Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44 LUCERA fax e tel. 0881.548481. P. IVA 03374560716.
Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00, sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 9561173 . Tariffe pubblicità e avvisi: €. 3,70 a mm. di colonna
+ IVA. Per le posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.
Anno XXX n. 2 (665) del 29.1.2015. on line

A Lucera in 200 per ammirare
“Daunia, poesia di un paesaggio”
LUCERA (Fg) – Più di
200 persone hanno partecipato, a Lucera, alla presentazione di “Daunia,
poesia di un paesaggio”,
mostra e volume fotografico di Raffaele Battista.
“Sono felice”, ha dichiarato
l’autore a fine serata, “il
mio ringraziamento va al
Comune di Lucera, al Foto
Cine Club di Foggia, al padrone di casa Peppino Carella che ci ha ospitati nello
splendore di Palazzo Pe-

le Battista”, ha spiegato
Enrico Colamaria, delegato
provinciale
della
Fiaf
(Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche),
“riescono a suscitare l’immaginazione, lasciandoci
percepire anche ciò che
non è rappresentato nelle
immagini”. Nicola Loviento,
presidente del Foto Cine
Club di Foggia, ha aggiunto che lo stile e la tecnica
dell’artista lucerino riescono a “vedere e a mettere in

commuovendosi. “E’ a lui
che devo la mia passione
per la fotografia. Da quando mio padre mi regalò la
mia prima reflex, questa
passione mi ha accompagnato e continua a regalarmi momenti meravigliosi”.

trilli e a tutti i presenti, in
modo particolare ai relatori, al direttore artistico Generoso D’Alessandro e a
Sandro Apollo che ci ha
deliziato con le sue canzoni”. Il libro presentato è l’ultimo lavoro di Raffaele Battista: 60 pagine, 60 fotografie che ritraggono la
bellezza dei paesaggi della
Daunia regalando a chi le
guarda l’emozione di una
terra mai uguale a se stessa, ricca di luci e colori che
trasmettono
il
senso
dell’infinito.

evidenza ciò che gli altri
non vedono”, una caratteristica che eleva le foto di
Raffaele Battista al rango
di opere d’arte, frutto di genio, creatività e utilizzo sapiente della tecnica fotografica.
Particolarmente
significativo l’intervento di
Mario Ferrante, pittore e
scultore apprezzato in tutto
il mondo, che ha rimarcato
la capacità delle fotografie
pubblicate in “Daunia, poesia di un paesaggio” di
“rendere percepibile la impalpabilità di quanto va oltre la presunta oggettività
del reale”. “Raffaele Battista – ha concluso Ferrante
– non è soltanto un fotografo, è un artista vero”.
L’ultimo intervento della
serata è stato proprio quello dell’autore. “Ho dedicato
questo libro a mio padre,
Emanuele Filiberto”, ha
detto Raffaele Battista

febbraio la presentazione,
con mostra aperta fino al
23 dello stesso mese) poi
in diversi paesi dei Monti
Dauni. Il volume, stampato
da alcune settimane, ha
già compiuto il giro del
mondo grazie all’interesse
suscitato in diverse personalità tra quanti, in provincia di Foggia, si occupano
di promuovere le eccellenze della Capitanata.

“Ho portato questo libro a
Londra”, ha detto Daniele
Borrelli, direttore del Gal
Meridaunia, “e i buyers internazionali ne sono rimasti ammaliati. Volumi come
questo sono uno strumento prezioso per promuovere la bellezza della nostra
terra”. “Le opere di Raffae-

Dopo la presentazione a
Lucera, “Daunia, poesia di
un paesaggio” compirà un
vero e proprio tour approdando dapprima a Foggia
(Palazzetto dell’Arte, 14

L’autore di “Daunia, poesia di un paesaggio” è nato
a Lucera il 12 novembre
1961. La fotografia lo ha
portato a esporre in strutture prestigiose come il Palazzo delle Prigioni a Venezia e il Museo delle Culture Europee di Berlino. Ha
ricevuto numerosi premi e
menzioni speciali. Dal
2011 è direttore artistico
della "Galleria Gagliardi" di
Lucera.

“Non solo tesine”,
Laboratorio gratuito
per i “maturandi”
sulla ricerca
documentale
Foggia. Se gli esami di maturità sembrano ancora lontani, in realtà molti degli studenti coinvolti stanno già
pensando alla “tesina” da
presentare, cercando di districarsi tra le tante fonti di
informazione oggi a disposizione per qualsiasi argomento. La LIUC – Università
Cattaneo, tramite la sua Biblioteca Mario Rostoni e il
suo Centro d'Ateneo per la
Ricerca Educativo-Didattica
e l'Aggiornamento (CARED),
rinnova un’iniziativa dedicata
proprio ai “maturandi” e incentrata sul processo di indagine documentale.
L’acquisizione di una metodologia per condurre ricerche
bibliograficodocumentali, di un approccio
rigoroso nell'analizzare gli
argomenti, definire i punti
focali e trovare i documenti
più rilevanti e pertinenti,
rappresenta uno degli skills
essenziali per l’esame, ma
anche nella prospettiva di altre attività che i giovani partecipanti si troveranno ad
affrontare durante gli studi
universitari e il lavoro.
Gli incontri si svolgeranno
presso le principali biblioteche civiche del territorio e
non solo. Docente sarà Laura
Ballestra, responsabile dei
servizi di consulenza docu-

mentale presso la Biblioteca
Mario Rostoni della LIUC. A
Foggia l’appuntamento è
per venerdì 20 febbraio alle
ore 15:00 presso la Biblioteca provinciale "La Magna
Capitana". I laboratori si
svolgono in collaborazione
con le Biblioteche civiche
delle province di Bergamo,
Foggia, Milano, MonzaBrianza, Novara, Varese e
Verbania-Cusio-Ossola;
il
Servizio Cultura e Beni Culturali, Provincia di Monza e
della Brianza, (per le biblioteche del territorio di Monza e
Brianza); e con le scuole superiori di numerose città.
I partecipanti potranno accedere ad una serie di materiali loro riservati mediante
la piattaforma e – learning
della Biblioteca, strutturata
secondo la piattaforma
Moodle. Ai laboratori si
affianca poi una App, scaricabile tramite il sito LIUC, che
aiuterà i ragazzi a ripercorrere quanto proposto nei laboratori e ad ampliare le proprie conoscenze con nuovi
percorsi di ricerca. Una guida, dunque, per capire come
impostare un processo di ricerca documentale e come
individuare domande di ricerca. E’ possibile iscriversi e
chiedere informazioni scrivendo a: lballestra@liuc.it

Area Nuova attenta alla legalità
Foggia. Da sempre attenta al tema della cultura della legalità tra le nuove generazioni anche l’Associazione Studentesca “Area Nuova” parteciperà venerdì 30 gennaio alla fiaccolata “a difesa della legalità e dell’ordinato vivere civile”
promossa dal Comune di Foggia con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre scorso. Il corteo muoverà
dal Pronao della Villa Comunale alle ore 18:00 per poi giungere a Palazzo di Città ove si terranno gli interventi delle
Istituzioni e delle Autorità presenti. Area Nuova, con i suoi
rappresentanti negli organi dell’Università degli Studi di
Foggia, parteciperà all’evento e invita tutti gli studenti della
comunità accademica a dare il proprio contributo per dimostrare simbolicamente che nella lotta tra Stato e Anti-Stato,
tra legalità e illegalità, i giovani non restano in tribuna ma
scendono in campo e prendono la loro unitaria e decisa posizione a tutela dei sani valori della convivenza civile.
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Il Piper Club di Roma compie
50 anni
Roma. È il secondo locale più antico d’Europa, ha condizionato
mode e generazioni di
giovani, ha fatto conoscere talenti e lanciato
personaggi simbolo della musica italiana, cambiando il modo di vivere
la notte. A distanza di 50
anni esatti dalla sua
apertura, lo storico Piper Club di Roma festeggia il 17 febbraio
2015 il suo mezzo secolo di storia, con ospiti,
amici e immagini uniche.
Era il 17 febbraio del
1965 quando Giancarlo
Bornigia e Alberigo Cro-

in cui ripercorrere attraverso immagini inedite,
musica live e dj set, la
Storia del Piper Club.
Una storia indissolubilmente legata a quella italiana, al costume
e alla musica del bel
paese, che verrà raccontata con immagini
inedite a partire dalle
22.00 e poi, dalle 22.30
con lo spettacolo live
“C’era una volta il Piper”. Un viaggio all’insegna della musica, in
cui un’orchestra di 9 elementi accompagnerà sul
palco giovani cantanti in
un cronologico e appassionante susseguirsi di

Zero, Nada, Caterina
Caselli, Patti Pravo, le
tendenze che li hanno
lanciati e di cui si sono
fatti portavoce, rivivranno così in uno spettacolo di suoni, costumi
d’epoca, parole e immagini, sotto la guida
di un direttore d’orchestra d’eccezione, Alberto
Laurenti, con Angelo
Anastasio e Memè Zumbo alle chitarre, Enrico
Lotterini alle tastiere e
violino, Simone Ceracchi
al basso, Chicco Careddu alla batteria, Paulo
La Rosa alle percussioni, Renato Vecchio al
Sax e Antonino Vitali al-

cetta decisero di dare vita a quello che sarebbe
stato il tempio del beat e
delle generazioni successive. Oggi, per il
cinquantenario della nascita del locale - il più
longevo d’Europa insieme al Cavern di Liverpool - i figli del suo fondatore hanno deciso di
regalare a Roma una
serata evento gratuita,

successi, alternati ai
fatti di cronaca che
hanno caratterizzato lo
scorrere di questi 50 anni (oltre alla musica).
Tutto con ospiti e volti
noti, protagonisti di un
compleanno speciale.
In occasione di “C’era
una volta il Piper...”, la
musica di Rocky Roberts, Mia Martini, Loredana Bertè, Renato

la tromba.
A partire dalle 00.30
poi, spazio al Dj set
Twist and Shout, per
ballare sulle note dei
grandi must degli anni
Cinquanta, Sessanta e
Settanta.
50 anni Piper Club 17
febbraio 2015, Piper
Club, Via Tagliamento 9.
A partire dalle 20.30. Ingresso Gratuito.

Rotazione del personale per
combattere la corruzione
San Severo. La Giunta
Comunale guidata dal Sindaco Francesco Miglio, per
la prima volta nella storia
del Comune, ha stabilito di
attuare le nuove normative
in tema di corruzione negli
Enti pubblici. Una vera e
propria rivoluzione copernicana che prevede la rotazione del personale di categoria D e dei responsabili
dei procedimenti comunali
nel rispetto della legge anticorruzione.
“L'approvazione di un atto di indirizzo finalizzato ad
attuare la rotazione – spiega il Sindaco Francesco
Miglio – si è reso necessario al fine di prevenire e
contrastare eventuali comportamenti di corruzione e
illegalità nella pubblica amministrazione,
indicando
anche e una serie di indirizzi a cui i dirigenti devono
attenersi. Un provvedimento che si è reso necessario
in base alla legge Severino
e alla legge n. 190/2012

che prevede appunto la rotazione del personale con
funzioni di responsabilità,
aventi almeno la qualifica
professionale “D”, compresi i responsabili dei procedimenti, specialmente quelle figure operanti nelle aree
a più elevato rischio di corruzione”.
L'esecutivo inoltre ha invitato i dirigenti comunali a
non adottare provvedimenti
che vedono gli stessi interessati per obbligo normativo, o comunque nelle fattispecie in cui possano, seppure potenzialmente, configurarsi situazioni di conflitti
di interessi. Inoltre i dirigenti sono stati invitati a
trattare le pratiche che altri
dirigenti sono impediti a
trattare per eventuali situazioni di conflitto, e che siano loro assegnati dal segretario generale, anche
previa la valutazione e preventivo parere del nucleo
di valutazione, qualora necessario.

I cambi di incarico si attueranno soprattutto per
quelle figure professionali
considerate a rischio dalla
legge cosiddetta anticorruzione e che si occupano di
autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente
per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, concessione ed erogazione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi, ausili finanziari.
Nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per
l’assunzione del personale
e progressioni di carriera.
“Con questa rivoluzione
della macchina amministrativa – conclude il Sindaco
Francesco Miglio – per la
prima volta il Comune si
doterà di tutte le iniziative
necessarie a prevenire e
contrastare eventuali comportamenti che potrebbero
sfociare nell'illecito”.
(cs)
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Incontro a Lucera
sul papilloma virus
umano
Lucera.
Il Dott. Mauro Rongioletti,
diplomatosi presso l’IPSIA
“Alberico Marrone” di Lucera, oggi medico Patologo,
Andrologo e Pneumologo
Direttore dell’UOC Patologia
Clinica, responsabile e fondatore della Sezione di Biologia Molecolare dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, tornerà, in altra veste,
nell’Aula Magna “Mariani”
della sua ex scuola superiore in viale Dante a Lucera.
Il 30 gennaio 2015 il medico, in mattinata, incontrerà
gli studenti dell’istituto
attualmente annesso al Convitto Nazionale “R. Bonghi” e
diretto dalla DS prof.ssa Annamaria Bianco, e , alle ore
18, terrà una conferenza, a
carattere divulgativo, aperta
alla città sul tema: “HPV: il
Papilloma Virus Umano”.
L’Ospedale Fatebenefratelli
è impegnato da tempo nella
ricerca e nella terapia delle
malattie che colpiscono la
donna tra le quali l’infezione
da HPV. Identificati e caratterizzati dal punto di vista
molecolare oltre 100 tipi di
HPV, si valuta che almeno la

metà degli uomini e delle
donne sessualmente attivi
contraggono un’infezione da
HPV nella loro vita. Dal 2008
il team del Dott. Rongioletti
gira il mondo per parlare di
HPV in numerosi meeting
scientifici ottenendo molti
premi, come quello del meeting European Society of Pathology di Cracovia, come i 2
riconoscimenti e le 2 nomination tra le migliori 12 Comunicazioni Internazionali al
meeting ASCP (American Society of Pathology di Chicago) nel 2009 e nel 2014.
Straordinaria la giornata del
25 ottobre 2014 dedicata alla prevenzione del cancro
del collo dell’utero con la
presentazione del nuovo test
“HPV-risposta in un’ora”,
presentato al Fatebenefratelli di Roma e riportato da
tutti i media nazionali. Convinto che il primo impedimento alla risoluzione del
problema quando si parla di
malattie a trasmissione sessuale è di tipo culturale, il
Dott. Rongioletti è impegnato a tempo pieno in azioni
divulgative negli ospedali,
nelle scuole e in altri contesti.

Meeting nazionale di
atletica di Ancona,
exploit del cussino
Leonardo Piserchia
Foggia. Al Meeting nazionale indoor di atletica leggera
svoltosi ieri (18 gennaio u.s.) ad Ancona, a cui hanno partecipato alcuni tra i migliori atleti italiani, il cussino Leonardo Piserchia (20 anni ancora da compiere, il prossimo agosto) si è
imposto saltando in alto la misura di 1,94 (a soli 8 centimetri
dal proprio “personale”, fissato l'anno scorso a 2,02 saltato
durante i Campionati nazionali di Acquaviva delle Fonti). Una
misura molto incoraggiante, tenuto conto che si tratta della
prima uscita ufficiale e che quindi la migliore condizione atletica è ancora in fase di acquisizione.
L'atleta foggiano ha vinto il Meeting di Ancona al termine
di un confronto tirato con l'atleta laziale Lorenzo Carlone
(Rieti), il quale ha saltato e superato la stessa misura di Piserchia sbagliando però più volte e quindi finendo secondo
nella graduatoria generale. «Un salto che lascia ben sperare
visto che si trattava della prima gara ufficiale della stagione –
commenta Leonardo Piserchia – e visto che, mi hanno detto,
c'erano diversi centimetri tra il mio corpo e l'asticella che ho
superato. Speriamo di continuare così, da parte mia c'è naturalmente tutta la volontà a farlo. Sono molto felice, ma
consapevole che non ho fatto ancora niente di importante».
Un risultato che ribadisce l'ottimo lavoro che sta svolgendo tutto lo staff tecnico del Cus Foggia, sapientemente guidato – segnatamente per quanto riguarda i salti – dal prof.
Davide Colella. «Non solo conferma il lavoro che con grandi
sacrifici stiamo svolgendo – aggiunge il prof. Colella – ma ribadisce l'ottima tradizione degli atleti foggiani che si cimentano con il salto in alto e con l'asta. Leonardo Piserchia è un
ragazzo che ha buone prospettive davanti a sé, faremo di
tutto per farlo esprimere al meglio delle sue potenzialità».
Leonardo Piserchia rappresenta inoltre il tipico esempio del
buon funzionamento dell'intesa tra Università di Foggia (e
suoi apparati sportivi) e le Scuole del territorio, visto che
l'atleta e studente foggiano ha intrapreso questa attività so-
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Presentati i dati dell'attività
della Polizia Municipale nel 2014
San Severo. Il Sindaco
Francesco Miglio, il Vice
Sindaco Francesco Sderlenga, l'assessore alla Legalità Michele Emiliano e il
comandante della Polizia
Locale, Ciro Sacco hanno
presentato in occasione
dei festeggiamenti di San
Sebastiano i dati dell'attività della Polizia Municipale
nel 2014 e tracciato le linee guida degli obiettivi
specifici per l'anno appena
cominciato.

“Dalle scorse settimane
– spiega il comandante Ciro Sacco –, gli agenti della
polizia locale hanno avviato controlli notturni con il
commissariato di pubblica
sicurezza al fine di garantire un maggiore controllo e
contrasto alla microcriminalità, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dalla movida. Nel corso del nuovo anno saranno aumentati anche i controlli per contrastare la circolazione senza casco e
proseguiranno le attività di
formazione nelle scuole”.
Nel 2014 sono stati circa
9.608 i verbali emessi dagli agenti della polizia municipale per un totale di circa 830 mila euro, dei quali

circa 430 mila euro già riscossi, mentre per la rimanente somma sono in corso le procedure di riscossione. Sono stati 3937 gli
interventi dei cittadini richiesti alla centrale operativa, 225 gli incidenti stradali, 2281 le infrazioni che
hanno riguardato la sosta
vietata con rimozione. Numerosi sono stati gli interventi degli agenti della polizia municipale finalizzati
al contrasto di fenomeni

quali l’abusivismo commerciale, il contrasto alla
contraffazione della merce, al rispetto delle ordinanze, al controllo dei
pubblici esercizi, alle occupazioni abusive e interventi d'urgenza per calamità
naturali.
Il Sindaco Francesco Miglio ha anche evidenziato
l'importanza che i vigili rivestono sul territorio. “Tra i
primi atti che abbiamo approvato – ha aggiunto il
sindaco Francesco Miglio
– c'è stato il passaggio dal
tempo parziale al tempo
pieno degli agenti di polizia locale per aumentare il
controllo del territorio. Ma i
vigili o le forze dell'ordine
da soli non bastano, la le-

galità è un bene comune
che tutti anche i semplici
cittadini devono contribuire
ad affermare quotidianamente con i propri comportamenti”.
Secondo il primo cittadino e l'assessore alla Legalità, Michele Emiliano, è
necessario ripristinare una
cultura del noi che vede
tutta la collettività operare
insieme per affrontare le
problematiche del territo-

rio. “A San Severo – ha
concluso Emiliano – non
manca nulla per essere
una grande città. Stiamo
cercando di riorganizzare
una macchina amministrativa che era destrutturalizzata e che potrà presto rispondere alle esigenze
della
città.
All'interno
dell'esecutivo ci sono giovani con passione ed entusiasmo che stanno lavorando per la città e gli
agenti di polizia locale per
le loro funzioni rappresentano un pilastro importante
su cui fondare il cambiamento”.
Durante la cerimonia sono stati premiati con encomi i vigili che si sono distinti durante l'anno.

L’Ites “Fraccacreta” Presidio del
Piano di formazione per sviluppare
competenze linguistico-comunicative e
metodologico-didattiche
San Severo. Anche quest’anno l’Ites “Fraccacreta” di San Severo, diretto dalla prof.ssa Filomena Mezzanotte, è Istituto Presidio
per la terza annualità del Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologicodidattiche. Il progetto è destinato a tutti gli insegnanti di scuola
primaria non in possesso dei requisiti per l’insegnamento della
lingua inglese. La formazione è organizzata dal Miur in collaborazione con l’Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa). Il percorso formativo ha durata triennale ed è basato su un modello blended (una parte di formazione
in presenza e una parte online). L’iniziativa consente ai docenti
di sviluppare sia le competenze linguistiche, sia le competenze
metodologico-didattiche. Il percorso formativo è progettato sulla
base dei livelli e dei contenuti del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer) e prevede un esame finale per la
certificazione del livello linguistico B1.
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Elezioni in Grecia:
la vittoria di Tsipras
Roma. “Un risultato atteso, che conferma i
pronostici della vigilia e
proietta la Grecia al
centro dello scenario
economico e politico
dell’Unione Europa dei
prossimi mesi. Tsipras
dovrà riuscire a trovare
il giusto equilibrio tra
la promessa di mettere
fine alle politiche di austerità e la necessità di
non vanificare gli sforzi
compiuti fino ad ora per
risanare i conti pubblici”.
Commenta con queste
parole Aldo Patriciello,
europarlamentare
di
Forza Italia e membro
del Gruppo Ppe, il successo del partito guidato
dal neopremier Alexis
Tsipras alle elezioni politiche in Grecia. Il voto
di domenica, infatti, ha
consegnato la vittoria
alla coalizione di sinistra che ha conquistato
149 seggi su 300 con
circa il 36,3% dei consensi, contro il 27,8% di
Nuova Democrazia, secondo partito. “Credo
che la vittoria di Tsipras – ha aggiunto Pa-

triciello - possa aprire
un confronto franco a
livello europeo sulle riforme economiche di cui
necessitano non solo gli
Stati che si affacciano
sul Mediterraneo ma
l’intera area Euro. Le
politiche di risanamento
hanno senz’altro prodotto buoni risultati ma
è chiaro che la sola austerity non è più sufficiente a rilanciare la
crescita degli investimenti di cui hanno disperato bisogno le nostre imprese per aumentare la loro competitività. Il prossimo governo
greco – ha dichiarato
l’eurodeputato forzista –
dovrà tuttavia tenere fede agli impegni assunti
con i creditori esteri,
compreso il nostro Paese, adoperandosi, al
tempo stesso, per evitare un’uscita della Grecia dall’euro che avrebbe gravi ripercussioni
economiche e politiche
per l’intera Unione.
l’Europa intera tifa per
la Grecia perché è la
Grecia stessa ad essere,
ora, l’intera Europa”,
ha concluso Patriciello.

L’Arcigay ricorda
l’omocausto
Foggia. Tra gli eventi organizzati da Arcigay Foggia
“Le Bigotte” in occasione del Giorno della Memoria,
(come l'incontro con le studentesse e gli studenti di
alcuni istituti superiori di Foggia e l'evento Triangoli
della Memoria tenuto al circolo Arci Murales), ha allestito una mostra sull'Omocausto all'interno dello spazio espositivo della Biblioteca Provinciale Magna Capitana di Foggia. La mostra, della quale si potrà fruire
fino a martedì 3 febbraio, presenta attraverso parole e immagini cos'è stato l'Omocausto. Negli anni che
vanno tra il 1933 e il 1945 si stima che almeno 100 mila uomini siano stati arrestati come omosessuali e tra
i 5 e i 15 mila hanno finito con l'essere internati nei
vari campi di concentramento. Solo a partire dagli anni Ottanta si è cominciato a riconoscere anche questo
episodio di storia inerente la più ampia realtà della
persecuzione nazista. All'interno dei lager, i gay era
segnalati con un triangolo rosa, mentre le lesbiche
con il triangolo nero delle asociali. Gli omosessuali nei
campi subivano umiliazioni e torture, venivano sottoposti a folli sperimentazioni pseudoscientifiche che
per la maggior parte di loro ne ha decretato la morte.
Arcigay Foggia “Le Bigotte”
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STAGIONE MUSICALE
RISONANZE 2015
Lucera. “La Musica, Lucera
e i suoi segreti…” questo è il
titolo della Stagione Concertistica 2015 dell’Associazione
Musicale-Culturale
“Risonanze”. I dodici concerti
previsti rappresentano un’interessante risposta a diversi
gusti ed esigenze musicali; il
profumo dell’opera, il sapore
della musica spagnola, la bellezza immortale del camerismo classico e romantico, il
fascino del soul e del jazz con
un pizzico di pop. Tutto questo sarà reso ancora più ammaliante
dall’intervento
dell’Associazione Luc’era c’è
che guiderà il pubblico attraverso le particolarità e i segreti che caratterizzano la nostra bella città. Teatro delle
manifestazioni
musicaliculturali sarà, come sempre,
la bella sala di rappresentanza del Circolo Unione in Piazza Duomo a Lucera. Tutti i
concerti sono ad ingresso
gratuito e questo è un motivo
in più per non mancare! Buona musica a tutti!!

“LA MUSICA, LUCERA E I
SUOI SEGRETI…”
25 GENNAIO ore 19.00 “Un
palco all’Opera” Sentimenti,
intrighi e passioni nell’opera
lirica Rosella Masciarelli – Michela De Amicis – Angela Petaccia (pianoforte a 6 mani)
1 FEBBRAIO ore 19.00 “Il
pianoforte romantico di Chopin” Giuseppe Lo Cicero
(pianoforte)
15 FEBBRAIO ore 19.00 “La
vocalità da camera europea
nel XVIII e XIX secolo” Maria
Gabriella Cianci (soprano) Davide Longo (basso) - Nunzio Aprile (pianoforte)
1 MARZO ore 19.00
“Cartoline dalla Spagna” Pedro Valero - Miguel Angel
(pianoforte a 4 mani)
22 MARZO ore 19.00
“Women Percussion Soul”
Marika Perna (percussioni) Alessandra
Palladino
(pianoforte)
19 APRILE ore 20.00 “Si
apre il sipario” Bruno Falanga
(clarinetto) - Sergio Paciello
(pianoforte)

17 MAGGIO ore 20.00 “La
voce di un giovane violoncello”
Chiara
Maglia
(violoncello) - Leonardo Petrillo (pianoforte)
31 MAGGIO ore 20.00 “Il
grande repertorio per quintetto con clarinetto” Luigi Viglietta (clarinetto) - Simona
Foglietta (violino) – Adriano
Scaccia (violino) – Michele
Sorge (viola) - M. Antonietta
Gramegna (violoncello)
7 GIUGNO ore 20.00
“Viaggio tra ‘800 e ‘900” Michele Gravino (flauto) - Giuseppe Lo Preite (pianoforte)
27 SETTEMBRE ore 20.00
“Vienna tra Classicismo e Romanticismo” Luisa Daniele
(violino) - Leonardo Petrillo
(pianoforte)
18 OTTOBRE ore 20.00 “Dal
Romanticismo universale al
nazionalismo spagnolo” Ramon Gomez (violoncello) Pilar Valero (pianoforte)
8 NOVEMBRE ore 19.00
“Brazilian, jazz & pop songs”
Alessia Martegiani (voce) Maurizio Di Fulvio (chitarra)

Blerim Xheladini nominato
responsabile provinciale alle Diverse Abilità dei Gd Capitanata
“Da oggi i cittadini diversamente abili della
Provincia di Foggia saranno meno soli. Noi ci
impegniamo a squarciare il velo del silenzio che
avvolge le condizioni e le
esigenze di questa fetta
di popolazione – che
spesso sembra essere figlia di un dio minore –
proponendo idee e soluzioni per migliorarne la
qualità della vita.” È
quanto afferma Francesco Di Noia, Segretario
dei Gd di Capitanata, nel
commentare l’ingresso
nella segreteria provinciale, con la delega alle
Diverse Abilità, di Blerim
Xheladini, studente universitario di 23 anni,
rappresentante
degli
studenti e membro della
Commissione disabilità
dell’Ateneo foggiano.
“Fare politica con le
orecchie e gli occhi protesi verso chi soffre e vive una condizione di disagio – continua Di Noia
– ci offre l’opportunità di
conoscere storie e volti
straordinari che con il lo-

ro esempio e la loro voglia di fare possono contribuire ad un collettivo
progresso
qualitativo
della quotidianità. Sono
convinto che con l’impegno di Blerim riempiremo un vuoto di rappresentanza e daremo voce
alle donne e agli uomini
che ogni giorno vivono
in solitudine il proprio
status e combattono
contro disservizi e diritti
negati.” “Sono felice di
potermi mettere al servizio della comunità – gli
fa eco Blerim Xheladini –
e posso garantire che
profonderò tutte le mie
energie per onorare al
meglio la responsabilità
della quale sono stato
investito. La disabilità
non è in se un handicap
ma l’ambiente circostante che spesso non è ospitale con tutti i cittadini.
Il grado di civiltà di un
Paese è dato dal modo
in cui tratta chi è in difficoltà e da questo punto
di vista c’è ancora tanta
strada da fare. Pur a
fronte di una legislazio-

ne avanzata in materia,
si registrano atavici ritardi applicativi.
Per anni ho combattuto in solitudine la battaglia per il riconoscimento e il rispetto dei diritti
dei diversamente abili e
da oggi lo farò all’interno dei Gd di Capitanata:
quando una battaglia è
combattuta in solitaria
resta una problematica
personale, quando è
combattuta insieme agli
altri diventa una questione della collettività e
una missione politica nel
suo senso più alto.
Il primo obiettivo –
conclude Xheladini – è
quello di far ritornare il
tema della disabilità
nell’agenda politica.”
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Federazione delle
Misericordie di Puglia
Andria. «Le divise diventano una sola, praticamente in
servizio tutti assieme». Parole emozionanti di Maria Luce
Rossetti, Governatrice della
Misericordia di Otranto per
descrivere l'azione comune
delle Confraternite nelle ultime due maxi emergenze che
la Puglia ha dovuto fronteggiare nel finire del mese di
dicembre del 2014 con tutta
la macchina della Protezione
Civile e dell'accoglienza. Parole importanti pronunciate
durante la presentazione
della Federazione delle Misericordie di Puglia, associazione di associazioni nata con la
costituzione nella Città di
Molfetta nel mese di dicembre, e presentata sabato
scorso ad Andria nella cornice del Chiostro di San Francesco alla presenza di un
centinaio di consorelle e confratelli oltre ad autorità civili,
religiose e militari. «La Federazione è una struttura di secondo livello, un'associazione di associazioni - ha detto
Gianfranco Gilardi, nominato
primo Presidente della Federazione delle Misericordie di
Puglia - una struttura di coordinamento non solo logistico
ma anche burocratico ed amministrativo ed istituzionalmente presente per attività
in rete, per unire e per dialogare costantemente con le
istituzioni».
Istituzioni presenti con diversi rappresentanti tra cui il
Sindaco di Andria, Nicola
Giorgino orgoglioso della
presenza in città dell'opera
costante della Misericordia:
«Credo questo sia un bel segnale ed un riconoscimento
per il lavoro svolto da tantissimi anni in questa città dalla
Confraternita - ha detto Nicola Giorgino - le istituzioni
devono essere a disposizione
di queste realtà e di tutti i
volontari che s'impegnano
con grande e costante partecipazione». Aiuto concreto
ricordato anche dal VicePresidente del Consiglio Regionale di Puglia, Nino Marmo: «In tanti hanno richiesto
aiuto ai volontari della Misericordia - ha detto Nino Marmo - non si può che plaudire
a questa iniziativa che punta
decisamente ad unire».
Mondo del volontariato che
lo stesso consigliere regionale, Ruggiero Mennea, ritiene
indispensabile: «Lo abbiamo
visto già in queste ultime
emergenze - ha detto Mennea - ma tantissimi sono i
momenti nei quali le organizzazioni di volontariato ed in
particolare le Misericordie,
sono state protagoniste di
azioni concrete a disposizione dei cittadini. Volontari
professionalizzati e dalla

grande carica umana che la
regione deve valorizzare».
Parole di elogio anche quelle
del Presidente della BAT,
Francesco Spina: «Una realtà
vera e viva che cresce ogni
giorno e che nei nostri territori ha un'importanza estrema - ha detto Spina - e prova
ne è anche i tanti interventi
effettuati nell'emergenza neve di inizio 2015».
Dopo i diversi saluti istituzionali conclusi con le parole
del Dott. Grilli, Direttore
dell'Ospedale "Bonomo" di
Andria e rappresentante del
neo Direttore Generale della
ASL BT Ottavio Narracci, vi è
stata la benedizione del labaro a cura del Vicario della
Diocesi di Andria, Don Gianni
Massaro e la presentazione
del nuovo logo della Federazione hanno introdotto i lavori di presentazione di quelle che saranno le attività:
«Uno dei settori che sono al
centro dell'azione della Federazione - ha ricordato Gilardi - è quello della formazione. Il Centro istituito
all'interno della nostra organizzazione provvederà a proseguire il lavoro di formazione dei numerosi volontari
nei diversi campi dal sanitario alla protezione civile passando per la guida e l'accoglienza. Ma il centro di formazione potrà occuparsi di
continuare a lavorare per le
attività di consapevolezza
della popolazione senza dimenticare i tanti eventi già
programmati per questo
2015 e che vedranno protagonisti i volontari in diverse
azioni ed interventi».
Oltre 3mila i volontari che
quotidianamente operano
nelle 43 Misericordie di Puglia con circa 300 mezzi tra
ambulanze, trasporto e protezione civile, oltre alla gestione di 18 postazioni del
118, 2 centri di accoglienza,
un centro per anziani, dieci
postazioni per antincendio
boschivo, una postazione di
bicisoccorso ed un Posto Medico Avanzato di 2° livello. I
numeri delle Confraternite
che sono già state coordinate dalla Federazione durante
le due maxi emergenze di fine anno: «Avevamo il traghetto in fiamme a largo e lo
sbarco dei naufraghi, l'arrivo
di una grande nave con circa
mille profughi - ha detto Maria Luce Rossetti, Vice Presidente della Federazione di
Puglia - ma ci siamo coordinate bene con grande professionalità nonostante le
notti, le festività e la neve
per diventare ultimi ed accogliere chi ha disperato bisogno nel segno di quello che è
l'obiettivo delle Misericordie
da 770 anni».

