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“Migliorarsi a piccoli passi”
a Bruxelles
Lucera. Il binomio bambinicittà esaltato da “Migliorarsi
a piccoli passi” ha avuto successo non soltanto in provincia di Foggia, e in particolare
a Lucera, dove la manifestazione dedicata ai più piccoli
ha avuto luogo nel giugno
scorso, ma è piaciuto tanto
anche a Bruxelles.
“Ci sono ottime possibilità
che il nostro diventi un progetto di respiro europeo e sarà con orgoglio che potremo
veder ripetersi il nostro format non soltanto in Italia ma
anche all’estero”, ha annunciato infatti con soddisfazione Carlo Ventola, ideatore e
organizzatore della prima edizione dell’iniziativa, durante
la serata di premiazione della
squadra vincitrice del concorso fotografico che si è svolta
qualche giorno fa.
Tra i più di cento bambini
giunti anche da altri comuni
che hanno partecipato all’evento di giugno, dieci
(Francesco Apollo, Claudia e
Giulia Barile, Armando Pio
Campanale, Angela e Giulia
Coduti, Andrea Sofia e Mattia
Latiano, Sara Palazzo e Alysia
Rignanese), quelli della squadra Retrò, sono stati premiati
insieme ai tre professionisti
che li hanno guidati: la parrucchiera visagista Alessandra
Colasanto, il fotografo Raffaele Esposito e la costumista
Rosa Savino.

Il team, insieme ad altri undici, aveva il compito di rispettare uno stile preciso nel
vestiario e nelle acconciature
e di posare davanti a monumenti, scorci, vie e piazze di
Lucera, cercando di valorizzarne la bellezza. Lo scopo
era quello di educare al bello
guardando con occhi diversi
se stessi e la propria città e
quindi imparare a rispettarla.
Un fine istruttivo espresso
attraverso il gioco e l’aggre-

gazione che è stato apprezzato prima dagli stessi bambini,
poi dalle famiglie, quindi da
tutti coloro che sono stati
coinvolti nel progetto, sia sui
set fotografici che in termini
organizzativi, e, infine, da chi
è stato spettatore.
Il grande risvolto civico di
Migliorarsi è stato sottolineato anche nella serata conclusiva, alla presenza di un folto
pubblico, dal consigliere comunale Carmen Antonetti,

intervenuta in rappresentanza dell’Amministrazione locale, che ha patrocinato l’evento, e dai presidenti dei sodalizi che hanno collaborato: Davide Calabria del Rotary Club
e Sergio Alfieri della Pro loco
di Lucera.
L’entusiasmo coinvolgente
dei bimbi e il loro impegno
sono stati raccolti in un book
e in un Dvd presentati e distribuiti durante la cerimonia.
Alcune copie sono state do-

nate al Comune di Lucera,
mentre altre sono ancora reperibili presso Egidio Studio,
in Via Lecce 6.
“Senza la collaborazione di
tutti i trentasei professionisti
– ha tenuto infine a rimarcare
nel suo intervento Carlo Ventola – non saremmo riusciti a
realizzare qualcosa di così articolato in questa città meravigliosa. Per questo il mio
sentito ringraziamento va a
tutti”.

Tutto pronto per il Buy Puglia 2015
Quest’anno il Buy Puglia, l’evento di business turistico studiato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per favorire trattative e accordi commerciali tra i buyer internazionali e le imprese pugliesi, estende il suo interesse anche ai paesi in rapido sviluppo (Rapidly Developing Economies) con
120 ospiti nazionali e internazionali, il 50% provenienti da Paesi non europei. Gli ospiti nazionali e
internazionali conosceranno la Puglia nei due giorni che precedono il Meeting, seguendo a scelta
sei diversi itinerari : Puglia Attiva, Autentica,Colorata, Magica, Romantica e Slow. “Il Buy Puglia è
uno strumento in grado di mettere insieme risorse ed esperienze globali e di proseguire verso nuovi mercati nel lavoro di posizionamento del marchio turistico Puglia - afferma l’Assessore all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone - In questa edizione grande attenzione, quindi, ai mercati esteri ad ampio potenziale di sviluppo: Stati Uniti, Canada, Brasile e Giappone, ma anche Cina,
Argentina, Emirati Arabi, Australia, Russia, Taiwan e India.” Conferme sull’efficacia del Buy Puglia
arrivano dagli stessi operatori turistici pugliesi che hanno partecipato alle precedenti edizioni: il
62% ha dichiarato di aver avviato trattative commerciali ad un mese dall’evento. Di Buy Puglia e di
internazionalizzazione del turismo pugliese si parla in un incontro con la stampa il 22 ottobre alle
11.30, nella saletta stampa di Spazio Sette alla Fiera del Levante in concomitanza con lo svolgersi
degli incontri del workshop. Partecipano il Presidente della Regione, Michele Emiliano, l’Assessore
all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone, e l’Amministratore Unico di Aeroporti di Puglia,
Giuseppe Acierno.

”Monti Dauni:
Itinerari tra Borghi e
Natura” al Circolo
Unione di Lucera
di Matteo Mantuano
Sabato 10 Ottobre alle ore
19.00 è stata presentato nella Sala conferenze del Circolo
Unione della città di Lucera il
quarto libro della dott.ssa
Annalisa Molfetta ”Monti
Dauni: Itinerari tra Borghi e
Natura” pubblicato per la Casa Editrice “Stilo”(Bari), con
la partecipazione dei relatori
quali: l’Avv Antonio Santacroce (sindaco di Volturino),
il prof Vito Lacirignola
(Direttore della Stilo Editrice), e la straordinaria presenza dell’assessore Federica
Triggiani del comune di Lucera.
“Non è un libro, ma un
paesaggio acquerellato di
straordinarie bellezze ” così è
stato definito il lavoro della
dott.ssa Molfetta da parte
dell’avv. Santacroce, il quale
introducendo la conferenza
ha esplicato l’articolazione
della guida, ed il significato
del titolo scelto dalla scrittrice. Quando si viaggia per i
monti Dauni non si può che
restare affascinati dalla bellezza dei borghi, i quali non
sono solo esclusivamente
l’aima della città, ma rappresentano principalmente i luoghi di maggiore attrazione
turistica.
I siti di rilevante attenzione
evidenziati dal relatore citato
sono:” la sedia del diavolo”
sita nei pressi del comune di
Volturino che apparteneva ai
resti di una fortezza normanna, denominata tale per la
forma ”a sedile”, anche se il
comune di Motta Montecorvino rileva come proprio monumento; il Santuario della
Madonna di Serritella, dove
ogni anno nel mese di Maggio gli agricoltori invocano la
pioggia affinchè il raccolto sia
facondo, e soprattutto vi è
dopo la celebrazione eucaristica, la significativa traslazione della Vergine dal Santuario alla città di Volturino
accompagnata da 15 carri
che rappresentano i temi

inerenti a Maria, assisa da
vesti di seta bianca ricche di
ricami in oro le quali ricoprono la veste dipinta di colore
rosso ed il mantello dipinto
di azzurro e tempestato di
stelle. Alla Vergine ed al
Bambino, oltre alle vesti di
seta sono aggiunte numerose collane auree offerte dai
fedeli.
Concluso
l’intervento
dell’Avv. Santacroce vi è stata la «disputatio» del dott.
Lacirignola, il quale ha esplicato come mai si è pensato
di scrivere una guida sui
Monti Dauni, e quale sia il
messaggio del testo. L’idea è
stata dettata con la collaborazione della scrittrice,la quale ha voluto racchiudere luoghi che sono poco conosciuti,
ma soprattutto l’idea di fondo è stata quella di rendere
visitabile ogni sito dauno con
adeguate informazioni turistiche, e visibili servizi. Inoltre vi è stato l’elogio da parte
del medesimo alla scrittrice
circa lo stile con il quale è
stata tessuta la guida denominato”fruibile e romanzato” tipico di chi seppure possegga determinati titoli riesce a destare interesse agli
occhi di chi si approccia ad
una lettura sinottica dei
Monti Dauni.
A concludere questo significativo evento vi è stato l’intervento della dott.ssa Molfetta, la quale ha spiegato la
copertina nella quale vengono rappresentati tutti i borghi illustrati nella guida, ed il
fiume Celone disegnato con
infime linee di colore azzurro; e l’ultimo aspetto della
guida inerente al cibo, che
rendono i Monti Dauni uno
spettacolo della natura come
ha concluso l’autrice “dove
non solo la natura ed i luoghi
sono significativi per la storia
in essi presenti”, ma soprattutto per il cibo considerato all’Expo a Milano “una
sorta di patrimonio culturale”.
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La Stagione di Prosa
del Teatro Verdi a
San Severo
Dopo il successo dello scorso anno che ha fatto registrare circa 255 abbonamenti,
una numerosa partecipazione e diversi sold out torna la
stagione di prosa del Teatro
Comunale “Giuseppe Verdi”
organizzata dall'Amministrazione Comunale e dal Teatro
Pubblico Pugliese. Quest'anno saranno nove gli spettacoli del cartellone teatrale, ben
due in più dello scorso anno.
La stagione di Prosa è stata
presentata dal Sindaco Francesco Miglio, dall'assessore
alla Cultura, Celeste Iacovino
e dal dirigente responsabile
delle attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia
Delli Santi.
Emilio Solfrizzi inaugurerà il
cartellone il 16 novembre
con lo spettacolo “Sarto per
signora”. Il 5 dicembre sarà
Rossella Brescia protagonista
del Verdi con “Carmen” un
balletto in due atti di Luciano
Cannito. Calcheranno le scene del Teatro Verdi anche
Massimo Dapporto e Tullio
Solenghi, per la prima volta
insieme, il 18 gennaio saranno “Quei due, staircase-il
sottoscala di Charles Dyer”. Il
24 gennaio toccherà al videomapping a teatro per la prima volta con Leo Gullotta
spiegherà le magie di uno
“Spirito Allegro”. Un racconto sul soprannaturale, scritto
in piena seconda guerra
mondiale. Coppia nella vita e
sulla scena Simona Izzo e Ricky Tognazzi si confrontano
l’11 febbraio in “Figli, mariti,
amanti, ovvero “il maschio
superfluo di Simona Izzo”. In
una tra le versioni del mito
che in tutto il mondo contano oltre 4000 riscritture,
Alessandro Preziosi il 26 febbraio sarà invece “Don Giovanni”, di Moliére. Il 5 marzo
in scena “Mi chiamano frou
frou” di Maria Grazia Pani, la
storia di una giovane seducente ballerina, ma appunto…frou frou, leggera, disinvolta forse al limite. Con Giusy Frallonardo, Giovanni Guarino, Paola Leoci, Raffaella
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Migallo, Carlo Monopoli, Maria Grazia Pani e Desirè Pappagallo. Molto atteso Silvio
Orlando che si esibirà il 21
marzo nel testo di Domenico
Starnone “La scuola”, con
Marina Massironi. Ultimo
spettacolo 1 aprile: “Il bugiardo” di Goldoni, con Geppy Gleijeses e Marianella
Bargill.
“Nel 2013 gli abbonati alla
stagione teatrale – spiega il
Sindaco Francesco Miglio –
erano solo 80, mentre lo
scorso anno si sono triplicati.
Per l'Amministrazione Comunale è un risultato importante nell'ottica di offrire sempre più opportunità culturali
alla città. Anche quest'anno
offriremo al pubblico una
stagione di alto livello, con
due spettacoli in più e con gli
stessi costi dello scorso anno.
Inoltre il ritorno al Teatro
Pubblico Pugliese si è rivelata
un'ottima scelta. Dalla sola
vendita dei biglietti è stato
possibile pagare per intero la
stagione teatrale e c'è stato
anche un incremento di introiti”.
Il taglio che si è voluto dare
al cartellone ha tenuto presente sia i gusti del pubblico
più affezionato sia la volontà
dell'Amministrazione Comunale di voler attrarre in teatro le nuove generazioni.
“La stagione di prosa – conclude l'assessore alla cultura,
Celeste Iacovino – rappresenta un momento importante per la programmazione
culturale della nostra Amministrazione. Senza dubbio il
teatro di San Severo ha sempre rappresentato un simbolo non solo di grande rilevanza architettonica ma anche di
elevata offerta culturale. Il
rinnovato accordo con il Teatro Pubblico Pugliese porterà
anche quest'anno in città alcuni dei migliori spettacoli
presenti nei cartelloni dei più
prestigiosi teatri italiani con
prezzi che si confermano anche quest'anno tra i più bassi
della Puglia”. nei prossimi
giorni.

Successo per la prima di edizione di
"Lucera in Fiera"

Lucera. "Trasformare Lucera in Fiera in un evento stabile
nel panorama cittadino e provinciale". È questa l'idea di Giulio Capobianco,
presidente dell'associazione onlus
"Apua" (associazione produttori e utenti dell'agricoltura'), al
termine della prima edizione della rassegna svoltasi nel centro federiciano dal 7 al 9 ottobre scorsi con la partecipazione
di tutti i principali marchi di rivenditori di macchine agricole di
Capitanata e l'allestimento di 30 stands. "Il bilancio di questa
prima edizione è estremamente positivo. Abbiamo avuto ottimi riscontri, rispose positive tanto dagli operatori, quanto dalle istituzioni. Per questo stiamo pensando di trasformare
"Lucera in Fiera" in un evento permanente con cadenza annuale: ne vogliamo fare una sorta di laboratorio dove delineare soluzioni concrete e strategie a vantaggio del comparto
agricolo. Vogliamo creare nuove sinergie con gli operatori del
mondo agricolo e le istituzioni", conclude Capobianco.

Da Pietra all’Expo di Milano
Cassano, Leonardo Tedesco,
Maurizio Bozzino, Sali Jeshili)
che si sono misurati con altri
120 allievi di corsi professionali di tutta Italia in una gara
a squadre di Cooking Competition denominata “Tutta la
Sono gli otto allievi dell’Irfip
cucina minuto per minuto”
(Istituto religioso di formaziocondotta con telecronaca dine e istruzione professionale)

con Rai Radio 2 e la trasmissione Caterpillar Decanter, si
è svolto all’interno del padiglione Media Center–Studio
Rai ed è stato organizzato
dalla Scuola centrale di formazione e promosso dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale insieme all’Università
di Bologna e a Last Minute
Market. La gara si è svolta
sotto la supervisione di chef
professionisti (per l’Irfip Francesco Marra e Alberto Calvo)
ed è stata basata sull’utilizzo
di ingredienti poveri a rischio
di essere sprecati. Presenti
alla manifestazione anche il
presidente e il direttore
dell’Irfip, don Raffaele Antonacci e Arturo Trotta, gli allievi di Pietramontecorvino hanno ottenuto il lusinghiero apprezzamento degli chef valutatori “per la qualità dell’imretta dal giornalista Bruno patto economico e ambientadella cittadina subappenniniPizzul. L’evento, tappa spe- le dei piatti preparati”.
ca (Leonardo Bianco, Leonarciale di "primo non sprecare",
do Capozzo, Giuseppe Cusainiziativa in collaborazione (Dino De Cesare)
no, Natale Perna, Giustino
PIETRAMONTECORVINO.
Da Pietramontecorvino all’Expo di Milano per partecipare
ad una gara nazionale di cucina e ristorazione.

Gargano Running Week 2015
Seconda edizione
Più di 900 runner hanno conosciuto e vissuto la piana di
Mattinata, durante lo scorso
week end, per la seconda
edizione della Gargano Running Week. Dalla 10 Mila Ulivi su strada di venerdì pomeriggio fino alla festa finale
della Saraceno Trail di domenica, nonostante il meteo abbia in parte condizionato lo
svolgimento delle gare del
sabato, è stata una vera e
propria festa.
Al numero dei pettorali
consegnati si deve poi aggiungere anche quello di amici e famigliari, che hanno trascorso un lungo week end di
turismo attivo in Gargano.
Il dato più interessante è
sicuramente la sempre più
ampia internazionalità di
questo evento, segno che il
lavoro svolto negli ultimi tre
anni dal team di Soul Running e da Pugliapromozione
sta portando i suoi frutti.
Germania, Austria, Svizzera,
Irlanda, Ungheria, Svezia, Canada, Francia, Inghilterra sono stati i paesi rappresentati
dai tanti runner che hanno
approfittato dell'evento per
una vacanza fuori stagione
con la famiglia sul Gargano.
Anche dall'Italia in tanti hanno affrontato un lungo viaggio per essere al via di una o
più gare: dalla Valle d'Aosta
al Friuli per scoprire cosa è in
grado di offrire questa terra
anche al di fuori della tradizionale stagione turistica. L'evento è nato proprio con
questa “missione”, il fatto
che chi ha partecipato alla
prima edizione sia tornato
portando amici e nuovi run-

ner è motivo di grandissima
soddisfazione per chi ha creduto in questo progetto.
La prima gara del venerdì si
è svolta senza alcun problema, meno fortunate le due
prove trail previste per la
giornata di sabato che sono
state condizionate dal brutto
tempo. Il comitato organizzatore, già dal briefing con gli
atleti di venerdì sera, aveva
prospettato la volontà di garantire per prima cosa la sicurezza di tutti i partecipanti
riservandosi la decisione di
modificare il tracciato di gara
in caso di condizioni meteo
particolarmente difficili. Le
forti piogge e soprattutto la
fitta nebbia già a bassa quota
hanno portato alla difficile
decisione di annullare la Gargano Raid di 77 km, valevole
anche per l'assegnazione del
titolo italiano Ultra Trail Uisp,
e di far correre tutti sul percorso del Mattinata trail di 34
km. Durante lo svolgimento
l'organizzazione, valutate le
difficoltà oggettive e la scarsissima visibilità, è stata costretta a deviare la gara per
la maggior parte dei partecipanti nuovamente verso valle. Solo in 41 hanno raggiunto la cima di Monte Sacro e
percorso tutti i 34 km previsti, tutti gli altri sono stati
fatti rientrare a Mattinata su
un tracciato di 26 km. Decisione accettata e sostenuta
da tutti i concorrenti e che ha
permesso loro di non incorrere in inutili rischi.
Novità di questa seconda
edizione è stata la Gastro
Run, una camminata aperta a
tutti di 7 km, che ha visto non

solo i runner ma anche intere
famiglie e turisti visitare tre
frantoi, nella piana di Mattinata, per assaggiare tutti i
prodotti locali direttamente
dalle mani del produttore.
L'evento ha fatto registrare il
tutto esaurito grazie a ben
250 partecipanti, per questa
prima edizione a numero
chiuso: un modo in più per
apprezzare e conoscere le
tradizioni gastronomiche di
questo angolo di Puglia.
La Gargano Running Week,
con questa sua seconda edizione, è diventato ancor più
un evento di Mattinata e dei
mattinatesi. Lo dimostra il
numero dei volontari, quasi
120, che per più di una settimana si sono impegnati a
preparare i percorsi, allestire
il villaggio di partenza, accogliere i partecipanti... nell'arco di un anno l'attaccamento
verso questa manifestazione
si è toccato con mano, sempre di più. Il Comune di
Mattinata, il Parco Nazionale
del Gargano, il GAL Gargano
e tanti imprenditori del territorio sono stati essenziali per
la manifestazione.
"Solo quando l'organizzazione di un evento di promozione territoriale si connette
con la comunità tutta in cui
agisce, muovendosi in maniera corale, si può parlare di
successo di una manifestazione. A Mattinata, con la
Gargano Running Week, questo fondamentale traguardo
è stato raggiunto già nella seconda edizione. Ne siamo orgogliosi!" Dichiara Davide Orlandi, organizzatore dell'evento.
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Convegno AGESCI zona Daunia
di Donato la Torre
Foggia. Quello appena concluso è stato un convegno
che potrebbe tracciare una
vera linea di demarcazione
nella nostra zona. Fare prima
di dire, questo è ciò per cui
oggi l’associazione ci chiede
nell’espletare il nostro servizio. I parallelismi tra la Costituzione Italiana ed il Patto Associativo dell’AGESCI messi
in atto dai relatori, rendono
molto l’idea dell’impegno che
ogni capo scout ha nei confronti dei propri ragazzi e della società tutta.
Il convegno svoltosi nell’antico Santuario di San Matteo
a San Marco in Lamis ha visto
la viva partecipazione di capi
e relatori. A fare gli onori di
casa ci ha pensato Padre Pietro Carfagna padre guardiano
dello storico convento dei
frati minori di S. Matteo che
ha voluto sottolineare come
l’AGESCI sia importante per il
servizio che quotidianamente
svolgono, ha salutato l’assise
e augurato buon lavoro.
DON STEFANO CAPRIO Assistente Nazionale FSE uscente
(Scout d’Europa) si è occupato della SCELTA CRISTIANA
analizzando l’articolo 8 della
Costituzione in parallelo con
la scelta cristiana sancita dal
patto associativo dove appunto si dice: ”L'AGESCI si
propone come associazione
di frontiera, che spesso rappresenta per molti ragazzi l'unica occasione di ricevere un
annuncio di fede In una realtà
sempre più multiculturale cogliamo come occasione di
crescita reciproca l'accoglienza nelle Unità di ragazze e ragazzi di altre confessioni cristiane, nello spirito del dialogo ecumenico, e di altre religioni, nell'arricchimento del
confronto interreligioso. E' un
dono che interroga l'Associazione su come coniugare accoglienza e fedeltà all'annuncio del messaggio evangelico,
consapevoli che in Cristo
tutta la realtà umana ed ogni
esperienza religiosa trovano il
loro pieno significato.” Compito importante è stato tracciare il percorso della
“convivenza”, difatti, “si può
convivere solo tra persone
che si conoscono, va bene integrare ma nel rispetto delle
identità”-commenta nell’interessante intervento Don Stefano-. L’associazione “Fratelli
della Stazione” e “Avvocati di
Strada” rappresentati da
EMILIANO MOCCIA che è anche il Direttore di FogliodiVia
insieme con Claudio de Martino, si sono occupati del parallelismo tra l’articolo 10 della costituzione e la “Scelta politica” presente nel patto associativo, l’intenso intervento
ha dato spunto a tante riflessioni in un momento particolare per tutta l’Europa poiché
la dignità della persona deve

sempre essere messa al primo posto, purtroppo troppi
sono gli eventi che fanno
emergere le brutture dell’emarginazione e dello sfruttamento delle “persone”. Da
sottolineare è ciò che emerge
quando ci svolge un determinato servizio, tanto che Moccia dice ”Quando ripenso a
quelle persone, mi dico non è
cambiata la loro vita, forse,
ma la mia sicuramente.”
ENRICO INFANTE Sostituto
Procuratore del Tribunale di
Foggia ha analizzato “La scelta politica” ma mettendolo in
parallelo con l’articolo 3 della
costituzione, un parallelismo
che porta in evidenza le
“regole” sviscerando un doppio parallelismo con le regole
di tanti anni fa, “Le regole che
avevamo nel passato – dice il
dott. Infante - privilegiavano
classi di persone, mentre oggi
le leggi si occupano di tutelare tutti, ricchi e poveri.”
Marilina Laforgia presidente
nazionale dell’AGESCI, impossibilitata a partecipare è stata
sostituita dalla capo guida

nazionale Rosanna Birollo,
che ha trattato il tema della
“Scelta scout”, confrontando
l’articolo 2 della carta costituzionale, con il patto associativo AGESCI, nello specifico il
patto enuncia: “I Capi Testimoniano l'adesione personale alla Legge e alla Promessa
scout. Svolgono il loro servizio secondo il metodo e i valori educativi dell'Associazione, che si desumono dagli
scritti e dalle realizzazioni pedagogiche di Baden-Powell,
dalla Legge e dalla Promessa.
Il Metodo scout attribuisce
importanza a tutte le componenti essenziali della persona,
sforzandosi di aiutarla a svilupparle e a crescere in armonia, secondo un cammino
attento alla progressione personale di ciascuno. Il Metodo
è fondato sui quattro punti di
B. - P.: formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica, servizio del
prossimo. Intendiamo valorizzare e far crescere i doni di
ciascuno, al di là delle differenze e a partire dalla ricchezza che la persona è ed
ha.”
Lo scoutismo ci spinge alla
curiosità e al desiderio di una
scoperta continua dell’altro –
dice Rosanna Birollo -, uno
scambio continuo, l’accoglienza fa parte del DNA dello
scoutismo.

Essere scout è un esercizio
continuo a scelte consapevoli
- continua Birollo -.
Bisogna accogliere non nel
vuoto buonismo ma la capacità di accogliere richiede di essere preparati all’accoglienza.
La relazione è arricchende
nella reciproca libertà.
Io e Tu che diventa Noi nella differenza delle identità –
conclude la capo guida d’Italia. Grande soddisfazione è
stata espressa dai responsabili di zona, il convegno ha
rappresentato un importante
momento di incontro fra diverse esperienze umane e
professionali – ci dice Betta
Basile-. Abbiamo fatto un
esercizio di immaginazione
del futuro ormai prossimo
che ci presenta la sfida
dell’accoglienza della multiculturalità, realizzabile solo
riscoprendo e conservando la
propria identità- conclude la
responsabile della zona daunia Betta Basile -. Anche il responsabile di zona Leonardo
Rinaldi ha commentato positivamente l’evento, siamo
troppo attaccati allo
scoglio ci dice Rinaldi-. Alle nostre sicurezze. Ci terrorizza
l'idea di rompere gli
ormeggi, di spiegare
le vele, di avventurarci sul mare aperto (cit Don tonino
bello). In questi giorni abbiamo provato
a mollare i primi ormeggi, vivendo con entusiasmo e partecipazione i temi
del convegno con l’obiettivo
di uscire dalle nostre sedi per
aprirci sempre più alle realtà
che ci circondano, se poi si
considera lo scenario del luogo che resta uno dei posti più
belli del Gargano, il convento
di San Matteo, tra natura,
storia, arte e cultura che da
oltre mille anni accoglie i pellegrini, immerso come è, nel
verde dei boschi, lontano dai
centri abitati, dove il silenzio
si mischia alla meditazione ed
alla bellezza del panorama,
possiamo pensare di avere
concretizzato alcuni dei nostri
obbiettivi sintetizzando i filoni
del nostro nuovo progettoconclude il RdZ Leonardo Rinaldi -.
Una richiesta importante è
arrivata dai due ragazzi ambasciatori del contingente italiano presente al Jamboree
2015 che si è tenuto in Giappone, il messaggio che hanno lanciato ai capi scout
è:” ...continuate a fare del vostro meglio per essere testimoni credibili per noi ragazzi”
I lavori sono continuati domenica mattina con l’assemblea
della zona daunia che ha visto, tra le altre cose, l’approvazione delle linee guida per
il nuovo progetto di zona oltre che la nomina di tre nuovi
membri del comitato di zona.

Pag. 3

Il prof. Gianluca Nardone nominato direttore generale del Dipartimento di agricoltura
della Regione Puglia
Foggia. L'Università di Foggia, attraverso il Rettore prof.
Maurizio Ricci e a nome di
tutta la Comunità accademica, si congratula ed augura
buon lavoro al prof. Gianluca
Nardone chiamato a ricoprire
l'incarico di direttore generale del Dipartimento di agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente della Regione Puglia.

a vario titolo professionalità
ed esperienze.».Il prof. Gianluca Nardone ha chiesto di
essere collocato in aspettativa (non retribuita) dall'Università di Foggia, dove riveste
il ruolo di docente di prima
fascia in Economia ed Estimo
rurale. Inoltre si è dimesso –
per incompatibilità con l'incarico affidatogli dalla Regione
Puglia – dalla presidenza del

«Auguri al prof. Gianluca
Nardone da parte di tutta l'Università di Foggia per il nuovo e prestigioso incarico. Sono fiero del fatto che sempre
più spesso degli enti, sia pubblici che privati, guardino al
nostro Ateneo come a un bacino di saperi da cui attingere

Distretto Tecnologico Agroalimentare D.A.Re., realtà
scientifica e imprenditoriale
(di cui l'Università di Foggia è
socio di maggioranza relativa) che proprio sotto la sua
presidenza è divenuta seconda in Italia dopo il Parco Tecnologico Padano di Milano.

Vico del Gargano
riparte dalle donne…
in Conferenza
In un clima piacevole e
cordiale è stata costituita,
nella sede del Pd locale, la
Conferenza delle Donne
Democratiche di Vico.
«Un momento di aggregazione - ha dichiarato la
portavoce eletta, Michelina Simone - che deve durare nel tempo. Insieme
con tante voci dobbiamo
costruire un percorso che
porti all’elaborazione di
idee fruttuose ed efficaci
per il nostro partito e soprattutto per il nostro territorio». L’elezione è av-

venuta alla presenza della
portavoce della Conferenza provinciale, Maria Elena Ritrovato, e dell’europarlamentare nonché presidente della Conferenza
regionale delle Donne del
Pd, Elena Gentile. «Con
responsabilità e libertà
praticheremo
insieme
tutte le opportunità che ci
offre la buona politica»,
ha concluso Michelina Simone, che ista anche ricoprendo il delicato incarico
di Commissaria del Pd di
Vico.
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“Eroi in penombra” a Castelnuovo
CASTELNUOVO
DELLA
DAUNIA. Passa anche per Castelnuovo della Daunia una
pagina di storia risorgimentale che ha per protagonista
uno dei più illustri cittadini
del piccolo centro subappenninico, Giandomenico Romano, e che oggi un suo discendente, Giandomenico Romano junior, ha fatto riemergere
nel libro fresco di stampa
(Adda editore) “Eroi in penombra”, un saggio supportato da originali immagini e
da documenti di assoluta rilevanza storica. Il libro è stato
presentato nel corso di un incontro culturale promosso
dalla Pro-loco “G.B. Trotta” e
svoltosi nella biblioteca civica
di Castelnuovo intitolata proprio a Giandomenico Romano, nel quale – come affermato dallo stesso autore castelnovese (oggi residente a
Bitonto dove opera nell’ambito del Centro ricerche di
storia e arte) – ha voluto “far
riemergere dall’oblio il contributo alle battaglie militari e
alle vicende politiche del Risorgimento e dell’Unità d’Italia due personaggi storici che,
nonostante il loro eroismo e
il notevole impegno politico,
sono stati quasi del tutto di-

menticati: il generale Giuseppe Avezzana, piemontese, al
quale Castelnuovo ha dedicato una strada cittadina, e l’onorevole Giandomenico Romano, entrambi legati da un
rapporto di amicizia e di fattiva collaborazione con Giuseppe Garibaldi e da uno
stretto vincolo di parentela

della Corte d’Appello di Napoli. Le vicende parallele dei
due personaggi proseguiranno poi nelle prime legislature
del Parlamento italiano”.
All’incontro hanno dato il loro contributo anche il presidente della Pro-loco Michele
Nardelli, il curatore culturale
della biblioteca Gianni Altrui

(suocero e genero). Fu lo
stesso Garibaldi a nominare
Giandomenico Romano, nato
a Castelnuovo nel 1828 e
morto nel 1888, avvocato e
insigne magistrato, eletto più
volte deputato al Parlamento
italiano e ministro di Grazia e
Giustizia dell’ex Regno di Napoli, presidente di sezione

e la scrittrice e giornalista romana Daniela Carpisassi, la
quale ha alzato il velo su
un’altra figura storica castelnovese, sconosciuta però a
molti: la scrittrice e giornalista Clelia Romano Pellicano
(1873-1923), famosa con lo
pseudonimo di Jane Grey.
Dino De Cesare

San Michele, il filo rosso che
lega Orsara al mondo intero
ORSARA DI PUGLIA (Fg) –
C’è anche Orsara di Puglia
nel progetto dell’associazione “Le vie di San Michele”. Il
paese dell’Orsa, che ha
nell’Arcangelo “guerriero” il
suo santo patrono e ad esso
ha consacrato antichi e meravigliosi luoghi di culto come l’Abbazia e l’annessa
Grotta, è stato promosso nella rete del Réseau européen
des sites et des Chemins de
Saint Michel, organismo con
sede a Parigi che promuove
gli itinerari micaelici in tutta
Europa e, in particolare, in
Francia, Italia, Spagna e Inghilterra. Il Réseau è riconosciuto dal Consiglio d’Europa
ed è affidato all’Istituto Europeo degli itinerari culturali.
L’obiettivo del progetto è valorizzare, grazie al filo rosso
tracciato dal culto micaelico,
l’Europa delle città, dei borghi e dei sentieri, le radici comuni del Vecchio Continente.
Da San Chirico Raparo e
Sant’Angelo Sant’Angelo le
Fratte, (paesi della Basilicata)
a Sant’Angelo dei Lombardi
(Avellino), per finire a Orsara
di Puglia: l’Associazione Le
Vie di San Michele, in occasione dei giorni di settembre
in cui è stato celebrato il culto dell’Arcangelo, ha organizzato un ciclo di conferenze
che si è concluso proprio sui

Monti Dauni, nel ‘paese
dell’Orsa’. Durante gli incontri si è discusso de “Le vie micaeliche: una risorsa per i beni culturali”. A Orsara di Puglia, sono intervenuti il sindaco Tommaso Lecce; il presidente della Pro Loco di Orsara, Antonio Casoria; il presidente dell’Associazione Le
Vie di San Michele, Gioia
Sforza; il rettore di Saint Michael’S Mount, Ramon van
de Velde; il presidente del
Réseau Europèen des Sites et
des Chemis de Saint Michel,

Michel Roussel. Sui percorsi
individuati dal Cai si è tenuta
una tavola rotonda alla quale
hanno partecipato Vilma Ta-

rantino, Mario Vaccarella e
Giuseppe Spina del Club Alpino Italiano (CAI).
LA META DEI PELLEGRINI.
L’Abbazia,
detta
anche
“dell’Annunziata”, è la prima
storica costruzione che appare alla vista di chi raggiunge
Orsara. L’elemento più importante e suggestivo del sito
è costituito proprio dalla
Grotta di San Michele, chiesa
scavata nella roccia presumibilmente nel 200 dopo Cristo. Il tempio di pietra sorge
all’interno di un anfratto naturale. Si tratta di uno
tra i luoghi di culto più
importanti e antichi del
Mezzogiorno d’Italia. Vi
si accede attraverso la
cosiddetta “scalinata
sacra”. All’interno si
trovano iscrizioni latine
e i graffiti lasciati dai
pellegrini che vi facevano tappa nel cammino
per raggiungere il più
noto Santuario di San
Michele
a
Monte
Sant’Angelo e da lì la
Terrasanta. L’interno è
formato da un’unica
navata irregolare. Sul
fondo è posto l’altare
che l’8 maggio, il giorno
dell’Apparizione, accoglie la
statua di San Michele altrimenti custodita dalla Chiesa
Madre.
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Manila Nazzaro
testimonial di Ferrovie
del Gargano
Manila Nazzaro torna a
Foggia con le Ferrovie del
Gargano. La conduttrice Rai,
già Miss Italia, è infatti il nuovo volto immagine dell'azienda di trasporti: la sua bellezza accompagnerà i viaggiatori sui treni, sui bus delle linee
nazionali e in tutte le iniziative promozionali che saranno
attuate a breve in un più articolato piano di comunicazione e marketing.
Manila, foggiana doc, ha
riassaporato l'aria di casa
"girando" gli spot pubblicitari
per le Ferrovie del Gargano
nella stazione di Apricena
Città che, per l'occasione, si è
trasformata in un set cinematografico. A seguire anche
uno “shooting fotografico”
per immortalare la sua bellezza ora in viaggio.
"Selfie" con i viaggiatori
stupiti ed entusiasti per la
sua presenza alle attenzioni
speciali della grande famiglia
delle FerGargano che ha accolto con simpatia Manila
per l'occasione autista sui
bus e capotreno sui convogli
ferroviari. «Davvero una bella esperienza - ha commentato l'ex Miss Italia e ora protagonista in tivvù con la trasmissione "Mezzogiorno in
famiglia" – in un contest speciale. Un grazie particolare
alle Ferrovie del Gargano e ai
vertici aziendali che mi hanno scelta per questo progetto e a chi ha predisposto
la campagna di comunicazione fresca e fatta di idee interessanti che abbiamo studiato congiuntamente. Una bella occasione per tornare a
lavorare nella mia terra, per
una sua azienda importante
e per la magnifica gente che

ci vive. E grazie alle Ferrovie
del Gargano ora questo feeling è stato ripristinato».
L'immagine di Manila sarà
dunque la nuova svolta di
una Ferrovie del Gargano che
si pone sempre più nella sua
veste di operatore del territorio. Una esperienza avviata
questa estate con le pagine
aziendali dei social su cui sono state fornite notizie su
eventi e curiosità di tutta la
provincia di Foggia. «Le Ferrovie del Gargano – commenta il direttore generale
Vincenzo Germano - sono il
Territorio perché da circa 80
anni vivono questo rapporto
sinergico che ha permesso al
promontorio di uscire dal suo
atavico isolamento contribuendo in modo fattivo all'evoluzione dell'industria turistica locale, rapporto ora ancora più fattivo grazie alle
nuove opere infrastrutturali
che abbiamo realizzato. Da
qui l'idea del "matrimonio"
con Manila Nazzaro, artista
di straordinaria professionalità e, soprattutto, foggiana a
tutto tondo. E' il nostro modo di concepire il Territorio.
Perché noi crediamo e investiamo sul sistema».

Tensione abitativa a
Foggia
Foggia. "In base ai dati forniti dall'Ufficio Statistica del
Ministero degli Interni, in Capitanata, tra il 2013 e il 2014,
i provvedimenti di sfratto sono aumentati di oltre il 60%.
Segnale evidente di una crescita esponenziale della tensione abitativa e di una risposta inadeguata da parte degli enti locali e delle istituzioni regionali e nazionali". A
denunciarlo è Juri Galasso, segretario provinciale della
Feneal-Uil. "Un dato tanto più allarmante a Foggia - ma
anche nei grandi comuni della Pentapoli - dove il comparto edile ha rappresentato da sempre il principale motore di sviluppo per il territorio. La crisi economica fa
sentire il suo peso ma è anche evidente l'insufficienza
delle risposte "individuate" dalle istituzioni. I vari interventi andrebbero ripensati e rilanciati nell'ambito di una
visione "sistemica" tenendo conto anche delle necessità
di tutela dell'arredo urbano, del patrimonio pubblico, e di
riqualificazione di centri storici, aree verdi e periferie". A
questo proposito Juri Galasso rimarca come "la realizzazione di nuovi centri commerciali nel capoluogo potrebbe avere un impatto notevole sulla fisionomia e sull'identità della città. Processi di questa importanza non
possono essere lasciati al caso ma devono essere al
centro di un confronto serio e pacato. La città, le città,
vanno ripensate globalmente: altrimenti le risposte che
potremo dare all'emergenza abitativa saranno sempre
poca cosa rispetto alla portata dei problemi sul campo".

