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La Giunta Tutolo entra nel pieno
delle sue funzioni
di Tonino Del Duca
LUCERA – Con la proclamazione ufficiale degli eletti in consiglio comunale la giunta Tutolo
entra nel pieno delle
sue funzioni. A differenza di quanto inizialmente pensato, la maggioranza consiliare di Antonio Tutolo in aula sarà di quindici consiglieri
e non di quattordici come inizialmente ipotizzato. A sedere sullo
scranno di Palazzo Mozzagrugno non sarà Deborah
Tes ta
(Democratici
Autonomi), 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 andare verso una decisa
spallata ad atavici problemi riguardanti la vivibilità cittadina: una
sistemazione decorosa
per i cani randagi che
vanno tolti dalle strade,
eliminazione delle scorie della ex DeMa sulla
via per Foggia, ricerca
di
chiarimenti
sulla
complessa
questione
della 167, programmazione dello sviluppo tramite il PUG, sistemazione ruderi S. Anna. Sono
problemi di non facile
soluzione, che hanno
visto la resa di tutti i
precedenti amministratori, spesso resi più difficili dall’intervento della magistratura, che ha
congelato le situazioni.
La speranza è che il
sindaco Antonio Tutolo
non si faccia tarpare le
ali da situazioni anomale e che proceda verso
soluzioni
coraggiose,
cercando, se possibile,
il consenso di tutti.
Ma procediamo con ordine e pubblichiamo
nell’ordine i nuovi assessori della giunta Tutolo con le deleghe già

assegnate e l’elenco dei
24 nuovi consiglieri comunali. Le deleghe del
Personale, Polizia Municipale Protezione Civile
restano riservate al Sindaco oltre a quello della
Trasparenza, Legalità,
Ambiente, Appalti e
Concorsi.
DI BATTISTA Francesco. Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Energi a,
I n frast ru t t u re
(Elettricità, Calore, Acqua, Fogna, Telefonia e
Internet), Rifiuti, Trasporto Urbano e
Scol astico,
Servizi Cimiteriali, Pianificazione Strategica, Innovazione,
Sistemi
Integrati Territoriali (Lucera e
Monti Dauni).
DI
CROCE
Giovanni. Urbanistica, Arredo Urbano,
Assetto
del
Territorio,
Centro Storico, Periferie,
Riqualificazione Urbana.
MIANO Angelo. Attività Produttive
(Agricoltura, Industria,
Commercio, Artigianato),
Agroalimentare,
Aree Rurali e Tratturi,
Marketing Territoriale e
Tipicità, Verde Pubblico,
Randagismo.
ABATE Fabrizio. Bilancio, Patrimonio, Tributi,
Tariffe, Controllo di Gestione, Sviluppo Economico, Zone Franche Urbane, Servizi Demografici.
BARBARO Maria. Contenzioso, Politiche Giovanili, Sport, Pari Opportunità, Finanziamenti, Sportello Europa.
TRIGGIANI
Federica
Elisabetta. Servizi alla
Persona, Istruzione, Salute, Turismo, Cultura,
Musei, Biblioteca, Co-

municazione Istituzionale, Eventi, Spettacoli.
Ed ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale.
Maggioranza.
Luca
Borrelli,
Giampaolo
Conte, Imma Cibelli,
Carmen Di Cesare (La
Pagnotta), Carmen Antonetti, Giuseppe Pitta,
Vincenzo Checchia, Stefano Colelli (Lista Tutolo);
Simone Cantore,
Vincenzo Leccese, Carolina Favilla (Lucera

Una dichiarazione di Daniela
Marcone

“Il sindaco Tutolo
non mi ha mai
strumentalizzata”
Ho letto un comunicato del PD di Lucera in cui viene
attaccato il neo Sindaco Tutolo a causa della mia richiesta di sospensione dall'assunzione dell'incarico di
assessore.

Non amo intervenire in questi dibattiti, non mi appassionano. Amo altresì la verità. La verità è che il Sindaco 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 avevo dato la mia disponibilità di massima, considerandolo coraggioso a voler intraprendere quel cambiamento
ma chiedendogli di non dichiarare che avevo accettato. Così ha fatto, perchè così era la situazione. Ho partecipato alla manifestazione di ringraziamento del Sindaco Tutolo, una volta vinte le elezioni, non in veste di
assessore, le nomine non erano state fatte ed ho dichiarato che se avessi raccolto l'incarico avremmo realizzato determinate cose. L'ostacolo era ed è il passaggio di consegne dei miei incarichi in Libera e la mia coscienza. Anzi, diciamo la mia coscienza ed il passaggio
di consegne.

2.0); Raffaele La Vecchia, Francesca Niro
(Democratici per Lucera); Giuseppe Grasso,
Paolo
D’Aries
(Agricoltori per Lucera)

Opposizione. Marina
Petroianni, Fabio Valerio,
Paquale
Dotoli
(Forza Italia); Carmine
Luigi Ziccardi e Dino
Del Gaudio (Partito Democratico),
Simona
Dell’Osso (Sgarbi per
Lucera); Vincenzo Iannantuoni (Lista Labbate
e Lucera Viva); Antonio
De Maio (NCD); Giuseppe
Bizzarri
(Candidato sindaco Centro-Sinistra).

All'interno dell'associazione ci siamo resi conto, anche a seguito di scambi con la direzione Nazionale, che
tale percorso di sostituzione non può avvenire in modo repentino, in quanto i progetti intrapresi sono molto 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 importanti e vedono il coinvolgimento di Libera anche a livello regionale. E' inutile ricordarmi che la società civile 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 Libera "Riparte il Futuro" in tema di trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione, è la risposta più forte
che la mia associazione potesse dare a questa riflessione. Stiamo entrando diversamente, facendo politica
sana e fornendo strumenti a chi ci amministra. Attraverso 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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Violenza sulle donne, il testo è legge
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’Assessore regionale al Welfare
e Salute Elena Gentile l’approvazione all’unanimità della legge “Norme per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” avvenuta nella seduta
odierna del Consiglio regionale. “Un percorso – ha continuato commossa l’assessore Gentile – iniziato nove anni fa, denso di produzione
normativa – iniziai proprio
con la legge cosiddetta Gentile, quella di riforma del welfare, la legge n.19/2006 – e
che termina significativamente con questa legge. Un
percorso che mi auguro abbia contribuito, assieme alla
definizione delle regole, a segnare nella comunità pugliese, un vero cambiamento culturale. Ho nella mente le parole di una grande donna, Simone De Beauvoir, ‘Non si
nasce donne: si diventa’, sono le parole che hanno ispirato gran parte della mia azione politica e del mio impegno
per le cittadine e i cittadini
della Puglia. Da un’altra prospettiva, 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 prima parte, declinano i principi, le definizioni, le finalità e
gli obiettivi, nella seconda il
sistema delle responsabilità
sia regionali sia delle autonomie locali, nella terza ed ultima struttura il sistema di governance. All’interno del sistema di governance è prevista una Task force permanente che ha il compito di
predisporre strumenti operativi ed integrati per l’attuazione della norma. Ruolo cardine viene affidato al corretto e costante monitoraggio del fenomeno, con una
sezione dedicata dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, nonché al lavoro
di prevenzione da realizzare
in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con il
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supporto degli Operatori della Comunicazione. Il testo di
legge interviene anche sotto
il profilo della formazione e
della sensibilizzazione, fissando una serie di principi
che, assieme alla campagna
di comunicazione avviata nel
mese di settembre 2013, mirano a rafforzare la cultura
del rispetto, dell’educazione
all’affettività e la decostruzione degli stereotipi di genere.
Molte le novità contenute
nel
testo
di
legge:
“Assistenza economica e alloggiativa, inserimento lavorativo, creazione di un fondo
per il sostegno, anche economico, delle vittime: sono
questi i problemi che occorre
in primis affrontare quando
ci si trova dinanzi ad una situazione di violenza” spiega
Elena Gentile. Infatti, l’assistenza alloggiativa è indispensabile quando si rende
necessario l’allontanamento
della donna, sola o con figli
minori, dall’abitazione familiare, mentre l’assistenza
economica diventa necessaria fintanto non si provvede a
strutturare un percorso di inserimento 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 saranno dotati di personale
competente e adeguatamente formato”. Insomma, un testo 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 contrasto alla violenza di genere,
rappresenta uno degli stanziamenti più significativi. Tra
il 2011 e il 2014 sono sette le
Regioni italiane che approvano una propria Legge sul contrasto alla violenza di genere:
Veneto, Campania, Lombardia, Sicilia, Lazio, Valle d'Aosta e Sardegna.

Un convegno sull’archeologia
nel territorio di Castelnuovo
di Dino De Cesare
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA. “La valle
del Fortore è un bacino
archeologico ancora tutto da scoprire, un’autentica “miniera” di reperti che attende solo di
essere riportata alla luce”. Ad affermarlo è
stato Armando Gravina,
presi den t e
dell ’Archeoclub di San Severo,
svolgendo la relazione
centrale nel convegno
sul tema “Il territorio di
Castelnuovo della Daunia tra preistoria e protostoria”, svoltosi nei locali della biblioteca civi-

cheologia “a mostrarsi
più sensibili al recupero
e alla tutela di questo
vasto patrimonio di storia, costituito da eccezionali insediamenti che
vanno
dal
neolitico
all’alto Medioevo”.
Dopo il saluto del presidente della Pro-loco,
Michele Nardelli, il quale
ha spiegato che “il convegno rappresenta l’inizio di un percorso culturale per creare le basi di
una seria ricerca delle
tracce delle nostre radici nei secoli”, è intervenuta l’assessore alla
cultura del Comune di

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

Castelnuovo, Rosa Manella, la quale ha tra
l ’alt ro
annun ci at o
“l’avvenuta sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione e l’Università di Foggia per l’avvio di una

campagna di scavi nel
territorio comunale”. E
appunto “il territorio di
Castelnuovo e in particolare la località Piano
Devoto si trova al centro di una vasta area
della Valle del Fortore
ricca di testimonianze,
dalle ceramiche ai villaggi neolitici, venute
alla luce lungo tutto il
corso del Fortore da Celenza a Carlantino, San
Paolo Civitate, Serracapriola, dove sono presenti i siti di Dragonara,
Castel Fiorentino, Monte
Venditto,
Finocchito,
Sculgola, Chiantinelle e
Passo di Corvo – ha sostenuto Gravina – ma
tutta la Daunia è tra le
regioni più ricche di insediamenti
neolitici
dell’Europa e del Mediterraneo”.
Insomma, una vasta
area archeologica, quella disseminata al confine 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 culturali delle popolazioni
di una vasta area di due
regioni limitrofe.
Dino De Cesare

Rafforzare mezzi e forze di polizia per contrastare la criminalità
Foggia. E’ ormai sotto gli
occhi di tutti come le
condizioni lavorative ed
economiche in cui versano
i poliziotti stiano raggiungendo livelli oramai insostenibili. Da tempo le
OO.SS. di polizia denunciano il profondo stato di
malessere dovuto alla
consapevolezza di operare in contesti operativi
sempre piu’ difficili e pericolosi con mezzi obsoleti e con un’età media sempre piu’ elevata.
Nonostante tutto questo, ognuno continua a fare il proprio dovere a rischio 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, anche loro costretti ad ope-

rare in condizioni non certo esaltanti, alcune notti
fa a bordo di una volante
dopo aver attraversato un
muro di fuoco strategicamente creato dai malviventi sventava una mega
rapina ad un noto istituto
di vigilanza. Ai colleghi intervenuti, nonostante la
probabile consapevolezza
che la volante su cui
espletavano servizio poteva prendere fuoco o a
causa dell’incendio nemico o per “autocombustione”, rivolgiamo la
nostra sincera ammirazione certi che l’evento non
passerà inosservato.
Comunque, aldilà delle
nostre riflessioni, speriamo che l’episodio serva a
stimolare le dovute ponderazioni da parte del nostro Ministero circa l’opportunità di adeguare le
condizioni di sicurezza

dei colleghi di questa provincia rispetto ad un territorio oramai in preda a
sconfinati spazi di pirateria malavitosa.
E’ opinione, tra l’altro
del SIULP, che solo un
reale coordinamento delle forze di polizia presenti sul territorio può imprimere una sostanziale
svolta alla lotta della criminalità; esigenza, questa,
ancora più pressante visti
i gravissimi tagli operati
alle risorse economiche
nonché umane e strumentali che costringono le
forze di polizia a veri e
propri miracoli, come
quello avvenuto a Foggia,
per contrastare il dilagare della criminalità e garantire la sicurezza delle
istituzioni”,
IL SEGRETARIO PROVINCIALE SIULP Michele CAROTA
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A fine luglio il “Morso della
Taranta”
Martina Franca.
Si svolgerà dal 25 al 27
luglio a Martina Franca
nell’incantevole Corte dei
Fragni il Morso della Tarantola, il festival di pizzica e Taranta con alcuni dei
migliori gruppi pugliesi come I Terraross, I Selva
Cupina, Storie del Vecchio
Sud, I Zamara, Gli Ycuvra
e tanti altri. Dopo il successo dello scorso anno
delle Notti della Girandola
che portarono i questa
nuova location del prof. Pino Di Michele, con animali
alla stato brado in un suggestivo parco naturale ed
all’interno una incantevole
masseria con una grande
aia che consente l’esibizione di tanti gruppi e tante
sagre di prodotti tipici, migliaia di spettatori provenienti da ogni parte della
regione, in prevalenza turisti. La Corte dei Fragni si
riempie ogni domenica con
tanti avventori ai quali
vengono messe a disposizione delle braci e delle
panche, utilizzando le carni prelibate prodotte unitamente ai ricercatissimi capocolli. A soli 4 km da
Martina Franca sulla strada per Taranto, una grande organizzazione messa
in piedi da Antonio Rubino,

ideatore ed organizzatore
di Portici d’Estate, del festival di artisti di strada
della girandola e Perbacco
che vicoli consente una
fluidità d’accesso con un
ampio parcheggio custodito nel parco.
Anche quest’anno tante
sagre come quella delle
orecchiette, la carne arro-

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

sto, i prodotti caseari, i salumi e tante altre specialità della gastronomia pugliese. Riuscitissima la forma gastronomia e divertimento, quest’anno sarà
consegnato un riconoscimento da parte del Comune di Martina Franca al miglior gruppo di pizzica, ma
anche ai migliori ballerini
di questi balli che segnano
la tradizione salentina.

bini ad iniziare da Mi scappa la pipì papa. L’ultimo
appuntamento il 13 e 14
agosto con la Festa della
Birra, alla quale parteciperanno tanti gruppi musicali, tra i quali le rivelazioni
dell’ultima
edizione
di
Amici di Maria De Filippi: I
Carboidrati.
Info
080.4800600. La Corte dei
Fragni quest’anno sarà la
mèta del divertimento.

Foggia, il sindaco Franco
Landella contro le mafie
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 corruzione - ha presentato prima
del voto a tutti i candidati alle
amministrative.
“A bbiamo
chiesto a tutti di mettere in
cima alla propria agenda la
lotta alla corruzione in tre
modi” , spiegano i promotori.
“Rendendo trasparente la propria candidatura in campagna elettorale, promettendo
di adottare la delibera
“Trasparenza a costo zero”
entro i primi 100 giorni e impegnandosi ad attuare le prescrizioni della delibera entro
200 giorni”.
“A vendo aderito a Riparte il
futuro, campagna che conta
ad oggi oltre 520mila firmatari, ora Franco Landella è
anche un “braccialetto bian-

co”, ossia uno dei 75 sindaci
italiani che si è presentato ai
cittadini “in modo trasparente e ha accettato di attuare le
nostre proposte contro la corruzione e per la promozione
dell’integrità e della trasparenza”
La mancanza di risorse per i
Comuni, spiega l’associazione, “non può essere una scusa: è possibile combattere la
corruzione anche a costo zero. Chiediamo ai sindaci di
condividere con i cittadini le
informazioni su chi li rappresenta e su come i Comuni
spendono i soldi pubblici” .
Il coordinamento provinciale di Libera Foggia, in accordo con il Coordinamento regionale Libera Puglia, consegnerà il braccialetto al neoeletto primo cittadino nei prossimi giorni. “V ogliamo che
sia un segno dell’impegno di
trasparenza già sostenu-

to” , dice Daniela Marcone,
referente provinciale di Libera Foggia. “Dall’altro vogliamo che non venga mai messa
in secondo piano la promessa
d’integrità fatta in campagna
elettorale”.
E parte ora il conto alla rovescia per l’adozione della delibera “trasparenza a costo zero”: 100 sono i giorni richiesti
per l’approvazione. La delibera dovrà poi essere resa operativa nei successivi 200 giorni, con un’anagrafe degli eletti dettagliata e diffusa, trasparenza di bilancio e di gestione
delle casse della città, codici
etici stringenti, gestione dei
beni confiscati accessibile a
tutti. “Siamo certi che il nuovo sindaco rispetterà gli impegni e renderà il Comune
che rappresenta un baluardo
di legalità”, conclude Marcone.

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, danno il via a una serie estiva di concerti tra le principali piazze e locali del centro-sud Italia, promettendo ancora 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. Quest'anno, in occasione della quarta tournèe, la band ha deciso di aprire la serie estiva con un concerto molto 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 qualcosa di speciale suonare a Cerignola - afferma Vincenzo Lorusso, cantante della band -, qui mi sento ormai a casa. Un'emozione davvero speciale e per questo, in occasione del nuovo tour estivo, abbiamo deciso 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 concerto 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.

Pag. 3

Un libro di Angela Articoni

La violenza misogina
nella fiaba di Perrault
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 collettivo e violenza misogina
nella fiaba di Perrault” opera
prima della dottoressa Angela Articoni, specializzata in
letteratura per l’infanzia e
dottoranda di ricerca in pedagogia.
Alla presentazione sono intervenuti Saverio Russo, presidente della Fondazione
Banca del Monte Siniscalco
Ceci, Antonella Cagnolati,
Delegata Rettorale alle Pari
Opportunità dell’Università
di Foggia, Mercedes Arriaga
Flòrez dell'Università di Siviglia 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 presentazione, ha dato la parola a Carlotta Giuliani, la quale, in
qualità di past President di
un’associazione che da anni
si fa carico di prestare ascolto e, ove possibile, aiutare
donne vittime di moderni
Barbablù, ha descritto ai presenti quale sia la situazione
attuale e quanti e quali crimini siano ancora sottaciuti o
difficili da monitorare.
Di seguito, la parola è passata 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 fiaba, che poi realmente tale
non è (manca infatti al testo
in questione la qualifica di
fiaba che invece è presente
negli altri racconti di Perrault) si è estesa in tutti campi possibili, alla ricerca della
figura ansiogena e frequente
di Barbablù.
Mercedes Arriaga si pregia
inoltre del titolo, condiviso
quasi a pari merito con Antonella Cagnolati, di madrina
del libro di Angela Articoni,
poiché la dottoranda ha svolto un periodo di ricerca a Siviglia nel gruppo Escritoras y
Escrituras guidato da Mercedes.
Dopo la disamina da parte
dei presenti del libro in presentazione, la parola è passata ad Angela Articoni, la quale ha descritto come sia avvenuta la nascita del libro. Si
trattava inizialmente di un
lavoro sull’argomento della

fiaba, prodotto finale di un
Corso di formazione universitario, che ha in breve tempo
trasceso gli inizi e si è articolato in tante ramificazioni investendo molteplici campi: la
letteratura innanzitutto, il
cinema, nel quale la figura di
Barbablù, si trova non soltanto in capolavori di registi
eccezionali (Charlie Chaplin Monsieur Verdoux), ma ancor prima del regista dei primi anni del Novecento,
George Méliés, ritenuto il padre degli effetti speciali.
La ricerca ha ravvisato la
presenza di questo orrifico
personaggio anche nella musica 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 persino nella pubblicità di prodotti per l’igiene maschile.
Perciò, quello che inizialmente doveva essere argomento di un breve lavoro a
sfondo universitario, si è tradotto in una ricerca così ampia e circostanziata da stare
stretta nei confini di una tesi
e sconfinare, quindi, in un
libro vero e proprio che diventa facilmente uno strumento di studio per chi voglia approfondire la figura
passata e attuale, e sempre
inquietante di Barbablù.
Luisa Staffieri
Dalla quarta di copertina:
“La sua barba non è poi così blu…” è la protagonista
della fiaba a dirlo, a pensarlo, per convincersi ad accettare il matrimonio con
Barbablù. La stessa espressione continuano a ripetersi
le donne vittime di violenza
che sperano di poter redimere il loro principe azzurro. Il
libro intende porsi come un
excursus dentro e fuori la fiaba, partendo dall’analisi
dell’impatto che il racconto
di Perrault e i suoi simboli
hanno nell’immaginario collettivo.
Recuperando alcune figure
di serial killer alle quali può
essersi ispirato l’autore per il
personaggio di Barbablù, Conomor, Enrico VIII e, il più
accreditato, Gilles De Rais, si
prosegue con l’esame di alcune varianti della fiaba. Altro campo d’indagine interessante si rivela il mondo
dei disegnatori, dagli antenati dell’illustrazione agli albi
illustrati. Infine si considera
la trasformazione del racconto nel tempo, giungendo fino
alle suggestioni che Barbablù
ha trasmesso alla settima arte.
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Una dottoressa brindisina è la
prima finalista di Miss Puglia
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 Carovigno: Erica Fusco, con
una laurea in Gestione
delle risorse umane e
una
specialistica
in
“Progettazione e gestione formativa nell'era digitale”. Erica ha conquistato la fascia di Miss
Wella
Professionals
nell'anteprima regionale
del tour pugliese di Miss
Italia, svoltasi sabato
sera nella gremita piazza Dante di San Michele
Salentino, organizzata
dall'agenzia “Parole &
Musica” di Mimmo Rollo, esclusivista per la
Puglia di Miss Italia, in
collaborazione con l'amministrazione comunale.
“Ho deciso di ripartecipare per provare un'esperienza nuova e divertente che allo stesso
tempo possa aprirmi le
porte del lavoro. Ho voluto dedicare un momento 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 castani e già l'anno scorso si
è qualificata per Miss
Puglia ma la sua aspirazione è quella di diventare gestore delle risorse umane. Si definisce

introversa pertanto cerca di vincere la timidezza partecipando al concorso. La Fusco è stata
incoronata dal presidente di giuria, l'assessore comunale Alessandro Tamburrino, e parteciperà alla finalissima
regionale in programma
il 22 agosto a Monopoli.
Ad essere premiate
sono state anche altre

Fuggetti, 19enne di Taranto.
Nel corso della serata,
il pubblico ha riservato
numerosi applausi per il
tributo reso a due grandi personaggi del mondo dello spettacolo, rivissuti in un originale
musical interpretato dagli attori Antonella Carone e Tommaso Terrafino e dalla ballerina

I campionati, organizzati
dalla Fisac (Federazione
Italiana Sport Acrobatici e
Coreografici), si sono svolti nei giorni scorsi a Roma.
“E’ una grande soddisfazione – commenta coach
Giovanna Nargiso – aver
ottenuto un ottimo risultato in un contesto tanto
prestigioso. Ringrazio Anna e Annagrazia che in
questi tre anni di allenamento hanno messo in

Il Festival di Castrocaro fa tappa a
Castelnuovo
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA. Eccezionale
evento artistico-musicale alle
terme di Castelnuovo della
Daunia. L’accogliente struttura termale ospiterà domenica
6 luglio la semifinale nazionale della 57^ edizione del
Festival “Voci e Volti Nuovi”
di Castrocaro Terme. La manifestazione 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 contenderanno l’accesso alla finalissima di Castrocaro.
L’evento è promosso dalle Pro-loco dei quattro Comuni del comprensorio termale
(Castelnuovo della Daunia,
Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino), in collaborazione con il comune di Castelnuovo e l’amministrazione delle terme. Per sabato 28,
alle 20.30, è convocata una
conferenza stampa di presentazione della manifestazione.
Dino De Cesare

Volturino: ottimi
risultati per la Scuola
Primaria

sei concorrenti che accedono invece alle selezioni regionali, che consentiranno alle vincitrici
di qualificarsi per le
prefinali nazionali in
programma a Iesolo, si
tratta di: Claudia Campanella, 18enne di Palagiano, Miss Rocchetta Bellezza; Ilaria Pichillo, 18enne di Taranto,
Miss Wella; Francesca
Margheriti, 20enne di
Erchie; Arianna Leogrande, 19enne di Turi;
Sofia Greco, 18enne di
Lizzanello; e Fabiana

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 ufficiale di Miss Italia in Puglia si terrà giovedì 3
luglio a Cerignola. Possono iscriversi gratuitamente le ragazze di età
compresa tra i 18 e i 30
anni compilando il modulo sul sito missitalia.it.
(cs)

POLE DANCE: E’ DI APRICENA LA
VICECAMPIONESSA NAZIONALE
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 gara si è esibita anche un’altra atleta di Apricena e
della Vertical Studio, Anna
Saraceno, che si è classificata quarta.
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campo voglia, dedizione, tubolari a forma di spirapassione. E oggi vedono le”.
ripagati tutti i loro sacrifici”.
Proprio su questa nova
tecnica coreografica punta
molto Giovanna Nargiso.
La Vertical Studio A.s.d., “Si tratta di un disegno
spiega Nargiso, “è una aereo nuovo, del quale la
realtà che si sta sempre Vertical Studio è pioniere.
più consolidando a livello In sostanza l’atleta si esiprovinciale, regionale e bisce “arrampicandosi” su
non solo. Siamo tra le po- una spirale in metallo, apche associazioni sportive pesa ad una gru. Una
in Italia a praticare in ma- struttura dove si eseguono
niera agonistica le discipli- coreografie molto sceniche
ne aeree come la Pole salendo dal basso verso
Dance. Ma la nostra asso- l’altro. Uno sforzo fisico,
ciazione, che ha sede ad che oltre a grande capaciApricena, in questi anni ha tà di forza muscolare e
sempre cercato di affron- coordinamento,
richiede
tare nuove sfide speri- anche maggiore concenmentando tecniche nuove. trazione, visto il movimenAd oggi siamo specializzati to ondulato e rotatorio
in quattro diverse tipolo- della struttura.
gie: la Pole Dance, lo Yoga
in Volo attraverso l’utilizzo Ma sono convinta – condi amache, il Cerchio Ae- clude Nargiso – con la colreo e i Tessuti Aerei. E laborazione di atlete come
siamo già al lavoro per un Annagrazia e Anna riuscinuovo progetto che preve- remo a portare queste
de la realizzazione di co- nuove figure ad altissimi
reografie utilizzando dei livelli”.

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 Volturino, per la scuola diretta dal Dirigente Rosa Manella, la chiusura
delle attività didattiche è stata salutata con grande soddisfazione soprattutto 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 ottenuto 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 accrescere 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’offerta didattica con corsi Pon finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
che consentono di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, affiancando esperti dei vari settori della società agli alunni che
possono poi usufruire delle competenze acquisite al termine dei propri 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 comunità 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 programma di quest’anno è “Continuiamo a cercare prima il
Regno di Dio!”
Antonio Petrucci, portavoce al congresso, ha dichiarato: “Fedeli appartenenti a diverse confessioni pregano per il Regno di Dio. Questo congresso spiegherà
cos’è questo Regno e in che modo potrà incidere positivamente sulla nostra vita. Uno dei momenti clou del
programma sarà il discorso del venerdì mattina, che
indicherà cosa sta realizzando attualmente questo Regno a nostro vantaggio”. Ha aggiunto: “Una dottrina
fondamentale dei Testimoni di Geova, che poggia su
prove bibliche e storiche, è che Gesù Cristo abbia cominciato a governare nel 1914 in veste di Re del Regno 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 Bitonto 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 suddivisi in oltre 113.000 congregazioni.

