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“Il privilegio del vivere”  

secondo Urrasio 

L’opera di Dionisio Morlacco  
presentata in agosto 

Il Vocabolario del 

dialetto lucerino 
Lucera. Il privilegio del vivere non è soltanto 

il titolo della raccolta di poesie ma anche la 
filosofia di Michele Urrasio, che ha sempre 
considerato un dono inestimabile la possibili-
tà di essere poeta e di essere nato ad Albero-
na, il borgo che più lo ha ispirato. In questo 
libro è racchiusa un’intera esistenza, in quan-
to riunisce i componimenti di cinquant’anni. 
Michele dunque festeggia oggi le nozze d’oro 
con la poesia, poco dopo avere celebrato 
quelle con la sua amatissima sposa. Anche 
quello con la poesia è un matrimonio indisso-
lubile, contrassegnato da una fedeltà e da 
una devozione che non ha conosciuto crisi o 
dubbi. Ma celebrando la sua opera si celebra 
anche Alberona, perché il suo alto livello con-
ferma e rafforza una tradizione molto radica-
ta che fa di questo luogo un paese particolar-
mente predisposto alla poesia, lungo la nobi-
le filiera dei D’Alterio, degli Strizzi, dei Caru-
so, dei quali Urrasio è degnissimo continuato-
re. 

Di solito, quando si compendia l’opera om-
nia di un poeta, il diagramma che si disegna è 
quello di una parabola dagli inizi, quelli 
dell’apprendistato, ancora acerbi; il tracciato 
di Urrasio invece non conosce punti deboli, 
nemmeno nel momento dell’esordio, visto 
che già la prima raccolta, Fibra su fibra, mo-
stra un poeta maturo, nato già formato come 
Minerva dalla testa di Giove, anche se non 
ancora trentenne. Se ne avvide subito uno 
dei suoi più autorevoli pigmalioni, Mario San-
sone, che lo incoraggiò a continuare. In segui-
to non ha mai deluso, e anzi la sua progres-
sione, anziché isterilirsi con l’età, è risultata 
sempre più feconda nel tempo, tanto che da 
ultimo la cadenza dei suoi parti poetici si è 
fatta annuale. Naturalmente, anche se il de-
butto è tutt’altro che ingenuo, si nota comun-
que un’evoluzione, testimoniata nel libro 
dall’antologia della critica che mette in luce la 
natura poetica di un canto costantemente 
sommesso ma profondo, assorto, intimo, me-
ditativo, nel quale però gli orizzonti si allarga-
no nel tempo, riflettendo sempre più spesso 
sui grandi temi della vita civile e politica. 

Come si verifica in tutti i poeti autentici, gli 
accenti del singolo individuo si fanno voce 
collettiva di un’umanità e di una natura di cui 
i versi di Urrasio si fanno interpreti partecipi 
e solidali. Ecco perché il Sindaco e l’ammini-
strazione comunale di Alberona si sono fatti 
promotori della pubblicazione del Privilegio 
del vivere, dimostrando una sensibilità davve-
ro rara, se non addirittura unica, avendo 
compreso che questo pubblico riconoscimen-
to va oltre la persona del poeta, dal momen-
to che questi diventa il portavoce di una cer-
chia molto più ampia. Indirettamente il loro 
generoso sostegno a questo libro è un tributo 
anche a questo paese, non solo perché è oggi 
diventato la casa della poesia, grazie anche al 
Premio internazionale a esso intitolato, ma 

anche perché è la Musa della poesia di Urra-
sio, il luogo che ha ispirato i suoi versi. Per 
parafrasare Dante, anche Urrasio potrebbe 
dire «I’ mi son un che, quando / Alberona mi 
spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro 
vo significando». La presenza di questa terra, 
che nell’introduzione del libro è detta «aspra 
e forte», pervade ogni pagina del libro, a co-
minciare dalla copertina, dove la mano arti-
stica di Giovanni Postiglione ne raffigura la 
solare luminosità, la vastità del cielo, l’incan-
to del paesaggio. Soprattutto il cardo selvati-
co che campeggia in primo piano può legitti-
mamente assurgere a simbolo di Alberona 
perché ne compendia la natura e il carattere 
degli abitanti, per rappresentarne la forza, la 
tenacia, la resistenza, il coraggio, insieme con 
la bellezza, l’eleganza, la gentilezza. 

Giovanni Postiglione e Michele Urrasio so-
no i due Dioscuri del Premio di poesia «Borgo 
di Alberona» ed è bello che l’uno abbia tra-
dotto in immagini suggestive le voci dell’al-
tro, conferendo al libro una dimensione cora-
le, rappresentativa dell’indole dei loro paesa-
ni. Come il cardo che, non diversamente dalla 
ginestra leopardiana, «il fiore del deserto» 
dal «grave e taciturno aspetto», resiste con 
pazienza e coraggio alle intemperie, così, nel-
la poesia La mia gente, questa appare costi-
tuita da «uomini piegati / dal tempo e dal la-
voro / che sanno di terra», ma pur sempre 
«accesa d’un amore / lottato / duro / tor-
mentato». Nella poesia di Urrasio non c’è 
traccia di ottimismo insulso e immotivato, ma 
consapevolezza del “male di vivere”, affron-
tato però con animo risoluto, fermo, perseve-
rante, «deciso», come si legge in Cammino 
solo: «Immenso deserto è il mondo. / Affondo 
deciso / nelle dune del dolore». Sono questi 
dei versi ancora giovanili, dove il poeta scruta 
soprattutto in se stesso, faccia a faccia con la 
solitudine, ma basta andare a una raccolta di 
trent’anni dopo, Il nodo caduto (1999), per 
rinvenire, con un gesto di umana solidarietà, 
l’apertura dall’io al noi: 

Visita 
il sole la nostra miseria 
dal nodo caduto della porta. 
Invano. Ognuno coltiva la propria  
pena. Ma qui nessuno chiama 
o impreca. 
 

Il paesaggio poetico di Urrasio non è per 
niente idillico o consolatorio: c’è il deserto, ci 
sono le dune, c’è la terra arida, ossia la fatica 
e la pena del vivere. Cionondimeno le soffe-
renze sono accettate con animo virile, accolte 
e anzi sopportate di buon grado, compensate 
delle piccole gioie della vita quotidiana. Nei 
suoi versi serpeggia il dolore, ma non manca 
mai la consolazione, il peccato convive con la 
redenzione, la tristezza con la serenità, l’an-
goscia con la speranza, l’inquietudine con il 
sollievo, la morte con la rinascita, in un’inces-

Lucera. La calda estate lu-
cerina, tra i tanti avvenimen-
ti, ci ha regalato in particola-
re uno che merita tutta la 
nostra attenzione. Presso la 
sala della nuova Biblioteca 
Comunale  è stato presenta-
to il “Dizionario del dialetto 
di Lucera”, curato dallo stu-
dioso locale Dionisio Morlac-
co. Si tratta di un’opera mo-
numentale di circa 900 pagi-
ne che raccoglie in ordine al-
fabetico tutto lo scibile sui 
vocaboli locali, mutuato dalle 

ricerche orali condotte su te-
stimonianze dirette e dagli 
scritti di tutti coloro che han-
no pubblicato opere in dia-
letto. E qui la schiera è vasta. 
Ricordiamo in particolare: 
Enrico Venditti, Zefferino Di 
Gioia, Fiorenzo Fattibene, 
Lella Chiarella, Domenico 
D’Agruma e Pasquale Zolla 
che ha condotto una ricerca 
analoga sul dialetto. 

L’opera di Dionisio Morlac-
co, che si è avvalso della col-
laborazione di Massimiliano 
Monaco e Francesco Romice, 
pur non essendo esaustiva 
per via dei vocaboli che mu-
tano nel corso del tempo, è 

tuttavia rigorosa e completa, 
tanto da comprendere finan-
che una grammatica del dia-
letto lucerino, con una tra-
scrizione delle regole foneti-
che e sintattiche, una lista di 
vocaboli derivati da altre lin-
gue e una descrizione dei po-
sti citati con termini dialetta-
li. In particolare l’etimologia 
delle parole ci fa capire come 
Lucera e, quindi, i Lucerini 
siano passati attraverso un 
mosaico di popoli che hanno 
formato la lingua parlata: 

arabi, sve-
vi, angioi-
ni, france-
si, spa-
gnoli. 
Assai cu-
rata è la 
veste ti-
pografica 
realizzata 
da Clau-
dio Grenzi 
Editore. E’ 
da rileva-
re come 
la pubbli-
cazione 
sia stata 
resa pos-
sibile non 
grazie ai 
soldi pub-
blici del 
Comune, 
bensì gra-
zie al con-

tributo economico di privati 
cittadini, che lo stesso autore 
ringrazia: Gruppo Fantini, La-
terfiamma Curci, Pro.Gen di 
Angelo Pisciotti, Toro Assicu-
razioni, Edil Vecchiarino, Stu-
dio Commerciale dr Tullio 
Susanna, Ditta Mario Lepore, 
Fortunato Costruzioni, Pro 
Loco di Lucera, Club Unesco 
“Federico II”, Famiglia Dauna 
di Roma, Azienda D’Aries di 
Luigi e Antonio D’Aries, Asso-
ciazione “Sei di Lucera se…”. 

 
Dionisio Morlacco, 

“Dizionario del dialetto di 
Lucera, Claudio Grenzi Edi-
tore, Foggia, pp 889, € 49,00 



Pag. 2 
MERIDIANO 16 

n. 14 del 10.9.2015 

Confesercenti Foggia 

attiva lo sportello 

“Progetto Europa”  

78 anni di sacerdozio sante dialettica di sentimenti contrastanti, di 
situazioni opposte, come Il vento e la quiete, 
i cui confini sono continuamente attraversati. 
Il poeta si fa partecipe dei drammi umani, il 
suo animo condivide «la febbre di tante / vite 
che scuote l’insonnia / delle nostre notti», 
ma non bisogna aspettarsi proteste urlate e 
gesti inconsulti: la sua denuncia di poeta civi-
le acquista forza proprio perché non è grida-
ta e guadagna di intensità rastremando 
all’essenziale le parole, divenute «sillabe di 
silenzio», o, ancora, «perle» «tra valve / di 
silenzio». Semmai, per trovare un qualche 
conforto ai graffi e alle ferite inferti dalla vita, 
si invoca la presenza degli elementi naturali, 
chiamati a condividere le opere e i giorni de-
gli uomini, «in 
questo tempo di 
poveri / che re-
stano sempre 
più poveri». Nei 
versi di Urrasio 
ci sono tutti i 
componenti ar-
chetipici del 
creato: l’aria, 
l’acqua, la terra, 
il fuoco, che fan-
no della sua 
poesia una sorta 
di Cantico delle 
creature la cui 
contemplazione 
aiuta ad allevia-
re gli affanni 
dell’esistere.A vegliare sugli uomini c’è il 
«fuoco estivo» del sole, che di sera diventa 
rassegnato», c’è la dura terra dei «dorsi riar-
si», ci sono «le acque» che «tracciano […] le 
pietre / millenarie», c’è l’«aria» in cui «vibra 
[…] il visibile». Viene così a instaurarsi un’i-
deale solidarietà tra l’uomo e la natura, de-
scritta in termini antropomorfi, come se, 
umanizzandosi, partecipasse della sua vita. Il 
paesaggio prende forme umane: le acque dei 
canali «singhiozzano», il sole è pervaso di 

«tristezza», il vento «passeggia» e «strappa 
al sasso / lunghi lamenti», le pietre hanno un 
«volto» e si fanno custodi del nostro passato, 
i cipressi condividono l’«angoscia», le foglie 
diventano «mani», i rami «braccia». E a san-
cire la simbiosi avviene anche il reciproco: i 
sentimenti e gli stati d’animo dell’uomo sono 
espressi ricorrendo al mondo naturale. Il tito-
lo della raccolta dedicata alle Radici del senti-
mento esprime la volontà di discendere alle 
origini, alle fondamenta, alle ragioni più pro-
fonde dei moti interiori, della percezione 
affettiva della realtà, di un universo tessuto 
di emozioni, ma, nell’esprimere questa inti-
ma esigenza, compare anche un riferimento 
metaforico al mondo vegetale, a quell’orga-

no delle piante che le sorregge e le alimenta, 
assorbendo dal terreno le sostanze vitali. Lo 
stesso avviene per Urrasio nei confronti di 
Alberona, una terra nella quale risiedono le 
radici della sua ispirazione. È una simbiosi fe-
lice e rara, che per una volta smentisce il 
detto secondo cui «nemo profeta in patria», 
come dimostra il volume con cui i suoi paesa-
ni lo hanno definitivamente consacrato loro 
poeta laureato.  

           Andrea Battistini 

CASALNUOVO MON-

TEROTARO. Centotre an-

ni di età e 78 di sacerdozio. 

Pochi sacerdoti in Italia pos-

sono vantare, forse, un simile 
record! A raggiungerlo inve-

ce è un sacerdote di Casal-

nuovo Monterotaro, mons. 

Giovanni Salerno, che dome-

nica 12 luglio è stato festeg-

giato da tutto il paese, con in 

testa il sindaco Pasquale De 

Vita e l’amministrazione co-

munale, per la ricorrenza del 

78° anniversario della sua 

“prima messa” celebrata il 4 

luglio del 1937. Un avveni-
mento davvero eccezionale, 

non solo per la comunità lo-

cale, ma per l’intera diocesi 

Lucera-Troia retta dal vesco-

vo Domenico Cornacchia.  

   Mons. Salerno, al quale 

nel 1997 il comune di Casal-

nuovo ha conferito il sigillo 

di “Cittadino illustre” e nel 

2006 Papa Benedetto XVI il 

titolo di “Cappellano di Sua 
Santità”, subito dopo la sua 

ordinazione sacerdotale è sta-

to missionario per 30 anni in 

America latina (Brasile, Ar-

gentina e Uruguay) e nel 

1966, rientrato definitiva-

mente nel suo paese natale, 

ha costruito impiegando tutti 

i suoi risparmi la casa di ri-

poso “Sacro Cuore”, dotata 

di 20 posti letto, che ancora 

oggi accoglie anziani da tutta 

la Puglia e dalle regioni limi-

trofe. 

   Insieme alla fausta ricor-
renza dei suoi 78 anni di sa-

cerdozio, mons. Salerno, an-

cora oggi del tutto autosuffi-

ciente e perfettamente lucido, 

ha festeggiato anche i 103 

anni di vita compiuti a fine 

febbraio scorso essendo nato 

in anno bisestile il 29 feb-

braio del 1912. Ma c’è anche 

un altro record che gli riguar-

da: al compimento dei 101 

anni, nel 2013, l’ultracente-
nario casalnovese ha pubbli-

cato il libro autobiografico 

“Una storia lunga un secolo”, 

la copia n. 1 della quale l’ha 

donata a Papa Francesco. 

Dino De Cesare  

Foggia. Arriva settembre e 
finisce un'altra estate con la 
solita puzza che ammorba 
Foggia, Lucera e altre località 
della Capitanata. É un proble-
ma, evidenzia il WWF Foggia, 
che, nonostante le proteste 
dei cittadini esasperarti, poli-
tici e amministratori da vari 
anni si mostrano incapaci di 
risolvere.  

Sul banco degli accusati è 
stata posta più volte l’azienda 
Bio Ecoagrim di Lucera che 
produce fertilizzanti senza 
però arrivare a nessuna con-
clusione sulla sua responsabi-
lità diretta.  

Non conoscendo, pertanto, 
i responsabili sono stati in 
passato presentati alla Magi-
stratura solo esposti e non 
denunce. L'ultimo è stato re-
centemente inoltrato dal Mo-
vimento 5 Stelle di Foggia, già 
in passato intervenuto con 
altre iniziative contro questo 
molesto olezzo. 

Un ulteriore recente inter-
vento sulla questione è quel-
lo dei Consiglieri Comunali 
Vincenzo Rizzi e Marcello 
Sciagura, Giorgio Cislaghi 
(Presidente del Circolo Che 
Guevara), Francesco P. Genti-
le (Alternativa Libera) che 
hanno anche proposto di im-

piegare il "sistema odortel", 
utilizzando per finanziarlo i 
fondi pari a  € 4.175.200 nella 
disponibilità dal 2012 della 
Provincia di Foggia per la rea-
lizzazione di reti di monito-
raggio ambientale in accordo 
con ARPA Puglia.  

Questo sistema, evidenzia il 
WWF Foggia, viene attuato 
dal Novembre 2013 con risul-
tati positivi a Taranto ed è fi-
nalizzato al monitoraggio del-
le molestie olfattive. 

Il progetto si basa su una 
considerazione scientifi-
ca:  “La percezione umana 
degli odori non può essere so-
stituita da nessuna tecnolo-
gia, perché non esiste una 
strumentazione in grado di 
rilevare una molestia odori-
gena o olfattiva”. È necessa-
rio, pertanto, ottenere il coin-
volgimento di alcuni cittadini 
(i “recettori”) che durante il 
verificarsi dell’evento odori-
geno comunicano telefonica-
mente il disturbo percepito. Il 
recettore comunica il grado 
del disagio olfattivo tramite i 
tasti del telefono (1 per un 
odore “appena percettibile”, 
2 per un odore “persistente” 
e 3 per un odore “molto for-
te”). 

Quando una molestia odori-
fera viene avvertita dai 
"recettori" in un numero di 
segnalazioni superiori ad un 
numero stabilito (ad esempio 
3), viene utilizzata la stru-
mentazione scientifica per 
verificare la segnalazione 
attraverso la raccolta di un 
campione da inviare per le 
relative analisi olfatto metri-
che da effettuare secondo la 
Norma UNI EN 13725:2004. 
La misura così ottenuta per-
mette di confermare e valida-
re in maniera oggettiva la 
percezione dei cittadini 
"recettori" sul territorio. 

<< Si tratta di un progetto - 
ha dichiarato Carlo Fierro 
presidente del WWF Foggia - 
da prendere in seria conside-
razione sia perché prevede il 
coinvolgimento attivo della 
cittadinanza nella difesa 
dell'ambiente sia perché offre 
la possibilità di lavoro 
nell'ambito del monitoraggio 
dell'inquinamento territoria-
le. È indiscutibile comunque 
che i cittadini di Foggia e Pro-
vincia hanno il diritto ad una 
prossima estate con aria salu-
bre e senza odori sgradevoli e 
che la soluzione del problema 
e il sistema per ottenerla 
spetta ai politici. >> (WWF) 

Questione puzza: occorrono risposte  
risolutive 

Confesercenti Foggia 
consapevole che, nella 
nostra provincia, le stra-
tegie di sviluppo, destina-
te a confrontarsi con sce-
nari sempre più vasti, 
complessi e dinamici, so-
no penalizzate da carenza 
di risorse umane ed eco-
nomiche, con la riapertu-
ra dell’attività dopo la 
pausa estiva attiva lo 
sportello Progetto Euro-
pa. «Il nostro territorio – 
commenta Franco Grana-
ta, direttore della Confe-
sercenti Foggia - ha biso-
gno di facilitatori dell’in-
novazione e dello svilup-
po, quindi occorre creare 
un ventaglio di relazioni 
stabili con enti locali, as-
sociazioni di categoria, 
imprese, scuole, universi-
tà, istituti di credito, con i 
quali condividere tecnolo-
gie, conoscenze e net-
work, che si traducono in 
altrettanti percorsi di 
condivisione, calibrati 
sulle esigenze di sviluppo 
del territorio. Lo Sportello 
Progetto Europa Confe-
sercenti aiuterà gli enti 
locali, le piccole e medie 
imprese e gli attori eco-
nomici a sviluppare il 
proprio potenziale di in-
novazione e di crescita, 
utilizzando gli strumenti e 
le politiche della Commis-
sione Europea. Infatti lo 
sviluppo, riferito a un or-
ganismo, a un’impresa o 

a un territorio, non può 
che basarsi sull’innova-
zione come scelta strate-
gica che presuppone la 
necessità di fare sistema. 
In questo contesto le 
realtà economiche e loca-
li, per migliorare la pro-
pria competitività, non 
possono che tendere ver-
so una maggiore organi-
cità e coesione, favoren-
do la partecipazione e la 
condivisione delle cono-
scenze dei soggetti che le 
compongono». Già indivi-
duate  le  pr ior ità. 
«Metteremo a punto – 
aggiunge il direttore Gra-
nata -una strategia di 
sensibilizzazione e di ac-
compagnamento diretta a 
integrare e potenziare le 
capacità degli enti e dei 
sistemi economici locali, 
consentendo di concretiz-
zare rapidamente le stra-
tegie di governance per 
lo sviluppo che, altrimen-
ti, richiederebbero tempi 
e risorse ben superiori. 
L’offerta tecnologica, che 
comprende anche assi-
stenza e contenuti cogni-
tivi, sarà integrata da 
metodologie e azioni di 
sensibilizzazione, secon-
do un percorso persona-
lizzato che pone lo spor-
tello al fianco dei profes-
sionisti locali e degli atto-
ri dello sviluppo socio-
economico in uno spirito 
di stabile collaborazione». 
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Miss Italia, due pugliesi  

tra le 33 finaliste 
La festa del grano 

sui Monti Dauni 

Test per l'accesso all’Università 

CASALNUOVO MONTE-

ROTARO. Dopo moltis-

simi anni è tornata nei 

campi dei Monti Dauni 

l’antica tradizione della 

“Festa del grano”. A ri-

prendere l’iniziativa è 

stato un giovane im-

prenditore del settore 

agroalimentare di Casal-

nuovo Monterotaro, Ni-

cola De Vita, titolare dei 

Molini De Vita, un mo-

derno impianto molito-

rio sorto nel 1996 e ubi-

cato in località Scurgo-

la, in una vasta area ce-

realicola tra il Subap-

pennino nord e l’alto 

Tavoliere, sulla provin-

ciale Casalnuovo-

Torremaggiore. Lo sta-

bilimento occupa un’a-

rea di 30 mila metri qua-

drati, circa 3 ettari, e dà 

lavoro a 22 dipendenti 

tra operai e amministra-

tivi, più l’indotto, spe-

cializzato nella lavora-

zione di semole per pa-

stificazione e di rimaci-

nato di semole per pani-

ficazione e pastificazio-

ne fresca, “una nicchia 

alimentare importante 

per l’economia della Ca-

pitanata e che rappre-

senta una concreta boc-

cata d’ossigeno per l’oc-

cupazione della zona”, 

ha affermato il titolare 

dando inizio alla festa, 

alla quale hanno parteci-

pato oltre duecento per-

sone da tutta la provin-

cia e anche dalla zona di 

Gragnano (Napoli) con 

il pastaio Giuseppe Di 

Martino.  

Prima della festa all’aria 

aperta tra i campi ancora 

da mietere, l’evento ha 

avuto un prologo con un 

incontro tecnico nel 

quale si è parlato 

“dell'ottimo stato di sa-

lute del raccolto di que-

st'anno”, come hanno 

sostenuto gli stessi De 

Vita e Di Martino, i sin-

daci di Casalvecchio 

Noè Andreano e di Ca-

salnuovo Pasquale De 

Vita e l’omonimo Pa-

squale De Vita, ricerca-

tore presso il Cra 

(Centro di ricerca per la 

cerealicoltura) di Fog-

gia. Dopo una visita gui-

data all’impianto moli-

torio, la festa si è trasfe-

rita in mezzo ai campi 

con una dimostrazione 

pratica della mietitura 

come avveniva una vol-

ta impiegando una vec-

chia mietilegatrice Mc 

Cormik degli anni ’60 

che l’agricoltore Vin-

cenzo De Vita, padre del 

titolare dell’impianto, è 

riuscito a recuperare e 

ricostruire pezzo per 

pezzo. La festa si è 

chiusa, tra canti e balli 

dell’antica tradizione 

contadina, con un lauto 

menu tutto a base di gra-

no. 

Dino De Cesare  

Se l’anno scorso era solo 
una, quest’anno sono due le 
concorrenti scelte tra le 33 
finaliste nazionali che il 20 
settembre si contenderanno 
la corona più ambita del Pae-
se, quella di Miss Italia, in di-
retta in prima serata su La7: 
la conduzione è affidata a Si-
mona Ventura. La Puglia, in-
fatti, è seconda solo a Lom-
bardia e Lazio per numero di 
finaliste. La regione sarà rap-
presentata dalla barese Mi-
riana Farella, 18enne di Alta-
mura, miss 
Puglia, e 
dalla fog-
giana Rosa 
Fariello, 
20enne di 
Manfredo-
nia, miss 
Compagnia 
della bellez-
za Puglia. 
Un succes-
so ottenuto 
grazie allo 
scouting 
dell’agenzia 
“Parole & 
Musica” di 
Mimmo 
Rollo, esclusivista regionale 
del Concorso.  

Miriana Farella è alta 1,85, 
ha capelli biondi e occhi ver-
di, frequenta il quinto anno 
del liceo classico e aspira a 
diventare psicologa o inse-
gnante. Appassionata di cuci-
na e di moda, Miriana ha co-
me punto di riferimento la 
supermodella Bianca Balti. 
Rosa Fariello, invece, è alta 

1,76, ha capelli e occhi casta-
ni, è diplomata in diritto ed 
economia ed entrerà a far 
parte di un'accademia di reci-
tazione a Roma. Gli attori 
preferiti di Rosa sono Eduar-
do De Filippo e Tim Burton, 
mentre la sua musa ispiratri-
ce è l’attrice Monica Bellucci.  

Ad iscrivere la Fariello al 
concorso è stato il papà. Tra 
le 60 finaliste si era qualifica-
ta anche Alessandra Di Mol-
fetta, 18enne di Bisceglie, 
miss Rocchetta bellezza Pu-

glia, che ha sfiorato l’accesso 
alla finalissima. Hanno già la-
sciato Jesolo ma con l’onore 
di essere annoverate tra le 
211 ragazze più belle d’Italia 
le altre prefinaliste nazionali 
pugliesi: Eleonora Cucurachi, 
21enne di Monteroni di Lec-
ce, miss Cinema Puglia; Fran-
cesca Turchiarulo, 18enne di 
Fasano, miss Sport Lotto Pu-
glia; Rosalba Minervino, 

18enne di Margherita di Sa-
voia, miss Eleganza Puglia; 
Miriana Di Franco, 21enne di 
Corato, miss Cotonella Pu-
glia; Chiara De Pascali, 19en-
ne di Muro Leccese, miss Mi-
luna Puglia; Giorgia Pagano, 
20enne di Mesagne, miss 
Equilibra Puglia; Daniela Ca-
puto, 20enne di Trani, miss 
Kia Puglia. Tutte le concor-
renti hanno bisogno del so-
stegno dei pugliesi poiché so-
no ancora in gara per il titolo 
di Miss Kia: chi otterrà più vo-

ti sul sito misskia.it entro il 13 
settembre vincerà la fascia 
nazionale e quindi anche un 
contratto di lavoro con la ca-
sa automobilistica. Le semifi-
nali di Miss Italia saranno vi-
sibili su La7 il 18 e il 19 
settembre alle 23,15 e il gior-
no successivo in replica alle 
14,30. La finalissima, invece, 
sarà trasmessa in diretta il 20 
settembre dalle 20,40. 

Foggia. Anche quest'anno tutto si è svolto regolarmente, senza particolari intoppi e con 
una gestione del flusso dei candidati (su 1475 iscritti questa mattina, alla procedura ufficiale 
di identificazione dei concorrenti, si sono presentatiin 1239) che ormai appare un rituale bril-
lantemente consolidato. Alla prima giornata di selezioni per l'accesso ai corsi di laurea di 
area medica dell'Università di Foggia – stamane, come da direttive impartite dal MIUR, si co-
minciava con le prove relative ai CdL in “Professioni sanitarie” (ovvero “Dietistica”, 
“Fisioterapia”, “Infermieristica”, “Tecniche di Laboratorio Biomedico” e “Tecniche di Radiolo-
gia Medica per Immagini e Radioterapia”) – tutto si è svolto secondo programmi, con la soli-
ta pacifica invasione di aspiranti matricole presso la “Città del Cinema” e con l'altrettanto so-
lita prova di tenuta offerta da parte del personale Tecnico-Amministrativo dell'Università di 
Foggia (80 le unità mobilitate per l'occasione, dislocate tra servizio di sicurezza, assistenza, 
smistamento dei concorrenti, riconoscimento dei candidati e informazioni varie). 

I candidati si sono presentati a Foggia da ogni parte d'Italia – praticamente erano rappre-
sentate almeno la metà delle regioni del Paese – e si sono dati appuntamento alle 7,00 del 
mattino davanti alla struttura di via Luigi Miranda, pronti a sostenere le prove attraverso cui 
sarà poi giudicata la loro idoneità (o meno) ai corsi di laurea in “Professioni sanitarie” incar-
dinati nel Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale diretto dal prof. Lorenzo Lo Muzio. 
Le operazioni di identificazione dei candidati sono andate avanti fino alle ore 10,00 circa, 
mentre i test sono terminati alle 12,40. Come detto si sono presentati 1239 concorrenti per 
331 posti disponibili suddivisi tra i CdL di “Dietistica”, “Fisioterapia”, “Infermieristica”, 
“Tecniche di Laboratorio Biomedico” e “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radio-
terapia”. Nell'anno accademico 2014/15 su 1516 domande di ammissione si presentarono 
1294 candidati. «Anche stavolta la macchina organizzativa ha funzionato molto bene – ha di-
chiarato il Rettore dell'Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci – constatazione niente 
affatto formale ma assolutamente sostanziale, visto che da altre parti, in altre Università ita-
liane, spesso si registrano disagi, confusione e talvolta anche un mare di polemiche. Il mio 
ringraziamento, espresso naturalmente a nome dell'intera Comunità accademica, va a tutto 
il personale Tecnico-Amministrativo, sia a quello che fisicamente è stato impiegato per ga-
rantire il regolare svolgimento dei test sia a quello che dal proprio posto di lavoro ha contri-
buto a questo ennesimo successo dell'Università di Foggia. La ritengo, quella di oggi e quelle 
che arriveranno nei prossimi giorni in occasione degli altri test non soltanto per i corsi di area 
medica ma per tutti gli altri corsi, una grande prova di maturità». 

Barone e Guarini: "Ad un anno 
dall'alluvione del 2014, la Regio-
ne intervenga subito per la bo-

nifica e la pulizia del lago" 

 

Bari. Il Movimento Cinque Stelle del Gargano torna ad occuparsi 
dei danni causati dell'alluvione del 2014. Il lago di Varano, che ricade 

nei comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella, durante l'alluvio-
ne del 2014 è stato colpito da una violenta ondata di fango e detriti 
che hanno trascinato nel lago rifiuti di ogni tipo: pneumatici, elettro-

domestici, scorie, e altri rifiuti dannosi per l'ecosistema. Inoltre i prin-
cipali canali di alimentazione (Capoiale e Varano) risultano ostruiti e 
insabbiati; non vi è un opportuno riciclo delle acque e si ravvisa una 

scarsa ossigenazione.   
 
In merito alla vicenda interviene la consigliera del M5S Rosa Ba-

rone:  "Un intervento di bonif ica e tutela del patrimonio lacustre 
è di prioritaria importanza; il Lago di Varano rappresenta una delle 
più importanti fonti di profitto per i cittadini dei paesi limitrofi, per le 

attività di pesca e per la mitilicoltura, oltre ad essere un sito di impor-
tanza comunitaria all’interno del parco nazionale del Gargano, facen-
te parte della riserva naturale Isola Varano". Aggiunge Barone: "Ho 

accolto l'istanza degli attivisti di Cagnano Varano che da tempo mi 
segnalano questa problematica. E’ passato un anno dall'alluvione e 
non possiamo accettare che la Regione ancora non intervenga nella 

tutela e recupero del lago così come delle zone che dall'alluvione 
sono ancora danneggiate. All'Assessore Santorsola chiediamo in 
che modo la Regione intende impegnarsi per la bonifica del lago, e 

se siano previsti uno studio idrodinamico delle correnti, un dragaggio 
dei due canali di alimentazioni principali (per apportare salinità e os-
sigenazione alle acque) e un adozione specifica di un sistema di gri-

glie nei canali, tali da favorire la ripopolazione dei pesci e la rimozio-
ne di eventuali impianti intensivi di mitilicoltura che danneggiano l'e-
quilibrio faunistico".  
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La Ginnastica Luceria riparte per 

la nuova stagione 

Fortuna del classico   
a Vieste 

Presentata a Lucera la XIII  

Edizione del Festival della  

Letteratura Mediterranea 
Lucera. Con una corposa 

documentazione di 9 pagine 
l’associazione culturale 
“Mediterraneo è Cultura” ha  
presentato a Lucera la  XIII 
Edizione Festival della Lette-
ratura Mediterranea, che si 
svolgerà dal 16 al 20 settem-
bre 2015, sul tema "Stile Osti-
le - Donne e scrittura" . 

Al centro del tema scelto 
per la tredicesima edizione 
del Festival della Letteratura 
Mediterranea, STILE OSTILE- 
DONNE E SCRITTURA , c’è la 
donna: la sua forza e la 
sua capacità di reagire in 
situazioni "ostili". Gli 
ospiti presenti condivide-
ranno con il pubblico 
esperienze – reali o im-
maginarie - simboliche di 
percorsi di autodetermi-
nazione, ancora oggi 
troppo spesso contrasta-
ti e non sempre possibili. 
Donne che, insoddi-
sfatte, decidono di alzar-
si in piedi e agire sovvertendo 
lo stato dei fatti contro condi-
zioni umilianti, contro un si-
stema sociale e politico deni-
grante o più semplicemente 
contro tutto ciò che ostacola 
la propria libertà d’essere 
nella società, nella famiglia, 
nell’amore. Donne che scel-
gono di vivere inseguendo la 
propria libertà, cercando di 
risalirne l’apice, a volte vitto-
riose a volte perdenti. Le sto-
rie narrate dall’Albania al Ma-
rocco, dalla Palestina all’Italia 
saranno lo specchio di una 
realtà che supera i confini na-
zionali e che abbraccia il vis-
suto di tanti popoli che ani-
mano il Mediterraneo, comu-
ne denominatore del profilo 
di donna che questo Festival 
vuole tracciare. Le manifesta-
zioni, che si svolgeranno, pre-

vedono una lunga serie di 
ospiti illustri: Carlo Carzan. 
Igiaba Scebo, Stefano Lamor-
gese, Anilda Ibrahimi, Gio-
vanni Belluscio, Jamila Has-
soune, Aldo Nicosia, Ada San-
tamaria, Violetta Bellocchio, 
Raffaella Ferrè, Daniele Biel-
la, Emiliano Moccia, Susan 
Abulhawa, Elisabetta Bartuli, 
Ginevra Di Marco. 

L’Associazione Mediterra-
neo è Cultura”, nata a Lucera 
(Fg) nel gennaio del 2003 dal-
la forte volontà di un gruppo 

di persone che, in modi diver-
si, opera nell’ambito della 
cultura,  ha come principale 
scopo quello di promuovere 
l’interesse verso la letteratu-
ra, l’arte, le tradizioni e le co-
noscenze in tutte le loro for-
me con particolare interesse 
per i Paesi dell’area mediter-
ranea ed europea.  

Tra le diverse iniziative cul-
turali di cui  “Mediterraneo è 
Cultura” è promotrice spicca  
il “Festival della Letteratura 
Mediterranea” che si tiene 
ogni anno nella seconda me-
tà di settembre nelle piazze e 
nelle corti più suggestive 
dell’antica città di Lucera (Fg), 
nel cuore del Tavoliere delle 
Puglie.  

Sin dalla sua prima edizio-
ne, nel 2003, il Festival ha po-
sto al proprio centro la lette-

ratura e la cultura nelle sue 
più svariate declinazioni, rac-
contando e valorizzando lo 
spirito, le anime e le storie 
dei popoli del Mediterraneo. 
Nei giorni del Festival Lucera 
diventa crocevia di incontro e 
dialogo tra autori e lettori, 
palcoscenico di confronti e 
riflessioni nell’incontro con 
culture “altre” e attorno ai 
temi più attuali e universali.  

Oggetto di numerosi rico-
noscimenti, tra i quali la Me-
daglia della Presidenza della 

Repubblica, il Festival della 
Letteratura Mediterranea di 
Lucera è ormai diventato un 
appuntamento fisso per tutti 
gli amanti della letteratura e 
non solo.  

Anche per questa XIII edi-
zione, come per le preceden-
ti, ci sarà la possibilità di se-
guire tutti gli incontri e gli 
eventi del Festival della Lette-
ratura Mediterranea attra-
verso i principali social net-
work ossia Twitter 
(@med_cultura), Facebook 
(la pagina “Festival della 
Letteratura Mediterranea”) e 
Google+ (Mediterraneo Cul-
tura) con le ultime notizie, gli 
aggiornamenti, gli approfon-
dimenti relativi alla kermes-
se, facilmente rintracciabili 
grazie all’hashtag #XIIIFLMed.  

Lucera.  
Dopo cinque giorni di intensi 
allenamenti in due turni gior-
nalieri, si è chiuso con gran-
de successo la nuova cele-
brazione di un collegiale di 
ginnastica ritmica a Lucera. 
L’Associazione sportiva 
“Ginnastica Luceria” per il 
12esimo anno consecutivo 
ha organizzato l’appunta-
mento questa volta affidato 
alla conduzione di Marisa 
Stufano, istruttore federale, 
laureata in scienze motorie e 
direttore tecnico dell’Iris Gio-
vinazzo, società tra le più im-
portanti a livello nazionale.  
Vi hanno preso parte una 
ottantina di atlete da tutta la 
provincia e diverse istruttrici 
che hanno colto l’importante 

occasione di aggiornamento. 
In effetti la massiccia affluen-
za è stata semplicemente la 
conferma dell’attrattività e 
dell’interesse per un mo-
mento destinato alla crescita 
mentale e al miglioramento 
tecnico e atletico, base di 
partenza con cui preparare 
gli impegni della stagione, 
finalizzata a far approdare le 
ginnaste a traguardi ancora 
più importanti.  
 

“E’ stata una settimana me-
ravigliosa sia sotto l'aspetto 
tecnico che organizzativo – 
ha commentato Maria Anto-
nietta de Sio, direttrice tecni-
ca della Luceria – perché c’è 
stata una partecipazione di 
ginnaste veramente ina-

spettata, e questo ci gratifica 
in quanto testimonia un la-
voro stimato e riconosciuto 
dai genitori. Marisa Stufano 
ha trasmesso gli insegna-
menti che ci aspettavamo da 
una tecnica brava e prepara-
ta come lei”.  

 
Dopo il prologo di inizio sta-
gione, quindi, le atlete luceri-
ne sono già tornate in peda-
na per i classici tre allena-
menti settimanali nella pale-
stra Rinaldi dell’Opera San 
Giuseppe, la tana su cui le 
farfalle lucerine costruiscono 
poi esibizioni e gare in cui 
mostrare con entusiasmo 
grazia, forza e bellezza e con-
fermare i brillanti risultati 

ottenuti negli ultimi anni. 

Vieste. Dopo la fortunata 
esperienza dell'anno scorso 
(denominata “Mare om-
nium”), l'Università di Foggia 
ribadisce il proprio impegno 
nella formazione extra di-
dattica e seminariale rinno-
vando la Summer school di 
Vieste (in programma dal 4 
al 14 settembre p.v.) che 
quest'anno sarà incentrata 
sulla “Fortuna del classico: 
traduzioni intersemiotiche”. 

Patrocinata e allestita dal 
Comune e dalla ProLoco di 
Vieste, grazie alla preziosa 
collaborazione dell'agenzia 

Vinve multimedia, la Sum-
mer school dell'Università di 
Foggia in “Fortuna del classi-
co: traduzioni intersemioti-
che” ospita docenti e studen-
ti provenienti dall’Università 
di Szczecin (Stettino, Polo-
nia), dall’Università Aristote-
le (Salonicco, Grecia) e 
dall’Università Complutense 
(Madrid, Spagna), le lezioni si 
svolgeranno nella Sala Cele-
stino V situata all'interno del 
Santuario Mariano di Santa 
Maria di Merino a Vieste. 
«Un modo – spiega il coordi-
natore scientifico della Sum-
mer school, il Prorettore 
dell'Università di Foggia prof. 
Giovanni Cipriani – per som-
ministrare a tutti i parteci-
panti lezioni equamente sud-
divise tra scienza, didattica 
ed estetica, tra saperi acca-
demici e conoscenze dirette 
delle bellezze più suggestive 
del territorio. Si tratta di una 
formula ampiamente messa 
alla prova, al cui esito però 
concorrono una serie di 
fattori e una serie di soggetti: 
innanzi tutto la qualità degli 
insegnamenti e dei docenti 
che terranno le lezioni, in se-
condo luogo la straordinaria 
ospitalità che abbiamo rice-
vuto lo scorso anno e che, 

certamente, riceveremo an-
che quest'anno».  

Il corso si rivolge a studenti 
che intendono perfezionare 
lo studio del rapporto tra 
classici e moderni: nella fatti-
specie si intende formare fi-
gure professionali di esperti 
in grado di leggere e inter-
pretare i classici per poi se-
guirne la loro fortuna in età 
moderna, tutto ciò attraver-
so lo studio delle traduzioni 
intersemiotiche sapiente-
mente guidato dai docenti 

della Summer school. Il cor-
so, che coinvolge le aree di-
dattiche di Letteratura Lati-
na, Letteratura Italiana e Pe-
dagogia e Antropologia, so-
stanzialmente mira a forma-
re figure professionali in gra-
do di operare, con strumenti 
conoscitivi e metodologici 
altamente qualificati, negli 
ambiti dell’industria cultura-
le; della comunicazione e 
della divulgazione letteraria; 
del turismo culturale; delle 
attività gestite da istituzioni 
statali e locali nei settori dei 
servizi culturali, della difesa e 
valorizzazione del patrimo-
nio culturale immateriale 
d’Europa, così come delle 
tradizioni e delle identità lo-
cali. Il corso offre altresì delle 
competenze generali per po-
ter svolgere attività nell’am-
bito del giornalismo cultura-
le. «Questa nuova edizione 
della Summer school – ag-
giunge il prof. Giovanni Ci-
priani – mira ad offrire a stu-
denti italiani e soprattutto 
stranieri, con un taglio inter-
diciplinare, un percorso di 
studi tra lettere e arti, 
strutturato in forma semina-
riale, che ricostruisca i modi 
di traduzione intersemiotica 
dei testi letterari assurti alla 
dignità di classici e la loro 
fortuna moderna, proprio 
per comprendere il senso 
che i classici, così rivisitati, 
hanno assunto e per per-
mettere agli studenti di ope-
rare traduzioni intersemiot-
che dei classici, avvalendosi 
anche delle più moderne tec-
nologie e dei nuovi media». 
Lo svolgimento del progetto 
didattico sarà accompagnato 
da una fase laboratoriale 
che, muovendo dai contenuti 
sviluppati nel corso delle le-
zioni frontali, metterà a valo-
re le capacità individuali dei 

corsisti. Finalizza-
to a sperimenta-
re abilità e tecni-
che di “riscrittura 
creativa”, in sen-
so appunto inter-
semiotico, il la-
boratorio mirerà 
alla realizzazione 
di prodotti audio
-visivi utili a te-
stimoniare la ca-
pacità, propria di 

certi temi e/o personaggi 
letterari, di essere riseman-
tizzati e veicolati da differen-
ti linguaggi. Le attività labo-
ratoriali si articoleranno in: 
individuazione di un tema e/
o personaggio letterario; rac-
colta e selezione dei princi-
pali testimonia antichi e mo-
derni; studio comparato del-
le fonti: ricognizione delle 
costanti e delle varianti; ela-
borazione di una sceneggia-
tura; realizzazione di un cor-
tometraggio.  


