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Inaugurato il nuovo edificio della Fondazione
Siniscalco Ceci- Emmaus Onlus
Foggia. “Fornire un supporto abitativo di ospitalità a
quei soggetti che hanno vissuto situazioni di disagio, con
il fine di favorire il loro reinserimento nella società in
piena e graduale autonomia”.
Nelle parole di Rita De Padova, presidente della Fondazione
Siniscalco
CeciEmmaus Onlus, il senso
dell’housing sociale diffuso in
campagna: uno dei progetti
più importanti messi in atto
nel corso di questi anni di intensa attività sul territorio e
posto alla base della riqualificazione e riapertura della
Masseria
Anna
Ceci
(progetto Il Mondo è di Tutti,
cofinanziato dalla Regione
Puglia con FESR 2007–2013 /
Finanziamenti per strutture
ed interventi sociali e sociosanitari). Inaugurata ufficialmente venerdì 12 febbraio
infatti, sebbene già attiva da
alcuni mesi, la nuova masseria andrà ad affiancare le altre masserie ristrutturate e in
funzione nell’agro di Foggia,
in favore di quelle persone
che hanno chiesto e che chiedono aiuto per completare il
loro percorso di reinserimento, una volta terminato il loro
iter educativo e/o terapeutico. Intitolata ad Anna Ceci,
madre di Domenico Siniscalco e suocera della vedova Antonia De Vargas, situata in
Via Manfredonia km. 2,3, a
pochi metri di distanza da
Masseria De Vargas (dove oltre all’housing sociale è in
atto il progetto degli orti sociali), Masseria Anna Ceci è

attualmente in fase di autorizzazione per quanto riguarda l’attivazione di due nuovi
servizi sociali: come Gruppo
appartamento per ragazzi
secondo l’art. 51 del Regolamento Regionale e l’art. 75, e
Gruppo appartamento per
gestanti e madri con figli a
carico (progetto presentato
e approvato dalla Regione
Puglia per il bando delle infrastrutture sociali). Ad ogni
modo, in attesa che si com-

sono diverse: un modello abitativo con forme soft di condivisione inteso come risposta alternativa a soluzioni abitative chiuse in se stesse; una
modalità abitativa transitoria
principalmente rivolta a persone che hanno completato
progetti di recupero sociale e
che vivono in particolari situazioni di fragilità; una proposta di condivisione con coloro che si rivolgono alla Fondazione per una processo di

Dino Marino
sul piano di riordino
ospedaliero
"Peggio di Attila, dove passa lui non cresce più il diritto
alla salute". Così esordisce Dino Marino, esponente Pd,
area "Azione Pd" in merito alla riforma ospedaliera varata
dalla Giunta Emiliano.
"Come era prevedibile, l'ospedale di Lucera, già accorpato, che rimanesse aperto forse era solo una promessa da
marinaio che il Governatore ha fatto a Tutolo. Inoltre, ha
stravolto tutta la programmazione fatta in questi anni, declassando i due ospedali di riferimento a Nord e a Sud della provincia". Per Marino: "Un vero pasticcio in salsa barese. Ben altra musica rispetto al governo Vendola. I nosocomi di San Severo e Cerignola pur in presenza dei tagli di
posti letto, nel piano di riordino varato da Vendola, furono potenziati e definiti di primo livello". E qui, sul caso San
Severo, Marino apre una parentesi: "ricordo che, varando
l'ultimo piano di riordino ospedaliero, mentre tagliavamo
circa 2000 posti letto in tutti gli ospedali della Puglia nel
nosocomio di San Severo, anche grazie al sottoscritto in
qualità di presidente della Commissione Sanità, i posti

pleti l’iter burocratico, Masseria Anna Ceci già ospita alcune persone per il progetto
di housing sociale diffuso:
due famiglie, un uomo di giovane età ed una donna con
problematiche sociali. Pertanto, per quanto riguarda i
miniappartamenti e i monolocali dello stabile, va detto
che la ristrutturazione della
masseria è stata realizzata in
base a moduli abitativi aperti, tali da consentire agli ospiti l’acquisizione di una piena
autonomia di spazi. Le soluzioni di ospitalità previste

integrazione. I tempi di accoglienza possono variare da
qualche mese fino a un massimo di 18 (si valuterà caso
per caso). Tempi diversi, infine, si potranno prevedere
per coloro che si propongono
come animatori e coordinatori delle varie sedi, o come
volontari della stessa Fondazione per precisi progetti sociali da concordare insieme al
referente delle attività sociali
e con la presidenza. Info: segreteria 0881.770866; email: segreteria@ emmausfoggia.org.

letto aumentarono di 16 unità. Non solo, portammo a San
Severo i servizi di "emodinamica", "urologia" "risonanza
magnetica a 64 slides". Ecco un esempio concreto di fare
politica per il proprio territorio. In Regione San Severo
contava. Oggi, invece, questi sono i risultati della "coppia
di fatto" Miglio- Damone che hanno svenduto San Severo
ad Emiliano". Tornando all'attuale riforma: "Le disposizioni di questo piano mortificano tutta la Capitanata: nella seconda provincia più grande del Paese, da Lesina per trovare un servizio di rianimazione bisognerà fare 50 km, da Cerignola 35 km, e circa 640.000 abitanti non avranno a disposizione cardiochirurgia, non prevista neppure nel poli-

Nuovo Direttivo al Club UNESCO di Lucera
Lucera. E’ l’arch. Carmine Altobelli il settimo Presidente del Club per l’UNESCO di Lucera
(questa la nuova denominazione assunta da tutti i Club italiani sulla base delle nuove direttive UNESCO). Socio ordinario del Club da dieci anni, il nuovo Presidente, entrato in carica il primo gennaio 2016, ha ufficializzato nel corso del primo Consiglio direttivo i nomi
dei componenti il nuovo CdA dell’Associazione lucerina per il biennio 2016-2017. Questa
la squadra che affiancherà il Presidente Altobelli nei prossimi due anni sociali: Vice Presidente: Giovanni Calcagnì; Past-Presidente: Pietro Agnusdei; Segretaria: Vincenza Pergola;
Tesoriere: Costantino Dell’Osso; Cerimoniera: Marianna Scopece; Consiglieri: Stefano
Amoroso, Loredana De Mita, Italia Ferrante, Marco Foscarini; Addetto Stampa: Massimiliano Monaco; Amministratore del sito: Vincenzo Di Giovine Ricco il calendario degli eventi culturali in programma per questo primo anno di presidenza, a partire dalla premiazione del Concorso regionale “Una Poesia per la Pace”, che avverrà il 19 marzo prossimo
nell’Auditorium dell’Istituto scolastico comprensivo Bozzini- Fasani di Lucera.

clinico universitario. Mentre nella Bat, in un fazzoletto di

terra di 20km quadri, ci sono quattro ospedali, dei quali 3
di primo livello e 1 di base. Caro Emiliano raccontala a Miglio e Damone, ma non ai cittadini della nostra provincia
che ti aspettano con ansia per mostrarti il loro grado di apprezzamento della tua riforma. Basta con le bugie e con i
pressapochismi, in questo modo stai mettendo in ginocchio non solo il livello ospedaliero, ma anche quello dell'emergenza. Neanche Raffaele Fitto era arrivato a tanto: e
ciò è vergognoso".
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Romanticismo musicale senza tempo
Lucera. Romanticismo senza tempo nel quarto appuntamento di “Più artisti per
tutti” nel corso della trentatreesima stagione concertistica degli Amici della Musica di
Lucera che domenica 21 febbraio ha proposto un viaggio
nel concetto di Romanticismo
al di là dell’epoca in cui esso
viene storicamente attraversato.
Dopo l’emozionante concerto del maggio scorso, il
duo italo-americano composto dal violoncellista Francesco Mastromatteo, docente
di Musica da camera al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia per la sede di
Rodi Garganico, e dal pianista
Andrew Wright si è riunirta
sul palco della Sala Paisiello.
Wright e Mastromatteo,
che vantano un’intensa attività concertistica all’estero oltre a brillanti carriere come
solisti, domenica sera hanno
affrontato un corposo programma. Il primo tempo si è
aperto infatti con l’Adagio e
Allegro op.70 di Schumann
per completarsi con la Sonata
op.40 di Shostakovich, mentre nel secondo hanno eseguito la Sonata op. 99 di
Brahms e la Polacca op.3 di
Chopin.

“Dimitri Shostakovich è uno
dei compositori di maggior
rilievo del XX secolo – spiega
Elvira Calabria, presidentessa della Paisiello - eppure la
sua Sonata op.40 è un lavoro
estremamente personale, definita dalla critica russa ‘la più
romantica delle sue composizioni’, dagli ampi temi lirici,

pegnata. La stessa dimensione che vive Chopin nella sua
Polacca op.3, la meno
‘nazionale’ delle opere di tal
genere, tutta incentrata in un
virtuosismo strumentale di
grande espressività, ma senza
riferimenti politici o sociali,
un autentico isolamento nel
mondo della bellezza in sé.

combinati ad una violenza ritmica che portano ad una costante espansione del sentire,
in un desiderio tutto romantico di manifestare la propria
essenza umana ed artistica.
Schumann invece scrive l’Adagio e Allegro dopo il fallimento delle rivoluzione borghesi del 1848, e la forma
estremamente personale di
questo breve gioiello rappresenta il ritorno del compositore ad una scrittura del tutto
personale e del ritiro da una
dimensione socialmente im-

Infine la Sonata op.99 di
Brahms – conclude la professoressa - è un addio all’arte
romantica. Le sue dimensioni
eroiche soffrono della nostalgia verso un mondo per il
quale si è arrivati ‘troppo tardi’, di una tradizione stilistica,
quella romantica, che è ormai
conclusa. Tutti i grandi gesti
della sonata sono un tentativo ultimo e si ripiegano su se
stessi, sulla solitudine di un
uomo che lascia fiorire i suoni
in indicibile, monumentale,
malinconica bellezza”.

La Procura di Foggia apre un
altro spiraglio sulla legalità
Foggia.
Il provvedimento della Magistratura oltre che ovviamente sul piano legale è pienamente condividibile nella
valutazione che se la cosa
pubblica viene danneggiata o
occupata illegalmente e chi
dovrebbe intervenire se ne
astiene, legittimando di fatto
le condotte illegittime, la comunità abbandona gli spazi
pubblici e gli stessi saranno
occupati dalla criminalità.
Le dichiarazioni del Procuratore Aggiunto d.ssa Francesca Romana Pirrelli, che la illegalità diffusa genera criminalità sembra un invito ai
cittadini ed alle istituzioni ad
intervenire in merito. L’abusivismo commerciale con occupazione delle aree pubbliche
era già stato oggetto di intervento della magistratura e
della Polizia Municipale, a seguito del quale un operatore
venne fatto segno di colpi di
arma da fuoco mentre rientrava presso la propria abitazione. Successivamente, data
la gravità del fenomeno,
nell’aprile 2014 in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si
concordò che la Polizia Municipale avrebbe provveduto in
quanto settore di specifica

competenza, il Questore
avrebbe assicurato il sostegno della Forza Pubblica ed il
Comune avrebbe messo a disposizione i mezzi necessari
per procedere alle rimozioni.
Rilevato che tali interventi in
quel periodo avrebbero potuto avere un aspetto elettoralistico, si decise di posporli.
Per mettere in condizioni di
entrare nel circuito legale chi
ne aveva l’intenzione, Confesercenti e Confcommercio,
interpellate, si dichiararono
disponibili ad attuare corsi di
formazione gratuiti per quanti, in difficoltà economiche,
volevano ottenere regolari
autorizzazioni per l’esercizio
del commercio. Successivamente sappiamo tutti come è
andata.

L’affermazione che non si
possa contrastare efficacemente il commercio abusivo
su area pubblica in quanto
non costituisce illecito penale, come da taluni sostenuto,
non è fondata. Il D. Lsvo nr
114/1998 prevede, per il
commercio abusivo su area
pubblica non solo una sanzione amministrativa di importo
elevato ma anche la confisca
delle attrezzature e della
merce; confisca che ha più

valenza della eventuale contestazione di un illecito penale. L’attuale impostazione
governativa, come sottolineato anche in incontri con il
sottosegretario Bubbico ed il
Prefetto Giuffrè, ritiene essenziale per un contrasto efficace al fenomeno dell’estorsione e dell’usura il ripristino
della legalità nelle forme elementari.
E non per nulla quello che
in precedenza era il PON Sicurezza è stato oggi denominato PON LEGALITA’.
Siamo fiduciosi che il Comune di Foggia, nelle sua articolazioni, non si asterrà dagli interventi di competenza,
continuando l’opera sinergica
già iniziata nel 2015 e bloccata poi da valutazioni illegittime.
E, in particolare, non verrà
consentito l’esercizio di attività abusive in prossimità dei
luoghi già oggetto d’intervento da parte della Magistratura e dell’Arma dei Carabinieri, vanificandone di fatto
l’attività. Così come siamo
certi che in tale attività la Polizia Municipale, data la riconosciuta gravità della situazione, avrà il necessario supporto delle forze dell’ordine.
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Ancora una vittoria
per la SVG Energia
Lucera
La quattordicesima giornata del campionato di
serie C si è conclusa con
un'altra vittoria per la
SVG Energia Lucera. Tre
punti guadagnati sconfiggendo in casa l'ASD Volley Cassano, ora sesta in
classifica a 19 punti. Nelle ultime partite la SVG
Energia Lucera ha dato
spettacolo offrendo ai
propri tifosi partite entusiasmanti. Non si può dire lo stesso di quest'ultima. Nonostante la vittoria e nonostante le due
squadre si siano inseguite
a distanza di pochi punti
non si è sentita quell'energia che quasi mai
manca quando scende in
campo il gruppo, sempre
molto affiatato, allenato
dal coach Giovanni Furno.
Tre set vinti con parziali
di 25-21, 25-20 e 25-21.
Nessuna prestazione degna di nota, i giocatori
hanno fatto il loro compitino senza eccellere. In
battuta pochi errori, ma
in campo molti e, nonostante questo, la vittoria
è stata facile da conquistare. Si è scelto di schierare il solito sestetto
composto da Antonetti
schiacciatore, Apollo pelleggiatore, Baccari libero,
Barbaro
schiacciatore,

Chiarella centrale, Rinaldi
centrale, che ha sostituito
il titolare Iuso, fuori dalla
gara per un infortunio alla caviglia, e Vantaggio
opposto. Una sola sostituzione fatta all'ultimo
punto del terzo set quella
di Ricci alzatore per Vantaggio opposto. Il prossimo incontro vedrà giocare la SVG Energia Lucera
contro la Pallavolo Murgia
Sport ASD, decima in
classifica a 10 punti, la
prossima domenica 28
febbraio alle ore 18.30
p res so
la
pa lest ra
dell'ITCG “Vittorio Emanuele III” di Lucera. La
squadra lucerina che milita in serie C occupa attualmente il secondo posto a 36 punti, solo 2 meno della prima in classifica l'ASD GS Atletico, questo in seguito l'annullamento del provvedimento
del giudice sportivo che
aveva visto l'ASD Pallavolo Gioia assegnarsi come
perse tutte le partite fino
ad ora disputate. L'obiettivo è la vetta, non vi sono dubbi, e per questo
continua a rimanere alta
la concentrazione dei ragazzi della SVG Energia
Lucera in vista dei prossimi
decisivi
incontri.
(Valeria Sorrentino)

La donazione del sangue in
Parrocchia, con gli amici dell’AVISADMO- AIDO
A partire da Martedì 23 febbraio, ore 18:30, presso la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli”, in Casalvecchio di Puglia
(FG) si svolgerà un ciclo di incontri formativi che si concluderà
domenica 3 aprile con la “Giornata della Donazione del Sangue”. L’evento è organizzato dall’ Oratorio di “S. Maria delle
Grazie”, in collaborazione con la Sezione Comunale AVIS “M.
Sardella”, il gruppo comunale ADMO “Rino Di Falco” e il gruppo
comunale AIDO “Deborah Di Gioia” di Lucera. L’iniziativa è parte del programma delle attività associative che le Sezioni AVISADMO e AIDO intendono perseguire, allo scopo di una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, nonché delle risorse disponibili, rispetto
alla sempre crescente domanda di sangue, midollo osseo e organi. Per conseguire tali obiettivi, occorre disporre di un numero sempre maggiore di donatori periodici, pronti e controllati
nella tipologia del sangue e nello stato di salute; tutto ciò a beneficio di quanti (purtroppo tanti…) sono bisognosi di aiuto.
Avere la possibilità di donare il sangue in Parrocchia, rappresenta un'occasione di festa e di gioia per cui l’invito a partecipare è rivolto a tutta la comunità…e non solo. Donare di per sé, è
un gesto compiuto nella consapevolezza che un giorno la vita di
qualcuno sarà aiutata grazie a noi, ma donare in un occasione
“particolare”, al di fuori dei consueti ambiti e schemi preordinati, rappresenta anche, un'occasione per poter “assaporare”, piacevolmente, un momento importante, superando e sdrammatizzando, ogni timore paura o perplessità. Non c’è festa senza solidarietà e condivisione: accoglienza, gioia di donare, trepidazione, sostegno morale, amicizia, e…. la promessa di donare ancora.
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FUNAMBOLO DI PAVIMENTO
di Leonardo P. Aucello
II

C’era stato, a ben ricordare,
proprio un sogno particolare,
ma un bel po’ di tempo prima
dell’accaduto, almeno tra
quelli che mi avevano in un
certo modo colpito, ma non
saprei né spiegare e né trovare alcuna attinenza. C’era
effettivamente quasi una partecipazione corale di defunti,
tra parenti e vicini di casa, del
mio quartiere di origine: tutti
gli attori delle scene erano già
morti. Non vi era tra loro persona ancora vivente. L’unico
ero io, naturalmente: defunti
che si susseguivano a defunti
nella rappresentazione onirica, ma nessuno, purtroppo,
che mi avesse rivolto la parola o espresso consigli di sorta,
perché così avrei già avuto un
quadro nitido e definitivo della situazione; per cui trovare
degli agganci sia con il presente e sia con il futuro mi
sembrava avventato manovrando erroneamente soltanto sortilegi artificiosi. Anche
se devo confessare che l’interpretazione che gli attribuii
non fu cosa tanto remota! Infatti la parole omesse dai defunti, glieli sfilai io involontariamente dalla bocca dando
un valore sconcertante al loro
senso: noi siamo tutti qui, nel
cielo delle anime in penitenza, dove attendiamo il tuo arrivo. E chissà se nello sfolgorio poetico di una così spontanea premonizione, non ci
avessi veramente azzeccato!
Effettivamente poco ci è
mancato!

Quando tornai a casa il calvario delle incombenze terapeutiche, come pure una forte limitazione di indipendenza nei movimenti e nell’organizzazione delle giornate non
cessarono; anzi sopraffecero
di più il mio stato precario
coatto di non autosuffcienza
tanto da rendere determinante l’intervento costante al
mio fianco di familiari premurosi a cui, devo riconoscere
apertamente, non occorrevano ordini e dettami poiché il
loro riguardo attento e preciso non aveva bisogno di alcuna sollecitazione nelle cure e
nel rispetto scrupoloso e meticoloso di orari e posologia
di farmaci e medicazioni.
Nelle lunghe ore di ozio se
non ricevevo visite ero immerso nelle letture di svago e
di riposo nell’intento di redimere con un po’ di sollazzo di
genio letterario la disforia del
mio temperamento e il cruccio di un così avverso destino.
Notavo comunque che anche
la mia intellettualità non reggeva al peso della frustrazione fisica e psicologica, abbandonandomi a congetture de-

terministiche attraverso un
vittimismo svilito che intendeva rinvigorirsi incalzando
con invettive scaturite da impudente disprezzo di voler
ovviamente prendersela con
la sorte e, come affermavo
poc’anzi, di capire a ogni costo, quasi un delirio di snervante ossessione di chi cerca
per forza di interpretare il
mondo alla rovescia, come
mai ero stato scelto io quale
capro espiatorio e non altri
per castighi e disavventure
che lasciano segni indelebili
nel corpo e nell’anima.

trava in trans, abbandonandosi a una caduta repentina,
come corpo in catalessi, davanti alla sacra effigie per diversi minuti e il suo volto, e
tutta la persona, dava una
sembianza di distonia di chi
fosse colpito da commozione
cerebrale. I presenti, conoscendo l’intimo colloquio con
la Madre celeste, si raccoglievano intorno in meditazione
nell’intento comune di percepire il messaggio che la Vergine trasmetteva al suo veggente, toccando le latebre del
cuore a lui solo visibile, e che
lo stesso poi ripeteva smuovendo appena il suo sguardo
assente che ti impressionava
nel fissarlo, e utilizzando per
lo più singole espressioni o
brevi frasi smozzicate, apparentemente sconnesse, ma
che in quel momento divenivano comunque epifanie di
saggezza e rivelazioni di misteri trasfusi nella loro fede
sincera. Questi, anche senza
intendere il significato recondito delle parole ascoltate,
erano certi della bontà e della
grandezza di sublimi verità e
protezione che la Vergine sapeva garantire loro.

Con questo atteggiamento
perverso di cieca ostinazione,
non intendevo in alcun modo
ragionare su una certezza indiscutibile della presenza di
una casualità inopinata che
può colpire chiunque, senza
alcuna distinzione, con la sola
sfortuna di trovarsi, suo malgrado, nel luogo e nel momento sbagliato. Quando mi
rendevo conto della leggerezza del mio acume poco consono per chi aveva dato un
indirizzo formativo alla propria essenza, ridevo di me
stesso rassomigliandomi a
femminelle di mercato con le
loro gherminelle e irrispettosi In più di una occasione avepettegolezzi.
vo assistito ai mistici trasporti
dell’anziano con forte vocazione religiosa, rassomiglianPer evitare di sbrodolare te con le sue sacre visioni a
più di tanto, devo confessare, un redivivo mistagogo dei
non so se per indole caratte- tempi moderni del culto mariale o per turbamento psico- riano. Proprio qualche mese
fisico del momento delicato e prima dell’incidente avevamo
vulnerabile, che, purtroppo, partecipato insieme a un pelricaddi nel tranello delle sug- legrinaggio nel Cilento presso
gestioni delle credenze popo- un Santuario disadorno della
lari. Vagheggiavo similitudini Madonna, privo del tutto di
letterarie di interventi a po- rivestimenti, senza navate di
steriori di numi trascendenti tempio e né presbiterio di algravitati nel mio spirito con- tare per riti e celebrazioni eutrito, come epilogo di una caristiche, il cui culto era apnuova tragedia umana e pa- pannaggio di una associaziotetica, in simbiosi con i cano- ne di devoti del posto che ne
ni di quella greca classica in curavano la diffusione e l’ecui una forza poderosa ultra- sercizio di adorazione. La staterrena nel culmine di una tua della Vergine dallo sguarapoteosi scenica appariva do giulivo, con un sorriso dolall’improvviso nelle vesti di ce e pacato, era posta in
un deus ex machina rivelando un’ampia e alta nicchia al
ad attori e spettatori la solu- sommo di uno spiazzo, nel
zione di fine opera quasi sem- centro storico cittadino, e la
pre incandescente; cosicché si poteva osservare distintaanch’io mi avvinghiavo a que- mente da ogni angolo del cirsta vaga speranza che riappa- condario. L’ambiente intorno
risse ancora una volta in una era spoglio di simboli e figure
sua missione perenne di illu- religiose. La gente che vi arriminazione divina per scioglie- vava si raccoglieva alla spicre i tanti nodi del mio dram- ciolata nei pressi della nicchia
ma e spiegarne ogni arcana dovendo spesso scontrarsi
situazione o disegno, per- con fenomeni atmosferici che
mettendomi finalmente di ne condizionavano la presencolmare il disagio che mi per- za sul luogo: la domenica in
vadeva.
cui ci fu la visita con l’anziano
veggente cadeva nel periodo
Tentavo un punto di con- primaverile, ma un vento sectatto con esperienze prece- co e gelido raggelava le memdenti e mi ricordai di un an- bra dei fedeli in orazione.
ziano oracolo cristiano, originario del paese del golfo, che
da alcuni anni davanti a simulacri della Madonna, di (continua nel prossimo nuogni luogo e forma, egli en- mero)

Pag. 3

L'ultimo CD dei
"Cantori di Carpino”
dedicato al maestro
Piccininno
"Chi sona e canta no nmore maje" è il nuovo CD dei Cantori di Carpino, dedicato al maestro Antonio Piccininno, che è
stato presentato presentato nel centro garganico in occasione dei suoi 100 anni il 18 febbraio 2016 durante le manifestazioni organizzate per festeggiare l'anziano artista.
L’album, registrato e mixato da Peppe Totaro (leader dei
"Tarantula Garganica") presso STUDIOUNO di Monte
Sant’Angelo che in questo lavoro ha svolto anche il ruolo di
produttore artistico, è il terzo CD prodotto dall’Associazione
culturale “I Cantori di Carpino”: dopo il primo, "Tarantella
del Gargano" realizzato nel 2001 da Eugenio Bennato, nel
2006 seguì "I Cantori di Carpino - Stile, storia e musica alla
carpinese".
Il nuovo CD, auto prodotto dall’Associazione “I Cantori di
Carpino” e da STUDIOUNO con il patrocinio del Comune di

Carpino, del Carpino Folk Festival e del Parco Nazionale del
Gargano, contiene dodici tracce, di cui ben sei con la voce
del maestro Piccininno che esegue i tre stili della tradizione
carpinese: "rodianella", "viestesana" e "montanara". «E' il
più bel regalo per il mio compleanno – commenta l'anziano
cantore – perché racconta e scrive la mia vita. La mia musica
non muore mai, perché è la vita della nostra terra». «Un
momento importante per il percorso artistico dei "Cantori"
– aggiunge Nicola Gentile – che si avvale della forte presenza del maestro Piccininno che esegue la metà dei brani contenuti nel CD. Un tributo dovuto a colui che resta il custode
delle nostre tradizioni e antesignano pioniere della riscoperta e valorizzazione della musica popolare garganica».
Un lavoro lungo e delicato che ha reso necessario l'impegno di più persone e ricercatori. «La voce del maestro Piccininno – racconta Totaro - è stata registrata in diversi step, a
partire dal 2006 fino al 2012. Ho iniziato a incidere questa
sapienza orale, prima che fosse troppo tardi, perché Piccininno è il guardiano e il principale depositario di una tradizione che continua e continuerà a diffondersi anche attraverso questo CD». Un lavoro lungo e interessante reso possibile dallo sforzo culturale di tutto il gruppo composto dal
maestro Antonio Picininno, Nicola Gentile (tammorra e voce), Giuseppe Pio Di Mauro (chitarra classica e voce), Rocco
Di Lorenzo (chitarra battente e voce), Marco Di Mauro
(chitarra acustica e voce), Gennaro Di Lella (chitarra acustica), Antonio Rignanese (chitarra battente) e Rosa Menonna
(castagnole o nacchere).

"Un viaggio lungo 50 anni"
Foggia. Si parlerà di "sicurezza nel comparto edile",
"infrastrutture
e
grandi
opere
incompiute",
"riqualificazione e diritti dei lavoratori" nel corso di
"Un viaggio lungo 50 anni" la convention per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Feneal-Uil di Capitanata. L'evento si terrà venerdì 26 febbraio alle
10 presso la sala convegni della Cassa Edile di Foggia
(viale Ofanto 246). Presenzieranno: Juri Galasso segretario generale Feneal-Uil Foggia, Aldo Pugliese segretario generale Uil Puglia, Gianni Ricci segretario
generale Uil Foggia, Salvatore Bevilacqua segretario
generale Feneal-Uil Puglia, Giorgio Benvenuto senatore, presidente della Fondazione “Bruno Buozzi”, Vito
Panzarella segretario generale nazionale Feneal-Uil,
Carmelo Barbagallo segretario generale nazionale Uil.
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La Daunia in Tv
Lunedì 22 febbraio, in prima serata su Rai Uno, è andato in onda il film “Baciato dal
sole”, prodotto dalla Pepito
Produzioni di Agostino Saccà
per la regia di Antonello Grimaldi.
Girato nel settembre 2014 a
Manfredonia
e
Monte

cia in una meta prestigiosa da
un punto di vista cinematografico. A questo va aggiunto
che in questi anni le amministrazioni comunali hanno dimostrato grande capacità e
lungimiranza, trasformandosi
in un fondamentale elemento
di sostegno per la riuscita

propria attività sulle location
della Capitanata. Nei mesi
scorsi, oltre ad aver accompagnato il regista Abel Ferrara durante un lavoro sulla figura di Padre Pio - andato in
onda su DeejayTv lo scorso 7
dicembre -, è stata da supporto anche a Sky Arte per la

sant'Angelo, è sicuramente
una tra le produzioni cinematografiche più importanti tra
quelle realizzate nella Provincia di Foggia negli ultimi anni.
Tra i soggetti che hanno collaborato fattivamente alla
produzione anche la foggiana
Daunia Production, che – nello specifico – ha curato il location management.
“Gli splendidi paesaggi insieme alla disponibilità e alla
generosità degli abitanti –
spiega il titolare dell’agenzia,
Pierluigi del Carmine – hanno
trasformato la nostra provin-

delle produzioni, a iniziare
dal supporto alla logistica e ai
servizi annessi. Infine, il nostro territorio esprime una
considerevole quantità di
professionalità legate alle
maestranze, fattore, questo,
che aumenta il valore aggiunto della provincia di Foggia e
la consolida come meta preferita da parte di registi e sceneggiatori”.
Dopo aver terminato le riprese di "Matrimonio al Sud”,
“cinepanettone” girato a Polignano a mare, la Daunia Production ha concentrato la

realizzazione di un documentario su Andrea Pazienza e a
Rai3 per la trasmissione
“Fuori binario” legata alla
tratta percorsa dalle Ferrovie
del Gargano, produzioni che
andranno in onda nei prossimi mesi. In questi giorni, infine, ha curato il location management per una importante produzione firmata Warner Bros, accompagnando più
di 60 professionisti provenienti da Stati Uniti e Inghilterra durante alcuni primi sopralluoghi che hanno interessato il Gargano.

Nuovo Direttore Generale
all’Università di Foggia
Foggia. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, riuniti stamattina in seduta congiunta, hanno approvato all'unanimità la nomina del nuovo Direttore generale
dell'Università di Foggia: si tratta della dott.ssa Teresa Romei (44 anni, originaria di San
Severo ma foggiana da sempre, direttore di Struttura complessa presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia) che resterà in carica per i prossimi due anni
con la possibilità di un eventuale rinnovo sempre biennale. «Partiamo dal metodo: abbiamo proceduto con l'emanazione di un avviso pubblico – argomenta il Rettore prof. Maurizio Ricci – al quale hanno partecipato ventuno candidati, selezionati da una commissione
di docenti (proff. Enrico Follieri, Mauro Romano e Pier Paolo Limone, Ndr) che ne ha individuati cinque, a loro volta ascoltati da me e dai due prorettori (proff. Milena Senigaglia e
Giovanni Cipriani, NdR). La durata della nomina scadrà a distanza molto ravvicinata rispetto alla fine del mio mandato (31 ottobre 2019, NdR): ciò consentirà, al nuovo Rettore
eletto, di avviare la procedura per scegliere il nuovo Direttore generale alla luce del rapporto fiduciario intercorrente tra queste due figure». Il neo Direttore generale dell'Università di Foggia, dott.ssa Teresa Romei, si è laureata all'Università di Bari (a.a. 1994/95) dove
ha conseguito la specializzazione in Scienze delle autonomie costituzionali (a.a. 1996/97).
Fino ad oggi ha ricoperto la carica di direttore della Struttura complessa di gestione del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, oltre ad essere
cultrice di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Foggia (dal 1998 al 2005) e collaboratrice delle rivista giuridica “Nuova rassegna” (dal 1997
in poi). Secondo il bando emanato dall'Università di Foggia per la selezione del nuovo direttore, la dott.ssa Teresa Romei resterà in carica per i prossimi due anni. Succede al dott.
Costantino Quartucci, che prima da Direttore amministrativo e poi (dopo la Riforma Gelmini) da Direttore generale ha guidato l'Ateneo per molti anni. «Al dott. Costantino Quartucci, che con diversi incarichi ha governato questo Ateneo per più di sei anni, va il più
sentito ringraziamento mio, e, immagino, quello dei Rettori che mi hanno preceduto, per
l'ottimo lavoro svolto – ha aggiunto il Rettore –. L'Ateneo è cresciuto e maturato con lui,
passando attraverso diverse fasi e molteplici cambiamenti di pelle, attraverso tre differenti Rettori e diverse Riforme del sistema universitario che, man mano, hanno reso sempre
più complessa la gestione amministrativa degli Atenei. A lui, per quanto fatto, vanno i ringraziamenti miei personali e quelli dell'intera Comunità accademica che rappresento come Rettore. Al suo posto arriva un direttore donna, il secondo nella storia di questo giovane Ateneo (dopo la dott.ssa Antonella Bianconi, NdR): la sua motivazione e il suo profilo
altamente qualificato rappresenteranno un valore aggiunto per tutti noi. Ci metteremo al
lavoro già nelle prossime ore, raccogliendo il testimone dal dott. Costantino Quartucci e
programmando tutti gli atti e i processi futuri dell'Università di Foggia, con la collaborazione del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti”.
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Premio Nazionale
“Umberto Bozzini” 3ª
Edizione
Art. 1 L’Associazione Culturale e Teatrale MYTHOS di Lucera con il Comune di Lucera, la Regione Puglia, la partnership
di Club Unesco “Federico II” e ProLoco, con il sostegno della
Fondazione Banca del Monte di Foggia indice la 3ª edizione
del Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini-Città di
Lucera” con l’intento di: - incentivare, attraverso la conoscenza della figura e delle opere del grande drammaturgo e
poeta di Lucera, la creatività di nuovi talenti esordienti, nel
campo delle Lettere, della Poesia, del Teatro; - rinvigorire
l’appellativo di “città d’arte e di cultura” della propria Città
che vanta un glorioso passato storico e culturale, nella consapevolezza che senza cultura non vi è progresso.
Art. 2 Il Premio è assegnato per concorso in tre sezioni,
in lingua italiana: Sez. A - Teatro Sez. B - Narrativa Sez. C Poesia I Partecipanti possono presentare: - un testo teatrale
di massimo 30 pagine A4, con carattere Arial, corpo 12, spaziatura normale (interlinea 1,0); - un’opera di prosa
(narrativa, saggio, fiaba ...) di massimo 4 pagine con carattere Arial, corpo 12, spaziatura normale (interl. 1,0); - tre poesie a tema libero, ognuna con non più di 40 versi.
Art 3
Ogni autrice/autore potrà partecipare a una o più
sezioni previo pagamento della quota d’iscrizione di 10 € per
ogni singola sezione prescelta. Il versamento della quota,
previsto per sostenere le spese di segreteria ed organizzazione, sarà effettuato secondo le indicazioni riportate sulla
scheda di iscrizione. I testi devono essere dichiarati originali,
di propria creazione e inediti. L’Associazione resta sollevata
da qualsiasi responsabilità, danno o pretesa.
Art. 4 Le opere dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2016 a mezzo posta elettronica all’indirizzo premiobozzini3mythos@tiscali.it in doppia copia (PDF), in due distinti allegati. La prima copia sarà contrassegnata dal solo titolo e
dal testo. La seconda dovrà contenere il titolo, il testo e i dati dell’autore: nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico. I file devono
essere allegati alla scheda d‘iscrizione reperibile sul sito premio bozzini1lucera.wordpress.com e sulla pagina facebook
Mythos Lucera, o richiesta via e-mail. I Concorrenti accettano senza riserva il presente Regolamento. I loro dati personali rimarranno nell’archivio del premio per le finalità storiche e saranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale e Teatrale “Mythos” di Lucera, in funzione del presente Concorso e secondo l’art. 7 del D. L. 196/2003.
Art. 5 Possono partecipare autrici/autori italiani e stranieri, dai 18 anni in poi. Al concorso sono ammessi anche
studenti e studentesse dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori, previo attestato di frequenza. Potranno presentare
un elaborato, approvato dal docente della classe, sulla figura
e l’opera di U. Bozzini, su tematiche storico-culturali o su tematiche legate al territorio. La quota di iscrizione non è dovuta dagli studenti.
Art. 6 Una giuria di esperti nelle diverse sezioni esaminerà
le opere per selezionare quelle vincitrici e il suo giudizio sarà
insindacabile. La giuria si riserva la facoltà di attribuire premi
extra, menzioni di merito e segnalazioni speciali.
Art. 7 Sono previsti i seguenti premi: Primo classificato nelle tre sezioni 500 € e targa di merito; Secondo classificato
nelle tre sezioni 250 € e targa di merito; Terzo classificato
nelle tre sezioni quadro d’autore e targa; Menzione speciale
“Pia Appolloni Figliola” 500 € offerta dalla famiglia Trastulli
Appolloni Figliola; Menzione speciale “Lucio La Cava”
500 € offerta dalla famiglia La Cava. La Menzione speciale,
sarà assegnata ad un elaborato particolarmente significativo.
Ai primi tre studenti classificati verranno corrisposti premi
vari offerti dall’Organizzazione.
Art. 8 Le opere vincitrici saranno custodite nella Biblioteca Comunale in forma cartacea e le rimanenti per selezione discrezionale. La ProLoco realizzerà una pubblicazione
sull’iniziativa e sull’esito del Concorso, con riserva della Direzione di pubblicare le opere o stralci.
Art. 9 Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail
che varrà anche come invito alla Cerimonia di Premiazione,
prevista in data 4 Giugno 2016 e che si terrà nel “Teatro Garibaldi” di Lucera. In assenza dei destinatari i premi saranno
incamerati e utilizzati per la successiva edizione del Premio.
Le spese di soggiorno sono a carico dei partecipanti che potranno usufruire di sconti in alberghi e ristoranti convenzionati.

