
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. 6 (669) del 26..3.2015.     on line 

A Lucera una poesia per la pace Bovino vince la  

disfida del soffritto Lucera. Sabato 21 marzo 
2015 alle ore 17,30  il Club 
UNESCO 'Federico II', presie-
duto dall'avv. Pietro Agnusdei 
(Vicepresidente nazionale vi-
cario della Federazione Italia-
na Club e Centri UNESCO), ha 
celebrato la Giornata Mon-
diale della Poesia presso l'Au-
ditorium dell'Istituto Com-
prensivo "Bozzini-Fasani" in 
Lucera, presieduto dal Diri-
gente Scolastico prof.Mario 
Tibelli. Sono stati premiati i 
vincitori della X edizione del 
concorso regionale "Una poe-
sia per la pace", riservato agli 
studenti delle Scuole Superio-
ri e delle Scuole Medie Infe-
riori dell'intera regione Pu-
glia, incentrato quest'anno 
sul tema ‘Il Viaggio'.  

L'evento si avvale del patro-
cinio del Comune di Lucera - 
Assessorato alla Cultura e P.I., 
e dell'Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Puglia Ufficio IX 
Ambito Territoriale Foggia, 
nella persona del suo Dirigen-
te Reggente dott. Francesco 
Forliano. Presidente della giu-
ria è il poeta prof. Michele 
Urrasio; gli altri componenti 
sono il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Liliana Grasso, la 
prof.ssa Antonietta Forte, la 
prof.ssa Vincenza Pergola, la 
prof.ssa Giada Cimino, 
il  prof. Raffaele Manna ed il 
prof. Vincenzo Beccia. Coordi-
natore dell'evento è stato il 
Dirigente Scolastico prof. Ma-
rio Tibelli.  

La serata è stata arricchita 
dagli interventi musicali di 
Rosalia Angelilli (cantante ed 
interprete, diplomata presso 
il Centro Europeo di Toscola-
no -Avigliano Umbro-, fonda-
to e presieduto dal grande 
Mogol) accompagnata al pia-
noforte dal M° prof. Giusep-
pe Marzano. In particolare, il 

vincitore nella sezione 
"Scuola Secondaria di 2° gra-
do" viene premiato con l'iscri-
zione gratuita alla sezione 
giovanile Under 30 del Club 
UNESCO di Lucera. Un dove-
roso ringraziamento alla 
‘MGF Comunicazione e Im-
magine' per le realizzazioni 
grafiche, e allo sponsor Pala-
ce Hotel Lucera. Il Prof. Gio-

vanni Puglisi, Presidente della 
Commissione Nazionale Ita-
liana per l'UNESCO - CNI, ci 
ricorda : "la data del 21 mar-
zo, che segna anche il primo 
giorno di primavera, ricono-
sce all'espressione poetica un 
ruolo privilegiato nella pro-
mozione del dialogo e della 
comprensione interculturali, 
della diversità linguistica e 
culturale, della comunicazio-
ne e della pace" Il Direttore 
Generale dell’UNESCO, Irina 
Bokova, prendendo spunto 
da alcuni versi del poeta scoz-
zese John Burnside, nel suo 
messaggio sottolinea:  il pote-
re della poesia è il potere 
dell'immaginazione per illu-
minare la realtà, per ispirare i 
nostri pensieri. La poesia è il 
canto umano universale, che 
esprime l'aspirazione di ogni 
uomo e donna di fermare il 
mondo e condividere questa 
comprensione con gli altri. La 

poesia esprime tutta la po-
tenza della mente umana, è 
intima espressione che apre 
le porte ad altri, arricchisce il 
dialogo che catalizza tutto il 
progresso umano, intreccian-
do culture: in questo modo, 
la poesia è una espressione 
fondamentale della pace. Ed 
ecco l’elenco dei vincitori.  

Sezione Scuola Secondaria 

di 1° grado. 1° posto – “La 
mia vita è un viaggio” - Pia 
SAVINO, “I.C. Bozzini-Fasani” 
Lucera  2° posto – “Il viaggio 
nel mondo” - Miriana CAN-
NIZZO, “I.C. Bozzini-Fasani” 
Lucera. 3° posto - “Ho fatto 
un viaggio – Alessandra AN-
NICHIARICO, I.C. “Melchionda 
De Bonis” San Giovanni Ro-
tondo.  

 
Sezione Scuola Secondaria 

di 2° grado. 1° posto “Lungo 
la strada” - Matteo CAPUTO 
ISISS “Fiani-Leccisotti” Torre-
maggiore (vince l'iscrizione 
gratuita alla sezione giovanile 
Under 30 del Club UNESCO 
'Federico II' di Lucera) 2° po-
sto:   “Emozioni d'inchiostro” 
Angela VELARDI  Liceo Scien-
tifico  IIS “Bonghi-Rosmini” 
Lucera.  3° posto:  “Il viaggio 
della vita” - Maria Francesca 
DEL BUONO Liceo Scientifico 
IIS “Bonghi-Rosmini” Lucera 

A proposito del Premio Letterario Nazionale 
“U. Bozzini– Città di Lucera” 

 
Mentre si informa che la data di scadenza per la presentazione dei lavori concorrenti è 

stata prorogata al 31 marzo corrente, si dà notizia del seguente  si comunica che Per ren-
dere onore alla memoria di PIA APPOLLONI FIGLIOLA, che tanto ha amato Lucera 
divenuta sua Patria adottiva, la Famiglia ha inteso intitolare al nome di Lei, in occasione 
della Edizione 2015 del Premio Letterario Nazionale "Umberto Bozzini - Città di Luce-
ra", un riconoscimento aggiuntivo di € 400,00 e Diploma di merito da conferire, con in-
sindacabile giudizio della Giuria, all'opera  ritenuta la più significativa per originalità di 
ispirazione. 

BOVINO. Vince il comune 
di Bovino, secondo e terzo 
rispettivamente i comuni di 
Gesualdo e Flumeri della pro-
vincia di Avellino. La nona 
edizione della “Disfida del 
soffritto” va al comune orga-
nizzatore di questa singolare 
manifestazione che, nono-
stante il forte maltempo con 
pioggia, freddo e nebbia, ha 
richiamato migliaia di cittadi-
ni, visitatori, operatori eco-
nomici e turistici dai Monti 
Dauni, dall’Irpinia e da tutta 
la Capitanata. Bovino bissa 
così il successo della edizione 
2013 con il soffritto di maiale 
preparato dal noto chef Ni-
cola Consiglio, ma anche i 
soffritti (carne e interiora di 
maiale preparati all’istante in 
grandi padelloni) degli altri 
12 comuni partecipanti alla 
gara, classificati ex-aequo 

tutti al quarto posto 
(Castelluccio Valmaggiore, 
Casalnuovo Monterotaro, 
Deliceto, Orsara di Puglia e 
Sant’Agata di Puglia, in rap-
presentanza dei Monti Dau-
ni; Ariano Irpino, Bonito, 
Grottaminarda, Nocerino 
Agrosarnese, Paternopoli, 
Taurasi e Vallesaccarda, per 
Irpinia) hanno ottenuto l’ap-
prezzamento della giuria tec-
nica specializzata. Cibo, cul-
tura e identità: questi gli ele-
menti-chiave della nona edi-

zione svoltasi nell’accoglien-
te cornice del centro storico 
e nella suggestiva location 
della piazza antistante il ca-
stello di Bovino. “Anche que-
st’anno la “disfida del 
soffritto” si è rivelata una ec-
cellente vetrina per proporre 
prodotti tipici e tradizioni dei 
Monti Dauni – ha affermato il 
sindaco di Bovino, Michele 
Dedda, a conclusione della 
giornata -  Un territorio ricco 
di umanità e di cultura,  il 
senso di ospitalità, i sapori di 
una cucina che ha ancora il 
gusto di una volta. Questa 
iniziativa è la dimostrazione 
di quanto sia necessario re-
cuperare una forte e condivi-
sa identità territoriale”. Alla 
manifestazione, promossa 
dal Gal Meridaunia, dal Co-
mune e dalla Pro-loco di Bo-
vino, da Slow Food Foggia e 

Monti Dauni, Slow Food Irpi-
nia, Colline dell’Ufita e Tau-
rasi, sono intervenuti tra gli 
altri il presidente vicario di 
Confagricoltura nazionale, 
Giandomenico Consalvo, con 
il dirigente nazionale Marco 
Nicastro, l'europarlamentare 
Elena Gentile, la presidente 
di Promodaunia Billa Consi-
glio, il presidente di Meridau-
nia Alberto Casoria e nume-
rosi sindaci dei Monti Dauni. 

       
           Dino De Cesare 

Destina il tuo 5 x 1000 dell'IR-
PEF (sul mod. 730 o mod. UNICO o 
mod. CUD)  ad APMAR (Ass. Perso-

ne con Malattie Reumatiche):  

codice fiscale   93059010756 
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No alla violenza sulle donne Retribuzioni ingiustifi-
cate alla Camera di 

Commercio 

Vie Francigene nel Sud 

PIETRAMONTECORVINO. Il 
paese sfila in silenzio in 
omaggio alle donne. Ragazzi, 
giovani, adulti e anziani, un 
composto e raccolto corteo 
lungo le vie cittadine, tante 
mani che sorreggono fiaccole 
nella sera. E poi striscioni, 
cartelloni, slogan: tutti uniti 
per dire “No alla violenza 
contro le donne”. Una inizia-
tiva significativa e coinvol-
gente, quella di Pietramonte-
corvino, promossa dal Cif 
(Centro italiano femminile) a 
culmine della “settimana del-
la donna” alla quale hanno 
collaborato anche l’ammini-
strazione comunale, la par-
rocchia e la scuola. Un mes-
saggio lanciato dal “cuore” 
delle donne petraiole e arri-
vato all’attenzione delle isti-
tuzione, delle agenzie educa-
tive, dei genitori e delle fami-
glie del posto che hanno pre-
so parte numerose ai vari 
momenti della manifestazio-
ne. Dopo la fiaccolata, il mo-
mento della riflessione si è 
incentrato su due temi focali 
affrontati nel corso di un con-
vegno nel maestoso audito-
rium comunale dove ha fatto 
gli onori di casa il sindaco 
Raimondo Giallella che ha 
ringrazio tutti, “il Cif,  i do-
centi, le famiglie e so-
prattutto i nostri ragazzi che 
hanno reso possibile questa 

manifestazione di grande 
spessore culturale oltre che 
didattico, alla quale l’ammini-
strazione ha dato convinta-
mene il suo sostegno”. La 
presidente del Cif, Pompea 
Curci, ha ricordato “l’origine 
della festa della donna istitui-
ta negli Stati Uniti nel 1919, 
che ha portato alle conquiste 
sociali, politiche ed economi-

che delle donne negli ultimi 
decenni, ma anche le discri-
minazioni e le violenze cui so-
no  oggetto ancora oggi le 
donne in molte parti del 
mondo”. “Per una volta sen-
tiamoci tutti (piccoli, giovani, 
adulti) persone offese, calpe-
state, indignate, colpite dal 
drammatico fenomeno nefa-
sto della violenza – ha ag-
giunto la presidente del Cif – 
soprattutto quella perpetrata 
contro le donne che si consu-
ma giornalmente nell’indiffe-

renza e sotto gli occhi di 
un’intera comunità naziona-
le”. L’incontro è poi prosegui-
to con gli interventi del diri-
gente scolastico Michele Boc-
camazzo sul tema del bulli-
smo nella scuola e di Dona-
tella Coccia, del consultorio 
“La Famiglia” di Lucera ed 
esperta in mediazione fami-
liare, che ha parlato del ruolo 

della donna nella famiglia e 
nella società.  

   Una testimonianza forte 
di impegno sociale e umano, 
quella venuta da Pietramon-
tecorvino contro la violenza 
sulle donne ed è “un fatto di 
grande civiltà – è stato unani-
memente osservato dai rela-
tori - che questi valori e prin-
cipi vengano testimoniati an-
che dalle popolazioni dei pic-
coli centri troppo spesso tra-
scurati a vari livelli”.  

Dino De Cesare 

Foggia. Il dott. Matteo Di 
Mauro, segretario generale 
della Camera di Commercio 
di Foggia, dovrà restituire le 
somme relative allo 
“ingiustificato ed esorbitante 
aumento della retribuzione di 
posizione” percepita dal 1° 
gennaio 2009. Lo ha deciso il 
Giudice Mario De Simone 
della Sezione Lavoro del Tri-
bunale di Foggia rigettando il 
ricorso del Segretario Gene-
rale della Camera di Com-
mercio di Foggia, accoglien-
do la domanda riconvenzio-
nale dell’Ente condannando 
Di Mauro anche al pagamen-
to delle spese di giudizio. 
Va ricordato che la Conte dei 
Conti, sulla scorta di alcuni 
dati comparativi ritenuti utili 
a dimostrare la misura 
“esorbitante” dell’incremen-
to della retribuzione di posi-
zione attribuita al dott. Di 
Mauro, ha calcolato la misu-
ra del danno come “come 
differenza tra retribuzione 
percepita dal Segretario Ge-
nerale dal 2003 al 2008 e 
quella percepita dal 2009 al 
2011 per un totale comples-

sivo di € 423.586,36, a cui an-
drebbero poi aggiunte le 
differenze degli anni dal 2012 
a tutt’oggi”. La decisione del 
giudice De Simone - com-
menta Franco Granata, di-
rettore della Confesercenti 
Foggia - è provvisoriamente 
esecutiva tra le parti, ai sensi 
dell’art 282 del codice di pro-
cedura civile. Aspettiamo co-
munque di conoscere le deci-
sioni in merito del Governo 
della Camera di Commercio 
di Foggia”. Un provvedimen-
to che permette di scrivere 
una nuova puntata sulla vi-
cenda che sta tenendo banco 
negli ambienti dell'ente isti-
tuzionale. “Sicuramente una 
puntata per raccontare la ve-
rità sulla questione – aggiun-
ge il direttore Granata –, an-
che alla luce delle recenti po-
lemiche e prese di posizione 
da parte dei vertici dell'Ente 
camerale. Confesercenti sa di 
combattere una battaglia 
giusta sul ripristino della le-
galità e funzionalità dell'ente 
camerale -. Noi ci crediamo e 
la magistratura ci dà ragione” 

Roma. Una riunione di por-

tata storica a Roma in Campi-

doglio presso il Palazzo Sena-

torio  dell’ Assemblea genera-

le dell’Associazione Europea 

delle Vie Francigene (AEVF):  

è stata approvata da parte 

degli oltre cento soci, Regioni 

ed Enti locali che da vent’anni 

sostengono il grande itinera-

rio culturale che da Canterbu-

ry giunge a Roma, la proposta 

di proseguire verso Sud, ver-

so la Puglia, il Mediterraneo 

e Gerusalemme. Proprio 

quando Papa Francesco an-

nuncia per il 2016 il Giubileo 

straordinario dedicato alla 

misericordia, viene finalmen-

te precisato il percorso della 

via Francigena, il fascio di 

strade che sin dall’Alto Me-

dioevo collega il Nord Europa 

a Roma e dall'interno del ter-

ritorio di Roma Capitale, il cui 

tracciato sarà aperto per il 

Giubileo, prosegue fino in Pu-

glia verso Gerusalemme. 

Ha partecipato all’Assem-

blea anche il presidente della 

Commissione Cultura del Par-

lamento Europeo, Silvia Co-

sta. 

AEVF, in veste di “rete por-

tante” della Via Francigena 

per incarico ufficiale del Con-

siglio d’Europa, si è adopera-

ta in questa direzione e, 

attraverso l’istituzione del 

coordinamento delle Regioni 

del Mezzogiorno, con l’auto-

revole supporto di Società 

Geografica Italiana, è giunta 

alla formulazione del Dossier 

di candidatura e quindi alla 

votazione finale di ieri. Un 

passo indispensabile del cam-

mino di riconoscimento che 

ora conduce a Lussemburgo, 

all’Istituto Europeo degli Iti-

nerari Culturali e al Consiglio 

di Direzione dell’Accordo Par-

ziale Allargato sugli Itinerari 

culturali del Consiglio d’Euro-

pa. "Sono davvero felice per 

questa occasione straordina-

ria che si apre per la Puglia e 

per il Mezzogiorno d'Italia – 

ha commentato l’Assessore al 

Mediterraneo,Cultura e Turi-

smo, Silvia Godelli - la via 

Francigena che giunge fino 

all'estremo meridione d'Euro-

pa, con lo sguardo spinto al di 

là del mare, verso la Terra 

Santa, non sarà solo una 

emozionante rievocazione 

storica, ma anche una mera-

vigliosa occasione di scoperta 

dei territori, di coinvolgimen-

to delle comunità, di dialogo 

interculturale e interreligioso. 

La Puglia come meta turisti-

ca, ma anche come crocevia 

delle culture e dei popoli, così 

come è accaduto nei secoli 

passati e come accadrà anco-

ra, realizzerà anche in questo 

caso una magica coniugazio-

ne tra tradizione storica e 

modernità". 

E’ così che, a tre anni dall’a-

desione di Regione Puglia e 

Regione Lazio, cui sono segui-

te quelle delle altre Regioni,  

è approdato in Assemblea un 

percorso condiviso e unitario: 

“ Il via libera alla Via Francige-

na nel Sud costituirà il pre-

supposto di un progetto inte-

grato di cultura e turismo in 

grado di rispondere alla ten-

denza corrente orientata 

all’incontro, alla conoscenza, 

all’esperienza. Ciò è ancor più 

vero nel momento in cui la 

Chiesa cattolica indice il Giu-

bileo la cui filosofia è in per-

fetta sintonia con quella della 

Francigena poiché Francigena 

è anche percorso di dialogo 

interculturale ed interreligio-

so collegante grandi centri 

mondiali di spiritualità: Can-

terbury, Santiago di Compo-

stela, Roma, Istanbul, Gerusa-

lemme ” - ha spiegato il presi-

dente Massimo Tedeschi. 

A Lucera il Progetto 

Martina dei Lions 

Lucera. Continua il Pro-
getto Martina, che il Lions 
Club Lucera porta avanti or-
mai da sette anni, rivolto ai 
ragazzi delle IVe Classi degli 
Istituti Superiori di Lucera 
sulla prevenzione e diagnosi 
precoce dei tumori che, pur-
troppo, in alcune forme col-
pisce anche i giovani. 

Ricordiamo brevemente 
cos’è il “Progetto Martina”: 
Nell’anno scolastico 1999-
2000 alcuni medici LIONS di 
Padova, incominciarono ad 
incontrare gli studenti delle 
scuole superiori per infor-
marli sulle metodologie di 
lotta ai tumori. 

Sollecitati da Martina, una 
ragazza colpita da un tumore 
della mammella, che con in-
sistenza aveva più volte 
espresso il desiderio "che i 
giovani venissero informati 
ed educati ad avere maggior 
cura della propria salute", gli 
incontri con gli studenti furo-
no ripetuti con periodicità 
annuale. L’accorato suggeri-
mento di Martina, le testi-
monianze degli studenti e 
dei loro genitori, i risultati 
ottenuti nel corso degli anni 
sia in termini di gradimento 
che di efficacia, hanno con-
vinto i medici LIONS a tra-
sformare l’ormai pluriennale 
esperienza padovana in un 
PROGETTO da attuare in mo-

do coordinato a livello nazio-
nale. 

Nell’anno scolastico 2008-
2009 il Progetto iniziò ad es-
sere attuato anche nel Di-
stretto 108 AB (Puglia) ed 
ottenne, successivamente, 
prestigiosi patrocini. 

Il gruppo che nel Lions 
Club di Lucera porta avanti il 
Progetto “Martina”, compo-
sto dal dott. Enrico Scarano 
(Ginecologo, Coordinatore 
per la 1a Circoscrizione, che 
comprende le Province di 
Foggia e BAT), dalla dott.ssa 
Maria Teresa De Vita 
(Medico di Medicina Gene-
rale) e dal dott. Gerardo 
Roggia (Primario Chirurgo 
dell’Ospedale di Lucera), an-
che quest'anno ha incontra-
to gli studenti del IV° anno di 
scuola superiore (oltre 350) 
nei rispettivi Istituti. È stato 
loro illustrato come corretti 
stili di vita ed un'idonea ali-
mentazione possano ridurre 
l'insorgenza dei tumori del 
30-40%; mentre una diagno-
si tempestiva, grazie ai test 
di screening, possa portare 
ad un'individuazione preco-
ce del tumore permettendo 
interventi risolutivi. 

La finalità dell'iniziativa è 
volta a sollecitare i ragazzi 
ad aver cura della propria 
salute poiché i tumori colpi-
scono anche i giovani. 
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Nelle scuole superiori di Manfre-

donia incontro sulla legalità 

Anna Mazzamauro apre 
la sua scuola di Teatro  

di Leonardo P. Aucello 

Consideriamo un dato posi-

tivo l’iniziativa da parte del 

nucleo dei carabinieri di Man-

fredonia nel voler incontrare 
gli alunni delle scuole per 

aprire una finestra sull’ampio 

varco di situazioni, le più di-

sparate, atte a cogliere un in-

teresse generale sulla piaga 

della legalità che colpisce 

gran parte del territorio pu-

gliese, compreso quello che 

riguarda espressamente la 

provincia di Foggia. 

Proprio l’anno scorso in 

questo auditorium, abbiamo 
ricevuto la gradita visita 

dell’ex Prefetto di Foggia, 

dottoressa Latella, sullo stesso 

argomento e con la testimo-

nianza diretta dell’associazio-

ne dell’antiracket di Vieste. 

Anche allora si è tentato di 

trovare uno spiraglio per le 

giovani generazioni per sensi-

bilizzarle all’idea di rifiuto 

della malavita organizzata e 
quindi del malaffare, che può 

arbitrariamente cercare un 

varco partendo persino da pic-

colissimi interessi economici 

pur nell’intento di infiltrarsi 

nell’assetto sociale di una co-

munità piuttosto complessa 

come potrebbe essere quella 

di Manfredonia, con le sue 

sfaccettature di tipo economi-

co-occupazionale, poiché an-

che qui la crisi ha colpito du-
ramente qualsiasi genere di 

attività produttiva., come tan-

te altre realtà della Capitana-

ta. 

E’ vero comunque che oc-

corre diffondere, soprattutto 

tra i giovani, una sensibilità 

verso il concetto di legalità a 

tutto tondo, ma ciò non signi-

fica che anche le istituzioni 

non debbano fare la propria 
parte. La gente in generale e i 

giovani in particolare hanno 

bisogno spesso di risposte. 

Ma tali risposte non sempre 

arrivano. Anche gli alunni, 

insieme a tutta la comunità 

scolastica di un istituto supe-

riore, attendono  inutilmente 

da mesi una risposta concreta 

dalle Istituzioni civili e giudi-

ziarie che pare non vogliano 
arrivare. La casa del custode 

di una scuola è stata occupata 

abusivamente, di notte e 

all’improvviso, da una fami-

glia di cui non conosciamo i 

connotati e né le vere inten-

zioni. 

Pertanto, ci si permetta la 

franchezza: soprattutto i gio-

vani hanno bisogno più di 

esempi che di ammaestramen-

ti. Se tutti i nostri alunni con 
il passare di mesi e settimane 

non vedono aprirsi uno spira-

glio, quale fiducia, insieme a 

tutti noi, possono riporre nelle 

Istituzioni? Ormai nella socie-

tà c’è bisogno più di testimoni 

che di maestri perché l’esem-

pio lampante di ogni gesto è 

più educativo di ogni ragione-

vole discorso. Ecco perché 

sono convinto: più passerà il 
tempo con tale occupazione 

abusiva e più scemeranno la 

fiducia nello Stato stesso, 

espresso attraverso le funzioni 

pubbliche di amministratori 

ed Enti preposti alla tutela di 

ogni singolo cittadino. Non si 
può essere sensibili a senso 

unico. 

Devo confessare che fin dal 

primo momento proprio i ca-

rabinieri di Manfredonia sono 

stati molto collaborativi anche 

con il pronto intervento a ogni 

chiamata. Ma tutto questo non 

è servito, almeno finora, a ri-

solvere questo problema che è 

sotto gli occhi di tutti. 

La vera democrazia, come 
diceva il grande statista ingle-

se Winston Churchill, è che 

ognuno deve essere parte atti-

va nell’ambito della comunità 

e società in cui si trova a vi-

vere e ad operare. Insomma il 

grande politico inglese vuol 

lasciare intendere che il senso 

di democrazia non è fondato 

sull’idea che ci possono esse-

re persone che in ogni gesto 
che compiono possono avere 

tutto da perdere e niente da 

guadagnare; come pure (anzi 

il più delle volte è così) perso-

ne che hanno tutto da guada-

gnare e niente da perdere. 

Ognuno, invece, deve avere 

qualcosa da perdere e qualco-

sa da guadagnare. Viceversa  

si tratta di una democrazia in-

compiuta e monca. Anche l’i-

dea, spiace dirlo, molto diffu-
sa in Italia, che ognuno può 

fare quello che vuole e chie-

dere quello che gli interessa è 

un modo devastante del con-

cetto di collegialità e coesione 

sociale. L’occupare anche una 

semplice dependance di una 

struttura pubblica, come quel-

la scola-

stica, è 

un modo 
distorto 

di voler 

chiedere 

e preten-

dere dal-

la società 

in gene-

re, e dal-

le istitu-

zioni in 

specie, la 
realizzazione dei diritti, senza 

però mai offrire un impegno 

diretto per  garantire i propri 

doveri che sono alla pari dei 

diritti. 

Mi chiedo: che significa che 

una famiglia, magari anche 

con grosse difficoltà econo-

miche, debba occupare abusi-

vamente e illegalmente un 

luogo pubblico, come le stan-

ze appunto di una scuola e 
non riuscire a capacitarsi co-

me mai Comune, Prefettura, 

Magistratura, Ente Provincia 

(proprietaria dell’immobile) 

che sono preposti all’ordine e 

alla sicurezza dei cittadini non 

abbiano volontà o possibilità 

reale a intervenire e a riporta-

re alla normalità un fatto 

completamente ingiustificato 

e per nulla normale? 
Un atto del genere come è 

potuto avvenire per un luogo 

pubblico, un domani potrebbe 

accadere anche per una nostra 

casa o abitazione di ogni gior-

no. Basterebbe che una qual-

siasi donna incinta, insieme a 
tutta la famiglia, come è avve-

nuto per questa scuola, trovi il 

modo, magari sfondando una 

porta o saltando da una fine-

stra, possa intrufolarsi in una 

nostra abitazione e diventi il 

proprietario o comunque 

l‘occupante abusivo senza po-

terlo mandare via perché vie-

ne a trovarsi in stato interes-

sante. Se una famiglia ha esi-

genze di casa o di qualsiasi 
altra richiesta importante e 

vitale, devono essere i Comu-

ni con le loro iniziative sociali 

a favore dei cittadini a colma-

re certi vuoti e a provvedere 

ai bisogni minimi. Non è pos-

sibile assistere a scempi simili 

e non avere la possibilità di 

far rispettare le regole della 

comune e civile convivenza. 

Chi non ha niente da perdere, 
ripeto, non è giusto che possa 

permettersi ogni iniziativa o 

atto illegale, mentre gli altri 

devono subire e fare sacrifici 

per costruirsi almeno un tetto 

dove alloggiare con la propria 

famiglia.. Tutti dobbiamo 

avere qualcosa da perdere e 

da guadagnare. Una società 

così composta è solo una so-

cietà del fallimento generale: 

mettiamocelo in testa! 
Per ora aspettiamo fiduciosi 

sull’esito di questo gesto 

sconsiderato da parte di que-

sta famiglia, sperando che gli 

Enti sopra ricordati battano un 

colpo. 

Ecco perché, ripeto, se vo-

gliamo infondere nel cuore 

dei giovani l’idea concreta 

che l’illegalità non paga e non 

conduce a nulla, ed è vero, 

dobbiamo anche convincerci 

che occorrono gesti concreti 

da parte di chi svolge le fun-

zioni di tutela e sicurezza del-

la vita e dell’organizzazione 

della società. Negare queste 

aspettative è come imbattersi 

in un vicolo cieco o accettare 

passivamente le angherie al-
trui e cadere in una becera 

anarchia. Ma forse in Italia, e 

man mano ce ne stiamo sem-

pre più accorgendo, nell’anar-

chia ci siamo ormai fino al 

collo. Speriamo, finalmente, 

come chiude l’ultima battuta 

del copione del capolavoro 

teatrale di Eduardo De Filip-

po, Napoli milionaria, che 

“addà passà a nuttata”. 
 

Leonardo P. Aucello 

Roma. Anna Mazzamauro, 
a distanza di 12 anni, (ri)apre 
la sua scuola di Teatro pres-
so la Libera Accademia dello 
Spettacolo, rivolgendosi a 
tutti gli aspiranti attori, regi-
sti e operatori dello spetta-
colo. 
Una vita spesa nel Teatro 
(“ciò che mi ha permesso di 
dire: non so fare altro!” co-
me dichiarato dalla stessa 

attrice, autrice e regista), An-
na Mazzamuro dopo una 
lunga carriera che l'ha vista 
dare vita ad alcuni dei mo-
menti più alti di teatro italia-
no, decide così di coinvolge-
re i giovani, trasmettendo 
con la sapienza di un vero e 
proprio Maestro l'arte della 
scena. 
Perché decidere di dedicarsi 
ai giovani e alla “docenza”? 
“Perché è una recita anche 
quella” risponde Anna Maz-
zamauro, prima donna del 
teatro e vincitrice di un Na-
stro d’Argento. “È uno scam-
bio quotidiano delle parti. 
Lascio il posto sul palco per 
sedermi tra il pubblico, per 
allungare i tentacoli…e affer-
rare qualche talento vero e 
quindi promuoverlo”.  
Promozione e Professione: 
sono queste le parole chiavi 
di un percorso formativo 
che oggi vede Anna Mazza-
mauro salire in cattedra do-
po tantissimi anni di carriera 
sul palcoscenico, dove è an-
cora protagonista di spetta-
coli da tutto esaurito. Che 
cosa significa cercare 
“talenti” oggi? “Il talento ti 
permette di offrire emozioni 
senza le quali il teatro non 
esisterebbe” commenta An-
na Mazzamauro. “Lo studio 
ti permette di levigarle e 
offrirle correttamente al 
pubblico. Nessuno può inse-
gnare a recitare a un altro 
che non sia già atto-
re...Nessuno insegna e nes-
suno impara. Non sono no-

zioni; è uno stato d’animo 
che io posso aiutare a diven-
tare una professione”. 
In collaborazione con 
En.a.i.p. Lazio, Unione Euro-
pea e Regione Lazio con i 
suoi corsi di formazione la 
Libera Accademia dello 
Spettacolo - Teatro del So-
gno ha alle spalle una ven-
tennale attività di formazio-
ne che ha visto nel corpo do-

cente artisti del calibro di 
Riccardo Garrone, Oreste 
Lionello, Ennio Coltorti, Pao-
lo Ferrari, Paola Gassman, 
Isa Danieli, Edoardo Vianel-
lo con inserimento in com-
pagnia delle giovani leve del 
teatro. 
Compagnia teatrale stabile, 
ha scritturato giovani attori e 
ravvivato la propria energia 
artistica e la ricerca di nuovi 
linguaggi teatrali, oltre ad 
accompagnare i giovani 
nell'intraprendere il 
“mestiere”, attraverso per-
corsi formativi all’insegna 
del professionismo teatrale, 
coinvolgendo alcuni dei 
massimi esponenti della 
scena.   
A conferma della decennale 
missione, la Libera Accade-
mia dello Spettacolo oggi 
affida la direzione della sua 
scuola a una delle più grandi 
donne di teatro italiane: An-
na Mazzamauro. 
Con la Libera Accademia del-
lo Spettacolo del Teatro del 
Sogno, Anna Mazzamauro dà 
vita a un percorso formativo 
inedito che non prevede 
provini di selezione, ma un 
vero e proprio cammino 
fianco a fianco dell’artista, 
con confronti quotidiani in 
cui da aprile a giugno 2015 
accompagnerà i giovani ta-
lenti verso un processo crea-
tivo personale, scegliendo 
con chi proseguire il viaggio 
e a chi consegnare le borse 
di studio. 
    (cs) 
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Grande successo del gruppo teatrale Alterego  
Il tradimento punito 

31 Marzo 2015: Francesco  

Marcone, 20 anni dopo 

Lucera. Il teatro dell’Opera 
a Lucera gremito in ogni ordi-
ne di posto; questa è la corni-
ce che ha fatto da sfondo al 
grande successo del gruppo 
teatrale ALTEREGO domenica 
15 marzo. L’opera rappresen-
tata si intitola “Il marito di 
mia moglie”, tre atti di Aldo 
De Benedetti, adattati libera-
mente e in maniera assai ocu-
lata dal regista e anima del 
gruppo Lello Di Gioia. 
Dallo stesso lavoro tea-
trale è stato tratto an-
che un film degli anni 
’80 con Monica Vitti e 
Gigi Proietti. La trama è 
assai semplice e la si 
intuisce sin dal primo 
momento. Lisa Mali-
pieri, che ha scoperto 
l’infedeltà del marito 
Paolo, finge di avere 
perso la memoria e 
non riconosce più il 
proprio marito. Inter-
viene il medico Alberto 
Spinelli che viene scambiato 
da Lisa per il proprio marito. 
Di qui tutta una serie di equi-
voci, sottolineati anche 
dall’arrivo di una zia. Alla fine 
tutto si risolve grazie alla mi-
nuziosa ricostruzione del 

fatto che ha scatenato la vo-
luta amnesia. 

Bravissimi i tre protagonisti 
sui quali è gravata la comme-
dia: Roberto Vicario nei panni 
del medico Alberto Spinelli, 
Rosanna Postorino in quelli di 
Lisa Malipieri e Giuseppe For-
te l’avvocato romano marito 
di Lisa. Intorno ai tre protago-
nisti, che muovevano i fili del-
la commedia, si sono avvicen-

dati con grande bravura: Ro-
sanna Di Canio (zia Clotilde), 
Maria Longo (Evelina), Arcan-
gelo Tanese (Francesco),  Va-
nessa Salinno (segretaria 
dell’avvocato),  Annita Scio-
scia (Rosa). Bene anche tutta 

la parte tecnica e organizzati-
va: Gina Rubino e Antonio 
Manganiello per la scenogra-
fia, sartoria Shangrillà per i 
costumi, A, Di Iorio e L. Salin-
no per le pettinature e i truc-
chi, Finizio Service per audio 
e luci, Pignatelli Arredamenti 
per i mobili di scena, Galleria 
Valeno per i quadri di scena.  
Infine una citazione particola-
re per il bravo Roberto De 

Mare che ha saputo mettere 
in campo tutta la sua briosità 
e bravura professionale, no-
nostante qualche errore sul 
copione.  

(Nella foto: il cast della 
commedia) 

Il Premio Lupo dà vita 
al film dei Monti Dauni 

ROSETO VALFORTORE (FG) 
- Racconti, dipinti e video: 
“L’ottava edizione del Pre-
mio Lupo è la più ricca e 
completa di sempre”, ha di-
chiarato Lucia Luisi, sindaco 
di Roseto Valfortore, il Co-
mune capofila di un concor-
so che mette insieme le am-
ministrazioni comunali di Al-
berona, Castelluccio Valmag-
giore, Faeto, Motta Monte-
corvino, Pietramontecorvino 
e Volturino oltre a godere 
del patrocinio dell’Assessora-
to a Mediterraneo, Cultura e 
Spettacolo della Regione Pu-
glia e dell’Amministrazione 
Provinciale di Foggia. L’edi-
zione 2015 è stata presenta-
ta mercoledì 11 marzo 
nell’aula consiliare di Palazzo 
Dogana. I bandi per parteci-
pare al concorso letterario e 
a quello pittorico sono stati 
già pubblicati, le opere e le 
domande di partecipazione 
potranno essere presentate 
fino al prossimo 31 maggio. 
In palio, complessivamente, 
ci sono premi in denaro per 
3.300 euro e, per le sezioni 
riservate ai giovani, note-
book, tablet, iPod. 

UN FILM SUI MONTI DAU-
NI. Quest’anno il Premio Lu-
po prevede un terzo bando 
che apre il concorso anche a 
chi voglia raccontare i Monti 
Dauni attraverso video brevi, 
della durata massima di 60 
secondi. La sezione video sa-
rà curata dalla redazione del 
portale di giornalismo parte-
cipativo www.rec24.it. 
“Vogliamo costruire una nar-
razione completa del territo-
rio”, ha spiegato Pasquale 
Frisi, membro della segrete-
ria organizzativa del concor-
so. I video potranno essere 
inviati fin d’ora via email, 

all’indirizzo redazione-
rec24@gmail.com, o attra-
verso whatsapp al 
366.7053283. Le migliori im-
magini contribuiranno, insie-
me, alla realizzazione de “Il 
Film dei Monti Dauni”, un 
lungometraggio che sarà rea-
lizzato e presentato a fine 
anno. Naturalmente, anche 
per la sezione video saranno 
previsti dei premi. Tutte le 
informazioni su questa parti-

colare declinazione del con-
corso saranno consultabili 
sul sito ufficiale del premio, 
www.premiolupo.it, e sul 
portale di Rec24.it che sarà 
media partner del “Lupo”. 
Il messaggio che la sezione 
video lancerà a chi ama i bor-
ghi dell’Appennino Dauno è 
chiaro: fai conoscere la gran-
de bellezza della nostra ter-
ra. Ciascun video che la re-
dazione deciderà di pubblica-
re sul sito di Rec24.it sarà 
condiviso e lanciato attraver-
so i principali social network 
(facebook, twitter, istagram) 
con gli hashtag #rec24 mon-
tidauni e #premiolupo e sarà 
posto all’attenzione dei mass 
media nazionali che si occu-
pano di turismo e cultura.  

L’UNIONE FA LA FORZA. 
Alla conferenza di presenta-
zione, moderata da Miky De 
Finis, oltre al medico e 
scrittore Giuseppe Trincucci, 
sono intervenuti anche di-
versi rappresentanti istituzio-
nali dei comuni dei Monti 
Dauni che collaborano all’or-
ganizzazione del Premio Lu-
po. “Siamo un territorio cul-
turalmente e geograficamen-
te omogeneo, con le stesse 
problematiche e le medesi-
me potenzialità”, ha detto 
Donatella Casamassa in rap-
presentanza del Comune di 
Alberona. “Questo premio 
rappresenta la volontà che ci 
accomuna, quella di promuo-
vere cultura e talenti dei no-
stri borghi”. “E’ una straordi-
naria iniziativa”, ha afferma-
to Antonio Santacroce, sin-
daco di Volturino. “E’ bello 
essere uniti ed esserlo spon-
taneamente, senza che sia 
una legge dello Stato a im-
porci di stare insieme, signifi-
ca che in questa iniziativa ci 

crediamo davvero”, ha con-
cluso il primo cittadino voltu-
rinese. “Il Premio Lupo non è 
soltanto un modo per rac-
contare i Monti Dauni, è an-
che la maniera migliore per 
accendere un interesse in chi 
ancora non conosce questo 
straordinario lembo di terra 
pugliese”, ha aggiunto Piero 
Serena, consigliere comunale 
di Castelluccio Valmaggiore. 

 (cs) 

Foggia. Il 31 Marzo è diven-
tata ormai una data simbolica 
per la città di Foggia, ribattez-
zata da qualche anno anche 
ufficialmente dall'Istituzione 
comunale come “Giornata 
cittadina della legalità in me-
moria di Francesco Marcone 
e di tutte le vittime delle ma-
fie di Capitanata”. 

Quest'anno per noi ha un 
valore ancora più forte: come 
volontari di Libera, perché so-
no passati vent’anni dalla na-
scita dell'associazione, ma so-
prattutto come cittadine e 
cittadini foggiani, perché so-
no trascorsi vent’anni da uno 
degli eventi che maggiormen-
te ha guidato il nostro impe-
gno, ossia l'omicidio di Fran-
cesco Marcone, direttore 
dell'Ufficio del Registro, as-
sassinato il 31 Marzo del 
1995. 

Da allora l'impegno del Comi-
tato Marcone prima e di Libe-
ra poi è stato incessante, ini-
zialmente per chiedere verità 
e giustizia per la vittima, poi 
anche per arginare la crescita 
del fenomeno criminale che 
in quegli anni alzava il tiro e si 
ramificava, coinvolgendo i 
centri di potere della nostra 
terra. A vent'anni di distanza 
reputiamo fondamentale ri-
cordare la figura che ha paga-
to a caro prezzo la propria 
onestà e dedizione al lavoro, 
non cedendo alle minacce del 
malaffare.  Per questo motivo 
martedì 31 Marzo, dalle ore 
19, presso il Teatro “U. Gior-
dano”, si terrà un'iniziativa 
organizzata dal Coordina-
mento provinciale di Libera 
Foggia in collaborazione con 
il Comune di Foggia, l'Istituto 
“C. Poerio” e le compagnie 

teatrali del Cerchio di Gesso e 
del Teatro dei Limoni. Nel 
corso della serata verranno 
ripercorsi, tramite interventi 
e performance artistiche, 
questi vent’anni che hanno 
segnato profondamente il 
corso della storia della nostra 
città, lasciando interrogativi e 
dubbi ma anche consapevo-
lezza ed impegno. 

Interverranno tra gli altri 
anche Rossella Orlandi, Di-
rettore dell'Agenzia delle En-
trate, e Luigi Ciotti, Presiden-
te di Libera. La partecipazio-
ne alla serata è su invito gra-
tuito, che potrà essere richie-
sto al Coordinamento di Libe-
ra tramite l'indirizzo e-mail 
foggia@libera.it o tramite la 
pagina Facebook “Libera 
Foggia”. LIBERA  
COORDINAMENTO 
PROVINCIALE DI FOGGIA 

Tutela e uso della costa 
"L'approvazione da parte della V Commissione del disegno di legge sulle modifiche alla disci-
plina in materia di tutela e uso della costa, costituisce un punto di svolta importante per la 

gestione del patrimonio demaniale marittimo regionale". E' quanto affermato dall'assessore 
regionale al Demanio, Leonardo Di Gioia, il quale ha anche sottolineato come "con il nuovo 
testo, semplifichiamo procedure e provvediamo ad aggiornare la legge regionale n.17/2006, 
adeguandoci agli orientamenti più moderni in materia di concorrenza e tutela della costa. Di 
fatto - ha proseguito Di Gioia - vengono istituite due direttrici operative: la semplificazione 

delle metodologie di commissariamento per i Comuni che non hanno provveduto alla redazio-
ne del Piano comunale delle coste (il cosiddetto Pcc) e la consacrazione della efficacia del Pia-

no regionale con la utilizzabilità, ai fini della attribuzione e modifica delle concessioni, della 
programmazione regionale. Abbiamo riservato all'Aula - ha concluso Leo Di Gioia - la ri-

scrittura dell'articolo 10 in tema di revoca, decadenza e sospensione della concessione, al fine 
di renderlo più equilibrato e meno vessatorio nei confronti dei concessionari". 


