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Conoscere la Storia di Lucera
per vivere la contemporaneità
“All’uso pubblico della Storia appartengono non solo i
mezzi di comunicazione di
massa, ciascuno per giunta
con una sua specificità, ma
anche le arti e la letteratura;
luoghi come la scuola, i musei
storici, i monumenti e gli spazi urbani”. Così, lo storico Nicola Gallerano parlava dell'interazione tra Storia, Partecipazione e Spazi di Cittadinanza. Partendo da tale assunto,
il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, in collaborazione con la
Libreria Kublai di Lucera, ha
ideato e curato la rassegna
‘Lezioni di Memoria. Conoscere la Storia di Lucera per
vivere la contemporaneità’, in
programma da venerdì 3 novembre 2017. La rassegna è
un ciclo di quattro incontri
dedicati alla memoria storica
delle vicende che hanno costituito e contribuito alla nascita e stratificazione del centro di Lucera, con l’obiettivo
di creare un appuntamento
con i cittadini, dove raccontare le ‘Storie’ della propria
città, per dar vita ad un percorso partecipato della conoscenza storica, come stru-

mento di cittadinanza. Gli incontri sono in programma da
novembre 2017 a maggio
2018 e ognuno sarà articolato
in due momenti: uno di narrazione e confronto, con una
lezione informale condotta da
un docente dell’Università e
un successivo momento laboratoriale, durante il quale i
partecipanti potranno sviluppare personalmente, attraverso attività di lettura o
creative, una tematica o un
aspetto particolare delle
lezioni frontali. I quattro incontri affronteranno episodi di cronologia differente e
offriranno spunti di riflessione per la cittadinanza
contemporanea.
“L’uso
pubblico della storia risponde a una strutturata disciplina alla quale intendono
rifarsi i nostri incontri –
afferma Nunzia Maria Mangialardi, ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici e organizzatrice della
rassegna -. L’idea è quella
di garantire coerenza e affidabilità scientifica delle informazioni storiche, cercando di
portare anche la conoscenza
del passato ad un pubblico

meno specialistico, ma ugualmente coinvolto come i cittadini”. La rassegna è stata realizzata nell’ambito del progetto OpenMoenia: un archivio 'aperto' del paesaggio storico costruito. Tra ricerca archeologica e pianificazione
urbana
e
territoriale
(Intervento cofinanziato dal
Fondo di Sviluppo e Coesione
2007- 2013 – APQ Ricerca Regione Puglia “Programma re-

gionale a sostegno della specializzazione intelligente e
della sostenibilità sociale ed
ambientale”.

Di Gioia incontra Ministro
Agricoltura albanese
Bari. L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di
Gioia, ha incontrato presso
il Palazzo della Presidenza
della Regione Puglia, il ministro e il vice ministro
dell’Agricoltura albanese,
Niko Peleshi e Dhimo Kote,
insieme a una delegazione
governativa dello stato Albanese, che e stato in Puglia,
fino al 5 novembre.
“E’ stato un incontro proficuo quello con il ministro
albanese, cui ho naturalmente portato il saluto del
presidente Emiliano - ha dichiarato l’assessore di Gioia,
ai margini dell’incontro –.
Un'occasione per rafforzare
i legami bilaterali e presentare, a grandi linee, lo stato
dell’arte di un settore stra-

tegico, ovvero quello agricolo, per la nostra regione e
per l’Albania. La delegazione albanese guidata dal ministro dell'Agricoltura ci ha
dimostrato chiaramente la
volonta di avviare sinergie
con la Puglia. In questi giorni, tra le altre cose, avranno
modo di conoscere direttamente le peculiarita del nostro territorio rurale, guardando da vicino alcune delle
realta imprenditoriali pugliesi che contribuiscono a
rendere la Puglia tra le piu
importanti in Italia e in Europa nel settore agroalimentare. La nostra regione,
difatti, ha una fortissima capacita produttiva in termini
di quantita ma anche di
qualita. Ed e questo il valore
aggiunto che possiamo tra-

sferire nei Paesi del Mediterraneo. Innovazione e ricerca sono, quindi, la strategia possibile per sostenere e
affiancare lo sviluppo agricolo albanese, nel caso specifico.
Abbiamo, altresì, valutato la
possibilita di organizzare
una delegazione di produttori pugliesi in Albania, al
fine di promuovere e incentivare un mutuo scambio di
know how e competenze
professionali. La Puglia ha
tutti i requisiti per essere
un modello di innovazione
in agricoltura. E cio che abbiamo da offrire oggi e, di
sicuro, collaborazione in
termini di innovazione, appunto, sperimentazione e
ricerca in ambito agricolo e
agroalimentare”.

La Puglia sul mercato
internazionale
“Obiettivo principale per il
Buy Puglia è creare occasioni
concrete di business con gli
incontri btob. Questa borsa
del turismo testimonia quanto sia rilevante l’incoming in
Puglia e come, una volta qui,
i buyer rimangano attratti
dalla nostra regione”. Ne è
più che convinta l’Assessore
regionale all’Industria Turistica e Culturale, Loredana
Capone che ha commentato
con queste parole la giornata conclusiva del Buy Puglia
2017.
Oltre 2000 appuntamenti
di lavoro in cui 200, tra
Buyer provenienti da 25 Paesi europei ed extraeuropei, e
Seller pugliesi, si sono incontrati per scoprire, comprare
e vendere la destinazione
Puglia. E questo il bilancio
del business meeting che si è
svolto nella giornata clou degli incontri BtoB del Buy Puglia - Meeting & Travel Experience. Ideato e organizzato
dall’Agenzia regionale Pugliapromozione, il Buy Puglia, giunto alla sua quinta
edizione, si è svolto presso il
business center dell’Aeroporto di Bari. Nella giornata
conclusiva sono stati presentati i dati sulla reputazione
delle strutture ricettive della
Puglia dell’indagine di Travel
Appeal (scaricabile da www.
buypugliaitaly. it ) che ha
analizzato i contenuti, e le
performance di tutti i canali
web sui quali le strutture del
territorio sono presenti.
All’incontro hanno partecipato, oltre all’Assessore Capone, Mario Romanelli di
Travel Appeal, Alfredo de Liguori, responsabile Marketing di Pugliapromozione e
Luca Scandale, responsabile
del Piano strategico Puglia
365. Dal primo monitoraggio sulla soddisfazione generale degli ospiti, che nel periodo dal primo settembre
2016 al 31 agosto 2017 hanno recensito le strutture ricettive pugliesi, si registra un
Sentiment
positivo
dell’85,5% rispetto all'83,9
dell'Italia
(nel
2016

era 83,3% per la Puglia
e 82,4% per l'Italia).
Il dato positivo proviene
dall’analisi realizzata su un
campione di 5.358 strutture
che impattano maggiormente sull’immagine della destinazione per quantità di contenuti online.
“Siamo soddisfatti. Ma vogliamo migliorare ancora. Come? Migliorando le
nostre performance, quelle
degli operatori, delle strutture, di chi commercializza i
servizi, della Regione e dei
comuni – ha commentato
l’sssessore Capone - La reputazione positiva di una destinazione turistica non è
istantanea; si costruisce nel
tempo e varia nel tempo su
dati che sono percezioni. Ci
vuole grande impegno a potenziare la nostra reputazione, come già abbiamo fatto
per superare lo stereotipo
del sud, con la sua bellezza
ma anche con i problemi della sicurezza e come abbiamo
fatto per far conoscere la Puglia che, solo qualche anno
fa, non si sapeva dove fosse
posizionata sulla cara geografica. Oggi la Puglia non è
solo ambita ma anche raggiunta: contano adesso le
recensioni di chi dalla Puglia
commenta e riporta le sue
percezioni. Il Buy Puglia si è
rivelato fin dalle prime edizioni una formula vincente:
siamo soddisfatti della intensità della partecipazione e
degli accordi di questa fiera. Anche in questa quinta
edizione i tour hanno funzionato e hanno incontrato il
favore dei buyer a testimonianza di quanto questa terra sia affascinante anche al
di fuori dalla stagione balneare. Ovviamente il fascino
da solo non basta. Si deve
collegare all’organizzazione
e all’offerta turistica sempre
migliore per cui è indispensabile fornire servizi, tenere
strutture aperte anche in
questo periodo, insomma
organizzare l’accoglienza in
modo quanto più possibile
efficace e direi attraente”.
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La Puglia al terzo posto nella
classifica sul turismo in Italia
“La Puglia turistica è cresciuta nel 2016 - +5,5% per le
presenze di italiani e + 11,7%
per gli stranieri - anche se
nell’ ultimo rapporto sul Movimento turistico in Italia
pubblicato dall’Istat non viene citatala fra le prime regioni italiane. Il problema è dovuto ad un refuso da parte
dell’Istat,
segnalato dall’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, che
ha comportato una sottostima della percentuale di crescita delle presenze. E così è
in arrivo una nuova classifica
che tiene conto dei dati esatti
comunicati dalla Regione Puglia secondo i quali la Puglia
si posiziona al terzo posto,
dopo Abruzzo (8,8%) e Calabria (7,1%), a pari merito con
il Lazio, sul podio delle regioni per presenze complessive
grazie ad una crescita del
6,7%. Non solo: la Puglia con
+ 11, 7% si posiziona al secondo posto in Italia per aumento di presenze straniere,
subito dopo la Liguria
(12,3%). Il dato è più che positivo. Dal confronto con le
altre regioni italiane emerge
una Puglia che cresce di più.
Il dato ci invita a non mollare
sulle politiche di sviluppo del
turismo in Puglia. Il grande
impegno di questi anni sta
dando i suoi frutti. Il turismo
è il settore sul quale vogliamo

impegnarci ancora tanto nei
prossimi anni perché ha enormi potenzialità di crescita
economica e della occupazione e coinvolge le comunità
locali in un percorso virtuoso
di consapevolezza della bellezza e della tutela del proprio territorio”. Ne dà notizia
l’assessore all’Industria turistica e Culturale, Loredana
Capone.
Secondo l’Istat nel 2016 i
flussi turistici in Italia aumentano del 3,1% in termini di
arrivi, del +8,6 in Puglia; le
presenze aumentano in Italia
del 2,6%, del + 6,7 in Puglia. Si parte da un consolidato diverso, ma la Puglia cresce ad un tasso maggiore della media nazionale. Le presenze risultano in crescita negli esercizi alberghieri (+1,8%
in Italia e + 7,9 in Puglia), ma
soprattutto in quelli extraalberghieri (+4,2% e + 10.9 in
Puglia) dove si sono registrati i maggiori incrementi. La
tendenza nazionale si riscontra anche in Puglia. La permanenza media, ossia il numero medio di notti trascorse
negli esercizi ricettivi per ogni
arrivo, è pari a 3,45 notti per
cliente in Italia, e la Puglia è
in linea con una permanenza media di3,8 notti. Per
quanto riguarda i principali
paesi esteri di provenienza
dei turisti troviamo gli stessi

paesi in classifica per Italia e
per la Puglia con Germania in
testa, Francia, Uk, Usa, Paesi
Bassi ai primi posti.
Molto interessante il discorso sui borghi, quelli costieri attraggono oltre la metà delle presenze turistiche in
Italia e così anche in Puglia.
Vieste va al 26 esimo posto
nella classifica dei cinquanta
comuni, sugli ottomila italiani, per numero di presenze
turistiche.
“La performance di Vieste,
il borgo del Gargano, che di
fatto è fra le più antiche e
consolidate destinazioni della
Puglia, al 26 esimo posto fra i
primi cinquanta comuni in
Italia per presenze turistiche,
ha ancora più significato visto che viene dopo le grandi
destinazioni italiane come
Venezia, Milano, Firenze, Torino e dopo destinazioni che
storicamente hanno sempre
vissuto di turismo come Rimini, Riccione, Cesenatico, Verona, Sorrento, o Ravenna e
Abano Terme. Ora- conclude
Loredana Capone- il lavoro
che stiamo compiendo nel
corso di questi mesi servirà a
far emergere altre destinazioni della Puglia e ci auguriamo
che nella classifica del 2017
compaiano altri comuni della
Puglia che si stanno avvicinando al milione di pernottamenti”.

Chi limita la libera informazione è feccia,
specie se minaccia di morte
È un atto infame quello che una persona possa compiere intimidendone un’altra. L’informazione va data, va fatta rispettando tutte le regole legali e deontologiche, evitando immagini efferate e che possano ledere l’immagine altrui e particolarmente lo stato d’animo di
persone suscettibili. Pubblicare, con il dovuto filtro, un video dove si vede chiaramente un
delitto, anzi due, è un’azione coraggiosa. Noi siamo consapevoli che per la famiglia delle
vittime rivivere quei momenti osservando la clip è un atto struggente, che fa soffrire. Ma siamo anche consapevoli che l’informazione deve guardare oltre certi schemi, naturalmente
omettendo volti e figure di chi ha subito il crimine e mettendo in chiaro chi lo ha svolto. La
gente deve sapere con chi ha a che fare, con chi delinque. E i media hanno il dovere di farlo
se vogliono rispettare in pieno la loro funzione pubblica e sociale. Ciò è stato fatto. Ma a
qualcuno non è piaciuto, rispondendo con la forza, non con un’opinione. Quel qualcuno ha
intimidito il giornalista, l’ha minacciato di morte. Noi dell’Associazione Antiracket Capitano
Ultimo, come altri che hanno avuto il video dell’esecuzione di Nicola Salvatore di 56 anni
detto “Nicolino dieci e dieci”, e di sua moglie Isabella Rotondo, abbiamo scelto di pubblicare
quel momento. Un duplice omicidio per opera di sicari avvenuto a San Severo, in provincia
di Foggia, il 25 maggio 2017, nella loro profumeria, che hanno colpito l’uomo al capo, sfigurandogli il volto, mentre la moglie è stata colpita torace, uccidendoli. Abbiamo il video in
chiaro e lo abbiamo pubblicato oscurando in parte la parte lesa. Ed anche noi, come gli altri
di cui prima, abbiamo ricevuto l’informazione che chi non ha gradito la messa in onda di
quella clip, dell’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale dove si è consumata l’esecuzione, era meglio omettere tal visione. Sia chiaro, a noi è arrivato solo l’invito di
evitare la pubblicazione per dovuta cautela di probabili minacce da chi ci ha fornito il video,
un nostro informatore di cui manteniamo il massimo riserbo e mai diremo a nessuno chi è.
Ma abbiamo scelto di pubblicare, consapevoli di probabili minacce, che non ci spaventano.
Non abbiamo paura di chi con la violenza, qualunque essa sia, vuole imporre il suo status, la
sua legge, la sua volontà criminale. Siamo un’associazione che denuncia soprusi, abusi, atti
criminali, collaboriamo con le Forze dell’ordine, aiutiamo chi ce lo chiede e ci costituiamo
parte civile in processi di mafia, criminalità organizzata, racket e tutto ciò che lede la società
civile. Proprio in questo periodo siamo molto attivi nel casertano dove grazie alla nostra
azione sono stati arrestati noti pregiudicati, poiché non ci riserviamo nel denunciare i crimini
soprattutto di criminalità organizzata. Pertanto, siamo vicini a chi ha subito le minacce di
morte e siamo a completa disposizione per supportarlo, come lo siamo per gli inquirenti se
dovessimo venir a conoscenza di dettagli per loro preziosi. Siamo fiduciosi nell’azione delle
Forze dell’ordine che riusciranno a consegnare alle Patrie Galere questa feccia di persone
che limitano la libera informazione e soprattutto commettono omicidi.
#NoiCiSiamo #ARCU, #AssociazioneAntiracketCapitanoUltimo
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Cantine aperte a
San Martino in Puglia
Nasce il vino scoppia la festa! È questo lo slogan leit
motiv di “Cantine Aperte a
San Martino” l'evento autunnale del Movimento Turismo del Vino che sabato 11 e
domenica 12 novembre in
Puglia propone a esperti, appassionati e curiosi a tornare
in cantina per scoprire i vini
della nuova annata in occasione
di
San
Martino.Anticamente questa festa
era l'occasione sia per celebrare la gioia derivata dal
raccolto buono e dallo scampato pericolo della carestia,
sia per esprimere la speranza
in un futuro sempre più prospero. Per festeggiare al meglio quello che era considerato l'ultimo dell'anno del calendario agricolo, i contadini
aprivano le “ozze” (anfore di
creta) o le botti per assaggiare il vino nuovo, simbolo di
ricchezza e benessere. Saranno cinque le cantine che in
Puglia per la nona edizione
dell'evento, apriranno gratuitamente i battenti agli enoturisti, dal mattino fino
all'imbrunire, offrendo per
tutto il week end, un' imperdibile occasione per degustare in anteprima le nuove
annate ma anche etichette
storiche, incontrare il produttore e visitare l'azienda.
Si inizia sabato 11 novembre
a Torricella da Trullo di Pezza
e si prosegue domenica 12
novembre da Vignuolo La
Cantina di Andria ad Andria;
Mazzone a Ruvo di Puglia
(BA); Cantine Imperatore ad
Adelfia (BA), e a San Donaci
(BR), Cantine San Donaci. Come di consueto le aziende
partecipanti organizzeranno
eventi speciali , degustazioni
di prodotti tipici e light lunch
in cantina. Per raggiungere le

cantine autonomamente, come già avvenuto per gli
eventi precedenti, organizzare il proprio itinerario di visita sarà più semplice, grazie
alla speciale mappa delle
aziende partecipanti disponibile su Google Maps. Per
usarla, basta connettersi da
tablet o smartphone al sito
www.mtvpuglia.it, cliccare
sulla mappa in homepage e
scegliere di aprirla con l'app
di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di
apertura e programma delle
attività oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e creare il
proprio percorso. Per prepararsi al meglio alle degustazioni, sono sempre disponibili sul sito di MTVPuglia
(www.mtvpuglia.it) o sugli
store GooglePlay e iTunes i
link per scaricare le app Ampelopuglia e Top Wine Destination. “Ampelopuglia”
offre dettagli sulle denominazioni di origine, i territori e
i principali vitigni autoctoni
che definiscono la tipicità
esclusiva dei vini di Puglia;
“Top Wine Destination” illustra le opportunità di enoturismo e di turismo rurale
offerte dal Movimento Turismo del Vino Puglia nelle
cantine socie e nei più bei
territori vitivinicoli, per scoprire la Puglia del vino 12
mesi all'anno. Cantine Aperte a San Martino è inserito in
una più ampia programmazione progettuale dal titolo
“Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio” presentata dal Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia a valere sul fondo di sviluppo e coesione -FSC 20142020 “Patto per la Puglia”.

Antonella Ruggiero a San Severo
Sarà Antonella Ruggiero con lo “Stralunato Recital” il
prossimo super ospite della rassegna musicale dell’Associazione “Amici della Musica”, presieduta da Gabriella Orlando. L’ex voce dei Matia Bazar sarà accompagnata dal
“Maurizio di Fulvio Group” (Maurizio di Fulvio alla chitarra,
Renzo Ruggieri alla fisarmonica, Ivano Sabatini al contrabbasso e Davide Marcone alle percussioni) in uno spettacolo che è una sorta di raccolta dove la cantante propone
dal vivo le sue canzoni più famose e reinterpreta brani di
artisti di fama internazionale. L’evento si terrà sabato 11
novembre 2017, presso il Cinema Cicolella di San Severo,
alle ore 21 (porta ore 20.30). «Antonella Ruggiero è senza
dubbio una grandissima artista che ha scritto la storia della
musica italiana - commenta Gabriella Orlando, presidente
degli “Amici della Musica”. Da sempre attenta a ogni sfumatura musicale, in “Stralunato Recital”, l’artista rilegge
alcune tra le più belle canzoni italiane scritte dai più grandi
autori (Tenco, Battisti) e internazionali (Monk, Cesaria Evora, Olshanetzky, ecc.) superando ogni divisione di genere
ed epoca. Insieme a lei c’è il Maurizio Di Fulvio Group, tra i
più importanti gruppi della scena internazionale, in cui predominano eleganza strumentale, equilibrio tecnicoesecutivo e sound inconfondibile. Il gruppo si esibisce da
oltre un decennio nei maggiori festival europei ed americani a fianco dei grandi musicisti contemporanei.
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MICHELE URRASIO OLTRE I CONFINI
DELLA PROPRIA REGIONE
Nello scenario del Castello
Miramare di Formia, che si
affaccia sullo stupendo Golfo
di Gaeta, il 16 ottobre 2017,
si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del
Premio
Internazionale
“Tulliola-Renato Filippelli”
2017. Un Premio di poesia,
narrativa e saggistica che
punta, inoltre, a evidenziare
personalità che lottano quotidianamente contro le mafie,
nell’intento di rendere la nostra società più libera e più
giusta. Quest’anno per la
“Sezione Premio per la legalità contro le mafie” è stato insignito della medaglia della

E, dopo un’attenta analisi
degli elementi che animano i
versi, della «serie significativa di nuclei semantici essenziali e ricorrenti, di parolechiave che costituiscono i
punti di forza dell’universo
immaginario e verbale che
esprime la poesia di Urrasio»,
l’illustre prefatore conclude
sottolineando che «il libro
sembra aprirsi a un orizzonte
rappresentato dalla continua
novità della vita nella sacralità degli affetti.»
È senza dubbio «uno dei
messaggi più intensi» che il
professore Giachery ha puntualizzato e ribadito, mediante

più o meno consapevole, al
padre nell'adolescenza e prima giovinezza, si giunge poi
a un pieno recupero, che è in
parte identificazione, e che è
segno di raggiunta maturità. Il
suo libro resterà tra i più belli
di quelli dedicati al padre, accanto a "Pianissimo" di Sbarbaro. Tanti anni fa mi capitò
un bel libro di poesia sul padre di un caro e generoso
amico, da non molto scomparso, che figura anche tra i
Suoi estimatori: Renato Filippelli.»
Sappiamo da tempo che Michele Urrasio ha superato i
confini della propria regione

Presidente della Camera Laura Boldrini il Procuratore della Repubblica a Reggio Calabria, Federico Casiero De Raho. Dell’onorevole Giuria,
presieduta da Annella Prisco,
ha fatto parte anche il direttore del “Fortore” Michele Urrasio, il quale ha preso posto
accanto al professore Emerico
Giachery, premiato con un
gioiello in bronzo bagnato in
oro nella “Sezione opere dedicate alla poesia di Renato
Filippelli”. Il grande italianista è l’autore della prefazione
della silloge di Michele Urrasio, intitolata Il nodo caduto
(Piero Manni Editore, 1999),
in cui Emerico Giachery afferma: «Va subito detto che
siamo in presenza di un libro
notevolmente omogeneo per
sicura e costante qualità di
scrittura, unità di tono, coerenza di stile, per ben caratterizzata voce e musica riconoscibile in ogni pagina. Unica
sinfonia in più movimenti,
dunque. Compatto canzoniere
nel senso petrarchesco, tessuto di variazioni, riprese, continui e sottili approfondimenti
tematici.»

un’analisi più approfondita e
dettagliata, in occasione della
presentazione del volume Il
nodo caduto, tenuta nell’Auditorium della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, il
21 marzo 1999, alla presenza
del Sindaco di Lucera, recatosi appositamente a Roma per
onorare il poeta Urrasio, di
varie Autorità e di un folto
pubblico altamente qualificato. In quell’occasione Urrasio
conobbe il nome del professore Renato Filippelli che lo
avrebbe premiato nel 2003,
quale presidente della Giuria
del Premio Internazionale
“Antonio Sebastiani” (Il Minturno) per la silloge Le pietre
custodi. In seguito il nome di
Urrasio e quello di Filippelli
saranno accomunati per il rispettoso amore verso i padri,
cui dedicheranno pagine di
profonda intensità.
«Tra tanti libri sulle madri,
non molti quelli dedicati ai
padri. Il rapporto col padre –
scrive Emerico Giachery al
poeta Urrasio – è sempre più
problematico, più dialettico:
dall'inevitabile contrapposizione, più o meno esplicita,

per imporsi a livello nazionale e oltre, ma ci riempie di orgoglio vedere il suo nome in
commissioni di alto prestigio.
Il 2 settembre scorso è stato
membro-relatore per la sezione poesia alla XLI edizione
del
“Premio
MinturnaeOrnella Valerio” di Scauri
(Latina) e adesso, a distanza
di pochi giorni, componente
della Commissione Giudicatrice del Premio “TullìolaRenato Filippelli”, che sotto
la nostra presidenza, è giunto
alla XXIV edizione.
Traguardi prestigiosi che il
prof. Urrasio ha raggiunto,
grazie alla fedeltà di oltre
mezzo secolo alla poesia, alla
costante attività di critico letterario e d’Arte, e alla passione per un giornalismo serio e
controllato, che ha permesso
in particolare alla rivista di
Cultura-EsperienzeInformazione, “Fortore”, di
raggiungere e oltrepassare un
quarto di secolo con equilibrio e qualità.
Carmen Moscariello

“Brothers” al Teatro Stanze
Segrete a Roma
Dopo essersi confrontata con testi sacri delle letteratura e riadattamenti cinematografici, DarkSide
LabTheatre diretta da Matteo Fasanella torna in scena dal 3 al 26 novembre al Teatro Stanze Segrete
di Roma con Brothers, un libero adattamento da Brødre di David Benioff. Una sfida che ancora una
volta parte da un testo intenso, che annovera due edizioni cinematografiche a cura di Susanne Bier e
Jim Sheridan, per trovare sede negli spazi suggestivi e modulabili del Teatro Stanze Segrete che per
l’occasione diventa immersiva scenografia di una storia di guerra e sentimenti. Midwest, ottobre 2007.
Sam Cahill è un giovane capitano dei Marines degli Stati Uniti. Decide di partire per la quarta volta per
l’Afghanistan. “Grace sa che farei qualunque cosa per tornare da lei. Qualunque.“ Un padre fiero di lui,
una moglie innamorata ma di poco polso, una bambina di 7 anni e Tommy, un fratello con un passato
tormentato, attendono il suo rientro. Al suo ritorno, però, niente può essere più lo stesso. Quello che
una volta era un rifugio caldo e sicuro ora è diventato uno spazio bidimensionale ed inospitale. Perché
la guerra azzera tutto, come la morte.
Un testo attuale su come la guerra possa essere totalizzante ed imperituro nella testa e nel cuore di
chi la vive ma, anche, di chi ne viene travolto di riflesso, perché “solo i morti hanno visto la fine della
guerra”.
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Concorso "Fotogrammi
della Puglia rurale"
Al via il contest fotografico,
dal titolo ‘Fotogrammi della
Puglia rurale', promosso
dall’assessorato
regionale
all’Agricoltura della Regione
Puglia, nell’ambito del Piano
di Comunicazione 2017 del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020.
Quattro le categorie tematiche per raccontare la Puglia con scatti inediti, attraverso il punto di vista di fotografi professionisti o amatoriali. Il bando di concorso è
stato presentato nel corso
della conferenza stampa che
si è tenuta nella sede dell’Assessorato regionale.
“Si tratta di una delle azioni
che la Regione Puglia, in linea con la strategia del PSR
Puglia 2014-2020, ha attivato
con l’obiettivo di valorizzare
le mille sfaccettature e peculiarità del nostro mondo rurale – ha dichiarato quest’oggi l’assessore alle Risorse
agroalimentari della Regione
Puglia, Leonardo di Gioia,
presentando il concorso insieme alla responsabile comunicazione PSR Puglia, Tiziana Crudele -. Il premio
previsto per i vincitori è di
certo simbolico, ma il concorso è un espediente significativo per rendere il PSR quanto più vicino ai cittadini, che,
in questo caso, con un scatto,
diventano i reali testimoni
della nostra ruralità. Un modo, inoltre, per coinvolgere
tutti i potenziali beneficiari
del PSR, appassionati di fotografia e della propria terra. Le foto che raccoglieremo, attentamente valutate
da una commissione designata dall'Autorità di Gestione, ci consentiranno certamente di promuovere ogni
singolo territorio e, più in generale, la bellezza della Puglia agricola, tra innovazione e tradizione. Anche con
un semplice smartphone sarà, di fatto, possibile cattura-

re dettagli, consentendo a
tutti di guardare poi un territorio con gli occhi di chi lo
vive, attraversa, scopre per la
prima volta o riscopre”.
Sono due le tipologie di destinatari del concorso: fotografi amatoriali e professionisti. I concorrenti dovranno
candidare immagini inedite,
in formato digitale, bianco e
nero
o
a
colori,
che rappresentino almeno
una delle quattro categorie
indicate nel bando, ovvero;
paesaggio rurale e agroforestale; biodiversità animale e
vegetale; prodotti agroalimentari; attività agricole,
zootecniche e di diversificazione extra-agricole.
Ogni foto, denominata con
il nome del luogo fotografato
e opportunamente georeferenziata, dovrà necessariamente rappresentare il territorio, le attività e i prodotti
pugliesi.
La partecipazione è individuale e si avrà tempo sino
al 30 novembre 2017 per
candidarsi, secondo le modalità indicate nell'Avviso. Ogni
fotografo potrà partecipare
con un massimo di due immagini per tema. Sarà una
commissione valutatrice, nominata dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020, ad esaminare il materiale fotografico, assegnando
un punteggio sulla base dei
criteri di originalità dei contenuti e creatività, pertinenza ed efficacia comunicativa,
capacità di interpretazione
del tema e qualità espressiva. Saranno due i premiati,
un amatoriale e un professionista, per ognuna della
quattro categorie. Il premio
complessivo è pari a
6.000,00 euro, così ripartito:
- ai vincitori professionisti sarà corrisposto un premio di
1.000 euro; - ai vincitori amatoriali sarà corrisposto un
premio di 500 euro.

Emiliano a Casalnuovo

“Non possiamo intervenire sul passato, quello che possiamo fare e cercare di intervenire sul futuro. Noi siamo al
fianco dell’Amministrazione Comunale di Casalnuovo
Monterotaro. Questo paese per noi e un simbolo di rinascita, di buona qualita amministrativa e anche di giustizia. La Regione qui ha fatto il suo dovere: tutto quello che
si vede, relativo alla
ricostruzione e stato fatto grazie alla
Regione”. Lo ha
detto il presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano
intervenendo
alla cerimonia per il
15esimo anniversario dell’evento sismico del 31.10.2002,
nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg) alla presenza del sindaco Pasquale De Vita. Presenti alla cerimonia
anche l’assessore all’Agricoltura Leonardo Di Gioia e i
sindaci dei Comuni che furono colpiti dal sisma, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Carlantino, Calenza
Valfortore, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Serracapriola, Lucera e Panni.

Pag. 4

MERIDIANO 16

Autunno in festa a Sannicandro Garganico
Sannicandro G.co. Giovedi
26 ottobre 2017, a iniziare
dalle ore 10:00, presso la
Scuola dell’Infanzia Statale,
plesso Matteotti, in San Nicandro Garganico (FG), si è
svolto un interessante momento didattico, a livello di
intersezione: “Autunno in festa”.
Tale Istituto Scolastico, così
come gli altri due esistenti in
San Nicandro G.co, facenti
parte del Circolo Didattico di
Piazza V Novembre, diretti
dal Dirigente Scolastico Angela Pia Vaira, promuovono
spesso attività educativodidattiche che coinvolgono
anche le famiglie degli alunni.
Famiglie che riconoscono
indubbiamente il ruolo altamente educativo e formativo
della Scuola e che offrono la
propria collaborazione con
interesse, intensa partecipazione e tanta gioia. Gli alunni
si sono esibiti con canti inerenti la stagione autunnale,
integrati da altri in vernacolo
sannicandrese, nonché con
alcune poesie. Immensa è
stata l’emozione vissuta da
tutti i partecipanti. La gratitudine va ai docenti che hanno organizzato questo evento: Tina Guerrieri, Concetta
D’Andrea, Rosanna Vitale,
Grazia Stoduto, Giuseppina

Mascolo, Graziella Ciavarella,
Lucia Di Salvia, Rosa Scanzano, Maria Pia Nargiso, Felicetta Manuppelli e Grazia De
Martino.
Una inaspettata e gradita
nota di colore è giunta anche
dalla presenza del gruppo folcloristico: “U cunciurtin”, diretto da Tommaso Russo, che
ha accompagnato con alcuni
strumenti musicali popolari la
manifestazione
canoromusicale. Un plauso va a cia-

armonia quanto allestito dalle famiglie, nell’utilizzo di
frutta e prodotti autunnali,
per la preparazione di vari
dolci e alimenti che fanno
parte della tradizione popolare del posto. Esperienza partecipata e gratificante per
tutti, questa, non solo per gli
alunni, diretta a vivere insieme un momento di festa, per
conoscere
ulteriormente,
scoprire, apprezzare, valorizzare e amare l’ambiente na-

scun componente del gruppo: Lina Buca, Orsolina Greco, Angela Donnanno, Teresa
D’Amaro, Lucia Bonfitto, Tina
Martino, Rita Ruscitto, Maria
Napolitano, Rosanna Vinci e
Michele La Piscopia . Alunni e
docenti hanno condiviso con

turale con le sue caratteristiche stagionali.
I genitori degli alunni
Plesso Matteotti
Scuola
dell’Infanzia Statale Piazza
IV Novembre di San Nicandro
Garganico (FG)

La Corale di Castelnuovo nel
santuario di Monte S. Angelo
CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA. La cor ale polifonica “Santa Cecilia” di Castelnuovo della Daunia per un
giorno protagonista delle solenni funzioni nel santuario di
Monte S. Angelo in occasione
dei festeggiamenti delle Apparizioni del santo. Il gruppo
parrocchiale castelnovese, che
opera ormai da oltre cinque
anni ed ha al suo attivo diverse esibizioni in chiese e santuari della provincia e di altre
regioni e che nell’ottobre

2014 animò la messa in diretta su Rai1 trasmessa dalla
chiesa matrice della Murgia di
Castelnuovo, ha infatti cantato nella prestigiosa basilica di
San Michele animando l’intera liturgia della novena
dell’Apparizione, guidato dal
parroco don Francesco Co-

dianni, presenti numerosi cittadini castelnovesi che per assistere all’evento hanno raggiunto il santuario a bordo di
un pullman. Durante la celebrazione della santa messa
nella suggestiva chiesa della
grotta, gremita in ogni ordine
di posti, in un’atmosfera di
solenne religiosità ed emozione, la Corale di Castelnuovo
ha eseguito diversi canti sacri
e liturgici, una esibizione
coinvolgente ed entusiasmante che ha ottenuto il vivo ap-

prezzamento dei tantissimi
fedeli presenti. A conclusione
il Rettore del santuario, Padre
Stanislao Suchy, ha pubblicamente elogiato “l’ottima interpretazione della Corale di Castelnuovo, il cui impegno serio e profondo ha rappresentato per tutti noi una concreta

testimonianza di aggregazione
umana e religiosa, onorando
la solennità delle liturgie della
nostra basilica”.
La corale Santa Cecilia di
Castelnuovo si compone di 29
elementi di ogni estrazione
sociale (impiegati, artigiani,
casalinghe, studenti, insegnanti) ed è diretta dal maestro Giovanni Colesanto con
l’organista Dino Perretti, i
violinisti Simona Fanelli, Antonella Stravato ed Emma Alberta; Matteo Gambatesa alla
batteria e Leonardo Cotturelli alla
chitarra; Franco
Crescenzi, Felice
Cotturelli, Antonio Gambatesa,
Michele Gambatesa, Franco Carolla, Ivana Alberta, Antonella
Ferrucci, Lucia
Baranelli, Diletta
Cipollone, Carmela Cipollone,
Pina Torre, Gianna Laurelli, Maria
Giovanna
Fratta, Grazia Paranzino, Giuseppina Renzone, Cristina Palumbo, Virginia Di Nucci,
Carmela D’Aloia, Carmela
Malaspina, Rosalba Venditti,
Angela Biseste, Assunta Calabrese.
Dino De Cesare
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Puglia prima in Italia
per banda ultralarga
È della Puglia il record italiano per la copertura da
banda ultralarga. Ad attestarlo è l’Istituto per la Competitività I-Com, ma lo confermano anche i dati del ministero dello Sviluppo economico. Secondo il report di
I-Com, la Puglia al 30 giugno
2017 svetta nella classifica
italiana con l’87% delle unità
immobiliari coperte, superando di 15,5 punti percentuali la media nazionale ferma al 72,3% e superando
anche la media europea che
si attesta al 76%.
Se l’Italia ha fatto grandi
passi avanti nell’offerta digitale fissa, con un aumento
della copertura del 28,4%
rispetto al 2015, la Puglia ha
fatto di più, portando a casa
un’infrastruttura che la rende prima in Italia per soluzioni tecnologiche di nuova
generazione
legate
alla
connettività
con banda ultralarga.
“Oggi –ha commentato
l’assessore allo Sviluppo
economico Michele Mazzarano– ai dati forniti dallo
studio di I-Com aggiungiamo
per la prima volta quelli di
Infratel Italia riferiti ai comuni coinvolti nel progetto di
Telecom a cui accennavo
poco fa. Solo con questo
piano in Puglia i comuni coperti da banda ultralarga al
30 aprile 2017 sono 149, le
unità immobiliari abilitate a
30 Megabit per secondo
(Mbps) sono 1.219.485. Sono abilitate a 100 Mbps
1.616 sedi di Pubblica Amministrazione Centrale e di
Pubblica Amministrazione
Locale più l’aeroporto Marcello Arlotta di TarantoGrottaglie. E sono 47 le aree
Pip e zone industriali raggiunte. A questo progetto
vanno aggiunti altri investimenti che coinvolgono i capoluoghi di provincia e altre
zone cosiddette “nere” dove
non si può intervenire con
risorse pubbliche. Tutto questo supera le previsioni ipotizzate un paio di anni fa con
la posa di nuove infrastrutture in fibra ottica. Oggi
la Puglia per la rete dalla rete Ngan (Next generation
access network) ad altissime
prestazioni è la realtà più
avanzata in Italia. È un traguardo fondamentale per lo
sviluppo e la competitività
di un sistema economico
moderno che si basa sulla
conoscenza e sullo scambio
veloce di informazioni. Non
parliamo di fantascienza ma
di servizi incredibilmente
vicini alla vita quotidiana.
La diffusione estesa della
banda ultralarga sul territorio regionale migliora l’erogazione di servizi on-line per

i cittadini e le imprese, la
diffusione delle informazioni, la condivisione ed accessibilità del patrimonio regionale, l’inclusione dei cittadini nella vita amministrativa
regionale, l’adozione di nuove tecnologie che supportano l’innovazione sociale, sanitaria ed economica”.
“Oggi – ha concluso Mazzarano – l’impegno è raggiungere per il 2020 la connettività ad almeno 30Mbps
per tutti i comuni della Puglia e puntare a quella superiore a 100 Megabit per secondo nell’immediato futuro. Un traguardo che la Regione Puglia è fortemente
concentrata a perseguire”.
Attualmente è in fase di
sottoscrizione con il ministero dello Sviluppo economico l’Accordo di Programma
per lo sviluppo della Banda
Ultra larga sul territorio regionale. L’intervento, a valere su risorse del Po Puglia
2014/2020 Fesr e Pon Imprese e Competitività, con la
complementarietà delle risorse Feasr già regolamentate da precedenti convezioni
sottoscritte, sarà destinato a
tutte “Aree bianche”, cioè le
zone dove non c’è richiesta
di mercato, individuate a seguito della Consultazione
pubblica indetta da Infratel
Italia e conclusa a dicembre
2015 ed in fase di aggiornamento proprio in questi
giorni. Sarà dunque pubblicato un bando di gara multiregionale (insieme alla Puglia anche Calabria e Sardegna)
per
realizzare l’infrastrutturazione delle
Aree bianche (totali o parziali) che abiliti servizi a 30
Mbps per il 100% delle unità
immobiliari delle Aree bianche e servizi oltre i 100
Mbps per almeno il 70% delle unità immobiliari inserite
nel cosiddetto “cluster c”,
che coinvolge comuni dove
Internet arriva a bassa velocità e dove gli operatori non
sono interessati a fare grandi investimenti. Sarà predisposta
anche
un’infrastruttura per servizi basati
su connettività superiore ai
100Mbit/s per le imprese.
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