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La grande guerra in Capitanata
Foggia. L’Associazione
Amici del Museo Civico
di Foggia, unitamente
all’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano, all’Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti e decorati al
valor militare, al Centro
Ricerche di Storia Religiosa di Puglia ed al
Centro Ricerca e Documentazione per la Storia di Capitanata ha organizzato: Giovedì 13
– Novembre - 2014 ore 17,00 presso la
Sala Mazza – Museo
Civico
di
Foggia–
P.zza V. Nigri, 1 un
Progetto di studio e
ricerca – “La Puglia e
la Grande Guerra La
Grande Guerra in Capitanata”
Saluti: Anna Paola
Giuliani – Assessore
alla Cultura del Comune
di Foggia. Introduzioni:
Carmine de Leo, Presidente Amici Museo Civico Foggia, Dora Donofrio Del Vecchio, Istituto Storia Risorgimento
Italiano di Bari e
Centro
Ricerche
Storia Religiosa di
Puglia.
Relatori: Massimiliano Monaco,
Commissario
Istituto Storia Risorgimento Italiano-Com.to
di Foggia, “Il dibattito neutralismo-interventismo ed il governo Salandra”; Carmine de
Leo, Presidente Amici Museo
Civico, “The Foggia Group –
La nascita dell’aeronautica
americana nella scuola di volo
di Foggia”; Giuseppe Clemente, Presidente Centro Ricerca
e Documentazione per la Storia di Capitanata, “La grande
Guerra in provincia: San Severo”. Conclusioni: Cav. Lorenzo
Brunetti, Consigliere Nazionale Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti e decorati
al valor militare, Federazione
di Foggia.
Cento anni dallo scoppio
della prima guerra mondiale,
un anniversario di spessore
per la nostra storia; nell’ambi-

to del progetto di studio e ricerca “La Puglia e la Grande
Guerra”, un team studiosi e
ricercatori, autori di vari volumi sulla storia della Capitanata: Carmine de Leo, Giuseppe
Clemente e Massimiliano
Monaco saranno impegnati
in un convegno sulla “Grande
Guerra in Capitanata”, primo
di una serie di incontri su
questo tema promosso da vari sodalizi culturali quali: Amici del Museo Civico di Foggia,
i Comitati Provinciali di Foggia
e di Bari dell’Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano, la Federazione di Foggia
dell’Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti e decorati
al valor militare, il Centro Ricerca e Documentazione per
la Storia della Capitanata ed il
Centro Ricerche Storia Religiosa di Puglia. Lo scopo del
progetto di studio e ricerca
“La Puglia e la Grande Guerra” è quello di focalizzare,
attraverso il ritrovamento di
nuove fonti documentarie e
l’illustrazione di quelle già a
conoscenza, il periodo della

agosto 1914 al Patto di
Londra del 26 aprile
1915, stipulato in segreto dall’Italia.
Carmine de Leo,
presidente degli Amici
del Museo Civico, illustrerà la nascita dell’aereonautica degli Stati
Uniti d’America nella
scuola di volo di Foggia
Sud, ovvero pressappoco l’attuale aeroporto
Gino Lisa, ove negli anni 1917-1918 ben circa
500 giovani aviatori
americani acquisirono il
brevetto di pilota guidati da un singolare personaggio, figlio di un
musicista cerignolano,
l’italoamericano
maggiore
dell’aeronautica
Fiorello La Guardia, che
nel 1916 era stato il
primo italo-americano a
essere eletto al Congresso degli Stati Uniti
e lo sarà per ben cinque
mandati consecutivi, nel
1933 sarà eletto sindaco di New York, carica

prima guerra mondiale, con
particolare riferimento alla
nostra provincia.
I tre relatori del convegno
articoleranno i loro interventi
in particolare come segue:
Massimiliano Monaco, commissario straordinario del Comitato
Provinciale di Foggia
dell’istituto per la Storia
del Risorgimento, relazionerà sul dibattito
n e u t r a l i s m o –
interventismo ed il governo Salandra, politico
della cittadina di Troia e
nostro conterraneo, focalizzando la sua relazione sulle vicende storiche di quegli anni, dalla dichiarazione ufficiale
sulla neutralità del 3

che manterrà per tre
mandati, fino al 1945.
Giuseppe Clemente,
presidente del Centro
Ricerca e Documentazione per la Storia della
Capitanata parlerà invece della Grande Guerra
in provincia, con riferimento ai numerosi comitati di beneficenza
per aiutale le famiglie
dei caduti e per sostenere iniziative patriottiche, specie dopo Caporetto ed all’inaugurazione , in quel periodo, di
un nuovo ospedale in
S.Severo per alleviare
le sofferenze di molti
feriti, che vi giunsero da
tutto il Mezzogiorno.

Lions e imprenditoria al femminile
Lucera. Un modo di dire popolare per
indicare l’azione pragmatica, senza
fronzoli e dietrologie, è di definirla “alla
femminile”, perché molto spesso (quasi
sempre!) l’agire della donna bada al risultato e non si perde in filosofeggiamenti sovente vacui.
L’8 Novembre, alle ore 20:30, il Lions
Club di Lucera, ispirandosi a questo
concetto, ha organizzato presso la Gal-

leria Manfredi, sita in Corso Manfredi
una conferenza sulla imprenditoria femminile dal titolo “DONNE DI FATTI:
DIFATTI DONNE”. Si è discusso delle
donne nel ruolo di imprenditrici, non disgiunto da quello di mogli e madri, che
molto spesso devono fare i salti mortali
per portare avanti sia la famiglia che il
lavoro, della loro intraprendenza e del
modo in cui non si fermano davanti agli
ostacoli, neppure in questo momento di
difficoltà per il mondo imprenditoriale.
Ha Introdotto l’argomento L’Avv. Rosa
Pia Centola, Presidente del Comitato
“Tematiche Donna e Pari Opportunità”
del Distretto Lions 108AB. Sono poi intervenuti: Dami ano Gel somi no
(presidente della Confcommercio di
Foggia), Carmen Lamacchia (Professore
Aggregato e Ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti
e dell’Ambiente dell’Università di Foggia), Daniela Eronia (Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della
Camera di Commercio di Foggia), Lucia
la Torre (Vice-Presidente Nazionale Terziario Donna della Camera di Commercio). Ha concluso la serata la testimonianza di Marika Maggi la quale ha parlato della sua esperienza di imprenditrice che è partita dal valorizzare il territorio ed è riuscita ad andare oltre confine per far conoscere prima il nostro
territorio e poi il loro prodotto.
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“Fräulein Klarinette”
Lucera. StilInViaggio,
trentunesima stagione
concertistica dall’Associazione Amici della
Musica “Giovanni Paisiello” di Lucera, incontrerà domenica 16
novembre “Fräulein
Klarinette”.
La sala Paisiello ospiterà, infatti, un trio di
musicisti foggiani, tutti
artisti dalle brillanti
carriere in Italia e all’estero, nonché vincitori
di prestigiosi premi internazionali, che si esibiranno in un programma che attraverserà la
vasta gamma espressiva del clarinetto.
Protagonista del concerto intitolato proprio
‘Fräulein Klarinette’ sarà il clarinettista Gianluigi Valente, che insieme al violoncellista
Francesco
Mastromatteo e al pianista
Domenico
Monaco,
proporrà due dei capolavori assoluti per trio
clarinetto violoncello e
pianoforte:
il
Trio
op.114 di Brahms e
quello op. 11 di Beethoven, quindi brani di
Schumann e Stravinsky. “Sono pagine che

valorizzano la versatilità timbrica del clarinetto – spiega Elvira Calabria, presidentessa
della Paisiello - la sua
nobile cantabilità, la
brillantezza dei suoi
passaggi, e la capacità
unica di fondersi con gli
altri strumenti e creare
un insieme sonoro dalle
infinite capacità di suggestione. Il programma
attraverserà la classicità di Beethoven, il Romanticismo di Schumann e Brahms, le
acrobazie tecniche, di
colore e linguistiche del
Novecento di Stravinsky. Un quadro totale
che non potrà che soddisfare tutti coloro che
vorranno conoscere un
mondo artistico unico
che concilia sensibilità
femminile e eleganza
maschile: quello che
Brahms chiamava appunto il mondo della
‘Fräulein Klarinette’. Il
concerto avrà luogo alle 19.30 (ingresso ore
19.00) nella Sala concerti “Giovanni Paisiello” di Via Bozzini, 8 a
Lucera.Ingresso
con
abbonamento o biglietto.

Teatro, arte, musica
per l’anziano
Foggia. Dopo la bella ed
entusiasmante esperienza
dello scorso anno, ripartono martedì 11 novembre, i
Laboratori creativi per anziani promossi dalla direzione della Casa di Riposo
per Anziani Sant’Antonio
di Foggia, in collaborazione con i Volontari della
ACS ANTEAS del capoluogo dauno. I laboratori
vedranno gli anziani ospiti
della Casa protagonisti di
un percorso di terapia occupazionale, ludica e per
certi versi anche di recupero cognitivo.
“È noto come l’anziano sia
tendenzialmente
portato
all’abitudinarietà, perché in
tal modo le cose si semplificano. Il pericolo è però quello
di perdere progressivamente
la capacità di adattamento
alle situazioni nuove e di
conseguenza di emarginarsi spiega fra Leonardo Civitavecchia, Direttore della Casa
per Anziani Sant’Antonio -.
Lo stimolo alla creatività
offre invece alla persona anziana il gusto del cambiare la
realtà con accorgimenti estetici ed indirettamente comunica il gusto del nuovo. I laboratori di creatività sono per-

ciò strumenti non solo per
imparare nuove abilità, ma
insieme sono stimolo per
affrontare con interesse e senza paura la vita quotidiana.
L’Università della terza età
ACS Anteas di Foggia, che da
sempre ha inserito nella propria attività iniziative di creatività, ha sperimentato quale
incidenza tali iniziative possano avere nella vita delle
persone. Per questo, dopo anni di esperienza, nella nostra
Casa si organizzano, grazie
proprio ai validissimi Volontari dell’ACS ANTEAS di
Foggia e gli amici musicisti
Raspatelli e Carchio, la seconda edizione dei laboratori
creativi per gli Anziani. Si
tratta d’incontri, quattro a
settimana, che possono aiutare ad affrontare l'età adulta
con attività di promozione e
di sviluppo delle capacità
creative, che mirano a conservare l'autonomia e l'indipendenza dei nostri cari nonni. I
laboratori costituiscono, perciò, un’occasione davvero
speciale nella nostra Casa per
Anziani e riaffermare il principio che ci contraddistingue
da tempo e da molti riconosciuto: “La nostra Casa in cui
l’anziano è protagonista, ma soprattutto luogo in cui l’amore è
realtà”.
( cs)
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Un quarto di secolo dalla caduta
del Muro di Berlino nel racconto
del prof. Ligustro
Foggia. Dalla triste
realtà della Germania
dell'Est (in cui si registravano almeno un
centinaio di tentativi di
fughe al giorno, per
passare da una parte
all'altra parte del Muro
e quindi respirare un
po' d'Occidente) alla
Germania unita motore
socio-economico d'Europa (che detta le con-

città erano stati già
aperti ampi varchi di
passaggio,
tuttavia
quell 'abbattimento
idealmente rappresentò
il riscatto della dignità
nel Continente che più
di tutti aveva sofferto le
atrocità imposte dai
due conflitti mondiali
del
Novecento):
un
viaggio nel tempo e
nelle coscienze degli

dizioni dei mercati e, di
fatto, gli equilibri politici del vecchio Continente). Dalla città più divisa al mondo, cioè Berlino, alla città a cui tutti
guardano come la Capitale della sperimentazione, dell'invenzione,
dell'arte e del pensiero
del Terzo millennio.
Cos'è successo in questi 25 anni? Dal 9 novembre 1989 al 9 novembre 2014, quando
sarà trascorso un quarto di secolo dall'ormai
famoso assalto al Muro
di Berlino e al suo abbattimento (in realtà in

uomini raccontato da
chi ci è stato, ovvero
dal prof. Aldo Ligustro
direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Foggia.
L’incontro si è svolto
giovedì 6 novembre,
ore 20,30, presso il Circolo del tennis di Foggia in via del Mare) su
invito e organizzazione
del Rotary Club Umberto Giordano. Il prof. Aldo Ligustro ha raccontato la propria esperienza umana e intellettuale da italiano trapiantato per 15 anni a

Berlino. Un'esperienza
piena di significati e
piena di aneddoti, ma
soprattutto piena di
chiavi di lettura su come mai un Paese (la
Germania) che sembrava sull'orlo del fallimento proprio alla vigilia
della riunificazione era
invece destinato a diventare una delle economie più solide e produttive del
pianeta.
«Non solo vissuto personale – spiega il prof.
Aldo Ligustro – ma anche il tentativo intellettuale di capire, e quindi
far capire a chi verrà ad
ascoltarmi, che un Paese che possiede tenacia
e spirito di sacrificio
può certamente risollevarsi. Un modo per capire, anche alla luce di
quello che sta succedendo oggi, perché cresce questo sentimento
antigermanico e perché
sia sbagliato prendersela con gli altri senza
minimamente accennare un atteggiamento
critico verso sé stessi».
Tuttavia al di là di
quella che può presentarsi oggi agli occhi di
un turista – il tratto del
Muro ancora visibile
esiste una Berlino che
ancora custodisce quelle ferite e quei tormenti. Ed è proprio la Berlino raccontata egregiamente dal prof. Ligustro all'appuntamento
del Rotary Club Umberto Giordano.

Importante scoperta all'Università di Foggia
Foggia. Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze agrarie, degli
alimenti e dell'ambiente dell'Università di Foggia ha messo a punto un rivoluzionario metodo attraverso cui vengono modificate le proteine del
glutine, che subiscono cambiamenti tali da non scatenare – nel soggetto
affetto da celiachia – la cosiddetta “cascata infiammatoria”, meglio nota
come «intolleranza al glutine». In altri termini, l'intolleranza è scongiurata grazie alle modifiche apportate al glutine, per cui gli alimenti oggi
categoricamente vietati ai celiaci saranno di fatto commestibili. Una scoperta sensazionale, che potrebbe generare una vera e propria rivoluzione
nell'industria alimentare destinata ai celiaci.
La domanda di brevetto di questa scoperta – opera dell'ingegno e
dell'applicazione del prof. Aldo Di Luccia e della prof.ssa Carmen Lamacchia coadiuvati dalla ricercatrice del CNR dott.ssa Carmela Gianfrani – è
stata depositata in Italia all’Ufficio italiano brevetti e marchi (presso il
Ministero dello sviluppo economico) in data 2 ottobre 2012, mentre la relativa domanda di estensione internazionale secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT) è stata depositata lo scorso 29 aprile 2013. Il metodo
consente di ottenere Gluten Friendly (letteralmente “glutine amichevole”, ovvero glutine non più dannoso per il celiaco) per tutte quelle farine
destinate alla preparazione di pasta e prodotti da forno comunemente ottenuti dal frumento. Dopo la scoperta l'Università di Foggia ha scelto il
partner industriale con cui procederà allo sviluppo della ricerca scientifica all'origine del Brevetto del cosiddetto Gluten Friendly. Si tratta del
Gruppo Casillo (Corato), leader mondiale nell’acquisto, nella trasformazione e nella commercializzazione del grano. La presentazione dell'accordo si è tenuta nella sala conferenze Bruno Di Fortunato al VI Piano di Palazzo Ateneo – alla presenza del Rettore dell'Università di Foggia prof.
Maurizio Ricci, della ricercatrice del Brevetto del glutine detossificato
prof.ssa Carmela Lamacchia e del presidente della Casillo Group dott. Pasquale Casillo.
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IV Edizione del Foggia
Film Festival
Foggia. Quasi completamente definito il parterre degli ospiti che prenderanno
parte alla quarta edizione del
Foggia Film Festival, una lista a cui si potranno solo aggiungere altri nomi di primo
piano della cinematografia
italiana. «Stiamo aspettando
risposte di peso, che arriveranno proprio in queste ore:
nomi che potrebbero aggiungersi alla lista di ospiti che già
ci hanno dato il loro assenso». Ma stando alle disponibilità già ufficializzate presso la
segreteria del FFF, madrina
della manifestazione sarà
l'attrice e modella ungherese
Andrea Klara Osvart che aprirà il programma degli incontri
e delle proiezioni (sabato 22
novembre, ore 18, auditorium Santa Chiara a Foggia) in
rappresentanza del film
“Maternity Blues – Il bene dal
male” di Fabrizio Cattani.
Una giornata densa di appuntamenti, quella inaugurale, visto che la Osvart lascerà
poi il posto alla popolare
attrice teatrale e televisiva
Lorenza
Indovina
(protagonista della fortunata
fiction “Benvenuti a tavola –
Nord contro Sud”) che presenterà un cortometraggio
tratto da un racconto di Niccolò Ammaniti (marito della
Indovina) dal titolo “Un uccello molto serio” (sabato 22 novembre, ore 22, auditorium
Santa Chiara a Foggia, in concorso nella sezione Italian
Short Movies). «Siamo appena alla quarta edizione –
spiega il direttore artistico del
Foggia Film Festival, Pino Bruno – eppure stiamo ricevendo
attestati di stimae grandi riconoscimenti che ci fanno ben
sperare per il futuro di questa
manifestazione. Un esempio
su tutti? L'attore Stefano Accorsi che iscrive personalmente il suo film al nostro
concorso, a conferma del
fatto che stiamo lavorando
bene e che stiamo lavorando
incontro alla qualità e non alla quantità».
Stefano Accorsi infatti prenderà parte al FFF (ma non sarà presente) in qualità di regista del cortometraggio, anche
questo iscritto alla Italian

Short Movies, dal titolo “Io
non ti conosco” (domenica 23
novembre, ore 18,30, auditorium Santa Chiara a Foggia).
Ma Accorsi non è l'unico
esempio, di un certo peso, ad
essersi iscritto autonomamente al FFF. Lo stesso ha
fatto il giornalista Mediaset
Giorgio Terruzzi – discepolo
di Beppe Viola, specializzato
in sport, segnatamente in
motori – che concorrerà in
qualità di regista di un docu-

Chiara molto centrale e davvero molto accogliente, tecnologicamente all'avanguardia. Senza parlare degli spazi
dell'Università di Foggia, che
consentiranno al FFF di tornare in via Arpi e quindi nel cuore della città capoluogo».
Tornando agli ospiti già certi della quarta edizione del
FFF, si segnala la presenza del
regista Gianni Bongioanni che
concorre alla vittoria finale
della categoria “Italian mo-

mentario dal titolo “All
Bec” (lunedì 24 novembre,
ore 21,30, Tolleranza Zero a
Foggia).
Tra le novità più importanti
di questa quarta edizione l'introduzione di una location
centrale (principale ma non
unica) come l'auditorium del
chiostro di Santa Chiara,
quindi il ricorso a qualche
punto di ascolto e visione per
coinvolgere i diversi spiriti e
le diverse esigenze della platea della città e della resto
della provincia: come il centro culturale Tolleranza Zero,
come la Multisala Corso di
Cerignola, come il Cineporto
di Apulia Film Commission e
come l'aula magna del Dipartimento di Studi Umanistici
dell'Università di Foggia che
quest'anno è partner del FFF.
«Abbiamo intenzione di intensificare queste collaborazioni –aggiunge Pino Bruno –
proprio perché il FFF non rappresenta uno sfogo della vanità di nessuno, men che meno della mia, semmai un investimento e un progetto culturale per tutta la città, un laboratorio di idee di cui la città
deve servirsi. Da qui la necessità di individuare un posto
come l'auditorium Santa

vies – Lungometraggi in corso” con il film “Di quell'amor” (in programma lunedì
24 novembre, ore 21, auditorium Santa Chiara a Foggia).
Infine il grande e gradito ritorno di Sergio Rubini nella
duplice veste di presidente
della giuria ma anche di regista dell'atteso film “Mi rifaccio vivo” con Neri Marcorè,
Margherita Buy, Emilio Solfrizzi, Vanes—sa Incontrada,
Lillo e Gian Marco Tognazzi
(sabato 29 novembre, ore 18,
auditorium Santa Chiara a
Foggia). In programma anche
un atteso omaggio a Pier Paolo Pasolini, con la proiezione
della sua straordinaria Medea
(mercoledì 26 novembre, ore
11, Cineporto di Apulia Film
Commission in via S. Severo
Km. 2,00 a Foggia) e con un
lungo dibattito sulla figura di
uno dei più illuminati intellettuali di tutto il Novecento
italiano ed europeo: un appuntamento che balza all'evidenza degli appassionati anche perché inevitabilmente si
parlerà del “Vangelo secondo
Matteo”, la pellicola che Pier
Paolo Pasolini girò quasi per
intero a Matera divenuta da
pochi giorni Capitale europea
della cultura 2019.

SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE
Foggia. Dal 10 al 16 novembre è in programma la undicesima edizione della “Settimana
Nazionale della Conciliazione delle Camere di commercio” , il tradizionale appuntamento promosso da Unioncamere per diffondere la conoscenza e i vantaggi della mediazione e
degli strumenti di giustizia alternativa in generale. Nel corso della settimana, sono previsti, in tutte
le Camere di commercio, iniziative di promozione del servizio, momenti di formazione, di incontri e
dialoghi con soggetti istituzionali, associativi ed economici volti alla diffusione della mediazione. A
Foggia in particolare, presso la Camera di Commercio, martedì 11 novembre si è svolto un convegno
avente per tema "La mediaconciliazione in condominio – come evitare la lite”. Quest' anno si è fatto
ricorso a questo tema perchè tante sono le controversie in materia condominiale che intasano le aule dei
tribunali e che il legislatore ha, opportunamente, rinviato in mediazione per far si che le parti possano,
attraverso questo strumento, trovare una soluzione conciliativa. Il nostro auspicio è che gli utenti si sentano incentivati a utilizzare la mediazione, come mezzo per la risoluzione delle controversie, perché riteniamo che questo strumento sia utile e vantaggioso in quanto è immediato, semplice ed economico.
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“L’uomo, la Bestia e la
Virtù” in scena a Roma
Roma. A distanza di 95
anni dalla sua prima
messa in scena (era il
maggio del 1919) L’UOMO, LA BESTIA E LA
VIRTÙ di Luigi Pirandello arriva al Teatro Arcobaleno di Roma dal 28
novembre al 21 dicembre con la regia di Ennio
Coltorti.
Uno dei testi più amati e
rivisitati del drammaturgo
siciliano, prende vita per la
prima volta attingendo alla
corporeità della Commedia dell’Arte, e all’Opera
Buffa esaltando la migliore tradizione performativa italiana, per restituire al pubblico il Pirandello
più puro e viscerale,
grottesco e ironico, attraverso
la
riscoperta
dell’animalità dei suoi personaggi.
In “L’Uomo, la bestia e la
virtù” Pirandello ha dato
sfogo a tutta la sua ironia e critica sociale, tanto da rendere questa storia di passione, amore,
matrimonio borghese e
“corna” simbolo di una
società malata, la nostra,
dove il limite tra bene e

male è nascosto dalle
apparenze e dove maschere e parole giocano
a nascondino con la verità.
Apologo in tre atti, come
definito dallo stesso Luigi
Pirandello, L’Uomo, la Bestia e la Virtù, narra la
storia del Professor Paolino (uomo o forse bestia?), la signora Perella
(la presunta virtù) e il marito di questa, Signor Perella (bestia o forse uomo)
che culminerà in un
“guaio” da riparare in maniera ambigua e inaspettata.
Il tutto raccontato attraverso il sarcasmo del drammaturgo - che anche nelle didascalie gioca ad attribuire a ogni personaggio
un equivalente animalesco
- e portato in scena da Ennio Coltorti, insieme a una
squadra di giovani attori
che, per confrontarsi con
l’autore, ha utilizzato per
mesi la tecnica della
Commedia dell’Arte.
Un lavoro raffinato che si
fa forte delle indicazioni
registiche dello stesso
Pirandello, per uno spettacolo tanto fedele al testo, da apparire un vero
e proprio omaggio a esso, a 95 anni dalla sua
prima messa in scena.
L’Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello con
la regia di Ennio Coltorti
sarà in scena al Teatro Arcobaleno dal 28 novembre al 21 dicembre.
( Nella foto: Coltorti)

Successo per la 1ª Giornata
della
Letteratura italiana
San Severo. Ha riscosso un notevole successo di
presenze e di attenzioni la 1ª Giornata della Letteratura
Italiana, “Nel cuor dove ogni visïon s’immilla...Giovanni
Pascoli”, che si è tenuta il 6 Novembre, presso il
Teatro Comunale “G. Verdi” di San Severo. Il
convegno, fortemente voluto dalla Direttrice della
Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano”, dott.ssa
Concetta GRIMALDI, e organizzato in collaborazione
con il Comune di San Severo, la Provincia di Foggia e
l’Università degli Studi di Foggia, ha visto la
partecipazione di una delegazione degli studenti degli
ultimi anni delle scuole superiori di San Severo e
Torremaggiore, accompagnati dai loro docenti, non
solo di lettere.
Pascoli, proprio per il suo legame con il mondo della
scuola, è un autore molto apprezzato dai giovani,
infatti, l'appuntamento ha fatto registrare un numero
notevole di studenti che hanno gremito l'auditorium in
tutti i suoi posti. Il convegno si è aperto con l’intervento
dott.ssa Concetta Grimaldi, direttrice della Biblioteca
Comunale, alla quale hanno fatto seguito i saluti
istituzionali dell'assessore alla pubblica istruzione,
Simona Venditti, e del dott. Augusto Ferrara, Dirigente
della II Area. Successivamente si è entrati nel vivo
della discussione con l’interventi dei tre relatori, ossia
la Dott.ssa. Carmen Antonacci, collaboratrice della
“Minuziano”, il Prof. Francesco Giuliani, docente a
contratto di Letteratura italiana contemporanea
all’Università di Foggia, e il Prof. Sebastiano Valerio,
docente ordinario di Letteratura italiana all’Università di
Foggia.
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Nuovo parroco a Casalnuovo
CASALNUOVO
MONTEROTARO. Tutto il paese
in festa per l’insediamento del
nuovo parroco don Danilo
Zoila che sostituisce don Mario De Crescenzo che ha retto
la parrocchia dal 2009. Don
Danilo è stato accolto in piazza Municipio dalla popolazione con i testa il sindaco Pasquale De Vita e il consiglio
comunale, presenti anche i
sindaci di Casalvecchio Mauro Piccirilli e di Castelnuovo
Guerino De Luca, che in corteo lungo il corso principale
Cardinale Pietro Parente pavesato a festa con bandierine
e festoni augurali hanno raggiunto la chiesa matrice dei
Santi Pietro e Nicolò dove, tra
l’emozione e la commozione
generale, si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Domenico Cornacchia affiancato da
20 sacerdoti provenienti da
vari paesi della diocesi di Lucera-Troia, che hanno dato un
alto spessore religioso e spirituale alla toccante cerimonia
religiosa. Intenso e commovente il momento in cui il vescovo ha letto la “bolla” di
immissione nel nuovo ministero pastorale di don Danilo
nella parrocchia della cittadina subappenninica, salutato
da uno scrosciante applauso
di tutta la chiesa gremita in
ogni ordine di posti.. Parole
semplici, ma di intenso significato cristiano, quelle del vescovo, che ha profuso parole

di amore, di concordia, di
speranza per la comunità di
Casalnuovo, esortando tutti “a
scrollarsi di dosso l’apatia in
cui viviamo, per gioire e sperare nella salvezza della vita
terrena”, infondendo in tutti i
fedeli presenti “il coraggio e
la forza che viene dalla pre-

ziani, di consolidare la fede
dei ragazzi e dei giovani con
l'insegnamento catechistico;
di richiamare i giovani ai
principi cristiani, perché loro
sono la speranza della
Chiesa”. Forte di passione e
di senso civico il saluto del
sindaco De Vita a nome della

ghiera”.
Pregno di commozione è
stato il messaggio alla popolazione di don Danilo Zoila,
30 anni, originario di Lucera
e ordinato sacerdote il 19 giugno 2010, che ha espresso
“immensa gratitudine nell’apprestarmi a reggere, guidare e
servire la vostra storica comunità che diede i natali a
quell’illustre Principe della
Chiesa che fu il Cardinale
Pietro Parente, teologo di profonda levatura. Nel cammino
del mio ministero avrò riguardo per gli ammalati e gli an-

cittadinanza “E’un momento
importante per la nostra comunità, che coincide proprio
con il dodicesimo anniversario del sisma del 31 ottobre
2002. In questi anni è stato
difficile superare le tante difficoltà, ma abbiamo fatto
molto dando una spinta forte
alla ricostruzione. Perciò oggi
insieme a un parroco giovane
vogliamo completare l’opera
di ricostruzione, non solo fisica, ma spirituale e cristiana
del paese”.
Dino De Cesare

Acquapark di Manfredonia tra
le eccellenze del divertimento
Manfredonia. Sabato 25
ottobre a Rainbow MagicLand(Valmontone, Roma)
sono stati consegnati i Parksmania Awards 2014. Si è
trattato della tredicesima
edizione del prestigioso riconoscimento assegnato ogni
anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di
divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.A
pochi km da Manfredonia , si
trova un parco acquatico denominato Acquapark Ippocampo aperto da quasi 25
anni, frutto della voglia d’investire in un campo diverso
dal proprio di una allegra e
simpatica famiglia di Barletta, i Marzocca.
Dopo anni di sacrifici, lavoro e voglia di rinnovarsi hanno avuto un importante riconoscimento internazionale
durante
i
“Parksmania
Awards 2014”, infatti l’attenta ed esperta giuria ha motivato e premiato il coraggio
ed il sacrificio fatto durante
la stagione 2014 dalla famiglia Marzocca per l’investi-

mento e l’istallazione della
nuova attrazione “Shock Wave” . Motivazione: Il parco
acquatico di Manfredonia
amplia la sua offerta con l’introduzione di una grande
attrazione, capace di coinvolgere un ampio target di Ospiti, e offrire loro un particolare brivido, sicuramente memorabile.Un premio riconosciuto a livello internazionale
come uno degli eventi più
importanti del settore e che
vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei
migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di
mercato operanti nel campo
del divertimento.

giorni dedicata agli oscar del
divertimento si sono potuti
confrontare, tra tavoli tecnici
e tavole rotonde, sulle problematiche relative alla sempre più complessa gestione
delle strutture. Con loro c’erano anche i rappresentanti
di Disneyland Paris, Europa
Park, Puy du Fou e Istralandia. Ed a rappresentare il
sempre più importante mercato mediorientale, anche il
Ferrari World di Abu Dhabi. Il
premio assegnato dalla testata giornalistica PARKSMANIA si è confermato essere,
anche quest’anno, uno degli
eventi più importanti del
settore.

Da Gardaland a Mirabilandia, da Rainbow MagicLand a
Canevaworld Resort, da Costa Parchi (Acquario di Genova, Aquafan, Oltremare, Italia in miniatura, Acquario di
Cattolica e di Livorno) a Leolandia, da Aqualandia a Cinecittà World, da Zoom Torino
a Etnaland, da Acquapark Ippocampo ad ODISSEA 2000
fino ad Acqua Village Cecina.
– Sono, questi, alcuni dei
parchi premiati che nella due

A presentare la cerimonia
di Premiazione è stata la
conduttrice televisiva Metis
DI MEO, accompagnata dagli
interventi di Renato FOG, intrattenitore comico con
esperienze in parchi come
Mirabilandia, Gardaland, Oltremare e Rainbow MagicLand. A rappresentare Acquapark Ippocampo ed a ritirare il premio è stato Manuel Marzocca, uno dei tre
figli di Franco Marzocca.
(cs)
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Orsara: in 40.000
per i Fucacoste
ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Un successo oltre
ogni più rosea aspettativa: nel weekend tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre, per gli
eventi dei “Fucacoste e cocce priatorje” Orsara
di Puglia è riuscita ad accogliere circa 40mila visitatori, la maggior parte dei quali è giunta in
paese sabato. La stima, compiuta sulla base del
flusso di quasi 9000 automobili (parcheggiate
anche a diversi chilometri dal centro abitato) e
di 240 camper sistemati nel campo sportivo, è
stata fatta dal comandate della Stazione dei Carabinieri di Orsara di Puglia, Michele Panella.
“Quest’anno, in collaborazione con il Comune di
Orsara, abbiamo individuato e messo a disposizione dei visitatori 25mila metri quadri di parcheggi ubicati in prossimità dei diversi accessi al paese”, ha dichiarato il comandante.
“Moltissime famiglie, con bambini al seguito, sono arrivate nel borgo dal mattino, per poi andare
via verso le ore 20. Dopo le ore 20, invece, è arrivata la maggior parte dei giovani”, ha aggiunto
Michele Panella. “Il dato straordinario è che, nonostante questi numeri, non c’è stato un solo
furto, non si è verificato alcun tipo di incidente”,
ha concluso il comandante dei carabinieri. Michele Panella, per garantire ordine pubblico e
sicurezza, ha potuto contare direttamente su
una squadra composta da 20 militari dell’Arma e
tre agenti della Polizia Municipale. Il comandante dei carabinieri, inoltre, con la collaborazione di amministratori, dirigenti e dipendenti del
Comune di Orsara di Puglia, ha coordinato il lavoro di altre 80 persone tra volontari del servizio
di protezione civile, personale addetto ai moduli
antincendio e ambulanze. “A tutti loro – ha detto
il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce
– vanno il mio encomio e i ringraziamenti di tutta
la Comunità Orsarese. Hanno fatto un lavoro
che va ben oltre l’ordinario. Un impegno straordinario è anche quello messo in campo da consiglieri, assessori, dirigenti e personale degli uffici amministrativi del Comune di Orsara di Puglia”. Un risultato così lusinghiero sarebbe stato
impossibile da centrare se tutte le forze attive
del paese non avessero collaborato insieme, lavorando fianco a fianco. Per questo i ringraziamenti del primo cittadino e del vicesindaco Rocco Dedda vanno a “Consulta Giovanile Orsarese, guide della Pro Loco, Holladura Street Band,
Lina Zullo, Antonio Mescia, ristoratori e gestori
delle strutture ricettive, volontari degli Info Point,
Giuseppe Zurlo, Elisa De Leonardis e Adelina
De Angelis. Un ruolo determinante è stato svolto dal gruppo che si è occupato di comunicazione e informazione, da Francesco Quitadamo a
Dora Buccino, Patrizio De Michele e JrStudio;
dai giornalisti del progetto ‘Inchiostro da gustare’ giunti da ogni parte d’Italia alla web radio
Colpo in Canna: grazie a loro e all’attenzione
delle testate giornalistiche, siamo riusciti a comunicare tutte le informazioni utili a vivere al
meglio e consapevolmente il 1° novembre
orsarese”. I Fucacoste
sono stati patrocinati
da Regione Puglia,
Promodaunia e Gal
Meridaunia. Gli eventi
di “Fucacoste e cocce
priatorje” sono stati organizzati dal Comune
di Orsara di Puglia in
collaborazione
con:
Consulta
Giovanile,
Pro Loco, Polisportiva
Ursaria e Acao.

