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La Giunta Tutolo entra nel pieno 

delle sue funzioni 

Una dichiarazione di Daniela  

Marcone 

“Il sindaco Tutolo 

non mi ha mai  

strumentalizzata” 

di Tonino Del Duca 
LUCERA – Con la pro-

clamazione ufficiale de-
gli eletti in consiglio co-
munale la giunta Tutolo 
entra nel pieno delle 
sue funzioni. A differen-
za di quanto inizialmen-
te pensato, la maggio-
ranza consiliare di An-
tonio Tutolo in aula sa-
rà di quindici consiglieri 
e non di quattordici co-
me inizialmente ipotiz-
zato. A sedere sullo 
scranno di Palazzo Moz-
zagrugno non sarà De-
b o r a h  T e s t a 
(Democratici Autono-
mi), candidata nella 
coalizione di Bizzarri, 
bensì Paolo D’Aries 

(Agricoltori per Lucera), 
che ha supportato la 
candidatura a sindaco 
di Antonio Tutolo. I 
primi passi del nuovo 
sindaco sembrano an-
dare verso una decisa 
spallata ad atavici pro-
blemi riguardanti la vi-
vibilità cittadina: una 
sistemazione decorosa 
per i cani randagi che 
vanno tolti dalle strade, 
eliminazione delle sco-
rie della ex DeMa sulla 
via per Foggia, ricerca 
di chiarimenti sulla 
complessa questione 
della 167, programma-

zione dello sviluppo tra-
mite il PUG, sistemazio-
ne ruderi S. Anna. Sono 
problemi di non facile 
soluzione, che hanno 
visto la resa di tutti i 
precedenti amministra-
tori, spesso resi più dif-
ficili dall’intervento del-
la magistratura, che ha 
congelato le situazioni. 
La speranza è che il 
sindaco Antonio Tutolo 
non si faccia tarpare le 
ali da situazioni anoma-
le e che proceda verso 
soluzioni coraggiose, 
cercando, se possibile, 
il consenso di tutti. 
Ma procediamo con or-

dine e pubblichiamo 
nell’ordine i nuovi as-
sessori della giunta Tu-
tolo con le deleghe già 

assegnate e l’elenco dei 
24 nuovi consiglieri co-
munali. Le deleghe del 
Personale, Polizia Muni-
cipale Protezione Civile 
restano riservate al Sin-
daco oltre a quello della 
Trasparenza, Legalità, 
Ambiente, Appalti e 
Concorsi.  
DI BATTISTA France-

sco. Lavori Pubblici, 
Opere Pubbliche, Ener-
gia, Infrastrutture 
(Elettricità, Calore, Ac-
qua, Fogna, Telefonia e 
Internet), Ri-
fiuti, Traspor-
to Urbano e 
S c o l a s t i c o , 
Servizi Cimi-
teriali, Pianifi-

cazione Stra-
tegica, Inno-
vazione, Si-
stemi Inte-
grati Territo-
riali (Lucera e 
Monti Dauni). 
DI CROCE 

Giovanni. Ur-
banistica, Ar-
redo Urbano, 
Assetto del 
T e r r i t o r i o , 
Centro Stori-
co, Periferie, 
Riqualificazio-
ne Urbana.  
MIANO An-

gelo. Attività Produttive 

(Agricoltura, Industria, 
Commercio, Artigiana-
to), Agroalimentare, 
Aree Rurali e Tratturi, 
Marketing Territoriale e 
Tipicità, Verde Pubblico, 
Randagismo. 
ABATE Fabrizio. Bilan-

cio, Patrimonio, Tributi, 
Tariffe, Controllo di Ge-
stione, Sviluppo Econo-
mico, Zone Franche Ur-
bane, Servizi Demogra-
fici. 
BARBARO Maria. Con-

tenzioso, Politiche Gio-
vanili, Sport, Pari Op-
portunità, Finanziamen-
ti, Sportello Europa. 
TRIGGIANI Federica 

Elisabetta. Servizi alla 
Persona, Istruzione, Sa-
lute, Turismo, Cultura, 
Musei, Biblioteca, Co-

municazione Istituzio-
nale, Eventi, Spettacoli. 
Ed ecco la composi-

zione del nuovo Con-
siglio Comunale. 
Maggioranza.  Luca 

Borrelli, Giampaolo 
Conte, Imma Cibelli, 
Carmen Di Cesare (La 
Pagnotta),  Carmen An-
tonetti, Giuseppe Pitta, 
Vincenzo Checchia, Ste-
fano Colelli (Lista Tuto-
lo);  Simone Cantore, 
Vincenzo Leccese, Ca-
rolina Favilla (Lucera 

2.0);  Raffaele La Vec-

chia, Francesca Niro 
(Democratici per Luce-
ra); Giuseppe Grasso, 
P a o l o  D ’ A r i e s 
(Agricoltori per Lucera) 

 

Opposizione. Marina 

Petroianni,  Fabio Vale-

rio, Paquale Dotoli 

(Forza Italia); Carmine 

Luigi Ziccardi e Dino 

Del Gaudio (Partito De-

mocratico), Simona 

Dell’Osso (Sgarbi per 

Lucera); Vincenzo Ian-

nantuoni (Lista Labbate 

e Lucera Viva); Antonio 

De Maio (NCD); Giu-

seppe Bizzarri 

(Candidato sindaco Cen-

tro-Sinistra). 

Ho letto un comunicato del PD di Lucera in cui viene 
attaccato il neo Sindaco Tutolo a causa della mia ri-
chiesta di sospensione dall'assunzione dell'incarico di 
assessore.  

 
Non amo intervenire in questi dibattiti, non mi ap-

passionano. Amo altresì la verità.  La verità è che il Sin-
daco Antonio Tutolo non mi ha mai strumentalizzata. 
Non lo avrei permesso! 

 
Ha fatto il mio nome durante la campagna elettorale 

perché mi aveva parlato del suo progetto ed io gli ave-
vo dato la mia disponibilità di massima, considerando-
lo coraggioso a voler intraprendere quel cambiamento 
ma chiedendogli di non dichiarare che avevo accetta-
to. Così ha fatto, perchè così era la situazione. Ho par-
tecipato alla manifestazione di ringraziamento del Sin-
daco Tutolo, una volta vinte le elezioni, non in veste di 
assessore, le nomine non erano state fatte ed ho di-
chiarato che se avessi raccolto l'incarico avremmo rea-
lizzato determinate cose. L'ostacolo era ed è il passag-
gio di consegne dei miei incarichi in Libera e la mia co-
scienza. Anzi, diciamo la mia coscienza ed il passaggio 
di consegne.  

 
All'interno dell'associazione ci siamo resi conto, an-

che a seguito di scambi con la direzione Nazionale, che 
tale percorso di sostituzione non può avvenire in mo-
do repentino, in quanto i progetti intrapresi sono mol-
to importanti ed io non voglio bloccare la giunta del 
Sindaco di Lucera, che deve iniziare ad operare quanto 
prima. A tal proposito gli ho fatto delle proposte che 
garantiranno l'obiettivo che si era prefisso in tema di 
trasparenza amministrativa. Tali proposte sono impor-
tanti e vedono il coinvolgimento di Libera anche a li-
vello regionale. E' inutile ricordarmi che la società civi-
le deve uscire dalle associazioni ed entrare nei palazzi 
dove si amministra la cosa pubblica. Questa riflessione 
è pienamente in atto e la campagna promossa da Libe-
ra "Riparte il Futuro" in tema di trasparenza ammini-
strativa e lotta alla corruzione, è la risposta più forte 
che la mia associazione potesse dare a questa riflessio-
ne. Stiamo entrando diversamente, facendo politica 
sana e fornendo strumenti a chi ci amministra. Attra-
verso tali strumenti stiamo tentando di garantire a 
tutti noi la possibilità di controllare chi ci amministra e 
le attività fondamentali messe in atto. 

 
Non c'è tempo, credetemi, per perdere tempo con 

illazioni e confusione. Nessun mistero ma solo quanto 
espresso. A questo punto dico a tutti noi: buon lavoro! 

 
                            Daniela Marcone 
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Un convegno sull’archeologia 

nel territorio di Castelnuovo 

Rafforzare mezzi e forze di poli-

zia per contrastare la criminalità 

Violenza sulle don-

ne, il testo è legge 
di Dino De Cesare 
CASTELNUOVO DEL-

LA DAUNIA. “La valle 
del Fortore è un bacino 
archeologico ancora tut-
to da scoprire, un’au-
tentica “miniera” di re-
perti che attende solo di 
essere riportata alla lu-
ce”. Ad affermarlo è 
stato Armando Gravina, 
presidente dell ’Ar-
cheoclub di San Severo, 
svolgendo la relazione 
centrale nel convegno 
sul tema “Il territorio di 
Castelnuovo della Dau-
nia tra preistoria e pro-
tostoria”, svoltosi nei lo-
cali della biblioteca civi-

ca “G. Romano” e pro-
mosso dalla Pro-loco. Il 
prof. Gravina, che da 
anni conduce ricerche e 
campagne di scavi in 
tutta la Capitanata, ha 
anche sollecitato cittadi-
ni e appassionati di ar-

cheologia “a mostrarsi 
più sensibili al recupero 

e alla tutela di questo 
vasto patrimonio di sto-
ria, costituito da ecce-
zionali insediamenti che 
vanno dal neolitico 
all’alto Medioevo”. 
Dopo il saluto del pre-

sidente della Pro-loco, 
Michele Nardelli, il quale 
ha spiegato che “il con-
vegno rappresenta l’ini-
zio di un percorso cultu-
rale per creare le basi di 
una seria ricerca delle 
tracce delle nostre radi-
ci nei secoli”, è interve-
nuta l’assessore alla 
cultura del Comune di 

Castelnuovo, Rosa Ma-
nella, la quale ha tra 
l ’ a l t ro annunci ato 
“l’avvenuta sottoscrizio-
ne di un protocollo d’in-
tesa tra l’amministrazio-
ne e l’Università di Fog-
gia per l’avvio di una 

campagna di scavi nel 
territorio comunale”. E 

appunto “il territorio di 
Castelnuovo e in parti-
colare la località Piano 
Devoto si trova al cen-
tro di una vasta area 
della Valle del Fortore 
ricca di testimonianze, 
dalle ceramiche ai vil-
laggi neolitici, venute 
alla luce lungo tutto il 
corso del Fortore da Ce-
lenza a Carlantino, San 
Paolo Civitate, Serraca-
priola, dove sono pre-
senti i siti di Dragonara, 
Castel Fiorentino, Monte 
Venditto, Finocchito, 
Sculgola, Chiantinelle e 
Passo di Corvo – ha so-

stenuto Gravina – ma 
tutta la Daunia è tra le 
regioni più ricche di in-
sediamenti neolitici 
dell’Europa e del Medi-
terraneo”. 
Insomma, una vasta 

area archeologica, quel-
la disseminata al confi-
ne tra Puglia e Molise, 
che vede al centro 
dell’attenzione il ruolo 
geografico e strategico 
avuto nel passato dal  
fiume Fortore, lungo il 
cui corso per millenni si 
sono realizzati traffici, 
rapporti e intrecci tra 
popolazioni e comunità, 
rafforzando le radici cul-
turali delle popolazioni 
di una vasta area di due 
regioni limitrofe.  
   Dino De Cesare 

Bari. “È il punto di arrivo di 

un impegnativo e complesso 

percorso di lavoro avviatosi 

nell’aprile del 2013, condiviso 

e concertato con i territori, 

gli uomini e le donne della 

Puglia”. Commenta così l’As-

sessore regionale al Welfare 

e Salute Elena Gentile l’ap-

provazione all’unanimità del-

la legge “Norme per la pre-

venzione e il contrasto della 

violenza di genere, il soste-

gno alle vittime, la promo-

zione della libertà e dell’au-

todeterminazione delle don-

ne” avvenuta nella seduta 

odierna del Consiglio regio-

nale. “Un percorso – ha con-

tinuato commossa l’assesso-

re Gentile – iniziato nove an-

ni fa, denso di produzione 

normativa – iniziai proprio 

con la legge cosiddetta Genti-

le, quella di riforma del wel-

fare, la legge n.19/2006 – e 

che termina significativa-

mente con questa legge. Un 

percorso che mi auguro ab-

bia contribuito, assieme alla 

definizione delle regole, a se-

gnare nella comunità puglie-

se, un vero cambiamento cul-

turale. Ho nella mente le pa-

role di una grande donna, Si-

mone De Beauvoir, ‘Non si 

nasce donne: si diventa’, so-

no le parole che hanno ispira-

to gran parte della mia azio-

ne politica e del mio impegno 

per le cittadine e i cittadini 

della Puglia. Da un’altra pro-

spettiva, quella europea, è 

quello che continuerò a fare, 

certa di poter contare 

sull’affetto e l’operosità di 

tutte e di tutti i pugliesi”.   

Il testo di legge si compone 

di venti articoli che, nella pri-

ma parte, declinano i princi-

pi, le definizioni, le finalità e 

gli obiettivi, nella seconda il 

sistema delle responsabilità 

sia regionali sia delle autono-

mie locali, nella terza ed ulti-

ma struttura il sistema di go-

vernance. All’interno del si-

stema di governance è previ-

sta una Task force perma-

nente che ha il compito di 

predisporre strumenti opera-

tivi ed integrati per l’attua-

zione della norma. Ruolo car-

dine viene affidato al cor-

retto e costante monitorag-

gio del fenomeno, con una 

sezione dedicata dell’Osser-

vatorio Regionale delle Politi-

che Sociali, nonché al lavoro 

di prevenzione da realizzare 

in collaborazione con le Isti-

tuzioni scolastiche e con il 

supporto degli Operatori del-

la Comunicazione. Il testo di 

legge interviene anche sotto 

il profilo della formazione e 

della sensibilizzazione, fis-

sando una serie di principi 

che, assieme alla campagna 

di comunicazione avviata nel 

mese di settembre 2013, mi-

rano a rafforzare la cultura 

del rispetto, dell’educazione 

all’affettività e la decostru-

zione degli stereotipi di gene-

re. 

Molte le novità contenute 

nel testo di legge: 

“Assistenza economica e al-

loggiativa, inserimento lavo-

rativo, creazione di un fondo 

per il sostegno, anche eco-

nomico, delle vittime: sono 

questi i problemi che occorre 

in primis affrontare quando 

ci si trova dinanzi ad una si-

tuazione di violenza” spiega 

Elena Gentile. Infatti, l’assi-

stenza alloggiativa è indi-

spensabile quando si rende 

necessario l’allontanamento 

della donna, sola o con figli 

minori, dall’abitazione fami-

liare, mentre l’assistenza 

economica diventa necessa-

ria fintanto non si provvede a 

strutturare un percorso di in-

serimento o reinserimento 

socio lavorativo. “Abbiamo 

anche previsto – continua 

l’assessore Gentile – percorsi 

privilegiati di accesso per le 

vittime di violenza negli 

ospedali e nelle Asl che sa-

ranno dotati di personale 

competente e adeguatamen-

te formato”. Insomma, un te-

sto che affronta a 360 gradi il 

problema e che è finanziato 

con 900mila euro, cifra che, 

nel panorama delle leggi già 

approvate da altre regioni 

italiane in materia di contra-

sto alla violenza di genere, 

rappresenta uno degli stan-

ziamenti più significativi. Tra 

il 2011 e il 2014 sono sette le 

Regioni italiane che approva-

no una propria Legge sul con-

trasto alla violenza di genere: 

Veneto, Campania, Lombar-

dia, Sicilia, Lazio, Valle d'Ao-

sta e Sardegna. 

Foggia. E’ ormai sotto gli 

occhi di tutti come le 

condizioni lavorative ed 

economiche in cui versano 

i poliziotti stiano raggiun-

gendo livelli oramai inso-

stenibili. Da tempo le 

OO.SS. di polizia denun-

ciano il profondo stato di 

malessere dovuto alla 

consapevolezza di opera-

re in contesti operativi 

sempre piu’ difficili e pe-

ricolosi con mezzi obsole-

ti e con un’età media sem-

pre piu’ elevata. 

Nonostante tutto que-

sto, ognuno continua a fa-

re il proprio dovere a ri-

schio della propria vita e 

continuerà sempre a farlo 

malgrado i preannunciati 

tagli alla sicurezza. 

Comunque, mentre lo 

scenario che si prospetta 

non è certo incoraggiante, 

i poliziotti di Foggia, an-

che loro costretti ad ope-

rare in condizioni non cer-

to esaltanti, alcune notti 

fa a bordo  di una volante 

dopo aver attraversato un 

muro di fuoco strategica-

mente creato dai malvi-

venti sventava una mega 

rapina ad un noto istituto 

di vigilanza. Ai colleghi in-

tervenuti, nonostante la 

probabile consapevolezza 

che la volante su cui 

espletavano servizio pote-

va prendere fuoco o a 

causa dell’incendio  nemi-

co o per “autocom-

bustione”, rivolgiamo la 

nostra sincera ammirazio-

ne certi che l’evento non 

passerà inosservato. 

Comunque, aldilà delle 

nostre riflessioni, speria-

mo che l’episodio  serva a 

stimolare le dovute  pon-

derazioni da parte del no-

stro Ministero circa l’op-

portunità di adeguare le 

condizioni di sicurezza 

dei colleghi di questa pro-

vincia rispetto ad un ter-

ritorio oramai in preda a 

sconfinati spazi di pirate-

ria malavitosa. 

E’ opinione, tra l’altro 

del SIULP,  che solo un 

reale coordinamento  del-

le forze di polizia presen-

ti sul territorio può impri-

mere una sostanziale 

svolta alla lotta della cri-

minalità; esigenza, questa, 

ancora più pressante visti 

i gravissimi tagli operati 

alle risorse economiche 

nonché umane e strumen-

tali che costringono le 

forze di polizia a veri e 

propri miracoli, come 

quello avvenuto a Foggia, 

per contrastare il dilaga-

re della criminalità e ga-

rantire la sicurezza delle 

istituzioni”, 

IL SEGRETARIO PRO-

VINCIALE  SIULP Mi-

chele CAROTA 
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A fine luglio il “Morso della  

Taranta” 

Un libro di Angela Articoni 

La violenza misogina 

nella fiaba di Perrault 

Foggia, il sindaco Franco  

Landella contro le mafie 

Martina Franca.  
Si svolgerà dal 25 al 27 

luglio a Martina Franca 
nell’incantevole Corte dei 
Fragni il Morso della Ta-
rantola, il festival di pizzi-
ca e Taranta con alcuni dei 
migliori gruppi pugliesi co-
me I Terraross, I Selva 
Cupina, Storie del Vecchio 
Sud, I Zamara, Gli Ycuvra 
e tanti altri. Dopo il suc-
cesso dello scorso anno 
delle Notti della Girandola 
che portarono i questa 
nuova location del prof. Pi-
no Di Michele, con animali 
alla stato brado in un sug-
gestivo parco naturale ed 
all’interno una incantevole 
masseria con una grande 
aia che consente l’esibizio-
ne di tanti gruppi e tante 
sagre di prodotti tipici, mi-
gliaia di spettatori prove-
nienti da ogni parte della 
regione, in prevalenza tu-
risti. La Corte dei Fragni si 
riempie ogni domenica con 
tanti avventori ai quali 
vengono messe a disposi-
zione delle braci e delle 
panche, utilizzando le car-
ni prelibate prodotte unita-
mente ai ricercatissimi ca-
pocolli.  A soli 4 km da 
Martina Franca sulla stra-
da per Taranto, una gran-
de organizzazione messa 
in piedi da Antonio Rubino, 

ideatore ed organizzatore 
di Portici d’Estate, del fe-
stival di artisti di strada 
della girandola e Perbacco 
che vicoli consente una 
fluidità d’accesso con un 
ampio parcheggio custodi-
to nel parco.  
Anche quest’anno tante 

sagre come quella delle 
orecchiette, la carne arro-

sto, i prodotti caseari, i sa-
lumi e tante altre speciali-
tà della gastronomia pu-
gliese. Riuscitissima la for-
ma gastronomia e diverti-
mento, quest’anno sarà 
consegnato un riconosci-
mento da parte del Comu-
ne di Martina Franca al mi-
glior gruppo di pizzica, ma 
anche ai migliori ballerini 
di questi balli che segnano 
la tradizione salentina. 

Prezzo popolare di soli 3 
euro. La stagione della Gi-
randola, la fiesta del’ale-
gria, continuerà dall’8 al 
10 Agosto con le Notti del-
la Girandola con tanti arti-
sti di strada, il Concorso 
per bambini Le piccole Pe-
sti ed il noto comico Pippo 
Franco, autore di tanti 
successi canori per i bam-

bini ad iniziare da Mi scap-
pa la pipì papa. L’ultimo 
appuntamento il 13 e 14 
agosto con la Festa della 
Birra, alla quale partecipe-
ranno tanti gruppi musica-
li, tra i quali le rivelazioni 
dell’ultima edizione di 
Amici di Maria De Filippi: I 
C a r b o i d r a t i .  I n f o 
080.4800600. La Corte dei 
Fragni quest’anno sarà la 
mèta del divertimento.  

Il nuovo sindaco di Foggia è 

un braccialetto bianco. Franco 

Landella ha infatti aderito alle 

richieste che Riparte il futuro 

- la campagna di Libera e 
Gruppo Abele contro la cor-

ruzione - ha presentato prima 

del voto a tutti i candidati alle 

amministrative. “Abbiamo 

chiesto a tutti di mettere in 

cima alla propria agenda la 

lotta alla corruzione in tre 

modi”, spiegano i promotori. 

“Rendendo trasparente la pro-

pria candidatura in campa-

gna elettorale, promettendo 

di adottare la delibera 
“Trasparenza a costo zero” 

entro i primi 100 giorni e im-

pegnandosi ad attuare le pre-

scrizioni della delibera entro 

200 giorni”.  

“Avendo aderito a Riparte il 

futuro, campagna che conta 

ad oggi oltre 520mila firma-

tari, ora Franco Landella è 

anche un “braccialetto bian-

co”, ossia uno dei 75 sindaci 

italiani che si è presentato ai 

cittadini “in modo trasparen-

te e ha accettato di attuare le 

nostre proposte contro la cor-
ruzione e per la promozione 

dell’integrità e della traspa-

renza”  

La mancanza di risorse per i 

Comuni, spiega l’associazio-

ne, “non può essere una scu-

sa: è possibile combattere la 

corruzione anche a costo ze-

ro. Chiediamo ai sindaci di 

condividere con i cittadini le 

informazioni su chi li rappre-

senta e su come i Comuni 
spendono i soldi pubblici”. 

Il coordinamento provincia-

le di Libera Foggia, in accor-

do con il Coordinamento re-

gionale Libera Puglia, conse-

gnerà il braccialetto al neoe-

letto primo cittadino nei pros-

simi giorni. “Vogliamo che 

sia un segno dell’impegno di 

trasparenza già sostenu-

to”,  dice Daniela Marcone, 

referente provinciale di Libe-

ra Foggia. “Dall’altro voglia-

mo che non venga mai messa 

in secondo piano la promessa 
d’integrità fatta in campagna 

elettorale”. 

 

E parte ora il conto alla rove-

scia per l’adozione della deli-

bera “trasparenza a costo ze-

ro”: 100 sono i giorni richiesti 

per l’approvazione. La delibe-

ra dovrà poi essere resa ope-

rativa nei successivi 200 gior-

ni, con un’anagrafe degli elet-

ti dettagliata e diffusa, traspa-
renza di bilancio e di gestione 

delle casse della città, codici 

etici stringenti, gestione dei 

beni confiscati accessibile a 

tutti. “Siamo certi che il nuo-

vo sindaco rispetterà gli im-

pegni e renderà il Comune 

che rappresenta un baluardo 

di legalità”, conclude Marco-

ne. 

di Luisa Staffieri 
Foggia. Giovedì, 26 giugno, 

presso la Sala Rosa del Vento 
della Fondazione Banca del 
Monte di Foggia, ha avuto 
luogo la presentazione del 
libro “La sua barba non è poi 
così blu... immaginario col-
lettivo e violenza misogina 
nella fiaba di Perrault” opera 
prima della dottoressa Ange-
la Articoni, specializzata in 
letteratura per l’infanzia e 
dottoranda di ricerca in pe-
dagogia. 

Alla presentazione sono in-
tervenuti Saverio Russo, pre-
sidente della Fondazione 
Banca del Monte Siniscalco 
Ceci, Antonella Cagnolati, 
Delegata Rettorale alle Pari 
Opportunità dell’Università 
di Foggia, Mercedes Arriaga 
Flòrez dell'Università di Sivi-
glia e Carlotta Giuliani, Past 
President dell’Associazione 
Impegno Donna. 

La professoressa Antonella 
Cagnolati che, oltre al ruolo 
di madrina del neonato titolo 
della Casa editrice Aracne, 
ha vestito anche i panni di 
moderatrice dell’incontro, 
dopo una breve presentazio-
ne, ha dato la parola a Car-
lotta Giuliani, la quale, in 
qualità di past President di 
un’associazione che da anni 
si fa carico di prestare ascol-
to e, ove possibile, aiutare 
donne vittime di moderni 
Barbablù, ha descritto ai pre-
senti quale sia la situazione 
attuale e quanti e quali crimi-
ni siano ancora sottaciuti o 
difficili da monitorare. 

Di seguito, la parola è pas-
sata a Mercedes Arriaga 
dell’Università di Siviglia che  
si è soffermata a lungo a 
elencare il valore del lavoro 
di ricerca svolto da Angela 
Articoni. Una ricerca che, 
partita dall’esegesi di una fia-
ba, che poi realmente tale 
non è (manca infatti al testo 
in questione la qualifica di 
fiaba che invece è presente 
negli altri racconti di Per-
rault) si è estesa in tutti cam-
pi possibili, alla ricerca della 
figura ansiogena e frequente 
di Barbablù. 

Mercedes Arriaga si pregia 
inoltre del titolo, condiviso 
quasi a pari merito con Anto-
nella Cagnolati, di madrina 
del libro di Angela Articoni, 
poiché la dottoranda ha svol-
to un periodo di ricerca a Si-
viglia nel gruppo Escritoras y 
Escrituras guidato da Merce-
des.  

Dopo la disamina da parte 
dei presenti del libro in pre-
sentazione, la parola è passa-
ta ad Angela Articoni, la qua-
le ha descritto come sia av-
venuta la nascita del libro. Si 
trattava inizialmente di un 
lavoro sull’argomento della 

fiaba, prodotto finale di un 
Corso di formazione universi-
tario, che ha in breve tempo 
trasceso gli inizi e si è artico-
lato in tante ramificazioni in-
vestendo molteplici campi: la 
letteratura innanzitutto, il 
cinema, nel quale la figura di 
Barbablù, si trova non sol-
tanto in capolavori di registi 
eccezionali (Charlie Chaplin - 
Monsieur Verdoux), ma an-
cor prima del regista dei pri-
mi anni del Novecento,  
George Méliés, ritenuto il pa-
dre degli effetti speciali. 

La ricerca ha ravvisato la 
presenza di questo orrifico 
personaggio anche nella mu-
sica e persino nella canzone 
per bambini, in un vecchio 
testo presentato molti anni 
orsono allo Zecchino d’oro. 
Ma non è ancora tutto, oltre 
a quanto già detto, Angela ci 
ha reso edotti sulla presenza 
di Monsieur Barbablù nel 
campo dei videogiochi e per-
sino nella pubblicità di pro-
dotti per l’igiene maschile. 

Perciò, quello che inizial-
mente doveva essere argo-
mento di un breve lavoro a 
sfondo universitario, si è tra-
dotto in una ricerca così am-
pia e circostanziata da stare 
stretta nei confini di una tesi 
e sconfinare, quindi,  in un 
libro vero e proprio che di-
venta facilmente uno stru-
mento di studio per chi vo-
glia approfondire la figura 
passata e attuale, e sempre 
inquietante di Barbablù. 

              Luisa Staffieri 
Dalla quarta di copertina: 
“La sua barba non è poi co-

sì blu…” è la protagonista 
della fiaba a dirlo, a pensar-
lo, per convincersi ad ac-
cettare il matrimonio con 
Barbablù. La stessa espres-
sione continuano a ripetersi 
le donne vittime di violenza 
che sperano di poter redime-
re il loro principe azzurro. Il 
libro intende porsi come un 
excursus dentro e fuori la fia-
ba, partendo dall’analisi 
dell’impatto che il racconto 
di Perrault e i suoi simboli 
hanno nell’immaginario col-
lettivo.  

Recuperando alcune figure 
di serial killer alle quali può 
essersi ispirato l’autore per il 
personaggio di Barbablù, Co-
nomor, Enrico VIII e, il più 
accreditato, Gilles De Rais, si 
prosegue con l’esame di al-
cune varianti della fiaba. Al-
tro campo d’indagine inte-
ressante si rivela  il mondo 
dei disegnatori, dagli antena-
ti dell’illustrazione agli albi 
illustrati. Infine si considera 
la trasformazione del raccon-
to nel tempo, giungendo fino 
alle suggestioni che Barbablù 
ha trasmesso alla settima ar-
te. 

Al via la tournée estiva degli Off The Wall 
Cerignola. Come accade ormai da quattro anni gli Off The Wall, Tribute Band di Michael Jackson, dan-

no il via a una serie estiva di concerti tra le principali piazze e locali del centro-sud Italia, promettendo an-

cora una volta uno spettacolo unico e indimenticabile. Oltre due ore di musica, attraversando i brani più 
celebri del Re del Pop, faranno rivivere a tutti i fans e appassionati di Jackson una serata indimenticabile. 
Non solo musica ma anche il ricordo dei passi più noti della star americana, eseguiti dal cantante, il quale 

indosserà anche molti abiti che hanno caratterizzato la vita artistica del record man d'oltre oceano. Que-
st'anno, in occasione della quarta tournèe, la band ha deciso di aprire la serie estiva con un concerto mol-
to particolare, in una delle due città natali del gruppo, Cerignola. Infatti, i componenti - Domenico Cirulli 

(piano, tastiere e programmazione sequencer), Donato Monterisi (chitarra), Iuri Perchinunno (basso), Vito 
Balzano (batteria) - sono tutti della città ofantina a eccezione del cantante, proveniente da Atella 
(Potenza); proprio questi, però, sembra essere il più entusiasta della scelta: «Rappresenta sempre qual-

cosa di speciale suonare a Cerignola - afferma Vincenzo Lorusso, cantante della band -, qui mi sento or-
mai a casa. Un'emozione davvero speciale e per questo, in occasione del nuovo tour estivo, abbiamo de-
ciso senza troppa fatica di partire da Cerignola. Speriamo ci porti fortuna come nei precedenti anni». Il 21 

giugno, quindi, la Tribute si esibirà nei locali del Laboratorio Urbano ExOpera di Cerignola, per un concer-
to d'apertura dalle grandi premesse. Il tour proseguirà nella Capitanata con, ad esempio, la data del 25 
giugno presso l'ex Pin Epoque S.S. 16/bis Adriatica - Km. 721. Luglio vedrà la band esibirsi in Basilicata e 

Campania per poi ritornare, in agosto, ancora in Puglia. 
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Una dottoressa brindisina è la 

prima finalista di Miss Puglia 

Volturino: ottimi  

risultati per la Scuola 

Primaria 

Il Festival di Castro-

caro fa tappa a  

Castelnuovo San Michele Salentino 
(BR), DOM 22 GIU – La 

prima finalista di Miss 
Puglia è una dottoressa 
di 25 anni (da compiere 
il 13 agosto) di Carovi-
gno: Erica Fusco, con 
una laurea in Gestione 
delle risorse umane e 
una specialistica in 
“Progettazione e gestio-
ne formativa nell'era di-
gitale”. Erica ha conqui-
stato la fascia di Miss 
Wella Professionals 
nell'anteprima regionale 
del tour pugliese di Miss 
Italia, svoltasi sabato 
sera nella gremita piaz-
za Dante di San Michele 
Salentino, organizzata 
dall'agenzia “Parole & 
Musica” di Mimmo Rol-
lo, esclusivista per la 
Puglia di Miss Italia, in 
collaborazione con l'am-
ministrazione comuna-
le. 
“Ho deciso di riparteci-

pare per provare un'e-
sperienza nuova e di-
vertente che allo stesso 
tempo possa aprirmi le 
porte del lavoro. Ho vo-
luto dedicare un mo-
mento per me, prima 
ho pensato al dovere, 
cioè allo studio, e dopo 
al piacere, quindi a Miss 
Italia”. Erica è alta un 
metro e 74 centimetri, 
ha capelli e occhi casta-
ni e già l'anno scorso si 
è qualificata per Miss 
Puglia ma la sua aspira-
zione è quella di diven-
tare gestore delle risor-
se umane. Si definisce 

introversa pertanto cer-
ca di vincere la timidez-

za partecipando al con-
corso.  La Fusco è stata 
incoronata dal presi-
dente di giuria, l'asses-
sore comunale Alessan-
dro Tamburrino, e par-
teciperà alla finalissima 
regionale in programma 
il 22 agosto a Monopoli. 
Ad essere premiate 

sono state anche altre 

sei concorrenti che ac-
cedono invece alle sele-
zioni regionali, che con-
sentiranno alle vincitrici 
di qualificarsi per le 
prefinali nazionali in 
programma a Iesolo, si 
tratta di: Claudia Cam-
panella, 18enne di Pa-
lagiano, Miss Rocchet-
ta Bellezza; Ilaria Pichil-
lo, 18enne di Taranto, 
Miss Wella; Francesca 
Margheriti, 20enne di 
Erchie; Arianna Leo-
grande, 19enne di Turi; 
Sofia Greco, 18enne di 
Lizzanello; e Fabiana 

Fuggetti, 19enne di Ta-
ranto. 

Nel corso della serata, 
il pubblico ha riservato 
numerosi applausi per il 
tributo reso a due gran-
di personaggi del mon-
do dello spettacolo, ri-
vissuti in un originale 
musical interpretato da-
gli attori Antonella Ca-
rone e Tommaso Terra-
fino e dalla ballerina 

brasiliana Cintia Moreira 
che hanno raccontato i 
destini incrociati dello 
storico patron di Miss 
Italia Enzo Mirigliani e 
del cantante pugliese 
Domenico Modugno. La 
prossima selezione uffi-
ciale di Miss Italia in Pu-
glia si terrà giovedì 3 
luglio a Cerignola. Pos-
sono iscriversi gratuita-
mente le ragazze di età 
compresa tra i 18 e i 30 
anni compilando il mo-
dulo sul sito missita-
lia.it. 
  (cs) 

APRICENA – Si chiama 
Annagrazia Lauriola, ha 12 
anni, è di Apricena ed è la 
vicecampionessa italiana 
di Pole Dance. La giovane 
atleta, tesserata per 
l’A.s.d. Vertical Studio di 
Apricena e allenata dalla 
coach Giovanna Nargiso, 
ha ottenuto la medaglia 
d’argento nella categoria 
“Novice”. Nella stessa ga-
ra si è esibita anche un’al-
tra atleta di Apricena e 
della Vertical Studio, Anna 
Saraceno, che si è classifi-
cata quarta. 
 
I campionati, organizzati 

dalla Fisac  (Federazione 
Italiana Sport Acrobatici e 
Coreografici), si sono svol-
ti nei giorni scorsi a Roma.  
“E’ una grande soddisfa-
zione – commenta coach 
Giovanna Nargiso – aver 
ottenuto un ottimo risulta-
to in un contesto tanto 
prestigioso. Ringrazio An-
na e Annagrazia che in 
questi tre anni di allena-
mento hanno messo in 

campo voglia, dedizione, 
passione. E oggi vedono 
ripagati tutti i loro sacrifi-
ci”. 
 
 
La Vertical Studio A.s.d., 

spiega Nargiso, “è una 
realtà che si sta sempre 
più consolidando a livello 
provinciale, regionale e 
non solo. Siamo tra le po-
che associazioni sportive 
in Italia a praticare in ma-
niera agonistica le discipli-
ne aeree come la Pole 
Dance. Ma la nostra asso-
ciazione, che ha sede ad 
Apricena, in questi anni ha 
sempre cercato di affron-
tare nuove sfide speri-
mentando tecniche nuove. 
Ad oggi siamo specializzati 
in quattro diverse tipolo-
gie: la Pole Dance, lo Yoga 
in Volo attraverso l’utilizzo 
di amache, il Cerchio Ae-
reo e i Tessuti Aerei. E 
siamo già al lavoro per un 
nuovo progetto che preve-
de la realizzazione di co-
reografie utilizzando dei 

tubolari a forma di spira-
le”. 
 
Proprio su questa nova 

tecnica coreografica punta 
molto Giovanna Nargiso. 
“Si tratta di un disegno 
aereo nuovo, del quale la 
Vertical Studio è pioniere. 
In sostanza l’atleta si esi-
bisce “arrampicandosi” su 
una spirale in metallo, ap-
pesa ad una gru. Una 
struttura dove si eseguono 
coreografie molto sceniche 
salendo dal basso verso 
l’altro. Uno sforzo fisico, 
che oltre a grande capaci-
tà di forza muscolare e 
coordinamento, richiede 
anche maggiore concen-
trazione, visto il movimen-
to ondulato e rotatorio 
della struttura.  
 
Ma sono convinta – con-

clude Nargiso – con la col-
laborazione di atlete come 
Annagrazia e Anna riusci-
remo a portare queste 
nuove figure ad altissimi 
livelli”. 

POLE DANCE: E’ DI APRICENA LA 

VICECAMPIONESSA NAZIONALE 

CASTELNUOVO DEL-

LA DAUNIA. Eccezionale 

evento artistico-musicale alle 

terme di Castelnuovo della 

Daunia. L’accogliente struttu-
ra termale ospiterà domenica 

6 luglio la semifinale nazio-

nale della 57^ edizione del 

Festival “Voci e Volti Nuovi” 

di Castrocaro Terme. La ma-

nifestazione inizierà alle ore 

21 e sarà interamente ripresa 

da Rai1. Oltre all’esibizione 

di diversi ospiti famosi, alla 

gara canora parteciperanno 

12 concorrenti, tra cui una 

giovane cantante di Pietra-

montecorvino, che si conten-

deranno l’accesso alla finalis-

sima di Castrocaro. 

   L’evento è promosso dal-

le Pro-loco dei quattro Comu-
ni del comprensorio termale 

(Castelnuovo della Daunia, 

Casalvecchio di Puglia, Ca-

salnuovo Monterotaro e Pie-

tramontecorvino), in collabo-

razione con il comune di Ca-

stelnuovo e l’amministrazio-

ne delle terme. Per sabato 28, 

alle 20.30, è convocata una 

conferenza stampa di presen-

tazione della manifestazione. 

Dino De Cesare 

Sono giorni tristi per la scuola italiana, che chiude i battenti dopo 

un anno ricco di iniziative e di duro lavoro. In questi giorni ci sono le 
consegne delle schede e gli ultimi collegi dei docenti che sanciranno 
la chiusura definitiva dell’anno scolastico 2013/14 con contestuale 

programmazione iniziale di quello che comincerà a settembre. A Vol-
turino, per la scuola diretta dal Dirigente Rosa Manella, la chiusura 
delle attività didattiche è stata salutata con grande soddisfazione so-

prattutto da parte delle famiglie, letteralmente entusiaste delle attività 
e delle competenze acquisite dai propri figli, grazie alla competenza 
e all’abnegazione di docenti e personale Ata. Ancor più particolare è 

stato l’anno della Primaria che, grazie al proprio giornalino scolastico 
“Eolo, notizie al vento” è riuscita a balzare agli onori della cronaca 
nazionale grazie alla doppia premiazione ricevuta qualche giorno fa. 

A cominciare dal Premio Nazionale “Giornale nelle scuole” bandito 
proprio dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti che a Benevento, alla 
presenza del Presidente Nazionale Iacopino e del noto Bruno Vespa, 

ha consegnato ai giovani giornalisti volturinesi la medaglia d’argento 
e l’attestato per la vittoria nella categoria Scuole Primarie. Questo 
premio è stato seguito dopo qualche giorno dal Premio Speciale ot-

tenuto vicino Avellino, a Manocalzati, nel Premio Nazionale 
“Scianguetta”. Soddisfazioni che premiano mesi di duro lavoro sia 
degli alunni che dei docenti. In particolare le maestre Enza Di Carlo 

e Anna Moccia che si sono avvalse dell’esperienza del giornalista 
Emanuele Faccilongo. Queste e altre attività hanno consentito di ac-
crescere notevolmente le capacità linguistiche e di padronanza del 

linguaggio che rappresentano le nuove frontiere della didattica volute 
anche dall’Unione Europea che finora ha consentito di integrare l’of-
ferta didattica con corsi Pon finanziati dal Fondo Sociale Europeo, 

che consentono di avvicinare il mondo della scuola al mondo del la-
voro, affiancando esperti dei vari settori della società agli alunni che 
possono poi usufruire delle competenze acquisite al termine dei pro-

pri studi. Tutto questo a Volturino sta avvenendo con risultati egregi.  

A Bitonto assemblea dei Testimoni 

di Geova 
FOGGIA — I Testimoni di Geova invitano tutta la co-

munità locale ai loro congressi annuali che si terranno 
presso la Sala delle Assemblee di Bitonto, Contrada 
Patierno, via Ganga di Lupo s.n. Il tema del program-
ma di quest’anno è “Continuiamo a cercare prima il 
Regno di Dio!” 
Antonio Petrucci, portavoce al congresso, ha dichia-

rato: “Fedeli appartenenti a diverse confessioni pre-
gano per il Regno di Dio. Questo congresso spiegherà 
cos’è questo Regno e in che modo potrà incidere posi-
tivamente sulla nostra vita. Uno dei momenti clou del 
programma sarà il discorso del venerdì mattina, che 
indicherà cosa sta realizzando attualmente questo Re-
gno a nostro vantaggio”. Ha aggiunto: “Una dottrina 
fondamentale dei Testimoni di Geova, che poggia su 
prove bibliche e storiche, è che Gesù Cristo abbia co-
minciato a governare nel 1914 in veste di Re del Re-
gno di Dio. Il programma del congresso ricorda che 
quest’anno ricorre il centenario di quell’evento”. A 
partire da questo fine settimana, e per le prossime 
due settimane, i Testimoni di Geova consegneranno 
personalmente a tutti gli abitanti della zona di Foggia 
l’invito ad assistere al congresso insieme a loro.  
L’ingresso è gratuito.  I congressi dei Testimoni di 

Geova sono finanziati interamente tramite donazioni. 
Si calcola che presso la Sala delle Assemblee di Biton-
to ci sarà un’affluenza di circa 25.000 persone nel 
corso di 5 fine settimana consecutivi per assistere al 
programma di istruzione biblica. In tutto il mondo i 
Testimoni di Geova sono più di 7.900.000 e sono sud-
divisi in oltre 113.000 congregazioni. 


