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Sui Monti Dauni “Una Vita
da Capitano”
CELENZA VALFORTORE.
Tantissimo entusiasmo ed
emozione nei paesi dei Monti
dauni per Gianni Pirazzini,
storico capitano del Foggia e
giocatori tra i più grandi del
calcio italiano. Sportivi, tifosi,
associazioni calcistiche e moltissimi cittadini non sono voluti mancare alle conferenze
di presentazione del libro celebrativo della bandiera rossonera, “Una vita da capitano”, svoltesi a Celenza Valfortore, Volturino e Pietramontecorvino. A Celenza Pirazzini
è stato ospitato nella sala
consiliare, presenti il sindaco
Massimo Venditti, la squadra
del Celentia che milita nella
seconda categoria molisana e
tante vecchie glorie, tra ex
giocatori ed ex dirigenti, del
calcio celenzano, nonché gli
sportivi del vicino comune di
San Marco La Catola con in
testa il sindaco Paolo De Martinis. Analogo entusiasmo e
tanti “amarcord” negli incontri negli auditorium comunali
di Volturino e Pietramontecovino con gli sportivi, giocatori
e dirigenti delle locali squadre
di calcio che militano, rispettivamente, nella prima categoria e nell’Eccellenza molisana.
“E’ stato un onore e un piacere aver ospitato un grande
campione come Gianni Pirazzini – hanno affermato i sin-

daci di Volturino Antonio Santacroce e di Pietramontecorvino Raimondo Giallella – un
simbolo del calcio italiano che
ha fatto sognare ed è stato un
esempio di sportività e correttezza in campo per tanti
ragazzi”. A Pietramontecorvino il presidente della locale
Asd Enzo Iannantuono, avvocato con la passione per il cal-

cio da sempre, ha espresso a
Pirazzini il ringraziamento e la
riconoscenza di tutti gli sportivi del paese. A conclusione
degli incontri, salutando sindaci, sportivi e dirigenti, Gianni Pirazzini ha ringraziato “per
l’onore e l’accoglienza tributatemi e perché continuate a
considerarmi un esempio di
quel calcio pulito ed onesto al
quale devono sempre guardare i ragazzi che si avvicinano
al calcio e allo sport”.

In “Una vita da capitano”,
scritto dal giornalista Domenico Carella e impreziosito
della prefazione curata dal
giornalista foggiano Franco
Ordine, firma de Il Giornale,
Gianni Pirazzini, nato a Cotignola in provincia di Ferrara,
racconta in prima persona le
tappe più belle e significative
della sua vita, una storia calci-

stica affascinante attraverso
13 stagioni con la maglia rossonera, di cui 4 in serie A per
un totale di 374 presenze, 5
da direttore sportivo, 7 da
team manager e 6 da responsabile del settore giovanile,
che hanno fatto di Pirazzini
l’emblema del Foggia calcio e
della città di Foggia, che l’8
settembre 2014 gli ha conferito la cittadinanza onoraria.
Dino De Cesare

NOTTE BIANCA CULTURALE AL
CLASSICO DI MANFREDONIA
Per unanime giudizio degli
storici, il 1848 è stato nominato come l’anno di portenti
europei per l’indipendenza di
molti paesi del continente
antico, compresa l’Italia che,
in quell’anno, armò i suoi patrioti per l’inizio della prima
guerra di indipendenza, terminata poi miseramente con
la battaglia di Novara. Insieme ai portenti politici e patriottici, anche la società civile dal basso cercava una sua
identificazione e affermazione politica e sociale: infatti
nel febbraio del ’48 Carlo
Marx e Friedrich Engels pub-

blicavano a Londra il Manifesto del Partito Comunista,
sulla scorta delle teorie socialiste di Joseph Proudhon e
della filosofia idealista di Hegel che si può considerare il
capostipite da cui sono scaturite le prerogative innovative e progressiste della maggior parte dei movimenti politici e rivoluzionari di quel
secolo che si sono protratti
fino ai giorni nostri. E proprio
il protagonista del romanzo
della
letteratura
russa
dell’Ottocento che fa da
sfondo a questa iniziativa
scolastica che ha un suo ri-

chiamo nazionale a cui aderisce un’alta percentuale di licei classici. Il protagonista in
questione è l’autore stesso
del celebre romanzo Le notti
bianche che Dostoevskij pubblicò nella primavera del
1848 a Mosca: l’anno, appunto, dei portenti a cui abbiamo fatto riferimento. Il
protagonista del romanzo, si
diceva, che riveste la stessa
figura dell’’autore, è un giovane idealista il quale, alla
stregua del famoso romanzo
epistolare italiano, ossia Le
ultime lettere di Jacopo Ortis
di Ugo Foscolo, che morì sui-

San Severo in Festa: in arrivo un nuovo Pastore
di Matteo Mantuano
Un’altra Diocesi in festa.
Tempo di forti cambiamenti
all’interno di molte diocesi,
soprattutto quella di LuceraTroia che attende il novello
pastore Mons. Giuseppe
Giuliano come ha dichiarato
alla sua ordinazione episcopale avvenuta il 27 Dicembre 2016 presso la Cattedrale di Nola: ”ansimante di incontrarvi tutti e pregare insieme a voi”, che prenderà
possesso della sua comunità
il 4 Febbraio c.a.
Un’altra Diocesi in festa è
quella di San Severo dove il
13 Gennaio c.a. ha visto la
dimissione per sopraggiunti
limiti di età del vescovo carmelitano Mons. Lucio Angelo Renna, dopo 10 anni di
servizio pastorale, aprendo
le porte al novello confratello Mons Giovanni Checchinato , classe 1957 sacerdote
del clero della diocesi di Latina- Terracina- Sezze- Priverno, Parroco e Direttore
dell’Ufficio Diocesano per la
Pastorale Scolastica e Universitaria e per l’Insegnamento della Religione Cattolica.
Grato al Signore e commosso per la nuova nomina
di un pastore si è espresso
anche il Sindaco Miglio della
città sanseverese, ringraziando come ha dichiarato al
net journal” San Severo
Tv”:” Sua Ecc. Renna che lascia la nostra comunità dopo
oltre un decennio e che desidero ancora una volta ringraziare per il suo prezioso
contributo e l’ampio sostegno dato alla nostra cittadinanza e a quella di tutti i comuni della Diocesi.”. Inoltre
ha reso disponibile il sindaco
per l’ingresso del neo eletto
dopo aver ascoltato il parere
della Giunta Comunale, e
l’Amministrazione civica di
mettere a disposizione il Palazzetto Comunale: ”Falcone
-Borsellino”, al fine di rendere accogliente l’ingresso e
soprattutto garantire un’ampia partecipazione dei fedeli,

che attendono con laetitia
l’insediamento di mons.
Checchinato. Da ricordare
che il celebre Palazzetto Comunale è stato luogo di diverse ordinazioni episcopali
ed ingressi diocesani come
quelli di Mons. Cesare Bonicelli, S.E. Mons Michele Seccia, ed infine l’ingresso nella
Diocesi proprio di S.E. Mons
Lucio Angelo Renna, il quale
assolverà la mansione di
Amministratore Diocesano
finchè non verranno rese
note l’ordinazione episcopale e l’insediamento del nuovo vescovo. Il neo eletto ha
espresso che la parola
“famiglia”
caratterizzerà,
senz’altro, il suo ministero:
“Ai presbiteri e ai diaconi,
alle persone consacrate e
alle famiglie e a tutti i fedeli
della Diocesi di San Severo.
Con gioia vera, anche se con
un po’ di batticuore, desidero rivolgermi a voi carissimi,
per donarvi il mio saluto come vostro nuovo Pastore.
Attraverso la chiamata di Papa Francesco, che presiede
nella carità la chiesa del Signore, sono stato inviato a
voi: ringrazio Papa Francesco per la fiducia che ha voluto esprimere nei confronti
della mia persona e gli confermo la mia devozione e
obbedienza”. A Mons Checchinato un sentito augurio di
pace e serenità, affinchè
sappia guidare il suo popolo
con magnificenza e rettitudine, prestando fedeltà al
motto di San Paolo Fil.
4,13 :” Tutto io posso in Colui che mi dà forza”.
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cida per le illusioni patriottiche e amorose tradite, che
poi, come si sa, è l’autore
stesso che incarna le passioni
del suo personaggio trattato,
anche nelle Notti bianche è
l’autore in persona a trascorrere notti di insonnia a rimuginare i suoi drammi d’amore
e le sue azioni patriottiche,
come l’Ortis foscolìano. Dostoevskij aveva aderito al Movimento socialista contro la
tirannia degli Zar, partecipando attivamente alle iniziative
dei rivoluzionari decabristi
russi che, in precedenza, avevano cercato di spodestare
dell’immenso potere Nicola I,
Zar di tutte le Russie; ma, nel
contempo, bruciava di sofferenze d’amore: quindi ci troviamo di fronte a un giovane
idealista che si scopre perdente in quanto vengono
sconfitti i suoi ideali umani,
sociali, patriottici e amorosi;
e, pertanto, il suo cuore
soffre le angustie di una vita
che si eclissa man mano che
vede perdersi all’orizzonte sia
le aspettative politiche che le
ansie di una conferma sentimentale che sfugge di mano:
ecco, perché scopre il suo
animo esacerbarsi ed egli
sprofonda in patimenti solitari e silenziosi che lo turbano
dal profondo del suo essere
in lunghe notti in bianco in
una insonnia tormentosa, in
cerca di una soluzione ai suoi
malanni che non troverà mai;
tanto è vero che di lì a qualche anno Dostoevskij viene
condannato alla pena di morte, commutata poi in carcere
a vita da scontare tra le steppe siberiane di una esistenza
glaciale nel corpo e nello spirito.
Partendo dall’idea dostoevskijana, ma non in senso di notti di
turbamento come lo è stato per
l’autore del romanzo qui ricordato, ma quale momento di prolungamento di una giornata di
ritrovo generale di una comunità
che, invece di andare a dormire
vuole distendersi tra happening
e iniziative di svago e di confronto, in un circuito cittadino di comuni intenti ricreativi e rigenerativi insieme, possiamo affermare
che Walter Veltroni è stato il primo in Italia che, durante il suo
primo mandato di sindaco di Roma, ha inteso dare vita a un insieme di manifestazioni di vario
genere e interesse che, partendo
da una serata da trascorrere in
maniera insolita, soprattutto nel
periodo caldo delle notti estive,
ha voluto inaugurare anche nel
nostro paese la tradizione della
notte bianca che già da anni si
svolgeva in parecchie città europee, soprattutto quelle nordiche.
Da allora, moltissimi comuni di
provincia e città di una certa rilevanza e grandezza, hanno continuato sulla strada tracciata da
Veltroni: e oggi, infatti, già da
prima dell’estate fino ad autunno inoltrato, si conferma l’appuntamento annuale con la propria notte bianca in cui, insieme
alla degustazione di prodotti tipici e visita a luoghi storici e museali, c’è un’atmosfera di sogno
che il giovane Dostoevskij ago-
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gnava scrivendo e manifestando
le sue passioni alla fioca luce di
una candela per narrare le proprie vicende e le proprie emozioni; così migliaia di giovani si perdono tra i fari notturni in compagnia delle proprie ragazze che gli
compongono intorno un’aureola
di gioia e conforto tra i vicoli e le
strade cittadine illuminate delle
insegne pubblicitarie di negozi
tra eventi canori e celebrativi.
Da circa un triennio, anche un
liceo classico siciliano ha dato
inizio a questa manifestazione
denominata appunto La notte
bianca dei licei classici, alla quale hanno già aderito più di trecento scuole in tutta Italia; e a
partire da quest’anno si è inserito ufficialmente anche il liceo
classico “Aldo Moro”, facente
parte, insieme al Liceo Scientifico
dell’”ISIS Galilei” di Manfredonia.
L’iniziativa è partita per interesse
diretto della professoressa Rossella Angelillis, appartenente allo
staff della dirigenza di questa
scuola, che ha desiderato espressamente che anche questo liceo
fosse annoverato tra quanti hanno aderito a tale iniziativa. E la
decisione la vedo per certi
aspetti esemplare nel suo genere. Tanto è vero che al suo richiamo, altri docenti si sono ben allineati nella riuscita dell’impresa
dal carattere di celebrazione parascolastica. Molti dei docenti
del liceo classico si sono resi protagonisti, insieme alla professoressa Angelillis, di alcuni saggi e
iniziative di vario genere, che rispondono ai nomi di Mattia
Zerulo, Alessandra D’Errico, Anna Alberta, Michele Illiceto, Michele Gatta, Antonella Pettinicchio, Sante Agricola, Matilde
Lauriola e la DSGA Sipontina
Marcolongo, per la parte amministrativo-contabile e altri, a cui
va il sentito ringraziamento per
l’impegno profuso nella preparazione per la riuscita dell’evento
culturale. Oltre ai docenti, il riconoscimento va a tutti quegli
alunni che hanno accettato, con
il consenso delle famiglie, a lanciarsi, è il caso di dire, nell’agone
di tante prove recitative, canore
ed espressive in cui ci hanno
messo la propria dedizione con
animo partecipativo e impegnativo.
Ma prima di chiudere il mio
intervento, vorrei porre brevemente l’accento sull’utilità di tali
manifestazioni che devono essere considerate, specialmente dalle famiglie degli alunni, non solo
come punto di collegiale partecipazione alla vita scolastica, ma,
soprattutto, come momento di
riflessione e di crescita e non come perdita di tempo: ogni iniziativa del genere accresce lo spirito
di comunità di sentirsi compartecipi di un disegno comune che
pone alla base quella che oggi
passa per scelta educativa nazionale di cittadinanza attiva che, in
questo caso, si esplica attraverso
il resoconto di una sintesi di idee
e di vedute dell’intero programma scolastico-educativo di un
quinquennio che viene raccolto
in diverse esibizioni e interpretazioni che gli alunni hanno svolto
e affrontato proficuamente nei
vari programmi delle materie
studiate. Persino lo Statuto dello
studente del 1998 mette in risalto proprio l’impegno e la partecipazione attiva di ogni allievo, cercando di cogliere il nesso tra crescita umana e culturale da una
parte e interesse costruttivo per

la riuscita di ogni aspetto dello
spirito formativo delle attività
scolastiche, nel mondo cioè che
è suo e dove l’allievo vive, partecipa e si forma. Qualche giorno
fa in provincia di Ferrara un ragazzo di sedici anni, che frequenta un istituto superiore del suo
paese, con la complicità di un
amico, anche lui minorenne, ha
ucciso con una mannaia i propri
genitori con l’efferatezza di un
boia, come in altri tempi, di cui la
memoria storica vuole cancellarne il ricordo. Ma oltre a compiere tale atto vigliaccamente crudele contro i propri genitori, l’idea che più colpisce è che entrambi i ragazzi, con i due cadaveri a terra, in maniera sfrontata
e, direi, strafottente, hanno trascorso l’intera notte a giocare ai
video games nella cameretta, al
modo di un sollazzo irriverente,
come se nulla fosse accaduto. Di
fronte a drammi così immani e
inumani, da vere belve feroci,
viene spontaneo domandarsi:
ma in questo frangente, le istituzioni scolastiche dove erano visto che i due carnefici erano due
studenti che frequentavano, anche se con scarsi risultati, che,
forse, sono stati alla base di tanta crudeltà, una scuola superiore
nel proprio paese? Perché non
hanno cercato di attivare delle
strategie pedagogiche mirate,
adatte al un determinato tipo di
recupero affinché fosse stata
evitata una sciagura così nefanda? Un atto criminoso di tale
portata, a mio modesto parere,
non costituisce il fallimento
dell’azione educativa dell’istituto
frequentato dai due criminali,
seppure giovanili, ma è il risultato della netta incapacità a cercare una soluzione e una risposta,
magari, ai tanti problemi connessi a una esistenza sicuramente
molto difficile di totale disadattamento e mancanza di valori; evitando così di trovare quell’aggancio risolutore che la scuola
poteva garantire loro: mentre
essi hanno scelto la strada del
rifiuto e dello scontro a cui la
scuola, nel suo insieme, non ha
potuto attuare una ferrea volontà e capacità rigenerativa qualificativa di benessere psichico e
mentale di cui, senza dubbio,
avevano un impellente bisogno.
Ma questo indicibile atto è frutto
nel contempo del fallimento di
una società opulenta e gaudente, priva di ogni riferimento e di
guida e di salvaguardia e attenta
prevalentemente al profitto ma
non alla coesione dei cittadini.
Ecco perché, allora, che non
solo questa gaia serata di suoni,
di rumori e di parole, ma l’intero
corso di studi divengano la sorgente creativa e unificante da cui
scaturisca ogni sollecitazione
personale e collettiva dell’intera
compagine scolastica di cui un
istituto è formato. Allora ben
vengano altre manifestazioni come queste non solo nella nostra,
ma nelle scuole di ogni regione e
territorio. La stessa manifestazione costituisca, ancora una volta,
lo sprone e il carattere istruttivo
e collaborativo dei due licei che
da quest’anno, oltre a formare
un unico assetto istituzionale,
diventino all’unisono il fulcro di
una sensibile e intraprendente
coabitazione e collaborazione nel
presente e nel futuro. Ponendo i
semi alla radice i frutti non possono essere che cospicui e ammirevoli.

Leonardo Pietro Aucello
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Visita della Boldrini
alla Masseria De Vargas
Foggia. “In questa comunità è stata messa in atto una
visione del mondo che comprende agricoltura biologica,
prodotti di qualità e inclusione sociale. Qui viene data
una seconda possibilità alle
persone che hanno sbagliato,
dando loro l’opportunità di
rimboccarsi le maniche e di
fare prodotti di eccellenza. È
una visione del mondo, questa, che va sostenuta”. È il
riconoscimento da parte della Presidente della Camera
dei Deputati, Laura Boldrini,
al lavoro svolto da Mediterre.bio, nel corso della visita
di sabato 21 gennaio, in Mas-

un mercato purtroppo, che
fa male anche alle aziende
sane, non solo ai lavoratori,
ed è per questo che le aziende che sfruttano ne devono
rispondere”.

seria Antonia De Vargas. La
terza carica dello Stato ha visitato i campi e le strutture
del progetto che raggruppa
ben sette regioni italiane e
cha ha sede legale nella città
di Foggia, un esempio nazionale – come ha sottolineato
la Presidente della Camera–
in grado di fondere agricoltura biologica organizzata, accoglienza e inclusione sociale, com’è negli intenti originari della Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus presieduta da Rita De Padova, tra i
soci di Mediterre.bio insieme
ad Alce Nero. “L’agricoltura
stagionale non può vivere di
sfruttamento – ha continuato
la Presidente, intervenendo
anche sul tema del caporalato, particolarmente sentito
nel territorio pugliese – questo Governo ha fatto un
provvedimento importante
proprio contro il caporalato,
ascoltando i braccianti, le
persone sfruttate e le aziende che non sfruttano: esiste

drini, la quale ha sottolineato
l’impegno profuso dalle istituzioni nel tentare di individuare i responsabili dell’omicidio del giovane ricercatore.
“Noi siamo uno Stato di diritto – ha dichiarato la Presidente – e crediamo che si
debba andare fino in fondo.
Questa intitolazione è coerente con la figura di Giulio
Regeni, per il suo impegno e
la sua attività di studioso e
ricercatore, ed è giusto ricordarlo nei contesti in cui Giulio si sarebbe trovato bene.
In questo posto – ha concluso – Giulio si sarebbe sentito
a casa”. “I veri destinatari
della Fondazione sono i giovani – ha aggiunto in merito
Rita De Padova, presidente
della Fondazione Siniscalco
Ceci Emmaus – e Giulio Regeni è stato un giovane che ha
creduto in un’idea di Mediterraneo a noi vicina, per
questo motivo abbiamo voluto dedicargli una targa”.

Durante la mattinata è stata anche ufficializzata l’intitolazione alla memoria di Giulio Regeni della Sala del Consiglio della Masseria Antonia
De Vargas, quale riconoscimento al lavoro svolto dal
ricercatore italiano a sostegno di un’idea di Mediterraneo libero e democratico. A
scoprire la targa, è stata proprio la Presidente Laura Bol-

Longobardi e
Normanni a Lucera
Lucera. Al fine di approfondire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio di
Lucera, l’Associazione Culturale Terzo Millennio, con il sostegno dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi
di Lucera-Troia e con il patrocinio e la collaborazione della
Città di Lucera - Assessorato alla Cultura e della Società di
storia patria per la Puglia, Sezione di Lucera, sta organizzando un ciclo di incontri di storia e di arte. A tal fine, sabato 28 gennaio p.v., alle ore 19, nel Salone di Rappresentanza del Museo diocesano del Palazzo vescovile di Lucera
(Piazza Duomo, 13), si svolgerà la conferenza della dott.ssa
Erica Morlacchetti, dottoranda di ricerca in Storia all'Università di Pisa, sul tema: "Lucera dai Longobardi ai Normanni".
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Un uomo, una terra, la poesia

Dotoli prof. emerito

Testimonianza della lunga
storia d’amore fra un uomo e
la sua terra, fra un uomo e la
Poesia, si potrebbe definire
così “Il privilegio del vivere
1965-2015” di Michele Urrasio stampato da Catapano
Editore, a Lucera, in occasione del cinquantesimo anniversario di questa unione,
che, come ogni anniversario
che si rispetti, serve in primo
luogo a fare un po’ il bilancio.
Bilancio senza dubbio attivo
per il poeta Urrasio che ha riscosso sin dagli esordi il plauso di lettori e l’apprezzamento di autorevoli commentatori e critici di letteratura contemporanea. Se, recentemente il noto critico Emerico Giachery ha ribadito il suo lusinghiero giudizio, definendo il
Nostro «la voce poetica più
alta che ci sia giunta dalla terra di Puglia», già la sua opera
prima, del 1965, Fibra su fibra
si avvalse della magistrale e
generosa prefazione dell’indimenticabile Giuseppe De
Matteis, il quale, profeticamente così concludeva: «la
produzione poetica di Urrasio
contiene già, nel taglio del
verso, nella concisione delle
immagini e nel gusto della
scelta degli elementi, tutte le
componenti perché da poesia
di “osservazione” diventi poesia di “auscultazione”, di interiori risonanze, e possa parlare al cuore di quanti hanno
conosciuto il dolore, affinando in esso la propria sensibilità».

“Il privilegio del vivere” è una
raccolta che nel suo nocciolo
conferma, per usare un’espressione di Francesco D’Episcopo, «la forza impareggiabile delle radici ma anche la
loro capacità, se ben alimentate, di farsi alberi con rami
che si abbracciano per farsi
forza e resistere alle intemperie del tempo e della storia».
Michele Urrasio è originario
di Alberona, piccolo comune
sulle colline preappenniche, e
il luogo natio, come in più occasioni ricordava Guido Piovene, interviene con ogni suo
risvolto nella costruzione del
carattere e della personalità,
si sedimenta nella memoria
divenendo valore culturale:
veniamo da un luogo e quel
luogo dentro portiamo. «Ho
cantato/ senza voce i cari inganni/ della mia terra: il suo
cuscino/ di polvere e di rugiada, le strade/ vuote, l’amarezza del sorriso/ spento tra nebbie e fuga di campi/ stremati». Il registro poetico di Urrasio si è alimentato e si alimenta di questo rapporto, le
sue poesie potrebbero essere
definite come un inno alla sua
terra natale “aspra e forte”
quale fonte di memorie e scenario in cui la realtà sfuma in

mitica atmosfera «balze dove
trema/ l’erba e la quaglia lancia/ sparuto il suo richiamo»,
un rapporto pazientemente
coltivato, attraverso cui il
poeta ha acquisito esperienza, divenuta mestiere, nondimeno praticato con intenti
trasparenti e con lo spirito
autenticamente innocente di
un adolescente.
Chiunque abbia un po’ di dimestichezza con le terre del
Preappennino, potrebbe te-

il piacere estetico del comporre al sapere della parola,
l’estro alla sedimentata cultura, sicché la sua ben concertata costruzione poetica si snoda secondo un registro di immagini, di segni, di intermittenze che concorrono a
delineare, come formelle di
un mosaico, un discorso complessivo. Nel lungo lavoro
poetico di Urrasio variano i
temi e i motivi ispiratori, nel
tempo altri gli spunti sociali e

stimoniare di questa parte
della Puglia come di un mondo un po’ appartato – ritratto
di un’Italia fragile e antica –
con qualche scampolo del
passato mitico-contadino, caratterizzato da vigneti minuti,
silenzi sovrani, boschi, uliveti
e sentieri solitari. A seconda
della stagione, variano le tonalità del verde, d’autunno
sinfonie di colori suscitano
suggestioni entusiasmi e meraviglie: «adagiata nei colori/
dell’autunno: fronde rosse/
accese dal vento, singhiozzo/
di acqua perduta nei canali/
la ruggine/ dei tigli, il vuoto
del muro/ a secco ai margini
delle strade,/ la tristezza del
sole che lento/ si sfalda sui
muri di calce».

le esigenze civili che si sono
aggiunti alla sua indagine
poetica, approfondendo ed
estendendo “per ramificazioni sempre più armoniose ed
intense, il suo mondo interiore”, ma la cifra identitaria della sua voce, la protagonista
dei testi urrasiani è la sua terra, anzi, ne costituisce il senso
più profondo, proposto come
possibilità dirimente dei dilemmi e dei travagli esistenziali connessi al vivere contemporaneo. I versi che sgorgano da tale rapporto sono
lievi e complessi, strutturati
secondo canoni moderni, ma
lirici, intensamente lirici, vibranti e composti, secondo la
migliore tradizione poetica
del Novecento italiano.

Nei piccoli paesi, come Alberona, dove prevale – annotava Pasquale Soccio – «la purezza dell’aria, dell’acqua e
dello spirito”», tra fontanelle
e piazzette par di tornare a
una vita in armonia con la terra e con quanto le stagioni
hanno da offrire.
È da questi luoghi – terra come dato reale, raffigurazione
simbolica e trasposizione esistenziale, casa da cui ci si distacca ma che dentro non si
allontana – che si è venuta
maturando e ampliando la
voce poetica di Michele Urrasio in anni di lavoro e di scavo, e sparsa in varie occasioni, voce esercitata in una incessante ricerca poetica e che
ha manifestato diverse possibilità espressive, arricchendosi di altri fermenti a “cercare
parole tra sterpi d’aria”, come peraltro attestano le sue
numerose raccolte.

Ma, qual è il senso finale di
questa raccolta antologica?
Che il ‘bello scrivere’, come fa
Urrasio, è innanzi tutto rispetto per la dignità della parola, nel nostro tempo spesso
banalizzata, a volte abusata,
e, come già con giudizio autorevole coglieva Mario Sansone, altresì rivela “in lui l’attitudine a governare con equilibrio la parola”. Che la poesia,
attraverso la forza, la fragilità
e lo stupore della parola che,
parafrasando alcuni versi del
Nostro, «riaccende di meraviglia lo sguardo», è un percorso che permette di affrontare,
di superare gli aspetti grigi
dell’esistenza umana e di raggiungere dimensioni di armonia e di bellezza. Poesia, allora, come profezia. Poesia come lezione e messaggio di civiltà.
Marcello Ariano

La scrittura di Urrasio coniu- (Nella foto: il poeta Michele
ga, nello spazio della pagina, Urrasio)

VOLTURINO. Nuovo prestigioso riconoscimento ad uno
dei cittadini più illustri di Volturino e tra i più importanti
linguisti europei, Giovanni
Dotoli, al quale il Ministro
dell’università e della ricerca
scientifica ha conferito nei
giorni scorsi il titolo di
“Professore emerito”. Nato
nel 1942, Dotoli dal 1980 è
stato professore ordinario di
lingua e letteratura francese
nell’Università di Bari dove si
è laureatosi nel 1966 con
110 e lode e nella quale ha
percorso l’intera carriera
universitaria divenendo professore inviato all’Università
di Chicago e all’Ecole Normale di Parigi. Dal 2012 insegna
Francofonia presso i Cours
de Civilisation francaise della
Sorbona e nel corso del 2017
sarà professore inviato all’Università di Arras.
Giovanni Dotoli è autore
di più di mille pubblicazioni,
di cui oltre 300 volumi, e direttore di numerose collane
e riviste scientifiche. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Mulinello, presieduto da Mario
Luzi; il Prix europèen Senghor e il Prix Dante per l’ope-

ra completa; la Legione d’Onore con il grado di Ufficiale
per gli alti meriti scientifici e
culturali; il Gran Prix 2000

dell’Academie francaise per
l’importanza delle sue ricerche e il “Jasmin d’Argent”
per l’importanza della sua
poesia in lingua francese,
promosso dalla “Societè
litteraire de l’Agenais”, un
riconoscimento che negli anni scorsi è stato assegnato ai
più importanti poeti di lingua
francese, tra i quali l’ex primo ministro Dominique de
Villepin. Il premio è assegnato ogni anno ad uno scrittore
francofono, la cui opera sia
stata riconosciuta di valenza
internazionale. L’Università
di Napoli “L’Orientale” nel
2012 gli ha conferito la laurea honoris causa in “Teoria
e pratica della traduzione”.
Per il triennio 2017-2019 è
stato
eletto
presidente
dell’Aief, l’Association internazionale des Etudes francaises, che riunisce studiosi di
Francesistica di tutto il mondo ed è membro del comitato direttivo del “Pen Club”
francese, che riunisce la
maggior parte degli scrittori,
saggisti ed editori d’Oltralpe.
Tradotto in diverse lingue,
sulla poesia di Dotoli sono
stati organizzati quattro convegni internazionali in Italia,
Francia e Polonia.
La notizia ha suscitato
grande soddisfazione in paese e il sindaco Antonio Santacroce ha espresso “la stima e l’apprezzamento per
questo ulteriore e importante riconoscimento assegnato
all’illustre concittadino. Ancora una volta Volturino e in
generale la terra dei monti
dauni dimostrano di avere
figli di grandissimo valore,
capaci di competere ed
affermarsi a pieno titolo sul
palcoscenico internazionale.
E’ ancora un motivo di orgoglio di essere volturinesi”.
Dino De Cesare

Gocce di salute
Lucera. Come già in passato, la Sezione Comunale AVIS “M. Sardella” di Lucera, propone lo svolgimento di un piano di formazione, denominato “Gocce di salute” e tendente a sviluppare una
maggiore consapevolezza in tema di donazioni. Il corso è destinato, in particolare, agli studenti frequentanti gli anni IV e V degli
Istituti Superiori della Città, riconoscendo loro, a seguito della frequenza, crediti formativi. Anche la cittadinanza, è invitata a partecipare. Al corso, è stato concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’ASL di Foggia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il programma, è articolato in una serie di incontri tenuti da
esperti relatori del settore medico, e si svolgerà nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e maggio del corrente anno, presso
l’aula magna dell’ITET “V. Emanuele II” di Lucera, gentilmente
messa a disposizione. Le iscrizioni si ricevono presso la sede AVIS
in Piazza Salandra, 25 fino al prossimo 26 gennaio. L’iniziativa,
giunta alla sua tredicesima edizione, è coordinata dal Gruppo giovani avisini e mira a creare una cultura del dono, per la promozione di stili di vita sani e positivi tra i giovani. I giovani rappresentano un rinnovamento; nuove idee devono nascere e nuovi programmi vanno attuati, chi meglio dei giovani può dare una svolta
decisiva, cambiare il modo di pensare e agire in modo nuovo come
pensano e credono i ragazzi di oggi? Questo è il proposito dell'Avis
di Lucera. Scegliere l’Avis, e il gruppo giovani, per concretizzare la
propria disponibilità verso gli altri: un modo nuovo di stare insieme per costruire qualcosa, formarsi, chiacchierare, ridere, scherzare e certamente crescere nel modo più sano possibile creando
qualcosa nel buon nome dell'Avis
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A Ischitella il concerto della
banda “Giannone”
Un suggestivo e travolgente
viaggio musicale intorno al
mondo. A questo ha assistito
il numeroso pubblico che lo
scorso 14 gennaio ha riempito il nuovo Auditorium dell’Istituto IPSIA “A. Marrone” a
Ischitella che ha fatto da cornice alla 13esima edizione del
Concerto di Capodanno del
Corpo Musicale Cittadino
“Pietro Giannone” di Ischitella, da quattro anni diretto dal
Maestro Mario Manicone. Un
appuntamento che ricorre da
ormai 13 anni grazie all’impegno di questa banda centenaria del Gargano che ogni anno
rende omaggio ai cittadini di
Ischitella regalando un messaggio di auguri e di serenità
attraverso il linguaggio universale della musica. Novità
importante di questa edizione è la location dell’evento. Per la prima volta infatti
a Ischitella si aprono le porte dell’Auditorium dell’IPSIA, un’opera realizzata grazie ai fondi stanziati dalla
Provincia di Foggia e che si
presta a diventare un fiore
all’occhiello dell’intera cittadina. Quella del 14 gennaio
però non è la serata dedicata all’inaugurazione della
nuova struttura, la cui data
è in programma alla fine di
gennaio, ma al consueto e
atteso Concerto di Capodanno della Banda “P. Giannone”. E, dopo l’inziale apprezzamento del pubblico per
la nuova accogliente location,
la musica diventa subito protagonista. Intenso e coinvolgente il repertorio musicale
accuratamente selezionato
dal Maestro Mario Manicone
capace di combinare ingegnosamente ricercatezza e tradizione, trascinando il pubblico
in un coinvolgente viaggio
musicale alla scoperta di armonie e ritmi di grande fascino e irresistibile suggestione.
La serata, condotta da Pina
D’Errico, si è aperta sulle note trionfali di “Così parlò Zarathustra”, uno dei poemi sinfonici più noti di Richard
Strauss (noto anche per essere stato utilizzato nel film di
Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio”), seguito
dall’impegnativa esecuzione
di “Overture Jubiloso” di
Frank Erickson, brano originale per banda dalle tinte forti,
molte volte inserito in concorsi bandistici internazionali
di Prima Categoria. Il vero e
proprio viaggio musicale inizia con “Around the world in
80 days” del compositore
Otto M. Schwarz (che si è ispirato al celebre romanzo di avventura “Il Giro del mondo in
80 giorni” dello scrittore francese Jules Verne) che a suon
di musica riesce a catapultare

gli spettatori da una parte te lezione di vita a tutta la comunità di Ischitella. Il suo sorriso, la
all’altra del mondo.
Partendo da Londra le note
attraversano l’Europa, passando
per l’India, il Giappone, le Americhe, fino a tornare nuovamente
a Londra dove il protagonista del
romanzo, il Sig. Phileas Fogg,
conclude la sua corsa contro il
tempo e vince la sua scommessa.
Grazie all’esecuzione di ogni singolo componente del corpo musicale, le orecchie attente del
pubblico riescono così a riconoscere l’inziale rintocco del famoso Big Ben di Londra, gli inni nazionali francese e italiano, l’ambiente della giungla indiana a
dorso di un elefante, i suoni del
Giappone, la musica western e la
popolare melodia di “New York
New York”. Il viaggio continua
con l’esecuzione di “Pacific
Dreams” del maestro olandese
Jacob De Haan, oggi uno dei più
grandi compositori di musica originale per banda, che ha messo

in musica le esperienze e le sensazioni del personaggio Miguel,
un compositore spagnolo, partito
alla volta di Sidney. Dall’Australia
a Cuba il passo è breve con l’esecuzione di “Danzòn no. 2”, del
compositore
contemporaneo
messicano Arturo Márquez,
un’affascinante
composizione
musicale basata su una danza di
origini cubane che intreccia malinconiche atmosfere sudamericane e ritmi trascinanti. Un’esperienza nuova ma ben riuscita per
la banda Pietro Giannone che sa
amalgamare perfettamente gli
strumenti al fiato con il pianoforte, uno strumento solitamente
estraneo alla banda. A seguire la
Banda Pietro Giannone esegue
“Sogno”, il brano reso celebre
dalla voce straordinaria di Andrea Bocelli, magistralmente
cantato dal tenore Francesco Canestrale. Il viaggio musicale però
non finisce qui. Ad emozionare il
pubblico è anche “Children of
Sanchez” (colonna sonora dell’omonimo film uscito nel 1979 con
protagonista Anthony Quinn), un
brano che ha fatto conoscere al
pubblico il variegato linguaggio
musicale di un grande flicornista
jazz statunitense, Chuck Mangione, che per la composizione di
questo album ha vinto il Grammy
Award nella categoria Best Pop
Instrumental
Performance.
Un’esecuzione resa ancora più
toccante dal ricordo di un’amica
speciale, una giovane vita spezzata troppo presto. La Banda
Giannone suona per Daniela, lei
che per la sua forza e la sua grande dignità, ha dato un’importan-

sua voglia di combattere e il suo
amore per gli altri resteranno
sempre vivi nel cuore di chi l’ha
conosciuta.Tra applausi e tante
emozioni il concerto si chiude
con due classici della tradizione,
scanditi dal battimani del pubblico: “Tritsch-Tratsch Polka” e
“Voci di Primavera” del grande
Johan Strauss jr. Non mancano i
ringraziamenti a coloro che hanno permesso di poter usufruire
del nuovo Auditorium per realizzare il Concerto: al Presidente
della Provincia di Foggia, Francesco Miglio, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, il dr. Giovanni D’Attoli, al Dirigente dell’IPSIA, Istituto Professionale di Stato per l'Industria e
l'Artigianato, il dr. Valentino Di
Stolfo, e, per la sua preziosa collaborazione, all’ingegnere Giovanni Valente. “Come il corpo di
musicisti che ci sta deliziando,

allo stesso modo questa nuova
opera è la dimostrazione che
quando c’è un coordinamento e
ognuno suona il suo strumento, il
risultato si vede – è il commento
del dr. Giovanni D’Attoli che parla a nome anche del Presidente
della Provincia, l’avv. Miglio.
Grande apprezzamento e soddisfazione anche da parte del dirigente dell’Istituto scolastico IPSIA di Ischitella, il dr. Valentino
DI Stolfo: “Grazie alla Provincia e
a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa
struttura. Un anno fa ci incontrammo per parlare della prospettiva di questo impianto. Oggi
siamo qui in questa struttura ad
ascoltare questa bella esibizione.
Siete stati celeri e tempestivi. I
ragazzi avevano bisogno di questi
spazi. Per Ischitella questa è una
struttura davvero importante di
cui io sarò il primo promotore.
Incontrerò tutte le associazioni di
Ischitella per cercare di fare un
regolamento in modo tale che
tutti possano utilizzare questa
struttura”. Presente all’evento
anche l’ingegnere Lazzaro Di Blasio, progettista e direttore dei
lavori dell’opera: “Quando c’è
sinergia tra stazione appaltante e
impresa e se c’è un buon arbitro,
un buon regista come può essere
il direttore dei lavori, le cose funzionano”. Scroscianti applausi
per il Maestro Mario Manicone,
ma anche per tutti i componenti
del corpo musicale che con il loro
entusiasmo hanno consegnato
l’immagine di una Banda Giannone più viva che mai.
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I LIONS DI MANFREDONIA PER LA DISLESSIA
Giovedì 12 gennaio 2017, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Giordani, in Manfredonia, si è svolto, con notevole partecipazione, un seminario rivolto principalmente ai docenti di Scuola
secondaria di primo grado, dal titolo “ I LIONS PER LA DISLESSIA
“organizzato dal Lions Club Manfredonia Host e dall’ Istituto
Comprensivo “Giordani-DeSanctis” di Manfredonia, che ha consentito ai docenti partecipanti anche il riconoscimento di crediti
formativi, ed ai genitori maggiori informazioni sulla dislessia, che è
un disturbo neurologico della capacità di leggere o di riconoscere e
comporre il linguaggio scritto. Estremamente qualificati ed utili i
contenuti del seminario, che hanno avuto Chiarissimi relatori come
il Lions PDG Dott. Antonio Iorno, responsabile scientifico associazione ONLUS “SeLeggo” con la relazione: “QUANDO LA DISLESSIA
ENTRA IN CLASSE: DALLA DIAGNOSI ALLE MODALITÀ D’INTERVENTO”, e la Dott.ssa Anna Maria Antonucci, Psicologa, Vice Presidente sezione di Foggia dell’A.I.D. (Associazione Italiana Dislessici) con
la relazione: “ADOZIONE STRUMENTI COMPENSATIVI PER FACILITARE GLI STUDENTI CON DISTURBI DI LETTURA: LE INDICAZIONI
DELL’ A.I.D.”. In apertura del seminario sono intervenuti l’attivissimo Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo Vitulano, il Presidente Club
Lions Manfredonia Host, Dr. Antonio Mondelli, il Presidente di Zona Lions Distretto Puglia, Ing. Salvatore Guglielmi, il Presidente
dell’A.M.M.I. Manfredonia, Dr. Maria Antonietta Totta, il Vice Pres.
Naz. A.M.M.I., Dr. Michela D’Errico, il Presidente del Lions Club
Manfredonia ”Sipontum”, Dr. Michele Balsamo. L’organizzazione si
è avvalsa pure della collaborazione dell’A.M.M.I. (Associazione
Mogli Medici Italiani), sezione di Manfredonia, ed ha avuto il patrocinio della Città di Manfredonia, dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Foggia, dell’A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici Italiani), dell’U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi),
sezione di Manfredonia, e del Lions Club Manfredonia “Sipontum”.
“SeLeggo” è un’Onlus creata dai Lions italiani, il cui scopo è aiutare
le persone dislessiche nella lettura e nello studio fornendo materiale e supporto informatico all’attività didattica. “Seleggo” nasce da
una collaborazione fra i Lions e l’Istituto Medea - La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco), istituto di ricerca specializzato nella
neuropsichiatria infantile, che ha definito le linee guida per mettere a punto uno strumento compensativo per la Dislessia, che aiuti
nella lettura del testo scolastico trasformato con caratteri speciali,
e con l’ascolto della voce ottenuta con la sintesi vocale. I Lions
hanno il compito di sviluppare lo strumento informatico sostenendone le spese, di costruire e gestire la diffusione in tutta Italia e in
alcuni paesi esteri, di propagandarne l’uso e di mantenere elevato
il livello di efficienza del sistema.

STAGIONE
MUSICALE
RISONANZE 2017
Lucera. Domenica 22 gennaio alle ore 19.00 presso la storica Sala del Circolo Unione di Lucera in Piazza Duomo ha
preso il via la V Stagione Concertistica 2017 dell’Associazione musicale- culturale Risonanze. Gli otto appuntamenti
avranno luogo da gennaio a giugno e porteranno nella
splendida sala lucerina affermati artisti italiani e stranieri e
accanto ad essi giovani promesse della nostra terra. I programmi proposti saranno molto vari ed interessanti: spazieranno dal jazz alla classica, con un’attenzione particolare
alle compositrici romantiche e a pagine musicali solitamente poco eseguite. Quest’anno sarà inoltre rappresentata,
presso il Teatro Garibaldi, l’operina “Pulcinella in Turcheria”
firmata dal conterraneo Mario Rucci, un efficace connubio
di recitazione, musica e immagini che rende peculiare
l’offerta artistica di questa stagione concertistica. La scelta
della varietà risponde alle molteplici e differenti esigenze
del pubblico lucerino, ormai affezionato sostenitore degli
appuntamenti musicali dell’associazione Risonanze.
Ecco le date: · 22GENNAIO ore 19.00 “Sax in the city” Uncle Sax Orchestra – Direttore M° G. B. Iacovone · 19 FEBBRAIO ore 19.00 “Il sogno: capolavori e gioielli dimenticati
dal Barocco al Romanticismo” Trio d’inCanto: Francesco Toso (baritono), Yuri Ciccarese (flauti), Carlos Morejano
(pianoforte)· 19 MARZO ore 19.00 “La musica è donna” Aura Trio: Simona Foglietta (violino), Maria Antonietta Gramegna (violoncello), Anna Rosaria Valanzuolo(pianoforte)· 2
APRILE ore 20.00 TEATRO GARIBALDI “Pulcinella in Turcheria”Testo e regia di Lello Manna Musiche di Mario Rucci Immagini di Costantino Postiglione· 23 APRILE ore 20.00 Vincitori del Concorso “Rossomandi” Ronaldo Bulku (flauto),
Giusi Riefoli (flauto), Raffaella Gambarrotta (pianoforte),
Piergiuseppe Parente(pianoforte)· 21 MAGGIO ore 20.00
“Perle dal repertorio per violoncello e pianoforte” Chiara
Maglia (violoncello), Paolo Rainone (pianoforte) · 4 GIUGNO
ore 20.00“Miniature” ArmoniEnsemble Piano Trio: Palma Di
Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto), Danilo Panico (pianoforte)Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito

