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L’alluvione del Gargano

...Se non ci scappa il morto
di Marcello Prignano
E’ un modo di dire, per
sottolineare la inefficienza dei poteri costituiti 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 colpito il Gargano. Infatti
adesso, e solo adesso,
la Procura di Foggia si
muove aprendo un fascicolo per i reati di disastro colposo, omicidio
colposo, violazione delle
norme
urbanistiche,
omissione d’atti di ufficio e chissà cos’altro.
Nascerà un processone
con inevitabili scaricabarili, 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 della giustizia, Intanto i
danni ci sono stati; alcuni settori dell’economia locale sono in ginocchio; verrà dichiarato lo “stato di calamità”; forse i danneggiati
fra qualche decennio
avranno un qualche risarcimento, ma i morti
non ritornano in vita e
dovrebbero pesare sulla
coscienza di non poche
persone.
Questa
tristissima
realtà ci porta ad alcune considerazione. La
prima è questa: non c’è
dubbio che gran parte
della responsabilità del
disastro è addebitabile
alla incuria degli amministratori che hanno
chiuso entrambi gli occhi sulla violenza perpetrata ai danni della
natura, sulla mancata
manutenzione di corsi
d’acqua, di letti di fiume e di argini, sulla devastazione delle zone
boscose, sulle costruzione abusive, realizzate là dove non dovevano essere realizzate, ol-

tre che per divieto di
legge, per palese turbativa della realtà naturale dei luoghi e così
via. Il fenomeno che ha
colpito in Gargano certamente è stato di eccezionale gravità, ma le
deficienze, forse non
dovute solo ad incuria,
che hanno indotto la
Procura ad aprire una
inchiesta con la contestazione – per ora contro ignoti – di reati di
tanta gravità, fanno
certamente ritenere che
non può essere addebitato quanto è accaduto
unicamente alla ecce-

Pretura unificata e poi
definitivamente
soppressa con la istituzione
del giudice unico e le
sezioni distaccate, usava dire che le sedi di
Pretura dovevano essere aumentate non soppresse, essendo essenziale la presenza dello
Stato nei centri di maggiore
importanza
o
maggiormente
a
rischio. Ma la mania
dell’accentramento
e
del risparmio ha portato
a conseguenze nefaste
per
l’amministrazione
della giustizia con il
prolungamento,
oltre

zionalità
dell’evento
perchè, vivaddio, le
piogge e i temporali ci
sono sempre stati, ma
disastri simili non si sono mai visti con la frequenza dei giorni d’oggi.
Ed allora viene da
chiedersi se la presenza
di un presidio giudiziario in loco non avrebbe
potuto indurre chi di
dovere ad aprire gli occhi, salvo a subire le
giuste conseguenze della
persistente…cecità!
Il Gargano un tempo
aveva, se non andiamo
errati, ben sette Preture; il che significava la
presenza stabile della
autorità dello Stato con
un magistrato con potere inquirente e giudicante. Un indimenticabile magistrato della
Procura
di
Lucera,
quando furono abolite
le Preture per creare la

ogni limite ragionevole,
dei processi ed inducendo quindi il cittadino
a perdere ogni fiducia
nella giustizia e, molte
volte, a farsi giustizia
da sé. Non diciamo cose nuove; ma è triste
constatare una volta
più che agli organi costituiti non interessa affatto che sia amministrata 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 considerazione, e spero di non essere frainteso per ciò
che dico.
L’alluvione ha prodotto danni gravissimi a
cose e persone, perciò
Continua in 2ª

Lucera: XII edizione
del Festival della
Letteratura
Mediterranea
Lucera: XII Edizione del Festival della Letteratura Mediterranea Lucera. Il tema scelto per la
dodicesima edizione del Festival della Letteratura Mediterranea, L’IDENTITA’, è l’occasione per
raccontare le storie individuali, e al contempo
universali, di uomini e donne impegnati nella ricerca della propria identità. Un lavoro di tessitura e rimodellamento delle proprie esperienze,
del proprio Io, della propria personalità; un susseguirsi di lotte e traguardi, errorie scelte, successi e ripensamenti; un perenne rinnovamento,
una continua indagine.
Il Mediterraneo è la trincea di questa umanità
divisa e titubante, in lotta per superare le proprie 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 tradizioni, legami e memorie che ognuno di noi condivide.
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’offerta culturale sempre più ampia ha ispirato il lavoro 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 principali
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’hashtag #XIIFLMed. Restando in tema internet,
quest’anno l’Associazione ha avviato, per la prima 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 manifestazione, fitta di incontri, si svolge a Lucera dal 17
al 20 settembre.
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è più che giusto che
venga dichiarato lo stato di calamità naturale
nella zona. Ma, stando
ai reati ipotizzati dalla
Procura della Repubblica, mi domando quanto
vi è di “naturale” in

quanto è accaduto ?
Ed è giusto che sulla
collettività debba ricadere un onere economico non indifferente,
se la “natura” non è totalmente responsabile?
Marcello Prignano

Un progetto di
rilancio del basket a
San Severo
Il Sindaco Francesco
Miglio ha presentato
nella sala rossa intitolata a Raffaele Recca il
progetto di rilancio del
basket a San Severo.
“Il nuovo progetto –
spiega il Sindaco, Francesco Miglio - parte da
ciò che ha portato ai
grandi successi della
Cestistica degli anni ottanta: il settore giovanile. È importante che
centinaia di ragazzi e
ragazze della nostra
città possano praticare
con entusiasmo il basket come elemento di
promozione culturale e
sociale, con l’obiettivo
di contribuire alla loro
crescita e di valorizzarne capacità e talenti.
Dall’investimento
nel
settore
giovanile
si
getteranno le fondamenta di nuovi successi sportivi”. Secondo gli
amministratori in particolare il basket, insieme a tutti gli altri
sport, deve fare la sua
parte perché San Severo torni ad essere
una città più vivibile,
dando possibilità di accesso a tutti coloro che
lo vorranno, indipendentemente dalle condizioni economiche di
partenza. Il progetto è
finalizzato a coinvolgere 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 gestione partecipata che
si fondi su bilanci trasparenti e un equilibrio
economico strutturale
tra ricavi e costi.
“L’A mmin ist razi one
Comunale – continua il
sindaco Francesco Miglio - potrà supportare
questo sforzo dal basso
anche attraverso una
più efficiente gestione
degli impianti sportivi,
che rappresentano un
punto di forza della città e un supporto finanziario solo a condizione
di trasparenza della
gestione e equilibrio
del bilancio e rendicon-
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tazione degli sforzi e
delle attività nel settore giovanile. In particolare, l’Amministrazione
Comunale ha già provveduto
con
grande
tempestività alla realizzazione degli interventi
per il ripristino degli
spogliatoi, di alcuni impianti, e sta procedendo alla messa a norma
del Palasport, per la
gestione sicura ed efficiente della struttura,
affidata alla società Basket Città di San Severo, che ne dovrà garantire la buona conservazione e la funzionalità 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 cinque soci sostenitori,
con un contributo a
fondo perduto a sostegno del processo di
crescita con particolare
riferimento alla attività
nel settore giovanile:
Nicola Biscotti (che garantirà gratuitamente
con la propria azienda
SAPS il trasporto della
prima squadra in trasferta), Giuseppe Catalano, Vincenzo Chirò,
Francesco Damone e
Michele Gravina. L’auspicio è che in breve
tempo altri appassionati, imprenditori e
non, aderiscano al progetto sia come soci sostenitori, che con la
stipula di contratti di
sponsorizzazione.
“Al termine del percorso – conclude il Sindaco Francesco Miglio potrà essere costituita
una nuova società di
capitali, ad ampia partecipazione, perché la
storia di questi ultimi
anni ha dimostrato che
senza un ampio coinvolgimento della città
ai diversi livelli non vi
sono le condizioni per
costruire una realtà societaria ben organizzata, solida economicamente, con una grande
attività agonistica.

Alluvione: per il WWF è essenziale il ripristino ambientale e
l’abbattimento degli abusi
<<Nell'esprimere solidarietà alle popolazioni
del Gargano colpite dai
nubifragi e cordoglio
per le vittime, - ha dichiarato Carlo Fierro,
Presidente del WWF
Foggia - non si può però sottacere che in alcuni casi è possibile riconoscere 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

ziativa di edificazione,
in nome di un malinteso sviluppo del territorio. Ad esempio, proprio il Comune di Peschici, spesso, in passato, è stato al centro di
aspre polemiche con le
associazioni ambientaliste, a causa degli interventi speculativi, autorizzati e non, che si sono susseguiti in un
inarrestabile assalto di
un territorio già troppo
eroso dalla febbre edilizia indotta da una concezione becera e miope

camping e lidi, le responsabilità umane sono evidenti. Lo sbocco
del torrente che ha invaso la distesa era stato, 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 questione, sotto il paese di
Peschici, raccoglie anche le acque dell'ampia
piana di Calena e non
ha altro sfocio. Altro
aspetto incredibile, evidenzia il WWF Foggia, è
la presenza di strutture
e fabbricati praticamente a ridosso dello stesso
corso d’acqua ostruito
al termine.
Ci sono luoghi nel Gargano, evidenzia il WWF
Foggia, dove ad enfatici
pronunciamenti
degli
amministratori in favore del paesaggio, spesso corrisponde da parte
degli stessi il silenzioso
avallo di qualsiasi ini-

del turismo.
Proprio a Peschici negli
ultimi anni sono proliferate strutture turistiche
autorizzate in vari modi, legge 3 e riqualificazione dei campeggi, dove sono state realizzate
centinaia di villette praticamente sulla battigia,
definite
eufemisticamente “bungalow”.
Altro esempio, eclatante e confacente agli
avvenimenti di questi
giorni, è quello del canale 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 quartiere rurale di dubbia legittimità.
Più in generale nel
Gargano,
osserva
il
WWF, alle cementificazioni più spregiudicate
e aggressive, come le
lottizzazioni e i centri
alberghieri sulla costa,
vanno ad affiancarsi gli

innumerevoli abusi edilizi di piccola e media
entità, spesso in aree
boscate o su suolo comunale, non meno deleteri proprio perché,
per la loro natura puntiforme e diffusa, più facilmente sfuggono al
controllo, ammesso che
qualcuno intenda ancora 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 ambientale che non contrasta
con le esigenze economiche, anzi le favorisce. 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, costretti pericolosamente
dall’uomo in poco spazio, non possono che
esondare alla prima
pioggia come una bomba programmata.
<<Per evitare nuovi
futuri disastri - ha dichiarato ancora Carlo
Fierro - è perciò fondamentale la lotta all'abusivismo edilizio. Sarebbe ipocrita negare che
alcuni sindaci costruiscono il proprio consenso elettorale chiudendo
gli occhi di fronte al fenomeno del mattone
selvaggio. Fra le principali funzioni di un Parco
vi è ovviamente quella
della difesa e della conservazione del territorio, intervenendo proprio quando i singoli comuni, per inerzia o convenienze elettorali, non
intervengono.
Proprio
per scoraggiare altre
aggressioni al territorio,
l'auspicio è, pertanto,
che il Parco del Gargano proceda agli abbattimenti degli abusi edilizi
come previsto dalla legge.>>.

Solo una struttura con
tali caratteristiche potrà
garantire la costruzione
di stabili rapporti di collaborazione 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 sostenitori ricevendo la tessera n. 1.
Alla presentazione del
progetto hanno presenziato Amerigo Ciavarella, presidente Basket
Città di San Severo,
Piero Coen, responsabile settore tecnico Basket Città di San Seve-

ro, Carlo Magnifico,
presidente
Magnifico
Basket Ball San Severo,
Vanni Peluso Cassese,
presidente dell'Associazione Neri per Sempre,
Giuseppe Catalano, Michele Gravina e Nicola
Biscotti, in rappresentanza dei soci sostenitori.
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Sicurezza pubblica: il Sindaco di San
Severo incontra il dirigente del
Commissariato di Pubblica Sicurezza e
il Comandante dei Carabinieri
Il Sindaco Francesco Miglio ha incontrato il dirigente del Commissariato di
Pubblica Sicurezza, il Vicequestore aggiunto dott.ssa
Cristina Finizio, e il neo comandante della locale
Compagnia dei Carabinieri,
il Tenente Steven Noccioletti.
“Entrambi gli incontri –
spiega il sindaco Francesco Miglio -, sono stati proficui e si sono svolti in un
clima di collaborazione reciproca. Con i rappresentanti delle forze dell'ordine
è stato fatto il punto sulla
situazione legata alla sicurezza cittadina anche alla
luce degli ultimi eventi che
hanno colpito il centro urbano”.
Durante l'incontro il Sindaco Francesco Miglio ha
chiesto al Vicequestore Finizio e al Tenente Nocciolini la disponibilità a collabo-

rare ai percorsi di educazione e legalità che l'amministrazione comunale intende avviare nelle scuole.
“Da parte delle forze
dell'ordine – conclude il
sindaco Francesco Miglio -,
come del resto già annunciato dai Comandi Provinciali e dalla Prefettura, c'è
la massima disponibilità a

collaborare per un controllo
più attento del territorio in
sinergia anche con il Comando di Polizia Locale.
Intendiamo inoltre attivarci
nell'immediato per risolvere
il problema legato alla realizzazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza, da tempo atteso
dagli agenti”.

Carmen orgoglio pugliese a
Miss Italia
Tra le ventiquattro finaliste di Miss Italia la
Puglia è stata rappresentata da Carmen Caramia, 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 ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto». È il commento di Carmen, che ieri sera
ha partecipato assieme agli ospiti di Miss Italia al party conclusivo dopo la gara: erano
presenti, tra gli altri, Simona Ventura, Marco
Bellinelli, Emis Killa, Alessandro Preziosi e ovviamente la “padrona” di casa Patrizia Mirigliani. Purtroppo il televoto non ha consentito 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 valutazione. Soddisfatto per la presenza di una pugliese 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 percorso di crescita e di averla vista sfilare al pari di
altre modelle professioniste, perché Miss Italia 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 aggiunge “Il parametro utilizzato, che è quello del numero di denunce per 100mila
abitanti, favorisce le province meridionali rispetto a quelle del centro-nord. Malgrado 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 microcriminalità 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’Antimafia 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 per Puglia
Open Days
Alcuni sono monumenti
famosi in tutto il mondo,
ma ci sono anche luoghi e
opere meno conosciuti che
si rivelano al visitatore come vere e proprie perle.
Sono i grandi e piccoli tesori – castelli, cattedrali,
chiese, musei, aree e parchi archeologici, centri storici – inseriti nel progetto
Puglia Open Days, alla
sua terza edizione, promosso
dall’Assessorato
Regionale al Turismo e
attuato da PugliaPromozione. Ogni sabato sera in
Puglia l’arte fa lo straordinario grazie a un fittissimo
programma di attività e
visite guidate che coinvolge guide esperte e tanti
operatori in oltre 250 beni
culturali, comprendenti i
tre luoghi pugliesi dichiarati dall’Unesco patrimonio
dell’Umanità (Castel del
Monte, i trulli di Alberobello e il centro storico di
Monte Sant’Angelo).
Una formula, quella delle
visite guidate, in molti casi
accessibili a tutti, estremamente apprezzata. Un
successo riscontrabile anche dai dati di affluenza
alle attività registrati nel
mese di agosto: sono stati
oltre 80.000 i visitatori
che nei sabato sera d’agosto, nella fascia oraria dalle 20.00 alle 23.00, hanno
scelto di visitare i luoghi
dell’arte e della cultura pugliesi, circa il doppio di
quelli rilevati a luglio.
“Un sistema cosi strutturato di
fruizione degli attrattori pubblici
su tutta la Regione é una esperienza unica in Italia – commenta il Direttore Generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo Tutto aperto, gratuito, organizzato. Open Days, nella sua semplicità, ha comportato uno sforzo di
organizzazione territoriale che
ora resta patrimonio di tutti. Indietro non si torna. La Puglia del
turismo fa sul serio, e farà sempre meglio”.
Molto apprezzate le iniziative
del programma Puglia Open Days
for Kids, le attività e le visite guidate rivolte principalmente alle
famiglie e ai bambini, arricchito
con laboratori didattici e spettacoli. Tra le attività più seguite figurano i laboratori didattici nel
Castello Carlo V di Lecce, nel Parco Archeologico delle Mura Messapiche 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 Manfredonia. 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 confermano grandi attrattori per gli
amanti dell’arte e dell’archeologia. Tante le presenze al Polo
Museale di Ascoli Satriano, alla
Pinacoteca De Nittis presso il Palazzo 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 archeologiche, 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 Museo in località Savelletri di
Fasano.
Nella top ten di agosto
delle visite guidate ai centri 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, sempre dalle 20.00 alle 23.00,
una ragione in più, per i
turisti che scelgono la Puglia per le vacanze settembrine per trascorrere
un fine settimana all’insegna della cultura e della
bellezza. In particolare, tra
le altre attività, gli appuntamenti con i piccoli turisti
proseguono al Museo civico di Foggia e il Polo Museale di Ascoli Satriano; al
MAPRI, Museo Archeologico Provinciale “Francesco
Ribezzo” di Brindisi”; al
Castello Carlo V e al
MUST, il Museo Storico di
Lecce. Visite guidate tematiche 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 servizi è possibile consultare la
cartoguida tematica di Puglia Open Days in distribuzione presso gli uffici d’informazione e accoglienza
turistica della Rete Regionale IAT di Puglia ( attivi
grazie alla collaborazione
con i Comuni, spesso anche 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 inpuglia.it e dai profili sui
principali social networks.
Ed è possibile anche raccontare la propria esperienza in Puglia con immagini, video e post da condividere
con
#Puglia
OpenDays.
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Successo della Ginnastica con la
stella mondiale Chiara Ianni
Lucera. Dopo cinque
giorni di intensi allenamenti in due turni giornalieri, si è chiuso con
grande
successo
la
nuova celebrazione di
un collegiale di ginnastica ritmica a Lucera.
L’Associazione sportiva
“Ginnastica Luceria” per
l’11esimo anno consecutivo ha organizzato
l’appuntamento questa
volta affidato alla conduzione di Chiara Ianni,
stella mondiale della
ginnastica ritmica e vice
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’importante occasione di aggiornamento. In effetti la
massiccia affluenza è
stata semplicemente la
conferma dell’attrattività e dell’interesse per
un momento destinato
alla crescita mentale e
al miglioramento tecnico e atletico, base di
partenza con cui preparare gli impegni della
stagione, finalizzata a
far approdare le ginnaste a traguardi ancora
più importanti.
Per di più il collegiale
si è concluso proprio
con una emozionante
esibizione
di
Chiara
Ianni che la Federazio-
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ne internazionale di
ginnastica ha recentemente
nominato
“Ginnasta
di
classe
Mondiale” grazie ai risultati ottenuti in Italia
ma soprattutto all’estero.
“E’ stata una settimana meravigliosa sia sotto l'aspetto tecnico che
organizzativo
–
ha
commentato Maria Antonietta de Sio, direttrice tecnica della Luceria
– perché c’è stata una

tentrice di titoli di alto
valore federale”.
Dopo il prologo di inizio stagione, le atlete
lucerine sono già tornate in pedana per i classici tre allenamenti settimanali nella palestra
Rinaldi dell’Opera San
Giuseppe, in vista di
una nuovo percorso di
gare e competizioni a
livello regionale e nazionale e in cui confermare i brillanti risultati
ottenuti negli ultimi an-

partecipazione di ginnaste veramente inaspettata, e questo ci gratifica in quanto testimonia
un lavoro stimato e riconosciuto dai genitori.
Chiara Ianni ha trasmesso dolcezza e serenità in tutti coloro che
l'hanno seguita grazie
alla sua semplicità e
umiltà, pur essendo de-

ni.
La Ginnastica Luceria,
inoltre, risponde sempre
presente
anche
nell’organizzazione
di
eventi esterni, e lo ha
fatto anche in occasione della Notte bianca
dello sport che a Lucera
è stata celebrata nella
Villa comunale il 14
settembre.

Ad Apricena la settimana della
cultura medievale
APRICENA – Una settimana all’insegna del
Medioevo, della cultura e della valorizzazione delle
ricchezze del nostro territorio. Dal 15 al 20 settembre Apricena rievoca la sua storia e le sue tradizioni
con la seconda edizione della “Settimana della Cultura Medievale”, tra le strade del centro storico e
Palazzo della Cultura. L’iniziativa organizzata e promossa dal Comune di Apricena e dal Museo Civico
– Mediateca Federiciana, con il patrocinio della Città dell’Aquila, legata ad Apricena dalla figura di Celestino V e del Comune di Altavilla Vicentina, gemellata con Apricena per l’antenato comune Johannes
de Precina.
La “Settimana” sarà l’occasione per inaugurare il
Museo Civico – Mediateca Federiciana, con la mostra “Paesaggi Archeologici lungo le Vie Francogene”, esposizione che gode del patrocinio di Mibac
(Ministero dei Beni Culturali), Regione Puglia e Associazione 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 durante le campagne di scavo a Castelpagano, mai esposti prima. All’inaugurazione del Museo parteciperanno, come illustrato nel programma già diffuso in
questi giorni, le principali autorità del territorio. La
mostra “Paesaggi archeologici lungo le vie Francigene” 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 Regionale 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 Stotico, Direttore Museo Civico di Apricena nonché ideatore dell’iniziativa, in la collaborazione con l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Apricena. Tra i
relatori delle conferenze: Michele Del Giudice, Pellegrino; Giuseppe Clemente, Presidente C.R.D. storia della Capitanata; Giuseppe Di Perna, Presidente
centro studi Medioevo di Capitanata e Mezzogiorno
d’Italia; Pasquale Corsi, Cattedra di Storia Medievale; Marta Arzarello, Ricercatrice Università di Ferrara Dipartimento di Studi Umanistici; Maria Elvira
Consiglio, Presidente Promodaunia.
Le ultime due giornate saranno dedicate al gemellaggio con Altavilla Vicentina, con la collaborazione del comitato “Pro Altavilla”, e alla ricostruzione 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’Assessore alla Cultura e Vicesindaco di Apricena Anna
Maria Torelli. “Questo evento e i tanti altri previsti
per la “Settimana della Cultura Medievale” mostreranno alla Provincia di Foggia e non solo il grande
potenziale di Apricena”, sottolinea il Sindaco di Apricena. “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.

A Lucera costruiscono un
teatro e lo regalano alla città
I

LUCERA (Fg) – Hanno costruito un piccolo teatro,
nel cuore della Villa Comunale di Lucera, e lo regaleranno alla città. L’opera ha un valore di circa 22mila
euro, ma non è costata un solo centesimo alla collettività: 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 architetto italiano Fabrizio Càrola, nasce da un progetto
degli ingegneri Luigi Di Carlo e Gianfranca Mastroianni 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 Mediterranea, 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 autocostruzione messo in piedi dall’Associazione Z’Unica
con il coinvolgimento della meglio gioventù lucerina,
donne e uomini di sudore e intelletto, studenti, manovali, architetti e ingegneri. “Sono stati utilizzati 1500
mattoni – ha spiegato Antonio Petrone, uno dei promotori dell’iniziativa – Si tratta di materiale riutilizzato, 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 degli operai, poiché è il compasso a indicare dove porre
i mattoni. Fabrizio Càrola, architetto oggi ottantaquattrenne, 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 collettiva 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 misura da ogni singolo mattone e dalla peculiare disposizione di ciascun laterizio: tutti i singoli elementi
hanno uguale importanza nel garantire elasticità e tenuta. Alla stessa maniera, ciascuna delle persone
coinvolte ha svolto un ruolo complementare e ugualmente 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 sabato 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’architetto Franco Purini. Il programma si arricchirà ulteriormente e sarà aggiornato sulla pagina facebook
dell’associazione, intanto il Teatro Griot è già una
realtà che sta suscitando meraviglia, sorpresa e, soprattutto, tanta partecipazione.

