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Borgo Incoronata, torna
“Cantina in Festa”
BORGO
INCORONATA
(Foggia) – Il vino novello, le
caldarroste, la musica e tanta
voglia di condividere una giornata a contatto con terra, tradizioni e cultura foggiane:
detto in tre parole, “Cantina
in Festa”, l’evento che dal
2008 segna l’arrivo del vino
giovane a riscaldare il cuore
dell’autunno. Domenica 8 novembre, dalle 10 alle 22, a
Borgo Incoronata si celebreranno i sapori, i colori e i profumi di casa nostra. L’evento
pubblico è organizzato e ospitato da Borgo Turrito, azienda
vitivinicola diretta da Luca
Scapola, giovane imprenditore 32enne che da anni sta
puntando su tradizione, qualità e innovazione. Sarà possibile degustare vino novello e
caldarroste, assistere alla pigiatura tradizionale dell’uva,
con le donne che, a piedi nudi
e vestite con abiti d’epoca
della tradizione contadina,
‘danzeranno’ sugli acini fino a
ricavarne il prezioso succo. Si
potranno visitare i vigneti, le
botti e gli impianti dell’azienda agricola. Alle ore 11, lo
spettacolo dell’attore e show
man foggiano Michele Norillo
sarà incentrato proprio sulla
cultura della campagna, sul
rapporto indissolubile tra gli
esseri umani e la propria terra. Tanti momenti di gusto e
d’incontro anche nel pomeriggio, fino a sera, col programma che alle ore 20 offrirà il concerto dei Tarantula
Garganica.
“Abbiamo iniziato 7 anni fa,
quasi per gioco”, racconta Lu-

ca Scapola. “Ho iniziato a condurre Borgo Turrito a 23 anni,
quando mio padre decise di
cedermi l’attività. Nel 2008 ho
pensato di creare questo
evento. Volevo organizzare
una festa che regalasse a tutti
le sensazioni che vivevo io da
bambino, durante la vendemmia. L’eccitazione e il divertimento che si provano a contatto con la terra, il profumo
dei grappoli d’uva, la dolcezza
del loro succo”, aggiunge il
giovane
imprenditore.
“Questa è una festa di fine
vendemmia ed è un piacere
riunire il borgo, accogliere
amici e clienti storici che, ogni
anno, mi raccontano di quando ero alto meno di un metro
e già spillavo il vino per loro”.
“Vogliamo far vivere a tutti
l’esperienza e le emozioni
della vendemmia, della canti-

na in festa”. Si potrà bere il
vino novello, mangiare le caldarroste e vedere le donne
mentre pigiano l’uva a piedi
nudi nei tini di legno, vestite

con abiti d’epoca della tradizione contadina. “E’ una festa
popolare, come quelle che
hanno sempre contraddistinto il carattere, la giovialità e la
cultura di Foggia e della sua
campagna, dei suoi borghi”,
spiega Luca Scapola. “E’ una
festa intergenerazionale, che
mette insieme bambini, ragazzi e adulti. Io credo sia
molto bello, oltre che educativo, far conoscere anche ai
più giovani quello che siamo
veramente,
comprendere
perché l’agricoltura oggi è diventata nuovamente il motore di tutto. Per imparare queste cose bisogna viverle”. La
vendemmia a Borgo Turrito è
cominciata il 20 agosto con la
raccolta dello Chardonnay, è
proseguita a settembre col
Montepulciano per la produzione del novello e, infine, è

terminata con l’uva che matura per ultima, il nostro Nero
di Troia. “Siete tutti invitati”,
conclude Luca Scapola.

A San Severo festeggiate due
centenarie
L'Amministrazione Comunale ha omaggiato in occasione del compimento del loro centenario la signora Maria Amalia Guidi e la signora Santa Luisa Pazienza. Alla neo centenaria
Maria Amalia Guidi, il consigliere comunale e presidente della II commissione consiliare,
Antonio Carafa ha portato il saluto della città omaggiandola con un attestato. Mentre il
consigliere comunale Luciana de Lallo ha portato i saluti e l'omaggio della Amministrazione
Comunale alla centenaria Santa Luisa Pazienza
“L'Amministrazione Comunale – spiegano i consiglieri comunali -, ha voluto partecipare
ai festeggiamenti in onore della signora Guidi e della signora Pazienza e donare loro un
omaggio simbolico per testimoniare il valore che i centenari hanno per la città. Essi infatti
sono patrimonio inestimabile di cultura, tradizioni e storia locale da tramandare alle giovani generazioni”.

Vaira al vertice
dell’Associazione
Italiana Giovani
Avvocati
“L’elezione di Michele Vaira alla guida nazionale
dell’AIGA premia la sua professionalità e le sue qualità umane”. Lo afferma il segretario provinciale del
Partito Democratico foggiano Raffaele Piemontese
formulando “auguri sinceri e per nulla formali all’amico e collega avvocato”.
“Di Michele Vaira ho sempre apprezzato la capacità
di apportare innovazioni alla tecnica della difesa in
giudizio, che più volte gli è valsa l’attenzione degli
organismi ordinizi, unità alla sensibilità civica, da cui
è derivata una positiva collaborazione al servizio della città capoluogo durante il periodo in cui ho svolto
la funzione di presidente del Consiglio comunale.
Sono convinto che la sua presidenza sarà segnata
da entrambe queste vocazioni – conclude Raffaele
Piemontese – al servizio di una professione assai affascinante ed in continua e naturale evoluzione”.
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Da Napoli il Partito
del Sud
Si è tenuto sabato a Napoli, presso l’hotel Alabardieri, il
V Congresso nazionale del
Partito del Sud che ha visto
un’ampia partecipazione di
ospiti nazionali e internazionali e di iscritti e simpatizzanti
del Partito del Sud.
Dopo l’intervento introduttivo di Andrea Balìa, Vicepresidente nazionale e padrone di
casa perché della federazione campana del partito, è intervenuto il Presidente nazionale Natale Cuccurese che
ha tracciato dapprima un excursus di quanto fatto dal
Partito del Sud dal precedente Congresso 2013 ad oggi e
poi ha letto il documento programmatico e manifesto politico del Partito del Sud per i
prossimi due anni dal titolo:
“Il Momento è adesso!”.
Il Documento programmatico è stato subito
molto apprezzato e condiviso dagli ospiti presenti
per chiarezza di obiettivi,
coerenza di linea politica,
visione strategica per il
futuro del sud, dell’Italia,
dell’Europa,
del
Mediterraneo.
Sono stati in tanti ad intervenire, a cominciare da
Antonio Russo membro
della direzione nazionale
delle ACLI, che ha subito
elogiato
il
documento
presentato dal Partito del
Sud confermando che sui
diritti, sullo sviluppo, sul
sud e sull’intero Paese c’è
tantissimo da fare.
Particolarmente apprezzato anche l’intervento di
Fernando Martinez De
Carnero che ha parlato
dei punti di contatto che
ci sono tra visione politica
meridionalista e mediterranea del Partito del
Sud e PODEMOS e ha
ribadito come moltissime
delle cose scritte nel documento programmatico
del partito sono coincidenti con le tesi di Podemos in Spagna.
Tutti interessanti, arricchenti e portatori di ulteriori contributi al dibattito
gli interventi che si sono
succeduti durante la mattinata e tra questi citiamo: Michele Ammendola del comitato ioLotto,
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Patrizia Lusi del PD di
Puglia, Francesco Emilia
Borrelli Consigliere Regionale campano dei Verdi, Nino Daniele Assessore del Comune di Napoli alla Cultura con un
messaggio, Pino De Stasio consigliere Municipalità II del Comune di Napoli, Pietro Golia editore
Controcorrente, Antonio
Luongo Consigliere Comunale
Napoli,
Fiore
Marro presidente Comitati due Sicilie, Massimo
Preziuso
presidente
dell’associazione
“Innovatori Europei” con
un messaggio, Massimo
Costa di “Sicilia Nazione”
con un messaggio, Armando Vittoria membro
Coord. Prov. SEL Napoli e
Assessore III Municipalità.
I lavori della mattina si
sono conclusi con gli ottimi interventi dei due
ospiti illustri del Congresso e cioè del Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris e di Michele
Emiliano Governatore
della Puglia collegatosi
da Bari via Skype.
Nel pomeriggio i lavori del
congresso sono proseguiti solo
per agli iscritti, procedendo
all’approvazione dei Bilanci 2013
e 2014, del documento politico
proposto nel corso della mattinata, di mozioni proposte da iscritti
al Partito. Si è proceduto inoltre alla votazione, in una rosa di
quattro, di un nuovo simbolo rappresenterà il Partito del Sud già
dalle prossime tornate elettorali e
che sarà presentato nelle prossime settimane non appena registrato. L’attuale simbolo sarà utilizzato per pubblicazioni, eventi
di carattere divulgativo storico
e culturale. Durante i lavori è
stato eletto il Consiglio direttivo
nazionale ed è stato confermato
con votazione unanime Natale
Cuccurese come Presidente
del Partito del Sud e come Vicepresidenti Andrea Balìa e
Michele Dell’Edera. Il Consiglio
direttivo nazionale, composto
da 16 persone, si avvarrà della
collaborazione di Responsabili
Aree Tematiche interni al Partito per intervenire con sempre
maggior prontezza, competenza
e propositività su argomenti sui
quali il Partito andrà ad impegnare la propria azione nei prossimi
mesi.

Giardini al Quirinetta Caffé
Roma. Umberto Maria Giardini arriva al Quirinetta Caffè Concerto il prossimo 12 novembre per raccontare l’ultimo lavoro:
Protestantesima. Marchigiano classe 1968, ha debuttato come
batterista negli anni ’80, poi, ha preso il nome d’arte di Moltheni
e, così, ha destato attenzione, partecipando all’edizione 1999 di
MTV Brand New Tour e pubblicando ben 6 album, un Ep e una
raccolta.
Nel 2010, arriva lo stop: una pausa, una collaborazione con il
gruppo post –rock Pineda e, ancora, il ritorno. Due anni dopo,
infatti, il cantautore, ormai bolognese di adozione, ritorna alla
musica e stavolta lo fa con il suo nome di battesimo. Il debutto,
il secondo della sua carriera, è affidato all’album La dieta
dell'imperatrice. A distanza di tre anni da questo lavoro e dal
successivo Ep Ognuno di noi è un po' anticristo, Umberto Maria
Giardini ritorna al pubblico del mercato indie-rock italiano con
Protestantesima.
Apprezzato da critica e pubblico, l’album si colora di fulmini
elettrici e delinea più che mai l'ampio respiro delle liriche, taglienti, algide e sempre riconoscibili di Giardini, che cavalca
l'onda del psichedelia d'autore in un viaggio mistico che lo pone tra le figure più interessanti del panorama alternativo italiano. L’appuntamento con Umberto Maria Giardini è per il prossimo 12 novembre alle ore 22.00 (apertura botteghino ore 20.00)
al Quirinetta Caffè Concerto di via Marco Minghetti 5. Il costo
del biglietto di ingresso è di 8,00€.

Muré sbarca a Hollywood
Foggia. Continua a mietere
successi e prestigiosi riconoscimenti Pasqualino Festa, in
arte "Muré". Questa volta le
opere del più importante
pittore della Capitanata, arriveranno oltreoceano. Giorno
29 luglio 2016, le sue tele
(“Magma” e “Paesaggio”, che
alleghiamo in foto al comunicato), saranno presenti in vi-

deo esposizione all'evento
"Protagonista a Hollywood",
presso il "Conference centre
W Hollywood" (6250 Holly-

wood Boulevard, Hollywood,
California, Usa).
La presenza nella terra delle
stelle del cinema americano è
un riconoscimento esclusivo
riservato solo ai migliori artisti che hanno partecipato a
"L'Isola che c'è" (15-18 ottobre 2015, Palermo), prestigioso happening di musica, arte
e cultura che ha visto ospiti

Con la prestigiosa kermesse
palermitana, Muré aveva già
"guadagnato" un importante
riconoscimento: l'inserimento di una sua seconda opera
in una sezione riservata della
rassegna, "Il premio internazionale alla cultura". Dunque,
non c'è due senza tre: da Palermo, Muré arriva a Hollywood. Ma non è tutto. La direzione artistica di "L'Isola
che c'è" ha assegnato a Muré
una targa personalizzata e
una pergamena con le firme
di Sgarbi, Red Ronnie, David
Guido Pietroni, Sandro Serradifalco. Intanto, il vulcanico
pittore dauno è al lavoro per
un altro importante evento
nazionale. Un'altra sua opera
(“Il mio autunno”, dal 4 al 27
dicembre 2015, sarà esposta
presso il complesso museale
"Convitto Ragusa", a Noto
per l'evento "Primo Premio
Internazionale Unesco". La
manifestazione è riservata a
illustri come Red Ronnie, un ristretto novero di artisti
Giorgio
Mulè
(direttore selezionati tra coloro i quali
"Panorama") e Vittorio Sgar- hanno dato particolare lustro
bi.
all'arte italiana.

Rivalutare l’opera di Pasquale
Cicchetti
SAN MARCO LA CATOLA.
Pasqualino Cicchetti, un personaggio storico di San Marco La Catola dimenticato, ma
che occorre rivalutare e ricollocare nella giusta dimensione culturale del paese. A lanciare l’appello e Vittorio Simonelli, storico e studioso
locale nonché instancabile
promotore di iniziative in difesa del patrimonio storicoculturale del paese, il quale
rivela in un’accorata lettera
ad enti e a privati sensibili

setto l’opera compiuta, ma
non pubblicata, scritta in
quattro volumi dal Cicchetti
(scrittore e poeta morto a 90
anni nel 1993), un corposo
panorama storico dei regni di
Puglia, di Napoli e d’Italia,
con l’obiettivo sempre puntato su San Marco La Catola e
nel quale l’autore sammarchese ha voluto illustrare gli
avvenimento più importanti
che dal 1229 hanno caratterizzato la storia e l’evoluzione
del paese, che ebbe origine

tempo fu costruito anche il
maestoso castello dei Sant’Agabito, dei Gaetani d’Aragona
e dei duca Pignatelli e soprattutto si impreziosì del
quadro ligneo della madonna
di Giosafat portato a San
Marco dai reduci veneziani
liberati da Federico II in Terra
santa”.“Pasqualino Cicchetti
nella sua opera ha tratto dal
silenzio e dall’oblio molte verità storiche, ma restano alcune zone d’ombre finora
non ancora dipanate per la
discordanza di date e fatti –
spiega Simonelli – perciò,
affinché questo voluminoso
carteggio sia dato alla stampa
per far conoscere alle nuove
generazioni gli eventi che si
sono succeduti nella storia
del paese, rivolgo un appello
alle istituzioni, agli eredi di
Pasqualino Cicchetti, figli e
nipoti e anche a privati sponsor di fare in modo che questo vasto patrimonio culturale non resti ancora chiuso nel
cassetto di qualche scrivache “giace ancora in un cas- nell’epoca federiciana. A quel nia”. (Dino De Cesare)

“Gocce di Salute”, i giovedì dell’AVIS
Lucera. Giovedì 5 novembre, presso la sala convegni del Convitto Nazionale “R. Bonghi” a Lucera,
viene inaugurata la dodicesima edizione del corso di formazione “Gocce di Salute”, organizzato dalla Sezione Comunale AVIS “M. Sardella”. Il corso è rivolto a tutta la cittadinanza e, in particolare, ai giovani, e
rappresenta un’occasione per essere protagonisti della propria vita e, soprattutto, di quella degli altri, sviluppando gli ideali di solidarietà e i valori dell’associazionismo, con la prospettiva di diventare “volontari
attivi”. Da Novembre a Giugno, i partecipanti, saranno impegnati in iniziative a sostegno dell’associazione, dalla promozione del dono del sangue nelle scuole e in altri eventi pubblici, alla gestione e chiamata
dei donatori di sangue nelle sedi e nei centri di raccolta sangue. Agli studenti partecipanti, saranno riconosciuti crediti formativi; a tutti i partecipanti saranno consegnati attestati di partecipazione. Il programma
del corso si svilupperà in sette incontri, tenuti da esperti relatori, e prevede la trattazione di argomenti di
sicuro interesse. Il corso inizierà il 12 novembre 2015 per concludersi il 4 febbraio 2016. Al termine del
corso, tutti i giovani saranno impegnati in attività di tirocinio e di volontariato attivo. La formazione è indirizzata non solo a quanti vogliono svolgere attività di volontariato nelle strutture dell’AVIS, ma anche a chi
è interessato ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato.
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Il calore della poesia di Urrasio
Il poeta Michele Urrasio in
questa antologia di ben 383
pagine (Il privilegio del vivere,Catapano Editore, 2015)
raccoglie il meglio dei suoi
versi, ad iniziare dalla sua prima raccolta Fibra su fibra
(1965), fino a Sillabe di silenzio (vincitrice del Premio Internazionale “Tulliola Renato
Filippelli “, 2014), egli dagli
esordi ci regala un lento distillo di suoni, di esperienze,
di nebbie, di nenie sussurrate,
di camini e cammini che si
inseguono nel fumo nero e
nel calore sperato di ogni vita; c’è nei versi il rifugio accorato per affetti sacri ed eterni che fanno sì che la vita diventi degna di essere vissuta
nell’ amore e nel rispetto del
mondo che Dio ci ha donato.
Mattoni quadrati si allenano
ogni giorno per trovare una
stabile quadratura, cementati
da una trasognata felicità; rincorsa più nella lentezza della
meditazione che nell’affanno
della conquista.
Tutto nella poesia di Urrasio si muove con ordine, i
versi hanno la stessa fuga di
tetti oltre l’arco/ infinito…
intravisti nel grigio perla dei
ricordi. L’incanto dell’esistere che è scoperta, ogni giorno,
dei profumi, dell’appartenenza al suo tempo, ai ritmi del
quotidiano poetare, del non
trasversale; forse si racconta
(e, qui la storia è trasversale a
tutti i suoi scritti) di un abbandono, ormai perdonato;
traspare anche una vaga felicità delle memorie nella ricerca nel caldo abbraccio della
terra e del cielo che si concretizza nella parola poetica.
Il testo dà a chi legge una
sensazione di acutissima bellezza; il lettore si perde tra
nuvole fascinose che non
creano barricate, ma lasciano
sempre trasparire l’urgenza
del vivere, dell’abbandono ai
sentimenti più delicati. Emerge anche un’impronta serpentina che conduce a un sentiero
che è quello della morte, infine, non temuta, guardata con
lo stesso delicato sorriso della
vita. Tutto si tramuta in reliquie di favole, uno stordimento antico che si focalizza
nell’attenuare il dolore. La
poesia di Urrasio ha fruscii di
decadenza, ben articolata, però; l’obiettivo è chiaro: è di
chi vuole salvare tutto ciò che
è salvabile, nulla è perso. Il
verso ha movenze delicate,
musicali, si scansiona in sotto
toni, (fa pensare ad Attilio
Bertolucci ne “La camera da
letto”), ma la perla della parola è là, in tutte le sue sfumature, articolazioni, timbri. Implacabile ricerca di un rifugio
che vorrebbe essere, en plein
air, inno alla vita. Prendono
spesso il sopravvento forze
misteriche che impongono
una serietà di ricerca e, in tal
caso, il verso scorre in fiumare libere, incontenibili. Rimane anche la coscienza di un

esilio del Poeta che solo qualche volta può riconsegnarsi al
mondo degli uomini, un certo
vago distacco, uno stillicidio
di ricerche che deve andare
oltre il quotidiano per avere
senso, nonostante il persistere
della cadenza di giorni e ore,
di ricordi, di accettazione del
dolore: Improvviso lo scatto
della porta.// E tu riemergi
dal buio/ nell’alone del tuo
mistero:/ tacita intesa che fuga le ombre/ del disinganno e
accarezza,/ lieve, le asperità
delle mie pietre.
E’ una strada iniziatica
quella della Poesia ed Egli rimane lì a guardia del più sacro. Questo amabile Poeta
consapevole
delle
crisi
dell’uomo, del suo eterno dolore cerca una strada verso la
conoscenza del sé, una ricerca
accurata del più profondo.
Pur nel verso sempre attentamente curato, consegnatoci
nella compostezza di limature
notturne, sfugge, a volte un
empito, forse un grido per
riappropriarsi di ciò che gli
appartiene di diritto. Raminga
il Poeta nella vita e non sfugge ad un’analisi lucida per
cercare una strada che gli permetta di uscire dalla solitudine della Poesia.
Illuminano i tuoi sguardi/ il
silenzio dove giorno/ dopo
giorno sprofondo/ nell’enigma del grande mistero.
Ci piace ricordare un’amorevole, bella, profonda analisi, quasi romantica, che Francesco D’Episcopo ci regala
della Poesia di Urrasio: «La
raccolta delle sillogi poetiche
di Michele Urrasio, (intitolata
Il Privilegio del Vivere), tra
queste una molto breve, ma
non per questo meno efficace,
volta a scandire, con la testimonianza critica di chi scrive,
un catalogo fotografico, bene
rende il percorso di cinquant’anni di poesia, accompagnato da interpreti autorevoli e fedeli (Giorgio Bárberi
Squarotti, Andrea Battistini,
Giuseppe De Matteis, Francesco D’Episcopo, Emerico
Giachery, Mario Sansone,
Donato Valli, Francesco Zerrillo) come le testimonianze
critiche raccolte alla fine del
volume documentano esemplarmente.

sio, che nasce timida e lenta,
poi conquista uno spessore
sempre più consistente, animandosi e arricchendosi di un
patrimonio metaforico e sinestetico di rara efficacia semantica e sonora e imponendosi all’attenzione di una critica, sempre più ampia e avida di interpretare i segni di
una progressiva coscienza
poetica.»

Sì, l’Antologia di Urrasio è
un’evocazione della vita che
nei suoi ritmi lenti e struggenti gorgoglia. Va nella sua appassionata ricerca dell’anima
che l’uomo moderno ha perduto chissà dove, in destini,
talvolta, fatalmente tragici.
Apparentemente il poeta
sembra che voglia con costanza uscire alla luce, ma c’è un
torpore, un’impotenza della
ragione che solo la poesia può
trasformare in una qualche
speranza, in qualche valore in
cui ancora credere. Riteniamo
apparente la linearità della
scrittura di Urrasio che corre
dalla sorgente al mare, ella
nel sottosuolo sa di soffocamenti, di un dolore che la solitudine infligge all’uomo, nonostante la poesia, nonostante
l’amore e forse nonostante
Dio: Repentino il distacco./
Oltre il grande mare/ dove
respiri sillabe/ oscure, il singhiozzo soffocato/ nella gola
ha riflessi di cristallo:/ occhi
gonfi di nulla.// Il gelo che
lastrica le tue/ strade alza
mura impenetrabili.
Essenziale rimane per il
poeta Urrasio la conquista
della bellezza, per lei l’autore
scrive, palpita. Con ciò non
intendiamo il rincorrere di
un’entità astratta: la bellezza
è nella vita, è nei delicati sussurri alla sua donna, è con
Dio stesso, è in quel cardo
fiorito che anella la copertina
del libro. Sconforto. Freddo
nell’anima./ Ma le mani velavano rosari/ di speranza. Ho
imparato/ che anche quella
era vita:/ varco obbligato
perché il falco/ si involasse a
raccogliere / il respiro delle
stelle.
Così la poesia vaga nel corpo, fatica/ riposa nella gola,/
al libro la poesia, ai poeti la
sofferenza/ e i suoi inebrianti
benefici.1
La poesia può, dunque, dettare delicati testamenti, senza
nulla togliere alla vita, diviene qui testimonianza di un
percorso nato da radici delicate, quasi fragili, che man mano hanno trovato accoglienza,
seppur nella pietra, di molte
sofferenze vissute per gli altri
e con gli altri, di un’esistenza
e, dunque, di una Poesia da
consegnare con orgoglio alla
storia degli uomini.

Mi piace paragonare la poesia di Urrasio alla nascita di
un fiume, in particolare, di un
fiume molisano, il Biferno,
che per le mie origini conosco
più degli altri: da alcune polle
d’acqua, insospettabili e innocenti, come lo scrittore Francesco Jovine ebbe a riconoscere, che gorgogliano dalla
terra, si forma, gradualmente,
lentamente, un corso d’acqua,
che acquista sempre maggiore Carmen Moscariello
vigore, facendosi fiume sicuro e tortuoso, che si avvolge 1) Da II libro di Adotra pietre ed alberi, in un fondovalle, che dal fiume prende nis, traduzione dall’ail nome, prima di sfociare in rabo di Fawzi Al Delmare. Così la poesia di Urra- mi.
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Rinnovo delle cariche
all’Arcigay di Foggia
Domenica 25 ottobre, a Foggia, nei locali del circolo Arci
“Don Chisciotte”, in via Arpi 43, si è tenuto il Congresso Territoriale di Arcigay Foggia “Le Bigotte”. Durante la serata
sono state votate le nuove cariche sociali del comitato provinciale. Il nuovo direttivo è composto da Rocco Ventriglio,
presidente, da Giovanni Papa, vicepresidente, Giorgia Biccari, tesoriera, Salvatore D'Alessio, segretario e dai consiglieri Natascia Umbriano, Roberto Andrea Pio Tucci e Valerio
Carangella. Il congresso è proseguito con la presentazione
e la votazione della mozione “Diritti alla felicità” collegata
alle candidature di Flavio Romani (Candidato Presidente) e
Gabriele Piazzoni (Candidato Segretario) per il XV Congresso Nazionale Arcigay, che si terrà il mese prossimo a Napoli,
con la scelta del delegato che rappresenterà il comitato
provinciale al congresso nazionale, Bruno Colavita, e con la
votazione di Salvatore D'Alessio come nuovo consigliere nazionale per il comitato di Foggia.A fare gli auguri al nuovo
direttivo, sostenuto dai componenti di quello uscente Francesca Parisi, Luigi Lioce, Valentina Vigliarolo, Laura Cinquepalmi e Bruno Colavita - c'era anche Luciano Lo Popolo,
membro della segreteria nazionale Arcigay, che ha portato i
saluti e i complimenti del presidente nazionale Flavio Romani per il lavoro svolto in questi anni sul territorio. Presenti
anche membri del direttivo di Arcigay Bari, Amnesty International Foggia, Agedo, Opera Nomadi e Unione Professionisti Matrimonialisti.

Castello Lucera (FG):
“Compiere ogni
sforzo per evitare il
crollo di un simbolo
dell’intera Puglia”
“La fortezza lucerina di Federico II è un bene prezioso oltre che un simbolo dell’intera Puglia, per questo dobbiamo
compiere ogni sforzo per evitare che la sua fragile struttura sia definitivamente compromessa dal tempo e dall’incuria”. Lo afferma l’on. Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera, dopo aver depositato,
questa mattina, un’interrogazione al ministro dei Beni e
delle Attività culturali Dario Franceschini per conoscere i
motivi della “esclusione del castello dall’assegnazione dei
fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) ‘Cultura e
Sviluppo’ 2014-2020”.
“La documentazione prodotta dal sindaco Antonio Tutolo a supporto della richiesta – continua Bordo – evidenzia
due elementi, a mio parere, fondamentali.
La struttura, edificata nella prima metà del 1200 per volontà dell’imperatore Federico II, è in evidente ed avanzato stato di crisi strutturale. Tanto grave da farne temere il
crollo a causa dei continui smottamenti della collina su cui
sorge e da cui domina buona parte del Tavoliere delle Puglie. Il MiBACT è informato delle condizioni della fortezza e
presso i suoi uffici è depositato un progetto per il suo recupero strutturale e funzionale. Motivi in più per l’attribuzione del finanziamento sollecitato dal Comune di Lucera.
Conto sulla sensibilità del ministro Franceschini per l’accoglimento della richiesta – conclude Bordo – utile a salvaguardare e rendere pienamente fruibile una delle più preziose e affascinanti testimonianze del magnifico periodo
storico vissuto dalla provincia di Foggia durante il regno
del Puer Apuliae”.
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Ricerche archeologiche nei monti dauni
CASALNUOVO MONTEROTARO. Dall’antica Lucera
all’intero territorio dei Monti
Dauni: una vasta area archeologica oggetto da un decennio di rilevamenti, introspezioni e scoperte di portata eccezionale e con un potenziale
stratigrafico notevole. Da
qualche settimana sono state
riavviate le attività di ricerca
del progetto Ager Lucerinus
condotte dall'Università degli
studi di Foggia -Dipartimento
di studi umanistici e dirette
dalla prof.ssa Maria Luisa
Marchi. Il programma di ricerche si inserisce
in un più vasto
progetto che riguarda il Subappennino dauno,
nello specifico indagine di survey
(ricognizione archeologica),
intensiva ed estensiva per ora concentrata nei territori dei comuni
Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino,
Motta
Montecorvino,Volturino, Biccari, Carlantino, Roseto Valfortore e parte di quello di Lucera,
nell’ambito del contesto
dell’Ager Lucerinus, cioè della
colonia latina dedotta dai ro-

mani nel 314 a.C. Tale progetto ha avuto inizio nel 2006
coinvolgendo diversi settori
disciplinari dell’Università degli studi di Foggia, con la partecipazione di studenti del
corso di laurea triennale e di
laurea magistrale di Unifg, allievi della Scuola di specializzazione in Beni archeologici di
Matera e studenti dell’Università di Salerno.
“Il fattore principale a livello metodologico è rappresentato dalla ricerca estensiva e sistematica, con copertura totale del comprensorio

no – spiega la prof.ssa Marchi, insediata in questi giorni
a Casalnuovo con lo staff dei
ricercatori - L’obiettivo è la
realizzazione della “carta archeologica” di tutto il comprensorio che prevede il censimento di tutti i rinvenimenti
compresi in un arco cronologico che va dalla preistoria al
Medioevo per permettere di
ricostruire la storia e il paesaggio antico e consentire la
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali della zona”. Finora nel comprensorio
esaminato sono stati indivi-

prescelto. Le campagne sono
perlustrate sistematicamente
da gruppi studenti e ricercatori e molte aree sono state
interessate da ripetuti passaggi in diverse stagioni, ore
del giorno e condizioni di visibilità o lavorazione del terre-

duati oltre 900 punti e i dati
inseriti nel Gis del laboratorio
di cartografia dell’ateneo foggiano potranno fornire la base per il Piano paesaggistico
territoriale della Regione Puglia di prossima adozione.
Dino De Cesare

Il libro di Melillo presentato a
Volturino
VOLTURINO. Un libr o
per tornare alle radici, alla
memoria storia della propria terra. Ma anche per
scavare dentro se stesso,
come un flash-back, in un
compendio di ricordi, di
storie, di fatti, di racconti,
che hanno riempito gli anni
della sua giovinezza e della
sua spensieratezza, del suo
impegno professionale e
politico come amministratore comunale di Lucera,
in particolare di sindaco
della città federiciana dal
1988 al 1992, storie vissute
intrecciate con gli eventi
nazionali e internazionali
degli ultimi settanta anni.
Tutto questo ha fatto
Giuseppe Melillo, per tutti

amichevolmente Peppino,
con il suo libro autobiografico “Sapori lungo il sentiero”, per presentare il
quale è tornato nel suo
paese natale, Volturino,
con cui il feeling d’amore
e d’affetto non si è mai interrotto. Un “racconto” incalzante e appassionante
che si legge tutto d’un fiato
e che ha coinvolto emotivamente il numeroso pubblico accorso alla cerimonia
di
presentazione
nell’accogliente
auditorium comunale di Volturino, moderata da Silvio Di
Pasqua, apertasi con il saluto del sindaco Antonio
Santacroce e del parroco
don Gaetano Schiraldi e
conclusasi
con gli interventi dei professori Armistizio Matteo
Melillo e Domenico Albano, che hanno
svolto
una
corposa e lucida recensione del libro.
Delle qualità
professionali
di
Melillo,
docente
di
scuola media
in pensione,
educatore di

tante generazioni di giovani, ha parlato con passione
un suo ex alunno, Luca Paglione, mentre Martina De
Virgilio, nipotina dell’autore, ha invece voluto trasmettere ai partecipanti le
sensazioni di una ragazza
di seconda media che con
gratitudine è venuta a conoscenza della storia del
suo nonno.
“Il mio principale intento
è stato quello di voler donare gratuitamente il libro
alle due comunità in segno
di gratitudine – ha affermato con una velata commozione l’autore - alla cittadinanza lucerina per avermi
dato l'onore di servirla professionalmente e politicamente e a quella volturinese per avermi donato i natali. ‘Sapori lungo il sentiero’ è da più parti ritenuto
un volume di storia del nostro territorio realmente
vissuta che andava trasmessa alle future generazioni, qualche cosa che
mancava e ora c'è”.
Insomma, un libro, questo di Giuseppe Melillo,
che insegna molto e che
non è azzardato suggerire
ai docenti quale utile strumento di lavoro nella scuola.
Dino De Cesare
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Un nuovo artista della
fotografia
di Matteo Mantuano
Lucera: E’ stato inaugurato
Domenica 1 Novembre nel
centro dauno in Via Appulo
Sannitica il nuovo studio fotografico ”Giacomo Prioletti
Photography” del giovane
artista lucerino Giacomo
Prioletti classe 95, che vanta
un prestigioso talento nel
campo della fotografia maturato sin dall’adolescenza,
dove ha focalizzato principalmente la sua passione su
eventi, books fotografici e
paesaggi, divulgando la sua
vena artistica sul web. Giacomo Prioletti nasce a Foggia il
9 Aprile 1995, e sin da ragazzo a partire dalla scuola media superiore scopre una
passione virtuosa quella di
immortalare un immagine
attraverso l’ausilio di un
obiettivo:” la fotografia”; un
campo artistico che attrae
milioni di giovani, i quali come Giacomo scoprono dapprima ”sic e simpliciter”, a
seguito ne fanno una ragione
di vita attraverso attestati,
concorsi, e premi. ”La fotografia è entrata a far parte
nella mia esistenza come la
poesia: un fulmine a ciel sereno, che seppure con tante
difficoltà ha reso magnifici i
miei giorni” è questo il motto
del fotografo Prioletti, che ha
espresso nella cerimonia d’apertura manifestandosi entusiasta, emozionato, ed intraprendente verso questa
nuova esperienza. ”Questo
nuovo traguardo possa portare tanta gioia e serenità, e

donarti la forza non solo per
guadagnare, ma soprattutto
per amare il tuo nobile lavoro, che oggigiorno sta scomparendo per voi giovani”: sono queste le significative
espressioni rivolte a Giacomo da parte di don Pasquale
Trivisonne (Parroco della
Parrocchia S.Pio X),e del vicario parrocchiale don Arturo di Sabato, i quali hanno
presieduto la benedizione
del locale rivolte a Giacomo,
che prima di tagliare il nastro ha espresso un facoltoso
ringraziamento nei riguardi
della famiglia, amici, parenti
e conoscenti hanno permesso la realizzazione di un sogno ”le cui basi sono state
preparate 4 mesi fa”, come
ha dichiarato la cerimonia
conviviale. “Ed ecco che dopo 4 mesi di duro lavoro, tra
scartoffie e stress, posso dire
che ho coronato il mio sogno
cioè diventare fotografo.
Una passione inarrestabile
quella di scattare ogni istante. Una passione che mi ha
cambiato la vita. Una passione che da oggi è diventata
lavoro. Volevo ringraziare
tutte le persone che in questo periodo mi sono state vicine e hanno creduto in me”.
Questa nuova esperienza
possa apportare frutti nella
sua figura e tante soddisfazioni nonostante le gioie ed
avversità della vita, ed accresca sempre la passione e
l’amore nel manifestarsi disponibile e sorridente verso
la sua ars vivendi.

Bernini a Lucera
Lucera. Si terrà al Circolo Unione di Lucera sabato 7 novembre p.v. alle ore 18.30 il convegno "Pietro Bernini a
Lucera. Un inedito capolavoro della scultura napoletana
di primo Seicento ". Il convegno, organizzato da questo
Club UNESCO nell'ambito della quinta edizione del ciclo
di incontri "Lucera Barocca. Itinerari artistici in Capitanata", Dopo i saluti del Presidente del Circolo Unione, l’introduzione del Presidente del Club UNESCO ‘Federico II’
di Lucera, avv. Pietro Agnusdei, relatore della serata sarà
lo storico dell’arte Prof. Mario Panarello (Università della
Calabria), autore, tra le numerose pubblicazioni, di
“Artisti della tarda maniera nel Viceregno di Napoli. Mastri scultori, marmorari e architetti” (Rubbettino Editore,
2010), il quale, alla luce di confronti serrati, motiverà
l’attribuzione a Pietro Bernini della scultura marmorea
ad altorilievo della Madonna delle Grazie, posta sulla
tomba dei Fratelli Ascanio e Giulio Mozzagrugno (1605),
nella Cattedrale di Lucera. Con i cicli di incontri “Lucera
Barocca”, finalità del Club UNESCO di Lucera è principalmente quella di “educare” attraverso l’Arte e di intensificare il dialogo tra culture per incrementare il rispetto etico alla diversità e alla mutua comprensione tra i popoli,
elementi chiave all’interno della Carta delle Nazioni Unite, e della Costituzione dell’UNESCO, che il 16 novembre
p.v. festeggia il 70° anniversario, essendo stata fondata a
Londra il 16 novembre 1945.
Il fenomeno “barocco” è emblematico di come,
nell’ottica di una convivenza pacifica, tutti i linguaggi artistici ed architettonici devono godere di pari dignità culturale. Un’autentica cultura di pace, infatti, si fonda sul rispetto non solo degli esseri umani, ma anche di tutte le
culture e di tutti i linguaggi e le tradizioni artistiche.

