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Una speranza che diventa
realtà: Premio Letterario
Nazionale “Umberto BozziniCittà di Lucera”
di Michele Urrasio
Lucera. Appena entrato nel Teatro Garibaldi
di Lucera, il 7 giugno
scorso, in occasione
della Giornata celebrativa del Premio Letterario
Nazionale
“Umberto
Bozzini”- Città di Lucera, il prof. Paolo Emilio
Trastulli mi ha salutato
come “la memoria storica”
del
Premio
“Umberto Bozzini”. Una
definizione che mi ha
riempito di orgoglio,
perché pronunciata da
una personalità che ha
fatto parte della commissione esaminatrice
di ogni edizione del Premio lucerino, ma che mi
ha suscitato un attimo
di nostalgia. Memoria
storica, sì, in quanto
vincitore della prima
edizione del Concorso
Nazionale di Poesia “U.
Bozzini”. Una testimonianza franta, lacerata,
orfana perché dopo solo
sei edizioni il Premio fu
chiuso definitivamente.
Mi sembrò che il filo si
fosse spezzato per sempre, anche se nel profondo dell’animo si celava la speranza che si
potesse ridare vita ad
una iniziativa culturale
di prestigio, necessaria
ad ogni luogo per lo sviluppo e il sostegno della
cultura, ma fiore all’occhiello per una città come Lucera che vanta un
passato culturale, storico e artistico di tutto rispetto.
Invitato dal presentatore, il giornalista Sergio De Nicola, sono salito sul palco per rendere
la mia testimonianza,
non certo con l’orgoglio
di essere stato protagonista della prima edizione, ma per augurare
che la ripresa del Premio, dopo oltre quarant’anni, non sia un

evento episodico ma
abbia un futuro certo e
di sempre più ampia risonanza.
La cerimonia di premiazione del 1° Concorso Nazionale di Poesia
“U. Bozzini”, ebbe luogo
il 29 novembre 1970
nel Cinema Lepore, una
istituzione
del
tutto
scomparsa.
Fu
una
grande emozione. Ero
molto giovane, ma già
credevo nel conforto
della poesia, nel messaggio poetico, nella
consolazione della poe-

concetti più elaborati.
Trovarmi di fronte a un
così grande studioso fu
per me un’emozione
che ancora oggi, a distanza di oltre quarant’anni, mi fa tremare
«le vene e i polsi».
Avevo scritto la poesia
premiata sui monti dauni, dove l’erba si muove
anche quando non spira
alito di vento, in un momento di grazia. Il giorno stava per tramontare. Il cielo e la terra
sembravano intenti a
donare immagini che,

sia, e vivevo assai spesso inseguendo «parole
tra sterpi d’aria». Avevo
pubblicato nel 1965 la
mia prima silloge, Fibra
su fibra, con un’attenta
prefazione
dell’amico
fraterno prof. Giuseppe
De Matteis, accolta favorevolmente dalla critica ufficiale. Ero lieto e
lusingato di ricevere il
Premio Bozzini nella mia
seconda piccola patria,
ma in particolare perché
mi si offriva la possibilità di incontrare il prof.
Mario Sansone, grande
Maestro di pensiero e di
vita.
Avevo studiato sulla
sua Letteratura Italiana,
un’opera che ho sempre
custodito gelosamente
per il linguaggio chiaro
e affascinante, tanto da
rendere espliciti anche i

senza fatica alcuna, fissai su una carta unta e
ruvida che era servita ai
miei parenti, che raccoglievano i granoni, per
avvolgere la loro povera
“spesa”. Gettai il foglio
nella macchina e non ci
pensai
più.
Qualche
giorno dopo aprii la
macchina e vi trovai il
foglio che avevo quasi
del tutto dimenticato.
Lessi quelle righe e mi
parvero fresche come
quel vento della sera
che aveva accarezzato il
mio volto con mani affettuose.
Intitolai
la
composizione Dove trema l’erba e la presentai
alla prima edizione del
Premio Bozzini 1970.
Non speravo nulla. Sapevo che i sogni svaniscono all’alba. Ero solo
lieto di essere letto e

Casalnuovo: un monumento agli “Eroi della Pace”
CASALNUOVO
M.RO.
Grande festa e folla di
pubblico ed autorità civili e militari giovedì 12
giugno in Piazza Municipio a Casalnuovo Monterotaro. Alla presenza
delle delle più alte gerarchie delle quattro
Forze armate italiane
(Arma dei Carabinieri,
Esercito Italiano, Areonautica militare e Marina militare), nonché dei
vertici della Croce Rossa Italiana, è stato
inaugurato un monumento ai Militari italiani
caduti nelle Missioni internazionali di pace.
Una scelta, quella del
Comune di Casalnuovo,
che esprime la volontà
di celebrare lo spirito di
sacrificio e ricordare il
tributo di sangue versato in questi anni dai militari italiani che sono
morti come “eroi della
pace” e che, nello stesso tempo, punta a consolidare il legame tra la
cittadina dei Monti Dauni e tutte le forze armate italiane. Con il
Picchetto d’onore in armi dell’11° Reggimento
Genio
Guastatori
di

Alessandro D’Errico, il
tenente colonnello del
32° stormo di Amendola Maurizio Daniele, il
comandante provinciale
della Guardia di finanza
Giuseppe Lubrano, nonchè il tenente colonnello
Giuseppe Santomarco,
originario di Casalnuovo, di stanza presso il
Comando Militare Esercito Molise di Campobasso.

Foggia e della Banda
militare della Brigata
Meccanizzata “Pinerolo”
di Bari, sono intervenuti, tra le autorità militari, il comandante provinciale dei carabinieri
Antonio Basilicata e della Compagnia di Lucera

gno tangibile di riconoscenza – ha affermato il
sindaco Pasquale De Vita nel suo indirizzo di
saluto – un monumento
che vuole essere uno
sprono, soprattutto per
i giovani, a riflettere e a
far propri quei principi

Hanno presenziato alla
cerimonia il Prefetto di
Foggia Luisa Latella, il
Commissario della Provincia Fabio Costantini,
l’assessore
regionale
Leonardo Di Gioia, i
consiglieri
regionali
Giannicola De Leonardis
e Pino Lonigro, presenti
anche alcuni familiari di
soldati italiani caduti in
missioni di pace: il sergente Salvatore Marracino, i caporal maggiore
Mario Frasca, Francesco
Saverio Postano e Pasquale Dragano. “A loro
e a tanti altri giovani
come loro caduti nelle
missioni internazionali
di pace Casalnuovo ha
voluto tributare un se-
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Teatro in piazza a Casalvecchio
valutato da una Commissione esaminatrice,
formata da professori di
provata
esperienza,
Vincenzo Ciampi, Pasquale Soccio, Paolo
Emilio Trastulli, Matteo
Di Monte, Giuseppe De
Matteis, Marcello Prignano. Grande fu la
mia sorpresa quando
mi giunse la comunicazione della Pro Loco,
che aveva bandito il
Concorso in concerto
con il Comune di Lucera.

buonissima
lega».
La
Commissione premiò e segnalò, poi, poeti di Roma,
di Venezia, di Jesi, di Bologna e di Bergamo, «che
si sono distinti per la vivezza delle immagini e
per la serietà dei temi
trattati».
Un esordio davvero notevole. Il Premio Bozzini
aveva già un respiro nazionale che lasciava intravedere un futuro luminoso
e duraturo ad una manifestazione proiettata verso
notevoli traguardi. Ma i
disegni umani spesso naufragano nelle intenzioni,
ché non sempre si incontrano intelligenze e volontà sensibili e aperte al valore inestimabile della cultura e del turismo. Così Il
Premio Bozzini conobbe
l’umiliazione del silenzio e
dell’indifferenza.
Ma quel filo di speranza,
rimasto sepolto nel nostro
amino, ha avuto un fremito di vita, una inaspettata
“resurrezione” dopo un
lunga dolorosa attesa.
Grazie alla tenacia e alla
perseveranza di Lucia Anna Modola, coltivatrice di
sogni, ma anche realizzatrice di aspirazioni impossibili, il Premio “Umberto
Bozzini” ha ripreso a vivere, sostenuto da una Giuria di grande rispetto.
Sotto la presidenza del
prof. Francesco De Martino, i commissari, Falina
Martina Marasca, Giuseppe Nasillo, Raffaele Nigro
e Paolo Emilio Trastulli
hanno esaminato gli elaborati di Narrativa, di Teatro e di Poesia e ne hanno
decretato
e premiato i
vincitori.
È solo una ripresa, confortante anche se gli inizi
sono sempre incerti. Ma
l’accoglienza calorosa del
pubblico e il favore, con
cui è stato accolta l’iniziativa da parte delle istituzioni, autorizzano a sperare che il “Premio Bozzini”
- Città di Lucera possa essere istituzionalizzato, per
rendere onore e riconoscenza ad una Città che
attende fiduciosa il suo riscatto.

Articolata e accattivante
fu la Commemorazione di
Umberto Bozzini del prof.
Giuseppe De Matteis, il
quale tracciò dello scrittore lucerino un profilo ordinato ad evidenziarne le
opere, senza tuttavia trascurare di Bozzini la formazione culturale e spirituale, la personalità di
poeta, di drammaturgo, di
cittadino esemplare: “un
signore della cultura”. Un
accenno fu riservato alle
prime esercitazioni poetiche, intrise di commozione e di notevole partecipazione. Maggiore consistenza rivelano i tre ultimi
sonetti che «assumono il
significato di un mestissimo congedo dalle vicende
della vita e del mondo».
Il discorso di De Matteis,
più che una commemorazione, fu «un atto di fede,
un tributo di riconoscenza
all’Uomo che agli inizi del
Novecento portò alto il
nome di Lucera e della
Puglia in tutta Italia e fuori».
Di elevata umanità e di
profondissima cultura fu
l’intervento del Presidente
della Commissione giudicatrice, il prof. Mario Sansone, preside della Facoltà
di Lettere dell’Università
di Bari. Egli delineò, con
tratti lievi ed efficaci, il
panorama culturale in cui
si era formato Umberto
Bozzini e ne evidenziò
l’importanza delle opere,
Fedra, Cuore di Rosaura,
che avevano riscosso, in
importantissimi teatri e in
numerosissime rappresen- Michele Urrasio
tazioni, il plauso e l’apprezzamento del pubblico,
dei critici e degli «studiosi DOVE TREMA L’ERBA
più scaltriti e meglio informati», per la capacità Settembre porta ancora verdell’autore di rendere atde
tuali le vicende, umani i
ai miei monti nella chiara
personaggi, e di esprimerdistesa della sera: Espero
si «in forme nuove, del
brilla già alto e tu
tutto inattese».

torni a sorprendere il mio
cuore
su queste balze dove trema
l’erba e la quaglia lancia
sparuto il suo richiamo.
Nel solco dell’invisibile affondo
ora che sul fuoco stride
il granturco al vento obliquo
e la sera urta con mani
d’aria il mio volto di rame.

A conclusione del suo
applauditissimo intervento, il Prof. Sansone dichiarò che la Commissione
giudicatrice «ha assegnato all’unanimità il primo
premio al giovane poeta
Michele Urrasio di Alberona». Con questo giudizio
critico: «Modernità di accenti e profonda sensibilità contraddistinguono la
poesia di Michele Urrasio. Poesia vincitrice del 1°
Dove trema l’erba, la lirica Concorso Nazionale di Poevincitrice, ha un eloquio di sia “U.Bozzini”

CASALVECCHIO. Piazza Duomo trasformata in un grande
teatro all’aperto. Centinaia di
persone, dai più piccoli agli
anziani, convenute anche dai
paesi limitrofi. Questo è accaduto sabato sera a Casalvecchio di Puglia e i protagonisti
sono stati i giovani del paese
che hanno rappresentato
“Vado via”, un testo impegnativo e quanto mai attuale imperniato sulle varie tematiche
giovanili tutte connesse alle
dinamiche esistenziali nei piccoli centri falcidiati dallo spopolamento, con i giovani co-

spopolano”. Ma “Vado via” ha
voluto essere anche uno
spunto di riflessione, la denuncia dei giovani del paese
contro la sordità degli adulti e
della stessa società verso le
problematiche
quotidiane,
dalla mancanza del lavoro alla
droga, all’alcool, ai rapporti
sentimentali tra ragazzi, che
spesso portano a tragedie più
gravi, a suicidi, come accaduto negli anni scorsi proprio a
Casalvecchio. E’ un’esperienza, quella del laboratorio teatrale “Amami se hai coraggio”
di Casalvecchio che va avanti

stretti a prendere la strada
dell’emigrazione. “Un testo
scaturito da un articolo della
Gazzetta del Mezzogiorno –
ha spiegato il regista Francesco Savino, di San Severo, prima della messa in scena –
pubblicato il 25 febbraio scorso e titolato “I monti dauni si

da due anni (l’anno scorso
venne rappresentato “Si è
perduta una Croce”, tratto dal
racconto del religioso Roman
Cuè) e che coinvolge numerosi giovani di ambo i sessi e di
varia estrazione sociale che
hanno il loro “quartier generale” nei locali della parroc-

chia di Casalvecchio, guidata
dal dinamico parroco don
Modesto De Girolamo.
Un’operazione culturale,
quella del laboratorio teatrale
di Casalvecchio, di notevole
portata e, come ha affermato
lo stesso don Modesto a chiusura della rappresentazione,
“come riscatto di un Subappennino che non vuole morire, dove occorre creare
strutture e occasioni capaci di
favorire gli incontri dei giovani e che permettano una libera e intensa circolazione delle
idee, proficua ai fini della loro
formazione”. Meritano perciò
la citazione tutti gli “attori” di
questa riuscita e apprezzata
esperienza: Veronica Belusova, Michela Cutaio, Angelica
Cutaio, Vittoria D’Arcangelo,
Iacopo De Luca, Ramona
Fratta, Raffaele Fortunato, Nicole Gelsi, Carola Iacovelli,
Antonio Nardacchione, Mariagiusi Palese, Rossella Palmieri,
Leonardo Petrone, Maria Petrone, Anna Maria Simone,
Giusy Tosches, Giuseppe Tosches, Francesco Vasti, Carmen Vignali, Kevin Mascitti.
Dietro le quinte, con il regista
Francesco Gravino, hanno
brillantemente operato l’aiuto regista Lucia Verardo, Marinella Tusino per l’attrezzeria, Laura Nardella ai movimenti coreografici; Ersilia Riccitelli alla fotografia e Massimo Corfiati per il service tecnico. ( Dino De Cesare)

Il nuovo direttore artistico del
Giordano, Michele Placido, si
presenta alla città
Foggia.
“A nome di tutta la città,
ringrazio Michele Placido
per aver raccolto con entusiasmo questa sfida. Sono certo che la prossima
programmazione teatrale,
da lui coordinata, permetterà di valorizzare adeguatamente il nostro teatro e lo rilancerà nel panorama artistico e culturale
italiano”. Il sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, ha
presentato questa mattina, presso la Sala Fedora
del Teatro Giordano, il
nuovo direttore artistico
della struttura. Presenti
anche il neoeletto sindaco
Franco Landella e il presidente del Teatro Pubblico
Pugliese Carmelo Grassi.
“Entrando, mi sono venute
in mente le parole di
Strelher che diceva che un
teatro è come una chiesa.
Ecco, io voglio vedere il
Giordano come una chiesa
laica, un luogo di aggregazione che sia punto di riferimento etico, sociale e civile per l’intera città – ha
detto Placido -. Troppi anni senza questa struttura
non hanno permesso ai
cittadini di riflettere su
molti avvenimenti, positivi

e negativi. Il mio intento è
quello di restituire questo
luogo di riflessione alla comunità. La mia idea – ha
continuato il direttore artistico – è quella di realizzare un luogo di riflessione
dove tutti potranno avere
modo di esprimersi e lavorare, condividendo esperienze e professionalità.
Foggia merita di tornare
sulla scena nazionale, ci
impegneremo a fondo perché questo accada”.
“La città di Foggia è un
comune fondamentale per
il Teatro Pubblico Pugliese
– ha aggiunto il presidente
Carmelo Grassi -, per noi
è importante che il Giordano torni ad essere attivo. Quanto alle polemiche
recenti, ci sono servite per
poter meglio spiegare il
nostro progetto, partendo
dal presupposto che questa nomina è un’occasione
per tutti gli operatori culturali della città.

Il mio augurio è che la
disponibilità di Michele
Placido, artista completo come pochi in Italia,
possa essere da traino
per il settore culturale

di tutto il territorio”.
Anche se è prematuro
parlare di programmazione, Placido sembra
avere già una visione
concreta rispetto alla
riapertura del Giordano.
“Per natura, sono portato a esplorare ogni
ambito, ma non posso
non dire che la stagione
lirica è tra i miei primi
pensieri. Detto questo,
stiamo lavorando già ad
alcuni progetti interessanti. Sicuramente porterò a Foggia il mio “Re
Lear”, poi vorrei lavorare su qualcosa di nuovo
coinvolgendo i giovani.
A Natale è mio intento
organizzare
qualcosa
con e per i bambini della città. Vedremo, abbiamo tanto da poter
realizzare”. Infine, una
promessa: “tutti dovranno pagare il biglietto per assistere agli
spettacoli.
Personalmente non inviterò mai
nessuno, anche io pagherò, come è giusto
che sia”.
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Il Premio Nazionale “Umberto Bozzini” attende la
continuità

Sulle ali dell’entusiasmo
di Tonino Del Duca

Lucera.
Nel
teatro
“Garibaldi”si è svolta sabato 7 giugno, in un clima di
grande entusiasmo, la premiazione dei vincitori del
Premio Letterario “Umberto Bozzini – Città di Lucera”, organizzato magistralmente
dall’associazione
culturale MYTHOS nella
persona della presidente
Lucia Anna Modola. Grazie
a lei, infatti, viene riportato
in auge un prestigioso Premio Letterario dopo oltre

35 anni dalla sua prima edizione.
Per la Sezione Teatro sono stati premiati: 1. Bagnato Enrico – Triangolo Malatesta – (Bari); 2. Dileo Giulio – Processo ad Andrea
Cicchetto – (Cerignola/
Foggia); 3. Lanaro Cristina –
Maria di Magdala – Thiene/
Vicenza) Menzionati: Zilioli
Andrea – Viaggi di sola andata
–
(Fontanellato/
Parma), Pellegrino Pinuccio – Il castigo insegna –
(Corigliano
Calabro/
Cosenza).
Per la Sezione Narrativa i
vincitori sono: 1. Nava Domenico – Il tempo d’un
caffè– (Reggio Calabria); 2.
Del Duca Davide – Cara
Maestra – (Lucera – Jena/
Germania); 3. Del Vecchio
Maria – Serafina e l’albero

morali che hanno contraddistinto i nostri giovani eroi, affinché il dolore di quei giorni e lo
strazio delle famiglie
che persero i loro cari
non dovrà e non potrà
essere dimenticato”.
Una giornata di autentico spirito e sentimento patriottico, insomma, che si è conclusa, tra l’emozione e la

Per la Sezione Poesia i vincitori sono: 1. Petracca Pina –
27 gennaio – (Surano/Lecce);
2. Ariano Marcello – Paese di
Collina – (Foggia); 3. Ex-equo
Morelli Giulia – Immaturità
Classica – (Brescello/Reggio
Emilia) e Balducci Chiara –
Metapoesia – (San Ferdinando di Puglia/BT).
La giuria, che ha stilato le

E’ seguita una “Peace” Teatrale: "IL CUORE DI ROSAURA”
di U. Bozzini (Atto II scena VI VIII), Interpreti: Barbara Mentana -Valter Montepeloso, Simona Terlizzi - Alberto Trincucci. Gli lntermezzi Musicali
sono stati eseguiti ottimamente dal M' Fabrizio Rongioletti – Violino e M' Roberta
Procaccini – Arpa. Consulenza
e gestione operativa: Emanuele Monti. Contatti Sociali:
Valter Montepeloso. Nel corso delle premiazioni inoltre
sono state lette alcune lettere
di U. Bozzini a cura di Valter
Montepeloso ed è stato rap-

graduatorie era composta da:
Francesco De Martino, docente presso l’Università di Foggia e dai professori Falina
Martino Marasca, Giuseppe
Nasillo, Raffale Nigro, Paolo
Emilio Trastulli.
Michele Placido, affermato
attore e regista di cinema, tv e
teatro, è stato ospite d’onore
della serata, mentre la conduzione della serata è stata affidata al giornalista della RAI
Sergio De Nicola.
All’inizio della serata c’è stato un balletto eseguito da “LE
MUSE ISPIRATRICI”, Accademia delle Danze di Ilaria Pecorella. Poi ci sono stati i saluti
introduttivi di: prof.sa Lucia
Anna Modola Presidente Associazione "Mythos", dr Piero
Agnusdei presidente Club
Unesco “Federico II”, dr Sergio Alfieri presidente Pro Loco, dr Lello Di Ianni per il Comune di Lucera.

presentato l’Atto I- scena III
da "FEDRA”' di U. Bozzini con
Interpreti Sarita Monti e Assunta Tutolo. A conclusione
della manifestazione è stato
chiamato sul palco il vincitore
della 1ª edizione, il poeta Michele Urrasio che ha deliziato
il pubblico con i suoi straordinari versi. Nella prima pagina
abbiamo riportato la testimonianza diretta del poeta Urrasio.
Nel corso della manifestazione il pubblico, che gremiva
il Teatro Garibaldi, ha accompagnato le varie e superbe interpretazioni teatrali di Sarita
Monti, degli altri giovani attori
nonché le declamazioni poetiche di Michele Placido con
scroscianti applausi. L’appello
fondamentale, lanciato da Lucia Anna Modola nel corso
della serata, riguarda la continuità del Premio che deve essere istituzionalizzato.
(DDT)

di pesco – (Lucera/Foggia).
Menzionati: Martire Anna
Rita – Nero di luce –
(Lucera/Foggia),
Centra
Grazia Rosa – Nostos –
(Foggia).

commozione della popolazione, con la cerimonia dell’alzabandiera e
dello scoprimento della
stele benedetta dal parroco don Mario De Crescenzo, al termine della
quale il prefetto Latella
e il sindaco De Vita hanno insignito gli alunni
della classe quinta della
scuola primaria della
medaglia di “Custodi

della bandiera italiana”
con il compito di vigilare
affinché il vessillo tricolore venga sempre conservato ed esposto con
il dovuto decoro.
Dino De Cesare
(Nella foto in prima
pagina: da sinistra il
Prefetto Latella e il
Sindaco De Vita)
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Da Sannicandro
G.co… Un Profumo
per la Vita
di Natina MascoloVaira
Daniele Bonfitto, di
origine sannicandrese,
dopo una vita intensa
di lavoro svolto in ambito fotografico, integrata con la “lotta politica democratica per il
miglioramento sociale
ed economico, sia esso
individuale, ma soprattutto collettivo”, si presenta in veste di autore
del volume: “… Da San
Nicandro G.co - …Un
profumo per la vita ” (PCgraf - dicembre
2013,
S.
Nicandro
G.co).
Un impegno letterario,
questo, posto seriamente
da
Bonfitto,
concretizzatosi con l’elaborazione di n. 52
pareri della settimana,
alcune poesie, 10 racconti di avvenimenti
vissuti nel proprio paese. I “pareri della settimana”
spaziano
in
contenuti variegati dalle “scelte” alla “spesa”
e alle “banche”, al
“carnevale”
alla
“primavera e l’amore”,
fino alle sfaccettature
stagionali della natura,
e ancora ad aspetti
emozionali dell’animo.
E in questo snodarsi di
vari tasselli, ovvero
“pareri”, emerge anche
una figura illustre di
San Nicandro G.co:
mons. Aristide D’Alessandro, oratore sacro
d’eccellenza, infaticabile scrittore, zelante pastore di anime …
In questo brano, Bonfitto ricorda i sermoni
dell’insigne sacerdote,
svolti durante la celebrazione dei matrimoni
e si rivolge direttamente ai lettori, iniziando
dal racconto del Vangelo, ovvero delle noz-

ze di Cana, fino all’invito di seguire i Comandamenti e rispettare il sacramento accolto dagli sposi novelli.
L’omelia di don Aristide, così come era sua
consuetitudine, termina con la preghiera a
“Dio potente e misericordioso”, unitamente
a un augurio di perseverare nella fede e gustare la pace. I dieci
racconti o “storielle”,
narrati dall’autore, sono diretti a vari personaggi sannicandresi,
tra
cui
anche
a
“Daniele
Bonfitto”,
classe 1880, nonno
dell’autore. In essi gli
avvenimenti vengono
accompagnati da alcune battute scherzose,
tipiche
dell’ambiente
popolare
paesan o.
Simpatica e originale
anche la storiella dei
“soprannomi”
nella
quale si elencano i più
bizzarri
e
popolari.Significativa la poesia: “Il contadino”, nella quale Bonfitto
ne
evidenzia il sacrificio,
che culmina in un canto gioioso di lode al Signore per i risultati
conseguiti. In essa traspare la preoccupazione della Natura, onde
evitare
inquinamenti
atmosferici.
In tutti i “tasselli”
inseriti in questo libro
vi è sempre una morale che si suggerisce di
seguire; un insegnamento, tuttavia, che
non sa di retorica o di
paternalismo, ma di
dialogo pacato con il
lettore, che senza accorgersene
accoglie
senza forzatura suggerimenti di comportamento su cui riflettere.

Una scuola dell’infanzia foggiana vince
il primo premio al concorso nazionale
sulle tematiche ambientali
Foggia. La scuola comunale dell’infanzia “Ferrante Aporti” ha conquistato il primo posto alla XXII Edizione del
Concorso Nazionale “Immagini per la Terra” nel corrente
anno scolastico e sarà premiata al Palazzo del Quirinale, nel
corso di una cerimonia ufficiale, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal Ministro dell’Istruzione e dal
Ministro dell’Ambiente. L’istituto riceverà un premio di
1000 euro che saranno utilizzati per promuovere iniziative
didattiche ambientali.
Dopo le scuole “Angela Fresu” e “Antonietta Acquaviva”,
questa conseguita è la terza vittoria consecutiva di un istituto
comunale foggiano alla manifestazione nazionale. Il progetto pedagogico-didattico ha visto il coinvolgimento di 71
bambini che hanno dato dimostrazione di aver raggiunto gli
obiettivi prefissati acquisendo conoscenze sempre più ampie
in relazione alla realtà ambientale e alle sue componenti.
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Premio “Rosa Lamparelli”
Lucera. L’Associazione Il covo di preghiera di S. Caterina ha indetto la seconda edizione del premio letterario in ricordo della figura di Rosa Lamparelli.
Anche in questa occasione si è registrata una partecipazione di moltissimi autori che, con i loro componimenti, hanno inteso ricordare l’indimenticata donna lucerina, distintasi quale umile serva del Signore soprattutto attraverso la
preghiera. Il giorno 8 giugno u.s. è avvenuta la premiazione dei vincitori nella
splendida cornice del Teatro dell’Opera in Lucera, alla presenza della commissione giudicante, composta da don Pio Zuppa, P. Raffaele Di Muro e il dott.
Nicola Spallone. La serata è stata introdotta dal presidente dell’Associazione,
Pasquale Forte, che ha espresso l’importanza della manifestazione che mira ed
evidenziare l’opera spirituale di Rosa Lamparelli. Pregevole è stata la performance musicale offerta dal Nadia Iannantuoni (soprano) e da Francesco Carrozza (organista). Alcuni stralci dei brani dei vincitori sono stati letti magistralmente da Azzurra Alfieri, mentre la presentazione è stata affidata alla brillante Isabella Grasso. Di seguito elenchiamo i primi classificati del concorso
secondo la categoria di pertinenza, annunciando fin d’ora la volontà dell’organizzazione di un terzo concorso letterario.
Classificati al terzo posto: categoria ragazzi. “la mia storia” Di Giovine Mattia ; categoria giovani : “contexus vitarum” Amoroso Anna Fatima; categoria
adulti: “la dolce collina” Totaro Consiglia.
Classificati al secondo posto. categoria ragazzi :” non più una favola” Montuori
Giorgia; categoria giovani : “un ricordo personale” Testa Deborah; categoria adulti: ”la carrucola di Rosinella” Faccilongo Emanuele.
Classificati al primo posto. categoria ragazzi: “preludio di cielo” Zaccaglino Antonio Pio; categoria giovani: “ donna di fede” Antonetti Antonio; categoria adulti:“una nuova santa in paradiso” Campanalunga Maria Teresa:

La Ginnastica “Luceria” prima
società al campionato di serie C
Lucera. Con la celebrazione del saggio finale che ha messo in
mostra il meglio degli
ultimi mesi, la stagione
dell’Associazione sportiva Ginnastica Luceria
dal punto di vista agonistico si era chiusa
nelle settimane precedenti con l’ormai consueta partecipazione alle finali nazionali del
circuito Confsport di
ginnastica ritmica.
Il sodalizio diretto da Maria Antonietta de Sio ha
fatto un vero exploit a Spoleto,
vincendo la gara
di
società
nel
campionato di serie C. Le ragazze
allenate da Marilena Ferrucci hanno
messo in pedana
performance di alto livello tecnico e
artistico,
senza
contare l’approccio
caratteriale che ha
denotato una crescita a tutto tondo
delle ginnaste durante i
lunghi allenamenti invernali.
“Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti
– ha commentato –
perché hanno compensato l’impegno e il lavoro svolto in palestra,
per cui la ragazze vanno solo ringraziate e incoraggiate a fare sempre meglio”.
“Mettiamo in bacheca
uno dei trofei più importanti per la nostra

società – ha aggiunto il
presidente de Sio – al
termine di un percorso
tecnico e agonistico
condotto dallo staff tecnico al quale vanno i
complimenti e le conseguenti soddisfazioni per
il lavoro svolto”.
Vittorie e podi, infatti,
hanno caratterizzato la
spedizione in Umbria
per un gruppo da cui
sono arrivate conferme

ma anche primi risultati
di valore.
Nella categoria Giovanissime, per esempio,
Giorgia Sacchetti ha
bissato
il
successo
dell’anno scorso al corpo libero e alla palla,
stesse specialità in cui
ha prevalso anche questa volta la coppia formata da Claudia Borrelli e Flavia Checchia. Secondo posto, invece,
per Claudia De Peppo
alla palla e per la cop-

pia Francesca Conte e
Maria Letizia Cappabianca ancora al corpo
libero e alla palla in cui
c’è stato pure il terzo
posto di Letizia Montepeloso.
Nella categoria Allieve
vittoria per la coppia
Daniela
Piemonte
e
Chiara Campanaro al
cerchio, attrezzo dal
quale sono arrivati pure
i secondi posti di Sha-

ron Guerrieri, Linda Rinaldi e per la coppia
Sara Abate e Martina
Colucci. Nel corpo libero, invece, terzo posto
per Alessia Venditto e
ancora Sharon Guerrieri, oltre a quello di Fabiola Repola al cerchio.
Tra le Junior, infine,
ancora una vittoria per
la squadra composta da
Angela Campanelli, Miriam Di Giovine e Valentina D’Aries con il
cerchio.

Esami gratuiti per la
prevenzione della
Sclerodermia
Foggia. Il 29 Giugno 2014
l'APMAR,
Associazione
Persone Con Malattie Reumatiche ONLUS, aderisce
alla “Giornata Mondiale
contro la Sclerodermia” istituita
dalla
FESCA
(Federation Of European
Scleroderma Association).
La Sclerodermia, che
letteralmente significa
“pelle dura”, è una
malattia reumatica e sistemica che può manifestarsi a tutte le età e
che comporta l'indurimento e l'ispessimento della cute. Uno dei possibili sintomi
è il fenomeno di Raynaud,
che si manifesta con pallore e successiva tumefazione delle dita.
Non esiste una cura risolutiva per la Sclerodemia
ma le terapie disponibili,
se effettuate precocemente, possono attutire i
sintomi e rallentare la
progressione. L'APMAR
persegue lo scopo di far
conoscere questa malattia
promuovendo
campagne
per la diagnosi precoce; in

questa occasione ha organizzato presidi in alcune città italiane. A Foggia, in particolare, l’appuntamento è
presso la galleria del Centro Commerciale Mongolfiera nei seguenti orari:
dalle 10,30 alle 13,30 e
dalle 15:00 alle 20,30.
I volontari dell’associazione
distribuiranno materiale informativo e saranno coadiuvati da medici reumatologi i quali, effettueranno
gratuitamente
la
“capillaroscopia”, esame
non invasivo, indolore, veloce (è molto simile ad
un'ecografia)
Si informa che per sottoporsi a tale test, localizzato
sulle unghie delle mani, è
necessario aver eventualmente rimosso lo smalto da
una settimana.
RICORDA: il 29 Giugno
2014 l'APMAR ti aspetta
in
Mongolfiera
!!!
Per ulteriori informazioni
sui luoghi e gli orari dei presidi, contattare il numero
verde 800 984 712 oppure
visitare il sito www.apmar.it

La band sipontina
“Paper Walls”al Festival di Piombino
Manfredonia. La giovane
band sipontina “Paper
Walls” vince la sezione
inediti alla finale del centro sud del Festival Nazionale Estivo di Piombino
con il brano “False realtà”. La prestigiosa kermesse canora, giunta alla
12^ edizione, ha visto
letteralmente rubare la
scena da parte dei quattro ragazzi di Manfredonia
che hanno sbaragliato
una concorrenza di 23 artisti provenienti da diverse regioni italiane per la
sezione inediti. Il gruppo
di Manfredonia è stato
fondato nel 2010 ed è
formato da Sonia Belvedere (voce), Nicola Renigaldo (chitarra), Antonio
Di Lauro (basso), Giuseppe Zerulo (batteria) e già
da qualche tempo sta ottenendo sempre più consensi da parte di critica e
pubblico, non solo nei locali della provincia ma
anche su Youtube. La loro
musica riesce a coinvolgere anche i più scettici
grazie al ritmo e alle sonorità del sud oltre che ai
testi spesso irriverenti e
pungenti. Anche se uno
dei loro brani di punta è
la cover di Cindy Lauper
“Girls just want have
fun”, la “carta da parati” (questo è il significato
letterale del nome della
band) ha comunque già
un piccolo repertorio che
è destinato a sfondare nel

mondo del rock e del
punk, e comunque nel
mondo della musica leggera in genere. A partire
dal
primo
singolo
“Violento volare” pubblicato pochi mesi fa e proseguendo con il brano
“False realtà” che si è imposto nella manifestazione toscana. Questo “è un
brano che parla della manipolazione del mondo
dell’informazione e di come spesso quello che
ascoltiamo o leggiamo
rappresentano una realtà
distorta, facendo spostare
l’ago della bilancia del nostro vivere quotidiano
verso quello che è meno
importante” afferma Sonia Belvedere.
A metà luglio quindi la
finale Nazionale nella città
di Piombino. Si tratta di
uno dei festival più importanti del panorama
nazionale che ha promosso alcuni artisti famosi
come Fabrizio Moro, Celeste Gaia, Daniele Coletta
(X Factor). La finale sarà
trasmessa su numerose
reti nazionali facenti parte
del bouquet di Sky. Al
vincitore andranno l’incisione del brano in sala di
registrazione, la realizzazione di un videoclip e la
promozione nei vari circuiti radiofonici.
Emanuele Faccilongo

