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SCUOLA E MONDO DEL LAVORO
Lucera. Il giorno 28 Maggio proiezione

di

un

Padlet Montecorvino. Per Lucera è

2015 si è tenuta, presso il (bacheca virtuale) su cui era- stato realizzato un approfonplesso Rosmini, la manifesta- no inserite e il logo scelto per dimento di tre monumenti
zione finale del progetto il progetto con la relativa mo- illustrato dalle alunne FederiEtwinning dal titolo: “Fare tivazione. Infine, l'intervento ca Serrano per il castello, Rosi
impresa. La scuola incontra il dell'ambasciatore ETwinning D’Apollo per l'anfiteatro ed
mondo del lavoro”, in parte- prof. Alfonso Rainone ha for- Elena Mammollino per la
nariato con Francia e Bulga- nito

ulteriori

spiegazioni cattedrale; mentre l’alunna

ria. Il progetto ha avuto lo sull’utilizzo di questa nuova Rossana De Vita ha realizzato

scopo di mostrare agli alunni modalità di fare didattica.
diverse realtà professionali

La seconda parte della ma-

il video dedicato alla città.
Si è dato, quindi, spazio alla

permettendo di conoscere e nifestazione si è articolata in presentazione delle attività
comprendere il loro funziona- due fasi: le presentazioni e i realizzate dalle tre scuole: Limento. Hanno partecipato le lavori svolti. La prof.ssa Con- ceo “A. Rosmini”, Convitto
classi 4 A e 3 B del Liceo Eco- cetta Vannella ha descritto Nazionale “R. Bonghi” e CPIA

nomico Sociale e 3 A del Li- cosa sono le Tic mentre la 1 di Foggia sede di San Seveceo Linguistico e gli alunni prof.ssa Patrizia Palma ha il- ro. Tutte sono state finalizzahanno sviluppato i loro lavori, lustrato la loro applicazione te ad attuare la cosiddetta
principalmente,

in

francese.

lingua attraverso l’uso del Voki con “verifica sul campo” delle cocui sono state realizzate le noscenze, abilità e compe-

La prima parte della mani- presentazioni e mostrandone tenze apprese nelle discipline
festazione ha avuto inizio con alcune di docenti e alunni. facenti parte del progetto. La
l'intervento del prof. Donato Anche la prof.ssa Sabina Can- docente Ada Zuppa e l'alunna
Franchino e con la breve de- delli ha evidenziato l’uso del- Desiré Di Giovine hanno descrizione

da

parte

della le Tic con il programma Pho- scritto la visita, presso il vil-

prof.ssa Ada Zuppa, fondatri- topeach e le alunne Isabella laggio Don Bosco, degli imce del progetto. Successiva- Messina e Luana Vannella pianti eolici, fotovoltaici e
mente, sono intervenute le hanno presentato i loro lavo- termico solari della società
alunne Vittoria Favilla e Giulia ri. Inoltre, sono stati realizzati Ten Project e hanno invitato
Dotoli che hanno presentato, dei PowerPoint e dei video le alunne coinvolte ad una

rispettivamente, le varie pro- sulle diverse località coinvol- spiegazione tramite Powerposte di logo realizzate dagli te nel progetto: San Severo, Point.
alunni attraverso la video Lucera, Volturino e Motta

I vincitori del Premio “Bozzini” 2015
Lucera. Domenica 7 giugno
nell’incantevole cornice del
Teatro Garibaldi a Lucera
(anche se parzialmente disponbile) ha avuto luogo la
premiazione delle opere partecipanti alla 2ª edizione del
Premio Letterario Umberto
Bozzini – Città di Lucera.
Di seguito i nomi degli autori e delle autrici, con i titoli
delle opere premiate e alcune motivazioni della Giuria.
Un sentito ringraziamento a
quanti hanno voluto partecipare e in particolare a quanti
hanno generosamente contribuito e collaborato per la
buona riuscita dell’evento.
Arrivederci alla prossima edizione.
Sezione Teatro. 1 Di Leo
Giulio – “Riflesso in uno
specchietto retrovisore” –
(Cerignola/FG); 2 Zecchillo
Luca – “Incontenibile smania
di successo” – (Canosa di Puglia/BAT)
Sezione Narrativa, 1 Martire Annarita – “Gabbie” –
(Lucera/FG); 2
Toppetta
Alessandra – “Perdono” –
(Anzio/RM); 3 Gelsi Nicole –
“Oltre
il
viaggio”
–
(Casalnuovo Monterotaro/
FG).
Sezione Poesia. 1 Fontana
Giusi – “Campania felix” –
Lucera (FG); 2 Esposito Stefania – “Di sotto in su” –
Montesilvano (PE); 3
Martire
Annarita –
“Barbablu” – Lucera (FG)
MOTIVAZIONI ELABORATI VINCENTI SECONDA EDIZIONE PREMIO
BOZZINI – 2015
TEATRO
“Riflesso in uno specchietto
retrovisore” (Giulio Di Leo – Cerignola) . Il monologo intende esprimere in modo alquanto originale un
aspetto della condizione
esistenziale attuale: quello in
cui il protagonista avverte e
vive una profonda solitudine. Il testo si pone sulla linea
di un approccio problematico alla condizione dell’uomo
moderno raccontando un
vissuto notturno in cui la disperazione dell’abbandono

si accentua nella mancanza
di interlocutori che da ombre riescano a configurarsi
come esseri viventi. Lo
scritto si inserisce in un contesto drammaturgico di evidente modernità.
NARRATIVA
“Gabbie” (Anna Rita Martire – Lucera) Il racconto è
ambientato nella nostra terra: la Daunia. Esso esprime
in modo efficace alcuni spunti della complessità della vita, facendo riferimento al
profondo disagio esistenziale
che giunge fino ad un vero e
proprio disturbo della personalità. In un maggio che
esplode con le sue diverse
vitalità, si descrive l’esperienza psicotica ed il conseguente senso di impotenza e
di isolamento a cui è condannato il protagonista, costretto com’è nella sua gabbia fisica e psichica.
POESIA
“Campania felix” ( Giusi
Fontana – Lucera) La poesia
è una felice enunciazione del
sentimento del ritorno vissuto come emozione della scoperta, per l’occasione quella
di un sud non più fermo su
modelli culturali stereotipi.
Un senso epico della descrizione irrobustisce la liricità
mentre la contrapposizione

tra i paesaggi viene risolta ed
insieme sublimata da una superiore sensibilità. Ottimi i
risultati ottenuti grazie ad un
ben vigilato linguaggio, quotidiano ed autentico.
(Nella foto il presidente
della giurìa Trastulli)
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Del cui attività, realizzate presso

Sorbo attraverso la realizza- le varie aziende presenti nel
zione di un altro Power Point territorio di San Severo, sono
ha spiegato, invece, come si state presentate dal prof. Al-

sono svolti gli incontri con gli fonso

Rainone.

L’incontro

esperti il dott. Lorenzo Piac- con i dottori commercialisti
quadio e il radiologo dott. Raffaele Penna ed Angelo ToGiuseppe

Di

Giovine.

La maro, sul tema “Il mondo del

prof.ssa Palma e le alunne lavoro”, ha chiuso le attività
Francesca De Meo e Martina del progetto.
Uselli hanno illustrato la visi-

A chiudere la manifestazio-

ta nella sede di Radio Capital ne è stato il saluto del Diriattraverso la proiezione di un gente Scolastico Raffale De

video Movie Maker; mentre Vivo con la consegna degli
gli alunni della classe 3E Sala attestati di partecipazione
e Vendita dell’Ipssar hanno agli alunni, protagonisti della
relazionato sulla visita presso serata, e la foto di gruppo
la struttura Villa Bianca di con i componenti del team
Volturino. Molto interessan- che hanno permesso la reate la relazione del CPIA 1 di lizzazione del progetto.
Foggia, scuola frequentata da

Uselli Martina

3A Liceo

adulti studenti lavoratori e le Linguistico

Via libera dalla Regione al
centro commerciale
La Regione Puglia ha espresso parere favorevole all'apertura di un Centro Commerciale sito nel Comune di San Severo in Zona ASI.
“Con il via libera della Regione – spiega l'assessore all'Urbanistica, Luigi Montorio - nei prossimi giorni il Comune rilascerà le relative autorizzazioni amministrative, così come
previsto dall'iter. Dal rilascio dell'autorizzazione la società
avrà ventiquattro mesi di tempo per realizzare e mettere in
esercizio la struttura. Con l'insediamento del centro commerciale la zona Asi potrà finalmente essere valorizzata e
diventare luogo attrattivo di nuovi insediamenti. Infatti la
numerosa utenza dei centri commerciali spinge sempre più
gli imprenditori ad investire nelle aree adiacenti a simili
strutture. Un'opportunità che da oggi potrà sfruttare anche
la città di San Severo per essere al centro dello sviluppo
commerciale dell'Alto Tavoliere”.
Secondo gli amministratori comunali, infatti, la realizzazione del centro commerciale potrà essere un volano di sviluppo per l'intero territorio.
“L'Amministrazione Comunale – aggiunge il Vice Sindaco,
Francesco Sderlenga - si farà garante di avviare azioni di
compensazione per i commercianti del centro cittadino,
anche attraverso l'utilizzo del contributo per la
riqualificazione delle aree a rischio nel territorio
comunale”. Infatti se diligentemente inquadrata nel
contesto territoriale la struttura commerciale potrà essere
un valore aggiunto capace di rilanciare il territorio e la sua
economia grazie ad un ampio flusso di visitatori.
“Il bacino di utenza per un centro commerciale in città –
continua il Vice Sindaco, Francesco Sderlenga -, è
vastissimo da Termoli, al Gargano, al Subappennino e fino
a Barletta non abbiamo strutture di questo tipo e ciò
potrebbe portare sul territorio molti visitatori.
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Un defibrillatore per i ragazzi dei Monti Dauni
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA. Un defibrillatore per
centinaia di ragazzi di tre comuni del Subappennino nord.
La cerimonia di consegna si è
svolta domenica scorsa, in
una cornice di caloroso entusiasmo ed emozione, allo stadio comunale di Casalnuovo
Monterotaro presenti i sindaci dei tre comuni (Pasquale
De Vita di Casalnuovo, Noè
Andreano di Casalvecchio e
Guerino De Luca di Castelnuovo della Daunia) e il donatore del defibrillatore, l’imprenditore lucerino Damiano
Di Giovine-Ardito, che ha voluto accompagnare il suo nobile gesto con questo commento: "Lo facciamo perchè i
nostri figli, i nostri ragazzi, ci
stanno a cuore!". Damiano Di
Giovine-Ardito non è nuovo a
questi gesti di solidarietà e di
altruismo: in passato è stato
protagonista di altre analoghe
iniziative a favore del reparto
di pediatria dell’ospedali di
San Severo, nonchè ad eventi
ad eventi sociali e ludici aperti a giovani e bambini. La ceri-

monia di donazione, alla quale è intervenuto anche un
esponente della Croce Rossa
per spiegare l’importanza e
l’utilità del defibrillatore “in
campo”, si è svolta in occasione del 5° torneo di calcio giovanile “Memorial Antonio
Tomacelli”, un indimenticato
sportivo di Castelnuovo deceduto prematuramente, che
ha visto coinvolte diverse
squadre di ogni categoria provenienti dai paesi della provincia di Foggia (sponsor

dell'evento l'agenzia Agos di
San Severo). Il defibrillatore è
stato donato alla Asd Gioventù Cacio Castelnuovo, responsabile della quale è Donato
Albano, apprezzato tecnico
negli anni scorsi di formazioni
di Eccellenza molisana come
Gambatesa e Monti Dauni e
la cui scuola calcio ha partecipato con il preparatore Donato D’Addosio allo stage provinciale dei portieri svoltosi
nei giorni scorsi a Lucera.
Dino De Cesare

Successo per piccoli passi
Lucera. Lucera è diventata
per un giorno un grande set
fotografico con la prima edizione di “Migliorarsi a piccoli
passi”, manifestazione che
abbina il gioco all’apprendimento. Sono stati oltre un
centinaio i bambini dai 3 ai
10 anni di età che hanno aderito all’iniziativa posando per
dodici fotografi in altrettante
location e indossando abiti e
acconciature dagli stili diversissimi tra loro. Dall’Anfiteatro che ha ospitato la squadra degli chic a Piazza Duomo
che ha accolto quella degli
eleganti, passando per il Museo Fiorelli che ha ricevuto
nelle sue sale quella degli intellettuali, Lucera è stata
letteralmente invasa dalle
piccole star della giornata e
dalle loro guide: trentasei tra
parrucchieri, costumisti e visagisti. Così, se un gruppo di
punk ha occupato Rampa
Cassitto, una schiera di sportivi ha invaso il Parco giochi,
monumento da cui sono partite in carrozze trainate da
cavalli una decina di bimbe in
abiti romantici. E mentre in
Piazza della Repubblica faceva il suo ingresso il gruppo
dei retrò e la squadra dei
cocktail si preparava in Piazza
Nocelli, erano già in postazione i denim di Via Zunica, i
bimbi bon ton di Piazza San
Giovanni e quelli in stile college di Piazza Bonghi. Intanto
gli hippy, con il loro striscione
“peace and love”, hanno conquistato la Villa Comunale,
già invasa la mattina da oltre
un centinaio di magliette colorate e poi appese con delle
mollette a delle corde fissate

agli alberi del lungo Viale della Libertà.
Tanti i bambini che, con le
rispettive famiglie, sono arrivati da Foggia, Biccari, Monte Sant’Angelo e Torremaggiore, per partecipare a una
intensa giornata di giochi e di
scatti fotografici.
Divertimento ed entusiasmo si sono respirati fino a
sera, quando, tutti si sono
riuniti davanti al complesso
di San Pasquale, nella Villa
Comunale, per ricevere gli
attestati di partecipazione e
raccontare la propria esperienza durante un incontrointervista in cui hanno preso
la parola il sindaco di Lucera
Antonio Tutolo, il segretario
del Rotary Club Costantino
Pellegrino e Carlo Ventola,
lookmaker ideatore e organizzatore della manifestazione, alla presenza di tutti
quanti hanno collaborato al
progetto, in primis la Pro Loco di Lucera, e poi tanti giovani, tra cui: Modestina Cedola, Biagio De Maso, Mara
Di Gioia, Berenice Di Matto,
Amelia Ferrara e Rossella
Morelli, Fabiana Capobianco.
Ventola si è detto felice del
successo dell’iniziativa che ha
voluto condividere con tutti i partecipanti, in particolare con gli
esperti che, lavorando in armonia,
hanno seguito i bambini dando
prova di grande professionalità e
disponibilità. Questi i nomi di tutti
gli esperti che hanno partecipato:
Ada Iorio, Marianna Iuliani, Giuseppe Oro, Carmela Di Giovanni,
Patrizia Pignatelli, Peppe Sambero, Annalisa Marino, Samira Ippolito, Egidio Studio, Josephine &
co. parrucchieri, Mario Angelilli,
Giuseppe Peter, Tina Rosaria,
Silvana Mastromatteo, Photos,
Valentina Antifora, Ilaria Ardito,
Bianca De Luca, Luca Casiere,
Kid Cool, Giò Photo Digital, Pamela Brindicci, De Finis Couture,

Antonio Piacquaddio, Michela
Fratino, Laura d’Errico, Antonella
Ciociola, Colpi di Luce, Alida Paradiso, Daniele Lombardi, Alessandra Colasanto, Rosa Savino,
Raffaele Esposito, Marianna Iagatta, Liliana d’Ettorres, Giorgia
Ferosi, Nuova Immagine.
“Dire che abbiamo invaso Lucera, approfittato delle sue meraviglie – ha dichiarato Ventola - e
che abbiamo regalato ai bambini
nuove nozioni ed esperienze è
riduttivo. Ci eravamo posti un
grande obiettivo: portare in primo
piano la bellezza nel suo significato più profondo e concreto e
credo che ci siamo riusciti. Attraverso il gioco e il cambio di abiti in
funzione di un trend preciso, abbiamo proposto un modo originale
di guidare i più piccoli verso il bello e allo stesso tempo di fare turismo. Da ciò che hanno raccontato i bambini, abbiamo capito che
siamo riusciti a far comprendere il
significato di questa manifestazione e cioè che la bellezza fa parte
del nostro vivere quotidiano e da
essa trovano ragione non solo la
cura di sé ma anche a quella degli altri e del mondo che ci circonda, a partire dal luogo in cui si vive. Se è vero che amiamo le cose
belle, non c’è motivo di trascurare
la propria città, o peggio, di vandalizzarla. Dunque – ha concluso
- se davvero questo messaggio è
stato compreso, allora il miglioramento di sé c’è stato”.
“Migliorarsi a piccoli passi” ha
avuto anche un risvolto benefico:
parte delle quote di iscrizione sono state infatti devolute all’Associazione “Il viaggio di Vanessa”,
mentre la restante formerà la
somma che sarà data in premio
alla squadra che avrà realizzato
gli scatti fotografici migliori, rispettando il trend e valorizzando la
location. Nei prossimi giorni una
giuria tecnica e una popolare decreteranno il team vincitore. La
prima è composta dai fotografi
lucerini Costantino Catapano e
Mario Carrozziono, dallo stilista
foggiano Francesco paolo Salerno e dal presidente della Pro Loco di Lucera Sergio Afieri, mentre
quella popolare si esprimerà attraverso i “mi piace” sulle stesse
foto che saranno pubblicate sulla
pagina Facebook di Migliorarsi
(www.face book. com/migliorarsi).
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INCONTRO CON IL POETA
MICHELE URRASIO
Alberona. Una mattinata
letteraria dedicata all’incontro con l’autore ha avuto
luogo martedì, 9 giugno
scorso, ad Alberona, nella
Sala Auditorium “V. D’Alterio”. Gli alunni della Scuola
Media Statale “G. Strizzi”
hanno incontrato il poeta
Michele Urrasio, del quale,
durante l’intero anno scolastico, avevano letto, commentato e studiato le ultime
quattro sillogi, Tempo senza
tempo, 2005; ’A ’ddore u
pane, 2007; Le radici del
sentimento, 2010; Sillabe di
silenzio, 2013.
Attentamente guidati dalle
professoresse, Assunta Cupaiolo, Cinzia Aquilino e Antonietta Iatalese, gli alunni
hanno dimostrato di avere
colto i motivi ispiratori di
base delle opere prese in
esame, tanto da riuscire a
scandagliare in profondità il
mondo poetico urrasiano.
La presentazione dell’uomo e dello scrittore è stata
ampia e dettagliata, sia nella rievocazione biografica,
che nella elencazione delle
numerose raccolte pubblicate, a partire da Fibra su
fibra del 1965.
Dopo la brillante recitazione di alcune poesie in lingua, puntualizzate da attente connotazioni critiche,
l’attenzione degli alunni si è
soffermata sul poemetto in
dialetto alberonese, A meteture, un momento di estrema importanza della civiltà
contadina. Le varie fasi della
raccolta del grano sono state, inoltre, rappresentate
graficamente, con la guida
della prof. Cristina Catenazzo, mediante immagini essenziali nella forma e nel

colore, ma di grande rilevanza psicologica e interpretativa. Di evidente intensità la partecipazione degli
alunni, i quali hanno dimostrato di essersi calati nella
narrazione dei versi e di
averne saputo cogliere momenti e sentimenti, evidenziando il pregio di essenzialità che qualifica, caratterizzandola, la produzione poetica
di Urrasio.
Il poeta, dopo
avere ringraziato il dirigente
scolastico, Antonio Teodoro
Mariani, i professori, il pubblico e quanti
hanno collaborato alla riuscita
dell’incontro,
ha risposto alle
domande degli
alunni, indirizzate a rendere
esplicito e chiaro il percorso poetico e
umano del poeta alberonese. Le risposte hanno composto gradatamente un
affresco soffuso di umanità,
di impegno e di tenace volontà, qualità indispensabili
per rendere, in versi sempre
più pregnanti ed essenziali,
la ricchezza di immagini e di
insegnamenti,
acquisita
nell’arco di mezzo secolo di
fedeltà alla cultura e, in particolare, alla ricerca poetica.
Urrasio è un poeta dauno
di nascita, ma il suo nome è
ormai da anni conosciuto e
apprezzato a livello nazionale. I critici più illustri – da
Mario Sansone a Giorgio
Bárberi Squarotti, da Dona-

to Valli a Emerico Giachery,
da Giuseppe De Matteis ad
Andrea Battistini, a Francesco D’Episcopo – hanno evidenziato la modernità del
suo verso, la classicità del
suo stile, la capacità di rivestire di elevato valore persino i temi e le espressioni di
dimensioni quotidiane. Essi
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Poliziotto… per un
giorno !
San Severo. Sabato, 6 giugno nello spazio verde antistante la

scuola statale “RODARI” di San Severo si è tenuta una manifestazione a conclusione del progetto di circolo “ITINERARI
SULLA LEGALITA'”,( ref. Ins Li quadri Cassini L.) con la partecipazione della POLIZIA STRADALE di San Severo. Gli alunni
delle classi III A e B coordinati dalle insegnanti G. SALATTI, L.
PEGOLI, V. DELL' AQUILA, A.M. LA PIETRA, P. TACCONE, hanno messo in mostra tutti i lavori eseguiti durante l' anno, in
riferimento al tema della legalità e dei diritti dell' infanzia.
Gli Assistenti Capo TORRES Fortunato – DELLI QUADRI Giuseppe – PASQUA Alfonso e de LALLO Ciro Vincenzo alla presenza del DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI
FOGGIA Vice Questore Aggiunto Dott. Giovanni PIEMONTESE hanno permesso agli allievi di vivere per un giorno
“esperienze” da poliziotto, nonché azionare parte degli
strumenti utili nel loro lavoro: sirene, palette, radio trasmittenti....Straordinaria la gioia e lo stupore che si leggeva
negli occhi di tutti i bambini.
La manifestazione è iniziata in classe con la proiezione del ”
MUSEO VIRTUALE ” della POLIZIA STRADALE”, con cenni sto-

rici e notizie varie relative principalmente ai loro compiti e
hanno rilevato – come afferma Andrea Battistini dell’Università di Bologna – il suo
intento di «avvolgere i contorni netti e definiti della
realtà di un alone indistinto,
di proiettare la sua poesia in
una dimensione metafisica,
alla ricerca trepida e palpitante di ciò che ancora
umanamente ci sfugge».
Michele Urrasio è «un
poeta lirico, raffinato ed
elegantissimo, musicale e
luminoso» (G. Bárberi Squarotti), che, con voce sommessa ma intensa, parla al
cuore di tutti. E questo incontro ne è stata una ulteriore dimostrazione.
Giucar Marcone

Premio Lupo da record
ROSETO VALFORTORE (FG) – Con 158 racconti presentati, l’edizione 2015 del Premio Lupo registra una crescita di partecipazione del 118% rispetto allo scorso anno, quando al concorso furono presentate 75 opere letterarie. Oltremodo significativa anche la partecipazione alla sezione pittorica: nel 2014, la mostra itinerante del Premio Lupo riuscì a esporre 36 dipinti, quest’anno saranno 54 le tele in gara. Lunedì 15 giugno, si è riunita a Roseto Valfortore la Commissione di valutazione dei lavori presentati alla ottava edizione del Premio Lupo.
PARTECIPANTI DA STATI UNITI E MACEDONIA. Quest’anno, alla sezione racconti parteciperanno con un proprio scritto anche un cittadino statunitense e un giovane macedone. Sono arrivate
opere letterarie da tutta Italia. La sezione riservata ai dipinti, inoltre, vedrà concorrere artisti provenienti da Trieste, Genova e Milano.
Complessivamente, l’ottava edizione del “Lupo” mette in palio premi in denaro per un ammontare totale pari a 3.300 euro, oltre a notebook, tablet, iPod, smartphone e altro ancora. Roseto Valfortore è il Comune capofila di un’iniziativa sposata anche dalle amministrazioni comunali di Alberona, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino e Volturino. Il concorso, inoltre, gode del patrocinio dell’Assessorato a Mediterraneo, Cultura e Spettacolo della Regione Puglia e dell’Amministrazione Provinciale di Foggia. LA GRANDE BELLEZZA IN 60 SECONDI. La novità di quest’anno è la sezione dedicata ai video. Fino al 30 settembre 2015, sarà possibile
partecipare e concorrere all’assegnazione dei premi destinati agli autori dei cinque migliori video,
quelli che con più efficacia e poesia riusciranno a descrivere uno o più aspetti della cultura, della
vita e della bellezza dei Monti Dauni attraverso un filmato di 60 secondi. Un minuto di riprese, girate con videocamera o smartphone, per raccontare un paesaggio, oppure un progetto, un tramonto,
un momento di vita reale in una piazza, davanti a un bar o in una sala da barbiere. Sessanta secondi per narrare la passione e il lavoro di un artigiano, il volto e la voce di un cultore della storia locale, l’entusiasmo e l’impegno di un’associazione e dei suoi soci. Quanti e quali sono i luoghi, gli edifici sacri, i siti naturalistici, le tradizioni e gli eventi che fanno di Lucera e degli altri 29 paesi dei
Monti Dauni uno scrigno di tesori ambientali, storici e architettonici? Chi meglio saprà rispondere
a questa domanda, realizzando un video di 1 minuto, potrà aggiudicarsi uno dei premi messi in palio dal “Lupo”. IL FILM DEI MONTI DAUNI. Tutti i video che risponderanno ai parametri del concorso saranno pubblicati su www.rec24.it, il sito di giornalismo partecipativo che quest’anno è media partner
del Premio Lupo assieme alla pagina facebook “Io amo i Monti Dauni”. Per partecipare, sono due le modalità di invio dei filmati: attraverso whatsapp, al numero 366.7053283, oppure via email all’indirizzo di posta
elettronica redazionerec24@gmail.com. A novembre, i ‘corti’ che parteciperanno al premio daranno vita a
un lungometraggio, “Il film dei Monti Dauni”, che sarà presentato durante un evento pubblico entro dicembre 2015. I video potranno essere anche il frutto di un montaggio che metta insieme più temi e soggetti.

alle modalità di intervento. Successivamente gli alunni, incuriositi, hanno interagito con gli agenti, molto disponibili e
professionali. Con l' arrivo delle Autorità, nelle persone del
Sindaco Avv. F. Miglio, dell' Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa A.Venditti, del Dirigente Scolastico dott.ssa P.
Ruggiero, la manifestazione è proseguita nello spazio esterno della scuola, con canti, poesie e messaggi inerenti i” DIRITTI E DOVERI” dell' INFANZIA, presentati su cartelloni, striscioni e bandierine, consegnate dai bambini alle singole Autorità, riscuotendo grande approvazione dei presenti.
Le scolaresche, “scortate” dalle autovetture della Polizia
Stradale e accompagnate dalle insegnanti, si sono trasferite, poi, in via Martiri di Cefalonia, per vivere direttamente
l'esperienza : POLIZIOTTO PER UN GIORNO!. A questo punto
ogni alunno, munito di giubbetto e paletta e affiancato da
un agente o dallo stesso Comandante, ha espletato il compito di fermare e controllare gli automobilisti di passaggio. Il
momento è stato vissuto dai bambini e dagli stessi agenti

con una grande euforia e con un riscontro molto positivo. Ha
sorpreso, inoltre, la semplice modalità di partecipazione del
dott. Giovanni PIEMONTESE che, “svestendosi”, per un attimo, della sua autorità, si è “divertito”con i bambini, vivendo
il medesimo stato d' animo. La manifestazione ha riscosso
grande approvazione da parte di tutti e ha suscitato nell’animo dei docenti pensieri e riflessioni, dato il particolare momento di cambiamenti che la scuola sta vivendo.
In questa occasione, vedere due Dirigenti, mettere a confronto le loro idee, in merito alla formazione dei futuri cittadini,potrebbe rappresentare il principio cardine della tanto
decantata “BUONA SCUOLA”. Le docenti ringraziano vivamente la Polizia Stradale e la Autorità che, per un giorno

hanno messo a disposizione il loro “prezioso” tempo a beneficio degli alunni della scuola “Rodari” di San Severo ed auspicano che tale “collaborazione” possa ripetersi nel tempo.
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Garanzia per i Giovani nei
Monti Dauni
CASTELNUOVO
DELLA
DAUNIA. Quattro comuni alleati sul fronte dell’occupazione giovanile e per il sostegno alle imprese del comprensorio subappenninico. E’
stato un successo di pubblico
e di adesione di centinaia di
giovani il convegno intercomunale svoltosi nel cineteatro “Luigi Zuppetta” di Castelnuovo della Daunia promosso dalle amministrazioni
comunali di Casalnuovo
Monterotaro, Casalvecchio di
Puglia, Castelnuovo e Pietramontecorvino in collaborazione con l’Irfip (istituto religioso di formazione e istruzione professionale) di Pietramontecorvino su un tema
di pressante attualità: il Piano
europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile da
sconfiggere attraverso politiche attive di orientamento,
istruzione e formazione, una
problematica particolarmente sentita e dibattuta per la
mancanza di lavoro e di occupazione che sta portando l’area montana ad una grave
recessione economica. Dopo
i saluti del sindaco di Castelnuovo Guerino De Luca e dei
vice sindaco di Casalnuovo
Pasquale Codianni e di Casalvecchio Nicola Celozzi, il direttore
dell’Irfip
Arturo

Trotta ha puntualizzato che
“in sinergia con la Raccomandazione europea del 2013,
l’Italia dovrà garantire ai giovani tra i 15 e i 29 anni
un’offerta qualitativamente
valida di lavoro e “Garanzia
Giovani” è lo strumento
attraverso cui la Regione Puglia vuole garantire ai soggetti in possesso dei requisiti,
e cioè privi di occupazione o
fuori dal sistema di istruzione

misure previste a livello nazionale e regionale “per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica
di collaborazione tra tutti gli
attori pubblici e privati coinvolti”, sono stati invece illustrati da Gabriella Giuliano e
Rosalia Mansueto, con particolare riguardo “alle misure
che attengono all’accoglienza, orientamento, formazio-

formale e della formazione
professionale, un percorso di
reinserimento nel sistema di
istruzione e formazione o di
inserimento nel mondo del
lavoro attraverso le misure
previste dal Piano-sviluppo”.
Programmi, iniziative, servizi
informativi, percorsi personalizzati, incentivi, nonché le

ne, accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini,
servizio civile, sostegno
all’autoimprenditorialità, mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o
in Paesi UE, bonus occupazionale per le imprese, formazione a distanza”.
Dino De Cesare

Nuovo allarme per la baia di
Calenella sul Gargano
Ormai è chiaro: la stupenda Baia di Calenella,
nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, è sotto
mira ma i cittadini, per fortuna, intervengono attivamente in sua difesa.
Infatti, dopo lo stop del
Comitato Tecnico del Parco Nazionale del Gargano
alla costruzione di un villaggio turistico nella piana
previsto dalla pianificazione urbanistica di Vico
del Gargano, oggi arrivano,
purtroppo,
nuove allarmate segnalazioni che hanno
indotto il WWF e il
Centro Studi Naturalistici Foggia ad intervenire prontamente.
Le due Associazioni
si sono rivolte al Parco del Gargano e al
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente
del Corpo Forestale
dello Stato di Monte
Sant'Angelo per indicare lavori di scavo e
movimento terra, con
impiego di macchine
adatte allo scopo, allegando alla denuncia una ampia documentazione fotografica.
L'intervento è nelle vicinanze di un'area di sosta

camper, anch'essa oggetto
di segnalazione in quanto
è da verificare se possiede le necessarie autorizzazioni.
Nell'esposto inoltrato il
WWF Foggia e il Centro
Studi Naturalistici hanno
evidenziato che, oltre a far
parte del Parco Nazionale
del Gargano, sull'area risultano presenti i vincoli:
Rete Natura 2000, Pae-

collocata in area ad alta
pericolosità
idraulica
(come molte altre strutture
interessate dall'alluvione
del settembre 2014).
È stato chiesto in definitiva di intervenire con urgenza per effettuare i necessari controlli e reprimere gli abusi eventualmente
accertati, fermando se necessario i lavori in atto. È
stato chiesto, inoltre, di vo-

saggistico, Piano Tutela
delle Acque, Piano Assetto
Idrogeologico (PAI), Vincolo idrogeologico, In particolare è stato segnalato che
l'area di sosta camper è

ler comunicare alle due
Associazioni gli esiti dei
controlli e dei provvedimenti adottati.
WWF Foggia - Centro
Studi Naturalistici Fg
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Un saggio di pace in
pedana
Lucera. La Pace, in tutte le
sue forme ed espressioni artistiche, è stata la protagonista del saggio di fine stagione
dell’Associazione
sportiva
Ginnastica Luceria che ha
concluso un nuovo anno di
impegno, sacrificio e successi. E la pedana del palasport
di Lucera è stata la base su
cui il sodalizio ha mostrato
quanto di buono costruito
durante gli allenamenti in
palestra, assieme alla capacità di vantare grazia, forza e
bellezza che le ginnaste non
mancano di esibire durante
esercizi e coreografie appositamente realizzate da tutto
lo staff tecnico.
Ancora una volta l’atteso
evento, allestito in collaborazione con il Comitato provinciale Confsport, ha tenuto
incollate alle poltrone centinaia di persone che hanno
assistito a uno spettacolo infarcito di luci, colori, costumi, trucchi, musiche ed emozioni, ingredienti mescolati
dalle atlete capaci di ottenere soddisfazioni agonistiche
nelle competizioni ufficiali,
con i cinque attrezzi di cerchio, palla, fune, nastro e clavette.
E in effetti ancora una volta
la verifica di fine anno si è
sviluppata in due parti, con
una prima di natura strettamente tecnica che ha riproposto il meglio della crescita
personale e sportiva di ciascuna atleta, già valutata positivamente dalle giurie delle
finali nazionali e regionali a

cui hanno preso parte, e una
seconda in cui lo show si è
sviluppato sul tema della Pace, con musiche e brani suonati dal vivo da alcuni membri della Compagnia Strumenti e Figure.
Il pubblico ha gradito fortemente l’allestimento scenografico, tecnico e coreografico, tributando ancora una
volta il successo per la Ginnastica Luceria che 31 anni è
un punto di riferimento per
la ginnastica ritmica in particolare e per lo sport di Lucera in generale.
“Ormai i nostri appuntamenti con il saggio finale sono un
continuo crescendo a metà
strada tra lo sport e lo
spettacolo – ha commentato
a fine serata il presidente
Maria Antonietta de Sio – e
anche in questa occasione
siamo riuscite a mostrare
quanto tutti insieme sappiamo fare e insegnare. Siamo
davvero soddisfatte dell’immagine che stiamo dando
negli ultimi anni, soprattutto
dal punto di vista tecnico con
i risultati ottenuti dalle nostre ginnaste con impegno e
sacrificio”.
Durante la serata non è mancato ancora una volta il momento benefico, con una
nuova raccolta di fondi destinata all’adozione di un bambino a distanza che continua
a essere sostenuto durante
tutto l’anno dalla Ginnastica
Luceria, da sempre impegnata anche nel sostegno ai ragazzi meno fortunati.

Miss Italia in Puglia riparte da Dalla
BARI, lun 15 GIU - S’insinua l’estate e riparte Miss Italia.
Da sabato 4 luglio anche la Puglia si appresta ad ospitare le
selezioni ufficiali della 76esima edizione del concorso di
bellezza femminile più longevo e prestigioso del Paese, organizzato dalla “Miren” di Patrizia Mirigliani. Dalla Capitanata al Salento, Miss Italia racconterà la storia di un grande
cantante pugliese d’adozione: Lucio Dalla, scomparso il primo marzo 2012. Si parte il 4 luglio da Villa Castelli (in provincia di Brindisi) in piazza Municipio alle 21 con un’anteprima regionale del tour, mentre il giorno successivo, come da
tradizione, sarà Corato (in provincia di Bari) ad ospitare in
piazza Cesare Battisti la “prima” ufficiale del tour pugliese,
dove saranno in circa 5mila ad assistere alla tappa inaugurale. “Ti parlo di Lucio” è il nome dello spettacolo realizzato
dal foggiano Mimmo Rollo, titolare dell’agenzia “Parole &
Musica”, esclusivista regionale del concorso. Mamma pugliese e lui cittadino onorario di Manfredonia e a tutti gli
effetti delle Isole Tremiti, Dalla ha avuto la Puglia come fonte d’ispirazione: è proprio qui che ha scritto alcuni dei suoi
brani più celebri come “4 marzo 1943”. Un tributo che Miss
Italia vuole rendere al cantautore bolognese per ciò che ha
offerto al panorama musicale mondiale e alla Puglia, culla di
bellezze, come sua musa ispiratrice.
Ad interpretare lo spettacolo saranno l’attrice Antonella
Carone, l’attore comico, cantante e musicista romano Marco Passiglia (già in evidenza in tivù a Colorado Cafè) e la violinista Rosa De Donato, accompagnati dalle protagoniste
della passerella. Le ragazze di età compresa tra i 18 (da
compiere entro agosto) e i 30 anni (compiuti entro il 31 dicembre) possono partecipare iscrivendosi gratuitamente su
missitalia.it: in seguito saranno contattate telefonicamente
dall’organizzazione regionale per aderire alle tappe pugliesi.
Tutte le informazioni sul tour pugliese si possono ricavare
sulla pagina ufficiale di Facebook “Miss Italia Puglia”.

