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Spazio ai giovani con 

“Luoghi Comuni” 
Un tuffo nel Medioevo 

PIETRAMONTECORVINO. 
Cavalieri, dame, damigelle e 
paggetti: 63 figuranti nei co-
stumi d’epoca hanno regalato 
una fascinosa serata di sapo-
re medievale che ha incanta-
to la popolazione di Pietra-
montecorvino assiepata in 
largo Cavour, la porta d’in-
gresso del borgo antico. Un 
evento per la prima volta 
messo in campo nella cittadi-
na del Subappennino nord 
grazie alla passione di tante 
donne del posto 
(casalinghe, insegnanti, 
studentesse, commer-
cianti, disoccupate) che, 
grazie ad una felice idea 
di Rosanna Moffa e Al-
berta De Matteis, sono 
state capaci di trasfor-
mare le loro case in tanti 
piccoli laboratori di sar-
toria artigianale per con-
fezionare a proprie spe-
se i costumi della sfilata. 
Con Rosanna e Alberta 
hanno collaborato Anna-
maria Paoletti, Vanda 
Margiotta, Maria Sagliocca, 
Teresa Marrone, Rita Villani, 
Nannina Di Nardo, Maria An-
tonietta Barrasso, Enza Lon-
go, Pina Malice, Maria Alber-
ta Piacquadio, Rosetta Lupo, 
Lina Barrasso, Teresa Barone, 
Pinuccia Guerrieri, Anna Co-
lucci, Nicoletta Giallella, Ro-
sanna Denicolò, Teresa Pinto, 
Adriana Romano.  

   E’ stato un autentico tuffo 
nel Medioevo, alla cui atmo-
sfera ha saputo riportare la 
suggestiva e applaudita sfilata 
degli abiti indossati, anche 
con un apprezzato tocco di 
professionalità, da Ilaria Mar-
giotta, Martina Guglielmi, Va-

lentina Barrasso, Marilena Ar-
nese, Elisabetta Mucciacito, 
Sofia Mucciacito, Serena Mar-
giotta, Giusy Marinaccio, Ma-
rio Marinaccio, Carmen Mar-
giotta, Maria Pia Mucciacito, 
Raffaella Margiotta, Emilio 
Clemente, Paolo Clemente, 
Tania Longo, Raffaella Di San-
nio, Chiara Giallella, Alfredo 
Stravato, Luca Antonacci, Fe-
derica D’Amore, Roberta 
Piacquadio, Carmen Pantale-
na, Maria Di Donato, Ida Sal-

vatore, Concetta Barrasso, 
Teresa Marrone, Maria Grazia 
Clemente, Elvira Sabetta, Ca-
rolina Barone, Antonella Fal-
cone, Oksana Bonvino, Luca 
Antonelli, Antonio Palumbo, 
Valentina Rizzi, Rebecca Lon-
go. Hanno sfilato in coppia: 
Alberta De Matteis-Michele 
Colucci, Anna Maria Paoletti-
Michele Recchiuto, Amalia De 
Antonellis-Giovanni Mancini, 
Francesca Nardella-Alberto 
Recchiuto, Miriam Marino-
Giovanni Mammolino, Giu-
seppina Bortone-Saverio Piac-
quadio, Lucia Clemente-
Cristian Palumbo, Vanda Mar-
giotta-Matteo Iadarola, Clau-

dia Maggiore-Vincenzo Lon-
go, Alba Barrasso-Alessandro 
Iadarola, Enza Casiero-Joseph 
Recchiuto, Maria Antonietta 
Barrasso-Costantino Nardella, 
Pina Di Paola-Antonio Campa-
niello, Angela Guerrieri-
Alessandro Di Lorenzo.  

   “Questa iniziativa ha volu-
to esprimere la valenza della 
cultura e della tradizione lo-
cale che rappresenta un giaci-
mento di saperi e mestieri, un 
bene comune, un’eredità ri-

cevuta e da trasmettere  ai 
giovani a riscoprire il senso 
delle proprie radici, dell’iden-
tità e dell’appartenenza alla 
comunità petraiola”, spiega 
Nicola Ippolito, presidente 
dell’associazione Terra d’In-
contro, che ha curato il pro-
getto, al quale hanno collabo-
rato anche Giambattista Pa-
pa, Antonio Corbo, Matteo 
Iadarola, Teresa Del Mastro e 
Nunzia Sabetta per le accon-
ciature, Miriam Marino per il 
trucco, Alberto Pinto per i fil-
mati, Maria Di Donato e Gio-
vanni Forte per le coreogra-
fie. 

Dino De Cesare 

SEMINARIO GRATUITO DI PRIMO SOCCORSO 
 
Lucera. L’amministrazione del Comune di Lucera organizza un incontro informativo dal tema “Seminario gratui-

to di Primo Soccorso BLS – defibrillatore”. 
L’evento previsto per mercoledì 27/09/2017, servirà unicamente a mettere al corrente la città sulla pratica di 

Basic Life Support che consiste nella procedura standard (la sequenza BLS appunto) che ha lo scopo di supportare 
l'attività respiratoria e circolatoria di una persona colpito da arresto cardiaco improvviso, evitando la compromis-
sione delle attività cerebrali.Durante l’incontro verrà spiegata l’importanza dell’uso dei defibrillatori TECNO -GAZ 
TECNOHEART PLUS, DEFIBRILLATORI DAE SEMIAUTOMATICO ESTERNO ADULTO/PEDIATRICO, installati a Piazza 
Nocelli e a Piazza Matteotti che, grazie al massaggio cardiaco esterno, consentono di aumentare le possibilità di 
sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Antonio Tutolo e 
dell’Assessore alla Salute l’arch. Carolina Favilla, relazioneranno il Dott. Rocco Di Tullio, l’infermiere Vincenzo 
D’Errico e di alcuni collaboratori, professionisti sanitari del Presidio Ospedaliero “F. Lastaria”. Si precisa che l’in-
contro è esclusivamente di tipo informativo, poiché l’uso del defibrillatore è consentito esclusivamente a chi abbia 
ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Vista l’importanza dell’incon-
tro si raccomanda la massima collaborazione e partecipazione da parte di tutti i cittadini. Appuntamento alle ore 
17:00 del 27/09/2017 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “R. Bonghi”, viale Falcone Borsellino, 
Lucera. 

Bari.  “In Puglia ci sono 
un’infinità di luoghi non an-
cora utilizzati,  in molti casi 
anche già ristrutturati con 
altre forme di finanziamento 
regionale. LUOGHI COMUNI, 
diamo spazio ai giovani,  è 
una sfida della creatività nel 
sociale. Un’offerta rivolta a 
tutte le organizzazioni giova-
nili della Puglia che possono, 
in combinazione con i sinda-
ci, con le scuole o con altri 
enti pubblici, pensare di uti-
lizzare spazi pubblici sottou-
tilizzati per svolgere attività 
che sono di carattere sociale 
e innovativo”.  

Così il presidente della Re-
gione Puglia Michele Emilia-
no intervenendo questa 
mattina, insieme con l’asses-
sore regionale alle politiche 
giovanili Raffaele Piemonte-
se, alla conferenza stampa di 
presentazione  della nuova 
misura delle politiche giova-
nili “LUOGHI COMUNI, dia-
mo spazio ai giovani”. 

La misura partirà entro il 
30 ottobre con circa 10 mi-
lioni di finanziamento e sarà 
una misura largamente par-
tecipata dal basso.   

Per il presidente Emiliano 
questa “sarà una misura che 
può essere sostenuta anche 

da un punto di vista tecnolo-
gico, essendo stata progetta-
ta anche con Arti, l’Agenzia 
regionale per la tecnologia e 
l’Innovazione”. 

“Nulla quindi esclude – ha 
concluso Emiliano - che LUO-
GHI COMUNI si possa combi-
nare con altre misure ugual-
mente importanti che servo-

no a migliorare la gestione 
anche tecnologica di alcuni 
luoghi, aprendoli alla fruizio-
ne pubblica. Un tempo si di-
ceva che mancavano gli spa-
zi. Oggi ci sono, e anche ri-
strutturati, bisogna però 
adoperarli altrimenti si ri-
schia di aver sprecato perde-
re tempo e denaro”. 

“Con LUOGHI COMUNI – 
ha aggiunto l’assessore Pie-
montese - noi finanziamo le 
idee e l’energia dei giovani 
fino a 40mila euro. Vogliamo 
mettere insieme due poten-
zialità, le  idee  dei giovani 
egli  spazi sottoutilizzati da 
parte degli enti pubblici. Nel 
corso degli anni passati in-
fatti l’esperienza ci ha inse-
gnato che quando si investe 
sui giovani questi restituisco-
no al territorio molto di più 
di quanto ricevono. L’investi-
mento complessivo è di 10 
milioni di euro e punta a sfa-
tare un luogo comune: la Re-
gione Puglia dà uno spazio 
concreto una casa alle idee 
delle organizzazioni giovanili 
pugliesi”. 

Per l’assessore le novità 
rispetto alle misure delle Po-
litiche giovanili del passato 
sono “sostanziali”. 

“Noi prevediamo – ha spie-

gato Piemontese - la possibi-
lità di avere progetti di inno-
vazione sociale in qualunque 
spazio pubblico sottoutilizza-
to a differenza del passato 
quando si finanziavano le in-
frastrutture per ridare vita a 
dei luoghi pubblici abbando-
nati. Noi mettiamo soldi sulle 
idee che vanno a riempire 
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Mediterri-amo 
spazi pubblici sottoutilizzati. 
Nel passato, ribadisco, si 
mettevano più risorse per ri-
dare vita alle infrastrutture 
abbandonate”. 

LUOGHI COMUNI, così co-
me PIN, diventerà misura 
stabile. 

“Noi vogliamo che questo 
bando, così come per il ban-
do PIN, sia un bando sempre 
aperto, sia una misura stabile 
– ha ribadito Piemontese - 
quando un giovane pugliese 
ha un’idea valida per il terri-
torio, deve sapere che la pri-
ma porta cui può bussare è 
quella delle politiche giovani-
li della Regione Puglia, politi-
che che finanziano una idea. 
Se i sindaci o gli enti pubblici 
hanno degli spazi che non 
riescono ad utilizzare perchè 
non hanno risorse da dare a 

quei giovani, entriamo in 
soccorso noi. Colmiamo quel 
vuoto. In sostanza noi diamo 
i soldi ha chi ha idee per 
riempire quegli spazi pubbli-
ci”. 

Alla conferenza stampa ha 
partecipato anche Paolo 
D’Addabbo dell’Arti e la diri-
gente regionale delle Politi-
che giovanili Antonella Bisce-
glia che ha sottolineato come 
questa misura sia stato “un 
risultato di un lungo lavoro 
degli uffici oltre che di tre fo-
cus group”. 

“Abbiamo ribaltato la pro-
spettiva – ha detto la Bisce-
glia – ieri attraverso la misu-
ra Laboratori urbani sono 
state finanziate le infra-
strutture (150), oggi voglia-
mo investire riempiendo di 
idee gli spazi sottoutilizzati”. 

Parte dalla Casa del Cine-
ma di Roma, il 27 settembre 
2017 con Francesca Corrao, 
Sebastiano Maffettone, 
Stéphane Jaquemet, Igiaba 
Scego e momenti di spettaco-
lo affidati a Michela An-
dreozzi, Massimiliano Vado e 
Nicole Grimaudo, il nuovo 
ambizioso progetto di Mauri-
zio Scaparro, Mediterri-amo; 
una rassegna itinerante che 
coinvolgerà studiosi, scrittori, 

attori, musicisti e artisti rifu-
giati per tentare di ridare vo-
ce a quei valori comuni di un 
vivere civile che le tragedie 
umanitarie sembrano aver 
spazzato via. Sotto la guida di 
uno dei Maestri del grande 
Teatro Italiano, attraverso la 
poesia, la musica e l’arte, 
Mediterri-amo è un viaggio 
fatto di immagini, suoni, e pa-
role, per raccontare un mare 
che non sia più solo di confi-
ne, ma un luogo di riferimen-
to e d’incontro in cui ricono-
scersi, avvicinando prima di 
tutto gli artisti rifugiati, in 
collaborazione con l’UNHCR, 
ai grandi ospiti italiani tra 
istituzioni e mondo della cul-
tura. Storie, oltre ai numeri, 
parlando prima di tutto ai 
bambini, ai ragazzi e a chiun-
que voglia ascoltare, dando 
spazio non solo ai poeti, ma 
anche alle testimonianze: 
racconti reali che nella loro 
verità diventano poesia. Pro-
prio da qui, con un primo in-

contro romano aperto al 
pubblico e gratuito, Maurizio 
Scaparro ha voluto far parti-
re il viaggio di Mediterri-
amo. In una giornata che ve-
de un focus speciale sullo sto-
rytelling e sui giovani, 
sull’importanza di avvicinare 
le nuove generazioni al rac-
conto e alla cultura del medi-
terraneo, il 27 settembre alle 
ore 16:30 a Roma, presso la 
Casa del Cinema, si incontre-

ranno Francesca Corrao 
(professore ordinario di 
lingua e cultura araba 
presso la Luiss), il filosofo 
Sebastiano Maffettone 
(professore ordinario di 
filosofia politica della 
Luiss), Stéphane Jaquemet 
(responsabile UNHCR per 
il Sud Europa), la scrittrice 
italo somala Igiaba Scego, 
Syed Hasnain (mediatore 
culturale), il regista Mauri-
zio Scaparro, per interro-
garsi sulla natura della cul-
tura mediterranea; sulla 
sua origine ibrida che na-
sce dalle tante contamina-

zioni tra civiltà diverse, oltre 
a riflettere sull’attualità del 
tema delle migrazioni. Testi-
monianze e racconti a cui si 
intrecceranno anche proie-
zioni e letture interpretate 
dall’attrice Nicole Grimaudo 
per riscoprire il piacere del 
dialogo e del rispetto delle re-
ciproche identità.Ad aprire la 
giornata, un laboratorio dedi-
cato ai bambini (7-10 anni) a 
cura della scrittice somala 
Igiaba Scego che parte da un 
suo racconto “Prestami le 
ali” (Rrose Sélavy editore), la 
storia (vera) di Clara, una ri-
noceronte indiana mostrata 
quale esotica attrazione nelle 
principali città d’Europa a 
metà del XVIII secolo, per ac-
compagnare i bambini a fare 
un “viaggio di esplorazione”: 
un viaggio “rinocerontesco” 
per ragionare sulla diversità 
(usi e costumi di popoli diffe-
renti, razzismo, pregiudizi, di-
suguaglianze culturali e socia-
li), in un percorso che unisce - 

in modo semplice e giocoso - 
geografia, storia, storia 
dell’arte e scienza. A conclu-
sione, la divertente lettura a 
due voci della favola a cura 
di Michela Andreozzi e Mas-
similiano Vado (che danno 
vita ai due protagonisti della 
storia, la bambina ebrea Ester 
e il piccolo schiavo musulma-
no Suleiman) accompagnate 
dalle bellissime illustrazioni di 
Fabio Visintin.“Siamo lieti di 
essere partner di Mediterri-
amo” ha dichiarato Carlotta 
Sami, Portavoce dell’UNHCR 
per il Sud Europa, “un pro-
getto che si propone - attra-
verso la musica, le immagini e 
le parole - di raccontare il 
Mar Mediterraneo come es-
senziale ponte tra culture e 
che vuole provare a contra-
stare una visione che assegna 
al mediterraneo il ruolo di zo-
na di confine, di separazione. 
Purtroppo, la probabilità di 
morire nel mare mediterra-
neo nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa rimane a livelli 
estremamente allarmanti. 
Quest’anno 2.421 persone 
sono morte o disperse in ma-
re. In assenza di vie legali al-
ternative, molti rifugiati e mi-
granti continuano a ricorrere 
a trafficanti senza scrupoli e a 
reti criminali rischiando di su-
bire abusi. Crediamo sia fon-
damentale rafforzare le azio-
ni volte allo sviluppo, alla pa-
ce e soprattutto garantire ca-
nali sicuri per raggiungere 
l’Europa”. 

Dopo il lancio romano, Me-
diterri-amo proseguirà come 
un viaggio a tappe nelle città 
crocevia d’Italia e che hanno 
costituito momenti fonda-
mentali nella vita artistica di 
Maurizio Scaparro: Firenze il 
12 e 13 ottobre con una due 
giorni di eventi e spettacoli, e 
Venezia il 5 dicembre, con 
una chiusura dedicata a uno 
dei massimi drammaturghi 
per i quali il Mediterraneo è 
stato punto di riferimento e 
narrazione fondamentale, 
Shakespeare.  

Sbandieratori di Lucera ai 
Campionati Nazionali 

Lucera. Bilancio positivo 
per Sbandieratori e Musici 
Città di Lucera (FG) che dai 
Campionati italiani, che si 
sono svolti lo scorso fine 
settimana a Riva del Garda 
(TN), sono tornati con due 
argenti in altrettante specia-
lità e un quarto posto nella 
classifica generale 
“combinata”.   

La 36esima Parata naziona-
le della Bandiera organizzata 
dalla LIS (Lega italiana sban-
dieratori) ha visto trionfare 
gli Sbandieratori e Musici 
Città di Lucca "Contrada 
Sant'Anna in Piaggia", ma i 
lucerini si sono difesi bene 
con il secondo posto nel 
“singolo tradizionale” e 
“coppia tradizionale”. Il luce-
rino Francesco Pio Calabrese 
è il vice campione italiano di 
singolo, conquistando anche 
quest’anno il secondo gradi-
no del podio anche nella ga-
ra di coppia con Davide Mai-
nieri, e ottenendo la nomina 
di Maestro di bandiera di 1° 
livello. Durante l’intensa tre 
giorni di gare si sono sfidate 
diciassette compagnie pro-
venienti da diverse regioni, 
per un totale di circa trecen-
tocinquanta, tra atleti e mu-
sici, e oltre seicento persone 
complessivamente.  

Cinque le specialità dispu-
tate nel corso del Campiona-
to che rappresenta la massi-
ma competizione 
nazionale per la 
disciplina della 
bandiera. E non 
sono mancate le 
grandi emozioni 
con l’esibizione 
fuori gara di una 
coppia di ragazzi 
“speciali”: Gigi di 
Lucera e Federico 
di Gallicano, che hanno di-
mostrato ancora una volta 
che tra i valori che scendono 
in campo in tutte le manife-
stazioni della Lis ci sono l’ag-
gregazione e l’integrazione.  

«Due bei risultati – com-
menta soddisfatto Marcello 
Calabrese, presidente degli 
Sbandieratori e musici città 
di Lucera – che ci spingono a 
migliorare. Vincere la Parta 
nazionale è sempre il nostro 
obiettivo, da quando siamo 
in Lis, e ogni anno, nella 
combinata, che laurea la 
compagnia campione d’Italia 
grazie ai punteggi delle varie 
specialità, noi saliamo sem-
pre un gradino in più. Nel 
2016 eravamo quinti, adesso 
siamo quarti tra i migliori 
gruppi del Paese. Quindi, per 
il futuro speriamo di conqui-
stare un posto sul podio». 

 
Il 2017 è un anno di suc-

cessi per la compagnia luce-
rina che, grazie a tanti mesi 
di duri allenamenti, ha con-
quistato anche il titolo di vi-
ce campione d’Italia nella 
competizione nazionale Un-
der 18 svoltasi nel giugno 
scorso a Chianciano Terme.  

Ed è proprio a tal proposito 
che il presidente Calabrese 
annuncia con orgoglio: «La 
Lega italiana sbandieratori ci 
ha affidato l’organizzazione 
del Campionato italiano un-
der 18 che quindi si svolgerà 
nel 2018 a Lucera. Dopo il 
grande successo del 2015, 
quando allestimmo la Parata 
dedicata ai campionati gio-
vanili, ora dico di nuovo a 

tutte le compagnie: benve-
nuti al Sud! Faremo in modo 
che l’esperienza di tutti i 
gruppi partecipanti sia anco-
ra più entusiasmante della 
volta passata». 

AVIS: Donazioni “straordinarie” 
 
Lucera. Dopo il “successo” delle donazioni straordinarie estive, che hanno consentito di “raccogliere” 
un buon numero di sacche di sangue, nonostante le vacanze estive e…il caldo opprimente,  DOMENI-
CA 1 ottobre 2017, si svolgerà una “RACCOLTA STRAORDINARIA” con l’ausilio dell’autoemoteca 
dell’AVIS, che sosterà in Piazza Matteotti dalle ore 17 alle 20. La manifestazione è organizzata dalla Se-
zione Comunale AVIS “M. Sardella”, in collaborazione con la Consulta Giovanile. L’iniziativa è parte del 
programma delle attività associative che la Sezione AVIS persegue, allo scopo di una maggiore diffusio-
ne dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, e delle risorse disponibili, 
rispetto alla sempre crescente domanda di sangue. Dopo l’esperienza estiva, infatti, è necessario conti-
nuare a concentrare le migliori capacità per rafforzare il nostro impegno e garantire, così, una maggio-
re serenità alla nostra attività associativa. Per conseguire tali obiettivi, occorre avere un numero sem-
pre maggiore di donatori periodici, pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salu-
te; tutto ciò a beneficio di quanti (tanti…) sono bisognosi di aiuto. Grazie ai donatori quindi, grazie per-
ché rispondendo ai nostri appelli, e alle nostre chiamate, a volte anche disperate, compiono un gesto 
nella consapevolezza che la vita di qualcuno sarà aiutata grazie a noi. 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 ti-
more 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. Per questo, tutta la comu-
nità cittadina, e chiunque si trovi in buona salute, è invitata a partecipare. 
AVIS “M. Sardella” - LUCERA 
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La fotografia come memoria  

storica 

Alberona, borgo della 
poesia “bilingue” 

Riconoscimento del punteggio “Diritti a 
scuola” 

CASALNUOVO MONTERO-
TARO. La vita ci coinvolge 
ogni giorno in situazioni e oc-
cupazioni che ci tengono sulla 
corda del presente e dell’im-
mediato futuro e isolano i no-
stri ricordi sul personale, cosi 
l’ambiente e tutto ciò che lo 
circonda è recuperato solo 
attraverso le esperienze che 
ci hanno toccato. I muta-
menti dei paesi e della socie-
tà, anche se colti nel vero 
momento in cui avvengono, 
sono relegati in una sorta di 
sacca della memoria, mentre 
la strada dove viviamo, i luo-
ghi che frequentiamo sono 
ancorati ad un ‘vissuto’ del 
quotidiano. Quanto è cam-
biata Casalnuovo Monte-
rotaro negli ultimi secoli? E’ 
davvero cambiata nella so-
stanza delle cose e non sol-
tanto nella superficie esterio-
re, rinnovando con i suoi tan-
ti problemi socio-economici, 
a cominciare dallo spopola-
mento, le contraddizioni e i 
disagi di sempre?  

   Una risposta ha cercato di 
darla una interessante e ap-
prezzata mostra fotografica, 
“La fotografia, memoria stori-
ca di un grande secolo”, alle-
stita sul principale corso Car-
dinale Pietro Parente, nella 
quale circa 60 foto d’epoca 
del paese con i volti della 
gente, degli anziani, dei ma-
trimoni del dopoguerra, le 

processioni, la prima banda 
musicale, le masserie con gli 
antichi attrezzi agricoli e i pri-
mi trattori sull’aia, hanno 
catturato l’interesse di citta-
dini, emigrati e visitatori ri-
tuffandoli in un passato non 
poi tanto remoto, ma carico 
di segnali e significati che per 
alcuni aspetti sono ancora fi-
sicamente presenti nella co-
munità locale.  

   Tutto questo grazie all’a-
bile e accurato lavoro di ricer-
ca e di allestimento dell’espo-

sizione da parte dei due ope-
ratori del servizio civile della 
Pro-loco, Francesca Sannican-
dro e Raffaele Fortunato, che 
hanno operato una intelligen-
te e apprezzata selezione dei 
materiali che sono quasi la 
‘cronaca’ dell’evoluzione del 
paese dai primi anni del seco-
lo scorso ad oggi, con l’inten-

to di far emergere archivi fo-
tografici nascosti o dimenti-
cati che custodiscono questo 
inestimabile patrimonio stori-
co, coinvolgendo le famiglie, 
scuole, associazioni, aziende 
locali e avvalendosi della 
partnership del periodico 
Meridiano16 di Lucera. “Il 
progetto sulla fotografia, che 
si concluderà ad ottobre, è 
rivolto alla comunità casalno-
vese nella sua interezza – 
hanno affermato il sindaco 
Pasquale De Vita e il presi-

dente della Pro-loco Giancar-
lo Maddalena nella cerimonia 
d’inaugurazione – che, trami-
te il rinnovato valore della 
propria cultura e delle pro-
prie tradizioni, potrà essere 
partecipe di un maggior sen-
so di appartenenza e di un 
maggior impegno sociale”.  

Dino De Cesare 

“Mediterranea Apulia Fe-
stival - Scienza Cultura e Ter-
ritorio”, svoltasi nei giorni 15
-16-17 settembre 2017 nelle 
città di Foggia-Lucera-
Alberona, ha raccolto un nu-
mero notevole di esperti e 
una consistente presenza di 
pubblico, e ha avuto come 
epilogo l’intervento del poe-
ta Michele Urrasio nell’Audi-
torium “V. D’Alterio” di Albe-
rona. 

 
Michele Urrasio, affiancato 

dall’attrice Stefania Aluzzi e 
dalla violinista Manuela Vi-
sta, ha dialogato sul tema 
«Alberona, borgo della poe-
sia “bilingue”», una defini-
zione che dà al centro dauno 
un alone di prevalenza su 
molti paesi che si avvalgono 
di note personalità nel cam-
po della cultura e dell’arte. 

L’oratore, prima di dare un 
saggio della validità della 
produzione poetica di uno 
dei borghi più belli d’Italia, 
nobilitato dalla presenza dei 
Cavalieri Templari prima e 
successivamente dai Cavalie-
ri di Malta, ha tracciato un 
breve excursus della cultura 
letteraria alberonese, che 
annovera, a partire dall’Otto-
cento, nomi di tutto rispetto. 
«Molti i letterati di questo 
centro che hanno lasciato 
tracce di sé attraverso com-
posizioni poetiche e pagine 
di narrativa in lingua e in dia-
letto. Nicola Gazzi, ad esem-
pio – ha ricordato il profes-
sore Michele Urrasio – Pie-
tro Lombardi, Michele Striz-
zi, Donato Scrocco», zio del 
poeta alberonese, fratello 

della sua nonna materna.  
«Il primo a scrivere in dia-

letto alberonese è stato un 
certo Jaquio di cui non si co-
nosce che il nome con la liri-
ca “Sfoghe de mamme”». 

Molto più vicini a noi, per 
sensibilità e soluzione lingui-
stica, sono i poeti Giacomo 
Strizzi, Michele Caruso e Vin-
cenzo D’Alterio. Ma il nome 
che ha fatto conoscere la vo-
cazione letteraria di Albero-
na a livello nazionale è Mi-
chele Urrasio mediante le 
sue pubblicazioni che hanno 
avuto l’avallo dei critici più 

avveduti e che va riscuoten-
do successo, premi e ricono-
scimenti in ogni parte della 
Penisola. Urrasio si è soffer-
mato su alcune liriche di Gia-
como Strizzi e sulla propria 
produzione poetica raccolta 
nel volume “Il privilegio del 
vivere”, edito nel 2015, in 
occasione dei suoi cinquanta 
anni di fedeltà alla poesia, 
dall’Amministrazione comu-
nale di Alberona e premiato 
con il prestigioso riconosci-
mento “Premio alla carrie-
ra”. 

Non è stata trascurata la 
poesia in dialetto di Urrasio 
raccolta nella silloge intitola-
ta ’A ’ddore u pane, da cui il 
poeta ha letto e commenta-
to due liriche, la commoven-
te “E mò chiove” e 
“Raziucce”, dove si dà spazio 
e voce agli ultimi, agli umili, 
a quelli che, pur non avendo 
nulla da dare, impartiscono, 
con il loro esempio,  severe 
lezioni di vita.  

Apprezzata e applaudita è 
stata l’interpretazione 
dell’attrice Stefania Aluzzi, la 
quale ha saputo dare ai versi 
di Michele Urrasio la giusta 
cadenza, senza enfasi, con 
viva partecipazione. Efficace 
il commento musicale della 
violinista Manuela Vista che, 
con tocchi delicati e sapienti, 
ha creato un’atmosfera dol-
ce, serena, quasi onirica, 
propria di quella poesia au-
tentica che fa vibrare le cor-
de intime della sensibilità e 
dell’anima. 

 
Con la declamazione della 

poesia “Natale” di Tommaso 

Caruso, i cui versi descrivono 
la cena natalizia preparata 
prodigiosamente dalla ma-
dre nel periodo triste del se-
condo conflitto mondiale, 
l’oratore ha concluso un in-
contro lungamente applau-
dito da un pubblico vivamen-
te soddisfatto e partecipe, 
dimostrando ancora una vol-
ta che la poesia, quella vera, 
«è educazione al sentimento 
e per il sentimento» e riesce 
sempre a parlare al cuore di 
tutti.  

 
Giucar Marcone 

“La tanto attesa firma del 
Ministro Valeria Fedeli 
sull’addendum al Protocol-
lo d’Intesa con il Miur per 
il riconoscimento del pun-
teggio ai docenti e al per-
sonale Ata coinvolti nelle 
attività del progetto "Diritti 
a Scuola" è stata finalmen-
te apposta” – a darne noti-
zia è l’assessore con dele-
ga all’Istruzione, alla For-
mazione e al Lavoro Seba-
stiano Leo – Adesso, sarà 
finalmente possibile per i 
docenti e il personale sco-
lastico esigere il riconosci-
mento del punteggio per il 
servizio prestato nell'am-
bito di "Diritti a Scuola", il 
progetto della Regione Pu-
glia che da anni aiuta gli 
studenti nel rafforzamento 
delle competenze di base 
in lingua italiana e in ma-
tematica e che da que-
st'anno ha esteso l'inter-
vento anche alla lingua in-
glese e ad altre discipline 
tecniche per prevenire il 
disagio sociale e l'abban-
dono scolastico e allargato 

il suo raggio d’azione perfi-
no alla scuola dell’infanzia. 

 
 
Come già avevo annun-

ciato – ha proseguito l’as-
sessore Leo- il dialogo con 
il Ministero dell’Istruzione 
è stato intenso, ma ci ha 
consentito di arrivare all’o-
biettivo che ci prefiggeva-
mo. Da adesso in poi, con 
la sottoscrizione del proto-
collo da parte del Ministro 
Fedeli ai quasi 1300 do-
centi coinvolti nelle attività 
didattiche e progettuali di 
“Diritti a scuola” e a tutto il 
personale non docente 
nessuno potrà negare il 
giusto riconoscimento an-
che in termini di punteggio 
per l’attività svolta.  

 
“Diritti a scuola” è una 

misura di cui siamo molto 
fieri, in grado di coinvolge-
re ogni anno centinaia di 
scuole pugliesi in un’azio-
ne capillare di lotta all’ab-
bandono scolastico e pro-
mozione del nostro capita-

le umano a partire dai 
banchi di scuola. Con la fir-
ma del Ministro e il defini-
tivo  riconoscimento del 
punteggio da parte del 
Miur ai docenti e al perso-
nale scolastico impiegati – 
ha concluso l’assessore 
Leo – possiamo ripartire 
più determinati che mai, 
con la convinzione immu-
tabile di dover fare della 
comunità scolastica uno 
strumento sempre più effi-
cace per la costruzione di 
una società pugliese più 
inclusiva e capace di valo-
rizzare ciascuno”  

d.sa Alessandra Foglia 

Dietista 
 
- Analisi della composizio-

ne corporea; educazione 
alimentare; diete persona-
lizzate 
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MIGLIORARSI A PICCOLI PASSI  
II edizione  

Il TIPICO… a KMetro 0 

Foggia. Grande successo 
per la seconda edizione di 
“Migliorarsi a piccoli passi” 
che si è svolta domenica scor-
sa a Foggia. La manifestazio-
ne, che abbina il gioco all’ap-
prendimento, ha conquistato 
tutti, grandi e piccoli, trasfor-
mando prima Parco San Feli-
ce in un laboratorio all’aper-
to, che nemmeno la pioggia 
ha fermato, e poi  una dozzi-
na di piazze e angoli del cen-
tro in altrettanti set fotografi-
ci abbinati a dei trend precisi.  

Bambini di età comprsa tra 
i 6 e i 10 anni, provenienti an-
che da altri comuni della pro-
vincia, hanno inondato di al-
legria e voci la città, hanno 
giocato, imparato, e poi se-
guito le istruzioni dei loro ca-
pi squadra, aderendo agli stili 
proposti e mettendosi in posa 
vicino a monumenti e scorci 
suggestivi.  

Tutti gli stili sono stati ripro-
dotti attraverso abiti, accon-
ciature e make-up specifici. 
Felice si è rivelata la collabo-
razione con l’associazione Fe-
dermoda Foggia che ha forni-
to l’apporto di persone 
esperte del settore abbiglia-
mento. «L’apporto di questi 
professionisti – commenta 
Marina Corvino, presidente 
del sindacato – è stato fonda-
mentale con ogni professioni-
sta che ha interpretato il te-
ma assegnato in maniera del 
tutto personale, avvalendosi 
della propria professionalità 
e del supporto dell’attività 
presso cui lavora. Molti co-
stumisti, poi, hanno spiegato 
ai bambini la storia del luogo 
in cui si trovavano e il perché 
è stato scelto proprio quel 
tema». 

Foggia è stata letteralmente 
invasa di bambini festanti e 
scatti fotografici da Piazzale 
Italia ai Tre archi, incluso Pa-

lazzo di Città. Tante piccole 
star della giornata coccolate 
dalle loro guide: quarantotto 
tra parrucchieri, costumisti, 
visagisti e fotografi. Guest 
della mattinana a ParcoCittà 
è stato il comico Santino Ca-
ravella che ha riscaldato l’at-
mosfera scatenando il diverti-
mento.  

Poi, dal primo pomeriggio, 

squadre di hippy, sportivi, 
rock, intellettuali, romantici e 
altri gruppi hanno occupato 
strade e piazze, alla scoperta 
del bello presente nel Capo-
luogo.  

Entusiasmo e spirito di ag-
gregazione si sono respirati 
fino a sera, quando tutti si so-
no riuniti di nuovo a Parco-
Città per sfilare e ricevere gli 
attestati di partecipazione 
dalle mani dell’assessore co-
munale all’Istruzione Claudia 
Lioia e del consigliere Salva-
tore De Martino. A sorpresa, 
nel mini evento condotto da 
Francesca Catapano, hanno 
consegnato alcuni attestati 
anche il presidente del Foggia 
Calcio, Lucio Fares, e il difen-
sore Tommaso Coletti. 

Grande la soffidsfazione de-
gli organizzatori, e in partico-
lare dell’ideatore di Miglio-
rarsi, il lookmaker lucerino 

Carlo Ventola. «Il binomio 
bambini-città esaltato da Mi-
gliorarsi a piccoli passi ha 
conquistato di nuovo tutti. 
Abbiamo proposto un modo 
originale di guidare i più pic-
coli verso il bello, perché la 
bellezza fa parte del nostro 
vivere quotidiano e da essa 
trovano ragione non solo la 
cura di sé ma anche a quella 

degli altri e del mondo che ci 
circonda, a partire dal luogo 
in cui si vive. Abbiamo visto 
una Foggia bellissima, pulita, 
organizzata e felice. È l’imma-
gine che volevamo trasmette-
re ai piccoli e speriamo di es-
serci riusciti».  

Tutto questo grazie al sup-
porto del supporto del Foto 
Cine Club, del Comitato civico 
“Gente di Foggia”, dell’Ats 
Parcocittà, nonché al patroci-
nio del Comune di Foggia. 

Adesso una Giuria tecnica e 
una popolare decreteranno il 
team vincitore della giornata. 
Saranno esaminate tutte le 
fotografie e premiate quelle 
migliori, in cui sono rispettati 
il trend e valorizzata la loca-
tion. Le immagini potranno 
essere votate attraverso i 
“like” sulla pagina ufficiale 
della manifestazione: www. 
facebook.com/migliorarsi.  

Nel solco di “Incontrarsi in 
suoni opposti”, stagione 
concertistica già avviata nel 
2017 dall’associazione Amici 
della Musica “Giovanni Pai-
siello” di Lucera, nasce il 
nuovo progetto triennale in-
titolato “Musicalis Daunia”, 
che coinvolge importanti 
realtà imprenditoriali e cul-
turali del territorio di Capita-
nata. 

La principale è L’Opera - 
Broadcast Video Service, so-
cietà leader nel settore delle 
tecnologie per la comunica-
zione, specializzata nelle ri-
prese di grandi eventi televi-
sivi che annovera tra i suoi 
clienti tutti i broadcaster ita-
liani ed internazionali, cu-
rando dirette dal Parco della 
Musica di Roma per l’Acca-
demia Nazionale di Santa 
Cecilia, il Teatro Regio di To-
rino e numerosi altri impor-
tanti enti. 

 
“Musicalis Daunia” è infatti 

un progetto artistico che 
vuole coniugare arte e tec-
nologia, un’occasione di  va-
lorizzazione e crescita com-
plessiva del territorio, non-
ché di inclusione sociale ri-
volgendosi al più ampio stra-
to possibile della popolazio-
ne. Grazie all’intesa con L’O-
pera-BVS, la Paisiello esce 
fuori dalla sua Sala per in-
contrare un pubblico molto 
più vasto attraverso lo strea-
ming degli eventi sulla pagi-
na Facebook dell’associazio-
ne con annunci in italiano e 
in inglese. La stagione, che 
propone 20 concerti nei 
prossimi tre mesi, partirà il 
29 settembre a Foggia e si 
chiuderà a Lucera il 16 di-
cembre. 

La varietà delle scelte ope-
rate è all’insegna di tale per-
corso. Ascolteremo i trii di 
Tchiakovsky e Brahms, avre-

mo interessanti esperienze 
di teatro musicale, vedremo 
la nascita del quartetto 
Esperia, formazione nata 
dalla collaborazione tra do-
centi del Conservatorio 
“Umberto Giordano" di Fog-
gia e musicisti del Teatro Pe-
truzzelli. Non si dimentica 
peraltro la vocazione inter-
nazionale che è essenza del 
progetto “Musicalis Daunia”, 
di conseguenza avremo il 

pianista americano Andrew 
Wright, la violista inglese 
Prunella Pacey, il Duo Tre-
matore da Amsterdam, e gli 
arrivi del violoncellista po-
lacco Tomasz Zieba, del lea-
der dei solisti aquilani Danie-
le Orlando, del pianista del 
trio David Claudio Trovajoli, 
e del mezzosoprano olande-
se Rosina Fabius. Realizzere-
mo, infine, un Festival Piani-
stico tutto italiano dedicato 
come sempre alla generosità 
senza fine della professores-
sa Elvira Calabria».  

La nuova avventura musi-
cale prevede, tra le tante no-
vità, anche un decentramen-
to dei concerti. La realizza-
zione di laboratori di teatro 
musicale nella periferia 
“difficile” di Foggia, saranno 
la manifestazione sociale del 
rispetto e della valorizzazio-
ne dell’incontro con la diver-
sità e con ciò che è felice-
mente opposto rispetto al 
tradizionale concetto di mu-
sica classica. Il primo appun-
tamento è prorpio quello del 
29 settembre, con uno 
spettacolo di Teatro Musica-
le realizzato in collaborazio-
ne con la Piccola Compagnia 
Impertinente, su un testo di 
Enrico Cibelli "Frichino" cui 
verranno abbinati brani di 
Johann Sebastian Bach per 
violoncello solo. L'attore e 
regista sarà Pierluigi Bevilac-
qua. Lo spettacolo sarà alle-
stito nel centro socio-
educativo diurno "Caione-De 
Leonardis" nel quartiere 
CEP. 

Il concerto del 1° ottobre 
avrà luogo nella magica cor-
nice di Vico del Gargano e 
sarà l'unico di matrice 
prettamente lirica con la 
splendida voce del soprano 
Ripalta Bufo abbinata al 
quartetto di fiati EXOPERA.  

In programma in novem-
bre anche 
una master-
class di vio-
lino al Liceo 
Musicale 
"Poerio" di 
Foggia e il 
10 dicem-
bre un con-
certo dedi-
cato alla va-
lorizzazione 
dell’organo 

settecentesco della chiesa 
della Madonna della Pietà di 
Lucera. Protagonista della 
serata Francesco Di Lernia, 
organista di fama mondiale 
e direttore del Conservatorio 
"Giordano" di Foggia, da 
sempre in prima linea nella 
valorizzazione dei preziosi 
strumenti di Capitanata.  
Tutti gli eventi in calendario 
avranno luogo alle ore 20 
(ingresso ore 19.30).  

Amici della Musica  
di Lucera: presentata la 

nuova stagione 

Lesina.  L’Info-Point Lesina–
Regione Puglia Sabato 30 
settembre organizza in Co-
Marketing con le aziende del 
territorio un Evento imperdi-
bile: “IL TIPICO… a KMetro 0, 

tutte le tipicità della laguna in 
fiera”, per promuovere le ec-
cellenze del territorio laguna-
re. L’evento si svolgerà, nello 
spazio antistante il Centro Vi-
site del Parco Nazionale del 

Gargano sito in via Ban-
china Vollaro, 147 a Lesi-
na (FG), dalle ore 18.00 
alle 23.00. 
L’evento è alla sua prima 
edizione, vede la parte-
cipazione di grandi e pic-
coli attori dell’economia 
lagunare in collaborazio-
ne tra loro per il raggiun-
gimento di un obiettivo 
comune: quello di 
mettere al centro 
dell'attenzione l'artigia-
nato e l’enogastronomia 
lagunare per sottolinea-
re la sua unicità. 

Questo evento sarà un'oc-
casione privilegiata per la 
promozione e la crescita 
dell’intera comunità. I parte-
cipanti alla Fiera daranno 
prova ai visitatori delle loro 
capacità e della loro bravura 
nel trasformare ciò che Ma-
dre Natura ha generosamen-
te donato a questo specchio 
di acqua.Si tratta di un even-
to particolare che sarà ap-
prezzato da grandi e piccini, 
appassionati o semplici curio-
si; il gradimento sarà il primo 
importante riconoscimento 
per l’impegno profuso. L’e-
vento è patrocinato dal Co-
mune di Lesina e organizzato 
in collaborazione con Puglia 
Promozione, Regione Puglia, 
Centro Visite Lesina. La parte-
cipazione è gratuita. 


