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L’alluvione del Gargano 

...Se non ci scappa il morto 
Lucera: XII edizione 

del Festival della  

Letteratura  

Mediterranea 

di Marcello Prignano 
E’ un modo di dire, per 

sottolineare la ineffi-

cienza dei poteri costi-
tuiti i quali si muovono 
solo quando succede un 
fatto eclatante.  Solo 
che in questo caso il 
morto c’è scappato 
davvero, anzi due, con 
l’alluvione che ha colpi-
to il Gargano. Infatti 
adesso, e solo adesso, 
la Procura di Foggia si 
muove  aprendo un fa-
scicolo per i reati di di-
sastro colposo, omicidio 
colposo, violazione delle 
norme urbanistiche, 
omissione d’atti di uffi-
cio e chissà cos’altro. 
Nascerà un processone 
con inevitabili scarica-
barili, indagini infinite, 
frenetico movimento di 
soggetti, di ingegneri, 
di geologi,  di urbanisti, 
di testimoni, di avvocati 
e quindi spese  a non 
finire per il bilancio del-
la giustizia, Intanto i 
danni ci sono stati; al-

cuni settori dell’econo-
mia locale sono in gi-
nocchio; verrà dichiara-
to lo “stato di calami-
tà”; forse i danneggiati 
fra qualche decennio 
avranno un qualche ri-
sarcimento, ma i morti 
non ritornano in vita e 
dovrebbero pesare sulla 
coscienza di non poche 
persone. 
Questa tristissima 

realtà ci porta ad alcu-
ne considerazione. La 
prima è questa: non c’è 
dubbio che gran parte 
della responsabilità del 
disastro è addebitabile 
alla incuria degli ammi-
nistratori che hanno 
chiuso entrambi gli oc-
chi sulla violenza per-
petrata ai danni della 
natura, sulla mancata 
manutenzione di corsi  
d’acqua, di letti di fiu-
me e di argini, sulla de-
vastazione delle zone 
boscose, sulle costru-
zione abusive, realizza-
te là dove non doveva-
no essere realizzate, ol-

tre che per divieto di 
legge, per  palese tur-
bativa della realtà natu-

rale dei luoghi e così 
via. Il fenomeno che ha 
colpito in Gargano cer-
tamente è stato di ec-
cezionale gravità, ma le 
deficienze, forse non 
dovute solo ad incuria, 
che hanno indotto la 
Procura ad aprire una 
inchiesta con la conte-
stazione – per ora con-
tro ignoti – di reati di 
tanta gravità, fanno 
certamente ritenere che 
non può essere addebi-
tato quanto è accaduto 
unicamente alla ecce-

zionalità dell’evento 
perchè, vivaddio, le 
piogge e i temporali ci 
sono sempre stati, ma 
disastri simili non si so-
no mai visti con la fre-
quenza dei giorni d’og-
gi. 
Ed allora viene da 

chiedersi se la presenza 
di un presidio giudizia-
rio in loco non avrebbe 
potuto indurre chi di 
dovere ad aprire gli oc-
chi, salvo a subire le 
giuste conseguenze del-
la persistente…cecità!  
Il Gargano un tempo 
aveva, se non andiamo 
errati,  ben sette Pretu-
re; il che significava la 
presenza stabile della 
autorità dello Stato con  
un magistrato con pote-
re inquirente e giudi-
cante. Un indimentica-
bile magistrato della 
Procura di Lucera, 
quando furono abolite 
le Preture per creare la 

Pretura unificata e poi 
definitivamente sop-
pressa con la istituzione 

del giudice unico e le 
sezioni distaccate, usa-
va dire che le sedi di 
Pretura dovevano esse-
re aumentate non sop-
presse, essendo essen-
ziale la presenza dello 
Stato nei centri di mag-
giore importanza o 
maggiormente a ri-
schio. Ma la mania  
dell’accentramento e 
del risparmio ha portato 
a conseguenze nefaste 
per l’amministrazione 
della giustizia con il 
prolungamento, oltre 

ogni limite ragionevole, 
dei processi ed indu-
cendo quindi il cittadino 
a perdere ogni fiducia 
nella giustizia e, molte 
volte, a farsi giustizia 
da sé. Non  diciamo co-
se nuove;  ma è triste 
constatare una volta 
più che agli organi co-
stituiti non interessa af-
fatto  che sia ammini-
strata giustizia, ma solo 
che le istituzioni e gli 
organi preposti operino 
– ci si passi il termine – 
in economia. La recente 
disastrosa riforma della 
geografia giudiziaria è 
la prova lampante di 
quanto stiamo dicendo; 
e gli effetti nella nostra 
realtà già si vedono! 
Un’altra considerazio-

ne, e spero di  non es-
sere frainteso per ciò 
che dico. 
 L’alluvione ha prodot-

to danni gravissimi a 
cose e persone, perciò  

Continua in 2ª 

Lucera: XII Edizione del Festival della Lettera-
tura Mediterranea Lucera. Il tema scelto per la 
dodicesima edizione del Festival della Letteratu-
ra Mediterranea, L’IDENTITA’, è l’occasione per 
raccontare le storie individuali, e al contempo 
universali, di uomini e donne impegnati nella ri-
cerca della propria identità. Un lavoro di tessitu-
ra e rimodellamento delle proprie esperienze, 

del proprio Io, della propria personalità; un sus-
seguirsi di lotte e traguardi, errorie scelte, suc-
cessi e ripensamenti; un perenne rinnovamento, 
una continua indagine. 
Il Mediterraneo è la trincea di questa umanità 

divisa e titubante, in lotta per superare le pro-
prie dicotomie. Il Mare Nostrum, custode delle 
cause e delle soluzioni di ogni dissidio, come 
una incessante fonte di risposte e di domande, 
dà vita ad una continua contaminazione di tradi-
zioni, legami e memorie che ognuno di noi con-
divide. 
Tra le novità di quest’anno la costituzione di 

una rete di Festival culturali della Capitanata in 
cui il Festival della Letteratura Mediterranea di 
Lucera fa squadra con “Questioni Meridionali” 
di Foggia e la “Fiera del Libro” di Cerignola, 
manifestazioni queste organizzate da gruppi di 
ragazzi che hanno deciso di unirsi per sostenersi 
a vicenda e dare sostanza alla loro voglia di 
coinvolgere i luoghi in cui vivono in un percorso 
di scoperta, conoscenza e incontro con l’altro. 
La volontà di crescere e programmare un’offer-

ta culturale sempre più ampia ha ispirato il lavo-
ro del comitato organizzativo del Festival per 
questa XII edizione portando i componenti ad 
ottimizzare le proprie risorse al meglio puntando 
ad una proposta di grande qualità artistica e, 
nello stesso tempo, orizzontale, rivolta cioè ad 
un pubblico sempre più esperto ed eterogeneo. 
Cospicuo è poi l’impegno sui social, attraverso 

più azioni virali volte a coinvolgere attivamente 
il pubblico prima e durante il Festival. Anche per 
questa XII edizione, 
come per le precedenti, ci sarà la possibilità di 

seguire tutti gli incontri e gli eventi del Festival 
della Letteratura Mediterranea attraverso i prin-
cipali social network ossia Twitter 
(@med_cultura), Facebook (la pagina “Festival 
della Letteratura Mediterranea”) e Google+ 
(Mediterraneo Cultura) con le ultime notizie, gli 
aggiornamenti, gli approfondimenti relativi alla  

kermesse, facilmente rintracciabili grazie all’ha-
shtag #XIIFLMed. Restando in tema internet, 
quest’anno l’Associazione ha avviato, per la pri-
ma volta, una raccolta fondi sulla piattaforma di 
crow dfunding Eppela, con “Noi crediamo nel 
Mediterraneo”, attraverso la quale è possibile 
sostenere il Festival con donazioni a partire da 2 
euro fino al 12 settembre 2014. La manifesta-
zione, fitta di incontri, si svolge a Lucera dal 17 
al 20 settembre. 
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Alluvione: per il WWF è essen-

ziale il ripristino ambientale e 

l’abbattimento degli abusi  

è più che giusto che 
venga dichiarato lo sta-
to di calamità naturale 
nella zona. Ma,  stando 
ai reati ipotizzati dalla 
Procura della Repubbli-
ca, mi domando quanto 
vi è di “naturale” in 

quanto è accaduto ?  
Ed è giusto che sulla 
collettività debba rica-
dere un onere econo-
mico non indifferente, 
se la “natura” non è to-
talmente responsabile?  
Marcello Prignano <<Nell'esprimere soli-

darietà alle popolazioni 
del Gargano colpite dai 
nubifragi e cordoglio 
per le vittime, - ha di-
chiarato Carlo Fierro, 
Presidente del WWF 
Foggia -  non si può pe-
rò sottacere che in al-
cuni casi è possibile ri-
conoscere un disastro 
annunciato.>>  
Nel caso, ad esempio, 

della  bomba di acqua e 
fango che ha distrutto 
la baia di Peschici, nella 
zona del porto e dove 
insistono numerosi 

camping e lidi, le re-
sponsabilità umane so-
no evidenti. Lo sbocco 
del torrente che ha in-
vaso la distesa era sta-
to, infatti, letteralmente 
sbarrato da cemento e 
asfalto. Dalle foto aree 
antecedenti il disastro 
si vedono addirittura 
macchine parcheggiate 
sulla foce ostruita (foto 
n.1). Il torrente in que-
stione, sotto il paese di 
Peschici, raccoglie an-
che le acque dell'ampia 
piana di Calena e non 
ha altro sfocio. Altro 
aspetto incredibile, evi-
denzia il WWF Foggia, è 
la presenza di strutture 
e fabbricati praticamen-
te a ridosso dello stesso 
corso d’acqua ostruito 
al termine. 
 
Ci sono luoghi nel Gar-

gano, evidenzia il WWF 
Foggia, dove ad enfatici 
pronunciamenti degli 
amministratori in favo-
re del paesaggio, spes-
so corrisponde da parte 
degli stessi il silenzioso 
avallo di qualsiasi ini-

ziativa di edificazione, 
in nome di un malinte-
so sviluppo del territo-
rio. Ad esempio, pro-
prio il  Comune di Pe-
schici, spesso, in passa-
to, è stato al centro di 
aspre polemiche con le 
associazioni ambientali-
ste, a causa degli inter-
venti speculativi, auto-
rizzati e non, che si so-
no susseguiti in un 
inarrestabile assalto di 
un territorio già troppo 
eroso dalla febbre edili-
zia indotta da una con-
cezione becera e miope 

del turismo. 
Proprio a Peschici negli 

ultimi anni sono prolife-
rate strutture turistiche 
autorizzate in vari mo-
di, legge 3 e riqualifica-
zione dei campeggi, do-
ve sono state realizzate 
centinaia di villette pra-
ticamente sulla battigia, 
definite eufemistica-
mente “bungalow”. 
 Altro esempio, ecla-

tante e confacente agli 
avvenimenti di questi 
giorni, è quello del ca-
nale Ulse, costruito dal 
Consorzio di Bonifica 
del Gargano proprio nel 
territorio di Peschici, 
già soggetto, peraltro, 
a diversi straripamenti 
negli anni scorsi. Lungo 
il costone del canale è 
sorto un intero quartie-
re rurale di dubbia le-
gittimità.  
Più in generale nel 

Gargano, osserva il 
WWF, alle cementifica-
zioni più spregiudicate 
e aggressive, come le 
lottizzazioni e i centri 
alberghieri sulla costa, 
vanno ad affiancarsi gli 

innumerevoli abusi edi-
lizi di piccola e media 
entità, spesso in aree 
boscate o su suolo co-
munale, non meno de-
leteri proprio perché, 
per la loro natura punti-
forme e diffusa,  più fa-
cilmente sfuggono al 
controllo, ammesso che 
qualcuno intenda anco-
ra esercitarlo. 
Per il WWF il momento 

per un cambiamento è 
improcrastinabile e la 
direzione da prendere, 
affinché avvenimenti 
come quelli dei giorni 
scorsi non accadano, è 

una sola: il ripristino 
ambientale. 
Un ripristino ambien-

tale che non contrasta 
con le esigenze econo-
miche, anzi le favori-
sce. Un ripristino fatto 
di fasce di rispetto ma 
anche di ripristino della 
legalità (alvei e demani 
occupati illegalmente), 
di casse di espansione, 
di rinaturalizzazione di 
quegli alvei che, co-
stretti pericolosamente 
dall’uomo in poco spa-
zio, non possono che 
esondare alla prima 
pioggia come una bom-
ba programmata.  
<<Per evitare nuovi 

futuri disastri - ha di-
chiarato ancora Carlo 
Fierro -  è perciò fonda-
mentale la lotta all'abu-
sivismo edilizio. Sareb-
be ipocrita negare che 
alcuni sindaci costrui-
scono il proprio consen-
so elettorale chiudendo 
gli occhi di fronte al fe-
nomeno del mattone 
selvaggio. Fra le princi-
pali funzioni di un Parco 
vi è ovviamente quella 
della difesa e della con-
servazione del territo-
rio, intervenendo pro-
prio quando i singoli co-
muni, per inerzia o con-
venienze elettorali, non 
intervengono. Proprio 
per scoraggiare altre 
aggressioni al territorio, 
l'auspicio è, pertanto, 
che il Parco del Garga-
no proceda agli abbatti-
menti degli abusi edilizi 
come previsto dalla leg-
ge.>>. 

Un progetto di  

rilancio del basket a 

San Severo 

Il Sindaco Francesco 
Miglio ha presentato 
nella sala rossa intito-
lata a Raffaele Recca il 
progetto di rilancio del 
basket a San Severo. 
“Il nuovo progetto – 

spiega il Sindaco, Fran-
cesco Miglio - parte da 
ciò che ha portato ai 

grandi successi della 
Cestistica degli anni ot-
tanta: il settore giova-
nile. È importante che 
centinaia di ragazzi e 
ragazze della nostra 
città possano praticare 
con entusiasmo il ba-
sket come elemento di 
promozione culturale e 
sociale, con l’obiettivo 
di contribuire alla loro 
crescita e di valorizzar-
ne capacità e talenti. 
Dall’investimento nel 
settore giovanile si 
getteranno le fonda-
menta di nuovi succes-
si sportivi”. Secondo gli 
amministratori in parti-
colare il basket, insie-
me a tutti gli altri 
sport, deve fare la sua 
parte  perché  San Se-
vero torni ad essere 
una città più vivibile, 
dando possibilità di ac-
cesso a tutti coloro che 
lo vorranno, indipen-

dentemente dalle con-
dizioni economiche di 
partenza. Il progetto è 
finalizzato a coinvolge-
re gli attori del passato 
e del presente, tra cui 
le altre società attive 
da anni, gli sportivi e 
gli imprenditori della 
città, nonché il gruppo 
che ha dato vita alla 
associazione “Neri per 
Sempre”, per una ge-
stione partecipata che 
si fondi su bilanci tra-
sparenti e un equilibrio 
economico strutturale 
tra ricavi e costi.  
“L’Amministrazione 

Comunale – continua il 
sindaco Francesco Mi-
glio - potrà supportare 
questo sforzo dal basso 
anche attraverso una 
più efficiente gestione 
degli impianti sportivi, 
che rappresentano un 
punto di forza della cit-
tà e un supporto finan-
ziario solo a condizione 
di trasparenza della 
gestione e equilibrio 
del bilancio e rendicon-

tazione degli sforzi e 
delle attività nel setto-
re giovanile. In partico-
lare, l’Amministrazione 
Comunale ha già prov-
veduto con grande 
tempestività alla realiz-
zazione degli interventi 
per il ripristino degli 
spogliatoi, di alcuni im-

pianti, e sta proceden-
do alla messa a norma 
del Palasport, per la 
gestione sicura ed effi-
ciente della struttura, 
affidata alla società Ba-
sket Città di San Seve-
ro, che ne dovrà ga-
rantire la buona con-
servazione e la funzio-
nalità al servizio della 
attività sportiva”. 
Sin da ora, ma in un 

percorso di crescita 
progressiva nel tempo, 
la società Basket Città 
di San Severo, che si è 
già data una robusta 
struttura organizzativa, 
potrà contare su cin-
que soci sostenitori, 
con un contributo a 
fondo perduto a soste-
gno del processo di 
crescita con particolare 
riferimento alla attività 
nel settore giovanile: 
Nicola Biscotti (che ga-
rantirà gratuitamente 

con la propria azienda 
SAPS il trasporto della 
prima squadra in tra-
sferta), Giuseppe Cata-
lano, Vincenzo Chirò, 
Francesco Damone e 
Michele Gravina. L’au-
spicio è che in breve 
tempo altri appassio-
nati, imprenditori e 
non, aderiscano al pro-
getto sia come soci so-
stenitori, che con la 
stipula di contratti di 
sponsorizzazione. 
“Al termine del per-

corso – conclude il Sin-
daco Francesco Miglio - 
potrà essere costituita 

una nuova società di 
capitali, ad ampia par-
tecipazione, perché la  
storia di questi ultimi 
anni ha dimostrato che 
senza un ampio coin-
volgimento della città 
ai diversi livelli non vi 
sono le condizioni per 
costruire una realtà so-
cietaria ben organizza-
ta, solida economica-
mente, con una grande 
attività agonistica. 

Solo una struttura con 
tali caratteristiche potrà 
garantire la costruzione 
di stabili rapporti di col-
laborazione con società 
di prestigio nazionale e 
con le associazioni 
sportive dei paesi vicini 
per l’attività sportiva 
giovanile”. Il Sindaco  
ha anche sottoscritto 

l'abbonamento sosteni-
tori ricevendo la tesse-
ra n. 1. 
Alla presentazione del 

progetto hanno presen-
ziato Amerigo Ciavarel-
la, presidente Basket 
Città di San Severo, 
Piero Coen, responsabi-
le settore tecnico Ba-
sket Città di San Seve-

ro, Carlo Magnifico, 
presidente Magnifico 
Basket Ball San Severo, 
Vanni Peluso Cassese, 
presidente dell'Associa-
zione Neri per Sempre, 
Giuseppe Catalano, Mi-
chele Gravina e Nicola 
Biscotti, in rappresen-
tanza dei soci sosteni-
tori. 
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Sicurezza pubblica: il Sindaco di San 
Severo incontra il dirigente del  

Commissariato di Pubblica Sicurezza e 
il Comandante dei Carabinieri 

Successo per Puglia 

Open Days 

Carmen orgoglio pugliese a  

Miss Italia 

Il Sindaco Francesco Mi-
glio ha incontrato il dirigen-
te del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza, il Vice-
questore aggiunto dott.ssa 
Cristina Finizio, e il neo co-
mandante della locale 
Compagnia dei Carabinieri, 
il Tenente Steven Noccio-
letti. 

“Entrambi gli incontri – 
spiega il sindaco France-
sco Miglio -, sono stati pro-
ficui e si sono svolti in un 
clima di collaborazione re-
ciproca. Con i rappresen-
tanti delle forze dell'ordine 
è stato fatto il punto sulla 
situazione legata alla sicu-
rezza cittadina anche alla 
luce degli ultimi eventi che 
hanno colpito il centro ur-
bano”. 

Durante l'incontro il Sin-
daco Francesco Miglio ha 
chiesto al Vicequestore Fi-
nizio e al Tenente Noccioli-
ni la disponibilità a collabo-

rare ai percorsi di educa-
zione e legalità che l'ammi-
nistrazione comunale in-
tende avviare nelle scuole. 

“Da parte delle forze 
dell'ordine – conclude il 
sindaco Francesco Miglio -, 
come del resto già annun-
ciato dai Comandi Provin-
ciali e dalla Prefettura, c'è 
la massima disponibilità a 

collaborare per un controllo 
più attento del territorio in 
sinergia anche con il Co-
mando di Polizia Locale. 
Intendiamo inoltre attivarci 
nell'immediato per risolvere 
il problema legato alla rea-
lizzazione del nuovo Com-
missariato di Pubblica Si-
curezza, da tempo atteso 
dagli agenti”.  

Alcuni sono monumenti 
famosi in tutto il mondo, 
ma ci sono anche luoghi e 
opere meno conosciuti che 
si rivelano al visitatore co-
me vere e proprie perle. 
Sono i grandi e piccoli te-
sori – castelli, cattedrali, 
chiese, musei, aree e par-
chi archeologici, centri sto-
rici – inseriti nel progetto 
Puglia Open Days, alla 
sua terza edizione, pro-
mosso dall’Assessorato 
Regionale al Turismo e 
attuato da PugliaPromo-
zione. Ogni sabato sera in 
Puglia l’arte fa lo straordi-
nario grazie a un fittissimo 
programma di attività e 
visite guidate che coinvol-
ge guide esperte e tanti 
operatori in oltre 250 beni 
culturali, comprendenti i 
tre luoghi pugliesi dichia-
rati dall’Unesco patrimonio 
dell’Umanità (Castel del 
Monte, i trulli di Alberobel-
lo e il centro storico di 
Monte Sant’Angelo).   
Una formula, quella delle 

visite guidate, in molti casi 
accessibili a tutti, estre-
mamente apprezzata. Un 
successo riscontrabile an-
che dai dati di affluenza 
alle attività registrati nel 
mese di agosto: sono stati 
oltre 80.000 i visitatori 
che nei sabato sera d’ago-
sto, nella fascia oraria dal-
le 20.00 alle 23.00, hanno 
scelto di visitare i luoghi 
dell’arte e della cultura pu-
gliesi, circa il doppio di 
quelli rilevati a luglio.  

“Un sistema cosi strutturato di 
fruizione degli attrattori pubblici 
su tutta la Regione é una espe-
rienza unica in Italia  – commen-
ta il Direttore Generale di Puglia-
promozione, Giancarlo Piccirillo - 
Tutto aperto, gratuito, organizza-
to. Open Days, nella sua semplici-
tà, ha comportato uno sforzo di 
organizzazione territoriale che 
ora resta patrimonio di tutti. In-
dietro non si torna. La Puglia del 
turismo fa sul serio, e farà sem-
pre meglio”. 

 
Molto apprezzate le iniziative 

del programma Puglia Open Days 
for Kids, le attività e le visite gui-
date rivolte principalmente alle 
famiglie e ai bambini,  arricchito 
con laboratori didattici e spetta-
coli. Tra le attività più seguite fi-
gurano i laboratori didattici nel 
Castello Carlo V di Lecce, nel Par-
co Archeologico delle Mura Mes-
sapiche di Manduria, presso la 
chiesa rupestre di Sant’Angelo 
annessa la Villaggio rupestre di 
Casalrotto a Mottola, ma anche 
le visite guidate tematiche nelle 
vie e piazze dei centri storici di 
Andria, Bisceglie, Conversano, 
Massafra, Mola di Bari, Ostuni e 
Sant’Agata di Puglia. 

Castelli e cattedrali suscitano 
sempre un grande fascino e un 
forte richiamo. 

Tra i manieri, rilevante 
l’affluenza al Castello Svevo di 
Bari, al Castello ducale di Ceglie 
Messapica, al Castello Aragonese 
di Taranto e al Castello di Man-
fredonia. Per i luoghi di culto, 
grande affluenza alla Cattedrale 
di Ostuni, alla Basilica di San 
Martino a Martina Franca e alle 
chiese di Lecce.  

Musei e aree archeologiche, 
teatri e dimore storiche si confer-
mano grandi attrattori per gli 
amanti dell’arte e dell’archeolo-
gia. Tante le presenze al Polo 
Museale di Ascoli Satriano, alla 
Pinacoteca De Nittis presso il Pa-
lazzo Della Marra a Barletta, alla 
Galleria Nazionale della Puglia 
“Girolamo e Rosaria Devanna” a 
Bitonto, al Sistema Museale di 
Gallipoli che include il Museo 
“Emanuele Barba”, la Collezione 
Coppola e il Teatro Garibaldi, al 
MARTA, il Museo Archeologico di 
Taranto.  

 

Tra le aree archeologi-
che, importante l’affluenza 
ai parchi archeologici di 
San Giovanni e di San 
Leucio a Canosa in Puglia, 
alla Taranto Sotterranea, 
al parco archeologico di 
Egnazia e all’annesso Mu-
seo in località Savelletri di 
Fasano.  
 
Nella top ten di agosto 

delle visite guidate ai cen-
tri storici, poi,  figurano 
Lecce e Taranto, ma anche 
Conversano, Giovinazzo e 
Manduria, e piccoli borghi 
come Sant’Agata di Puglia, 
Laterza, Oria, Specchia, 
Vieste. 
 
Le attività di Puglia Open 

Days continuano anche nei 
sabato di settembre, sem-
pre dalle 20.00 alle 23.00, 
una ragione in più, per i 
turisti che scelgono la Pu-
glia per le vacanze set-
tembrine per trascorrere 
un fine settimana all’inse-
gna della cultura e della 
bellezza. In particolare, tra 
le altre attività, gli appun-
tamenti con i piccoli turisti 
proseguono al Museo civi-
co di Foggia e il Polo Mu-
seale di Ascoli Satriano; al 
MAPRI, Museo Archeologi-
co Provinciale “Francesco 
Ribezzo” di Brindisi”; al 
Castello Carlo V e al 
MUST, il Museo Storico di 
Lecce. Visite guidate te-
matiche sono previste nel 
centro storico di Monte 
Sant’Angelo e Barletta, 
mentre il 27 settembre si 
gioca e cammina tra le vie 
del centro storico di Lecce 
con l’itinerario “Play ‘n 
trek”. Per saperne di più e 
per prenotare alcuni servi-
zi è possibile consultare  la 
cartoguida tematica di Pu-
glia Open Days in distribu-
zione presso gli uffici d’in-
formazione e accoglienza 
turistica della Rete Regio-
nale IAT di Puglia ( attivi 
grazie alla collaborazione 
con i Comuni, spesso an-
che con il contributo dei 
SAC – i Sistemi ambientali 
e culturali – e dei GAL – i 
Gruppi di azione locale). 
Inoltre, aggiornamenti 
sempre disponibili sul sito 
internet www.viaggiare in-
puglia.it e dai profili sui 
principali social networks. 
Ed è possibile anche  rac-
contare la propria espe-
rienza in Puglia con imma-
gini, video e post da con-
dividere con #Puglia 
OpenDays. 

Tra le ventiquattro finaliste di Miss Italia la 
Puglia è stata rappresentata da Carmen Cara-
mia, la 19enne di Francavilla Fontana, che ha 
passato prima il turno tra le 191 prefinaliste 
nazionali e poi quello tra le 60 semifinaliste 
ritrovandosi ieri in diretta su LA7 al PalaArrex. 
«È stata una bellissima esperienza che mi ha 
aiutato a crescere. «Sono stati giorni vissuti 
intensamente, durante i quali non mi è stato 
neppure possibile vedere i miei genitori per 
due settimane però ne è valsa la pensa. Mi 
sarebbe piaciuto andare avanti per essere 
protagonista nelle altre coreografie, ma sono 
ugualmente contenta e ne approfitto per rin-
graziare tutti coloro che mi hanno sostenu-
to». È il commento di Carmen, che ieri sera 
ha partecipato assieme agli ospiti di Miss Ita-
lia al party conclusivo dopo la gara: erano 
presenti, tra gli altri,  Simona Ventura, Marco 
Bellinelli, Emis Killa, Alessandro Preziosi e ov-
viamente la “padrona” di casa Patrizia Miri-
gliani.  Purtroppo il televoto non ha consenti-
to alla concorrente brindisina di proseguire il 
suo percorso. I risultati infatti hanno premia-

to le regioni, come la Sicilia, vincitrice per la 
seconda volta di fila del titolo nazionale, che 
sono attente a questo meccanismo di valuta-
zione. Soddisfatto per la presenza di una pu-
gliese tra le 24 finaliste è l’agente regionale 
Mimmo Rollo: «Ringrazio Carmen per aver 
rappresentato nel migliore dei modi la nostra 
regione, con serietà, dedizione e impegno. 
Siamo felici di aver contribuito al suo percor-
so di crescita e di averla vista sfilare al pari di 
altre modelle professioniste, perché Miss Ita-
lia non è solo un concorso di bellezza ma è 
anche una palestra di formazione, di vita». 

Confermato il  rischio criminalità 

a Foggia 
“Anche la classifica sulla criminalità redatta dal Sole 24Ore per il 2013 conferma i 

timori sulla situazione di Foggia e della Capitanata.” lo dichiara il sottosegretario 
alle Rifome del Governo Renzi e deputato del Pd pugliese Ivan Scalfarotto, che ag-
giunge “Il parametro utilizzato, che è quello del numero di denunce per 100mila 
abitanti, favorisce le province meridionali rispetto a quelle del centro-nord. Mal-
grado questo, la Capitanata si classifica al 23esimo posto su 106, risultando prima 
in Puglia e nel Mezzogiorno continentale.” 

“La fredda evidenza delle statistiche” dice ancora il sottosegretario “conferma la 
percezione di grande insicurezza vissuta dai cittadini, che si trovano a far fronte 
non solo ad una pericolosa presenza mafiosa, ma anche ad una aggressiva micro-
criminalità e ad altri fenomeni delittuosi, a cominciare dal vandalismo.” 

“Anche questi dati, che forse sarebbero ancora peggiori se molti cittadini non 
fossero ormai rassegnati a non denunciare” conclude Scalfarotto “devono indurre 
le istituzioni e i loro rappresentanti, dal ministro Alfano alla presidente dell’Anti-
mafia Rosy Bindi, a moltiplicare lo sforzo di attenzione e di risposta dello Stato, 
chiamato a garantire i beni e il benessere dei cittadini.” 
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Successo della Ginnastica con la 

stella mondiale Chiara Ianni 

IA Lucera costruiscono un 
teatro e lo regalano alla città 

Ad Apricena la settimana della 

cultura medievale 

Lucera. Dopo cinque 
giorni di intensi allena-
menti in due turni gior-
nalieri, si è chiuso con 
grande successo la 
nuova celebrazione di 
un collegiale di ginna-
stica ritmica a Lucera. 
L’Associazione sportiva 
“Ginnastica Luceria” per 
l’11esimo anno conse-

cutivo ha organizzato 
l’appuntamento questa 
volta affidato alla con-
duzione di Chiara Ianni, 
stella mondiale della 
ginnastica ritmica e vi-
ce campionessa del 
mondo con la maglia 
azzurra.  
Vi hanno preso parte 

una settantina di atlete 
da tutta la provincia e 
diverse istruttrici che 
hanno colto l’importan-
te occasione di aggior-
namento. In effetti la 
massiccia affluenza è 
stata semplicemente la 
conferma dell’attrattivi-
tà e dell’interesse per 
un momento destinato 
alla crescita mentale e 
al miglioramento tecni-
co e atletico, base di 
partenza con cui prepa-
rare gli impegni della 
stagione, finalizzata a 
far approdare le ginna-
ste a traguardi ancora 
più importanti.  
Per di più il collegiale 

si è concluso proprio 
con una emozionante 
esibizione di Chiara 
Ianni che la Federazio-

ne internazionale di 
ginnastica ha recente-
m e n t e  n o m i n a t o 
“Ginnasta di classe 
Mondiale” grazie ai ri-
sultati ottenuti in Italia 
ma soprattutto all’este-
ro.  
“E’ stata una settima-

na meravigliosa sia sot-
to l'aspetto tecnico che 

organizzativo – ha 
commentato Maria An-
tonietta de Sio, direttri-
ce tecnica della Luceria 
– perché c’è stata una 

partecipazione di ginna-
ste veramente inaspet-
tata, e questo ci gratifi-
ca in quanto testimonia 
un lavoro stimato e ri-
conosciuto dai genitori. 
Chiara Ianni ha tra-
smesso dolcezza e se-
renità in tutti coloro che 
l'hanno seguita grazie 
alla sua semplicità e 
umiltà, pur essendo de-

tentrice di titoli di alto 
valore federale”. 
Dopo il prologo di ini-

zio stagione, le atlete 
lucerine sono già torna-
te in pedana per i clas-
sici tre allenamenti set-
timanali nella palestra 
Rinaldi dell’Opera San 
Giuseppe, in vista di 
una nuovo percorso di 

gare e competizioni a 
livello regionale e na-
zionale e in cui confer-
mare i brillanti risultati 
ottenuti negli ultimi an-

ni.  
La Ginnastica Luceria, 

inoltre, risponde sem-
pre presente anche 
nell’organizzazione di 
eventi esterni, e lo ha 
fatto anche in occasio-
ne della Notte bianca 
dello sport che a Lucera 
è stata celebrata nella 
Villa comunale il 14 
settembre.  

LUCERA (Fg) – Hanno costruito un piccolo teatro, 
nel cuore della Villa Comunale di Lucera, e lo regale-
ranno alla città. L’opera ha un valore di circa 22mila 
euro, ma non è costata un solo centesimo alla collet-
tività: gli sponsor hanno provveduto ai materiali e 30 
volontari si sono rimboccati le maniche per tirare su il 
manufatto. La struttura, ispirata all’antica tecnica del 
compasso di Hassan Fathy utilizzata dal grande archi-
tetto italiano Fabrizio Càrola, nasce da un progetto 
degli ingegneri Luigi Di Carlo e Gianfranca Mastroian-
ni e degli architetti Stefania Vestuto e Chiara Signora. 
Alla realizzazione, che sarà presentata mercoledì 17 
settembre (Palazzo Mozzagrugno, ore 19) nell’ambito 
della prima giornata del Festival della Letteratura Me-
diterranea, hanno lavorato Antonio Petrone, Daniela 
Gramegna e Anna Lucia Marucci. Il progetto grafico è 
stato realizzato dall’architetto Antonio Elia Granieri, 
ma sono ancora tanti i nomi, i volti e le braccia delle 
persone che hanno partecipato al workshop di auto-
costruzione messo in piedi dall’Associazione Z’Unica 
con il coinvolgimento della meglio gioventù lucerina, 
donne e uomini di sudore e intelletto, studenti, mano-
vali, architetti e ingegneri. “Sono stati utilizzati 1500 
mattoni – ha spiegato Antonio Petrone, uno dei pro-
motori dell’iniziativa – Si tratta di materiale riutilizza-
to, mattoni provenienti da vecchio caseggiato andato 
distrutto”.  
Il compasso di Hassan Fathy permette di costruire 

cupole e strutture curve senza l’uso delle costose 
centine e senza una particolare maestria da parte de-
gli operai, poiché è il compasso a indicare dove porre 
i mattoni. Fabrizio Càrola, architetto oggi ottanta-
quattrenne, ha perfezionato la tecnica attraverso 
workshop e progetti in tutto il mondo, creando una 
scuola e formando giovani tecnici. Tra questi, vi sono 
ingegneri e architetti che hanno costruito il Teatro 
Griot per regalarlo a Lucera. Il cantiere è stato aperto 
lo scorso 8 settembre. L’opera, quasi ultimata, sarà 
completata in poco meno di 10 giorni. 
“Stiamo costruendo quello che abbiamo chiamato 

Teatro Griot – ha aggiunto Luigi Di Carlo -, una semi 
cupola a spirale con al centro un braciere intorno al 
quale, come nella tradizione nord africana dei griot, i 
contastorie, si svolgeranno eventi culturali di vario 
genere: letture, incontri, concerti in acustico, lezioni 
di storia, filosofia, storia dell’arte. Una piccola 
‘università del sapere’ aperta a tutti”. Un’opera collet-
tiva per la collettività. Un manufatto che è al tempo 
stesso simbolo e messaggio. Nella tecnica utilizzata, 
la stabilità dell’intera struttura è assicurata in pari mi-
sura da ogni singolo mattone e dalla peculiare dispo-
sizione di ciascun laterizio: tutti i singoli elementi 
hanno uguale importanza nel garantire elasticità e te-
nuta. Alla stessa maniera, ciascuna delle persone 
coinvolte ha svolto un ruolo complementare e ugual-
mente importante rispetto al contributo fornito dai 
suoi compagni d’impresa. Da giovedì 18 settembre, la 
nuova struttura comincerà a ospitare una serie di 
eventi: arriveranno Fabrizio Càrola, Sandro Joyeux e 
la sua chitarra (domenica 21), Federico Maggiore e la 
storia del principe Manfredi (giovedì 25). La musica di 
Ettore Figliola e quella, in acustico, della Unza Unza 
Band s’impadroniranno della scena venerdì 26 e sa-
bato 27 settembre. Domenica 28, alle 11.30, il Teatro 
Griot ospiterà la lezione di Lorenzo Canova, storico 
dell’arte romano. Nei giorni a seguire, l’attrice Diletta 
Rossi leggerà L’Asino d’oro di Apuleio e arriverà l’ar-
chitetto Franco Purini. Il programma si arricchirà ulte-
riormente e sarà aggiornato sulla pagina facebook 
dell’associazione, intanto il Teatro Griot è già una 
realtà che sta suscitando meraviglia, sorpresa e, so-
prattutto, tanta partecipazione. 

APRICENA – Una settimana all’insegna del 

Medioevo, della cultura e della valorizzazione delle 
ricchezze del nostro territorio. Dal 15 al 20 settem-
bre Apricena rievoca la sua storia e le sue tradizioni 

con la seconda edizione della “Settimana della Cul-
tura Medievale”, tra le strade del centro storico e 
Palazzo della Cultura. L’iniziativa organizzata e pro-

mossa dal Comune di Apricena e dal Museo Civico 
– Mediateca Federiciana, con il patrocinio della Cit-
tà dell’Aquila, legata ad Apricena dalla figura di Ce-

lestino V e del Comune di Altavilla Vicentina, gemel-
lata con Apricena per l’antenato comune Johannes 
de Precina.  

La “Settimana” sarà l’occasione per inaugurare il 
Museo Civico – Mediateca Federiciana, con la mo-
stra “Paesaggi Archeologici lungo le Vie Francoge-

ne”, esposizione che gode del patrocinio di Mibac 
(Ministero dei Beni Culturali), Regione Puglia e As-
sociazione Europea Vie Francigene. Con questa 

mostra si rendono finalmente fruibili al pubblico di 
Apricena numerose ricchezze del nostro territorio. 
Primi fra tutti, i reperti archeologici recuperati duran-

te le campagne di scavo a Castelpagano, mai espo-
sti prima. All’inaugurazione del Museo parteciperan-
no, come illustrato nel programma già diffuso in 

questi giorni, le principali autorità del territorio. La 
mostra “Paesaggi archeologici lungo le vie Franci-
gene” resterà aperta al pubblico per oltre un anno, 

fino al 30 novembre 2015. “La Settimana della Cul-

tura Medievale” prevede un programma ricco di 

eventi, tra conferenze e spettacoli. Tra le persone 
invitate ad intervenire: Silvia Godelli, Assessore Re-
gionale alla Cultura, Luigi La Rocca, Soprintendente 

dei Beni Culturali, Stefano Pecorella, Presidente 
Parco Nazionale del Gargano, Federico Massimo 
Ceschin, Vicepresidente Associazione Europea Vie 

Francigene. Saranno coordinati da Feliciano Stoti-
co, Direttore Museo Civico di Apricena nonché idea-
tore dell’iniziativa, in la collaborazione con l’Asses-

sorato alla Bellezza del Comune di Apricena.  Tra i 
relatori delle conferenze: Michele Del Giudice, Pel-
legrino; Giuseppe Clemente, Presidente C.R.D. sto-

ria della Capitanata; Giuseppe Di Perna, Presidente 
centro studi Medioevo di Capitanata e Mezzogiorno 
d’Italia; Pasquale Corsi, Cattedra di Storia Medieva-

le; Marta Arzarello, Ricercatrice Università di Ferra-
ra Dipartimento di Studi Umanistici; Maria Elvira 
Consiglio, Presidente Promodaunia.  

 

Le ultime due giornate saranno dedicate al ge-
mellaggio con Altavilla Vicentina, con la collabora-

zione del comitato “Pro Altavilla”, e alla ricostruzio-
ne fedele di un accampamento Svevo Saraceno in 
Piazza Federico II. Per tutta la settimana, durante la 

mattina, si svolgeranno laboratori didattici con le 
scuole. “È un onore per la nostra Amministrazione 
poter finalmente donare alla Cittadinanza il Museo 

Civico con una mostra che riporta a casa dei tesori 
della nostra terra, rimasti per troppo tempo al chiuso 
dei depositi della Soprintendenza”, sostiene l’Asses-

sore alla Cultura e Vicesindaco di Apricena Anna 
Maria Torelli. “Questo evento e i tanti altri previsti 
per la “Settimana della Cultura Medievale” mostre-

ranno alla Provincia di Foggia e non solo il grande 
potenziale di Apricena”, sottolinea il Sindaco di Apri-
cena. “Città che, con tanti sacrifici e praticamente a 

costo zero riesce oggi, per la prima volta, ad avere 
un museo fruibile per la Cittadinanza. Iniziativa che, 
ne siamo convinti, avrà ricadute economiche più 

che positive per l’intero territorio” conclude Potenza. 


