne del rischio idraulico per 3 mi-
lioni e mezzo a cui si aggiungo-
no 900 mila euro ancora di fondi
CIPE.

«Nel momento in cui si discu-
te di ristrettezza della spesa pub-
blica e delle capacità territoriali
per concentrarla – conclude il sin-
daco di Foggia - mi pare impor-
tante sottolineare le positività che
si sono evidenziate nei processi
faticosamente messi in efficien-
za, in modo da qualificare la spe-
sa per l’ultimo segmento del ci-
clo 2007-2013 e da impostare con
saggezza il ciclo 2014-2020 in
discussione in queste settima-
ne».
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LUCERA. Seconda tappa e
nuovo successo per l’iniziativa
‘Cantieri Aperti 2012’ che l’Azien-
da Pubblica di Servizi alla Perso-
na  ‘Maria de Peppo Serena e Tito
Pellegrino’  di Lucera ha organiz-
zato, sabato scorso 24 marzo,
sull’area di cantiere della  Resi-
denza Socio Sanitaria Assisten-
ziale di viale De Peppo Serena,
collegata alla Casa di Riposo già
esistente al rione ‘Cappuccini’,
nell’immediata periferia della cit-
tà federiciana.

Durante il sopralluogo dell’altro
giorno, l’Assessore regionale al
Welfare Elena Gentile, si è
complimentata a lungo con il pre-
sidente del Consiglio di Ammini-
strazione dell’ASP lucerina, il
dottor Antonio Fusco, poi con i
professionisti e le imprese
realizzatrici. Infatti, tra i diversi e
positivi aspetti dell’intervento,
spicca la rapidità di esecuzione
dei lavori.

La costruzione della RSSA,
sospesa da circa sei anni, è ri-
partita da qualche tempo e sarà
ultimata nel giro di un paio di
mesi, dunque in netto anticipo ri-
spetto al crono-programma, stu-
diato in accordo con la Regione
e sulla base del finanziamento
pubblico di 956.046,00 euro, dei
quali 707.446,00 (il 74,00%) de-
rivanti da fondi europei e la restan-
te quota di 248.600,00 (il 26%) a
carico dell’ASP stessa.

La Residenza Socio Sanitaria
Assistenziale, accoglierà perso-
ne anziane, che abbiano un’età
superiore ai 64 anni e presentino
gravi deficit psico-fisici e potrà
assistere persone affette da de-
menze senili anche al di sotto dei
64 anni d’età, colpite da morbo
di Alzheimer e dalle forme di de-
menza correlate.

La struttura, che sta per sor-
gere in viale De Peppo Serena,
dispone di 30 posti letto, posti su
due livelli e suddivisi in 16 came-
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re, di cui 14 doppie e 2 singole
tutte dotate di bagno autonomo,
con servizi annessi di palestra
riabilitativa, ambulatori, inferme-
ria ai piani, cucina e pranzo, la-
vanderia, oltre agli ambienti riser-
vati agli uffici direzionali e ammi-
nistrativi dotati dei migliori confort.

“Abbiamo sempre creduto nel-
la necessità di portare a cono-
scenza la nostra gente, di come
i fondi regionali vengano investiti
ed utilizzati, con ottime ricadute
sul territorio. La soddisfazione è
doppia: se si pensa che il primo
mattone è stato apposto sette
anni fa, poi ci si è fermati a lun-

go, fino a quando il nostro Consi-
glio di Amministrazione non ha
sbloccato il contenzioso con
l’azienda privata che aveva effet-
tuato il primo stralcio di lavoro.”

“L’idea di partenza risale al
2000, quando ero Commissario
Straordinario dell’ex Ipab ‘De
Peppo Serena’. Dopo aver affron-
tato una serie di lungaggini buro-
cratiche e, soprattutto, grazie alla
sensibilità dell’Ente Regione, sia-
mo riusciti a colmare i ritardi che
si sono evidenziati dal 2005 in poi.
Questo, soprattutto dopo la cre-
azione di un Azienda di Servizi
alla Persona, derivante dalla fu-
sione di due Istituti di Pubblica

Assistenza e Beneficenza. Ci
auguriamo di poter ospitare i pri-
mi pazienti entro la fine del 2012"
ha confermato Nicola Marini, Vice
Presidente del CdA per l’ASP ‘De
Peppo Serena-Pellegrino’.

“Il nostro è un progetto di qua-
lità sul piano dei servizi socio-
sanitari e assistenziali, che offri-
ranno opportunità di lavoro in una
realtà locale, che al pari di altre
nel Paese, soffre una crisi occu-
pazionale di prospettiva, soprat-
tutto per le giovani generazioni,
le donne e le categorie più espo-
ste, non soltanto al rischio di per-
dere il posto di lavoro ma di non

trovarne un altro in seguito. Per
noi, Lucera, è un cantiere a cielo
aperto di opportunità che stiamo
portando alla luce”, è stato il com-
mento dell’Assessore regionale,
la dottoressa Elena Gentile.

Prossimo appuntamento con
‘Cantieri Aperti’, sarà quello con
la comunità per minori e per le
gare di appalto relative a due cen-
tri di accoglienza per donne, tese
a fornire risposte in termini di as-
sistenza, occupazione e soste-
gno alle fasce deboli della popo-
lazione lucerina, dei Monti Dauni
Settentrionali e, in casi specifici,
di altre nazioni.

San Severo. Finalmente un’ini-
ziativa concreta per favorire l’acces-
so al credito bancario delle fami-
glie, dei giovani, degli artigiani, dei
commercianti e dei piccoli impren-
ditori, che operano sul territorio di
San Severo e dei Comuni limitrofi
(Apricena, Foggia, Lucera, Rignano
Garganico, San Marco in Lamis,
San Paolo di Civitate e
Torremaggiore).

Il giorno 6 ottobre 2010, un grup-
po di trentacinque cittadini di San
Severo e dei Comuni limitrofi han-
no sottoscritto l’atto costitutivo del
Comitato Promotore della
costituenda Banca di Credito Coo-
perativo di San Severo e dell’Alto
Tavoliere. Successivamente sono
stati predisposti un Piano Industria-
le e un Prospetto Informativo, che
sono stati sottoposti al vaglio della
CONSOB, al fine di ottenere dalla
stessa la prescritta approvazione.

La CONSOB, dopo attenta veri-
fica, ritenendo questa documenta-
zione in regola con le vigenti dispo-
sizioni di Legge, in data 20 marzo
2012 con Protocollo n. 12020582,
ha approvato il Prospetto Informa-
tivo relativo all’offerta pubblica di
sottoscrizione di azioni ordinarie
della costituenda Banca di Credito
Cooperativo di San Severo e del-
l’Alto Tavoliere S.c. La campagna
di sottoscrizione delle azioni è ini-
ziata il giorno 26 marzo 2012 e avrà
termine il giorno 19 marzo 2013.

Coloro che vogliono contribuire
alla buona riuscita del progetto
devono ritirare, presso la Sede
Unica del Comitato Promotore, sita
in San Severo alla Via Celenza 29/
B, il Prospetto Informativo con il
modulo di adesione e sottoscrive-
re, con firma autenticata alla pre-
senza del Notaio, da un minimo di
10 quote del valore • 1.000,00 (Mil-
le) a un massimo di 500 quote del
valore di • 50.000,00
(Cinquantamila). Il versamento ef-

fettivo delle quote sarà richiesto
solo alla fine della campagna di
sottoscrizione.

Nell’ambito del Comitato Pro-
motore è stato nominato un Ufficio
di Presidenza, che si occupa di
svolgere tutte le pratiche necessa-
rie fino alla costituzione della nuo-
va Banca, composto dal Presiden-
te Giovanni Picciuto
(Torremaggiore), dal Vice Presi-
dente Giovanni Inglese (San Seve-
ro), dal Tesoriere Ciro Vincenzo de
Sinno (San Severo), dal Vice Teso-
riere Romualdo Vocale (San Seve-
ro), dal Segretario Gianluigi Balsa-
mo (Torremaggiore) e dai Consi-
glieri: Giuseppe dell’Oglio (San Se-
vero), Matteo Pazienza (San Seve-
ro), Nada Francesca Pennacchia
(San Severo) e Roberto Prattichizzo
(San Severo).

Gli altri componenti del Comi-
tato Promotore sono: Antonella
Balsamo (Torremaggiore), Claudio
Calvitto (San Severo), Leonardo
Carafa (San Severo), Maria Cele-
ste (Torremaggiore), Domenico
Colombo (Santa Croce di
Magliano), Giuseppe Colombo
(Santa Croce di Magliano), Matteo
Marco Cruciano (San Severo), Soc-
corsa Cucci (San Severo), Mario di
Mauro (San Severo), Leonardo
Davis Maria Fino (San Severo),
Francesco Florio (San Severo),
Raffaele Florio (San Severo),
Filomena Intrevado (Ururi), Raffa-
ele Mele (Torremaggiore), France-
sco Parente (San Severo), Luigi
Patella (Torremaggiore), Michele
Giuseppe Pazienza (San Severo),
Timoteo Placido Prattichizzo (San
Severo), Giuseppe Rodelli (San
Severo), Antonio Sales (San Seve-
ro), Luca Saveriano (San Severo),
Fabio Scala (San Severo), Stefano
Tota (San Severo), Giuseppe
Trincucci (Lucera), Giuseppe
Severino Valentino (San Severo),
Giovanni Zicolella (Torremaggiore).

Una nUna nUna nUna nUna nuououououovvvvva banca per Sana banca per Sana banca per Sana banca per Sana banca per San

SeSeSeSeSevvvvvererererero e l’alto o e l’alto o e l’alto o e l’alto o e l’alto TTTTTaaaaavvvvvolierolierolierolieroliereeeee

Foggia. Una dotazione di 136
alloggi complessivi andrà a incre-
mentare l’offerta di edilizia resi-
denziale sociale a Foggia,
concretizzando e integrando gli
obiettivi di un Piano di
riqualificazione urbana e del Pia-
no integrato di riqualificazione
delle periferie Ambito “A” Croci-
Biccari.

È l’importante risultato raggiun-
to nel corso della ricognizione
svolta dall’assessore alla Quali-
tà e all’Assetto del Territorio,
Augusto Marasco, che ha con-
cluso una serie di riunioni tecni-
che che hanno coinvolto l’Istituto
Autonomo Case Popolari, il
progettista del PIRP Ambito “A”,
il Servizio Politiche abitative del-

la Regione Puglia, il Servizio La-
vori Pubblici del Comune di Fog-
gia e l’impresa Rosania attuatrice
del PRiU risalente al 1997.

Nel corso di questa settimana
il Comune provvederà alla cessio-
ne dei suoli e al trasferimento
della progettazione esecutiva dei
40 alloggi all’IACP che potrà,
così, aggiungerli ai 72 in corso di
realizzazione su via Lucera.

«Ulteriori 24 alloggi - spiega
Marasco - potranno realizzarsi
con i 2 milioni e 400 mila euro
del PIRP, completando quindi una
“stecca” che riqualificherà uno dei
principali ingressi della città, in-
tegrandosi con la sistemazione
del Regio Tratturo Foggia-Celano
in base agli elementi di verde e

arredo previsto nel nostro Piano
dei Tratturi».

A questo proposito, l’assesso-
re preannuncia che compirà «ogni
sforzo affinché sia evitata la de-
molizione delle ex case rurali di
epoca fascista su via Lucera, con
caratteristiche architettoniche
che sarebbe un vero delitto per-
dere definitivamente». La demo-
lizione di alcune di quelle case
rurali e la ricollocazione di chi,
oggi, le abita senza titolo è previ-
sta nel PIRP “A”. «L’integrazione
tra le previsioni del PIRP e del
PRiU - aggiunge Marasco - potrà
servire a soddisfare con tempe-
stività e regolarità il fabbisogno di
abitazioni IACP e a completare
una riqualificazione di Via Lucera.

Su Via Lucera pronti aree e progetti

per realizzare 136 alloggi
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Foggia. Tutto esaurito ad ogni
manifestazione, abbonamenti
andati a ruba in poche ore, code
alle biglietterie: non si è trattato
dei concerti di grandi rock-star,
ma degli spettacoli di Musica Ci-
vica, la stagione di musica colta
e di conversazioni d’autore scel-
ta e seguita con grande parteci-
pazione dal pubblico di
Capitanata.

Non si è trattato neanche di
spettacoli organizzati a Roma o
a Milano, ma a Foggia e a Lucera,
due città piccole, “di provincia” si
direbbe, ma con una programma-
zione all’altezza dei grandi car-
telloni concertistici.

E’ terminata così, con un trion-
fo, questa terza edizione di Mu-
sica Civica, la stagione della Pro-
vincia di Foggia e del Comune di
Lucera che per otto domeniche
al Teatro del Fuoco di Foggia e
per sette al Garibaldi di Lucera
ha ospitato il ricco cartellone di
eventi realizzato grazie alla volon-
tà politica del presidente Antonio
Pepe e del vicepresidente e as-
sessore alle Politiche Culturali
Billa Consiglio, oltreché del sin-
daco di Lucera Pasquale Dotoli
e dell’assessore alla Cultura Co-
stanza Di Sieno. La volontà poli-
tica è stata determinante nella
scelta del prestigioso calendario
e l’indirizzo culturale impresso
alla stagione è stato il frutto di
una scelta ragionata che ha te-
nuto conto della qualità, dell’ap-
prezzamento del pubblico, della
direzione artistica e dell’impatto
sul territorio, già consolidato nel-
le scorse edizioni.

La kermesse di intellettuali e
artisti messi in campo da Gianna
Fratta, che dirige la stagione fin
dalla sua nascita, ha visto perso-
nalità provenienti da tutto il mon-
do con nomi, tra gli altri, come
Uto Ughi – che proprio ieri ha in-
cantato la platea della gremita
Aula Magna dell’Università con un
programma di grande virtuosismo
e forte impatto, un excursus nel

repertorio violinistico da Tartini a
Brahms, da Tchaikovski a Saint-
Saens –, Corrado Augias, Fede-
rico Rampini, Quirino Principe,
Miseon Oh, Aurèlie Bernard,
Dejan Savic, Awa Ly, Giampiero
Mancini, unitamente ad intellet-
tuali della nostra terra come Giu-
liano Volpe, Giovanni Normanno,
Giandomenico Amendola, coin-
volgendo oltre centocinquanta tra
ballerini, cantanti, solisti, gruppi
musicali, attori, registi, relatori,
direttori d’orchestra.

Dal 18 dicembre al 25 marzo
la stagione si è confermata una
prestigiosa iniziativa, un appun-

tamento irrinunciabile per la mo-
dernità della proposta
spettacolare che unisce le arti,
la riflessione, la musica, la con-
versazione in modo innovativo e
accattivante con una eterogenei-
tà di spettacoli che ha spaziato
dalla lirica alla sinfonica, dalla
musica da camera a quella
solistica, dalle conversazioni su
temi di attualità alla commistione
di arti secondo una formula
innovativa largamente apprezza-
ta e scientemente scelta dal pub-
blico di Capitanata.

Il plauso alla direzione artisti-
ca, affidata a Gianna Fratta, per
l’organizzazione impeccabile de-

gli eventi e l’aver saputo stimola-
re una grande partecipazione di
pubblico. “Musica Civica – sotto-
linea Fratta - è stata la prova che
le iniziative di qualità rispondono
a un preciso bisogno della gente
di Capitanata, che sa apprezzar-
le e riconoscerle. Abbiamo dimo-
strato che l’organizzazione pre-
cisa, l’ottima attività di comuni-
cazione, la qualità degli artisti e
dei relatori, l’ideazione intelligen-
te degli spettacoli possono riem-
pire i teatri, che il pubblico è di-
sposto a pagare pur di fruire di
iniziative culturali di pregio. Il pub-
blico c’è, anche per la musica

colta e anche per la riflessione
impegnata, c’è anche al Sud d’Ita-
lia, c’è a dispetto delle tante re-
altà che si lamentano della sua
assenza. Un doveroso ringrazia-
mento ai referenti politici – in
primis il Presidente Pepe e Billa
Consiglio –  che hanno saputo
dare con coraggio lo spazio op-
portuno ad un’iniziativa che non
è mia, e non è neanche loro, ma
è di tutti. Grazie al pubblico che
si è saputo appropriare di Musi-
ca Civica con calore ed entusia-
smo, che l’ha scelta, l’ha fatta
crescere e l’ha fatta propria. Noi,
organizzatori e politici, abbiamo
solo reso un doveroso servizio.
Alla prossima edizione!”.

L’esclusivo Caffè letterario, Via
Ostiense, 95 ROMA, spazio
interculturale della Capitale pre-
senta la personale di Antonello
Morsillo: «SFIGURATI dal mouse
al pennello» una mostra antolo-
gica che celebra i dieci anni arti-
stici dell’artista pugliese!

Le opere di Morsillo, definite
sur-realistiche perché fondono la
base figurativa classica a scena-
ri surreali che la destrutturano,
nasc :ono dal disegno a mano li-
bera 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
“perforano” di profondità suggel-
lano la sua identità artistica.

Sfigurati si propone di attraver-
sare la figura ed immetterla in
un’altra dimensione. Le opere pre-
senti riguardano  personaggi del-
la canzone ( Rettore, Scialpi,
Mina , Renato Zero) del cinema
(Tiresia, Baby Jane e Joan
Crawford) e della storia (Matthew
Shepard, Benazir Bhutto, Pier
Paolo Pasolini) celebrati dall’au-
tore in questi anni in un surreale
viaggio nella memoria.

Antonello Morsillo affermato
visual artist, vanta numerose col-
laborazioni: dal poeta Maurizio
Gregorini al cantautore Scialpi;
molte le opere scelte per coperti-
ne di libri, di manifesti cinemato-
grafici, di cd (Patty Pravo, Milva,
Luigi Tenco) e riviste che appar-
tengono a collezioni private na-
zionali.

Mostra di Morsillo

a Roma
Nel 2002 debutta, al Classico

village di Roma, in una collettiva
dedicata alla cantautrice Rettore
che omaggia con la personale
Immaginata.   L’artista veneta
sceglierà opere come Lupi e Nota
bestiale per le copertine dei suoi
dischi.

Nel 2008 ottiene il riconosci-
mento della SonyBmg, a tutt’og-
gi, unico in Italia in ambito
discografico ad un illustratore:
Galleria Stralunata il video-cata-
logo realizzato con le opere della
mostra.

La mostra che segue,
Cinemorfismi le maschere della
follia sul grande schermo, inda-
ga nelle ossessioni e paure di
personaggi folli del cinema, per
tre anni  e dieci esposizioni per-
corre la penisola.

Nel 2009 partecipa ad una col-
lettiva a New York    e crea l’agen-
zia di siti web Art web agency.

Nel 2011 la svolta artistica: l’il-
lustrazione a mano libera unita
alla pittura con la personale Sve-
stiti di carne i martiri del pensie-
ro che 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; sen-
za le vesti dell’indifferenza e del-
l’omertà diventano come vesti lo-
gore da dismettere.

L’autore sarà presente merco-
ledì 18 aprile, alle ore 18.00  ed
introdurrà vari ospiti a sorpresa.

“Foggia deve essere ricono-
scente per aver raggiunto un tra-
guardo così importante e che mi
auguro possa essere un nuovo
punto di partenza per altri suc-
cessi sportivi”. Il sindaco di Fog-
gia, Gianni Mongelli, ha voluto rin-
graziare squadra, staff tecnico e
dirigenti della Fuente Foggia per
aver dato lustro alla città di Fog-
gia con il raggiungimento della
serie A2 di calcio a 5, ottenuta
anche con tre giornate d’antici-
po. Il primo cittadino ha accolto il
team foggiano sottolineando
come sia il gruppo ad aver vinto e

permesso questa scalata così
importante con promozioni quasi
consecutive dalle C alla serie A.

“Sono sicuro che l’Amministra-
zione comunale, nonostante la
difficile situazione finanziaria,
saprà sostenere il vostro impegno
anche con la disponibilità di strut-
ture più idonee alle esigenze spor-
tive di una squadra che deve mili-
tare il prossimo anno in serie A”,
ha concluso il sindaco Mongelli
che ha consegnato il simbolo
della città di Foggia al presiden-
te dell’A.S.D. Fuente Foggia Giu-
seppe Tiso.

La Fuente in A2

Vieste, Cagnano, Carpino, Ca-
salnuovo, Castelluccio dei Sauri,
Castelnuovo della Daunia, Faeto,
Motta Montecorvino, Rignano Gar-
ganico, San Marco la Catola, Voltu-
rara Appula, Volturino, Delice-to,
Panni e Sant’Agata di Puglia sono
i quindici i Comuni della Capitanata
per i quali la Regione Puglia ha
adottato un provvedimento di no-
mina di commissari ad acta per non
essere stati in grado di superare
la soglia del 15% in materia di rac-
colta differenziata dei rifiuti. È un
provvedimento che ha raggiunto in
tutto 46 comuni pugliesi.

L’obiettivo di questo e altri col-
legati provvedimenti della Regione,
osserva il WWF Foggia, è

condivisibile in quanto è quello  di
realizzare una raccolta differenzia-
ta efficace in un territorio che oggi,
purtroppo, è al primo posto ma solo
per le discariche abusive.

Fondamentale per realizzare
una raccolta differenziata estesa
ed efficace è, ricorda il WWF, la cosi
detta “ecotassa” cioè la Legge re-
gionale che determina i criteri per
una corretta gestione della raccol-
ta dei rifiuti. In base a tale provvedi-
mento legislativo, aumentando si-
gnificativamente la raccolta diffe-
renziata i cittadini risparmieranno
notevolmente sulla TARSU (Tassa
Rifiuti Solidi Urbani) e ciò come
conseguenza del risparmio che il
Comune realizzerà per lo
sversamento in discarica.

Al presente però a Foggia stan-

no solamente arrivando gli avvisi
di pagamento della salatissima
TARSU aumentata del 30% lo scor-
so anno fra le proteste dei cittadini
e le rassicurazioni degli ammini-
stratori di una soluzione dell’emer-
genza rifiuti alla luce dei fatti poi
disattesa.

“Quello che non si riesce bene
a comprendere - ha evidenziato
Carlo Fierro presidente del WWF
Foggia -  è il criterio utilizzato dalla
Giunta Regionale per individuare i
comuni non ricicloni commissaria-
ti. Ci si chiede, infatti, perché a Fog-
gia la raccolta differenziata funzio-
na? L’unico dato certo che appare
ai cittadini è quello di una sporcizia
indifferenziata”.

(WWF- Fg)

A FOGGIA RACCOLTA DIFFERENZIATA O

SPORCIZIA INDIFFERENZIATA?
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di Dino De Cesare

San Marco La Catola piange
uno dei suoi figli più illustri, il ce-
lebre tenore Giovanni Consiglio.
Il Maestro Consiglio è deceduto
a New York, dove risiedeva, il 21
febbraio scorso all’età di 89
anni. Tutto il paese ha partecipa-
to ai funerali che si sono svolti
nella chiesa di San Nicola di Mira
la settimana scorsa e dopo il rito
religioso le sue ceneri sono sta-
te tumulate nel cimitero di San
Marco la Catola, nella cappella
di famiglia. Il sindaco della pic-
cola cittadina del Subappennino
nord, l’avvocato Michele Fascia,
ricorda con commozione, con noi
del Quotidiano di Foggia, il gran-
de evento del 1° Ottobre 2010
allorchè, nel corso di un concer-
to in suo onore tenutosi al Lincoln
Center di New York, al Maestro
Consiglio furono consegnate la
medaglia d’onore per meriti arti-
stici della Regione Puglia e le
“Chiavi della Città” di San Marco
la Catola, dove appunto nacque
il 17 febbraio 1923. Giovanni Con-
siglio fu prigioniero di guerra per
due anni in Egitto, poi stella del-
la lirica nel dopoguerra, in Argen-
tina, in Italia e soprattutto negli
Stati Uniti, dove si era trasferito
nel 1958 e dove si è reso prota-
gonista di memorabili interpreta-
zioni nei teatri più prestigiosi. Al-
l’indomani del concerto/tributo del
1° ottobre 2010, molti giornali
americani ne riportarono il reso-
conto, di cui diamo una sintesi:
“Il 1° ottobre 2010, a Manhattan,
presso il prestigiosissimo New
York Library for the Performing
Arts, nel Lincoln Center di New
York, che ha fatto registrare il tut-
to esaurito, si è tenuto il concer-
to “Giovanni Consiglio, una voce
fenomenale”. Il Puglia Center of
America, che è l’ente organizza-
tore dell’evento, ha voluto cele-
brare uno degli artisti pugliesi più
di spicco nel panorama interna-

Morto il tenore di San Marco La

Catola, Giovanni Consiglio
zionale, onorando il Maestro Gio-
vanni Consiglio con un concerto/
tributo. Ospiti d’onore della sera-
ta sono stati il famosissimo Di-
rettore d’Orchestra Anton
Coppola, che ha diretto per oltre
50 anni per tutto il mondo, com-
posto la rinomata opera “Sacco
& Vanzetti” e diretto le due co-
lonne sonore dei film “Il Padrino
III” e “Dracula”, diretti da suo ni-
pote, il premio Oscar Francis Ford
Coppola, ed il tenore di fama in-
ternazionale Francisco
Casanova, amico ed allievo del
Maestro Consiglio, che così con-
fessò: «Non ero uno studente or-

dinario, ma la proverbiale gene-
rosità del Maestro fece sì che ogni
volta che poteva mi dava dei con-
sigli. Un detto recita: quando lo
studente è pronto, il maestro ar-
riverà. Io sono una di quelle per-
sone che Giovanni ha creato>>.
Nel corso della serata sono stati
consegnati al Maestro Consiglio
la medaglia per meriti artistici
della Regione Puglia e le “Chiavi”
del Comune di San Marco la
Catola, paese dell’entroterra
foggiano dove egli è nato, il cui
sindaco, Michele Fascia, non è
potuto essere presente alla ceri-
monia. La Regione Puglia e il

Comune di San Marco La Catola
hanno patrocinato il concerto/tri-
buto. Il Presidente della Contea
di Manhattan, Mr. Scott Stringer,
ha dichiarato il 1° ottobre 2010,
“Giornata della Riconoscenza per
Giovanni Consiglio” in tutta la
contea di Manhattan. L’onore con-
cesso al M.stro Consiglio è uni-
co nel suo genere, ma soprattut-
to è la prima volta che una orga-
nizzazione di promozione regio-
nale riesce ad ottenere un così
ambito riconoscimento per uno
dei suoi artisti. Il concerto è sta-
to eseguito dal rinomato tenore
Luciano Lamonarca (presidente

del Puglia Center of Ameri-
ca), vero artefice della se-
rata, dal tenore ed allievo
prediletto del Maestro Con-
siglio Enzo Pizzimenti, dal
soprano Jessika Slatkoff
Artega e dal Mezzo Sopra-
no Erika Person, con la pia-
nista Georgianna Pappas.
Ha presentato la serata Bill
Russo”.

A conclusione del con-
certo il tenore Lamonarca
dichiarò: <<Con questo
evento i Pugliesi d’America
vogliono onorare un’eccel-
lenza artistica come il Ma-
estro Giovanni Consiglio, la

cui voce ancora oggi risuona nei
più grandi teatri americani e da
tutti definita “Una Voce
Fenomenale”>>. Anche il Quoti-
diano di Foggia, con un nostro
servizio, pubblicò la notizia di
quell’evento nell’edizione del 29
settembre 2010. <<La comunità
di San Marco La Catola è onora-
ta di un così prestigioso cittadi-
no illustre che ha rappresentato
e rappresenterà sempre l’orgoglio
di tutto il paese – è il commoven-
te commento del sindaco Miche-
le Fascia - Una figura che deve
essere da esempio in particolare
per le nuove generazioni>>.

Peschici. Il WWF Foggia ha
chiesto al Parco Nazionale del
Gargano e al Coordinamento Ter-
ritoriale per l’Ambiente del Corpo
Forestale dello Stato di Monte S.
Angelo di intervenire con urgen-
za per fermare i lavori in atto per
la costruzione di una strada per
arrivare con veicoli motorizzati
sulla spiaggia di Zaiana nel terri-
torio di Peschici (FG).

Il WWF ha chiesto anche di
individuare i responsabili di que-
sto ulteriore schiaffo alla meravi-
gliosa natura e al paesaggio del
Parco del Gargano.

 La grave situazione di aggres-
sione ambientale appare molto
chiaramente nelle foto che gli in-

dignati cittadini hanno fatto per-
venire.

“Quello che non si comprende
- ha evidenziato Carlo Fierro pre-

Aggressione alla spiaggia di

Zaiana sul Gargano
sidente del WWF Foggia -  è che
quando tutto il Gargano sarà ri-
coperto di cemento insieme alla
natura morirà anche il turismo.”

Lucera. Nasce a Lucera il pri-
mo negozio con prodotti alimen-
tari a “Km Zero”. L’inaugurazione
si è svolta  il 31 marzo alle 18,30,
in Via A.Sannitica n.31. Il nego-
zio “QUI DA NOI” nasce dall’idea
dello Studio Tributario Viola
Feliciano e le società Val di
Catola di Donato Monaco, Don-
na Concetta, Sole e Sapori, la
Tertiverese, le Terre di Giò,
Salome&Associati, si inserisce
nella serie di iniziative mirate alla
creazione di sviluppo ed occupa-
zione locale. Il Circuito “Qui da
Noi” riguarda le  Cooperative
Agroalimentari che realizzano la
filiera corta, il Made in Italy e so-
prattutto l’uso di prodotti locali
ottenuti senza l’uso di pesticidi,
anticrittogamici e sofisticazioni
alimentari.

Come dire, volte i sogni diven-
tano realtà! E’ un pò questo quel-
lo che e’ avvenuto per un gruppo
di imprenditori agricoli che, so-
spinti e coordinati dal dottor  Vi-
ola Feliciano, consulente non
nuovo a tali iniziative (ricordiamo
la recente apertuta del Centro
Medico Polifunzionale “Progetto
Salute” sotto forma di società
sociale), sono riusciti a realiz-
zare in Lucera il primo punto ven-
dita, in provincia di Fog-gia, ”QUI
DA NOI”. Per chi no lo sapesse
“QUI DA NOI” e’ il marchio delle
cooperative agricole facenti capo
a Confcooperative che si prefig-
ge di raggruppare le vere aziende
agricole(quelle composte da veri
agricoltori) che producono prodot-
ti locali di qualità senza conser-
vanti, antigritto-gamici, concimi e

pesticidi e che  rappresentano il
vero made in Italy. Questa
iniziativa  sviluppa crescita e oc-
cupazione locale in un contesto
che ne ha.... un disperato biso-
gno.  Chi acquista prodotti oltre
zona infatti, non fa gli interessi
dei locali e non “VEICOLA” pro-
duzione autotocne ma
sopratutto,  l’iniziativa e’ un forte
messaggio per contrastare chi si
nasconde dietro false produzioni
agricole spacciando produzioni
industriali per prodotti di qualità.
Le cooperative partecipate, infat-
ti, oltre ad effettuare la vendita del
prodotto presso il punto vendita
in Lucera alla via A. Sannitica 31,
invitano a recarsi presso le azien-
de agricole in campagna, per ren-
dersi conto della veridicità di quel-
lo che vanno dicendo. Così, chi
si vuole fare una passeggiata  in
campagna e... fare la spesa...
adesso lo puo’ fare. Anche
lo slogan, della cooperativa Val di
Catola, che raggruppa tutte le al-
tre consorelle,  risulta   azzec-
cato quanto dice”... NOI CI MET-
TIAMO LA FACCIA E IL CUO-
RE...TU QUANDO FAI LA SPE-
SA.... METTICI LA TESTA...”.
L’iniziativa acquista oltretutto im-
portanza perche’ oramai e’ risa-
puto che, un modo sbagliato di
mangiare, e’ foriero di malattie e
patologie spesso gravi, basti pen-
sare alle oramai omnipresenti
allergie. Nel punto vendita si tro-
veranno prodotti caseari,
insaccati, olio, vino, ortaggi, frut-
ta e tanti prodotti di alta qualità
come tartufi, culatello,
caciocavalli.. etc..etc..
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Foggia. Un momento di rifles-
sione che la città di Foggia onora
da diversi anni. Per ricordare il 68°
anniversario dell’eccidio delle Fos-
se Ardeatine il sindaco Gianni
Mongelli, accompagnato dalle
massime autorità civili e militari, ha
presieduto la cerimonia in piazza
Italia depositando anche una co-
rona di fiori in memoria del tenore
foggiano Nicola Ugo Stame che
perse la vita nella strage nazista.

Il sindaco Mongelli ha voluto
sottolineare nel suo intervento l’in-
tento di voler ricordare, con questa
cerimonia, quali orrori può produr-
re la guerra, per cogliere l’eredità
di quanti morirono nell’oscuro ven-
tre di una montagna che per anni
ha celato al mondo l’eccidio.

“I nostri cuori non potranno mai
chiudersi alla commozione che
ancora oggi provoca il ricordo di
Nicola Stame, di Teodato Albanese,
di Bruno e Umberto Bucci e delle
altre decine di uomini e donne tru-
cidate alle Fosse Ardeatine. Tocca
a noi, ai loro eredi ideali tenere ac-
cesa la fiamma della memoria per

illuminare il cammino del riscatto
nel segno della libertà. Ecco, allo-
ra, che scopriamo una delle fun-
zioni fondamentali della memoria:
evitare che si ripetano gli orrori che
il nostro Paese ha conosciuto e di
cui porta ancora evidenti le ferite.
Quello delle Fosse Ardeatine è uno
dei fatti di sangue, uno dei delitti
più efferati commessi dalle truppe
naziste durante l’occupazione di
Roma e dell’Italia. Un massacro
che non trova alcuna ragione e giu-
stificazione neanche utilizzando le
esecrabili norme che si applicano
in guerra. I nostri concittadini, mili-
tari e civili, sono stati le vittime di
una atrocità; vittime di uno dei tanti,
troppi crimini patiti dall’umanità in
quei tristi e bui anni in angoli del
mondo lontanissimi tra loro ma le-
gati dalla sottile linea della crudel-
tà. La memoria ha un’altra funzio-
ne necessaria: contrastare l’indif-
ferenza che apre vuoti nelle co-
scienze dei cittadini più giovani e
offre spazio alla negazione che tut-
to questo sia mai avvenuto. Che
l’orco nazista abbia mangiato così
tanti bambini.

68° ANNIVERSARIO ECCIDIO

FOSSE ARDEATINE


