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Gli Studenti contro il progetto di 

riforma della Scuola 

Finalmente l’Italia si 

accorge della  

criminalità foggiana Foggia. Venerdì 10 Ottobre 
2014, gli studenti medi e gli 
studenti universitari di Foggia 
sono scesi in piazza per con-
testare il progetto politico del 
Governo Renzi, sintetizzato 
nei due decreti legge “ Buona 
Scuola” e “ Job Act”, inerenti 
scuola e lavoro. 

Entrambi i provvedimenti 
mirano, tramite la precarizza-

zione della scuola e l'azienda-
lizzazione della stessa, a limi-
tare l'equo accesso alla cultu-
ra critica e ai saperi, renden-
doli sterili e succubi al pro-
fitto e all'ingiusto modello di 
sviluppo neoliberista, favo-
rendo quindi la dispersione 
scolastica e la dequalificazio-
ne del lavoro comportando, 
come effetto inevitabile la 
precarietà, la disparità e il 
malessere sociale.  

Manifestando il proprio dis-
senso rispetto questi provve-
dimenti, gli studenti e le stu-
dentesse rivendicano il loro 
ruolo nelle decisioni politiche 
inerenti i luoghi della forma-
zione, contestano il precaria-
to come soluzione alla cre-
scente disoccupazione, chie-
dono maggiori finanziamenti 
alle scuole e alle università 
pubbliche, un piano sull'edili-
zia scolastica e rilanciano sul 
comodato d'uso gratuito sui 
libri di testo, tema già di-
battuto con la precedente 
giunta comunale. 

Al termine della manifesta-
zione, gli studenti e le stu-
dentesse si sono riuniti in as-
semblea in Piazza Cesare 

Battisti, dove è intervenuto 
Mimmo Pantaleo, Segretario 
Nazionale della Cgil-Flc, che 
ha sostenuto le tematiche 
della mobilitazione e ha invi-
tato tutti a partecipare alla 
manifestazione del 25 otto-
bre a Roma indetto dal sinda-
cato stesso. 

“In tutta la regione scrivo-
no gli studenti dell’UDS-

abbiamo espresso a gran vo-
ce la nostra contrarietà ai 
provvedimenti di questo Go-
verno: siamo fermamente 
contrari alla finanziarizzazio-
ne delle scuole attraverso i 
"Social Impact Bond", alla 
trasformazione delle scuole 
in aziende, allo sfruttamento 
mascherato come apprendi-
stato", ad un'idea di scuola 
come strumento per inse-
gnare la “flessibilità”. Rite-
niamo che il processo messo 
in atto dal Governo Renzi sia 
un passo indietro storico nel 
nostro paese: tanto all'inter-
no delle scuole, quanto all'in-
terno del mondo del lavoro si 
cerca di annullare il piano dei 
diritti in favore del “merito” 
con la logica del “lavoro co-
me dovere”.   I cortei in Pu-
glia hanno seguito percorsi 
congruenti alle rivendicazioni 
degli studenti, i quali sin 
dall'inizio dell'anno scuolasti-
co hanno discusso in assem-
blee e collettivi i contenuti 
della “buona scuola” riscon-
trando un provvedimento pa-
rallelamente opposto alla lo-
ro idea di formazione. In tutte 
le città tappa comune sono 

stati gli Uffici Scolastici. Tra 
questi, il massimo rappresen-
tante del MIUR in Puglia: 
l'Ufficio Scolastico Regionale 
con sede a Bari in Via Castro-
mediano n°123, è stato occu-
pato dagli studenti. Avevamo 
richiesto, infatti, un incontro 
ufficiale al quale tuttavia non 
abbiamo ricevuto risposta.  

Il Governo sta attuando una 

“consultazione” tramite Rap-
presentanti di consulta come 
uno strumento di propagan-
da, senza ascoltare realmente 
la voce degli studenti.  
“Riteniamo assurda la stru-
mentalizzazione che vien 
fatta della rappresentanza-
studentesca, il cui ruolo se-
rebbe ridotto ad 
“ambasciatori del gover-
no”invece di essere amplifica-
tori delle istanze studente-
sche. Sono sei anni che gli 
studenti rifiutano l'entrata 
dei privati nelle scuole, riven-
dicando maggiore potere de-
cisionale e diritti” dichiara 
Francesca Picci, coordinatrice 
dell'Unione degli studenti Pu-
glia e prosegue “ dalle piazze 
di oggi è emersa la volontà di 
costruire una vera informa-
zione all'interno delle scuole, 
non vogliamo subire una finta 
consultazione, ma vogliamo 
decidere! E' per questo che 
non ci fermeremo, metteremo 
in atto percorsi di partecipa-
zione reali in cui poterci espri-
mere. Ci mobiliteremo nei 
luoghi della formazione dal 
20 al 25 Ottobre in tutte le 
forme e le modalità”  

Foggia, Finalmente la 
stampa nazionale dedica 
attenzione alla situazione 
in cui versa la provincia di 
Foggia, sotto il profilo 
dell’attività criminale dei 
clan. A lungo cronisti lo-
cali e associazioni sono 
stati lasciati da soli da-
vanti all’attualità 
dell”escalation criminale 
nella provincia pugliese. 
Poi alcuni fatti di cronaca 
hanno rotto il muro di si-
lenzio. Negli articoli che 
hanno riportato l’atten-
zione su questa provincia 
e la ferocia dei clan – 
spiega oggi in una nota 
Libera Foggia – “si raccon-
tano la crudeltà e la fero-
cia delle bande criminali, 
il loro potere, ma anche il 
quadro di una città silen-
te, rassegnata, come se 
non esistesse nessuna 
forma di contrasto da 
parte della cosiddetta so-
cietà civile. Noi questo 
non lo possiamo accetta-
re: sul territorio esistono, 
infatti, realtà che da 20 
anni praticano l’antimafia 
sociale e si battono per la 
legalità. Lo facciamo co-
me volontari, con le forze 
che abbiamo, in un terri-
torio come quello che 
hanno descritto: forse per 
questo di noi non si parla, 
nonostante queste cose 
le diciamo da anni”. ”Ora 
ci si è accorti che in Capi-
tanata esiste la mafia, 
quella autoctona, che non 
c’entra nulla con la Sacra 
Corona Unita, con la Ca-
morra o con la 
‘Ndrangheta – continua-
no. Non possiamo non ri-
cordare che quando 
(quasi venti anni fa) de-
nunciavamo la nascita di 
una mafia foggiana, a se-
guito del “battesimo” rea-
lizzato da Cutolo all’Hotel 

Florio, e il suo progressivo 
consolidamento, erava-
mo accusati dal Sindaco 
di allora di rovinare l’im-
magine della città e fum-
mo anche querelati. La si-
stematica sottovalutazio-
ne delle nostre denunce e 
dei segnali d’allarme ha 
contribuito a determinare 
la situazione attuale”. 
“Nonostante di morti, an-
che eccellenti, al contrario 
di quello che si è scritto, 
ne abbiamo avuti tanti. Ed 
è dalla loro memoria che 
si sono attivati percorsi di 
impegno civile contro la 
mafia – spiegano. Esisto-
no, infatti, a San Severo 
un presidio di Libera e a 
Cerignola il laboratorio di 
una cooperativa che ope-
ra su terreni confiscati alle 
mafie e che è intitolato a 
Francesco Marcone, di-
rettore dell’Ufficio del Re-
gistro di Foggia ucciso nel 
1995 dalla mafia. Sull’omi-
cidio di Franco Marcone è 
questa l’unica certezza 
che abbiamo, non essen-
do stata mai fatta piena 
luce sul mandante. Eppure 
già allora si sapeva dell’e-
sistenza della Società fog-
giana, accertata proces-
sualmente per la prima 
volta nel processo sull’o-
micidio di un nome impor-
tante dell’imprenditoria 
locale, Giovanni Panunzio. 
Questo imprenditore edile 
aveva denunciato i suoi 
estorsori e fu per tale mo-
tivo ucciso il 6 novembre 
1992, proprio la notte in 
cui si approvava il nuovo 
piano regolatore della 
città: un chiarissimo se-
gnale di quale fosse il bu-
siness più remunerativo 
per la criminalità di allora, 
l’edilizia. Due anni prima 
era stato ucciso un altro 
imprenditore edile, Nicola 
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New Volley Lucera presenta lo 

sponsor: SVG Energia 

I dirigenti di «Lucera  
Revolution» 

Ciuffreda. A Panunzio è 
dedicato il presidio di Li-
bera di Lucera e a lui sarà 
intitolata l’Associazione 
Antiracket. Anche di que-
sta notizia ci rallegriamo e 
speriamo possa essere il 
tassello mancante di un 
puzzle che solo unito può 
sconfiggere la piaga più 
grave che colpisce attual-
mente la nostra econo-
mia. Ma non dimentichia-
mo l’impegno della fonda-
zione Buon Samaritano e 
del più recente sportello 
“SOS Giustizia”, attivato 
da Libera in collaborazio-
ne con la Camera di Com-
mercio. A Hiso Telaray, 
bracciante albanese ucci-
so nei campi dell’agro di 
Cerignola, è dedicato il 
presidio di quella città. 
Una intitolazione che ser-
ve a far riflettere su un’al-
tra problematica enorme: 
quella del caporalato e 
dello sfruttamento dei mi-
granti in agricoltura; pro-
blema trattato sempre co-
me “emergenza” durante 
la stagione estiva. Eppure 
in Capitanata esiste il co-
siddetto gran ghetto, di 
cui i giornalisti di tutta Eu-
ropa si sono occupati”. 
La richiesta del coordina-
mento di Libera a Foggia è 
in sostanza, quella di rac-
contare il territorio con le 
sue profonde ferite nel 
ruolo di denuncia che il 
giornalismo ha ma anche 
illuminare le tante batta-
glie in corso, nelle perife-
rie come nelle città, nelle 

reti del sociale come 
nell’imprenditoria e nella 
politica locale. 

“L’elenco delle realtà sa-
ne e attive contro le mafie 
sul territorio sarebbe an-
cora lungo, come, pur-
troppo, quello delle vitti-
me innocenti. – concludo-
no nella nota. Tuttavia 
l’attenzione su una situa-
zione così radicata e in-
cancrenita l’ha accesa l’e-
pisodio della tentata rapi-
na alla Np Service. Spetta-
colare, con una metodolo-
gia vista solo nei film 
americani, ma fortunata-
mente sventata. Ben ven-
ga un’attenzione del ge-
nere, se serve a far pren-
dere coscienza del proble-
ma. Quando però si fanno 
delle inchieste giornalisti-
che, quando si mette la 
storia di un territorio in 
prima pagina, bisognereb-
be approfondire tutte le 
sue componenti e non 
tendere ad esaltare il lato 
violento e gli aspetti più 
spettacolari di un evento. 
Così si costruiscono solo 
gli scoop. Interessanti, 
attraenti, ma effimeri. 
Con quelli non si cambia-
no le cose. Per affrontare 
il problema c’è bisogno di 
un’attenzione costante, di 
un impegno duraturo. Ci 
auguriamo che questa sia 
la volta buona. I foggiani 
onesti e desiderosi di un 
futuro diverso ci sono e 
accanto a loro c’è Libera, 
già da molti anni”.  

(Ass. Libera Foggia) 

LUCERA (FG) – Le 
strade dell’A.S.D. New 
Volley Lucera e dell’a-
zienda SVG Energia si 
sono fuse in un proget-
to sportivo di prospetti-
va. Da qualche giorno 
l’azienda lucerina è il 
“main sponsor” che 
supporta il principale 
club della pallavolo 

sveva.  
La SVG Energia-New 

Volley Lucera, infatti, è 
iscritta di diritto al 
campionato pugliese di 

Serie C maschile per la 
stagione 2014/2015 
dopo la vittoria in quel-
lo di Serie D e la con-
quista della Coppa Pu-
glia di categoria. Si 
parte domenica 19 
ottobre con il derby 
casalingo al cospetto 
del Volley Capitana-
ta. L’inizio della sfida è 
previsto alle ore 18.15 
presso la palestra 
dell’ITET ‘Vittorio Ema-
nuele III’ in viale Dante 
a Lucera. 
La SVG Energia, che 

ha sede in via Tenente 
Schiavone, è attiva da 
anni nel settore effi-
cienza energetica-
energie rinnovabili. 
Una linea preferenziale 
è riservata al fotovol-
taico, segmento in cui 
ha saputo rapidamente 
affermarsi. Nell’arco 
degli ultimi due anni, la 
società lucerina ha rea-
lizzato ben 230 impian-
ti, occupandosi di pro-
gettare, installare, fi-
nanziare e fornire con-
sulenza sull’efficienta-
mento energetico negli 
edifici pubblici e priva-
ti, attraverso un grup-
po di esperti e consu-
lenti, operanti in tutta 
Italia.  
‹‹La SVG Energia›› - 

esordisce l’Amministra-

tore Unico Antonio 
Sabatino - ‹‹ha stretto 
importanti accordi e si-
gnificative collaborazio-
ni con grosse società 
del calibro di SMA, 
specialista nella realiz-
zazione di “inverter”; 
VP Solar, leader nella 
distribuzione di mate-
riali per il fotovoltaico, 

pompe di calore, eoli-
co, per conto dei prin-
cipali produttori green 
mondiali, ma anche 
con AMERISOLAR 
Worldwide Energy and 
Manufacturing  USA 
inc., importante pro-
duttore mondiale di 
moduli fotovoltaici. Le 
maggiori richieste pro-
vengono da Puglia, 
Campania, Lazio, Moli-
se, soprattutto per la 
prossimità geografica. 
Il nostro progetto è di 
estendere il raggio di 
azione su tutto il terri-
torio nazionale”.  
E la gente che ne pen-

sa? ‹‹L’interesse è cre-
scente anche alla luce 
delle agevolazioni pre-
viste dallo Stato e Ge-
store dei Servizi Ener-
getici con sgravio fisca-
le (compreso tra il 50 
ed il 65%), incentivi a 
fondo perduto e rispar-

mio dei costi di energia 
elettrica e gas, fino al 
80%. Inoltre, per gli 
impianti residenziali fo-
tovoltaici ed a pompa 
di calore per riscaldare 
e refrigerare gli am-
bienti e acqua calda 
sanitaria, provvediamo 
a installare gli impianti 
a costo zero. Progettia-
mo e realizziamo siste-
mi fotovoltaici, pompe 

di calore per il caldo e 
freddo, impianti solari 
per l'acqua calda che 
funzionano anche di 
notte, infissi vetro ca-
mera, impianti radianti 
a pavimento e ci occu-
piamo di certificazione 
energetica››, ricorda 
Sabatino che, da libero 
professionista, vanta 

un’esperienza lunga 
trent’anni. 
E sul piano pallavoli-

stico? ‹‹Auguro i mi-
gliori successi alla New 
Volley-SVG Energia Lu-
cera, società che ha ri-
dato linfa ad uno sport 
tra i più affermati a li-
vello locale e non solo. 
Di qui la scelta di le-
garci al progetto di Da-
nilo Barbaro e dei suoi 
collaboratori››, conclu-
de Antonio Sabatino. 
Il fondatore, nonché 

attuale giocatore-
allenatore della New 
Volley Lucera, Danilo 
Barbaro ha messo in 
pista un sestetto com-
petitivo per il massimo 
campionato regionale. 
La prima squadra è 
composta da sedici ele-
menti. Si punta sul mix 
tra gioventù ed espe-
rienza, considerando i 
nomi che hanno fatto 
la storia del movimento 
in provincia: Emanuele 
Barbaro, Fausto Bacca-
ri, Marco Lombardi, 
Riccardo Tibelli, Angelo 
Pappano. Con successi-
va comunicazione sa-
ranno resi noti ufficial-
mente l’organigramma 
societario e l’organico 
della squadra di Serie 
C maschile.  
Nel frattempo è partita 

la Scuola di pallavolo 
maschile e femminile. 
Si è subito registrato un 
considerevole numero di 
richieste di iscrizione per 
via della presenza di 
istruttori riconosciuti dalla 
FIPAV. Sono in via di alle-
stimento i “team roster” 
di: Prima Divisione fem-
minile, Open maschile e 
femminile, Gruppo ama-

toriale AICS per mamme, 
campionati Under 13-
14-15-17-19 maschili e 
femminili, Minivolley e 
Super Minivolley.  

Lucera. Il Movimento Civi-
co “Lucera Revolution” co-
munica la composizione del 
coordinamento cittadino, 
composto dai seguenti mem-

bri: Michele Barbaro, 

Alfredo Mancaniello, 

Tina d’Antini, Stefano 

Russo, Giovanni di 

Pasqua, Simona Iani-

gro, Alfonso Trivison-

ne, Raffaele Montuo-

ri, Vincenzo Ciccarel-

li, Bruno Maiori, Mas-

simo Patella, France-

sca Pilla. 

 

Il coordinamento ha vo-
luto unanimemente rinno-
vare la fiducia incondizio-
nata al Segretario Alfonso 
Trivisonne, esempio di 
lealtà, trasparenza e pre-
parazione umana e politi-
ca. 

Si coglie l’occasione per 
ringraziare fervidamente ex 

attivisti, simpatizzanti ed 
elettori tutti e tutti coloro 
che hanno voluto dare una 
mano al Movimento anche 
se solo per breve tempo o 
parlare di esso per un piccolo 
momento di notorietà prima 
del meritato oblio.   

Il Movimento alla luce 
degli impegni Amministra-
tivi e politici in calendario 
si considera filtro necessa-
rio tra i cittadini e l’Ente 
nella soluzione difficilissi-
ma di piccoli e meno pic-
coli nodi amministrativi e 
burocratici. Segnatamente 
per le elezioni Regionali 
del 2015 si pone al centro 
del dibattito dialettico nei 
confronti delle altre forze 
politiche, dell’associazio-
nismo e di privati con cui 
abbiamo già iniziato un 
serio e fiducioso percorso 
umano e politico in questa 
prospettiva e sicuramente 
anche oltre.  

                “Friendly” a Foggia 
Foggia. L’associazione Piccole Arti di Foggia ha accolto con entusiasmo il con-

cept artistico-culturale ideato dalla dott.ssa Sabrina Vasciaveo e denominato 
"Friendly" (amichevolmente), un concept aristico nato nel 2008 quando, a segui-
to degli ampliamenti successivi dell'Unione europea (UE) e dell'accresciuta mobi-
lità dei cittadini, il contributo dei paesi dell’UE allo sviluppo delle culture è diven-
tato essenziale. L'evento prenderà vita il prossimo 25 ottobre presso il Palazzetto 
dell’arte di Foggia "Andrea Pazienza", nella Sala Grigia, e la mostra durerà per 
tutta la settimana rispettando l’orario previsto di apertura al pubblico (dalle 9 alle 
13 e dalle 17 alle 20). Proprio in questo contesto l'UE si è dotata di strumenti di 
sensibilizzazione e di promozione del settore culturale per favorire una gestione 
civica della nostra diversità culturale e, per questo motivo, la Commissione euro-
pea ha proposto il 2008 quale Anno europeo del dialogo interculturale. 



Pag. 3 n. 16 del 10.10.2014 MERIDIANO 16 

A Foggia un nuovo corso  

di laurea 

Il 18 ottobre viaggio 

storico- enogastrono-

mico a Torremaggiore 

XIII  Edizione 2014 del Premio 

Giornalistico Nazionale “Maria 

Grazia Cutuli” 

Foggia. L’Università di Fog-
gia e l'Azienda Sanitaria Loca-
le Barletta – Andria – Trani 
hanno firmato un protocollo 
di intesa per l’attivazione – a 
partire dall'anno accademico 
2015-16 – di un nuovo Corso 
di Laurea in “Tecniche di Ra-
diologia medica, per immagi-
ni e Radioterapia”. Il nuovo 
CdL si aggiunge a quello in 
“Scienze infermieristiche” già 
attivo dal 2009 e la cui straor-
dinaria percentuale dei lau-
reati è del 100%. L’offerta 
formativa dell’Università di 
Foggia, presso l'Asl BAT, si ar-
ricchisce dunque di un altro 
importante tassello: l’accor-
do prevede l’attivazione di 
tre cicli triennali per un impe-
gno complessivo di nove an-
ni. 

Per l’attivazione del CdL in 
“Tecniche di Radiologia medi-
ca, per immagini e Radiotera-
pia” la Asl BAT metterà a di-
sposizione la struttura attiva 
presso l’ospedale Dimiccoli: 
alle 3 aule da 75 posti del CdL 
in “Scienze infermieristiche” 
si aggiungono 3 aule da 20 
posti per il corso di “Tecnici 
di Radiologia medica, per im-
magini e Radioterapia”. A 
Barletta sono inoltre attivi 
una segreteria e un front-
office per gli studenti, una bi-
blioteca con la sala lettura, 
un laboratorio informatico e 
un laboratorio didattico per 
esercitazione pratiche. L’inve-
stimento economico della Asl 
BAT, ai fini dell’attivazione 
del nuovo corso, ammonta a 
1 milione e 140 mila euro per 
ciascun ciclo triennale, ripar-
tito per sei annualità, sono 

inoltre previsti contributi an-
nuali di 10 mila euro per cia-
scun corso di laurea attivo. 
L’organizzazione didattica sa-
rà a cura dell’Università di 
Foggia, mentre l'Asl BAT, così 
come già accade per il CdL in 
“Scienze infermieristiche”, 
garantirà i tirocini formativi 
nelle unità operative di Ra-
diologia, Neuroradiologia, 

Medicina Nucleare e Radiote-
rapia. Il numero degli studen-
ti che potranno iscriversi al 
nuovo corso nell’anno acca-
demico 2015-16 verrà deter-
minato con decreto ministe-
riale. «Siamo molto soddi-
sfatti di aver firmato questo 
accordo con la Asl BAT – ha 
dichiarato il prof. Maurizio 
Ricci, Rettore dell’Università 
di Foggia nel corso della con-
ferenza stampa di presenta-
zione – l’offerta formativa 
che siamo in grado di garanti-
re sul territorio si arricchisce 
in maniera significativa. Que-
sto nuovo corso di laurea ri-
sponde ad esigenze espresse 
da una organizzazione sanita-

ria che sta sviluppando sem-
pre di più tutte le tecniche di 
Radiologia medica e che ri-
chiede competenze e cono-
scenze specifiche». 

«E’ con molto piacere che 
oggi firmo questo accordo – 
ha invece aggiunto il dott. 
Giovanni Gorgoni, Direttore 
generale Asl BAT – i risultati 
raggiunti con il corso in Infer-

mieristica, dove abbiamo 
sempre la totalità dei laureati 
nei tempi previsti, e il poten-
ziale lavorativo della nostra 
Asl hanno determinato la 
scelta di attivare presso la no-
stra sede questo nuovo corso 
di laurea. A Barletta e in tutti 
gli altri ospedali del territorio 
abbiamo unità operative 
all’avanguardia nelle tecniche 
radiologiche, della medicina 
nucleare e della radioterapia: 
insieme con l’Università degli 
Studi di Foggia stiamo dando 
una risposta seria in termini 
formativi e lavorativi che, so-
no certo, darà nuova linfa al 
potenziamento del territo-
rio». 

Torremaggiore riscopre an-
cora una volta la figura di 
Raimondo di Sangro, princi-
pe di San Severo, e lo fa con 
un’iniziativa promossa dal 
Centro Studi Tradizioni Po-
polari “Terra di Capitanata” 
e dal Ristorante “Le Tre Vol-
te”, con il patrocinio del Co-
mune del centro dell’Alto Ta-
voliere. Sabato 18 ottobre è 
in programma un percorso 
storico- esoterico enogastro-
nomico per rivivere l’istrioni-
co di Sangro, personaggio 
tanto discusso e mai dimen-
ticato, di cui a più di 240 an-
ni dalla morte è ancora vivo 
il ricordo nelle tradizione lo-
cale. Sarà possibile rivivere 
la storia e la vita del 
“principe scienziato” visitan-
do i luoghi in cui è nato, ha 
trascorso la sua infanzia, ha 
svolto i suoi primi esperi-
menti in età giovanile e si è 
sposato con la cugina, la 
14enne Carlotta Gaetani 
dell’Aquila d’Aragona. Con 
un percorso ideale che avrà 
il suo epilogo nel castello 

che fu della nobile famiglia 
di feudatari. A lui si deve 
l’impareggiabile bellezza del-
la Cappella Sansevero di Na-
poli, esempio mirabile di ar-
te scultorea che, da secoli, 
attira la curiosità di esperti e 
non vogliosi di ammirare l’o-
pera che non ha eguali. 
Raimondo de Sangro 
(Torremaggiore, 30 gennaio 
1710 – Napoli, 22 marzo 
1771) è stato un esoterista, 
un inventore, un anatomista, 
un militare, un alchimista, un 
massone, un letterato: è sta-
to insomma figlio illustre di 
quell’Illuminismo che infer-
vorava la sua epoca. Uomo 
dalle mille sfaccettature e 
anche dalle tante contraddi-
zioni. 
Tanti gli appuntamenti che si 
rinnovano per ricordarlo. Il 
Centro studi “Terra di Capi-
tanata” di San Severo e il Ri-
storante “Le Tre Volte” di 
Torremaggiore lo rievocano 
in un sabato tutto da vivere 
e da scoprire, tra storia, eso-
terismo, tradizioni e cucina. 

San Severo. Il Comune di San Severo, 
la Regione Puglia e il Centro Culturale In-
ternazionale “L. Einaudi” hanno organiz-
zato anche quest'anno il Premio Giornali-
stico Nazionale “Maria Grazia Cutuli” per 
non dimenticare e per promuovere la Pa-
ce, giunto quest'anno alla XIII edizione. 
L'appuntamento è in programma il prossi-
mo sabato 18 ottobre alle ore 18 e dome-
nica 19 ottobre alle 11 presso il Teatro 
“G. Verdi” di San Severo. Il premio ideato 
e promosso dal centro Einaudi nel corso 
degli anni è stato insignito della Targa e 
Medaglia d’Argento del Presidente della 
Repubblica 2002- 2005, dell'Alto Patrona-
to della Presidenza della Repubblica dal 
2006 al 2010, dell'adesione del Presiden-
te della Repubblica con Sua Medaglia di 
Rappresentanza 2011-2012–2013-2014 e 
del Patrocinio della Commissione Nazio-
nale Unesco per l'Italia.  

 
Ogni anno il premio partecipa alla Gior-

nata della Stampa e dell’Informazione al 
Quirinale ed è inserito nelle pubblicazioni 
della Presidenza della Repubblica. 

“Il premio Giornalistico Nazionale Maria 
Grazia Cutuli “Per non dimenticare e per 
costruire la Pace” - spiega il Sindaco 

Francesco Miglio -, in questi anni si è ra-
dicato nel territorio, entrando a far parte 
della programmazione di molte scuole su-
periori cittadine ed è per questo che è 
stato istituito il Premio “Cutuli per i Giova-
ni””.  

I lavori  si apriranno alle ore 18 di saba-
to 18 ottobre con i saluti del Sindaco di 
San Severo, avv. Francesco Miglio, se-
guirà un reading e la presentazione dei 
libri “Basta piangere” di Aldo Cazzullo; 
domenica 19 ottobre dalle ore 11,00 alle 
13,00  si presenterà il libro “Viaggio in Ita-
lia” di Roberto Napoletano e ci sarà la 
Cerimonia di Premiazione alla presenza 
delle massime Autorità.  

I Giornalisti che saranno premiati in oc-
casione della XIII edizione del Premio Cu-
tuli sono: 

Roberto Napoletano, direttore de Il Sole 
24 Ore -  autore di “Viaggio in Italia”; 

Aldo Cazzullo  Corriere della Sera - au-
tore di “Basta piangere”;               

Alessandro Cassieri inviato TG1; 
Maria Cuffaro inviata TG3. 
Le opere saranno presentate dalla 

prof.ssa comm. Rosa Nicoletta Tomaso-
ne, Presidente del Centro culturale 
“L.Einaudi” e del Premio. 

Si conclude Gargano 

Running Week 
Mattinata. La prima edizione di Gargano Running 

Week, il più grande evento di running e trail running 
in Italia svoltosi a  Mattinata. Lo splendido promonto-
rio del Gargano ha fatto  da scenografia agli amanti 
della corsa  provenienti da tutta Italia e da dodici 
paesi europei che hanno potuto approfittare del per-
fetto clima di inizio autunno per correre tra i sentieri 
di uno dei gioielli della Puglia. Spettacolare ieri l’ulti-
ma gara sul monte Saraceno a picco sul mare e sulla 
spiaggia di Mattinata. GRW è stato inserito nel cartel-
lone dei grandi eventi sportivi sostenuti dalla Regione 
Puglia, organizzato dalla A.s.d. ORMA di Mattinata e 
dal magazine leader del settore SOUL RUNNING, pro-
mosso da PUGLIAPROMOZIONE con una incisiva ope-
razione di comunicazione del brand Gargano.  Impe-
gnati in una grande accoglienza e quindi coinvolti nel-
la riuscita della manifestazione i Comuni, il Parco Na-
zionale del Gargano, gli operatori turistici le associa-
zioni del territorio, come l’ultima nata Alenn, e tanti 
volontari  che hanno puntato a  cogliere l’occasione di 
questa manifestazione sportiva per far conoscere 
il  Gargano come destinazione ideale per gli amanti 
dello sport in natura. A manifestazione conclusa re-
stano anche una trentina di sentieri mappati e godibi-
li tutto l’anno.  
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A Lucera il Festival Pianistico 

“Elvira Calabria” 

AUTORI per ROMA 

Lucera. La musica contemporanea 
è la prossima tappa di StilInViaggio, 
trentunesima stagione concertistica 
dall’Associazione Amici della Mu-
sica “Giovanni Paisiello” di Luce-
ra. 
Dopo l’applauditissimo appunta-

mento dell’11 ottobre scorso, saba-
to 18, nell’ambito del Festival piani-
stico “Elvira Calabria”, 
fondatrice e presiden-
tessa dell’associazione 
Paisiello, si esibirà il 
Duo pianistico Five 
‘O Clock con il suo 
“The Italian Jobs”. 
Il Duo Five ‘O Clock, 

composto da Emilija 
Pinto e Massimiliano 
Chiappinelli, ha al suo 
attivo numerosi concer-
ti in Italia e all’estero, 
nonché registrazioni ef-
fettuate per la RTS di Belgrado e la 
Radio Vaticana, mentre nel 2015 sa-
rà impegnato a Los Angeles per la 
realizzazione della versione per pia-
noforte a quattro mani e orchestra 
di Zodiaco.  
Sabato prossimo presenterà nella 

Sala concerti “Paisiello” un program-
ma che attraversa la letteratura pia-
nistica italiana contemporanea pro-
ponendo autori quali Aldo Cusano, 
Davide Zannoni, Lorenzo Fiscella e 
Damiano D’Ambrosio che legano la 
propria arte modernissima a una 
profonda necessità di immediatezza 
comunicativa.  
“Le pagine di autori come il compo-

sitore D’Ambrosio – spiega France-
sco Mastromatteo, direttore arti-
stico degli Amici della musica - rive-

lano una freschezza e un fascino di 
sicura presa sul pubblico. Similmen-
te i brani di Cusano, Fiscella e Zan-
noni ristabiliscono un rapporto con il 
pubblico fatto non di astrusa ricerca 
intellettuale ma del desiderio di con-
dividere i propri mondi interiori e di 
trovare un filo comune con cui inter-
pretare la vita (Suite per la gioven-

tù), le suggestioni dei luoghi 
(Manhattan Suite), la propria visione 
del mondo (Haiku). Il duo pianistico 
Five ‘O Clock - conclude - ha il gran-
de merito di lanciare una sfida al 
presente puntando sulla capacità 
della musica contemporanea di es-
sere ancora aperta a tutti, e attra-
verso una ricerca di arte vissuta e 
condivisa con serietà e competenza 
assolute aprono orizzonti culturali 
decisamente nuovi”. Il concerto avrà 
luogo alle 19.30 nella Sala concerti 
“Giovanni Paisiello” di Via Bozzini, 8 
a Lucera. Ingresso con abbonamen-
to o bigliettoà luogo alle 19.30 
(ingresso ore 19.00) nella Sala con-
certi “Giovanni Paisiello” di Via Boz-
zini, 8 a Lucera. Ingresso con abbo-
namento o biglietto 

Roma raccontata dagli occhi dei migranti di se-
conda generazione, vissuta attraverso la fede 
calcistica, una capitale che raccoglie le testi-
monianze della seconda guerra mondiale e 

oggi si guarda allo specchio grazie alle parole di 
grandi nomi del teatro e poeti. Tutto questo è 
Autori per Roma in scena dal 16 al 20 ottobre 
presso i Centri Culturali Elsa Morante, Aldo 
Fabrizi e Gabriella Ferri: uno sguardo poetico, 
teatrale e artistico sulla Città Eterna, affidato alla 
penna attenta di Pierpaolo Palladino, Graziano 
Graziani, Elia Marcelli, Giuseppe Manfridi e 
portato in scena da volti noti come Francesco 
Montanari, Fabio Bussotti, Alessandra Co-

stanzo, Andrea Murchio e Cristina Aubry e le mu-
siche del maestro Pino Cangialosi.  

Gli spazi in questione, dedicati ad alcuni dei nomi 
più alti della cultura romana dell’ultimo secolo, in 
occasione di Autori per Roma saranno così ani-
mati da chi racconta, scrive e suona ispirandosi 
alle molteplici anime di Roma. 
Si parte giovedì 16 al CC Elsa Morante alle 21,00 
con “Pisa-Roma 1 a 2” di e con Giuseppe 
Manfridi. Uno spettacolo dedicato alla fede 

calcistica capitolina e alla partita che decretò l’ini-
zio della cavalcata che portò lo scudetto dell’83 
alla squadra giallorossa. Un commosso omaggio 
al giocatore che di quella Roma destinata a di-
ventare campione d’Italia fu il magnifico capitano: 
Agostino Di Bartolomei. 
Venerdì 17 ottobre alle 21.00 al CC Elsa Mo-
rante, si prosegue poi con la Storia della capi-
tale ne “La battaglia di Roma” di e con Pier-
paolo Palladino: una narrazione in versi liberi, 

ispirati dalla struttura stessa del romanesco, con 
le musiche originali e suonate dal vivo di Pino 
Cangialosi con Fabio Battistelli e Livia Cangialosi. 
La rievocazione di una giornata emblematica, 
il 10 settembre 1943, due giorni dopo l’armisti-

zio, quando fu combattuta a Roma la più grossa 
battaglia sul suolo nazionale tra l’esercito regola-
re italiano e le armate tedesche. Una galleria di 
volti del popolo e dei soldati, di volta in volta 
smarriti o coraggiosi, in un vortice di vita e 
morte come solo in guerra, in questa come in 
qualsiasi altra, si è costretti ad affrontare.  
Terzo appuntamento, sabato 18 ottobre pres-
so il CC Aldo Fabrizi, con “Roma, la città e il 
mondo - Uno sguardo incrociato”, Un reading 

con musiche originali di Pinao Cangialosi ed ese-
guite dal vivo con Fabio Battistelli e Livia Cangia-
losi di quattro autori italiani di nascita e di elezio-
ne per raccontare, ciascuno dalla propria an-
golazione il rapporto con la città di Roma. Fa-

bio Bussotti, Alessandra Costanzo, Andrea Mur-
chio e Cristina Aubry leggeranno i testi: “Finestre 
Romane” dell’equadorena Katia Tola Olivares, 
"Documenti prego" e "Voglio tornare a casa"  

della congo-egiziana e romana di nascita Ingy 
Mubiayi, alternati a “San Pietro” del meranese 
Roberto Cavosi, “Un condominio adeguato” del 
napoletano Pierpaolo Palladino. 
 
Quarto e ultimo appuntamento domenica 19 otto-
bre al CC Gabriella Ferri alle 18,00 con “Poeti per 
Roma – Reading”, a cura di Graziano Graziani e 
Simone Nebbia. Prima ricognizione sulla poesia con-
temporanea in lingua romanesca, che è viva piena di 

spunti interessanti, di stili e forme differenti, che pur 
rifacendosi alla tradizione, resta parola viva del 
presente, in grado di arrivare dritto al pubblico 
grazie all'immediatezza dell'oralità che è propria 
della lingua romanesca, dal grande Elia Marcelli 
de Li Romani in Russia, letto da Francesco Mon-
tanari, ai Poeti del Trullo affidati alla voce di Si-
mona Senzacqua, ai sonetti del Corvaccio e ai 
versi di Leone Atteone “Scartaccia” e Michele Co-
stabile “Er viandante grezzo”. Una serata in 
omaggio del mitico Festival della Poesia del ’79 a 
Capocotta.  
                  Marta Volterra 

A Bari marcia per la Pace  

in Ucraina 
 “Una singolare e fantastica coincidenza 

che rafforza, però, il senso di giustizia 
che era nella nostra marcia”. 

Così Rocky Malatesta, portavoce del 
comitato organizzatore della Marcia per la 
Pace in Ucraina, svoltasi lo scorso sabato 
a Bari, commenta la notizia del ritiro dal 
confine ucraino di oltre 17mila militari rus-
si, chiamati dallo stesso Putin al rientro 
nei quartieri generali dislocati tra il Volga 
e la Siberia. 

 
Il processo di pace in Ucraina passa ov-

viamente da questi indispensabili gesti di 
distensione – afferma Malatesta – ma la 
nostra Marcia è stato un atto d’amore, un 
gesto di amicizia e vera solidarietà nei 
confronti di una piccola parte di monto a 
noi vicino. 

Così nel soleggiato pomeriggio di saba-
to 11 ottobre da Piazza Diaz al piazzale 
antistante la Basilica di San Nicola a Bari, 
hanno sfilato buone intenzioni, buoni 
messaggi, associazioni, autorità civili e 
religiose e centinaia di cittadini di diversa 
nazionalità che volevano testimoniare in-
sieme l’iniquità di una guerra che va subi-
to interrotta. 

Da molti anni accogliamo nella nostra 
bella città decine di migliaia di fedeli orto-
dossi che giungono con emozione e tra-
sporto indescrivibili dinanzi alle spoglie di 
San Nicola – ha aggiunto Malatesta – 
Greci, Russi, Ucraini, Bulgari, Rumeni, 
Georgiani, tutti con lo stesso animo e la 

medesima fede e accanto al nostro popo-
lo cattolico. Sabato San Nicola ci ha ac-
colto di nuovo spalancando il portone del-
la Basilica che porta il suo nome e che è 
emblema di questa città, consegnandoci 
attraverso le parole del priore della Chie-
sa russa e del vice priore della Cattedra-
le, in due lingue diverse, un messaggio 
unico di speranza. 

Speranza che sul sagrato nella Chiesa 
di San Nicola, si è vestita di poesia con i 
versi declamati dall’attore Nicola Valenza-
no e la musica dei Radicanto. 

La Marcia è stata accompagnata dal rit-
mo incalzante dei Battitori di Carbonara e 
assistita dai giovani volontari dei Corpi 
Sanitari Internazionali. 

 
Non era facile, in mezzo alle frenesie 

della nostra società, in un clima di disim-
pegno generale, portare a termine un’ini-
ziativa sulla Pace – ha detto infine Rocky 
Malatesta – Ma abbiamo mostrato che 
Bari, anche grazie alla presenza dell’As-
sessore comunale alle Culture, Silvio Ma-
selli, non rimane indifferente, che è città 
cosmopolita e sensibile ad un disastro 
umanitario che avviene a pochi chilometri 
di distanza da noi. Adesso possiamo solo 
sperare che tutto il nostro desiderato si 
avveri e che il Governo italiano e la diplo-
mazia internazionale facciano la loro par-
te. Non era facile, ma noi c'eravamo e ab-
biamo avuto la netta sensazione di aver 
fatto la cosa giusta. 


