
Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44 LUCERA  fax e tel. 0881.548481. P. IVA 03374560716. 

Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00, sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 9561173 . Tariffe pubblicità  e avvisi: €. 3,70 a mm. di colonna 

+ IVA. Per  le posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.                   Anno XXIX n. 10 (651) del 225.2014.     on line 

Augusto Marasco: “Il Comune 

aderirà alla Fondazione Angelo 

Vassallo 

Dal web arriva la nuova 
campagna anti sprechi 

#dauniadagirare,primo contest fotografico dedicato alla Daunia 
 
Ti trovi in provincia di Foggia? Bene, se un luogo ti colpisce particolarmente e ti ispira il ti-

tolo di un film, scatta la tua fotografia e pubblica su Facebook con l’ashtag #dauniadagirare.  
Ideato dalla Daunia Production, #dauniadagirare è il primo contest fotografico amatoriale 

totalmente dedicato alla Daunia. Un veicolo promozionale che unisce la fascinazione cine-
matografica all’elemento paesaggistico, una occasione unica per rilanciare in maniera virale 
le peculiarità di un territorio complesso e diversificato come quello della provincia di Foggia. 

Il contest avrà inizio lunedì 12 maggio e terminerà il 15 settembre. Gli interessati a parte-
cipare dovranno semplicemente scattare una fotografia, inserire il titolo di un film 
(esistente o inventato) e postarlo su Facebook con l’ashtag #dauniadagirare. Per informa-
zioni info@dauniaproduction.com 

Foggia. “Se diventerò 
sindaco, il Comune di 
Foggia aderirà alla Fon-
dazione Angelo Vassal-
lo”. È questo l’impegno 
assunto ieri sera da Au-
gusto Marasco, durante 
il talk nel quale il candi-
dato sindaco si è con-
frontato sul tema 
“Legalità e sostenibilità 
conviene” con Dario 
Vassallo, presidente 
de l l a  Fondaz i on e 
“Angelo Vassallo – Sin-
daco Pescatore”, Fran-
cesco Tarantini, presi-
dente di Legambiente 
Puglia, Luigi Iorio, re-
sponsabile nazionale le-
galità e giustizia del 
Psi, e Iaia Calvio, vice 
segretario provinciale 
del Pd e candidata sin-
daco di Orta Nova. 
“Abbiamo bisogno di 

sindaci e di politici che 
intendano mettersi al 
servizio della comunità. 
La loro deve essere una 
missione fatta di one-
stà, lavoro, impegni 
concreti per restituire 
fiducia e una prospetti-
va di sviluppo vero, pu-
lito, alle nostre città”, 
ha detto il fratello del 
sindaco di Pollica che fu 
il promotore della pro-

posta di inclusione della 
dieta mediterranea tra i 
Patrimoni orali e imma-
teriali dell'umanità 
dell’UNESCO e, nel 
2010, fu ucciso in un 
attentato di sospetta 
matrice camorristica. 
“Anche Foggia può riu-
scirci, certo – ha ag-

giunto Dario Vassallo – 
ma un sindaco non va 
soltanto eletto, bisogna 
sostenerne le azioni 
che vanno in direzione 
dello sviluppo attraver-
so il ripristino della le-
galità e delle regole del 
vivere civile. Ogni citta-
dino deve sentirsi par-
tecipe, attivo e respon-
sabile della rinascita del 
proprio Paese e di una 
città come Foggia”. 
La terza delle quattro 

serate di “#inpiazza” 

era stata preceduta 
dall’adesione di Mara-
sco alla campagna di 
Libera, “Riparte il futu-
ro”, con la pubblicità 
della sua condizione 
patrimoniale e reddi-
tuale e soprattutto con 
l’impegno a promuove-

re, entro 200 giorni 
dall’elezione, atti con-
creti per prevenire e 
contrastare la corruzio-
ne.  
L’adesione alla Fonda-

zione Angelo Vassallo 
significa impegnarsi 
concretamente a fonda-
re la propria azione po-

litico-amministrativa su 
criteri di trasparenza, 
legalità, sostenibilità 
ambientale, reale coin-
volgimento della citta-
dinanza. “Sono questi i 
temi su cui ho incardi-
nato tutto il mio pro-
gramma”, ha spiegato 
Marasco nella Sala Ro-
sa del Palazzetto 
dell’Arte di Foggia, alle-
stita con sedute e pol-
trone fatte di materiale 
e di rifiuti riciclati. “La 
legalità non è una for-

mula astratta, è piutto-
sto il criterio di scelte 
trasparenti, verificabili 
– ha aggiunto il candi-
dato sindaco del cen-
trosinistra –, è una pro-
grammazione chiara 
per i servizi pubblici lo-
cali, tempi certi delle 

decisioni, una moder-
nizzazione del governo 
del ciclo dei rifiuti che 
porti Foggia dal 3 al 
60% nella raccolta dif-
ferenziata, per abbatte-
re del 50% l’ecotassa 
ed essere orgogliosi di 
una città più pulita, più 
bella”. 

C’era una volta il 
web, un paese in cri-
si e un gruppo di 
giovani alla ricerca 
di soluzioni. Questa 
storia inizia da qui: 
immaginate Anzio 
come la Silicon Val-
ley… Si chiama 
#renzia ggiungi 100 
euro ed è una cam 
pagna che nasce dal 
web con il chiaro in-

tento di spingere il 
Presidente del Con-
siglio a risparmia-
re almeno un miliardo 
di euro con cui ag-
giungere 100 euro in 
più in busta paga a 
quei famosi mille pro-
messi a dieci milioni di 
italiani. 
L’idea. 
L’idea alla base di 

#renziaggiungi100euro 
è semplice: il Premier 
dice che con 10miliardi 
risparmiati riesce a da-
re 80 euro in più al 
mese (appunto i mille 
annui), e tutti sappia-

mo le difficoltà per re-
cuperarli. 
Nel frattempo però, 

dicono gli autori della 
campagna, lo Stato 
spreca, butta via mi-
liardi di euro in... 
posta! Anzi, più nel-
lo specifico in 
“raccomandate”: la 
sola Amministrazione 
centrale spende alme-
no 2,5 miliardi ogni 
anno in raccomanda-
te! 
E allora ecco la solu-

zione: passare gran 
parte di queste alla 
versione digitale, 
cioè la “raccoman-
data elettronica”, 
una idea di una gio-
vane startup italia-
na (per una volta!) 
che ha messo a punto 
un brevetto europeo 
per fare tutto da casa 
come fosse una mail 
(attenzione, è qualcosa 
infinitamente più sem-
plice di una Pec e con 
un valore giuridico che 
la Pec non ha). Ogni 

anno si potrebbe ri-
sparmiare in manie-
ra STRUTTURALE, 
non meno di UN MI-
LIARDO di euro. Ed è 
un gesto, semplice, 
che si potrebbe fare 
con un solo decreto 
legge. 

L’obiettivo. 
L’obiettivo è raggiun-

gere qualche centinaio 
di migliaia di tweet o 

condivisioni su Fa-
cebook, finché Renzi 
non se ne accorgerà, 
inserendo la loro pro-
posta nella Agenda Di-
gitale. Insomma: l’i-
dea è di risparmiare 
soldi  per  poi 
“girarli” ai cittadini! 
Gli stessi a cui si 
chiede una mano nel 
diffondere questa 
campagna virale. 
Per farlo è stato 

creato un sito 
(www. renziaggiun-
gi100euro. it), un 
simpatico video in 
cui viene spiegato 

l’obiettivo da rag-
giungere, e anche 
una fotogallery dal 
titolo “Cosa faresti 
con 100 euro in 
più?” con alcune ri-
sposte decisamente 
“sui generis”. E si 
attendono poi gli 
s p u n t i  d e i 
“cittadini”. 
Il risvolto Green 
Pensate al consumo 

di carta, di toner, di 
benzina, dietro ad una 
normale raccomanda-
ta. Qui invece tutto si 
azzera. E per una volta 
a vincere potrebbe es-
sere una giovane star-
tup italiana fatta di ra-
gazzi che vogliono da-
re una mano ai loro 
concittadini. 
Il Patto tra promo-

tori e sostenitori. 
Per questo, tra le ri-

ghe del sito, c’è un 
“patto” tra i promo-
tori della campagna 
e i sostenitori: ri-
sparmiamo, ma 
quello che rispar-
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A Castelnuovo costituito un 

gruppo di sbandieratori mierete provate ad 
investirlo nella cre-
scita del Paese. Pro-
vare a risparmiare 
per poi “dare” agli 
altri, per realizzare il 
sogno di una riparten-
za. Che è il sogno di 
#renziaggiungi100e
uro. 

Chi sono i promotori? 
 
I promotori di questa 

campagna sono tutti gio-
vani con alle spalle 
dei sogni rovinati dalla 
crisi: Claudio, il più 
“vecchio” ha 42 anni, in-
gegnere elettronico, un 
passato da dirigente d’a-
zienda. Una azienda che 
però ha chiuso i battenti 
per la crisi, dopo un lungo 
periodo di stipendi non pa-
gati, e lui si è ritrovato in 
mezzo alla strada. 

In pochi mesi è rimasto 
con due valige in mano e 
niente più. E’ sta-
to aiutato da un ragazzo 
conosciuto anni pri-
ma, Angelo di nome e di 
fatto, che ora è uno degli 
altri promotori della cam-
pagna ed è proprietario 
di una osteria ad Anzio. 
Angelo gli ha dato un 
piatto caldo e un lavoret-
to. Claudio allora si è tra-
sferito lì, è tornato a vivere 
con la madre ottantenne, 
che con la pensione ha 

preso in affitto un mono-
locale sopra l’osteria. E’ 
lì che è nata l’idea. 

Poi ci sono altri due ra-
gazzi, Luca e Raffaele, 
trentenni, che aveva-
no una società di infor-
matica e comunicazio-
ne. Tutto andava benis-
simo finché i clienti han-
no iniziato a non pagare 
più. Le tasse però anda-
vano pagate e loro hanno 
dovuto chiudere. 
Ora Luca aiuta la moglie, 
orafa e si prende cura del 
loro bambino. Raffaele in-
vece è emigrato in Ger-
mania da un mese, con il 
sogno di tornare. 

Storie della crisi ma per 
questi ragazzi da lì è arri-
vata la spinta per andare 
avanti, per trovare una 
idea che possa servire a 
rialzarsi e ad aiutare il 
Paese.  

Per una volta la Silicon 
Valley è in Italia, anzi ad 
Anzio, dove è nata Tnoti-
ce, cioè la startup che ha 
inventato questa racco-
mandata elettronica. 

La campagna è realiz-
zata a costo zero. Tutti 
quelli che ci lavorano, da 
chi ha realizzato il sito, al 
video con gli attori, opera-
tori e montatori, fino all’uf-
ficio stampa, tutto è a titolo 
gratuito, da giovani che 
hanno creduto in questa 
idea per il bene del Paese. 

CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA. Arrivano gli 

sbandieratori ed è subi-
to entusiasmo a Castel-
nuovo della Daunia. 
Tutto il paese, e tanta 
gente venuta anche dai 
centri limitrofi, era in 
Piazza Plebiscito per 
applaudire il debutto 
del “Castrum Sclavo-
rum”, il gruppo di sban-
dieratori cittadino, da 
poco costituito, che con 
le loro artistiche coreo-
grafie e acrobatiche fi-

gurazioni hanno scate-
nato l’entusiasmo e l’o-
vazione di piccoli e 
adulti. Si deve all’asso-
c iazione musicale 
“Drum School” presie-

duta da Michela Laurel-
li, e soprattutto al  

maestro dei tamburi Al-
berto Forte, l’iniziativa 
della costituzione degli 
sbandieratori castelno-
vesi, per il cui allesti-
mento ed equipaggia-
mento è scattata in 
paese una corale gara 
di solidarietà. Infatti il 
comune di Castelnuovo 
ha offerto le bandiere e 
le aste di supporto, 
Rossella Manella ha do-
nato il gonfalone e i di-

segni sui costumi degli 
atleti,  gli stessi costu-
mi sono stati realizzati 
“con le proprie mani” 
dalla stessa presidente 
dell’associazione Miche-

la Laurelli, l’impresa Ni-
co Tosques ha dato il 

contributo per l’acqui-
sto dei tamburi. E an-
cora: Abc Computers, 
Compugrafica Ventaro-
la, Fiore Carburanti, 
Bulli e Pupe, Bar Lan-
della, Edicola Mille Idee 
di Concetta Simone. 
Con il capitano e mae-
stro  Alberto Forte, il 
gruppo degli sbandiera-
tori “Castrum Sclavo-
rum” (denominazione 
originaria di Castelnuo-
vo fondato dagli Schia-
voni, popolazioni slave 
dell’antica Illiria) è co-
stituito da Antonio 
Giordano, Leonardo 

Forte, Doriana De Lisi, 
Marika D’Ettorres, Ilaria 
De Paola, Antonella 
Stravato, Raffaella 
Gambatesa, Mirella 
Beccia, Maria Livia Gu-
glielmi, Domenico Pa-
lumbo, Biagio Palumbo, 
Antonio Ferrucci, Mario 
Bovino, Amedeo De Li-
si, Paolo Laurelli, Ales-
sia Forte, Miriam Pa-
lumbo, Maria Chiara De 
Paola. 
    
Dino De Cesare 

Vacanze nei Parchi Caso fideiussioni. Confermati 

rigore e vigilanza degli uffici 

comunali 
Roma. È stato presentato 

nella capitale, alla presenza 
del Sottosegretario all’Am-
biente Barbara Degani, il pro-
getto di promozione turistica 
In Vacanza nei Parchi finan-
ziato da Fondazione Telecom 
Italia nell’ambito del proprio 
bando del 2011 I parchi e le 
aree marine protette un pa-
trimonio unico dell’Italia e 
promosso dalla partnership 
costituita da Parco Nazionale 
dell'Appennino Lucano Val 
d'Agri-Lagonegrese 
(Basilicata), Parco Nazionale 
della Sila (Calabria) e Legam-
biente Basilicata Onlus. En-
trambi i Parchi costituiscono 
importanti cerniere per la tu-
tela della biodiversità presen-
te nelle aree protette dell'Ap-
pennino meridionale e svol-
gono un ruolo strategico 
nell'ottica del progetto Ape - 
Appennino Parco d'Europa - 
che prefigura l'Appennino co-
me un unico sistema dal pun-
to di vista ambientale, econo-
mico e sociale.Come tutti i 
progetti sostenuti da Fonda-
zione Telecom Italia, In Va-
canza nei Parchi ha forte va-
lenza tecnologica poiché 
offre l’occasione di sviluppare 
un’interazione tra nuove tec-
nologie, innovazione e cultu-
ra del territorio. L’iniziativa, 
progettata da ISED Ingegneria 
dei Sistemi S.p.A., ha previsto 
la realizzazione di un portale 
che consente ai visitatori, an-

che attraverso strumenti in-
formatici, di "auto-costruirsi" 
la propria vacanza nei Parchi 
attraverso pochi click e un 
unico pagamento (che può 
essere comprensivo di allog-
gio, attività varie, escursioni, 
ecc..), con la garanzia di frui-
re di strutture di qualità. Tre 
sono le lingue disponibili: ita-
liano, inglese e tedesco; il 
portale è ottimizzato per pc, 
tablet e smartphone. 

 
In Vacanza nei Parchi è 

un’opportunità per promuo-
vere e migliorare l'offerta tu-
ristica dei due Parchi poten-
ziando il turismo natura e di 
qualità, attraverso la creazio-
ne di una rete NTL (Network 
Turistico Locale), che riunisce 
operatori, strutture, imprese 
e fornitori di servizi di inte-
resse turistico situati nelle 
due aree protette rispondenti 
a criteri di eco-sostenibilità e 
qualità dell'offerta, e che sa-
ranno inseriti nel portale on-
line (già presenti 37 per il 
Parco Appennino Lucano e 13 
per il Parco della Sila) per da-
re la possibilità al turista di 
auto-costruirsi la propria va-
canza su misura. In particola-
re, il portale vuole promuo-
vere e far conoscere – attra-
verso articoli che trattano te-
matiche quali NATURA, ARTE, 
TIPICITÀ, EVENTI, ESCURSIO-
NI – il contesto territoriale 
dei singoli Parchi. Si può navi-

gare per area di interesse o 
per luoghi, grazie alla geore-
ferenziazione di ogni bene 
descritto. Una terza opzione, 
“parco accessibile”, racchiu-
de quelle “esperienze” per 
persone diversamente abili. 
In home page vi sono, inoltre, 
le sezioni: “in evidenza”, gli 
“eventi”, sia in corso che im-
minenti, gli “Itinerari propo-
sti”, sia gratuiti che a paga-
mento, le sezioni “DOVE AN-
DARE” e “COSA VEDERE”, 
l’“OSPITALITÀ” e, infine, “le 
“News”. Queste ultime sono 
corredate di una sorgente 
RSS (Really Simple Syndica-
tion), finalizzata a consentire 
agli utenti di essere informa-
ti, in tempo reale, riguardo gli 
aggiornamenti. Tale strumen-
to aumenta la visibilità pres-
so i motori di ricerca e, di 
conseguenza, il traffico dei 
visitatori. La realizzazione e 
l’implementazione del porta-
le turistico www.invacan-
zaneipar-chi.i t – ha dichiara-
to il Presidente del Parco Ap-
pennino Lucano Domenico 
Totaro – insieme all’adozione 
della Carta Europea del Turi-
smo Sostenibile, rappresenta 
un modo per incoraggiare e 
sostenere il miglioramento 
dell’offerta turistica del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lu-
cano, cercando di adeguarla 
agli standard europei e alle 
richieste di un mercato sem-
pre più esigente e qualificato.  

Foggia. Il sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli, esprime la 
sua “più viva soddisfazione 
per la limpida conclusione 
della verifica giudiziaria che 
ha riguardato la complessa 
vicenda di alcune polizze fi-
deiussorie poste a garanzia 
degli adempimenti contratti 
con il Comune di Foggia da 
cinque imprese edili”. 

“Mi rallegro particolarmen-
te per il fatto sia stata con-
fermata nel modo più pieno 
una componente della vicen-
da che ho posto in luce fin 
dal primo momento – conti-
nua il sindaco – e cioè il fatto 
che gli uffici comunali aveva-
no svolto il loro compito con 
assoluta linearità, buona fe-
de, vigile cura degli interessi 
pubblici e rigoroso rispetto 
della legalità”.  “Anzi – ag-
giunge Mongelli – il Dirigen-
te del Servizio Urbanistica, 
ingegner Paolo Affatato, ave-
va addirittura rafforzato la 
propria attività istituzionale 
di vigilanza su questo specifi-
co caso da quando, nel mar-
zo e nel successivo agosto 
del 2012, la Banca d'Italia 
aveva segnalato la società 
finanziaria tuttora oggetto 
d’indagine”. 

“Mi rammarica – os-

serva il sindaco – che 
la delicatezza e la com-

plessità di una questio-
ne che chiama in causa 
il diritto comunitario e 
la pubblica fede di chi 
opera sul mercato del 
credito non abbiano 
suggerito a tutti coloro 
che se ne sono occupa-
ti maggiore prudenza 
in espressioni che han-
no influenzato l’opinio-
ne pubblica in modo 
negativo, poco contri-
buendo ad alimentare 
quel controllo sociale 
bene informato di cui 
le pubbliche istituzioni 
hanno bisogno per far 
bene, per continuare a 
far bene e per correg-
gere quello che non 
fanno bene”. 
 
“La chiusura nel mi-

gliore dei modi possibili 

della questione – con-
clude Mongelli – spero 
incoraggi le imprese lo-
ro malgrado coinvolte 
e tutto il comparto 
economico a riprendere 
con fiducia investimen-
ti che hanno una rica-
duta decisiva su tutta 
l’economia locale e per 
quell’incremento di 
opere, servizi e alloggi 
pubblici atteso dalla 
collettività”. 
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I vincitori del 3º Campionato  

di tango 
Bimbinbici per i Quartieri 

Settecenteschi 
Si è conclusa ieri la terza 

edizione dei Campionati Ita-
liano di Tango & Festival, 
svoltasi quest’anno all’inter-
no del Marina di Castello Re-
sort a Castel Volturno. 
Settanta coppie di iscritti in 
gara nei quattro giorni di sfi-
da sui tacchi, si sono alterna-
te ai workshop ed alle specia-
li performance dei giurati,  
che hanno visto in campo, 
nell’orario notturno della mi-
longa, artisti di fama mondia-
le come Ricardo Barrios e 
Laura Melo, Claudio Villagra, i 
Campioni del Mondo 2011 i 
colombiani Diego Benavidez 
e Natasha Agudelo, oltre a 
Yanina Quiñones e Neri Piliu, 
Vice Campioni Mondiali di 
Tango Salón ed Escenario, i 
Campioni Europei 2013 Gioia 
Abballe e Simone Facchini ed 
i Campioni Italiani 2013 Fran-
cesca del Buono e Giampiero 
Cantone. 

A vincere i campionati, nel-
la categoria Tango de Pista i 
toscani  ALESSIO ALTIERI E 
ARETUZA VIANA, seguiti dai 
pugliesi VITO RAFFANELLI E 
GIORGIA ROSSELLO e dai 
lombardi FABIO PINCIROLI ED 

ELISA PORTA, mentre nella 
categoria Tango Escenario ad 
aggiudicarsi il podio sono sta-
ti i pugliesi VITO RAFFANELLI 
E GIORGIA ROSSELLO, seguiti 
dai conterranei MICHELE PA-
DOVANO E ANNAMARIA PA-
RADISO e dai marchigiani 
MATTEO E LUDOVICA ANTO-
NIETTI. Menzione speciale 
alle ballerine di più giovane 

età, con un premio dedicato, 
alle diciottenni LUDOVICA 
ANTONIETTI (Marche) e CAR-
MEN SAMBATARO (Sicilia). 

Soddisfatti per l’altissimo 
livello delle esibizioni, i mem-

bri della Giuria Internaziona-
le, l’organizzatrice Barbara 
Cicero e la vicepresidente del 
Campionato Mondiale, Silvia 
Tissenbaum, giunta apposita-
mente da Buenos Aires. Il 
prossimo appuntamento in 
pista è a Todi, dal 9 al 13 lu-
glio, in occasione dei  Cam-
pionati Europei: altra oppor-
tunità speciale, per i vincitori, 

di partecipare di diritto, con 
un soggiorno di 3 giorni, alle 
Finali del Mundial 2014, in 
programma dal 13 al 26 ago-
sto: un evento di assoluta e 
vorticosa energia tanguera! 

Roma.  
In un momento di crisi della televisione, è 
proprio da personaggi di spicco e “big” 
del piccolo schermo che arriva una 
nuova sfida: Megatu.be, il primo Multi 
Channel Network di Youtube in Italia 
che è anche un sito, un portale 2.0 che, 
sfruttando le potenzialità del colosso 
Google dei video web, costruisce per 
gli utenti un viaggio attraverso le migliori 
proposte di film in streaming (da Abel 
Ferrara ad Alberto Sordi), anime, musi-
ca, web series e così via. 
A lanciarlo, promuoverlo e “metterci la 
faccia” sono Luca Argentero, in prima 
linea anche come Direttore Artistico 
delle proposte web native di Me-
gatu.be con la sua Inside Productions, 
ed Enrico Silvestrin che con “Home Ses-
sions” inaugurerà una ricca sezione musi-
cale in compagnia dei massimi espo-
nenti del contesto italiano. 
 
“Perche' Megatube?” ha dichiarato Lu-
ca Argentero, “ perche' i media tradi-
zionali non sono più in grado di intercetta-
re il gusto del pubblico nativo-digitale e il 
web non aveva ancora trovato una piatta-
forma in grado di far emergere davvero i 
tanti giovani talenti che popolano la rete. 
Con Inside coltiviamo creatività emer-
gente, e Megatube sarà la rampa di 
lancio per farla arrivare a tutti. Speria-
mo di riuscire a diventare presto il punto 
di riferimento per chi lavora al futuro 
dell'intrattenimento"  Da sempre innovato-
re della televisione tradizionalmente inte-
sa, volto importante di Megatu.be è Enri-
co Silvestrin che incontrerà direttamente 
a casa loro alcuni degli artisti italiani più 
interessanti, a partire dalla prima puntata 
dedicata a Niccolò Fabi. In esclusiva per 
uno dei volti storici della tv italiana, il can-
tautore romano accompagna i suoi fan, e 
non solo, dove i suoi brani sono nati, 
unendo una riproduzione live unica e un-
plugged a una lunga chiacchierata in cui 

scoprire i tanti volti e i passaggi artistici di 
un autore amato e unico. Home Sessions 
è il frutto della mia necessità di racconta-
re la musica e gli artisti, e di farlo nel mo-
do più rispettoso e fedele possibile, usan-
do il media per valorizzare la musica e 
non viceversa. “Mi sono chiesto tante vol-
te” ha spiegato Enrico Silvestrin “come si 
potesse trovare un'originalità dopo de-
cenni di programmi e rubriche che hanno 
fatto collassare completamente la produ-
zione di programmi di genere. L'unica ri-
sposta che trovavo era sempre la stessa: 
l'essenzialità. Riportare la canzone nel 
luogo dove è nata, fargli rivivere la sua 
genesi. Home Sessions è il tentativo di 
riportare la musica nel luogo mediatico, 
destrutturando l'idea di programma, cer-
cando di essere un fedele punto di incon-
tro tra chi la musica la fa e chi invece la 
ama. Raccontare gli artisti mostrandoli 
come non li abbiamo mai visti”. Non solo 
musica. Megatu.be, sfruttando le poten-
zialità del web diventerà un vero e proprio 
raccoglitore delle webseries più di suc-
cesso (da The Pills a Il Fenomeno) e ne 
lancerà di nuove, aggiornando costante-
mente l’utente sulle migliori proposte del 
web. Tutto disponibile in ogni momento e 
– soprattutto – condivisibile libera-
mente su tutte le piattaforme social e i 
siti web.  
 
“Chi vive sul web” ha concluso Luca De 
Dominicis Amministratore Delegato di 
Megatu.be “sa da tempo che era ora di 
trovare una nuova formula per non per-
dersi nella rete. Il modo di fruire la televi-
sione si è evoluto come mai prima d’ora: 
il concetto di «prime time» è cambiato in 
favore del «my time»...guardiamo i conte-
nuti che ci interessano su 4 schermi con-
temporaneamente (laptop, smart phone, 
tablet e TV) ..”. E’ proprio questo l’obietti-
vo ultimo di Megatu.be: portare al po-
polo della rete attraverso un portale 
unico i prodotti video di qualità  

Foggia. La manifestazione 
“Bimbinbici” promossa dalla 
FIAB - Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta- nell’am-
bito della GIORNATA NAZIO-
NALE DELLA BICICLETTA, 
indetta dal Ministero dell’Am-
biente per sensibilizzare e 
promuovere iniziative a favo-
re di una mobilità ecologica e 
sostenibile, è passata anche 
per Foggia, domenica 10 
maggio 2014. L’iniziativa lo-
cale, organizzata dal Cicloa-
mici di Foggia in collaborazio-
ne con l’associazione cultura-
le Lanterne di Borgo Incoro-
nata e con il patrocinio del 
comune di Foggia, prevedeva 
un percorso lungo alcune 
strade e attraverso alcune zo-
ne del centro cittadino parti-
colarmente soggette al de-
grado socio-ambientale. Du-
plice dunque lo scopo poiché 
mirante da una parte a pro-
muovere l’educazione dei 
bambini all’uso consapevole 
della bicicletta come mezzo 
di trasporto pulito e salutare, 
dall’altra a sensibilizzare isti-
tuzioni e cittadinanza sul de-
grado ambientale della città, 
non solo per ciò che concer-
ne la condizione delle strade, 
ma anche per i problemi so-
ciali legati alla pianificazione 
urbanistica. Dentro un preci-
so progetto di valorizzazione 
dei potenziali di uno sviluppo 
sostenibile legato all’uso della 
bicicletta, gli organizzatori 
hanno pensato perciò bene di 
costruire un percorso attra-
verso i Quartieri Settecente-
schi, simbolo del degrado ur-
bano centrale della città di 
Fogga, valorizzando le richie-
ste pervenute direttamente 
dal quartiere attraverso il 
neonato Centro COSE, che 
negli ultimi mesi ha organiz-
zato alcune iniziative di sensi-
bilizzazione sulle problemati-
che dei quartieri. Oltre ai sug-
gerimenti sui percorsi, il Ci-
cloamici ha valorizzato le pro-
poste del Centro COSE di fa-
re una sosta davanti alla pa-
lestra dell’ex-Gil, su via Gia-
como Matteotti, per mettere 
in risalto le contraddizioni le-
gate alle procedure adottate 
per la sua riqualificazione. 

L’allegra pedalata in sicu-
rezza per le vie cittadine, è 
stata dunque anche una con-
creta esperienza di educazio-
ne civica. Non priva di un 
gruppo-guida di un paio di ci-
ceroni “in tandem”, partita 
verso le 10.30 da piazza Ce-
sare Battisti, all’altezza del 
Palaz-
zo di 
Città, 
si è 
dun-
que 
incu-
neata 
nei 
vicoli 
intri-
cati e 
disse-
stati 
dei Quartieri Settecenteschi 
e, attraverso un periglioso 
percorso, ha fatto diverse so-
ste in alcuni luoghi simbolo 
della condizione socio-
ambientale dei quartieri. 

 
Prima sosta nella fatidica 

piazza fantasma alla congiun-

zione tra via Novilunio, Via 
Schiraldi, via Ortovecchio e 
via Francesco Crispi, intitola-
ta dai cittadini “Piazza Tavu-
to” per via di un’aiuola a for-
ma di bara sorta dopo l’ab-
battimento di una palazzina. 
La seconda sosta era previ-
sta a Largo Rignano, altro 
luogo simbolo dei quartieri 
Settecenteschi. Ma a metà 
percorso, all’altezza della Pi-
nacoteca, dovendo prosegui-
re per via Ferrante Aporti, i 
piccoli ciclisti dai cappellini 
variegati e i loro genitori sono 
scesi dalle biciclette e hanno 
proseguito a piedi fino a via 
Rignano. Ciò a causa delle 
grosse buche sulla strada in 
questione, ben note non solo 
ai ciclisti ma anche agli auto-
mobilisti. La strada che in po-
che parole collega il Carmine 
Vecchio con corso Matteotti, 
ridotta quasi a un tratturo di 
campagna, tanto che alcune 
buche sono state rattoppate 
dai risedenti stessi, è una 
strada abbastanza trafficata e 
molto rischiosa sia per i cicli-
sti che per i pedoni, senza 
contare i disagi degli stessi 
residenti dovuti al traffico. Al-
cune persone del quartiere 
hanno applaudito al passag-
gio delle biciclette intuendo 
che si trattava di una manife-
stazione solidale nei loro con-
fronti anche. 

In via Rignano i ciclisti si so-
no rimessi in sella e hanno 
continuato con meno difficoltà 
seguendo le strade più viabili 
fino all’ex-Gil, dove li attende-
va un piccolo presidio prepa-
rato per l’occasione dal cen-
tro COSE, che ha fatto una 
breve sintesi illustrativa della 
problematica sopradetta. An-
che qui è scoppiato l’applau-
so da parte dei residenti sen-
sibili alla problematica, aven-
do sognato per tanti anni che 
la struttura venisse destinata 
a un “centro per i bambini”. 

Dopodiché la variopinta bici-
clettata ha proseguito serena-
mente per le strade principali 
del centro ruotando intorno 
alle piazze principali e fin 
dentro la villa comunale. La 
presenza dei vigili ha consen-
tito di raggiungere la villa co-
munale in sicurezza, conside-
rato il notevole traffico di 
piazza Cavour. Alla fine ai 
bambini sono state distribuite 
delle merendine e dei gesset-
ti con i quali hanno fatto dei 
disegni. Bimbimbici è stata, 
per circa 200 partecipanti, 
non solo un’occasione di di-

vertimento per i bambini e di 
condivisione dell’esperienza 
di muoversi in bicicletta nella 
propria città, ma anche un 
esempio di consapevolezza 
dei cittadini verso le proble-
matiche legate all’ambiente. 

 
(michela ferrandino) 

Nasce Megatu.be 
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La Corale di Casalnuovo  

a Monte S. Angelo 

I vincitori del premio 

Lucio Dalla 

CASALNUOVO M.RO. 
La Corale  Polifonica 
“Maria SS. della Rocca” 
di Casalnuovo Montero-
taro per un giorno pro-
tagonista delle solenni 
funzioni nel santuario di 
Monte S. Angelo in oc-
casione dei festeggia-
menti delle Apparizioni 
del santo. Il gruppo re-
ligioso casalnovese, che 
opera ormai da 15 anni 
ed ha al suo attivo al 
produzione di due Cd, 
“Dalla Terra al Cielo” e 
“Anima e Coro”, si è 
esibito nella prestigiosa 
basilica di San Michele 
animando l’intera litur-
gia della novena 

dell’Apparizione ed ese-
guendo anche le letture 
sacre con Maria D’An-
drea, Chiara Ariano e 
Antonella De Vita. Con 
in testa il parroco di 
Casalnuovo don Mario 
De Crescenzo, per assi-
stere all’evento hanno 
raggiunto il santuario a 
bordo di un pullman 
anche il gruppo parroc-
chiale San Michele e 
numerosi cittadini. Du-
rante la celebrazione 
della santa messa nella 
suggestiva chiesa della 
grotta, gremita in ogni 
ordine di posti, in 
un’atmosfera di solenne 
religiosità ed emozione, 
la Corale di Casalnuovo 
ha eseguito una decina 
di canti sacri e liturgici 
tutti composti dal mae-
stro organista Alfonso 
De Vita, una esibizione 
coinvolgente ed entu-

siasmante che ha otte-
nuto il vivo apprezza-
mento dei tantissimi fe-
deli presenti. A conclu-
sione il Rettore del san-
tuario, Padre Stanislao 
Suchy, ha pubblica-
m e n t e  e l o g i a t o 
“l’ottima interpretazio-
ne della Corale di Ca-
salnuovo, il cui impe-
gno serio e profondo ha 

rappresentato per tutti 
noi una concreta testi-
monianza di aggrega-
zione umana e religio-
sa, onorando la solen-
nità delle liturgie della 
nostra basilica”.  
   Con la direzione di 

Mariolina Simone, sono 
39 gli elementi che 
compongono la Corale 
“Santa Maria della Roc-
ca” di Casalnuovo, tutti 
di varia estrazione so-
ciale (studenti, impie-
gati, pensionati, agri-
coltori, casalinghe, pro-
fessionisti), suddivisi 
in: Soprani (Feliciana 
Addante, Maria Alberta, 
Assunta Calabrese, Cri-

stina De Cesare, Vera 
De Crescenzo, Maria 
Del Buono, Filomena 
Del Grosso, Rita Del 
Grosso, Giusi Fortuna-
to, Alessia Iannotti, Ro-
salia Sangiuliano, suor 
Raffaella Cesano, Fede-
rica Zullo, Lella Zullo); 
Contralti (Francesca 
Carlucci, Maria Cedele, 
Rossella Codianni, An-

gelina Fortunato, Ma-
rianna Nardacchione, 
Delia Palladino, Rossel-
la Pisciavino, Antonietta 
Rossacci, Marinetta 
Sangregorio, Maria 
Sannicandro, Mariolina 
S imone);  Tenor i 
(Michele Celeste, Pietro 
Celeste, Ciro Coda, 
Giuseppe De Vita, Do-
nato Gelsi); Bassi 
(Domenico De Cesare, 
Pierino De Lisi, Alfonso 
De Vita, Carmine Di 
Lalla, Raffaele Fortuna-
to, Giovanni Meomarti-
no, Matteo Torre, Mi-
chele Zullo, Michele Ta-
sca). 
Dino De Cesare 

Bologna. Al Teatro Guar-
dassoni di Via D’Azeglio a Bo-
logna, a pochi passi dalla ca-
sa del grande Maestro e Poe-
ta scomparso Lucio Dalla, è 
calato il sipario della 2^ edi-
zione del Premio a Lui dedi-
cato. Una serata dai toni dav-
vero emozionanti tra luci del-
la ribalta e nutrito numero di 
telecamere della Superpass 
per i brani e artisti in gara 
che ha visto vincitore il can-
tautore di Gela (Cl) Walter 
Piva aggiudicandosi il Disco 
in Vinile Premio Lucio Dalla e 
la coppa riservata al 1° posto 
assoluto. Importantissima è 
stata la partecipazione di 
Claudia Scaglioni in rappre-
sentanza dei cugini non eredi 
di Lucio Dalla. A mezza serata 
Claudia ha letto una lettera 
aperta dedicata al cugino 
scomparso coinvolgendo 
emozionalmente tutti i pre-
senti in sala e dietro le quinte 
strappando un lungo quanto 
caloroso applauso. In ordine 
dunque gli 8 finalisti. Con 2 
brani a testa del proprio re-
pertorio iniziamo appunto da 
Walter Piva con “Se avessi 
fatto il cantautore” e “Il co-
mico” nel quale si è anche 
truccato da clown in diretta 
producendo un gran numero 
d’effetto scenico. 2^ classifi-
cata la romana d’adozione, 
originaria toscana, Silvia Frie-
da coi brani “L’esperienza di 
un cammino” e “A Paris”. Il 
3° posto è stato conferito al 
cantautore pugliese di 
S.Severo (Fg) Nicola Giuliani, 
già Premio Tenco, coi brani 
“Trentatre” e “Cieco come 
un sordo”. Il premio alla criti-
ca è stato riconosciuto al 
cantautore sardo Antonello 
Frongia, alla sua 2^ parteci-
pazione a Premio Lucio Dalla, 
coi brani “Oltre” e “No whe-
re land”. La giuria ammette 
che il range di valutazione 
era veramente ristretto ed è 
stato davvero imbarazzante 
determinare la classifica fino 
all’ultimo minuto. Infatti, 
d’accordo col Patron Mauri-
zio Meli, si è deciso di confe-
rire il titolo di 4° classificato 
agli artisti Aurora Marinello 
di Licata (Ag), giunta al Pre-
mio grazie alle selezioni sici-
liane curate dalla Acams di 
Ravanusa sotto la direzione 
del M° Andrea R’Andy Tricoli, 
presentando i brani “Una co-
sa piccola” e “Sarai tu”, Den-
ny Rigon, giovane cantautore 
di Brogliano (Vi) anche lui al-
la 2^ partecipazione al Pre-
mio, che ha interpretato i 
propri brani, in completa 
chiave acustica con la sua 
chitarra, “Ma per fortuna” e 
“Sangria”, il trio Only Music 
di Palermo, Chiara Patorno 
alla voce, Danilo Moceri alla 
chitarra e Antonino Marche-
se alla batteria, che hanno 

interpretato i propri brani “Il 
tuo viaggio” e “Come un an-
gelo” e il giovanissimo can-
tautore calabrese di Catanza-
ro Massimiliano Lepera coi 
brani dal titolo “L’Italia è un 
bel paese” e “La vita conti-
nua”. 

Subito dopo l’intervento di 
Claudia Scaglioni è stato 
proiettato il cortometraggio 
“Anna Bello Sguardo”, con la 
regia di Vito Palmieri e candi-
dato al David di Donatello, 
che ha letteralmente finito di 
scavare nel profondo di tutti 
strappando lacrime di com-
mozione generale ed un lun-
ghissimo applauso.  

Il Patron Maurizio Meli ri-
prende a fatica le redini della 
serata presentando alcuni 
ospiti tra cui Filippo Fuccillo 
2° classificato della scorsa 
edizione grazie alla quale ha 
avuto il suo primo contratto 
discografico, Gianluca Gemi-
ni cantautore milanese col 
suo singolo “Piano piano”, il 
tenore non vedente Matteo 
Tiraboschi esibitosi al piano-
forte col brano “Con te parti-
rò” e un giovanissimo Marco 
Alborghetti ospite della part-
ner Max Stefany Arti-
stic&Management di Berga-
mo. La serata di finalissima si 
è materializzata grazie alle 
sessioni di laboratorio artisti-
co dei 2 giorni precedenti 15 
e 16 Maggio. Un vero e pro-
prio workshop coi coachlab 
Manuel Auteri, Renato Dro-
ghetti e William Manera della 
San Luca Sound sotto la su-
pervisione del Patron Mauri-
zio Meli che ringrazia il Bob-
by’s Pub di Via Murri 103 per 
l’ospitalità e il gentile servizio 
di assistenza al lab nonchè i 
tecnici Thomas, Marco e 
Gianluca.La serata di Finalis-
sima è stata ripresa dalle te-
lecamere della Superpass e 
sarà distribuita in tv sul pro-
prio circuito nazionale in col-
laborazione con circa 45 
emittenti regionali.  

Verso la mezzanotte, dopo 
le premiazioni e a conclusio-
ne di questa 2^ edizione, 
Maurizio Meli ringrazia quan-
ti hanno partecipato e colla-
borato chiamando sul palco 
tutti i protagonisti. 

Come ultimo saluto a Lucio 
Dalla e un arrivederci all’anno 
prossimo per la 3^ edizione, 
Maurizio Meli porta Claudia 
Scaglioni, che ha consegnato 
il 1° premio a Walter Piva, al 
centro della scena e, insieme 
a tutti gli artisti e pubblico in 
sala, intona il brano “L’anno 
che verrà” in pieno stile “We 
are the world” con applausi a 
scena aperta sotto una spes-
sa coltre di emozione e com-
mozione generale. Cala dun-
que il sipario sulla 2^ edizione 
di Premio Lucio Dalla e si 
spengono le luci del Teatro 
Guardassoni. Grazie Bologna 
e grazie Lucio per questa 2^ 
grande emozione. 

Torna a Foggia la Tenda EucaristicaTorna a Foggia la Tenda Eucaristica 
 

Foggia. ‘Fare in modo che ognuno  incontri realmente  Gesù e ritrovi in Lui il 

significato profondo della vita. Perciò Gesù scende in Piazza’. E’ questo  il signifi-
cato della Tenda Eucaristica che apre a Foggia per il decimo anno dal 25 al 31 
maggio, tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00 nella centralissima Piazza Italia. 
L’iniziativa, a cura dell’equipe di Pastorale Giovanile della Diocesi di Foggia, ten-

de a favorire l’incontro tra i Gesù ed i giovani, grazie ad una serie di incontri, te-
stimonianze, dialoghi e momenti di preghiera. 
“Ci ritroviamo nella tradizone decennale della Tenda e ci ritrovianmo nelle paro-

le di Papa Francesco che parla e guarda alle periferie” - dice don Mimmo Muccia-
rone, responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Foggia  -  Abiamo 
fatto nostro l’invito di Francesco  ‘Coraggio, andate avanti, fate rumore… andate 
controcorrente.  Siate coraggiosi e coraggiose’ e su ogni singola frase di questo 
suo pensiero verteranno gli spazi di catechesi serale affidati ai sacerdoti, che si 
concluderanno sempre con un momento di dialogo, perché è giusto che alle ri-
flessioni bibliche sull’espressiopne del Papa, alle domande dettate dall’analisi, se-
guano le risposte consegnate in prevalenza alle fasce giovanili. Chi porta l’an-
nuncio darà spazio al dibattito che presenterà anche contributi e testimonianze”. 
Nelle precedenti edizioni la Tenda Eucaristica ha ospitato gli interventi di perso-

nalità come Mons. Domenico Sigalini, Carlos Macia de Lara, Suor Elvira ed i gio-
vani della Comunità Cenacolo, il biblista Padre Ernesto Della Corte, Agnese Moro, 
don Alessandro Amapani, le suore alcantarine, Mons. Angelo Comastri e le suore 
Figlie della Chiesa. 
“La piazza, così come la strada,  è il luogo della vita feriale abitato dai giovani 

di giorno e di notte e non solo da loro, è il luogo di ritrovo per eccellenza degli 
amici e degli uomini e delle donne comuni, come per i discepoli di Emmaus che 
lungo la via camminavano e parlavano tra di loro - sottolineano gli organizzatori 
- La strada è il luogo in cui Dio ci raggiunge con i segni, le voci e le presenze che 
ci invitano alla conversione, e che Gesù  rende luogo dell’incontro, dell’amore 
che aiuta i più deboli, dell’insegnamento e del dialogo. La strada è talmente 
esperienza centrale nel movimento originario di Gesù che i suoi discepoli vengo-
no chiamati  ‘seguaci della via’.” 


