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A Lucera il Festival delle Erbe
La crescente urbanizzazione, svuotando le campagne
fino all’abbandono, ha mutilato l’antico legame che l’uomo aveva instaurato per millenni con la sua terra e soprattutto con il cibo. Oggi sono evidenti a tutti i disastri
ambientali e sociali causati
dall’uomo e dal suo insostenibile e iniquo modello di sviluppo che ha trasformato radicalmente l’habitat in cui vive e la vita di interi popoli.
La causa principale di queste trasformazioni sono riconducibili ad una concezione
antropocentrica che ha svilito
la natura a mera risorsa, a cui
attingere illimitatamente oltre ogni ragionevole esigenza
e bisogno. Dimenticando che
essa è un corpo vitale, un
complesso sistema a cui appartiene anche l’uomo, regolato da leggi che non possono
e non devono essere ignorate.
Ma sarebbe troppo comodo
e semplicistico limitarsi a inveire: bisogna tradurre le legittime e spesso giuste denunce sui tanti mali che affliggono la società e sfigurano il
volto della natura in progetti
sostenibili, seri e ragionevoli.
Pur consapevoli della complessità della sfida, siamo
convinti che “un altro mondo
è possibile”, anzi che “un altro mondo già esiste”, in nuce, un’alternativa concreta
non più solo confinata in una
nicchia, che va affermandosi
in tanti contesti. Un mondo
fatto di persone in carne e ossa, soprattutto giovani, che
sperimentano un altro modello di convivenza sociale
fondato su relazioni vere e un
diverso rapporto con la natura, più rispettoso, consapevole e responsabile.
E così, tanti oggi riscoprono
il valore della cooperazione e
il piaceredi vivere con più
gioia, riservando una maggiore attenzione alla cura di sé e
dell’altro, scegliendo di vivere
con più sobrietà, ritornando a
ripopolare le campagne, in
“migrazione di ritorno” nella
terra degli avi.
In questo rinnovato interesse verso madre natura, verso
i lavori legati alla terra, si in-

serisce il progetto delle “Case
delle erbe”, veri e propri laboratori di vita eco – conviviale, dove è possibile instaurare legami solidali, concreti
ed operosi.
Un invito a vivere con più
profondità il tempo presente,
a valorizzare i prodotti artigianali e i talenti di ciascuno. Ma
anche a riscoprire e apprezzare i tanti saperi che ci hanno
tramandato le generazioni
passate. Un invito a cogliere il
piccolo dettaglio, a preservare e custodire ciò che è più
prezioso.
Vivere con cura, non solo
vivere. Una ricerca di autenticità nella condivisione, fatta
di cose semplici e genuine, di
fatica quotidiana e di gioia,
come quando si ode il crepitio della legna che arde o si
rimane estasiati dall’inconfondibile aroma del pane appena sfornato.
La proposta di un Festival
delle erbe a Lucera, il primo
in Puglia, nasce prima di tutto
da un sentimento di gratitudine verso la Madre Natura e la
sua straordinaria bellezza che
continua ad affascinarci e stupirci. Nasce anche da un forte
desiderio di raccogliere i tanti
saperi delle diverse discipline
bio – naturali, per preservare
la nostra salute e perseguire
un miglior benessere.
La Daunia, paradossalmente, proprio grazie al basso impatto ambientale della scarsa
attività industriale, che, per
molti aspetti, ne ha limitato
lo sviluppo, oggi, possiede un
patrimonio naturale e agricolo di eccezionale valore, più
unico che raro, che si aggiunge a quello storico e urbanistico, formando un mix che
potrebbe favorire un turismo
sostenibile.
Lo sforzo organizzativo che
si sta profondendo per questa prima edizione è notevole
e vede impegnati, affianco
all’Amministrazione Comunale della città di Lucera, la società Cooperativa Primo Vere,
le associazioni Olis e Zunica,
le Case delle erbe e alcune
Associazioni e realtà del territorio. Ma è nostra intenzione
coinvolgere gradualmente, se

fosse possibile, anche altre
realtà di Lucera, compatibilmente con il format.
Il programma che è stato
allestito è molto ricco e articolato e si concretizza in:
workshop, conferenze, passeggiate erboristiche, laboratori esperienziali, ludoteche
per bambini, presentazioni,

momenti artistici, aree riservate al benessere, degustazioni di prodotti bio e tipicità
locali, alimentazione naturale, mercatino delle biodiversità e tanta convivialità. Sono
stati coinvolti relatori ed operatori, tra cui personalità di
spicco del mondo culturale
della regione.
Invitiamo inoltre tutte le
attività di ristorazione, bar,
pub, trattorie e pizzerie di Lucera a partecipare attivamente proponendo nei giorni del
festival a clienti e turisti
piatti, stuzzichini e cocktail
con i sapori e i profumi delle
erbe locali di stagione, con
prezzi contenuti e/o menù
turistici.
Il Festival delle Erbe va ad
aggiungersi alle positive esperienze maturate in altre regioni, come la Lombardia, la
Toscana, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, la Calabria, la Campania, tutte regioni dove sono state coinvolte
decine di operatori e in cui
hanno partecipato attivamente diverse centinaia di cittadini.
Una manifestazione che,
senza enfasi e provincialismo,
si potrebbe ritenere tra le più
importanti nel panorama culturale – erboristico italiano.
(Michele Meomartino organizzatore del Festival)

Intervento del presidente
della Regione Puglia al G7
La Puglia dà il benvenuto ai Ministri delle Finanze e ai Governatori delle Banche Centrali dei Paesi del G7.
Benvenuti in una regione da sempre luogo di incontro delle prime civiltà del Mediterraneo, delle culture dell’Oriente
e dell’Occidente.
La nostra è una regione in cui economia e società hanno
trovato sempre nuovi equilibri per crescere insieme, in sintonia, secondo un modello che, da Sud, si propone di coniugare valori fondamentali come la centralità della persona,
della vita, della salute e della tutela del creato.
Non c’è potere e autorità senza responsabilità. I poteri finanziari e politici devono condividere un percorso fatto di
intenzioni vere e azioni concrete per ricostruire le basi di un
nuovo contratto sociale che consenta di ritrovare, attraverso nuovi interessi e forme di partecipazione sociale, un clima di fiducia. Stabilità e fiducia sono due componenti fondamentali del contesto ben apprezzate dalla comunità politica e da quella sana della finanza.
Non c’è crescita accettabile senza aver garantito la sostenibilità da un punto di vista ambientale. La correzione storica in atto del modello di sviluppo dell’umanità passa attraverso modelli di consumo e di produzione differenti rispetto
al passato, a partire dalla decarbonizzazione, e coerenti
con lo stock limitato di risorse del Pianeta.
Noi ci auguriamo che
con la vostra profonda
umanità e competenza
sappiate sempre mettere
al centro della vostra
funzione le persone, in
particolare quelle più disperate, quelle che non
hanno più speranza,
quelle che cercano un
luogo dove far crescere i
propri figli e le proprie
famiglie. Cercate oltre
che il pareggio di bilancio, com’è giusto che sia,
anche la giustizia e la sicurezza attraverso una equa distribuzione della ricchezza
sul pianeta. Grazie per aver scelto la nostra Regione e la
nostra Città per svolgere il vostro compito così delicato.

LO SCAZZAMURELLO INNAMORATO A FOGGIA
di Matteo Mantuano
Foggia. “Leggete il fumetto di Alessandro Croce, resterete soddisfatti cari foggiani-Prof. Vittorio Sgarbi”. Venerdì
19 Maggio presso la libreria per bambini e ragazzi” Riobo”
di Foggia in Via Giacomo Matteotti 74, alle ore 18:30 sarà
presentato dal fumettista ed illustratore foggiano Alessandro Croce la seconda avventura dello scazzamurello, in
versione innamorato, dove sarà possibile scoprire l’origine
di questo celebre folletto popolare, spiegato dall’autore,
attraverso una conferenza ed un workshop, nel quale sarà
possibile vedere come si crea un fumetto, e poter disegnare con il suo aiuto questo simpatico amico. L'appuntamento è gratuito e aperto a tutti. I partecipanti dovranno munirsi di una matita. Sarà possibile acquistare l'albo con il
10% di sconto, solo per questa giornata. E’ consigliabile la
prenotazione. (Libreria Rio.Bo Via Giacomo Matteotti 74,
71121 Foggia)
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Il Giro d’Italia in Puglia
La Puglia si tinge di rosa. I
trulli di Alberobello, i trabucchi di Peschici, il Duomo di
Molfetta, per alcuni giorni sono stati illuminati dal colore
simbolo del Giro d’Italia nel
corso della settima e ottava
tappa con arrivo ad Alberobello e Peschici. “Noi – ha
detto Emiliano – vogliamo
utilizzare questo “media”, il
ciclismo, giacché è un mezzo
di comunicazione straordinario, per mostrare al mondo le nostre bellezze. Investire come ha fatto la Regione Puglia su un’attrazione di
marketing legata al ciclismo
è una scelta che mira anche
a sollecitare la comunità a
un diverso modello di mobilità. Soprattutto in luoghi come la Puglia, che non hanno
tante asperità e che consentono a chi va su due ruote di
godere pienamente delle sue
bellezza straordinarie. Stiamo
cominciando a finanziare
pezzi delle ciclovie legate
all’Acquedotto Pugliese, c’è
quindi un disegno complessivo che si completa anche
ospitando un evento sportivo
straordinario come quello del
Giro d’Italia. Fare un investimento di questo tipo significa
avere la consapevolezza che

oggi farsi conoscere e parlare
fuori dai confini ordinari delle
proprie relazioni è il segreto
della competizione globale”.
Il Presidente della Regione
Puglia ha poi ringraziato i Sindaci delle città coinvolte, il
gruppo RCS e il Coni. “Il Coni
Puglia – ha detto Emiliano – è

regione accessibile, dove tutti
sono uguali e benvenuti, a
maggior ragione se hanno in
testa il lavoro, il rispetto delle
regole e se hanno voglia di
investire le loro energie in
questo territorio. Oggi, accogliendo questa grande carovana del Giro d’Italia, faccia-

stato capace in questi anni di
suggerire e proporre il marketing territoriale legato allo
sport come nessun altra regione ha saputo fare. Abbiamo portato in Puglia manifestazioni strepitose legate a
tantissime discipline sportive”. “Il successo che la nostra
regione sta conseguendo –
ha concluso il Presidente
Emiliano – in tanti settori, dipende dal fatto che abbiamo
tutti coscienza di un’idea fondamentale: la Puglia è una

mo anche un lavoro di comunicazione con il resto del
Mezzogiorno (la tappa che
arriva ad Alberobello parte
dalla Calabria), e per noi è
importante rivalutare la nostra capacità di collegamento
tra le regioni del Sud, anche a
livello sportivo. In questo
modo riusciremo a dare a noi
stessi quello che lo sport da
sempre ci regala: l’amicizia, il
rispetto delle regole, la sicurezza in se stessi e l’autostima”.

Conclusa la manifestazione
“Correre Donna” a Foggia
Foggia. Una passeggiata libera di sole donne, per le
donne: una scia rosa che ha
invaso il verde del Parco San
Felice in una calda giornata di
primavera. Questa è stata la
quinta edizione di “Correre
Donna”, una manifestazione
podistica tutta al femminile
che si è tenuta questa mattina, presso il Parco San Felice.
Nata dal sempre maggior interesse della donna per l’attività sportiva, in particolar
modo per la corsa, “Correre
Donna” ha avuto un successo
strepitoso e una partecipazione numerosa e calorosa.
Naturalmente non stiamo
parlando di grandi atlete che
fanno dello sport la loro professione, ma di donne che si
sono affacciate lentamente o
vogliono affacciarsi al mondo
sportivo. Donne di ogni età,
senza grandi ambizioni di risultato se non la sfida con se
stesse e i propri limiti, donne
impegnate tra carriera, casa,
figli e marito, ma che hanno
percepito il bisogno di trovare uno spazio dedicato solo a
loro stesse. Notevole la collaborazione di ParcoCittà che
ha ospitato il cuore della manifestazione, mettendo a nostra completa disposizione
l’intero anfiteatro e gli spazi
interni. Oltre 200 le donne

che hanno preso parte alla
manifestazione non competitiva, in questo percorso di soli 5 km delimitato da nastri e
fiocchi rosa, avvolto dalla
musica. Una bellissima festa
con oltre 200 sorrisi e 200
donne sempre più motivate
al benessere proprio e la
stessa
voglia
di
“emancipazione”. Dopo
la consegna della celebre tshirt e dei tanti gadget omaggiati dagli
sponsor, non poteva
mancare la consueta foto di gruppo. Alle ore
10.00 è iniziata la passeggiata libera: cinque
giri del parco, in senso
orario, in un percorso delimitato e tinto di rosa. Ha seguito un ricco ristoro realizzato
grazie a numerose aziende di
prodotti dolciari e non, ma
anche grazie alle stesse podiste foggiane che hanno preparato con amore delle prelibatezze. Originale è stata anche la partecipazione numerosa degli uomini, per qualche ora nel ruolo di volontari
e di tifosi nei confronti di mogli, compagne, amiche o parenti di corsa. Un prezioso
supporto alle donne che corrono, in una manifestazione
di grande successo che ormai
richiama podiste anche da

regioni vicine come il gruppo
delle podiste lucane. La festa
è proseguita con l’esibizione
di bambine e ragazze della
scuola di ginnastica ritmica di
Federica La Gatta, le mamme
Arcobaleno con la danza del
ventre e la meravigliosa Rosamaria Defilippis che emoziona ogni anno con le sue

coreografie e la sua danza. Vi
aspettiamo, quindi, il prossimo anno per la sesta edizione di Correre Donna. Tutti, di
nuovo e sempre.. in rosa..
con le donne.. per le donne!
(Michela Ferrandino)
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IV Trofeo Autodromo
del Levante
di Matteo Mantuano
BINETTO – Il Trofeo Monomarca N-1400 ha offerto come sempre un grande
spettacolo, con i primi cinque piloti in griglia di partenza racchiusi in meno di un
secondo e i primi due, Maurizio Perrotta e Amodio Cozzolino staccati di soli 13 centesimi di secondo. Perrotta,
al volante della sua Peugeot
106 è stato autore di una gara senza sbavature, imponendo il suo ritmo dall’inizio
alla fine, seguito da Cozzolino e Romano. Nelle retrovie
numerosi sorpassi e duelli
che hanno tenuto la tribuna
e gli spettatori con il fiato
sospeso. Hanno chiuso la
classifica, in ordine, Donato
Argese, Giovanni Giuliano,
Carmine Capossela, Giovanni
Tagliente e Schiavone Angelo Raffaele. Al termine della
gara, come da regolamento,
i primi tre sono andati in verifica, risultando regolari.
Nel raggruppamento Racing
Start – Nankang Lupo Cup, si
è imposto il pilota Giuseppe
De Palo su Honda Integra
Type r davanti a Giuseppe
Cardetti e Paolo Grattagliano. Ritirata Annamaria Fumo
per problemi meccanici
quando era in terza posizione. Gianvito Schena si impone nuovamente nel gruppo
delle VW Lupo Cup del trofeo Nankang, dopo una gara
dominata da Benny Strignano che è costretto al ritiro a
pochi giri dal termine per la
rottura del cambio. Seconda
posizione per Ruffillo Fulgeri
seguito da Silvestro De Mola. In Rs 1.6 vince Stefano
Zizzi dopo l’esclusione inflitta dai Commissari Sportivi
a Natalio Ostuni per un contatto di gara. In Rs 1.4 vince
Paolo Lombardo.
Nel Raggruppamento Turismo fino a 1.6 – RS PlusRSTB e N2000, l’autore della
pole position Onofrio Mariella è partito in testa imponendo il suo ritmo alla guida
della veloce Renault Clio, ma
il giovane pilota campano
Michele Carbone, riesce a
sorpassarlo e ad aggiudicarsi
la gara davanti a Mariella e
Marco Tedesco. In Rs plus
1.6 vittoria per Domenico
Lalinga e in Coppa 1150 per
Pietro Nardone. Nel Raggruppamento delle vetture

turismo più prestazionali, le
Oltre 1.6 – E1 – GT – E2SH,
già in qualifica ci si è resi
conti del predominio del forte pilota lombardo Mauro
Guastamacchia, che a bordo
della sua Lotus Elise ha conquistato la pole position e
successivamente dominato
la gara. Bel duello tra Raffaele De Giuseppe su Audi Rs4 e
Vito Gambardella su Peugeot 106 che gli ha dato
“filo da torcere” per tutta la
gara nonostante un mezzo
meno potente. Vince in GT il
Presidente della Fasano Corse, Pinuccio Pace a bordo
della sua Porsche GT3. Vince
in E1 1600 Giovanni Simeone. Nel raggruppamento
Sport & Formula, il driver
della Radical SR4 Francesco
Celentano, anche grazie
all’agilità della sua biposto di
1600 cc curata da Autosport
Sorrento, ha bruciato tutti in
partenza conquistando la
prima posizione che gli ha
regalato la vittoria finale assoluta seguito da Cataldo
Esposito e Arduino Giretti su
Osella Pa21 CN2. In E2SC 1.4
ha vinto Max Pezzuto su Radical sul giovane Giò Di Somma. Tra le monoposto di 1.6
cc, ritiro all’ultimo giro per il
giovane Oscar Sarcinella, a
causa di un problema meccanico. Nelle Bicilindriche, al
termine delle qualifiche, è
stato Giancarlo Cuomo a far
registrare il miglior crono
che gli ha permesso di conquistare la vittoria della gara, seguito da Mario Pappalardo e Carlo Rumolo. La gara mantiene le attese mentre davanti infuriava la
battaglia con sorpassi e controsorpassi spettacolari tra
Pappalardo, Sannino e Montanaro. A qualche giro dal
termine Sannino allunga la
staccata probabilmente per
problemi meccanici, colpendo Montanaro che finisce
fuori pista ed è costretto al
ritiro. In gruppo 2 vince Zizza
e in HST Raguzzi. Da segnalare l’esordio della prima
vettura Gruppo 1,5 guidata
dal pilota fasanese Michele
Pinto che conquista la vittoria.Prossimo appuntamento
con il IV Trofeo del Levante il
22 Ottobre con la terza delle
quattro tappe e la finale del
Campionato Italiano Bicilindriche Pista

Il 24 maggio il cantautore norvegese Thomas Dybdahl a Roma
Il cantautore norvegese Thomas Dybdahl arriva in Italia per presentare il nuovo album
“The Great Plains” e sceglie uno dei locali più seguiti della capitale. L’appuntamento è per
mercoledì 24 maggio 2017 al Quirinetta Social Bar di Roma, Via Marco Minghetti 5. Dopo
l’esperienza con i Quadraphonics, Thomas Dybdahl esordisce come solista nel 2000n con l’EP
“Bird” e due anni più tardi ottiene ottimi riscontri in patria col primo album “…That Great October Sound” (Checkpoint Charlie Audio Productions), che raggiunge l’ottava posizione della
classifica album norvegese e si rivela essere il primo di una lunga serie di successi. Dybdahl
interrompe momentaneamente la sua carriera solista per prestare la propria voce ai due album del supergruppo norvegese The National Bank, “The National Bank” (2004) e “Come On
Over To The Other Side” (2008), anch’essi in cima alle chart.
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CARMEN MOSCARIELLO, ALLA RICERCA
DELLA LUCE
Carmen Moscariello si perde nel Tunnel dei sogni (titolo
della sua nuova silloge pubblicata da Il Convivio Editore,
2016) per cercare varchi alla
sua ricerca, per inventare nuove ragioni di esistere e dare
un senso al ritmo del respiro.
I suoi versi, attraversati e sorretti da un’ansia profonda di
riscatto, si connotano della
forza dialogica che le consente di conversare con se stessa
e con il mondo. Spesso la sua
ricerca di trovare la luce nel
volgere delle ore si sfalda nel
clamore dell’indifferenza, e la
misericordia resta soltanto un
pretesto per dare vita a nuovi
eventi.
Carmen attraversa per intero
e compiutamente il viale del
dolore: lo trova vivo e presente nei resti dei paesaggi abbattuti da terribili drammi, dove
più che nelle immagini delle
res a brandelli, lei avverte
rammarico nel suo cuore turbato da violenze e da invocazioni di attese millenarie. Travolta da un ignoto disegno, la
gente «sulle/ scale di casa raccoglie polvere». E l’animo
profondamente turbato della
poetessa tende in tutti i modi
di inventarne una ragione
plausibile, un indizio che potesse giustificare la violenza
di accadimenti «con insensibile falce».
Ma il silenzio avvolge il
dramma e la desolazione, e,
anche quando qualcosa resiste
e si oppone all’assurdità del
vivere, è «il furore del vento/
a sbriciolare la pazzia della
speranza». Una nebbia tanto
densa da negare ogni scoglio,
da amplificare l’ululo della
notte, da chiedersi, stupefatti,
quale fine avesse fatto la luna.
Un accenno dignitoso di
smarrimento turba la visione
esistenziale di Carmen Moscariello. Lei non trova conforto né ragione di credere
nelle azioni umane. Troppo
spesso la delusione sconvolge
e oscura la sua anima:
Mettono a nudo la vana
speranza dell’uomo.
Noi così fragili
senza radici,

senza amore
voi nei sepolcri imbiancati
di case desolate
trascorrete il vuoto di ogni
giorno.
E anche l’invocazione «Mio
Dio cosa succede?» non è un
semplice chiedere risposta ai
nostri turbamenti, quanto
piuttosto l’urlo disperato di
vox clamantis in deserto: è
vano bussare alla porta in attesa di refrigerio e di accoglienza se lo sconforto della
Moscariello è tale da farle
confessare «il destino l’ho
gettato/ in aree estranee sconosciute».
Una tale affermazione potrebbe risuonare come mancanza di coraggio, come decisione estrema di abbandonare
la lotta e di «consegnarsi alla
notte». Ma la Moscariello ha
forza e determinazione e, decisa ad opporsi a tutto e a tutti, «rimane ferma al centro del
mondo», perché il suo seme
fiorisca nei campi coltivati ma
anche ai margini di tratturi
abbandonati. Non può Carmen ritirarsi nel suo guscio e
osservare, indifferente, lo
svolgersi degli avvenimenti.
Troppo radicato è il sentimento di protezione degli affetti
domestici: spetta a lei liberare
«le reti impigliate negli scogli» e rimagliarle a ogni morso dello «squalo pronto a
squarciarle».
La dimensione amorosa e
apprensiva di Carmen Moscariello non rivela confini: spazia dal mito della coesione familiare al desiderio struggente
di rivivere la tenerezza dei
primi passi e la magia delle
radici, dalla necessità di illuminare l’anima all’immane
pretesa di riscrivere le sorti
del mondo. E anche quando il
suo desiderio rivela fragili ali,
le sue «braccia si allargano/
per stringere l’aria» nell’intento di inventare nel suo petto un approdo a quanti
«vagano/ alla ricerca di una
terra».
Profondamente ferita dai
morsi di una “natura matrigna” e, in particolare, dal
comportamento insensato di

uomini violenti e incapaci
(politici e camorristi) che
hanno segnato «col loro randello/ il destino di molti», palese è l’aspirazione della poetessa a tornare indietro, a ripercorrere il sentiero, rivisitato più volte nella memoria,
per ridare voce alla «madre
curva in preghiera», per riscattare «il sudore di mio padre/ derubato» della sua dignità, e costruire domani certi
alle figlie e ai loro figli.
Un disegno coraggioso, dettato dal rammarico di non
aver saputo «riconoscere l’artiglio del male» perché «a tutto mi avvicinai con soavità e
dolcezza», e di avere ospitato
nei suoi occhi dimensioni infinite, «l’oltre… là dove nessuno/ poteva andare». Sconta
così l’ardire delle sue scelte,
ma ritrova a conforto il balsamo della poesia, la consolazione della poesia, «mia compagna/ mio giglio, mio tutto».
Nella cadenza pacata ed
estremamente sorvegliata dei
versi di questa nuova silloge,
Carmen Moscariello si accinge a «riscrivere il mondo,/
[…] con calma,/ senza matite
e senza colori». E lo può fare
seguendo la delicatezza della
sua sensibilità, mediante l’auspicata visione di un mondo
rinnovato, con la speranza di
piegare “l’assurdo”, per non
rendere vana l’avventura
dell’infinito «che non calmò
la rondine marina/ né i cardi
che la punsero/ poterono scalfirla».
In compagnia dell’autrice
anche noi, compagni di versi
e di aneliti, ci siamo avventurati nel “tunnel dei sogni”,
guidati dal fascino delle sue
parole. Tra zone di buio e indizio di luci, tra scogliere e
montagne, rovine e lutti, urla
e silenzi, abbiamo colto una
decisa volontà di riscatto, una
tenerezza di sguardi e di sentimenti e un invito deciso a
salire sulla sua “arca”, per
sorprendere confini e orizzonti «non più macchiati dal dolore dell’impotenza».
Michele Urrasio

Finali di serie C con grandi soddisfazioni per “Ginnastica Luceria”
Lucera. Arriva da Falconara
una nuova conferma della
crescita tecnica e agonistica
delle ragazze dell’Associazione sportiva Ginnastica Luceria, impegnate nel campionato nazionale di Serie C di ginnastica ritmica, sempre sotto
l’egida del circuito Confsport
Italia.
La squadra lucerina ha portato a casa risultati di grande
valore, con un settimo posto
nella classifica generale di
società su 76 partecipanti,
anche grazie a ottime prestazioni individuali. Spicca tra
tutte anzitutto la vittoria del-

la coppia Sara Salandra e lei, nel corpo libero, subito
Sharon Checchia alla palla Giorgia Del Mastro, decima
nella categoria Giovanissime, mentre tra le
Allieve secondo posto
al corpo libero per
Gaia Frazzano e Giulia
Grasso e terzo alla
palla per Paola De
Maria e Francesca De
Rogatis.
Negli esercizi singoli, tra le Allieve al corpo libero il successo è
arrivato per Antonietta De Luca che è
pure arrivata seconda
al cerchio. Dietro a
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Da Casalnuovo Monterotaro ad Orsara di
Puglia, sulle orme di
briganti e pastori
Si è conclusa, nei giorni
scorsi, la III traversata dei
Monti Dauni “di cresta in
cresta”, progetto del CAI
Foggia, nato per la valorizzazione del territorio.
Il trekking si è svolto dal 22
al 25 aprile su una dorsale
che parte dalla zona più
settentrionale dei Monti
Dauni, per poi proseguire in
direzione sud, per circa 100
km e oltre 4.000 m di dislivello.

Il secondo giorno ha visto i
camminatori immersi nei boschi di Monte Sambuco, con
i suoi piccoli siti archeologici
e i suoi sentieri di Brigantaggio e con tappa nel borgo di
Alberona, uno dei più belli
d’Italia.
“Il terzo giorno – spiega
Lelario - abbiamo attraversato il bosco della Cerasa e dopo aver ammirato il Lago Pescara, l’unico montano della
regione, dalla cima di Toppo

“Punto di partenza – spiega il Presidente dell’associazione, Ferdinando Lelario - è
la torre quadrata di Casalnuovo Monterotaro. Una
scelta nata per dare massima valenza storico culturale
e paesaggistica a un viaggio
che ha portato un folto
gruppo di escursionisti a toccare le cime di Monte Cornacchia, Monte Vento, Monte Pagliarone, Monte Stillo e
ad attraversare e ritemprarsi
nei borghi accoglienti di Alberona, Faeto e Celle San Vito. I partecipanti hanno camminato in una natura rigogliosa, inebriati dei suoi profumi e dai suoi colori; in altri
tratti, hanno attraversato zone impervie, dove facilmente avrebbero potuto incontrare il lupo appenninico”.
Il primo giorno, in una
masseria, è stata condivisa
con gli abitanti del posto una
colazione contadina, esperienza che ha fatto sentire il
gruppo parte integrante di
un territorio che stupisce
sempre per la sua semplicità
e la sua bellezza selvaggia.

Pescara siamo arrivati sul
Monte Cornacchia, tetto della Puglia nonché sito di importanza comunitaria e da lì
lo sguardo ha spaziato sui
Monti Dauni, il Tavoliere e il
Gargano, ma anche sui Monti del Matese e la Maiella”.
La terza tappa è terminata
nel borgo più piccolo della
Puglia, Celle San Vito, da dove i partecipanti di “Cresta in
Cresta” sono ripartiti e, dopo
aver ammirato una sorgente
ferruginosa nei dintorni,
hanno percorso un tratto del
sentiero Frassati e un pezzo
della Via Traiana per giungere alla meta, Orsara di Puglia, dove il viaggio si è concluso a tavola nel ristorante
di Peppe Zullo. “Il valore aggiunto di questa terza edizione, che ha visto impegnati
35 camminatori – conclude il
Presidente Lelario - è stata la
partecipazione di soci CAI
del centro Italia, a partire
dalle Marche fino al Molise.
Insieme al gruppo CAI Foggia
e ad alcuni rappresentanti di
Bari si è creato uno straordinario clima di condivisione”.

anche alla palla. Altra vittoria c’è stata alla palla con
Chiara Del Grosso, e terzo
posto per Angelica Giallella.
Tra le Junior2, infine, Angela
De Lisi ha vinto la gara alla
fune ed è arrivata quarta al
cerchio. “C’è grande soddisfazione per questo risultato
di rilievo – ha commentato
Maria Antonietta de Sio, presidente del sodalizio - visto
che per la maggior parte delle ginnaste è stato il loro pri-

mo impegno nazionale. Sono
fiduciosa che il lavoro svolto
in pedana porterà in futuro
risultati sempre più alti, per
questo ringrazio Marilena
Ferrucci, Rosa Pia Marracino,
Sara Sollazzo e Angela Campanelli per il loro modo ammirevole di porsi a livello tecnico ma soprattutto a livello
umano, oltre al particolare
ringraziamento che va fatto
ai genitori, sempre motivati
e riconoscenti”.
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Le comuni radici con l’Albania
CASALVECCHIO DI PUGLIA.
Un gemellaggio all’insegna
delle comuni radici albanesi.
L’evento, istituzionale e culturale, è stato suggellato nei
giorni scorsi con la visita delle
delegazioni di tre comuni
dell’Italia meridionale, Casalvecchio di Puglia (Foggia),
guidata dal sindaco Noè Andreano, San Marzano di San
Giuseppe (Taranto)
e Lungro (Cosenza),
in alcune città
dell’Albania in occasione delle celebrazioni
della
“Valles sefitores”,
la ‘danza della
vittoria’, per ricordare il 550° anniversario dell’ultima
grande vittoria di
Giorgio Castriota
Skanderbeg, l’eroe
nazionale albanese.
Su iniziativa di alcuni cittadini
albanesi, in particolare Elida
Jorgoni e Pirro Qendro, in
collaborazione con il giornalista foggiano Loris Castriota
Skanderbeg, discendente del
grande eroe, per tre giorni i
60 rappresentanti delle delegazioni italiane con i loro
gruppi folcloristici sono stati
accolti con entusiasmo ed
affetto in diverse città storiche della madrepatria. Nel
corso delle manifestazioni
quasi trionfali organizzate
nelle città visitate, i “fratelli”
albanesi d’Italia e d’oltre
Adriatico hanno riallacciato
un legame di sangue mai
spezzato, nonostante il mezzo millennio di lontananza tra
la terra d’origine e quella d’e-

lezione, mettendo a confronto la lingua, le tradizioni, i
canti e i balli popolari, ma soprattutto le forti emozioni di
chi rivede una parte di
“famiglia” dopo secoli di forzata separazione.
Seguite dalle maggiori testate giornalistiche nazionali
e locali, le delegazioni italiane
hanno visitato prima Kruje,

siasmo al grido di “Rrofte
Skenderbeu”
(Evviva
Skanderbeg)
e
“Rrofte
Shqiperia” (Viva l’Albania).
Tra i diversi gruppi
folcloristici presenti, si è
messo in bella evidenza
quello
di
Casalvecchio
denominato
“Tallandishat” (le Rondini),
con il quale si è esibito anche

dove hanno ballato la ‘Danza
della Vittoria' con i costumi
tradizionali nel cortile del castello che fu dimora di Skanderbeg ed oggi ospita un museo dedicato alla storia
dell’eroe, oltre che a quella
più antica del Paese. Il giorno
dopo sono state accolte a Lezhë dal sindaco Fran Frrokaj e
dal responsabile comunale
del settore cultura, Paulin Zefi, con una suggestiva cerimonia nel Mausoleo di Skanderbeg dove tutti insieme hanno
intonato canzoni antiche appartenenti alla comune tradizione. A Scutari gli ospiti sono
stati accolti in piazza da tantissimi cittadini coordinati da
Mirsad Basha e festeggiati
con gioia, balli, canti ed entu-

il sindaco Andreano, che a
conclusione della visita ha
espresso
alle
autorità
albanesi la gioia e la
riconoscenza delle comunità
albanofone italiane: “La
cultura e la tradizione che ci
derivano dalla stessa origine
albanese sono per noi una
grande ricchezza. Questa
ricchezza, che dobbiamo
saper riscoprire e valorizzare,
può essere la marcia in più
per lo sviluppo del nostro
territorio, in un mondo
sempre più attento alla
bellezza della cultura, del
folklore e dei paesaggi. Per
questo ci impegneremo a
ricambiare l’ospitalità degli
amici albanesi”.
Dino De Cesare

L’Università di Foggia stipula
convenzione con la GdF
Procedure di controllo – individuali e a campione – finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni reddituali fornite dagli studenti universitari che beneficiano (o che intendono beneficiare) delle prestazioni agevolate previste dalla legge: esenzione parziale, o in
alcuni casi totale, delle tasse universitarie. Questo l’obiettivo della convenzione stipulata nel
corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo Ateneo, alla presenza Rettore dell'Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci; del Direttore generale dell'Università di Foggia, dott.ssa Teresa Romei; del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. FrancescoGazzani; del
presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Foggia, dott.ssa Francesca Romana
Cicolella; della Delegata al Rapporto con gli Studenti, prof.ssa Antonella Baiano – tra l’Università di Foggia e la Guardia di Finanza (Comando provinciale di Foggia). Una convenzione
triennale, la cui scadenza è fissata nella primavera del 2020, che dovrebbe consentire all’Università di Foggia di rientrare nella disponibilità di somme (tasse universitarie evase) che potrebbero non essere trascurabili. Infatti, rispetto ai controlli eseguiti dalla GdF tra gli anni accademici 2013/14 e 2014/15, sono emersi 271 accertamenti e successivamente sono state
riscontrate 59 violazioni: le tasse universitarie recuperate (da queste 59 violazioni) ammontano complessivamente a 35.297 euro. Da questa sintesi che prende in analisi sono due anni
accademici, ci si rende conto che il fenomeno potrebbe essere molto più esteso di quanto
non si sia portati a credere. «Al punto che sono state le stesse associazioni studentesche, in
più occasioni, a sollecitare interventi di questa natura – ha argomentato il Rettore durante il
suo intervento – affinché venisse garantita la posizione di chi, invece, non solo paga regolarmente le tasse, ma osserva l’applicazione delle leggi in primo luogo come uno scrupolo etico,
subito dopo come un obbligo. Da qui la necessità di chiarire, come uomo prima ancora che
come Rettore, che si tratta di un’iniziativa a tutela degli studenti onesti, dei loro genitori, delle famiglie che fanno sacrifici per mantenere i propri figli all’Università e che non possono
tollerare che pochi furbetti usufruiscano, invece, di benefici a cui non avrebbero diritto».
L’Università di Foggia, a fronte dell’impegno assunto dalla Guardia di Finanza, si impegnerà
nel contempo a organizzare short master, seminari, convegni e attività formative nei propri
locali, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche e destinando
questi aggiornamenti professionali in via esclusiva al Comando provinciale di Foggia della
Guardia di Finanza.
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Abusivismo sul Gargano: minacciato il giornalista di Report
Mentre il Gargano e la Capitanata si stracciano le vesti
per la mancata assegnazione, per il terzo anno consecutivo, delle ambite bandiere blu – senza peraltro interrogarsi sulle cause della debacle – nessuna forza politica e nessun amministratore,
evidenzia il WWF Foggia,
hanno pensato di spendere
una sola parola di commento
sull'enorme problema dell'abusivismo e del controllo del
territorio messo impietosamente in evidenza da Report
lunedì 8 maggio, dimostrando così di non capire che
l'assenza di legalità costituisce il principale freno allo
sviluppo del nostro territorio.
Ma quello che ha fatto vedere Report a Manfredonia è
purtroppo solo una goccia
nel mare: il capillare controllo della costa da parte della
criminalità garganica, attraverso lidi, insediamenti, recinzioni e parcheggi abusivi,
oltre a vessare i visitatori e
fare concorrenza sleale agli
operatori turistici onesti, è
strettamente funzionale al
traffico di droga con l'utilizzo, durante tutto l'anno, di
quegli stessi litorali per far
sbarcare gli stupefacenti provenienti dall'altra parte
dell'Adriatico. E l'aggressione
al territorio non si ferma:
l'ultima segnalazione fatta
dal WWF all'Ente parco è il
decespugliamento di un'area
a macchia mediterranea sulla costa della baia di Manaccora, a Peschici.
Quella che sconforta è la
reazione dell'ex presidente
del Parco del Gargano, per
sette anni alla guida dell'Ente, che, piuttosto di esprimere solidarietà al giornalista di
Report pesantemente minacciato da un sordido personaggio, reagisce attaccando chi quel servizio ha contribuito a realizzare.
Le minacce rivolte al giornalista di Report ricordano
quelle che altri giornalisti

le speculazioni edilizie a Peschici. Quelle minacce non
sono folclore o ingenua coloritura passionale. Quelle minacce, che nei confronti di
un ex sindaco di Lesina si trasformarono in attentati incendiari, costituiscono il vero
banco di prova dei dirigenti
futuri del parco. Sia Trombetta, ex sindaco di Lesina,
che Fusilli, ex presidente del
parco, per anni cercarono la
via del dialogo ma alla fine,
quando capirono che occorreva passare alle ruspe dei
militari, si ritrovarono prima
isolati e poi emarginati dalla
vita politica. I loro successori, per una causa o per l'altra,
non esclusa la paura di
attentati o violenze a carico
anche di familiari, hanno
percorso altre strade che poco o nulla hanno prodotto.
Invano, in questi anni, le
associazioni
ambientaliste
hanno chiesto agli amministratori del Parco del Gargano di esercitare fino in fondo
il loro ruolo di primi difensori
del territorio, approvando
finalmente il Piano del Parco
predisposto da Fusilli e pronto da ben tredici anni,
adottando le ordinanze di
ripristino dello stato dei luoghi che la legge riserva agli
enti gestori delle aree protette e costituendosi parte
civile in tutti i procedimenti
penali per reati commessi
contro i beni ambientali tutelati dal parco. Nessuna
concreta risposta è pervenuta in tal senso.
Inutile girarci attorno. Il
prossimo presidente del parco dovrà avere un profilo a
prova di intimidazioni e condizionamenti perché dovrebbe essere chiamato da chi lo
nominerà – è questo l'auspicio del WWF – ad agire con
fermezza e determinazione.
Se lo Stato, tramite i suoi
rappresentanti istituzionali,
non si riapproprierà del territorio, non ci potrà essere alcuna speranza di cambiamento. E dovremo rasse-

hanno subito, nel corso degli
anni, ogni volta che raccontavano l'abusivismo cronico
e tentacolare di Torre Mileto, i tentativi di urbanizzazione della piana di Calenella o

gnarci a questo andazzo che
lentamente ma inesorabilmente porterà alla devastazione di quel che resta della
bellissima natura garganica.
(WWF Foggia)

