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Successo di pubblico per il
Festival della Letteratura
Mediterranea a Lucera
di Martina Polisena
Lucera. Durante le serate
del festival, ma anche nei
giorni precedenti, spesso le
persone mi chiedevano delle
notizie riguardanti il festival;
dove si sarebbero svolte le
serate, informazioni sugli orari , sugli ospiti e io rispondevo
alle loro domande. Mentre
rispondevo alle loro domande
mi sentivo terribilmente felice, avevo quell'indescrivibile
sensazione di appartenere a
qualcosa, qualcosa di bello
che stava coinvolgendo attivamente la mia città. Ho trascorso ogni serata del festival
con il sorriso, un sorriso dovuto alla bellezza dei vari luoghi, luoghi noti, come Piazza
San Giacomo o la nuova biblioteca di San Pasquale e
luoghi meno noti come Vico
Pergola o Vico Cassella. Un
sorriso dovuto anche alle parole delle scrittrici. E così parole e luoghi si uniscono
creando qualcosa di indescrivibile a parole, qualcosa che
può essere spiegato soltanto
dal mio sorriso e dai sorrisi
delle persone che hanno seguito le serate, come me. Come si fa a rimanere indifferenti di fronte alla bellezza!?
Quest'anno il tema scelto
per la tredicesima edizione
del Festival della Letteratura
Mediterranea, STILE OSTILEDONNE E SCRITTURA , è stato

la donna: la sua forza e la sua
capacità di reagire in situazioni "ostili". Gli ospiti presenti
hanno condiviso con il pubblico esperienze – reali o immaginarie - simboliche di percorsi di autodeterminazione, ancora oggi troppo spesso contrastati e non sempre possibili. Donne che, insoddisfatte,
decidono di alzarsi in piedi e
agire sovvertendo lo stato dei
fatti contro
condizioni
umilianti,
contro un
sistema sociale e politico denigrante
o
più semplicemente
contro
tutto
ciò
che ostacola la propria libertà
d’essere
nella società, nella famiglia,
nell’amore.
Donne che
scelgono di
vivere inseguendo la propria
libertà, cercando di risalirne
l’apice, a volte vittoriose a
volte perdenti. Le storie narrate dall’Albania al Marocco,
dalla Palestina all’Italia sono
state lo specchio di una realtà

che supera i confini nazionali
e che abbraccia il vissuto di
tanti popoli che animano il
Mediterraneo, comune denominatore del profilo di donna
che questo Festival vuole
tracciare.
Agli incontri, svoltisi in luoghi caratteristici di Lucera, ha
partecipato un pubblico numeroso e attento. Una citazione particolare, pertanto,

va fatta al Comitato organizzatore Festival: Marco Terenzio Barbaro ( Presidente), Luciana Apicella , Modestina
Cedola, Raffaele De Vivo, Nicola Faccilongo, Marianna
Palatella, Roberto Venditti.

Il Decreto sulla Buona Scuola
è incostituzionale
Bari. Nonostante la Regione
Puglia abbia impugnato alla
corte costituzionale il decreto Buona Scuola (107 /2015)
per incostituzionalità , si
tratta di una operazione marginale. Come lo stesso Presidente Emiliano ha dichiarato,
l'atto della Regione non è in
alcun modo mosso da una
critica di natura politica, ma è
altresì una mera questione
tecnica legata alle responsabilità e agli ambiti di competenza delle Istituzioni in que-

stione, pertanto in contrasto
strumentale e non effettivo
al Governo Renzi.
“Il Governatore Emiliano,
piuttosto che pensare a tecnicismi e ad azioni puramente mediatiche di facciata, dovrebbe interrogarsi sulle reali
conseguenze che la Buona
Scuola avrà sulle scuole del
nostro territorio. Le Regioni
del Sud Italia sarannò quelle
che più subiranno le logiche
competitive che alimenteranno le disuguaglianze dequali-

ficando il nostro sistema formativo” dichiara Nicolò Ceci
dell'Unione degli Studenti
Puglia.
"Riteniamo che la Buona
Scuola sia incostituzionale
per bel altre ragioni. Se infatti la nostra Costituzione
agli articoli 3 e 33 delinea un
modello di scuola e società
fondato sulla pari opportunità dell'accesso alla formazione e sull'abbattimento delle
disuguaglianze, la Buona
Scuola delinea un modello

Successo per la
prima edizione di
Daunia Comics 2015
di Matteo Mantuano
Foggia. Si è conclusa il 20
Settembre 2015 presso il
“Padiglione Fiera” di Corso
del Mezzogiorno a Foggia, la
prima edizione del” Daunia
Comics” svoltasi nei giorni di
19-20 Settembre,organizzata
dall’A.C.F. (Associazione Cosplay Foggia),rinomata nella
Capitanata per essere stata
protagonista di eventi svolti
nel 2014. Due giorni racchiusi
nel suolo fieristico immersi
da cosplay, games, fumetti,
hanno reso indimenticabile e
travolgente un evento che ha
rilevato un notevole successo, con un pubblico proveniente da ogni parte d’Italia.
Significativi sono stati anche
le esibizioni di cosplay ed i
tornei Yu Gi-Oh i quali,hanno
riscontrato
un’importante
presenza giovanile sempre
più attratta dalla sfida e all’esibizione con abiti richiamanti il mondo dei cartoons e del
fumetto. Non sono mancate
note figure del fumetto come

Alessandro Nespolino(fumet
tista della Bonelli Editore e la
Soleil Productions ), Mario
Milano(Bonelli Editore), Alessandro Croce(fumettista foggiano noto per lo “Scazzamurello”),Umberto
Romaniello(fumettista e vignettista
satirico),Giuseppe
Petrilli
(Bad girls), suscitando la curiosità e l’interesse negli
stand a loro dedicati. Non sono mancati i workshop di
Guseppe Petrilli, Mario Milano, Alessandro Nespolino,
svolti nei pressi del Palazzo
dei Congressi dell’ente fiera,
e la magnifica presenza del
presidente onorario Michele
Placido. A concludere questa
prima edizione vi è stata la
presenza tra i fan di Giorgio
Vanni ed i figli di Goku, che
hanno intrattenuto i fans con
le canzoni delle migliori sigle
dei cartoni animati eseguiti
con strumenti acustici, sebbene non sia stato possibile
eseguire il concerto a causa
del clima austero.

Bruxelles: misure di
sostegno all’agricoltura
L'Assemblea accoglie favorevolmente le sollecitazioni rivolte alla
Commissione per favorire interventi a sostegno del sistema d'impresa in agricoltura. La crisi di mercato che rischia di travolgere
l'intero sistema agricolo del Mezzogiorno trova quindi attenzione
nella proposta che il Parlamento ha ufficializzato alla Commissione
per il programma 2016 della Comunità Europea. Pieno sostegno
alle imprese, attraverso la individuazione di misure che correggano
gli squilibri della filiera agroalimentare, rinforzando il sistema della
produzione primaria - oggi fortemente penalizzato da dinamiche
che privilegiano gli altri attori della filiera a danno del sistema
d'impresa agricolo - è stato espresso con il voto dell'Assemblea.
La Commissione è stata altresì sollecitata ad individuare nuovi
strumenti finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, anticipando le eventuali crisi di mercato per le produzioni trainanti
dell'intero settore nel Mezzogiorno d'Italia. La decisione mette in
sicurezza il sistema della produzione, scongiurando contestualmente la crisi occupazionale, diretta conseguenza del crollo dei
prezzi alla produzione
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formativo meritocratico che
mette in competizione scuole e territori tra loro. Abbiamo contestato la riforma prima della sua approvazione
nei palazzi e continueremo a
farlo boicottandola scuola
per scuola e città per città. Il
9 ottobre scenderemo in
piazza, in Puglia come in
tutta Italia, non solo per questo ma anche per rivendicare
un sistema di welfare studentesco che garantisca real-

mente a tutti l'accesso al
mondo della formazione,
obiettivo perseguibile sforando il patto di stabilità per
finanziare la legge regionale
sul diritto allo studio. Se oggi
infatti riteniamo di facciata
l'azione del governo regionale, sarà proprio il terreno del
welfare quello sul quale questo si dovrà misurare."
Unione degli Studenti Puglia

A Foggia torna
l’Oktoberfest Zapoj
Foggia. La Baviera, i suoi
colori, i sapori e, soprattutto, la sua birra, nuovamente nella periferia di
Foggia. Dopo il successo
dell’edizione 2014, da sabato
19 settembre fino a domenica
4 ottobre ritorna
l’Oktoberfest Zapoj, al ristopub di Via Grecia 36
(“Macchia Gialla”). Musica
dal vivo, teatro alla carta,
birre speciali, happy
night e Menu Bavarese tutte le sere, per
festeggiare la ricorrenza tanto cara ai
tedeschi sia dentro
che fuori, all’aperto,
nel Garden Zapoj. Di
scena, unicamente
per queste due settimane, la birra Wieninger Festbier: la
versione Oktoberfest
in edizione limitata
della “spina” artigianale di Teisendorf,
nella regione del Berchtesgaden, Germania, dal 1813 prodotta dalla famiglia
Wieninger. Si comincia sabato 19 settembre, ore 22: inaugurazione Oktoberfest
Zapoj affidata alla musica dei
Sowelu Project. A seguire,
venerdì 25 settembre (ore
22), spazio ai Resonance
Acoustic Trio. Giovedì 1°
ottobre, ore 21.30, torna invece il teatro alla carta a cura della compagnia Teatro
dei Limoni, questa volta in
pieno “stile bavarese”. E ogni
martedì e mercoledì, “Happy
Beer” sulla Wieninger Festbier: prendi due, paghi una.
IL PROGRAMMA. Un progetto inedito sul territorio
pugliese quello dei Sowelu
Project (19 settembre), nato
da un meeting artistico che
ha visto decine di musicisti
provenienti da tutta Italia dare vita, lo scorso agosto, alla
notte bianca de L’Aquila, in
Abruzzo. Le “cult songs” della scena funk, soul e blues,
sono reinventate in una chiave personalissima, interamente in acustico, con ampio
spazio all’improvvisazione e
all’inter-play tra gli interpreti. A trainare il groove, Valeria Di Corato, voce e percussioni, cantante che vanta una
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lunga esperienza a bordo
delle Royal Caribbean, le navi
da crociera americane famose per gli spettacoli musicali
offerti ai propri passeggeri.
Ad accompagnarla, le chitarre di Vittorio Menga, musicista e didatta foggiano, nonché direttore artistico dello
Zapoj. Interessante anche il
live proposto dai Resonance
Acoustic Trio (25 settem-

bre), composti da Laura Frisoli (voce), Antonio Antonini
(chitarra) e Agostino Raio
(chitarra): un repertorio che
rivisita in chiave acustica
grandi classici e nuovi successi della musica internazionale e italiana, spaziando tra
il blues e il funky. Atteso, come sempre, il “teatro alla
carta” del Teatro dei Limoni
(1°ottobre): un menu speciale con gli spettacoli offerto
agli ospiti Zapoj, chiamati a
scegliere brevi sketch teatrali
che gli attori della compagnia
metteranno in scena direttamente dentro il ristopub,
muovendosi tra i tavoli e le
pinte di birra e animando il
locale al suono di una campanella. Questa volta, il teatro alla carta rispetterà il clima di queste due settimane
e lo “stile” degli intermezzi
teatrali sarà in pieno
Oktoberfest.

IL MENU BAVARESE. Sia va
dai classici brezen e kartoffeln ( patate al forno ripiene di pancetta e fontina) fino
ai panini della Baviera.

Interrogazione parlamentare sul
Tribunale di Lucera
Pubblichiamo il testo integrale dell’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro
di Grazia e Giustizia da parte
del deputato marchigiano
Carrescia per il ripristino del
Tribunale di Lucera.
CARRESCIA. — Al Ministro
della giustizia. — Per sapere –
premesso che:

con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 il Parlamento ha
conferito delega al Governo perché provvedesse alla revisione
delle circoscrizioni giudiziarie, con
la limitazione costituita dal non
poter sopprimere i Tribunali aventi
sedi nei capoluoghi delle province
in essere al 30 giugno 2011, e dal
conservare almeno tre Tribunali
per ogni Corte di Appello, prendendo a riferimento i criteri della
popolazione, dell’estensione del
circondario, dell’organico dei magistrati, del carico processuale
(sopravvenienze medie negli anni
2006/2010), dell’orografia del circondario, del tasso d’impatto della
criminalità organizzata; il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6
luglio 2012, ha approvato lo schema di decreto legislativo, con cui
si andava a prevedere la soppressione di 37 tribunali (tra i quali il
Tribunale di Lucera) e di tutte le
220 sezioni distaccate di tribunale
(incluse quelle del circondario di
Lucera, in Apricena e Rodi Garganico), rimettendo il progetto di revisione alle Commissioni Giustizia
del Parlamento, per il parere obbligatorio, ma non vincolante; la
Commissione giustizia del Senato
della Repubblica, in data 31 luglio
2012, e la Commissione giustizia
della Camera dei deputati, in data
1o agosto 2012, hanno adottato
pareri che prevedevano la conservazione del tribunale di Lucera e
della sezione distaccata di Rodi
Garganico;
il Consiglio dei ministri, nella
seduta del 10 agosto 2012, ha
dato il via libera al decreto legislativo sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, statuendo la
chiusura di 31 (non più 37) Tribunali (tra i quali anche Lucera) e di
tutte le 220 sezioni distaccate;
il Presidente della Repubblica
ha emanato il decreto legislativo,
n. 155, in data 7 settembre 2012,
che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 settembre
2012, recante la disposizione della soppressione di 31 Tribunali e
di 220 sezioni distaccate;
i tribunali in Italia erano 165,
dei quali 107 aventi sede presso i
capoluoghi di provincia e 57 cosiddetti sub-provinciali;
tra i tribunali sub-provinciali, 27
sono stati conservati e 30 sono
stati inseriti nell’elenco dei soppressi (tra i quali Lucera);
i provvedimenti sopra richiamati, ed in particolare il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre
2012, appaiono fortemente penalizzanti per il tribunale di Lucera
ed il suo circondario, atteso che,
sulla scorta dei criteri da applicarsi in virtù di quanto disposto nella
delega conferita dal Parlamento al
Governo, le dimensioni del Tribunale di Lucera sono manifestamente maggiori di molti Tribunali
per i quali invece è stata disposta
la permanenza;
il tribunale di Lucera, rispetto a
tutti i 57 tribunali sub-provinciali
d’Italia è il 15° per popolazione, il
2° per estensione, il 15° per organico di magistrati, il 9° per sopravvenienze medie 2006/2010 ma
nonostante ciò, è stato inserito
nella lista dei 31 tribunali da sopprimere; procedendo alla media
ponderata dei parametri suddetti,
il tribunale di Lucera si colloca al
quarto posto tra i 57 tribunali sub-

provinciali, e ciò a prescindere
dalla sussistenza anche dei parametri riguardanti la condizione
orografico-infrastrutturale dell’esteso circondario – alquanto impervia e gravosa – , e del tasso
d’impatto della criminalità organizzata;
la criminalità organizzata – come da relazioni della procura della Repubblica del tribunale di Lucera, parere 16 luglio 2012 del
consiglio giudiziario del distretto di
corte di appello di Bari, parere 31
luglio 2012 della Commissione
giustizia del Senato della Repubblica, parere 1o agosto 2012 della
Commissione Giustizia della Camera dei deputati, comunicati del
Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, relazione del Ministro dell’interno –
sta purtroppo da tempo caratterizzando ampie zone del Circondario
(il comune di Lucera è tra gli otto
comuni della provincia interessati
dalla sottoscrizione del protocollo
per la difesa dalla criminalità organizzata), e richiede forte attenzione da parte degli organi investigativi, inquirenti, giudiziari, delle
amministrazioni, della società civile;
l’estensione territoriale del circondario di Lucera è di 2.812 chilometri quadrati, ben superiore a
quella indicata dal Ministero come
ottimale (2.100 chilometri quadrati), con centri abitati (esempio Peschici) che sono ubicati a 140 chilometri dalla sede circondariale
(Lucera) e tale estensione colloca
il tribunale di Lucera al 2° posto
tra i tribunali sub-provinciali e al
26° posto tra i 165 tribunali italiani; è divenuta alquanto penalizzante la condizione della giustizia
a seguito della soppressione del
tribunale di Lucera, atteso che la
provincia di Foggia, pur avendo
ben 690.000 abitanti e oltre 7.000
chilometri quadrati (seconda per
estensione in Italia, dopo solo la
provincia di Bolzano), si ritrova ad
usufruire di un solo tribunale
(Foggia), con ogni conseguente
immaginabile grave disagio per la
collettività e per l’esercizio della
giurisdizione;
il tribunale di Lucera, rispetto a
tutti i 165 tribunali d’Italia (sia
quelli aventi sede nei capoluoghi
di provincia sia quelli subprovinciali), era il 109° per popolazione, il 26° per estensione, l’87°
per l’organico dei magistrati, il 70°
per le sopravvenienze medie
2006/2010 e pur mai rientrando
negli ultimi trenta posti di ogni
graduatoria è stato uno dei trenta
tribunali soppressi; riguardo alle
sezioni distaccate del tribunale di
Lucera (Apricena e Rodi Garganico), la sezione di Rodi Garganico,
appartenente al circondario di Lucera, è la più distante d’Italia dalla
sede centrale di tribunale (110
chilometri, che giungono a 140
per i centri abitati agli estremi di
tale Sezione), oltre che moltissimo distante dalla corte di appello
di appartenenza, Bari (258 chilometri);

la legge delega, ma il Governo,
nell’adottare lo schema di decreto
legislativo da trasmettere al Parlamento per i pareri, il 6 luglio 2012,
ha ritenuto di sopprimerle tutte;
tra la fine di luglio e gli inizi di
agosto 2012 sono sopraggiunti i
pareri dapprima del consiglio giudiziario di Bari (16 luglio 2012),
quindi delle Commissioni Giustizia
del Senato (31 luglio 2012) e della
Camera (1° agosto 2012), con cui
– oltre al salvataggio di alcuni Tribunali, tra i quali Lucera – è stato
chiesto il recupero di alcune sezioni distaccate, tra cui quella di
Rodi Garganico sia per la notevolissima distanza dalla sede circondariale di giustizia e per le conseguenze deleterie sull’economia di
una vasta zona territoriale e sulla
stessa sicurezza di tale territorio
che rimarrebbe sguarnito del necessario presidio di giustizia e
molto lontano dal primo « disponibile » (sia riguardo al settore civile
sia riguardo al settore penale), sia
perché era una Sezione che definiva i processi e eseguiva i provvedimenti in tempi migliori della
media nazionale; il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre
2012 ha stabilito la generale soppressione delle Sezioni Distaccate, ma il caso di Rodi Garganico
sfiora l’unicità;
l’aggravio processuale che è
derivato dalla soppressione del
tribunale circondariale di Lucera e
di tutte le sezioni staccate di esso
e della provincia di Foggia
(Apricena, Rodi Garganico, San
Severo, Cerignola, Manfredonia,
Trinitapoli) appare insostenibile
per il solo tribunale di Foggia che,
nonostante i notevoli sforzi impiegati dalla sua magistratura e dal
suo personale, era già oberato da
circa 150.000 processi civili (il
maggior carico della regione Puglia) e da 23.000 processi penali;
in altri termini, allo stato, in virtù dell’attuazione della riforma
della geografia giudiziaria, la chiusura del tribunale di Lucera ha
creato situazioni di criticità: il palazzo di giustizia di Foggia non è
nella condizione di assorbire il carico proveniente dal tribunale di
Lucera e dalle sei sezioni distaccate soppresse (Apricena, Rodi
Garganico, San Severo, Cerignola, Manfredonia, Trinitapoli) ed il
comune di Foggia è in grande difficoltà nel rinvenimento di ulteriori
plessi immobiliari, mentre il palazzo di giustizia di Lucera, funzionante e di proprietà del comune di
Lucera richiede una manutenzione poco costosa ed interventi
straordinari che la locale civica
amministrazione è disponibile ad
affrontare nell’ipotesi di conservazione delle funzioni giurisdizionali
di tale struttura;

sia per una forte presenza della criminalità organizzata sia per
tutte le altre motivazioni sopra
esposte pare rispondere a criteri
di obiettiva necessità ed opportunità il ripristino del tribunale di Lucera (come pure della sezione
distaccata di Rodi Garganico), o
quantomeno l’utilizzo del suo palazzo di giustizia quale articolaziola sezione abbraccia il Garga- ne del tribunale di Foggia –:
no Nord, che rientra nel circondario del tribunale di Lucera (con i
comuni di Rodi Garganico, Vico
se e con quali atti il Minidel Gargano, Peschici, Ischitella,
stro,
previa un’attenta analiCarpino, Cagnano Varano, San
Nicandro Garganico); la legge de- si delle conseguenze negatilega sulla revisione delle circoscri- ve, in termini di economicità
zioni giudiziarie ha previsto la
ed efficienza del sistema giusoppressione ovvero la riduzione
delle sezioni distaccate (in Italia diziario, della soppressione
ve ne sono 220), secondo gli del tribunale di Lucera, instessi criteri previsti per i tribunali
tende procedere al suo ripricircondariali (estensione, popolazione, organico magistrati, carichi stino ed a quello della sezioprocessuali, orografia, impatto ne distaccata di Rodi Gargadella criminalità organizzata);
nico o quantomeno all’utilizil gruppo di Studio insediato dal
Ministero della giustizia, nel suo zo del palazzo di giustizia di
lavoro preparatorio, aveva previ- Lucera quale articolazione
sto la conservazione di alcune
del Tribunale di Foggia.
Sezioni, sulla scorta dei criteri del-
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Cerimonia di premiazione del
Premio “Borgo di Alberona”
Una giornata densa di even- cui i suoi paesani lo hanno
ti culturali è stata quella del definitivamente consacrato
23 agosto scorso ad Alberona loro poeta laureato».
presso l’Auditorium comunale “Vincenzo D’Alterio”.
Ugualmente interessante il
pomeriggio dedicato al PreLa mattina è stata dedicata mio internazionale di poesia
al volume antologico, Il privi- “Borgo di Alberona”, giunto
legio del vivere, di Michele felicemente alla decima ediUrrasio, presentato dal pro- zione. Un traguardo, questo,
fessore Andrea Battistini, da considerare come un pundell’Università di Bologna e to di arrivo, poiché quasi tutti
dal professore Francesco D’E- i premi letterari nascono e si
piscopo,
dell’Università esauriscono dopo un breve
“Federico II” di Napoli. Un in- cammino. Ma è anche il ricocontro che ha rilevato i moti- noscimento alla serietà e
vi principali che caratterizza- all’imparzialità che contraddino la lunga, appassionata ri- stingue questo agone letteracerca poetica di Urrasio.
rio. La decima edizione è,
Il volume celebra le nozze senza dubbio, un evento agod’oro di Urrasio con la poesia gnato, il fiore all’occhiello che
e attesta la lunga fedeltà alla qualifica, determina ed esalta
sua terra, ai suoi affetti do- le tante iniziative e attività
mestici, alla sua gente, alle che movimentano, rendendoinquietudini che hanno attra- lo gradito, il soggiorno ad Alversato e segnato gran parte berona nei periodi estivi.
del percorso che va dal 1965 Anche quest’anno si è regial 2015, alla sua fede nei va- strata una folta partecipaziolori che hanno configurato e ne di concorrenti, sia nella
illuminato la sua esistenza. sezione di poesia edita, che in
Temi e valori, messi nel dovu- quella della poesia inedita,
to risalto e ripercorsi, con nonostante – come si asseriprofondo acume critico, dagli sce da più parti – che la Comillustri oratori, i quali hanno missione sia considerata serilevato - come asseriva il vera e del tutto imparziale. È
grande Mario Sansone - che un giudizio che qualifica e che
Michele Urrasio è un poeta non può che inorgoglire gli
nato maturo, per cui «il trac- ideatori del Premio, i membri
ciato di Urrasio non conosce della giuria e il Comune di Alparti deboli, nemmeno nel berona.
momento dell’esordio, visto
che già la prima raccolta, Fibra su fibra, mostra un poeta
maturo, nato già formato come Minerva dalla testa di
Giove, anche se non ancora
trentenne».
Nonostante questi felici
presupposti, «si nota comunque 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, meditativo, nel quale però gli orizzonti si allargano nel
tempo, riflettendo sempre
più spesso sui grandi temi
della vita civile e politica» (Battistini).
Il Comune di Alberona, sensibile e riconoscente verso i
suoi figli migliori, ha conferito
al poeta Urrasio l’onorificenza di cittadino benemerito
«per il contributo offerto con
filiale fervore, mediante la
sua costante opera di promotore di iniziative culturali e
per mezzo dei suoi numerosi
scritti, alla conoscenza e alla
diffusione del prestigio letterario, storico e artistico di Alberona in Italia e nel mondo». Urrasio e Alberona costituiscono «una simbiosi felice
e rara, che per una volta
smentisce il detto secondo
cui “nemo profeta in patria”,
come dimostra il volume con

raggiunto, e ha consegnato
gli attestati di cittadinanza
onoraria al prof. Andrea
Battistini «per avere rivelato
un legame profondo al paese,
alle tradizioni, alla comunità
alberonese,
contribuendo
con autorevolezza e dedizione alla divulgazione della vocazione letteraria di Alberona
e all’affermazione del premio
letterario internazionale di
poesia “Borgo di Alberona”
fin dalle prime edizioni»; e al
prof. Francesco D’Episcopo
«per l’attaccamento al Sud e
a tutte le problematiche che
interessano la nostra realtà,
per l’entusiasmo e l’affezione
verso la città di Alberona, con
la quale ha intessuto strettissimi rapporti umani e familiari, tanto da considerare il nostro paese la sua patria letteraria». Ha consegnato, inoltre, al poeta Michele Urrasio
l’onorificenza di cittadino benemerito.
In seguito la presentatrice
ufficiale, Rossana Postiglione,
ha dato inizio alla premiazione della sezione “Poesia inedita”, vinta da Pasquale Balestriere di Barano d’Ischia per
la poesia “Voce d’autunno”.
Si è classificato al secondo
posto Gennaro De Falco di
Milano per la poesia “Via
Candiani, 1”, e, al terzo posto, Angelo Taioli di Voghera
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Galilei censurato
per la prima volta in
mostra a Orvieto
Il 25, 26 e 27 settembre
2015, in occasione della
Biennale
dell’Eresia
#ereticofuturo - tre giorni di
incontri e scambi a Orvieto
per sensibilizzare istituzioni e
governatori, intellettuali e
produttori sul grande tema

reus Nuncius di Galileo Galilei viene esposto al pubblico
a Orvieto, dal 25 al 27
settembre 2015 presso la Biblioteca L. Fumi in occasione
della Biennale dell’Eresia
coordinata dal giornalista e
intellettuale Michele Mezza.

dell’Eresia come innovazione, con ospiti del calibro di
Mariana Mazzuccato e Giulio Giorello - sarà possibile
vedere da vicino un’originale
del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei.
Un’opera rivoluzionaria e
fondamentale alla scienza
moderna, che fece aprire gli
occhi sull'Universo rendendolo "visibile" per tutti.
Un testo che svelò al mondo l’esistenza dei 4 satelliti di
Giove, i crateri lunari, confermando la teoria eliocentrica
avversa alla Chiesa Cattolica,
che impose la sua messa
all’indice, censurando uno
dei saggi più importanti
dell’astronomia di tutti i tempi.
Oggi a distanza di oltre 400
anni dalla sua pubblicazione,
la copia originale del Side-

Tra i massimi pensatori italiani di tutti i tempi,
“eretico”, innovatore e visionario, Galileo Galilei sarà lume, insieme alla figura rivoluzionaria di Giordano Bruno, della Biennale dell’Eresia
#ereticofuturo: un grande
melting pot di idee e proposte che vede protagonisti gli
“eretici contemporanei” e
mira ad aprire uno squarcio
nella pratica di eresia per
creare una vera scuola di innovazione creativa che parli
al mondo concreto...per tentare l’impossibile.
Perché, come disse un altro
grande pensatore come Alan
Turing, padre del moderno
computer ed eretico dei suoi
tempi: “L'innovazione cresce
lungo l'incerta linea che separa, l'iniziativa dalla disubbidienza”.

Scambi culturali tra la Città di San Severo
e la Città di Ndondol in Senegal

La Commissione, scelta con
cura, rappresenta l’intera Penisola: parte da Lecce con il
prof. Donato Valli, sale verso
il Nord con il prof. Pasquale
Guaragnella dell’Università di
Bari, tocca Foggia con il prof.
Domenico Cofano, sosta per
un attimo a Lucera con il poeta Michele Urrasio e con il
dott. Giovanni Postiglione,
passa per Napoli con il prof.
Francesco D’Episcopo, punta
verso Bologna con il prof. Andrea Battistini e approda a
Torino con il prof. Giorgio
Bárberi Squarotti.
La cerimonia di premiazione è stata aperta, come sempre, dall’intervento del sindaco, Tonino Fucci, il quale ha
rivelato la soddisfazione personale e quella del Consiglio
comunale per il traguardo

(Pv) per la composizione “Mi
dici, il verso”.
Vincitore della Sezione
“poesia edita” è stato dichiarato Paolo Ruffilli, un poeta
noto a livello nazionale, per la
silloge Affari di cuore, pubblicata da Giulio Einaudi Editore, Torino, 2012.
Al secondo posto si è classificato Lucio Pollice per la raccolta Il melograno (Piero
Manni Editore, San Cesario di
Lecce, 2012). Terza classificata, Antonella Antinucci per la
raccolta Burqa di vetro
(Edizioni Tracce, Pescara,
2014).
«La decima edizione di un
premio letterario – si legge a
conclusione del verbale della
Giuria - è un traguardo considerevole, spesso difficile da

Proseguono gli scambi culturali e di collaborazione tra la
Città di San Severo e la Città di Ndondol in Senegal. Alcuni
rappresentanti dell'Associazione Sen-Amici nelle scorse
settimane si sono recati in Senegal per avviare nuovi progetti finalizzati a far crescere la collaborazione tra i due
paesi. La comunità di Ndondol ha inviato in segno di riconoscimento al Comune di San Severo una scultura dorata
rappresentante un albero di baobab.
Ad accogliere la delegazione di Sen-Amici è stato il Vice
Sindaco Francesco Sderlenga che ha anche rinnovato l'impegno dell'Amministrazione Comunale a proseguire gli
obiettivi di solidarietà e amicizia tra i popoli.

raggiungere. È il momento in
cui si tenta un bilancio dell’itinerario percorso. “Borgo di
Alberona” supera questo bilancio con esiti del tutto positivi, in considerazione dei
risultati raggiunti e dei nomi
illustri che hanno onorato e
impreziosito “l’albo d’oro”
del nostro Premio, improntato all’imparzialità della Commissione giudicatrice e sostenuto generosamente da

un’Amministrazione sensibile e pronta ad elevare il grado di cultura del proprio paese. È un merito, questo, non
di poco conto, che fa di Alberona un centro che celebra la
propria tradizione culturale e
si impone come punto di richiamo e di imitazione non
soltanto nell’area subappenninica, ma anche a livello nazionale e oltre».
G. Marcone
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A Lucera la XXXIV Parata
Nazionale della Bandiera LIS
di Antonella Colagrossi
Lucera. Nell’entusiasmo generale si è concluso l’evento
dell’anno più atteso del mondo Lis, la XXXIV Parata Nazionale della Bandiera, svoltasi a
Lucera (FG) nei giorni 4-5-6
settembre. La compagnia
ospitante, “I Federiciani” di
Lucera, sotto la guida del presidente Marcello Calabrese e
del vice Antonio De Luca,
affinché un evento di tal portata si dispiegasse durante le
tre giornate al meglio, ha davvero mosso “mari e monti”, e
ciò che ha reso tutto possibile
è stata poi la fervida e trepidante risposta favorevole, in
primis del sindaco Antonio
Tutolo e tutta l’amministrazione comunale, e di tutte le
altre associazioni che hanno
collaborato quali ad esempio
“This is art”, la “Pro Loco”,
“Ser Lucera” e tantissime altre; e ancora i numerosissimi
sponsor. Durante la tre giorni
Lucera ha ospitato venti compagnie di sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia,
circa seicento elementi. La
parata, che rimarrà nella storia degli eventi maggiormente
significativi, ha riempito il
paese di musica e colori, e nel
suo svolgersi attraverso diverse specialità di gara ha reso
tangibile l’immortalità e la
passione per l’arte della bandiera, ma anche la sana competizione, l’amicizia e il rispetto di tutti i partecipanti.
Le cinque categorie, nelle
quali gli aspiranti campioni si
sono cimentati, hanno registrato livelli altissimi di professionalità: un vero spettacolo da lasciare senza fiato intenditori e non. Dalla bellissima Piazza Duomo venerdì alle
ore 16:00 si è mosso un corteo, capeggiato dai Federiciani e seguito da tutte le altre
compagnie, che giunto in
Piazza Matteotti, ha segnato il
momento d’avvio alla parata.
Dopo le presentazioni dei vari
gruppi e doverosi ringraziamenti a quanti si sono prodigati per questo evento, alle
ore 20.30 si è svolta la gara di
piccola squadra, per la quale
hanno occupato il podio (dal
primo al terzo) la compagnia
di Lucca, seguita da Lucera
nelle persone di Francesco
Pio Calabrese, Davide Mainieri, Luca Avallini e Francesco
Paolo Russo, e la compagnia
di Zeveto. Insieme a questa
c’è stata anche la premiazione di coloro i quali accedevano ai vari gradi di maestri di
bandiera o musici. L’indomani
mattina si svolgeva la gara di
coppia tradizionale in piazza
Matteotti, ma a causa del sopraggiungere del vento che
ha invalidato la prestazione
della penultima coppia in gara, il tutto è stato annullato. E

ancora per causa maltempo
la gara dei musici, sfortunatamente, non ha potuto aver
luogo nel maestoso Anfiteatro romano, che sarebbe stato lo sfondo perfetto per tal
spettacolo. E così l’assolo musici, la competizione basata su
musica di fiati e percussioni
inedita accompagnata da coreografia, si è svolto in piazza
Matteotti. I campioni nella categoria musici sono (sempre
in ordine dal primo al terzo)
Montefalco, Lucca e Soriano
nel Cimino. La parata si sposta nell’ampio e confortevole

della federiciana ha accolto la
Lega. Termina così la XXXIV
parata nazionale, ma non gli
effetti prodotti. Il sodalizio tra
la Lega nella persona di Marco Gastoldi e la compagnia
dei Federiciani di Lucera con
la presidenza di Marcello Calabrese ha prodotto un evento significativo sotto molteplici aspetti. Di per se la parata è
un evento imponente su scala
nazionale, ove si misurano le
prestazioni di centinaia di atleti dopo un anno di lavoro, si
porta in piazza la storicità e
peculiarità delle proprie terre

Palazzetto dello Sport per la
gara di singolo tradizionale,
per la quale si aggiudicano il
podio la compagnia di Ventimiglia, Lucera con Francesco
Pio Calabrese e Zeveto, e si
ripete la gara di coppia annullata in mattinata con Ventimiglia in cima al podio, seguita
da Lucera con la coppia Calabrese-Mainieri e Legnano.
Domenica mattina, presso il
Palasport si conclude il ciclo
di gare con la categoria grande squadra vinta da Città della Pieve, Lucca e Amelia. Ci si
avvia così alla chiusura della
parata non senza una piacevolissima sorpresa. Giunti
tutti in Piazza Matteotti per il
gran finale, si assiste all’imponente spettacolo della neonata “Nazionale italiana Sbandieratori e Musici”, formata
da più di 50 tra gli sbandieratori e musici migliori d’Italia,
di cui l’unico lucerino e meridionale a farne parte per la
sezione fiati è Alfredo Russo.
Un tricolore lungo diversi metri ha introdotto l’arrivo della
nazionale che si è esibita davanti ad un pubblico estasiato. Siamo agli sgoccioli. Il federiciano Luigi Sasso vince il
premio di miglior sbandieratore d’Italia, poiché emblema
dell’amore per la bandiera, e
infine, sommati tutti i punteggi ottenuti nelle diverse gare,
si aggiudica il titolo di compagnia campione d’Italia la città
di Lucca. E nella commozione
generale il presidente della
Lega Italiana Sbandieratori
Marco Gastoldi ringrazia Lucera per aver ospitato la parata, per le modalità in cui si è
svolta e per il calore e
l’affetto con le quali la citta-

di origine, è una competizione sana dove in fondo ci sono
solo vincitori senza vinti, poiché, prescindendo coppe e
medaglie, vincitori sono
quanti praticano questa disciplina con amore e rispetto,
ovvero tutti. Ma indubbiamente la eco più grande l’ha
prodotta Lucera, che nella sua
piccola realtà ha realizzato
qualcosa di grande. Incommensurabile il duro lavoro
svolto dal presidente e vice,
le due forze motrici che hanno lavorato giorno e notte per
la buona riuscita, risultata poi
ottima, della parata. E ancora,
ci sarebbe un elenco infinito
di nomi e di associazioni che
andrebbero
ulteriormente
ringraziate per la fraterna collaborazione. Non così spesso
in tanti hanno realizzato tanto. Lucera e il suo lavoro sono
stati ampiamente apprezzati.
E non senza una punta di orgoglio va evidenziato che alcuni lucerini hanno spiccato
propriamente
nell’ambito
della competizione, sia con i
tre argenti ottenuti sia con la
presenza di uno di loro nella
Nazionale. Si potrebbe continuare ancora a lungo a descrivere la magnificenza di questa parata e dei suoi aspetti
salienti, ma ringraziando indistintamente tutti, si augura ai
Federiciani una lunga carriera
di successi e a Lucera di tornare ad essere ancora protagonista e punta di diamante
in Puglia e oltre e, non per ultimo la speranza di accogliere
nuovamente in futuro la Lega
Italiana Sbandieratori. Non è
mancata la beneficenza a favore della Fondazione “U. Veronesi”..(Antonella Colagrossi
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Viaggio sull'ultimo
treno della tratta
ferroviaria storica San
Severo- Sannicandro
Un ultimo, romantico viaggio
su una delle tratte ferroviarie più panoramiche e suggestive d'Italia. Un doveroso
saluto ad angoli di straordinaria bellezza del Gargano
che, per decenni, hanno registrato il passaggio e il trasferimento di turisti, studenti e pendolari. Sabato 19
settembre, alle ore 10, è
partita dalla stazione di San
Severo, l'ultima corsa della
tratta storica delle Ferrovie
del Gargano. Un evento a cui
le Ferrovie del Gargano hanno invitato Istituzioni, Associazioni del Territorio, Organi
di Informazione e rappresentanze scolastiche.
Contestualmente, dal 21
settembre, la tratta andrà in
pensione per favorire l'ultimazione dei lavori per il raccordo con la linea proveniente dalla Galleria di Monte
Tratturale lungo il tracciato
ferroviario
ApricenaS.Nicandro, una delle grandi
opere pubbliche degli ultimi
anni nel Sud Italia, che cambierà il trasporto sul Gargano
e in tutta la provincia di Foggia. La variante che riduce di
circa 4 km la distanza tra San
Severo e S.Nicandro velocizzerà notevolmente i collegamenti tra i centri a Nord del
promontorio, San Severo e
Foggia. E' stato calcolato che

i tempi di percorrenza dei
convogli delle FdG saranno:
di 25 minuti da Apricena a
Foggia; di circa 40 minuti da
S.Nicandro Garganico a Foggia; di 1 ora e 40 minuti da
Peschici Calenella a Foggia,
di 85 minuti da Rodi Garganico al capoluogo.
Un momento storico per
Ferrovie del Gargano e per i
suoi viaggiatori. La prima
corsa ufficiale partì dalla stazione di Rodi alla volta di San
Severo alla presenza di Costanzo Ciano, all’epoca Ministro delle comunicazioni. La
corsa inaugurale si svolse
con trazione a vapore, in
quanto ancora non terminati
i collaudi della linea elettrica.
Il 15 novembre 1931 la ferrovia venne aperta ufficialmente al pubblico con la trazione
elettrica.

Lesina Marina, Pale d’altare
donate dal Pittore Muré
Grande successo per l’evento realizzato il 23 agosto 2015
a “Marina di Lesina”. La Parrocchia “Stella Maris” si è arricchita di ulteriori splendidi quadri che sono stati benedetti da Sua Eccellenza Mons. Lucio Renna Vescovo di San
Severo: due Pale d’Altare (220 X 150) che raffigurano la
Passione e la resurrezione di Cristo.
Le opere sono state realizzate e donate dal pittore
“Muré” (nome d’arte di Pasqualino Festa), nato a Parma
da genitori campani, lucerino d’adozione residente a Foggia.
L’artista (Presidente dello Sporting Club di Marina di Lesina) ha inteso arricchire con queste opere ulteriormente
la chiesa e soddisfare allo stesso tempo la volontà espressa dallo stesso Parroco Don Matteo Trinetta. Un lavoro
che ha visto impegnato l’artista per circa quattro mesi grazie anche al sostegno dei suoi collaboratori Paolo Iacovelli
Vice-Presidente dello Sporting Club e Pippo Stasi Direttore
Organizzativo.
Le opere presentano come caratteristica di base, una
forte luminosità dei colori, a rimarcare la luce. Una luce
che veicola lo stesso messaggio del Cristo raffigurato:
amore e devozione.
Le stesse sono una descrizione in forma artistica di alcuni
dei momenti principali della Passione di Cristo, fino alla
gloria celeste della resurrezione che redime l’umanità.
Le opere hanno riscosso grande consenso da parte dei
fedeli presenti accorsi dai paesi limitrofi Lesina, Poggio Imperiale, Lucera, San Severo e Apricena nonché da parte
delle autorità civili, militari e religiose presenti con in primis Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Lucio Renna e il parroco don Matteo Trinetta.

