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Alcune riflessioni sulle amministrative di Lucera

La vittoria dei giovani
di Tonino Del Duca
Lucera. I pronostici sono
stati ampiamente rispettati.
Su sette candidati ne sono rimasti due a contendersi il primato: Antonio Tutolo e Giuseppe Bizzarri. Il primo, appoggiato da 5 liste civiche e
da una lista dell’ex segretario
PD Fabrizio Abate, ha letteralmente surclassato gli altri cinque concorrenti con uno
straordinario 42,37%, e
7492 voti; segue con il
26,31% Bizzarri, appoggiato da sei liste di centro- sinistra. Il sindaco uscente
Dotoli del centro destra è il
primo degli esclusi dal ballottaggio con il 20,55% e
4302 voti. A grande distanza seguono gli altri quattro:
Stefano Montagano con
6,35% e 1272 voti la cui lista “Amo Lucera” ha conseguito 762 voti (pari al
3,91%), Graziano Cecere
del M5S con 456 voti pari
al 2,06%, Michele Lunetta
della lista “L’altra Lucera”
1,20 % pari a 241 voti, Giuseppe Massenzio della lista
“Fratelli d’Italia”, infine, ha
riportato 189 voti pari allo
0,94%. Fin qui i risultati aridi;
ma cerchiamo ora di capire
quali sono i motivi che hanno
determinato questo risultato.
A nostro parere la vittoria di
Tutolo è stata determinata
essenzialmente da tre fattori
principali: 1) l’entusiasmo
giovanile di tutti i candidati
tutoliani; 2) la presenza fattiva di Tutolo alle riunioni delle
assemblee dei cittadini sulla
questione del pagamento dei
terreni della “167” che ha
fatto convergere altri voti sullo stesso; 3) la partecipazione
attiva sempre di Tutolo sulla
difesa della salubrità dell’aria
nei confronti della Bioecoagrimm di Montagano.

te. In base a questo criterio lo
stesso entusiasmo (sia pure a
livelli quantitativamente inferiori) è rilevabile nella lista
M5 Stelle e in quella de
“L’altra Lucera”. Nello schieramento di Bizzarri ci sono
stati 17 candidati con zero
preferenze; 12 nello schieramento di Dotoli, 4 nella lista
di Montagano e 5 in quella di
Massenzio. Ma da dove sca-

1)L’entusiamo dei candidati
delle liste che hanno supportato Antonio Tutolo è facilmente rilevabile, più che dai
commenti dei diretti interessati, dagli stessi risultati. Nessun candidato ha riportato 0
preferenze, se si eccettuano i
tre della lista di Fabrizio Aba-

2) La questione “167” in apparenza potrebbe sembrare
di natura esclusivamente
“tecnica”, presenta invece
dei risvolti negativi e fa capire
il fallimento della Giunta Dotoli, che ha favorito il successo di Tutolo. Riassumiamo i
termini della questione. Il Co-

turisce tale entusiasmo? A
nostro parere i candidati tutoliani erano fortemente consapevoli del fallimento del
fallimento
amministrativo
della giunta Dotoli e della
grave frattura creatasi tra politica dei partiti e cittadini.
Inoltre per cinque anni i partiti a Lucera sono stati del
tutto assenti dal colloquio
con u cittadini; l’unico a far
sentire la propria voce è stato
Tutolo, il quale, prendendo
visione degli atti, informava
pubblicamente e periodicamente la cittadinanza, con il
brutto o bel tempo, d’inverno
e d’estate. Sono proprio questi giovani entusiasti che devono far rinascere negli uomini “maturi” e in tutti i disillusi o indifferenti la speranza
che qualcosa a Lucera possa
finalmente cambiare.

mitato della 167, dopo che il
Comune ha deliberato il costo dei terreni della zona, ha
proposto la costituzione di un
arbitrato civile per definire il
tutto. Su questa proposta che
veniva da centinaia di cittadini amministrati Il sindaco Dotoli si è alla fine schierato come una controparte senza
pensare al suo ruolo di rappresentante degli interessi

dei cittadini amministrati.
Inoltre, non consentendo la
soluzione del problema, ha di
fatto impedito ad alcuni consiglieri comunali e a tutti i
cittadini interessati di partecipare democraticamente alla
soluzione a causa del principio di incompatibilità. Ovviamente Dotoli non ha pensato
a questo risvolto democratico
perché ha pensato ad amministrare il Comune come se
fosse un semplice Ente economico e non anche territoriale rappresentativo. Alcuni
consiglieri hanno provveduto
a rimuovere tale incompatibilità versando tutta la cifra richiesta dal Comune, ma molti
cittadini della 167 attendono
ancora che venga loro restituita la piena cittadinanza democratica.
3) Infine il terzo motivo che
ha portato Tutolo all’attenzione dei cittadini è costituito
dall’intervento attivo contro i
miasmi maleodoranti che si
spandevano nell’aria costringendo i cittadini a chiudere le
finestre anche con il caldo.
Anche in questo caso, nessun
partito è sceso in piazza per

Lettera aperta alla città di
Foggia
Foggia. Al termine dei
cinque anni più intensi, più
difficili ma anche più importanti della mia vita di uomo,di professionista,di imprenditore e, soprattutto, di
cittadino che ha avuto il
privilegio di essere il Sindaco della sua Città natale,
sento il bisogno di condividere con Foggia, con i miei
concittadini, alcuni pensieri. Lo faccio ora, ad urne
chiuse, perché porto ancora l'onere e l'onore di essere il Sindaco di questa comunità e, dunque, il Primo
modello di irreprensibilità,
dignità
e
correttezza.
Voglio parlarvi con semplicità e franchezza, come
forse avrei dovuto fare da
tempo, uscendo da quel
silenzio che mi ha circondato in questi anni e che,
inconsapevolmente
sbagliando, ho accettato o forse più spesso subito.
È stato questo probabilmente l’errore più grave
del mio mandato, quello
che mi ha privato, anzitutto
come uomo, di un dialogo
costante ed aperto con i
miei
concittadini.
A voi oggi voglio dire che
indossare la fascia tricolore
in questi anni è stato un
privilegio ed un onore che
mai avrei pensato di vivere. Essere il SINDACO di
FOGGIA, della città che mi
ha visto nascere all'ombra
del Cappellone delle Croci,
crescere assieme agli amici di sempre, partire con le
lacrime agli occhi alla volta
dell'Università di Pisa, è
stata anche una responsabilità enorme, alla quale ho
dedicato ogni minuto di
questi cinque anni, senza
risparmiarmi.
Un’esperienza durissima,
minimamente paragonabile
a quelle passate - la Confindustria, l'Accademia delle Belle Arti, la Fiera di
Foggia - che pure hanno
reso ricca la vita di un ingegnere che non si è
mai chiuso nel suo studio
e che, al contrario, ha sempre voluto essere partecipe
della sfida per lo sviluppo
del nostro territorio.
Quando, cinque anni fa,
accettai la sfida di una can-

didatura che sembrava destinata, probabilmente anche nei pensieri di chi me
la prospettava, ad una
sconfitta onorevole e che
invece si rivelò vincente, assunsi un impegno
con me stesso e coi miei
concittadini: RIDARE UN
FUTURO A FOGGIA. A
qualsiasi costo, senza pensare ad alcun tornaconto
politico, men che meno ad
eventuali benefici personali. NON ho fatto scelte comode, ma scelte necessarie. NON ho nascosto la
polvere sotto il tappeto ma
ho aperto le finestre facendo entrare aria fresca e pulita in stanze troppe volte
violate dalla presenza di
soggetti che mai avrebbero
dovuto avvicinarsi al Palazzo di Città.
Ho detto tanti NO perché
era giusto dire NO, e ne ho
pagato il prezzo. Ho conosciuto il sapore amaro delle alchimie della politica ed
il gusto acre del tradimento. In cinque anni molto è
stato fatto. Risanare il bilancio, recuperare al patrimonio cittadino le nostre
aziende ferite a morte da
scelte sbagliate e dalla cattiva politica, debellare il
coacervo di opacità che attanagliavano servizi come
la gestione dei tributi e la
manutenzione verde affidati, sotto la mia amministrazione, col metodo del l'evidenza pubblica; dire NO
alla falsa “cooperazione
sociale”, alveo di illegalità,
di tornaconto per pochi e di
sfruttamento per tanti; scegliere l’innovazione nella
gestione degli asili comunali per offrire alle famiglie
servizi migliori, riorganizzare la macchina comunale
ponendo al
centro i
“risultati” e non il “posto”:
tutte scelte non facili, non
semplici, NON GRADITE a
chi è stato toccato nei privilegi, nel potere, nelle rendite. MA È STATO FATTO!!!
Non è stato facile denunciare le illegalità e confermarle anche nelle aule del
Tribunale ma NON mi sono
tirato mai indietro, sostenuto da chi, in questi anni, ha
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difendere il diritto alla salubrità dell’aria, che è anche
diritto alla salute.
Infine alcune considerazioni sulle liste e sul futuro che
ci aspetta. Il rinnovamento
dei consiglieri c’è stato, anche se parziale. Il partito che
presenta più candidati con
un alto numero di preferenze è Forza Italia: ben 5 candidati hanno superato le 300
preferenze personali: Marina
Petroianni prima assoluta
con 479 preferenze, Fabio
Valerio 395, Sefora Tetta
337, Pietro Di Carlo 317,
Mario Follieri 304. Gli altri
candidati che hanno superato quota 300 sono: Luca Bor-

relli (La Pagnotta), Fabrizio
Abate (Democratici per Lucera), Luigi Ziccardi (PD) 377,
Dino Del Gaudio (PD) 316,. Il
desiderio di rinnovamento a
Lucera è inoltre assai evidente da quel 25 % dato alle Europee al Movimento 5 Stelle
e soprattutto dai quei 200
voti dati alla Lega Nord, pochi sì, ma significativi. Il prossimo sindaco di Lucera,
chiunque sia, deve essere
consapevole che va perseguita un’opera di profondo
rinnovamento nella stessa
maniera di presentarsi ai
cittadini. Ripeto: il Comune
non può essere la controparte dei cittadini….

rappresentato a Foggia lo
Stato, la Magistratura e le
Forze dell’Ordine. A loro
va il mio grazie più sincero.

ricerca con l’insediamento
del CNR del cui lavoro potrà giovarsi il progetto di
rilancio della sua Fiera,
che è sede del 2° Policlinico della Regione Puglia,
che osserva la sua Università mentre diventa sempre più patrimonio comune
ed elemento di sviluppo.
Una città in cui crescono
realtà come il Forum dei
Giovani, dove torna a
splendere la memoria e la
religiosità all'interno della
riaperta Cattedrale, che
vede fiorire il Giardino della Memoria di Viale Giotto,
che vede il Festival degli
Artisti di strada diventare
un appuntamento di prestigio nazionale. Una città
che riapre il suo Teatro e
con tanti progetti per il futuro.

Accanto a tutto questo, bisognava lottare con forza
contro le scelte scellerate
dei vari Governi centrali
che hanno sempre più penalizzato Comuni e Sindaci, rendendo, questi ultimi,
gli odiati esattori per
"conto terzi", il debole baluardo da abbattere, il parafulmine su cui son state
scaricate rabbie e tensioni,
e le cui vite venivano stravolte a suon di offese, minacce e molto altro.
Così è stato per me che,
ad un certo punto, mi son
trovato costretto a vivere
una vita non più mia, una
vita sotto “tutela”. Solo per
aver fatto quello che andava fatto.SI, in questi cinque anni è stato fatto quello che andava fatto senza
mai pensare al consenso
immediato ma al futuro
della città. Scelte difficili,
dolorose per tutti, di cui ho
sempre portato, molto
spesso da SOLO, il peso.
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Un futuro ricco di speranze, nella consapevolezza,
però, di dover ancora combattere, e con sempre
maggiore forza, le battaglie per la legalità e per la
sicurezza. Due obiettivi rispetto ai quali invito il
prossimo sindaco e la
prossima amministrazione
a non abbassare mai la
guardia. Mai. Perché la sfida si vince solo così.Ed è
per questo che al termine
di questo mio percorso di
servizio alla città sento di
poter serenamente salutare la mia amata Foggia,
augurandole ogni bene e
ringraziando quanti, specie
in quest’ultimo periodo, mi
hanno avvicinato, incoraggiato ed apprezzato anche
solo con la semplicità del
sorriso. Porto gelosamente
via con me l’applauso del
Consiglio Comunale dei
Ragazzi a cui voglio simbolicamente lasciare la fascia tricolore di Sindaco
che dal 26 Giugno del
2009 ho portato nel cuore
e sulla pelle, osservando
sino in fondo il mio giuramento di fedeltà a Foggia.A chi la indosserà il più
sincero augurio di buon
lavoro nel solo ed esclusivo interesse di Foggia.

Ma della solitudine dei
sindaci, purtroppo, non si
parla mai. Mentre ci si accorge più facilmente di ciò
che non va, spesso dimenticando l'origine di quei
problemi. Sono stato additato come il sindaco della
TARSU aumentata, delle
strisce blu, dell’emergenza
rifiuti. Critiche e giudizi negativi certamente motivati
dal disagio, dal disappunto
dei cittadini, ai quali voglio
oggi chiedere scusa anche
per gli errori commessi da
altri in passato. Ma consentitemi la soddisfazione
e la certezza di restituirvi
una città rimessa in piedi,
tirata fuori dal coma nel
quale mi era stata consegnata, in grado di guardare al suo futuro. FUTURO,
SÌ. Una città che si gioca la scommessa della
mobilità sostenibile con il
progetto MUSA, che entra
in AMIU Puglia diventando
soggetto attivo in un nuovo
modello gestionale dei ri- Gianni Mongelli sindafiuti, che diventa centro di co di Foggia

Giulia Vetere è terza sui mt.
800 al Campionato regionale
individuale
Lucera. L'atleta lucerina Giulia Vetere, Campionessa Regionale in carica sui mt. 1500, si è
piazzata al terzo posto sui mt. 800 con il tempo di 2’38’’ al Campionato Regionale individuale Fidal, che ha avuto luogo sulla pista di atletica leggera "Bellavista" di Bari. E' stata una gara entusiasmante e combattuta, al termine della quale ha prevalso la forte Daniela De Filippis dell’U.S. Giovani Atleti Bari su Giorgia Cacciapaglia del CUS Bari, che al traguardo ha preceduto solo di un decimo la brava lucerina tesserata con il CUS Foggia e da quest'anno Junior. Ancora un prestigioso risultato, dunque, per Giulia Vetere, che aggiunge un’altra perla
alla sua preziosa
collana di successi.
In precedenza l’atleta lucerina, al suo
esordio stagionale
in pista, era stata
seconda sempre sui
mt. 800 al tradizionale “Trofeo Favino” di Foggia.
Da segnalare, inoltre, anche gli ottimi
risultati conseguiti
alla “7° Marcia della
solidarietà” di Torremaggiore di km.
11, al “5° Corri a Natale” di Foggia di
km.10 e al "4° Memorial Rinaldi" di Lucera di km. 10. I prossimi appuntamenti in pista per la Junior Giulia Vetere sono a Bari per il Campionato regionale assoluto di società, a Foggia per l’8° Meeting
Nazionale Città di Foggia, a Molfetta per il 22° Meeting Nazionale assoluto in notturna e a
Giulianova per il 14° Meeting Nazionale Città di Giulianova.

A Cerignola la seconda edizione
di Calici nel Borgo Antico
Cerignola. Vino e prodotti zione: il 2013 è stato l’anno per

l’occasione

rimarranno

tipici; 25 cantine; 6 punti food; della sorpresa, con gli ottimi aperte fino a tarda notte, e le
concerti e teatro: archiviata risultati derivanti da un lavoro iniziative di arte estemporanea.
con successo l’edizione del di squadra che ha saputo esal- La mobilitazione, che l’anno
2013, anche quest’anno “Calici tare le più brillanti e diverse scorso ha portato al Borgo Annel Borgo Antico” torna ad realtà del territorio- commenta tico oltre 4500 persone con
infiammare il centro storico di la presidente dell’associazione oltre 1000 ticket venduti, avCerignola dalle ore 21:00 fino L’Agorà,

Roberta

Marino-. verrà proprio all’interno delle

alla notte inoltrata di sabato 7 Quest’anno puntiamo a stupi- antiche abitazioni, i cosiddetti
giugno 2014.

re perché siamo convinti che, “jusi”, le case a piano interrato

La kermesse enogastronomi- soprattutto in questo particola- tipiche della zona più vecchia
ca, organizzata dall’associazio- re momento storico, il riscatto di Cerignola che, in occasione
ne culturale L’Agorà- con col- di una terra possa passare sol- dell’evento, diverranno locali
laborazione di Confagricoltura, tanto dalla valorizzazione delle per la mescita del vino; in alGal Piana del Tavoliere, Bar proprie radici e dalla cono- ternativa vi saranno degli stand

Roma, Prisma e Marchiodoc.it scenza della propria storia”. in legno: “Abbiamo voluto ri- avrà luogo nella preziosa cor- Calici nel Borgo Antico, saba- partire da lì, dove è nato per la
nice del rione Terra Vecchia, to 7 giugno, aprirà le porte del prima volta un evento, la
nella parte più antica di Ceri- centro storico a tutti gli interes- “Festa del Borgo Antico”, che
gnola, dove i partecipanti po- sati e ai curiosi.

ha richiamato alla coscienza

tranno degustare vino e pro-

dei cerignolani un senso di

dotti tipici locali usufruendo

Anche quest’anno la formula appartenenza e di identità oggi

delle suggestioni del luogo, rimane la stessa con il modello forse persi. Ci ritorniamo- osdelle visite guidate ai monu- -ticket, attraverso l’acquisto dei serva Ignazio Abatino, tra gli
menti, di musica itinerante, di quali sarà possibile avere dirit- organizzatori- con l’onere di
rappresentazioni teatrali e mo- to a 6 degustazioni di vino, con voler rivalutare un gioiello paestre fotografiche in un mix di apposita pettorina contenente saggistico poco noto anche agli
tradizione e storia, sapori e un calice, e ad un gelato. Sa- stessi cerignolani ma soprattutcultura senza trascurare l’a- ranno invece totalmente free to a chi non vive la nostra real-

spetto puramente gioviale e gli spettacoli teatrali, il concer- tà; e ci ritorniamo con l’onore
ludico.

tone di chiusura a mezzanotte, di rappresentare un intero ter-

“Siamo arrivati alla seconda con la band “I Caroselli”, le ritorio”.
edizione di questa manifesta- visite guidate nelle Chiese, che

(cs)
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Sincronia di spazio e tempo
nella raccolta “Sillabe di
Silenzio” di Michele Urrasio
di Leonardo Aucello
Ho ricevuto da qualche
settimana l’ultima raccolta, intitolata Sillabe
di silenzio (Catapano
Editore, 2013), di Michele Urrasio dalla bella
ispirazione monotematica, attraverso questo
florilegio di alcune raccolte dove l’anima del
poeta si proietta nel ricordo appassionato e
toccante del padre defunto a cui nessun filo
delle Parche ha reciso
l’amore reciproco da
due mondi contigui: la
benedizione del padre
dal cielo e la preghiera
del poeta implorante
dalla terra come figlio
che non vuole smarrire
l’ansito poetico con il
padre in modo che possano continuare a vivere insieme con questo
afflato di
sentimenti
eterni come eterno è il
verso di ogni vera poesia, compresa quella di
Urrasio.
Per motivi relativi agli
impegni scolastici, che
sottraggono tempo e risorse alla cultura e alla
meditazione, ho impiegato un po’ di tempo
maggiore per leggere i
commoventi
componimenti di Urrasio. Alcuni
dei quali già avevo letto
e ricordavo con gioia e
passione insieme.
Condivido pienamente
le considerazioni apportate dal professor Andrea Battistini nel saggio introduttivo “Tra
presenza e assenza” e
gli accostamenti con la
letteratura classica, a
partire da Omero, per
continuare con Dante,
fino a Foscolo con il suo
celeberrimo Carme.
È una poesia molto riuscita e dalla diretta sincronia di spazio e tempo, come una osmosi
perfetta tra ricordo e
dolore, tra la memoria e
l’amore paterno da una
parte e filiale dall’altra.

La comunione di intenti
e di affetti pare cha
neppure la tomba sia
riuscita a stroncare, ma
perdura il filo di Arianna
nel cercare costantemente una via, seppure
lunga e tortuosa, che
faccia ritrovare una serenità emotiva che solo
la poesia esternatrice
della memoria e dell'amore insito in ogni uomo, e quindi presente
anche nelle raccolte urrasiane, dà certezza di
un rapporto che dura
per sempre e ci condurrà un domani verso l’eternità infinita dove padre e figlio si riuniranno
e si rincontreranno per
non più lasciarsi.
Il passato che è rimasto cementato nel cuore
e nella mente si proietta
verso un futuro dalla dimensione eterna, soprattutto perché il canto
dei versi di Urrasio diventa la dolce nenia che
si riverbera dentro di lui
attraverso il lamento funebre del padre che ha
dovuto,
perché
una
morte devastatrice e
prematura che ha sottratto il figlio ai grandi
affetti paterni, abbandonare la sua prole e ora è
lui che pare piangere
questa diaspora verso
l’immensità del Paradiso,
come
distacco
dell’anima dal corpo che
non può permettergli
apertamente di stringere e coccolare il suo figlio triste e smarrito.
Accurata e opportuna
la scelta dei brani poetici e della interconnessione con le illustrazioni
pittoriche di Romani,
che bene si intonano
con gli ambienti e i sussulti dell’animo descritti.
La fede in Dio, che è
pure essa garanzia di un
infinito di soavità e di
pace, mitiga il cuore
contrito e offeso dalla
morte che ha rapito al
figlio il bene assoluto

impersonato nella figura
paterna, vera e insostituibile.
Mi commuove la poesia
di Michele Urrasio come
pure la sua scelta di
sciogliere un canto di
mestizia e amore insieme che costituisce la
ninna nanna di fanciullo
ormai adulto, ma comunque dal volto dolce
e smarrito. E mi commuove, soprattutto, il
volere ricercare questo
legame che non intende
per nulla spezzarsi, proprio ora che il poeta,
per la sua età anagrafica, sembra avvicinarsi
nella terza età, o fase,
della vita in cui anche
Urrasio deve, suo malgrado, proiettare il suo
sguardo di padre a sua
volta, verso la stessa
eternità dove tanti anni
or sono si è proiettata la
figura di suo padre. Ecco perché il poeta parla
di triplice comunione: la
sua immersa nel silenzio
profondo del padre lontano dalla vita caduca;
quella sua con il padre e
con suo figlio che ne
eredita il nome e le virtù umane e intellettuali
sue e di famiglia; e il
tempo che corre e che
dipana la sorte di ognuno, come quella che
parte dal padre e arriva,
appunto, al figlio del
poeta. L’eleganza dei
versi e la profondità ritmica e sonora delle parole accompagnano il
pianto silenzioso di chi
spera nell’amore come
fonte di redenzione e
purificazione eterna. Mi
è gradita l’occasione per
complimentarmi ancora
una volta con Michele
Urrasio e ringraziarlo
per tutto ciò che fa e dà
alla nostra terra silenziosa e impietrita che
non riesce a dare voce
al mistero di queste nostre tradizioni che sembra disconoscere.
Leonardo P. Aucello
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Targhe ricordo per il
Preside Alfonso
Piemonte e il prof.
Ludovico Grasso
Lucera. Nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo ”A. Manzoni”, venerdi’ 30 maggio, sono
stati commemorati il Preside prof. Alfonso Piemonte e il prof. Ludovico Grasso ai quali sono
state intitolate rispettivamente l’Aula Magna e
la Biblioteca dell’Istituto.
Il Dirigente prof. Giuseppe De Angelis ha
inaugurato la serata, durante la quale si sono
avvicendati interventi di parenti, amici e colleghi che ne hanno sottolineato il profilo umano e
professionale, suscitando momenti di commozione. Al termine della cerimonia sono state
scoperte le targhe tra gli applausi dei presenti .

Gran galà finale della Ginnastica Luceria
Lucera. E’ caduta più di qualche lacrima al gran galà finale dell’Associazione sportiva Ginnastica Luceria che ha concluso un nuovo
anno di impegno, sacrificio e successi, festeggiando pure i suoi 30
anni di attività. I momenti di maggiore commozione sono stati naturalmente quelli dettati dalla proiezione su maxi schermo di decine di fotografie, comunque solo poche pagine di una storia iniziata
nel 1984 e che in tre decenni ha fatto diventare il sodalizio diretto
da Maria Antonietta de Sio un punto di riferimento a livello nazionale. La conferma c’è stata ancora una volta sabato sera al palasport di Lucera dove grazia, forza e bellezza hanno volteggiato in
pedana assieme alle allieve di uno staff tecnico che comprende
anche Marilena Ferrucci, Annalisa Tedeschi, Veronica Carlone, Rosa Pia Marracino e Conny Notarstefano.
Durante la serata non è mancato ancora una volta il momento
benefico, con una nuova raccolta di fondi destinata all’adozione di
un bambino a distanza che continua a essere sostenuto durante
tutto l’anno dalla Ginnastica Luceria, da sempre impegnata anche
nel supporto ai ragazzi meno fortunati. Lo spettacolo ancora una
volta è stato coinvolgente. Nella prima parte tecnica e agonistica

Marco Grieco al Jakarta International Music Festival 2014
Foggia. Si terra' nel periodo dal 15 al 26 Giugno prossimo il Jakarta International Summer Music Festival (JISMF 2014), evento ad ampio raggio
particolarmente significativo nella cultura musicale indonesiana.
Organizzato dalla rinomata istituzione Yayasan Music Jakarta, leader e
pioniera dal 1983 della musica classica in Indonesia, la manifestazione
coinvolgera' piu' discipline come direzione d'orchestra, musica da camera,canto corale, violoncello, violino , pianoforte e altro ancora. In quest'ambito ogni anno viene selezionato un membro internazionale di facolta'
per ogni materia. Marco Grieco rappresentera' la facolta' di pianoforte con
una prestazione poliedrica che lo vedra' attivo sia come docente di masterclass quotidiane sia in performance pianistiche che culmineranno nel
concerto di gala che si terra' al termine del Festival. Tra gli altri docenti internazionali vi saranno Igor Iwo Gizewski dalla Polonia per il violoncello e
Kyung Hee Yoon dalla Corea per il violino.

le ginnaste hanno riproposto gli esercizi imparati durante la stagione e che tanti risultati di rilievo hanno ottenuto a livello regionale
e nazionale con i cinque attrezzi di cerchio, palla, fune, nastro e
clavette. La seconda parte della serata ha lasciato spazio a una carrellata di coreografie messe in piedi negli anni precedenti, a partire dal 1990 in poi, con la coincidenza commovente e tutt’altro che
casuale della presenza a bordo pedana di ex ginnaste e ora mamme, un tempo protagoniste di quelle stesse performance eseguite
nell’occasione dalle proprie figlie.“Il mix di sport e spettacolo che
riusciamo a proporre nel nostro saggio finale ci dà sempre grandi
soddisfazioni – ha commentato Maria Antonietta de Sio – peraltro
già confermate nelle tante gare a cui partecipiamo con successo.
Ancora di più in questa occasione dove abbiamo rispolverato ricordi, situazioni e coreografie che hanno fatto la nostra storia. Questo
grazie anche a tante ragazze che in 30 anni hanno contribuito alla
crescita reciproca di tutti, con vittorie e sconfitte ottenute sempre
con amore e passione per lo sport e per la vita”.
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I giochi matematici nel
Medioevo e in età moderna
Lucera. Il giorno 28 Maggio
2014 si è tenuta, presso il
plesso Rosmini del Liceo
"Bonghi- Rosmini"la manifestazione conclusiva del progetto Etwinning dal titolo "I
giochi matematici a confronto: età medievale-età contemporanea". Il progetto ha mostrato che la matematica non
è una disciplina noiosa ma che
può essere utilizzata quotidianamente per risolvere i problemi. Sono state coinvolte
quattro discipline: matematica, inglese, storia e scienze
umane e vi hanno partecipato
le classi IIB/ES, IIA/L e IIIA/ES.

progetto
dicendo
che:
"Etwinning significa gemellaggio elettronico che si realizza
attraverso una piattaforma
online dove più scuole comunicano, collaborano, condividono e innovano attraverso la
realizzazione di progetti".I
progetti Etwinning nascono
nel 2005 dal programma
elearning della comunità europea. Dopo questo progetto
anche
l'istituto
BonghiRosmini ne è entrato a far
parte, acquisendo un valore
aggiunto sotto tre distinti profili: apprendimento della lingua straniera, uso delle TIC e

co sociale hanno perciò visitato alcune scuole dell'infanzia
per studiare i comportamenti
in età infantile.Il seguente Power Point, dal titolo "i giochi
matematici",ha analizzato e
confontato i giochi matematici medievali e contemporanei.
Gli alunni della IIA linguistico
si sono cimentati nell'esecuzione dei giochi antichi. C'è
stato inoltre l'intervento del
professor Donato Franchino
che, attraverso alcune immagini fotografiche della chiesa
San Francesco Antonio Fasani
scattate dal dottor Postiglione, ha evidenziato dei graffiti

La presentazione ha avuto inizio con i saluti del dirigente
scolastico Raffaele De Vivo,
che ha accolto con piacere l'idea di uno scambio didattico
virtuale. E' seguito l'intervento della professoressa Ada
Zuppa, docente fondatrice del
progetto, che ha elogiato il
coinvolgimento che alunni e
professori hanno avuto nel
progetto e infine quello della
professoressa Daniela Coppola, che ha presentato, attraverso la presentazione in Power Point, le varie fasi del
progetto e ha deliziato il pubblico presente con un video
realizzato dalle scuole greche
di Ilioupolis e Thessaloniki e i
saluti della scuola turca di
Anadolu Lisesi, partners del
progetto. La parola è passata
all'ambasciatrice
Etwinning
Brigida Clemente che ha invece spiegato le intenzioni del

approfondimento di argomenti interdisciplinari. La manifestazione è proseguita con le
relazioni dei docenti coinvolti.
La professoressa Michelina
Marinozzi, psicopedagogista
clinico, ha presentato un Power Point dal titolo "la dipendenza dal gioco" mostrando
anche i diversi tipi di dipendenze, i comportamenti di un
giocatore patologico e le possibili cure. Sono seguite poi le
proiezioni delle presentazioni
Power Point a cura degli alunni e delle professoresse Anna
Maria Spinelli, Raffaella Ortenzio e Concetta Vannella,
coadiuvate dalla collaborazione dell'assistente tecnico Anna Mastrolonardo.La prima
proiezione, dal titolo "il gioco", ha mostrato come i bambini realizzano il gioco mediante la loro fantasia. Le
alunne della IIB dell'economi-

impressi sul portale destro
d'ingresso alla basilica, dimostrando l'evidenza dei giochi
anche nella città di Lucera.
L'ultimo Power Point, dal titolo "il medioevo", ha approfondito gli aspetti storici, economici e sociali dell'epoca.Tra le
varie presentazioni ci sono
stati intermezzi musicali con
l'esecuzione delle danze etniche greche, turche e italiane
curate della professoressa Tonia Cianci che hanno visto paretecipi alcune alunne dei diversi indirizzi del plesso Rosmini.Alla fine della manifestazione c'è stata la consegna
degli attestati di partecipazione agli alunni che sono stati i
veri protagonisti della serata e
i ringraziamenti ai docenti che
hanno collaborato.
Uselli MartinaFederica IIAL

Serrano

Tre dj pugliesi in vetta alle classifiche di
Traxsource
Bari. Continua la sfida sonora nel mondo House dei tre dj pugliesi Gabri Corona/Claudio Lepore/Ferdinando Redavid in arte Nightrhymes, dopo la Purple Music, etichetta Svizzera, producono
il loro nuovo singolo “Keep it up” uscito il 19 maggio in esclusiva su TRAXSOURCE (portale di
riferimento mondiale per gli amanti dell HOUSE MUSIC) con la leggendaria etichetta Newyorkese:
KING STREET SOUNDS. Pochi gli italiani che hanno raggiunto questo obiettivo, un esempio dell’Italia che si muove oltre frontiera.Il loro nuovo progetto in collaborazione con la cantante olandese
miss Autumn Leaves ha ricevuto molti feedback positivi da parte di dj internazionali ed è attualmente è al terzo posto tra i brani consigliati dal portale Traxsource nella sezione house di questa
settimana. http://www. traxsource.com/ title/329139 /may- 20th
Una nuova sfida internazionale già premiata dalla King Street Sounds. «Nightrhymes are hands
down one of the most influential DJ trios to ever come out of Italy! With a catalogue spanning
from 1999 till the present, this dance music trio has graced some of the biggest clubs, stages, and

,

labels out there.Teamng up with vocalist Miss Autumn Leaves
Nightrhymes delivers “Keep It
Up”, a King Street Sounds single for the ages! An incredible synth progression combines with
some serious bass and percussion writing to comprise the club mix for “Keep It Up”. Closing the
release, Nightrhymes also includes a deep indie dance “Subway Mix” that is a MUST for your music collection».

Ancora un Service
del Lions Club di
Lucera a favore
dell'arte
Lucera. Prosegue l’impegno del Lions Club di Lucera a favore della conservazione delle opere d’arte della Città. Nei
giorni scorsi nella chiesa di S. Domenico, dopo la S. Messa
vespertina, il Rettore della Chiesa Don Luigi Di Condio ha benedetto la tela raffigurante S. Tommaso d’Aquino, fatta restaurare dal Lions Club di Lucera con fondi raccolti durante
questo anno sociale.
Don Luigi ne ha approfittato per descrivere il quadro, risalente alla prima metà del sec. XVIII e attribuito al messinese
Giovanni Porcello, discepolo di Francesco Solimena (pittore
della Scuola Napoletana) e per tratteggiare la figura del domenicano San Tommaso d’Aquino, esponente della Scolastica, già definito Doctor Angelicus dai suoi contemporanei,
ma dall'11 aprile 1567 dichiarato Dottore della Chiesa da papa Pio V, uno dei principali pilastri teologici e filosofici della
Chiesa cattolica, patrono dei teologi, degli accademici, dei
librai e degli studenti.
Il dr. Enrico Scarano, Presidente del Lions Club di Lucera,
ha proceduto alla riconsegna al culto dei Fedeli del dipinto,
in una chiesa gremita, oltre che dalla quasi totalità dei Soci
del Lions Club cittadino, anche da numerosi fedeli. Durante
la cerimonia ha ricordato gli impegni del Lions Club International nel sociale, tra cui la raccolta di occhiali usati, ed ha
presentato a Don Luigi di Condio un attestato per la straordinaria raccolta effettuata tra i fedeli della Chiesa di S. Domenico che, in poco più di due settimane, hanno raccolto
oltre 200 paia di occhiali usati. Questo ennesimo service a
favore della Chiesa di S. Domenico segue il restauro della
Pala dell’altare della Natività, di scuola toscana, risalente al
sec. XV, (la più antica esistente nella chiesa e già restaurata
nel 1767 da Nicola Falieri) realizzato con i fondi raccolti durante la Presidenza dell’Ing. Antonio Cutruzzolà, la tela raffigurante S. Vincenzo Ferreri, opera del XVIII secolo ascrivibile
a Paolo De Matteis, realizzato con i fondi raccolti durante la
Presidenza dell’Ing. Saverino Creta e, ancor prima, quella
raffigurante il Beato Agostino Kàzotic (firmata da Vincenzo
Lambiasi), fatta restaurare con i fondi raccolti durante la
Presidenza del Dott. Franco Stanca.

Il centrodestra
lucerino continuerà a
sostenere Pasquale
Dotoli
LUCERA. La coalizione politica di centrodestra, composta da Forza Italia, Nuovo Centro Destra, Movimento Politico Schittulli, che hanno concorso alle Elezioni
Amministrative del 25 maggio scorso, sostenendo la
candidatura a Sindaco di Pasquale Dotoli si è confrontata con i neo eletti in Consiglio Comunale, i candidati
e i rappresentanti delle liste in campo. Il dibattito interno si è incentrato sui risvolti del voto alle Comunali,
oltre ad assumere una posizione di chiarezza e trasparenza, in vista dell’ormai imminente turno di ballottaggio di domenica 8 giugno 2014. Dopo una competizione elettorale tutt’altro che scontata e forti dei risultati
ottenuti, ribadiamo che siamo per un sistema fondato
sul confronto di programmi, idee e proposte e che non
ci interessano le mere proteste o le aggregazioni di intendi(menti) incompatibili. Pertanto, atteso che non
troviamo convergenze con le forze politiche impegnate
nel prossimo turno di ballottaggio, NOI andiamo oltre:
CONTINUIAMO A DARE SOSTEGNO A PASQUALE DOTOLI perché siamo convinti che da lui si possa ripartire
per rilanciare il progetto dei moderati lucerini. Il consenso ottenuto anche da chi era alla prima esperienza
elettorale dimostra la piena azione di responsabilità
nell’offrire il proprio contributo al rispettivo partito
con spirito di lealtà, concretezza e libertà. Sin d’ora annunciamo che, in Consiglio Comunale, la nostra azione
politica sarà incentrata su atteggiamenti e comportamenti di responsabilità nell’interesse di tutti i cittadini.

