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Per l’Università di Foggia 
numeri record nell’Agenda 

digitale  

Sbandieratori e Musici «Città di 

Lucera» vice Campioni d’Italia 

nella categoria coppia   

Grande prestazione degli 
Sbandieratori e Musici Città 
di Lucera lo scorso fine setti-
mana a Chianciano Terme 
(SI), dove si è svolta la VI edi-
zione della Parata Nazionale 
Under 18 organizzata dalla 
Lega Italiana Sbandieratori in 
cui si sono sfidate in tre giorni 
di gare ben 19 Compagnie 
provenienti da tutta Italia. 

Pasquale Di Muro e Giaco-
mo Minafra si sono affermati 
vice Campioni d’Italia nella 
categoria coppia tradizionale. 
Di Muro si è aggiudicato an-
che il secondo gradino del po-
dio nel singolo under 15.  

Francesco Pio Calabrese e 
Davide Mainieri si sono gua-
dagnati rispettivamente il ter-
zo e il sesto posto nella classi-
fica del Preliminare di singolo 
tradizionale senior e quindi 
rientrano della rosa dei mi-
gliori atleti che prenderanno 
parte alla sfida finale di singo-
lo tradizionale nell'ambito 
della XXXVI Parata Nazionale 
della Bandiera di Riva del 
Garda in programma a 
settembre. 

 
Il Palamontepaschi di 

Chianciano ha ospitato le ol-
tre 600 persone (tra atleti, di 
età compresa tra i 7 e i 17 an-
ni, e accompagnatori) che 
hanno preso parte alla ker-
messe sportiva suddivisa in 
tre fasce distinte: Under 12, 
Under 15 e Under 18. Cinque 
le specialità previste: singolo 
tradizionale, coppia tradizio-
nale, piccola squadra, grande 
squadra, assolo musici. Gli 
Sbandieratori e Musici Soria-
no nel Cimino (VT) hanno 
ottenuto i punteggi più alti 
nelle tre fasce. 

Grande la soddisfazione 
espressa da Francesco Locon-
te, segretario del Gruppo di 
Lucera e membro della Com-
missione manifestazione ed 
eventi della Lega Italiana 
Sbandieratori. «Il secondo 
posto di Pasquale Di Muro 
nel singolo e di Giacomo Mi-
nafra con lo stesso Di Muro 
nella coppia – commenta - 
confermano quanto di buono 

a livello agonistico stanno co-
struendo i nostri atleti nell’ul-
timo periodo. È un risultato 
che premia il loro impegno e 
quello dei loro maestri di 
bandiera. Crediamo molto 
nelle nuove leve e stiamo in-
vestendo tanto anche nel 
settore musici con l’innesto di 
numerosi ragazzi che hanno 
cominciato un percorso che, 
speriamo, li porti ad altre 
vittorie. 
Anche il 
successo 
di Mainie-
ri e Cala-
brese ci 
riempie 
d’orgoglio 
perché si 
conferma-
no i veri 
campioni 
di Capita-
nata e, in 
questa oc-
casione, 
anche del 
Sud Italia. 
Siamo 
contenti 
che nei 
nostri ra-
gazzi cre-
scano il 
senso di appartenenza e la 
volontà di portare avanti la 
tradizione dell’arte della ban-
diera. Questa non è cosa da 
poco soprattutto oggi che ci 
sono tanti altri sport e distra-
zioni. È importante che questi 
giovani si dedichino con pas-
sione a una disciplina che ha 
alla base aggregazione e sana 
competizione, in cui ci si con-
fronta con tante compagnie 
di tutto il territorio naziona-
le». 

 
Particolarmente ricca di 

emozioni la Parata di que-
st’anno, intitolata "Una ban-
diera per ricominciare...", 
con un risvolto benefico for-
temente voluto dalla LIS che 
ha deciso di ospitare a Chian-
ciano per un intero weekend 
tre famiglie provenienti dalle 
zone terremotate del Centro 
Italia.  

I tre nuclei familiari con 
bambini arrivati da Camerino 
e San Severino Marche, in 
provincia di Macerata, e Gri-
sciano di Accumoli, nel reati-
no, durante la piccola vacan-
za offerta dalla Lega,  hanno 
potuto usufruire anche di 
pass gratuiti per accedere ad 
alcuni servizi turistici tra mu-
sei, percorsi, piscine e parco 
avventura per bambini, grazie 

alla proficua collaborazione 
della Pro Loco, delle Terme e 
del Comune di Chianciano. 

Toccanti anche le testi-
monianze dal vivo di chi ha 
vissuto in prima persona il 
sisma e i video presentati 
nel corso della cerimonia 
inaugurale dell'Under 18.   

Compiacimento per il 
successo della kermesse 
sportiva e per l'importante 
iniziativa a sfondo sociale è 
stato espresso dai dirigenti 
e responsabili della Lega 
Italiana Sbandieratori, che 
hanno riconosciuto il gran-
de impegno profuso dalla 
Commissione Manifesta-
zioni ed Eventi e di quanti 
si sono adoperati per la 
straordinaria riuscita 
dell'appuntamento. 

Il convegno sul “Sistema 
pagamenti PagoPA”, tenutosi 
lo scorso 1° giugno presso il 
Castello del Valentino e orga-
nizzato dal Politecnico di To-
rino, tra gli altri obiettivi ave-
va quello di presentare i pri-
mi dati ufficiali sull’utilizzo 
della piattaforma PagoPA: il 
sistema, inserito nel più am-
pio programma stilato dall’A-
genzia per l’Italia digitale 
(AgID), che garantisce alle 
pubbliche amministrazioni 
certezza e automazione nella 
riscossione degli incassi, ri-
duzione dei costi e standar-
dizzazione dei processi inter-
ni, semplificazione e digitaliz-
zazione dei servizi.  

 
Durante la presentazione 

dei dati, avvenuta davanti a 
quasi tutti gli Atenei italiani, 
si è appreso che l’Università 
di Foggia è seconda in Italia 
per pagamenti effettuati 
attraverso PagoPA: fino ad 
oggi le operazioni sono state 
7565 su 9714 studenti 
iscritti, solo un gradino sotto 
l’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia che con 15938 paga-
menti registrati (su circa 
20.000 studenti) al momento 
risulta prima in Italia. 
«Questo ottimo risultato – 
ha argomentato la dott.ssa 
Teresa Romei, Direttore ge-
nerale dell’Università di Fog-
gia – conferma la vocazione 
tecnologica della nostra Uni-
versità, che aderendo alle 
direttive Ministeriali in mate-
ria di innovazione ha supera-

to sia i mega Atenei che gli 
Atenei storici del Paese 
(secondo la vecchia classifi-
cazione del MIUR, NdR). Un 
risultato che, tuttavia, non 
deve indurci in trionfalismi 
fuori luogo, ma che al con-
trario deve metterci nelle 
condizioni di fare sempre 
meglio per sfruttare a pieno 
le risorse tecnologiche e digi-
tali a disposizione delle pub-
bliche amministrazioni. L’in-
novazione tecnologica non è 
una scelta discrezionale per 
le pubbliche amministrazio-
ni, ma una necessità, ormai 
precisa e inderogabile, di in-
terpretare la modernità per 
metterla a disposizione 
dell’utenza: che, nel nostro 
caso, è composta soprattutto 
da studenti e dai loro fami-
gliari ». Tra le circa 80 Uni-
versità Italiane, Foggia – ol-
tre a figurare nella lista delle 
71 che hanno aderito a Pago 
PA – compare anche tra i 50 
Atenei che hanno fatto regi-
strare maggiori accessi e atti-
vità sulla piattaforma: a con-
ferma del fatto che, l’exploit 
dei dati relativi alle operazio-
ni di pagamento, non è ca-
suale, ma frutto della volon-
tà di adeguarsi all’era digita-
le in maniera piena e consa-
pevole.  

Nell’ambito del processo di 
rinnovamento della pubblica 
amministrazione, l’Agenzia 
per l’Italia digitale (AgID) as-
sume il compito di garantire 
la realizzazione degli obiettivi 
indicati dall’Agenda digitale 
italiana. L’Agenda digitale 
italiana, a sua volta, è una 
delle “iniziative faro” indica-
te dal programma strategico 
Europa 2020, che traccia le 
linee guida per la crescita 
dell’Unione Europea. In que-
sto quadro più ampio, Pago-
PA interpreta il sistema di 
regole, standard informatici 
e strumenti definiti dall'AgID, 
i cui stakeholder sono rap-
presentati da Pubblica ammi-
nistrazione, Banche, Poste 
ed altri istituti di pagamento 
aderenti all'iniziativa. 
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“Street Sound” a Lucera 

LETTERA APERTA A TUTTI  
Mi rivolgo a tutti, Cittadini, Istituzioni, Media, Scuole, uomini di buona volontà: i nostri 

territori stanno andando in pezzi! 

 Intorno a Foggia esiste una cinta incredibile di rifiuti tossici e non;  I nostri amici pelle-

grini parlano di un Sud vergognosamente sporco;  Nel momento delle semine e cambi 

di culture, buona parte degli imballaggi plastici vengono sversati nei canali di irrigazio-

ne;  Tutti, tutti i materiali di risulta derivanti dai lavori di ristrutturazione dei privati ap-

partamenti vengono abbandonati nei sentieri e strade di secondaria importanza;  Le 

produzioni agricole dei dintorni vengono irrigate con le acque inquinate dei canali; 

Devo continuare? 

Io mi occupo della Via Francigena nel Sud. Pellegrini di tutte le nazionalità che stanno 
attraversando la Francigena nel Sud stanno postando di situazioni disgustose nei territori 
incontrati. IN TUTTI! E una notizia del genere allontanerà i Camminatori che sceglieranno 
altri Cammini. Un’economia che arricchisce il Cammino di Santiago e la Francigena nel 
Nord. 

Ieri ho avuto una telefonata accorata da una mia amica “medico sanitario” che sta percor-
rendo il Cammino dell’Arcangelo da Benevento a Monte Sant’Angelo: fra Lucera e San Seve-
ro, presso quest’ultima cittadina, ci sono due canali in cui sono stati sversati interiora e car-
casse di animali da macello. Mai visto prima! Il medico mi ha detto che questi scarti, a parte 
il fetore, producono materiali altamente inquinanti che vanno ad incidere pericolosamente 
le falde acquifere utilizzate per le irrigazioni. 

Cari amici, Padri, Nonni, Amministratori, Insegnanti, ma soprattutto giovani, DENUNCIATE 
perché ne va della vita di tutti. 

Ma soprattutto voi giovani, ribellatevi a questo stato di cose!!!! Difendete il vostro futu-
ro!!!! Noi anziani non ce l’abbiamo il futuro, voi si!!!! 

R I B E L L A T E V I 
Agli Amministratori, alle forze di polizia e di controllo sanitario chiedo di controllare la no-

stra provincia: quegli scarti di animali macellati sono lì da più di due settimane, possibile che 
nessun controllore se ne sia accorto? Se è così allora, a che cosa servite? Per chi lavorate? 
Per tutti noi? Allora non lavorate bene! Metteteci ingegno, amore nella nostra difesa! E non 
raccontate che l’Amministrazione Pubblica va così perché l’Amministrazione Pubblica siete 
voi, uno per uno. Ma mi rivolgo anche a noi tutti CITTADINI: perché non interveniamo anche 
noi? Non possiamo sempre dire che sono le forze pubbliche che devono farlo! No, mettia-
moci la faccia anche noi, mettiamoci un’ora del nostro preziosissimo tempo per recarci a fa-
re una denuncia. Non facciamoci passare sotto il naso un abuso per poi dire che lo Stato . . . 
Lo Stato siamo noi! F O R Z A, diamo una sferzata alla nostra vita, miriamo a vivere meglio, 
miriamo alla felicità sociale: ci stiamo dimenticando del significato delle parole A M O R E,        
M I S E R I C O R D I A,  C O M P R E N S I O N E,  R I S P E T T O. A voi media: se non interveni-
te massicciamente soprattutto voi, come pensate di metterci del vostro in un argomento 
così importante? Qual è la vostra funzione nella società? Noi tutti abbiamo bisogno anche di 
voi: CI SIETE? Battete un colpo, AIUTATECI!  Grazie a tutti e tanta salute. 

Firmato: Michele del Giudice – Pellegrino nel mondo 

Ricordo di Franco Di 

Bitonto 
«Hai maledettamente ragione!». Liceo Bonghi, sezione A. 

Il terzetto Aurelio Carrozzino, Marcello Prignano, Franco Di 
Bitonto. Non c’erano impegni in palestre o corsi musicali da 
seguire; qualche rara passeggiata  e poi si studiava e basta; 
dalle prime ore del pomeriggio fino a sera anche tarda. 
Franco era indiscutibilmente il più bravo: intelligenza vivace, 
riflessi immediati e anche qualche imprudente battuta. Era 
consapevole del suo valore ma non ne era geloso; generoso 
come pochi, pronto a venire in soccorso a qualche amico 
in… difficoltà. Pasquale Soccio purtroppo lo avemmo come 
insegnante a tempo pieno solo in seconda liceo; in terza li-
ceo avemmo la giovane e validissima professoressa Cappiel-
lo, la fidanzata segreta di tutti noi!. Dunque Soccio ci inse-
gnava di tutto: oltre filosofia e storia insegnava ad ascoltare 
la musica, insegnava poesia e letteratura (e Dio solo sa se ne 
avevamo bisogno!); soprattutto Soccio ci insegnava a ragio-
nare , e noi, anche a discapito del sollecito svolgimento dei 
compiti, ci attardavamo a discutere, a volte anche vivace-
mente. Franco aveva sempre ragione; però a volte avevamo 
ragione anche Aurelio ed io; ed allora Franco, dopo breve 
controllo mentale, non riuscendo a dissimulare il proprio di-
sappunto… « Hai maledettamente ragione!». Franco era 
bravissimo in matematica. In terza liceo avemmo un giovane 
professore di matematica molto bravo, molto diligente e so-
prattutto molto paziente. Un giorno impostò sulla lavagna 
un problema, ma ebbe qualche difficoltà nel risolverlo, al 
che Franco: “professore, permettere?”: andò alla lavagna e 
risolse il problema. Il professore, in evidente imbarazzo, dis-
se: “il risultato è giusto, ma il procedimento non è elegan-
te!”. Al che Franco: “Intanto io l’ho risolto e voi no!”: Franco 
era troppo bravo e il professore troppo intelligente perché 
l’imprudente battuta avesse un seguito. 

Aurelio ed io siamo sbigottiti. Il terzetto si è sfaldato. La 
vita è stata lunga e generosa con noi e “tutto è grazia”. Però, 
Franco, non si fa così! Come marito e padre generoso e 
affettuoso non dovevi di colpo abbandonare chi ti ha amato 
e protetto  per tutta la vita. Mi dispiace, Franco, ma questa 
volta hai avuto maledettamente torto!  

                     Marcello Prignano 

Si è conclusa positiva-
mente la prima edizione di 
Street Sound nella città di 
Lucera. Con plauso genera-
le da parte di tutta la città 
federiciana e non per l’ini-
ziativa, e per l’affluenza 
elevata e la qualità della 
musica che ha unito più 

generazioni, Lucera ancora 
una volta ha dato dimo-
strazione di saper fare. Ed 
ora avanti tutta per la ri-
cerca delle risorse per il 
mosaico di San Pardo 

Street Sound ha unito 
molteplici persone giunte 
da tutta la provincia e non, 

per una passeggiata cultu-
rale diversa, con piazze 
chiuse al traffico, riempite 
da persone di tutte età che 
insieme alla presenza delle 
Forze dell’Ordine, presenti 
per garantire l’ordine pub-
blico, cui va un doveroso 
ringraziamento per la di-

screzione e la presenza, 
per tutto lo svolgimento 
della manifestazione. Un 
grazie va anche ai dirigenti, 
agli uffici e ai politici. Con 
questa edizione, la prima 
di Street Sound, si sono 
creati i presupposti per 
una ricetta vincente da ri-

proporre e migliorare in 
futuro.  

Sicuramente diventerà 
un appuntamento fisso per 
la città di Lucera, perché se 
come prima edizione ha 
visto più di 7500 presenze, 
in un venerdì di bassa sta-
gione, in futuro con l’au-

mentare della par-
tecipazione delle 
attività commercia-
li, migliorando le 
piccole sbavature, 
può trasformarsi in 
una manifestazio-
ne destagionalizza-
ta in cui ritrovarsi a 
collaborare con le 
strutture ricettive 
al fine di creare i 
presupposti per l’a-
pertura del turismo 
estivo . 
Dopo aver unito una 
città rimane la cosa 
più facile, proseguire 

nella ricerca dei fondi utili al-
la realizzazione del Mosaico 
di San Pardo( ci vogliono 
5000 euro) per far scoprire 
alle nuove generazioni e al 
turista di passaggio le anti-
chissime origini di una delle 
prime comunità cristiane al 
mondo. (Giuseppe Toziano)  

 “Colori Corali” per la  
Festa Europea della Musica  

a Foggia 
Foggia. Nel giorno del solstizio d’estate, anche Foggia par-

tecipa alla Festa Europea della Musica. Una ricorrenza che 
nacque nel 1982 con l’iniziativa del Ministero della cultura 
francese grazie alla quale l’intera Francia fu invasa da musi-
cisti dilettanti e professionisti.  

Da quell’82, la Festa della Musica è diventata una festa 
europea e anche l’Italia aderisce attivamente con eventi 
musicali che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, nelle città 
principali: concerti di musica dal vivo, all’aria aperta, con la 
presenza di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concer-
ti gratuiti nati per esaltare il gesto musicale, la spontaneità, 
la diversità, l’integrazione, l’armonia, l’universalità che solo 
la musica riesce a dare.   

Foggia si inserisce nella programmazione nazionale del 
MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali) e il pro-
tagonista assoluto della Festa sarà il Coro Dauno Umberto 
Giordano. L’evento dal titolo “Colori Corali – Caleidoscopio 
musicale” si terrà presso l’anfiteatro di Parco Città al Parco 
San Felice (ingresso ore 21:00).  

Parteciperanno il coro di voci bianche del 9° Circolo Man-
zoni-Montessori, il coro di voci bianche, il coro giovanile e il 
coro polifonico dell’Associazione Coro Dauno Giordano. In 
programma brani di Fabrizio De Andrè, Coldplay, Cristina 
Ganzerla, Bruno Bettinelli, Astor Piazzolla, musica popolare 
e spiritual. Al piano il bravissimo Giuseppe Fabrizio, con la 
direzione artistica del Maestro del coro U. Giordano Luciano 
Fiore.  

Vi aspettiamo, quindi, mercoledì 21 giugno per un caleido-
scopio musicale adatto a tutte le età e tutti i gusti. Un even-
to originale e divertente, sempre di altissimo livello esecuti-
vo. Perché la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, 
a coloro che la fanno. Poi appartiene a tutti quelli che la mu-
sica l’ascoltano, l’apprezzano, la amano. Per tutti quelli che 
si emozionano. E’ la festa di tutti, per tutti, in una calda se-
rata d’estate.  
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Estate in Versilia a Villa Bertelli Sergio Rubini Presi-

dente Giurie Foggia 

Film Festival 2017 
In testa alle classifiche delle 
mete turistiche estive più 
amate d’Italia e d’Europa, 
anche per il 2017 Forte dei 
Marmi sarà palcoscenico di 
grandi eventi nello spazio 
dell’ottocentesca Villa Ber-
telli. 
Concerti, Musical, Teatro e 
Arte, con ospiti italiani e in-
ternazionali per una stagione 
dedicata a tutti: sono questi 
gli ingredienti di Estate a Villa 
Bertelli (Forte dei Marmi), 
che torna per il quinto anno 
consecutivo e dopo un anno 
da record, portando su uno 
dei palchi più prestigiosi del-
la penisola, nella cornice 
ottocentesca di una delle vil-
le storiche della Versilia, una 
programmazione all’insegna 
di grandi ospiti e grandi nomi. 
Per rinnovare ancora una vol-
ta la tradizione italiana che 
vede la Versilia patria indi-
scussa dell’Estate. 
Una formula inedita, quella 
di Villa Bertelli, per unire e 
far incontrare i gusti di chi da 
sempre vive la riviera versi-
liese: dagli amanti dei grandi 
classici, alle famiglie, dai gio-
vani, agli adolescenti, ai più 
raffinati palati. 
Una rassegna di grande mu-
sica che si è affermata su sca-
la nazionale, e che quest’an-
no si conferma festival di 
punta dello stivale con artisti 
come: Simona Molinari (14 
luglio), Jack Savoretti (22 lu-
glio), Chiara Galiazzo (4 ago-

sto), Le Orme e i Dik Dik  (5 
agosto), Ermal Meta (9 ago-
sto), Francesco Gabbani (10 e 
11 agosto), Nek (12 agosto), 
Antonello Venditti (14 ago-
sto), Francesco Renga (16 
agosto), Marco Masini (13 
agosto), Enrico Brignano (17 
agosto), Renzo Arbore con 
L’Orchestra Italiana (19 ago-
sto), Giuseppe Giacobazzi (21 
agosto), Max Gazzè (22 ago-
sto), TheGiornalisti (24 ago-
sto), Benji e Fede (25 agosto). 
La musica diventa protagoni-
sta della V edizione di Estate 
a Villa Bertelli il 14 luglio con 
“Loving Ella” lo speciale pro-
getto jazz di Simona Molinari 
con guest Mauro Ottolini per 
omaggiare i 100 anni della 
nascita di Ella Fitzgerald, pro-
segue il 22 luglio con l’ospite 
internazionale Jack Savoretti, 
uno dei protagonisti della ri-
nascita del cantautorato bri-
tannico, e il 5 agosto con una 
reunion che vede insieme Le 
ORME e i Dik Dik, gruppi sto-
rici della scena progressive 
italiana.  
Ad agosto, spazio alle grandi 
rivelazioni dell’ultimo anno, 
direttamente dal podio del 
Festival di Sanremo, Ermal 
Meta il 9 agosto e Francesco 
Gabbani con doppia data il 
10 e 11 agosto. Il 12 agosto, 
dopo il fortunato esordio 
all’Arena di Verona, arriva 
Nek, e a seguire ancora la 
grande musica italiana insie-
me a Marco Masini (13 ago-

sto), a una colonna della sce-
na degli ultimi 40 anni, Anto-
nello Venditti con una serata 
di grandi successi il 14 agosto 
e a Francesco Renga (16 ago-
sto).  
Dopo l’imperdibile parentesi 
con la comicità di Enrico Bri-
gnano il 17 agosto, il massi-
mo esponente della musica 
popolare italiana nel mondo, 
Renzo Arbore con la sua Or-
chestra Italiana, sarà prota-
gonista a Villa Bertelli il 19 
agosto mentre  il 21 agosto si 
riderà ancora con Giuseppe 
Giacobazzi, direttamente da 
Zelig.  
Tutti in piedi il 22 agosto con 
Max Gazzè, mentre grande è 
l’attesa per la rivelazione del 
pop italiano, TheGiornalisti il 
24 agosto, e il gran finale il 
25 agosto con un’occhio al 
pubblico teen insieme Benji e 
Fede. 
 
Non solo grandi nomi per 
“adulti”, Forte dei Marmi, 
infatti, conferma a Villa Ber-
telli la sua attenzione agli 
spettacoli a dimensione di 
bambino: l’8 luglio con Cap-
puccetto Rosso il musical e il 
15 luglio con Peter Pan, per 
far viaggiare adulti e bambini 
sulle ali della fantasia. Dal 
musical al Teatro dialettale: 
il 16 luglio a Forte dei Marmi 
torna anche Versiglia in bocca 
forte di un irresistibile accen-
to versigliese e della collauda-
ta coppia d’attori locali. 

Sarà Sergio Rubini a presie-
dere le Giurie della VII edi-
zione del Foggia Film Festi-
val, che si terrà a Foggia dal 
19 al 25 novembre 2017, 
presso l’Auditorium Santa 
Chiara e in altri luoghi pub-
blici. Dopo Michele Placido, 
il testimone passa all’attore, 
regista e sceneggiatore pu-
gliese tra i più amati dal 
pubblico italiano e interna-
zionale. La scheda di parteci-

pazione e regolamento per 
iscrivere lungometraggi, do-
cumentari e cortometraggi 
sono disponibili sul sito 
www. Foggiafilm festival.it. 
Sullo stesso sito è disponibi-
le il bando Student Film Fe-
stival, concorso bis rivolto 
esclusivamente agli studenti 
di età compresa tra i 16 e i 
26 anni, purché iscritti alle 
Università, Accademie di 
Belle Arti e Scuole seconda-
rie di II grado e paritarie. Le 
richieste d’iscrizione al con-
corso dovranno spedirsi en-
tro il 21 luglio 2017; ai fini 

della validità farà fede il tim-
bro postale. Nell’ambito del-
la manifestazione torna il 
Wine & Food in the Movies, 
il cinema narra il mondo del 
vino e del cibo; previste 
proiezioni, incontri e dibatti-
ti dedicati al mondo enologi-
co e dell’alimentazione, a 
seguire la degustazione dei 
prodotti d’eccellenza del ter-
ritorio. La kermesse è pro-
mossa e co-organizzata dal 

Centro di Ricerca Teatrale e 
di Cinematografia La Bottega 
dell’Attore e Assessorato al-
la Cultura e Spettacolo del 
Comune di Foggia, con il so-
stegno della Fondazione 
Banca del Monte Siniscalco 
Ceci, in collaborazione con 
Mediafarm. Il Festival pro-
muove il linguaggio audiovi-
sivo del cinema italiano, fa-
vorisce la conoscenza di 
nuovi autori e la circolazione 
dei documentari, sostiene la 
visibilità delle opere speri-
mentali che non trovano 
adeguata 

100 milioni di euro per la realizzazione 
di Community Library  

Bari. La cultura come leva 
strategica di uno sviluppo in-
centrato sulla produzione di 
ricchezza durevole in cui le 
risorse pubbliche sono inve-
stite a favore del benessere 
collettivo e dell'occupazione. 

In quest'ottica il patrimonio 
culturale, materiale e imma-
teriale, rappresenta un po-
tenziale incredibile per il ter-
ritorio regionale. SMART-IN è 
la strategia regionale per il 
rilancio del patrimonio cultu-
rale che punta a garantire la 
valorizzazione, la fruizione e il 
restauro dei beni culturali di 
Puglia. Un unico grande ban-
do pubblico che, con una do-
tazione di 100 milioni di euro, 
si snocciola in quattro macro 
aree: Community Library, La-
boratori di Fruizione, Teatri 
Storici, Empori della creativi-
tà. 

Già da domani, Enti locali, 
istituzioni scolastiche e uni-
versitarie, proprietari di isti-
tuti e luoghi di cultura, sog-
getti gestori pubblici e/o pri-
vati senza scopo di lucro, po-
tranno presentare i primi pro-
getti di investimento per la 
realizzazione di “Community 
Library”. Si tratta biblioteche 

di comunità, capaci di resti-
tuire ai cittadini l’essenza ve-
ra dei territori pugliesi, quella 
capacità di aggregare e inno-
vare diffondendo, al contem-
po, la conoscenza e la promo-
zione della lettura per recu-
perare un gap che oggi vede 
la Puglia e l'Italia tutta ancora 
troppo indietro per numero 
di lettori. Sarà possibile ren-
dere più godibili gli spazi, im-
preziosirli, favorirne la funzio-
nalità sia attraverso il recupe-
ro e il restauro di beni immo-
bili sia attraverso la dotazione 
di strumenti e attrezzature 
adeguate e innovative. I primi 
venti milioni di euro, la dota-
zione prevista per le Commu-
nity Library, saranno quindi 
destinati a finanziare progetti 
di investimento fino a un im-
porto massimo di due milioni 
di euro.  

“Questo bando – ha detto il 
presidente Emiliano - riguar-
da l’intera regione, a partire 
dai Comuni, dalle scuole e da-
gli enti che gestiscono immo-
bili di particolare importanza 
che possono essere adibiti al-
la funzione di biblioteca e alla 
fruizione pubblica, e che pos-
sono avere elementi di inno-

vazione tecnologica. Questo 
processo dunque è connesso 
al restauro di immobili di par-
ticolare pregio. Il bando, con 
100 milioni di finanziamento, 
mette insieme la gestione 
delle biblioteche con il re-
stauro, dando occasioni di ri-
lancio della fruizione e di in-
novazione anche per le quali-
fiche delle persone che saran-
no chiamate a lavorarci”. 
"Con questo bando - ha detto 
l'assessore regionale all'Indu-
stria turistica e culturale, Lo-
redana Capone - puntiamo a 
valorizzare i beni culturali, a 
far sì che la cultura divenga 
patrimonio di tutti i cittadini. 
Non solo bene statico. La va-
lorizzazione dei beni concorre 
poi a favorire l'occupazione in 
un settore importante per da-
re prospettiva ai talenti pu-
gliesi spesso costretti a emi-
grare. Ovviamente se un be-
ne culturale diventa attratto-
re incide anche sul turismo e, 
quindi, sulla crescita econo-
mica e culturale delle città e 
del territorio regionale. Dob-
biamo inoltre favore gli inve-
stimenti in innovazione usan-
do tutti gli strumenti disponi-
bili”. 

THéKE PRESS 

TOUR_Lucera apre gli 

scrigni 
 
 
Nei giorni 16/17/18 giugno una delegazione costituita da 

opinion leader e giornalisti operanti nel settore culturale e 
turistico, sono ospiti del Comune di Lucera; grazie a un fi-
nanziamento Regionale e avranno modo non solo di visitare 
l’enorme patrimonio artistico-architettonico della Città, ma 
anche la possibilità di fruire dei nuovi spazi urbani dedicati 
all’arte contemporanea e di conoscere le tipicità locali. La 
nostra città viene rappresentata come un piccolo paradiso, 
denominata “Città d’arte” anche per il sempre vivo fermen-
to culturale. “Thèke_Lucera apre gli scrigni” è un tour alla 
scoperta della città di Lucera e della sua naturale vocazione 
all’arte e servirà a ribadire quanto l’arte e le molteplici op-
portunità per la sua diffusione contribuiscano alla crescita 
complessiva della comunità. Persiste, spesso purtroppo ed 
in maniera generalizzata, l’errata convinzione che l’arte, la 
cultura, la conoscenza siano sì cose belle, ma non utili ai fini 
dello sviluppo socio-economico di un comunità. Nulla di più 
sbagliato, essendo invece la cultura, intesa anche come ca-
pacità di fare e di creare, la prima ricchezza di un popolo e 
contribuisce, in maniera determinate, a definirne l’identità 
Il tour è stato presentato venerdì 16 giugno alle ore 17.30 
nella sala convegni della Biblioteca Comunale “R. Bonghi”;  
diversi eventi culturali  animano i tre giorni d’arte e cultura 
tutta lucerina! 
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Notte Romantica a  
Pietramontecorvino 

Associazione Sportiva Ginnastica “Luceria”  

Un saggio di… musica e storia 

Incendio discarica abusiva a Foggia 

PIETRAMONTECORVINO – 
Sabato 24 giugno torna la 
“Notte Romantica” a Pietra-
montecorvino. Un’iniziativa 
promossa dall’associazione 
“Borghi più belli d’Italia” che 
vuole festeggiare l’arrivo del 
solstizio d’estate dando ap-
puntamento a tutti gli inna-
morati nelle piazze, nei vico-
li, nei Palazzi dei Borghi ade-
renti. La Torre Normanna e il 
Giardino Pensile si trasfor-
meranno in un romantico set 
per una notte bianca per gli 
innamorati. Le coppie di in-
namorati potranno percorre-
re i vicoli mano nella mano 
assaporando le bellezze rac-
chiuse nel borgo e scopren-
do il suo patrimonio artisti-
co, enogastronomico e cultu-
rale. L’evento inizierà a parti-
re dalle 19.00 con l’apertura 
della Torre Normanna dove 
è possibile effettuare visite 
guidate gratuite, ammirare 
mostre d’arte di vario genere 
e fare un selfie dal terrazzo 
con uno sfondo panoramico 
molto suggestivo. La serata 
proseguirà poi nel Giardino 
Pensile del Palazzo Ducale 
che verrà allestito a lume di 
candela con un raffinato 

apericena offerto dai Volon-
tari della Torre per rendere 
l’atmosfera più intima e ro-
mantica con intrattenimento 
musicale e proiezioni. Alle 
23.00 concerto lirico della 
soprano Nadia Divittorio che 
delizierà il pubblico con arie 
famose interamente dedica-
te all’amore alternate da 
presentazioni poetiche a cu-
ra del poeta/attore Filippo 
Torella. E a mezzanotte 
spettacolari fuochi piromusi-
cali e palloncini liberati nel 
cielo che faranno da cornice 
al bacio di mezzanotte "La 
Notte Romantica consentirà 
ai nostri Borghi di rafforzare 
la propria immagine turisti-
ca, attraverso la promozione 
del patrimonio storico-
artistico e culturale locale, 
ma anche con il coinvolgi-
mento di ristoranti, bar, piz-
zerie, negozi di prodotti tipi-
ci, dell’artigianato e attività 
commerciali in genere, che 
accoglieranno al meglio i vi-
sitatori e consentiranno 
all'intera economia locale di 
crescere", afferma il Sindaco 
di Pietramontecorvino, Rai-
mondo Giallella. 

(cs) 

Lucera. La storia della musica, 
in tutte le epoche che l’hanno 
attraversata, è stata la prota-
gonista del saggio di fine sta-
gione dell’Associazione spor-
tiva Ginnastica Luceria che ha 
concluso un nuovo anno di 
impegno, sacrificio e successi. 
E la pedana del palasport di 
Lucera è stata la base su cui il 
sodalizio ha mostrato quanto 
di buono costruito durante gli 
allenamenti in palestra, assie-
me alla capacità di vantare 
grazia, forza e bellezza che le 
ginnaste non mancano di esi-
bire durante esercizi e coreo-
grafie appositamente realiz-
zate da tutto lo staff tecnico 
guidato da Maria Antonietta 
de Sio e composto da Marile-
na Ferrucci, Rosa Pia Marraci-
no, Sara Sollazzo, Valentina 
D’Aries, Valeria Buonavitacola 
e Angela Campanelli.  

Ancora una volta l’atteso 
evento ha tenuto incollate 
alle poltrone centinaia di per-
sone che hanno gremito la 
struttura in tutta la sua ca-
pienza, assistendo a uno 
spettacolo pieno di luci, colo-
ri, costumi, trucchi, musiche 
ed emozioni, ingredienti me-
scolati dalle atlete capaci di 
ottenere soddisfazioni agoni-
stiche nelle competizioni uffi-
ciali di ginnastica ritmica, con 
i cinque attrezzi di cerchio, 
palla, fune, nastro e clavette.  
E in effetti ancora una volta la 
verifica di fine anno si è svi-
luppata in due parti, con una 

prima di natura strettamente 
tecnica che ha riproposto il 
meglio della crescita persona-
le e sportiva di ciascuna at-
leta, già valutata positiva-
mente dalle giurie delle finali 
nazionali e regionali a cui 
hanno preso parte, e una se-
conda in cui lo show si è svi-

luppato sul tema del saggio, 
tra musiche, danze e riferi-
menti storici per ciascuna di 
esse. Il pubblico ha gradito 
fortemente l’allestimento 
scenografico, tecnico e coreo-
grafico, tributando ancora 
una volta il successo per la 
Ginnastica Luceria che 33 an-
ni è un punto di riferimento 
per la ginnastica ritmica in 
particolare e per lo sport di 
Lucera in generale. “Ormai i 
nostri appuntamenti con il 
saggio finale sono un conti-
nuo crescendo a metà strada 
tra lo sport e lo spettacolo – 

ha commentato a fine serata 
il presidente Maria Anto-
nietta de Sio – e anche in 
questa occasione siamo riu-
scite a mostrare quanto tutti 
insieme sappiamo fare e inse-
gnare. Siamo davvero soddi-
sfatte dell’immagine che stia-
mo dando negli ultimi anni, 

soprattutto dal punto di vista 
tecnico con i risultati ottenuti 
dalle nostre ginnaste con im-
pegno e sacrificio”. 
 
 Durante la serata non è man-
cato ancora una volta il mo-
mento benefico, con una 
nuova raccolta di fondi desti-
nata all’adozione a distanza 
di Gezuar, una bambino che 
continua a essere accompa-
gnata durante tutto l’anno 
dalla Ginnastica Luceria, da 
sempre impegnata anche nel 
sostegno ai ragazzi meno for-
tunati.  

Foggia. Per le Associazioni ACLI 
Ambiente, Centro Studi Naturali-
stici, Italia Nostra, Legambiente 
circolo Gaia, Verdi Ambiente e 
Società, WWF di Foggia, sono 
diverse e inquietanti le anomalie 
che si sono verificate nella ge-
stione del disastro ambientale 
causato dall'incendio, continuato 
per diversi giorni, della discarica 
abusiva di rifiuti di via Castelluc-
cio. Prima di tutto le Associazioni 
respingono il termine "ecoballe" 
attribuito ai rifiuti della discarica 
in quanto quei cumuli non ave-
vano nulla di eco e di sostenibile. 

Mentre i foggiani la prima sera 
dell'incendio avvertivano distin-
tamente in città la puzza di im-
mondizia bruciata, dagli Enti di 
controllo non sono arrivate deci-
sioni e comunicazioni alla cittadi-
nanza. 

Anche il Sindaco, probabilmen-
te condizionato dai silenzi degli 
organismi di controllo, ha tarda-
to a far valere il suo ruolo, previ-
sto dalla Legge, di  autorità sani-
taria locale a tutela dell'ambien-
te e della salute pubblica. Mal-
grado, infatti, sia stato invitato 
da alcuni consiglieri comunali a 
emettere subito un'ordinanza a 
tutela delle persone, ha preferito 
aspettare. 

I dati, quando finalmente sono 
stati resi pubblici, hanno confer-
mato che le preoccupazioni dei 
cittadini erano fondate. I quanti-
tativi di PM 10 presentano, in-

fatti, un valore di 1000 ug/m3 
contro il limite giornaliero  di 50 
ug/m3 da non superare in qual-
siasi  città. Altro aspetto è l'area 
oggetto della ordinanza che ha 
un raggio di solo 400 metri. Le 
Associazioni si chiedono se sia 
sufficiente considerato che a Po-
mezia l'ordinanza sindacale, 
emessa con valori di PM molto 
più bassi, ha riguardato un rag-
gio di 5 km e là erano solo plasti-
che, mentre nel nostro caso so-
no rifiuti ignoti, stoccati illecita-
mente e di dubbia provenienza. 
Purtroppo quello incendiato non 
è l’unico sito in cui sono stati rin-
venuti rifiuti trattati e stoccati 
illegalmente. È di pochi giorni fa 
la notizia che altre “balle di rifiuti 
trattati” sono stati ritrovati nei 
pressi di via del Mare, rifiuti che 
Grandaliano disconosce come 
prodotti da impianti pubblici pu-
gliesi. Com’è possibile, si chiedo-
no le associazioni, che la zona di 
Foggia sia diventato un luogo di 
smaltimento illegale di rifiuti a 
cielo aperto e in zone di frequen-
te passaggio? Forse è anche la 
lentezza con cui si tarda a rimuo-
vere le discariche di inerti, spes-
so presenti in zone adiacenti le 
tangenziali, a invogliare “altri” 
smaltimenti illeciti. 

ACLI Ambiente, Centro Stu-
di Naturalistici, Italia Nostra, 
Legambiente circolo Gaia, 
Verdi Ambiente e Società, 
WWF chiedono in definitiva 

alla Amministrazione Comu-
nale di Foggia di pubblicare e 
spiegare i dati raccolti e le 
modalità con cui verrà fatta la 
bonifica, assicurando i cittadi-
ni che tutte le istituzioni com-
petenti in materia (ARPA, 
ASL, IZS) lavorino insieme per 
conoscere esattamente quali 
sostanze si siano diffuse 
nell’aria, se ci sono conse-
guenze per i terreni e le col-
ture e se esistono condizioni 
di potenziale pericolosità fu-
tura. L'incendio ha prodotto 
sicuramente una quantità 
non trascurabile di numerosi 
macro e micro inquinanti 
(polveri sottili ed ultra sottili, 
ossidi di azoto, idrocarburi 
policiclici aromatici)  con 
effetti potenzialmente perico-
losi per la salute della popola-
zione esposta.  

In particolare occorre ri-
spondere alle domande alla 
quali tutti hanno subito pen-
sato: si è liberata diossina? 
L'ecomafia ha di nuovo vinto 
a danno della popolazione?  

ACLI Ambiente Foggia, Cen-
tro Studi Naturalistici Foggia, 
Italia Nostra Foggia, Legam-
biente Circolo Gaia Foggia, 
Verdi Ambiente e Società 
Foggia,WWF Foggia 

La scomparsa di 

Matteo Galasso 
Foggia. Matteo Galasso è stato uno dei protagonisti della 

vitale e complessa fase economica e politica che ha positi-
vamente segnato la nostra comunità. Alla guida della Cgil di 
Capitanata, e insieme ai suoi omologhi di Cisl e Uil, ha trac-
ciato le linee programmatiche e costruito le condizioni per 
l'avvio e il radicamento della concertazione dello sviluppo 
economico. Anche grazie a lui, in Capitanata è stato speri-
mentato con successo l'innovativo percorso della program-
mazione negoziata che ha promosso occupazione e im-
prenditoria territoriale. Con intelligenza e passione ha colti-
vato e valorizzato il patrimonio avuto in eredità da perso-
naggi come Giuseppe Di Vittorio e Michele Papa, prose-
guendo nell'azione di rappresentanza e tutela dei diritti e 
della dignità dei lavoratori. Donne e uomini che sono stati 
spesso i soggetti delle opere pittoriche a cui si è dedicato 
nell'ultima stagione della sua vita.A nome dell'intera comu-
nità politica del Partito Democratico di Capitanata esprimo 
il cordoglio per la sua scomparsa e abbraccio la famiglia.
(Raffaele Piemontese) 

Mostra di Franco Tiso  
Foggia – Sarà inaugurata martedì 20 GIUGNO alle ore 19,00 nei 

locali della galleria creo in  via Lustro n. 3 , la mostra personale 
dell’artista Franco Tiso , dal titolo ”IL COLORE DELLE EMOZIONI” 

a cura di Angelo Pantaleo. Negli aforismi di Franco Tiso sul colore 
c'è la chiave di comprensione della sua pittura. “Non voglio rap-
presentare, ma esprimere”; “Il colore è il vestito della realtà, ma 
è anche il fascino e il mistero dell'immaginario”. Una pittura che 
non riproduce o imita la realtà dunque, ma che cerca di fissare 

sulla tela,  attraverso il colore, una partitura di emozioni, scaturi-
te dalla profondità dell'anima dell'artista, che ogni fruitore può 
far proprie. E le emozioni non hanno forma predeterminata. So-
no immediate: guizzi di intuizione, associazione di idee, evoca-

zioni, memorie, desideri, gesti, azione. Ciascuna emozione detta, 
nell'hic et nunc del suo manifestarsi, la propria forma. Che non 
ha i contorni del segno, né la costruzione geometrica dello spa-
zio, ma è forza, energia cromatica pura che si diffonde sulla su-

perficie dettando sensazioni e ritmi inaspettati. E in questa forza 
noi possiamo cogliere anche tutto il gesto creativo dell'artista, 

della sua spatolata, che stratifica e mescola colori materici e gru-
mosi, immedesimandoci in esso e partecipando dei suoi moti in-
teriori. La pittura ci apre così le porte dell'invisibile, dando forma 

alle emozioni più profonde. 


