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Al Liceo Rosmini di Lucera il
premio dedicato a Luca Gaggioli
Lucera. Il giorno 4 febbraio
2017 si è tenuta la premiazione della borsa di studio “Luca
Gaggioli” che prende il nome
dal bambino a cui è dedicata.
La giornata ha avuto luogo
nell’istituto “A. Rosmini” di
Lucera e viene celebrata ogni
3 anni. Il suo scopo primario è
quello di sensibilizzare sul tema della donazione degli organi e sullo stesso tema gli
alunni del liceo A. Rosmini
hanno composto i loro racconti, le loro poesie e creato i
loro disegni. La premiazione
si è aperta con un momento
canoro che ha portato commozione
negli occhi di tutti
e soprattutto negli
occhi dei parenti lì
presenti per commemorare la memoria di Luca, Maria Domenica Tedeschi , la mamma
e Duccio Giaggioli,
il papà. Si sono
susseguiti poi gli
interventi
della
dottoressa Liana
Benincaso, presidente della sez.
AIDO di Lucera, la
quale, con voce
rotta dal pianto, ha sottolineato quanto delicata ed importante fosse la tematica
della giornata. Il preside,
Matteo Capra, ha letto alcune
righe scritte da lui stesso di
introduzione alla giornata invitando tutti a partecipare
con la mente e con il cuore.
Altro intervento meritevole di
considerazione è stato quello
di Don Vincenzo Onorato che,
grazie ad un lavoro certosino
presentato in power point, ha
effettuato un excursus sul tema della donazione soffermandosi sul punto di vista di
tutte le religioni, riguardo il
donare, e trattando aspetti
bioetici ha concluso con
un’affermazione breve ma incisiva quale: “ Donare è bello,
donare è giusto, donare è vivere!” Segue poi il discorso
di Filippo Carboni, il nuovo
Segretario nazionale dell’Aido. Un riconoscimento, que-

sto, di grande prestigio e responsabilità che premia non
solo l’impegno che Filippo
Carboni svolge da oltre 25 anni a favore della donazione e
trapianto di organi, ma è anche un segno tangibile di apprezzamento
dell’attività
dell’Aido in terra di Capitanata. La sua rivelazione più
grande è stata quando ha
affermato che, nella nostra
città, si sono verificate la
maggioranza delle adesioni
all'A.I.D.O da parte dei cittadini. Infine è seguita la premiazione ed il piccolo momento

cora un tabù e quanto potere
abbiamo noi giovani nel far
comprendere agli altri, soprattutto agli adulti che invece donare è utile, ci permette
di salvare vite umane e per
questo non deve essere mai
ignorata. Ci hanno inoltre
permesso di venire a contatto
con un argomento poco
trattato al giorno d’oggi, nonostante la medicina faccia
passi da gigante. La giornata
ha fatto emergere emozioni
indescrivibili e ha dato risposte a molti dubbi riguardo
l’argomento, riteniamo dun-

riservato agli alunni. I premi
per i primi, terzi e secondi
classificati sono stati consegnati da Michele Urrasio,
scrittore nato ad Alberona ma
insegnante a Lucera da diversi anni, giornalista e dirigente
della rivista “Fortore”, il quale
ha interpretato i racconti, le
poesie e i disegni di ognuno
leggendoli a voce alta così
che quelle parole potessero
arrivare alle orecchie di tutti.
Tutti i partecipanti inoltre
hanno ricevuto l’attestato di
partecipazione anche non
avendo vinto. Ma l’importante non è vincere bensì partecipare: in un mondo dove la
crudeltà e l’egoismo sono i
motori della vita, questa
esperienza ha fatto comprendere quanto sia bello donare
e vedere il nostro prossimo
felice grazie ad un gesto d’amore. Ci ha fatto realizzare il
fatto che la donazione sia an-

que sia fondamentale la continuazione di questo percorso
per tenere i giovani informati
e sensibili a fatti del genere,
visto che può capitare ad
ognuno di noi di essere soggetti ad accadimenti come
donare o ricevere una donazione. La nostra mente e il
nostro cuore sono ora aperti
verso nuovi orizzonti di compassione e generosità. Tutto
questo è stato possibile soltanto grazie al corpo docenti,
in particolare alle nostre professoresse, Anna Pia Martelli,
Patrizia Rinaldi e Raffaela Ortenzio che ci hanno guidati e
continueranno a guidarci in
questo percorso; E grazie soprattutto alla famiglia di Luca,
un grande esempio di altruismo per tutti noi. (Le alunne
del Rosmini)
Nella foto: il dirigente
Matteo Capra e la presidente
dell’AIDO Liana Benincasa

Carnevale di Apricena
Due treni speciali di Ferrovie del Gargano per raggiungere Apricena e vivere la
quinta
edizione
del
“Carnevale Apricenese”, organizzato dal Comune di
Apricena in collaborazione
con
l’Associazione
“Movidaunia” e l’Associazione “La città che vogliamo”,
ormai diventata un appuntamento fisso per il territorio
dell’Alto Tavoliere. Due le
giornate in cui sfileranno i
classici carri allegorici, domenica 26 febbraio e domenica
5 marzo 2017 con il seguente
tema “U pèp’, u rè’ e chi
n’te’ nènt’”. Sempre il 5 marzo, animerà la serata il dj Roberto Ferrari, dal 1989 conduttore radiofonico a Radio
Deejay. Noto soprattutto come conduttore di “Ciao Belli” (e di “Sciambola!”, il programma che ne prese il posto dal 2006 al 2008), insieme ad Albertino e dj Angelo
Ed è in queste date che le
FerGargano metteranno a
disposizione due treni speciali, uno per il viaggio di andata e uno per il viaggio di
ritorno, per coloro che parteciperanno alla manifestazione. La partenza è prevista da
Foggia alle ore 14.11 (San Severo ore 14.36) con rientro
da Apricena alle ore 20.49
(San Severo ore 21.04 e arrivo a Foggia alle ore 21.26). In
più chi viene da Foggia e San
Severo, con lo stesso biglietto del treno, potrà utilizzare anche i bus urbani.
Quanto
basta
per
“parcheggiare lo stress” e
tuffarsi nell’allegria di maschere e coriandoli. I biglietti
possono essere acquistati
presso le rivendite di FerGargano. Per info chiamare lo
0882228960.
Un viaggio davvero speciale: a bordo del treno, attraverso l’iniziativa “Quattro
chiacchiere in viaggio”, sarà
possibile degustare le classiche chiacchiere di Carnevale.
Insomma, una ghiotta occasione per vivere una festa
come nelle tradizioni delle
nostre comunità. Nella giornata del 25 marzo la partenza dei carri è fissata alle ore
15 in via Togliatti, mentre la

domenica successiva la sfilata prenderà il via dal piazzale
antistante la villa comunale
sempre alla stessa ora. Previsto anche un servizio navetta
che collegherà i visitatori dallo scalo ferroviario della stazione di Apricena ai rispettivi
punti di partenza delle sfilate per consentire il deflusso
di quanti si recheranno al
Carnevale della “città della MadrePietra”.
«Una sinergia importante –
ricorda Anna Maria Torelli,
assessore alla cultura del Comune di Apricena – perché il
territorio possa aprire le porte alla ospitalità rivivendo i
riti carnascialeschi che, per le
nostre comunità, sono state
sempre motivo di grande richiamo. L’Amministrazione
Comunale, con il sostegno di
“Movidaunia”, ha approntato un calendario con tanti
momenti di animazione e
attrazione, capaci di soddisfare le esigenze di tutti. Un
impegno che ci vede sempre
più coinvolti, tant’è che, insieme al sindaco Antonio Potenza e all’intera giunta municipale, abbiamo ritenuto
opportuno concedere un immobile comunale in comodato gratuito all’Associazione
“Movidaunia” affinché diventi laboratorio per la realizzazione dei carri allegorici. Una
ospitalità che sarà ancora più
ricca grazie anche al sostegno e alla collaborazione delle Ferrovie del Gargano che
hanno organizzato due treni
speciali per chi viene da Foggia e San Severo. Un ulteriore tassello per migliorare
l’offerta del territorio facendo sinergia».
Evento che, quest’anno, ha
un nuovo partner nelle FerGargano. «Ancora una
volta – commenta il dott.
Vincenzo Germano, direttore
generale delle Ferrovie del
Gargano – ci siamo integrati
con il territorio di cui ci sentiamo co-protagonisti. Apricena è una delle realtà più
giovani per i nostri servizi ma
da subito è divenuta fondamentale nello sviluppo della
rete FdG e del sistema trasporti in generale. Da qui la
decisione di organizzare due
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treni speciali che permettano
ai visitatori e alle loro famiglie di vivere questo appuntamento, convinti anche che
un’azienda di trasporto debba fare sistema pure in questi momenti. Una collaborazione resa ancora più facile
dalla particolare energia che
pervade le associazioni organizzatrici».
«E’ un coinvolgimento a
360° di associazioni, cittadini,
scuole e attività commerciali
che sotto l’egida del Comune

di Apricena e con la nostra
esperienza organizzativa –
aggiungono da Movidaunia”
- oggi annovera il primo successo a livello di pubblico nel
comprensorio apricenese a
parte le festività di ordine religioso. Quest’anno le collaborazioni importanti non
mancano, come Ferrovie del
Gargano che ha reso disponibile un treno dedicato. Lo
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spirito di aggregazione è
l’obbiettivo principale di Movidaunia che, con questo
evento, mira ad avvicinare
sempre più la comunità alle
attività sociali e culturali del
nostro paese».
Tante novità e sorprese, la
mostra fotografica nel centro
storico grazie alla disponibilità della Tasca di Apricena e il
galà in maschera organizzato
dal Centro anziani “Pertini”.
Un esempio di partecipazione disinteressata, di crescita

territoriale che porta Apricena alla ribalta nella nostra
provincia. Negli ultimi tre anni c’è stato un grande incremento di presenze dai paesi
limitrofi grazie alla comunicazione patrocinata dall’amministrazione su tutto il territorio. Non vogliamo svelarvi
tutto, perciò vi invitiamo a
partecipare, in costume ovviamente.

Congresso territoriale
Fisascat Cisl
Foggia. “Un sindacato propositivo, motivato, capace di interpretare il presente per affrontare al meglio il cambiamento”. E’ la Fisascat Cisl di Foggia voluta da Leonardo Piacquaddio, rieletto segretario generale nel corso del congresso territoriale della Federazione, svoltosi a Manfredonia il
10 febbraio 2017. “Incentivare il lavoro. Terziario, turismo
ed assistenza alla persona volàno per il rilancio economico
in Capitanata” è stato il tema della diciannovesima assise
congressuale svoltasi alla presenza del Segretario Generale
della Fisascat Cisl di Puglia, Vincenzo Riglietta, e del Segretario Nazionale della Fisascat Cisl, Rosetta Raso. Dal congresso, sono stato altresì eletti Angelo Sgobbo e Bianca Mangiarano, quali componenti della segreteria territoriale di Foggia. Nel dibattito è emersa la preoccupazione per la situazione del “territorio di Capitanata, che in questi ultimi anni, è
stato interessato da una violenta forte crisi, derivante da
quella di carattere nazionale, sommata – ha evidenziato
Piacquaddio - all’ulteriore impoverimento imprenditoriale
delle attività tradizionali, quali l’agricoltura e la sua industria
delle trasformazioni agroalimentari. A peggiorare la situazione, la desertificazione industriale di ampi poli, come quello di Manfredonia. Un territorio attraversato da forti conflitti
sociali per la crescente mancanza di lavoro che sta esasperando il clima sociale”. Nonostante le criticità, il sindacato
ha rilevato anche alcuni segnali positivi per “i comparti del
terziario, del turismo e dell’assistenza alla persona che hanno comunque retto dignitosamente ai colpi dello tsunami
dell’epocale crisi economica”. In particolare, “le grandi società del commercio hanno attenzionato il territorio di Capitanata e negli ultimi dieci anni abbiamo visto quadruplicare
la presenza di noti marchi della Grande Distribuzione Organizzata nel settore drug store ma soprattutto dei discount.
La sola città di Foggia nell’ultimo quinquennio è stata interessata da un massiccio insediamento di noti marchi quali
MD, Eurospin, Lidl, Penny che hanno saputo fidelizzare i
consumatori alle loro proposte commerciali di dettaglio. A
rafforzo della nostra analisi, viene in conferma, l’altra imponente realtà commerciale GrandApulia insediatasi a fine
2016”, ha rilevato il segretario Piacquaddio.

Sanremo per il Sociale
In concomitanza con il Festival
di Sanremo ed in collaborazione
con il Comune di Sanremo e il
Comune di Napoli e con Rai Responsabilità Sociale, si è conclusa la rassegna “Guardami oltre…!” (Sanremo per il sociale)
che, giunta al suo terzo anno
consecutivo, ha registrato un assoluto consenso di pubblico ed
operatori del settore.
La prestigiosa location del Teatro del Casinò di Sanremo ha infatti ospitato, nei pomeriggi dal
7 all’11 febbraio, oltre 100 persone per 20 progetti artisticosociali relativi a sette regioni d’Italia: Liguria, Piemonte, Lombardia, Marche, Lazio, Campania,
Emilia Romagna. La manifestazione ideata da Gino Aveta e Patrizia del Vasco e presentata da
quest’ultima insieme a Maurizio
Ferrini nasce senza alcuna finalità di lucro, ma esclusivamente
dal desiderio di sostenere e dare
visibilità a quanti in Italia si adoperano a favore di categorie sociali fragili. Accanto a loro hanno
sfilato sul palco artisti del calibro
di Peppe Vessicchio che, con Il
Sesto Armonico, ha presentato il
nuovo Cd “Parenti latini” e il libro “La musica fa crescere i pomodori”; Vittorio De Scalzi, che
ha ripercorso brevemente in un
emozionante live musicale i suoi
50 anni di carriera; Don Backy,
con la presentazione in anteprima del suo nuovo album
“Pianeta donna” e fautore di un
dibattito sul tema del disagio
mentale che affrontò proprio in
occasione di un festival di Sanremo qualche decennio fa con il
brano “Sognando”; Roberta Alloisio e Armando Corsi nell’esibizione del loro nuovo CD dedicato a Luigi Tenco a 50 anni dalla
morte; Anna Bischi Graziani vedova di Ivan che, oltre a presentare il nuovo triplo Cd dedicato
al grande cantautore teramano,
ha testimoniato la causa di un
popolo dimenticato, il popolo
Saharawi; Zibba, già presente al
festival di quest’anno come
compositore con due brani, ha
presentato il suo nuovo singolo
“Universo”; il grande chitarrista
Antonio Onorato; oltre a giovani
artisti come B and B&B, Jole
Cannelli e Leonardo Marcucci, e
Susy Barbato, artista diversamente abile che ha presentato
un suo brano inedito in cui denuncia il trattamento delle persone non normali: “L’Universo
dei diversi”.
Abbiamo concepito questo
progetto – afferma Patrizia del
Vasco - all’insegna della solidarietà, dell’impegno civile, nella
consapevolezza che nessuno
può vivere solo per sé stesso,
che si vince e si è felici solo insieme, che incoraggiare e sostenere la vita degli altri è un dovere
morale che consente alla nostra
stessa vita, di manifestare un’immensa condizione di felicità.
L’incremento dei consensi e
dell’affluenza di questa edizione,
che ha raggiunto importantissimi
dati di affluenza anche sul web
con le dirette streaming di Radio
LDR, ci consente di continuare e
rafforzare i legami non solo istituzionali, ma tra le varie associazioni sociali che hanno storie
particolari da raccontare. L’ini-

ziativa è stata infatti un volano di
interessanti appuntamenti pubblici atti a sviluppare un vero e
proprio network finalizzato ad
approfondire – anche fuori del
contesto sanremese – una serie
di collaborazioni a fini solidali e
umanitari. Sono veramente felice – aggiunge Ferrini - di aver
avuto questa opportunità di coconduzione che mi ha permesso
di conoscere meglio certe realtà
e di quanto e di come molte persone ed associazioni stiano facendo per sostenere e migliorare le condizioni di vita di persone
meno fortunate.
Il ricco programma ha visto
esibire, tra gli altri, il coro di voci
bianche dell’ I.C. Giovanni Pascoli di Aprilia a rappresentanza del
progetto Lapiazzaincantata (Il
piu’ grande coro del mondo),
progetto finalizzato ad introdurre la musica nelle scuole e a far
suonare insieme i ragazzi delle
scuole medie-superiori provenienti da tutta Italia (presenti da
Napoli l’Assessore alla Cultura
del Comune Nino Daniele, l’On.
Luigi Berlinguer e la coordinatrice MIUR Annalisa Spadolini).A
parlare di SLA c’era invece Carla
Miro (Presidente Ass. Radio
LDR), impegnata su temi importanti, come quello delle Malattie
Rare. Presenti invece, con un’interessante progetto rivolto ai
giovani, le rappresentanze delle
rassegne “Mitreofilmfestival” e
“Fire Music Festival” di Santa
Maria
Capua
Vetere:
#5minutidivita – questo il titolo
– che si pone come obiettivo di
aiutare e dare visibilità ai giovani
film-makers italiani, a promuovere e divulgare l’audiovisivo e
sostenere i giovani cantautori
italiani. Se le tematiche ambientalistiche erano presenti con
Greenpeace e il progetto “Elegia
per l’artico” (Musica contro i
cambiamenti climatici) - sul palco c’era Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo Greenpeace
Onlus - numerose sono state le
iniziative introdotte a favore del
lavoro ed espressioni artistiche
nell’ambito della disabilità; a
partire
dal
progetto
“Vendemmiaterapia”, a cura di
O.D.V. La bottega dei semplici
pensieri di Quarto (NA), nato
per permettere a ragazzi diversamente abili di poter interagire
con le aziende agricole, per raccogliere prodotti della terra in
base al ciclo delle stagioni, al
“Cantiere di sogni”, esperienza
di teatro, nel contesto della Lega
del Filo d’Oro, che trova la sua
ragion d’essere in un’ottica di
intervento riabilitativo globale.
L’arte dei carcerati della Casa di
Reclusione di Sanremo – progetto a cura dell’avvocato penalista e pittrice Antonella Cotta,
tenta di scoprire quanto di positivo e creativo ci sia anche in
persone che hanno compiuto
atti non consoni alla vita sociale
e, sempre ai fini di un processo
di integrazione tra la creatività e
il diverso, Fratel Marco Rizzonato (recentemente premiato dal
Presidente della Repubblica come Cavaliere di onore al merito
“per lo spirito di solidarietà e
umanità mostrato nelle sue molteplici e innovative iniziative a
favore di detenuti, poveri e disabili”) ha illustrato nei particolari i

percorsi con i detenuti del Cottolengo e i singoli progetti legati a
teatro (“Polvere”), arti figurative
(“Skydream”) e musica (“Drum
Theatre”), anticipando sul palco
alcune performance uniche nel
loro genere. Si é dato spazio anche alla salute e igiene vocale
(argomento di estrema attualità
durante il festival) con l’iniziativa
“Canta come mangi” dell’ Ass.
Musicale Frequenze; alla medicina eco-sostenibile, scienza medica sostenuta dal Dott. Pasquale
Aiese all’insegna del Codice
Deontologico; ai non vedenti,
con la presentazione di una
bottiglia di spumante – il celebre
“Crudoo” dell’Azienda vinicola
Giorgi S.R.L. di Canneto Pavese
(PV) - la cui etichetta è stata realizzata in braille; alla prevenzione dell’AIDS, con l’ Associazione
di volontari ospedalieri V.O.L.A,
e, infine, alla triste e attuale tematica del terremoto, con la testimonianza dell’ Ass. Naz. Vigili
del fuoco (sez.Forlì-Cesena), Ass.
di Protezione Civile, volontariato
e con l’anticipazione del progetto a favore della ricostruzione
di
una
scuola
maternaelementare a Visso. Toccante il
brano composto ad hoc per i
bambini e tutte le vittime del sisma eseguito dal vivo, sul finale
della manifestazione dall’ Ass.
Naz. Bersaglieri in congedo di
Lonate Pozzolo (Va). Sul palco, a
spezzare il ritmo degli interventi
sono state inoltre proiettate delle pillole video a favore della manifestazione realizzate da noti
personaggi dello spettacolo quali
Gianni Morandi, Tullio De Piscopo, Peppe Vessicchio, Vittorio De
Scalzi, Patti Pravo, Eugenio Finardi, Jocelyn, Andrea Mirò, Giovanni Caccamo, Franco Mussida,
Adriano Pennino, Gigi e Ross,
Maurizio Casagrande, Fabrizio
Frizzi e Tiberio Timperi.

E così la collaborazione con
la Radio Sociale LDR presente
tutti i giorni della manifestazione con i suoi progetti sociali e le dirette in streaming
sul
canale
digitale
www.radioldr.it Non da ultimo, è stata presentata in anteprima una esposizione proveniente dagli archivi Bovio e
De Mura del Comune di Napoli dedicata alla canzone napoletana che, proprio attraverso una manifestazione legata alle varie arti e alle tradizione artistiche svoltasi nel
teatro del Casino in tempi
“non sospetti” (1932), getto’
le basi di quello che sarebbe
diventato il rinomato Festival
della
Canzone
Italiana:
proiettati in loop filmati inediti dell’epoca e, nelle vetrine
e nei pannelli disposti a raggiera nel foyer della struttura, una serie di partiture, ritratti, dischi, manifesti d’epoca, fotografie e testimonianze – non da ultimo un grammofono del 1925 – curiose e
molte delle quali inedite. Appuntamento all’anno prossimo con nuove iniziative solidali e artistiche sempre nel
segno del “guardare Oltre”.
(cs)
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Che fine ha fatto Baby Jane?
Roma. Candidato nel 1963
per il Premio Oscar, il Festival
di Cannes, I Golden Globe e I
BAFTA, il thriller gotico “Che
fine ha fatto Baby Jane”, pellicola che vide protagonista
una grandissima Bette Davis
insieme a Joan Crawford, arriva al Teatro Stanze Segrete
di Roma dal 28 febbraio al 12
marzo con la regia di due
donne: Susanna Lauletta e
Alessandra Silipo. Follia, immobilismo, suspance e paura, gli ingredienti del romanzo firmato Henry Farrell, vengono ricreati dalle due registe
all’interno
degli
spazi
“claustrofobici” del Teatro
Stanze Segrete che, per l’occasione si veste di inquietudine e atmosfere noir. La storia è nota: Blanche e Jane
Hudson (sulla scena Susanna
Lauletta e Alessandra Silipo),
due sorelle entrambe attrici,
vivono incastrate in un legame di morbosa apparente indifferenza sull’eco della loro
rivalità. Costrette a vivere insieme a causa di un incidente
che ha sconvolto la carriera e
la vita di entrambe, si muovono quotidianamente, prigio-

niere di se stesse, nel proprio
interminabile e meccanico
labirinto mentale. Un senso
di colpa assordante che silenziosamente rimbalza in ogni
gesto e parola determinando
un crudele e sottile confronto. La precedente gelosia e
l’attuale le dipendenza l’una
dall’altra creano un rapporto
di astio dispettoso e di tacito

reciproco rimprovero per la
propria condizione. Liberarsene, rompere questo legame
fortemente radicato provocherà degli squilibri che inevitabilmente non si potranno
controllare. Completamente

inedita e originale è invece la
scelta di un teatro così raccolto come Stanze Segrete,
che amplifica il senso claustrofobico della reciproca reclusione alla quale si condannano le due sorelle, e ne immerge totalmente lo spettatore, reso personaggio attraverso la collocazione alle sue
spalle della vicina. Un moda-

lità tutta teatrale per portare
lo spettatore dentro l’incubo, coinvolgendolo con la vicinanza quasi tattile agli attori, gli odori e l’atmosfera onirica e surreale, thriller e inquietante.

A Foggia il mercatino dell’usato
Foggia.
A grande richiesta, Sabato
25 Febbraio 2017, al nuovo
Centro di Riuso Solidale “Il
Formicaio”, sito in Viale degli
Aviatori km 3500 (di fronte al
Centro
Commerciale
“Globo”), torna il Mercato
dell'Usato “Stip Ka truv”,
giunto alla sua terza edizione,
organizzato dalla Cooperativa
Sociale Coesi. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle
ore 20:00 sarà possibile acquistare numerosi articoli di diversa
natura, intrisi di storia e ricordi,
che spaziano dall’oggettistica al
piccolo mobilio, dai libri alle
chincaglierie, dagli abiti ai pezzi
di antiquariato e da collezione.
Tutti gli oggetti dismessi in buono stato, salvati dallo smaltimento in discarica, sono stati rinvenuti e donati al C.R.S. “Il Formicaio” direttamente da privati
cittadini, aziende o associazioni,
durante i servizi di sgombero
offerti dalla Cooperativa Sociale

Coesi, o su libera consegna di
cittadini sensibili alla causa ambientale. Stip Ka Truv è una delle
tante attività previste dal Progetto “C.O.E.S.I. – Costruzione di
Opportunità Educative Sociali
Imprenditoriali”, presentato dalla Cooperativa Sociale Scurpiddu
e finanziato da Unicredit Foundation. Ridurre, riparare, riusare,
risparmiare, ripensare e recuperare sono i principi che guidano il
progetto, che si pone come
obiettivi specifici la promozione
di consumi più responsabili, sostenibili per l’ambiente e per la
società e l’integrazione di persone in condizione di svantaggio
sociale, sostenendole nel recupero della dimensione sociorelazionale attraverso concrete
possibilità di inserimento nel
mondo del lavoro.

stuccatura e verniciatura, montaggio mobili e governo animali)
prevede infatti il coinvolgimento
di soggetti in condizione di svantaggio sociale, in particolare giovani del territorio, promuovendone la partecipazione attiva del
mondo imprenditoriale. La creazione del Centro del Riuso “Il
Formicaio” si configura come
luogo polivalente aperto alla
cittadinanza in cui centrale è l’idea che i rifiuti ed i “rifiutati” siano risorse su cui investire e dove
si promuove la socializzazione e
la formazione/informazione, per
una città sempre più capace di
ripensare e pianificare nuovi modelli di sviluppo che rimettano al
centro l'uomo ed il suo ambiente
prima del profitto, in grado di
bilanciare cambiamento e tradizione, concorrenza e solidarietà.
Il ricavato verrà utilizzato per
attività statutarie della Cooperativa Coesi che, in quanto Onlus,
non persegue fini di lucro bensì
esclusivamente finalità di soli-

La gestione delle attività della
Cooperativa (che si occupa anche
di traslochi, sgomberi, piccole
manutenzioni casalinghe, giardinaggio, portierato e guardiania, darietà sociale.

Foggia: boom di iscrizioni all’AltamuraDa Vinci
Se i dati diffusi dal MIUR all’indomani della chiusura delle iscrizioni voglio i Licei ancora una volta
in testa alle preferenze delle studentesse e degli studenti italiani, seguiti dagli Istituti Tecnici e dai
Professionali, a Foggia il boom delle iscrizioni si è registrato all’Altamura-Da Vinci che è stata scelta
da oltre 300 famiglie. Un risultato che conferma la tendenza a scegliere uno degli istituti tecnici
più prestigiosi della regione Puglia, il secondo più antico d’Italia dopo l’ITT di Fermo, nelle Marche.
Grande soddisfazione quindi per il Dirigente Scolastico che ha centrato un obiettivo insperato se si
tiene conto che demograficamente questo era un anno con meno nati in tutta la provincia, calo
che è stato molto evidente in quasi tutti gli altri Istituti della città.I dati del MIUR confermano però
la particolare attrazione dei giovani per il settore Tecnologico, con tutti i suoi indirizzi, che in Italia
è stato scelta da 1/5 degli studenti. All’Altamura-Da Vinci di Foggia ci sono ben 5 indirizzi, suddivisi
in 10 articolazioni, che da quest’anno sono state arricchite dai settori della Automazione e delle
Telecomunicazioni.Si ripartirà quindi da circa 1400 alunni. provenienti da tutta la provincia, che
all’inizio del prossimo anno scolastico troveranno una scuola ancora più tecnologica grazie alla
prossima installazione in tutte le aule e i laboratori di lavagne interattive che renderanno la didattica ancora più attraente ed efficace. (Emanuele Faccilongo)
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Premio Letterario Nazionale
“Umberto Bozzini- Città di Lucera”

Art. 1 L’Associazione Culturale e Teatrale MYTHOS di
Lucera con il Comune di Lucera, la partnership di Club Unesco “Federico II” e ProLoco, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Foggia indice la 4ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini-Città di Lucera”
con l’intento di: - incentivare, attraverso la conoscenza della
figura e delle opere del grande drammaturgo e poeta di Lucera, la creatività di nuovi talenti esordienti, nel campo delle
Lettere, della Poesia, del Teatro e nella forma espressiva del
Cortometraggio; - rinvigorire l’appellativo di “città d’arte e di
cultura” della propria Città che vanta un glorioso passato storico e culturale, consapevoli del fatto che senza cultura non
vi è progresso.
Art. 2 Il Premio è assegnato per concorso in 4 sezioni,
in lingua italiana: Sez. A - Teatro Sez. B - Narrativa Sez. C
- Poesia Sez. D - Cortometraggio I Partecipanti possono
presentare: un testo teatrale inedito di massimo 30 pagine
A4, con carattere Arial, corpo 12, spaziatura normale
(interlinea 1,0); un’opera di prosa inedita (narrativa, saggio,
fiaba ...) di massimo 4 pagine con carattere Arial, corpo 12,
spaziatura normale (interl. 1,0); una raccolta di liriche edita
in volume da non più di tre anni [2014/2017]; un cortometraggio della durata totale di non più di 15 minuti realizzato in
alta risoluzione. Il tema sarà attinente alle opere, luoghi e tematiche di U. Bozzini o comunque in accordo con le linee del
Premio. Alla Segreteria dovranno pervenire per posta sei copie DVD col solo titolo dell’opera ed una copia con tutti i titoli
che l’autore reputa necessari per la proiezione ufficiale.
Art. 3
Ogni concorrente potrà partecipare a una o più sezioni
tramite scheda d’iscrizione e previo pagamento della quota di 10 €
per ogni singola sezione prescelta. Il versamento della quota, prevista per sostenere le spese di segreteria ed organizzazione, verrà
effettuato secondo le indicazioni riportate sulla stessa scheda. I testi
devono essere dichiarati originali, di propria creazione. L’Associazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità, danno o pretesa.

Art. 4 Le opere dovranno essere inviate entro il 25 marzo 2017 a mezzo posta elettronica all’indirizzo premiobozzini3mythos@tiscali.it. Le opere di teatro e narrativa in doppia
copia (PDF), in due distinti allegati. La prima copia sarà contrassegnata dal solo titolo e dal testo. La seconda dovrà contenere il titolo, il testo e i dati dell’autore: nome, cognome,
data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico. La raccolta di liriche dovrà essere inviata per via
elettronica senza indicazione dell’autore, ma contrassegnata dal titolo del volume riportato sulla scheda d’iscrizione, mentre una copia
del volume cartaceo dovrà essere inviata per posta all’indirizzo della
Segreteria. I file che contengono i testi saranno inviati insieme con
la scheda d‘iscrizione reperibile sul sito premiobozzini1lucera.wordpress.com e sulla pagina facebook Mythos Lucera, o richiesta via e-mail. I Concorrenti accettano senza riserva il presente Regolamento. I loro dati personali rimarranno nell’archivio del premio
per le finalità storiche e saranno utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale e Teatrale “Mythos” di Lucera, in funzione del presente Concorso e secondo l’art. 7 del D.L.196/2003.

Art. 5 Possono partecipare concorrenti italiani e stranieri
da 18 anni in poi. Al concorso sono ammessi anche studenti
e studentesse dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori, previo attestato di frequenza. Potranno presentare un elaborato,
approvato dal docente della classe,
sulla
figura
o
sull’opera di U. Bozzini o su tematiche legate al territorio. La
quota di iscrizione non è dovuta dagli studenti.
Art. 6 Una Giuria di esperti nelle diverse sezioni esaminerà
le opere per selezionare quelle vincitrici e il suo giudizio sarà
insindacabile. La Giuria si riserva la facoltà di attribuire premi
extra, menzioni di merito e segnalazioni speciali.
Art. 7
Sono previsti i seguenti premi: Nelle tre sezioni
letterarie Primo classificato 350 € e targa di merito Secondo
classificato 250 € e targa di merito Terzo classificato 150 €
e targa di merito. Sezione Cortometraggio: Premio unico:
500 €. Menzione speciale “Massimo Dell’Osso” premio offerto dalla Famiglia On. Costantino Dell’Osso. Menzione speciale “Pia Appolloni Figliola” offerta dalla famiglia Trastulli Appolloni Figliola, per un saggio dedicato all’opera di
Umberto Bozzini.
500 €. Menzione speciale “Lucio La Cava”
500 € offerta dalla Famiglia La Cava, per un testo particolarmente significativofra quelli inviati. Ai primi tre studenti
classificati verranno conferiti attestati di merito.
Art. 8
Le opere vincitrici saranno custodite nella Biblioteca
Comunale in forma cartacea e le rimanenti per selezione discrezionale. La ProLoco realizzerà una pubblicazione sull’iniziativa e
sull’esito del Concorso, con riserva della Direzione di pubblicare le
opere o stralci.
Art. 9 Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail che
varrà anche come invito alla Cerimonia di Premiazione, prevista in
data 3 Giugno 2017 e che si terrà nel “Teatro Garibaldi” di Lucera.
In assenza dei destinatari i premi saranno incamerati e utilizzati
per la successiva edizione del Premio. Le spese di soggiorno sono a
carico dei partecipanti che potranno usufruire di sconti in alberghi
e ristoranti convenzionati.
Segreteria del Premio Letterario Nazionale Umberto Bozzini: Ass.
Culturale Teatrale Mythos, via IV Novembre 79 – 71036 LUCERA
(FG). Per informazioni e chiarimenti - mail: premiobozzini3mythos@tiscali.it
Cell: 3495358717 / 340 2716735
dalle h 19,30 alle 20,30
Presidente Promotrice del Premio nonché Presidente dell’Associazione Culturale e Teatrale “MYTHOS” di Lucera Prof.ssa Lucia
Anna Modola
Lucera, 7 febbraio 2017
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OP «Terre di Ulivi»
Foggia. Sono oltre 1500 i
produttori olivicoli che hanno
aderito all'organizzazione di
produttori “Terre di Ulivi”.
Una importante iniziativa finalizzata a rafforzare gli strumenti di organizzazione della
categoria dei produttori della
Capitanata e l'offerta agricola
del territorio attraverso una
maggiore competitività sul
mercato e comune strategie
di marketing. L'OP “Terre di
Ulivi” presieduta da Umberto
Porrelli è stata presentata a
Palazzo Dogana alla presenza
dei rappresentanti delle istituzioni e di categoria provinciali e regionali oltre che degli
esperti nazionale del settore
e dell'onorevole Colomba
Mongiello, componente della
commissione agricoltura della Camera dei Deputati.
“Non è semplice mettere
insieme 1500 olivicoltori della
Capitanata – spiega l'onorevole Colomba Mongiello -,
molti sono giovani e sono
presenti anche donne che
fanno impresa, è questo è già
un'importante traguardo per
questa organizzazione di produttori da poco nata. È ovvio
che l'aggregazione dei produttori comporta maggiori
vantaggi sia per quanti aderiscono facendo sistema, sia
per i prodotti del territorio
che potranno essere maggiormente competitivi sotto
un unico marchio nelle vetrine nazionali ed internazionali”. Già dalla prossima campagna olearia, infatti, il marchio

“Terre di Ulivi” si preoccuperà di commercializzare l'olio
dei propri associati con vantaggi importanti e una strategia di marketing condivisa.
“Aderire ad una organizzazione di produttori come
“Terre di Ulivi” - aggiunge il
presidente Umberto Porrelli
– è un vantaggio doppio per il
produttore, sia perché può
contare su una struttura di
promozione della sua produ-

centivando sempre più sistemi di aggregazione, poiché
solo facendo rete tra le varie
realtà territoriali saremo in
grado di rilanciare il settore
agricolo e le nostre produzioni di qualità”.
Ad evidenziare i benefici
per i piccoli produttori del
settore agroalimentare che
aderiscono alla Op è stato anche il presidente nazionale
dell'Alpaa, Luigi Rotella.

zione, sia perché come azienda agricola può beneficiare di
maggiori vantaggi e incentivi.
Ad esempio per l'acquisto di
un nuovo mezzo agricolo il
30% a fondo perduto che viene concesso come incentivo,
si trasforma nel 50% a fondo
perduto se lo stesso appartiene ad una organizzazione di
produttori. Pertanto invitiamo tutti i produttori della Capitanata a fare rete e a scoprire i vantaggi che ciò comporta. Sia il Governo che la
Regione, infatti, stanno in-

“Nella nostra associazione –
conclude il presidente Alpaa,
Luigi Rotella - i piccoli produttori del settore agroalimentare possono trovare risposte anche in termini di
vendita diretta dei loro prodotti. Difatti, a tale scopo,
stiamo costruendo e strutturando una rete di produttori
in grado di soddisfare i bisogni dei Gruppi di Acquisto
Collettivi, fornendo direttamente e senza alcuna intermediazione i loro prodotti”.
(Umberto Porrelli)

CARNEVALE CIVITONICO 2017
Viterbo. Con ospiti italiani e
internazionali, un occhio alla
solidarietà con la Murga Los
Adoquines De Spartaco, e ad
aprire la sfilata del 26 la banda della città di Accumoli,
città colpita dal terremoto
dello scorso agosto, domenica 19, domenica 26 e martedì 28 febbraio, torna il carnevale storico di Civita Castellana (VT), insieme ai carri allegorici e alle migliaia di protagonisti che ogni anno per festeggiare il rito si incontrano
lungo le strade scenografiche
dell’antica Falerii Veteres. Il
Carnevale Civitonico, infatti, è
un luogo unico per tornare
alle proprie radici e per uscire dal proprio personaggio,
indossando per un giorno i
panni di qualcun altro che ha
solo voglia di celebrare e divertirsi, ballare, cantare, sorridere e giocare… dimenticando per un attimo la vita
reale. Carri allegorici - opere
d’arte artigianale realizzate a
mano nei mesi che precedono la manifestazione dai carnevalari, ovvero gli organizzatori dei vari gruppi mascherati che prendono parte alle sfilate -, costumi ricercatissimi

quasi come sculture di tessuti, musica: in occasione del
Carnevale Civitonico, le creazioni artistiche che danno sfogo alla fantasia in forme e colori meravigliosi incontrano lo
sfottò, la goliardia e gli attacchi al buoncostume tipici di
questa giornata ed egregiamente rappresentati da alcuni gruppi mascherati. Un’inversione delle regole, del potere e delle convenzioni in
piena regola carnevalesca,
come lo storico Rogo de
O’Puccio. Se il carnevale simboleggia un passaggio rituale
importante dalla notte dei
tempi, la grande festa del
martedì grasso si chiude con
lo storico e tradizionale Rogo
de O’ Puccio, ossia il rogo di
un pupazzo di carta pesta alto oltre 3 metri. Un evento
scenografico e spettacolare
che raccoglie
turisti da
tutta Italia per
testimoniare la
morte
rituale
del car-

nevale, un annientamento
simbolico della stagione passata, che si rifà alle antiche
tradizioni che si perdono nel
tempo e nello spazio, ritrovandosi in culture europee ed
extraeuropee (Il ramo d'oro.
Studio sulla magia e la religione di James George Frazer,
prima stesura 1890). Ad ammirare opere e goliardie, una
platea di bambini, adolescenti, adulti e di non più giovani,
che ugualmente non sanno
rinunciare alla loro giornata
di festa annuale: una festa
storica, già vissuta dai loro
avi, che quest’anno decide di
sorridere più che mai, con la
sua “invasione” colorata, per
tre appuntamenti il 19, il 26
e il 28 febbraio a partire dalle 14.30. I carri partiranno da
piazza della Liberazione, nella
parte nuova della città, percorreranno poi via Mazzini,
via della Repubblica e, dopo
aver attraversato il Ponte Clementino, si inoltreranno nelle
vie del centro storico, per la
parte più suggestiva della sfilata, arrivando infine in piazza Matteotti con le prime luci
della sera.
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Carnevale foggiano
Finalmente, dopo vent’anni anni di proposte, la maschera
Ursino Stagnarello, che già si è affermata da anni a livello
popolare come maschera foggiana, potrebbe ufficializzata
dal Comune su proposta dell’Università del Crocese, perorata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione diretto
dall’Ass. Lioia e quindi anche la nostra città potrebbe avere
una sua maschera ufficiale. Ursino non è l’unica maschera
foggiana, però è sicuramente la più rappresentativa, sia per
la bellezza della maschera in sé, sia per il personaggio che si
adatta molto bene a migliaia di situazioni teatrali nuove. In
definitiva sembrerebbe il più produttivo, a livello teatrale.
Le altre maschere erano il “Monaco”, che anziché fare la
“questua” nelle case dei Crocesi rubava e senza che nessuno dei malcapitati potesse protestare. Era la più antica maschera foggiana, addirittura precristiana. Poi c’era
“Minello”, di Borgo Caprari, che con frak e cilindro, trascinando un asino per la cavezza, saliva sulle scale del Municipio per arringare la folla con discorsi sconclusionati. Qualcuno ha proposto nel passato come maschere “Zichello”,
che era un simpaticissimo barbone, “Sciamme Sciamme”,
un terrazzano venditore ambulante ed itinerante di cardoni, il cui urlo, dicevano, faceva partorire le donne prima, per
lo spavento. C’era “Pastarella” e tanti altri. Il Gruppo Folk
dell’Istituto Comprensivo “Alfieri-Garibaldi” vuole riproporre a livello teatrale e musicale il vero Carnevale tradizionale
foggiano. Settant’anni fa il Corteo di Borgo Croci composto
da “paladini” a cavallo, da terrazzani che schioccavano
“cravasce” e cantavano la “Zeza-Zeza”, cioè la storia di Pulcinella e della moglie Zeza, della figlia Vincenzella e il pretendente don Nicola, si univa a quello dei Caprari che si
apriva con la cavalleria di cowboy, sceriffi, indiani e a quelli
di altri borghi, costituendo un immenso corteo. Dai balconi
i “signori” lanciavano salsiccia, caciocavalli, provoloni, confetti. Ursino si presentava con le gambe accavallate su un
biroccio e fumando, in segno di distinzione, una sigaretta.
La gente iniziava ad urlare: “Ursino scendi giù e facci divertire, facci ridere!”. Ursino scendeva dalla carrozza e con il
suo vestito sonoro, saltava, cantava, fino a quando i presenti si piegavano in due per le troppe risate. Il Carnevale
finiva con la morte del Carnevale e quindi col suo funerale.
Un corteo enorme di maschere accompagnava il feretro.
Tutti piangevano la morte del loro beniamino. Carnevale
moriva e le persone tornavano afflitte alle loro abitazioni,
perché arrivava il periodo del digiuno, della penitenza, con
la Quaresima.

“Prefetto e Provincia convochino una riunione urgente
sulle scuole di Capitanata”
“Il caso dell’istituto “Manzoni” di Lucera riaccende i
riflettori in maniera drammatica sul tema della messa
in sicurezza degli edifici scolastici in Capitanata e in
Puglia”. Ad affermarlo sono Gianni Ricci e Juri Galasso,
segretario generale Uil e segretario generale FenealUil
Foggia. “Già prima dell’inizio dell’anno, la Uil e la Feneal lanciarono il grido d’allarme sullo stato di salute
degli istituti scolastici di Capitanata. In base al rapporto rapporto "Ecosistema scuola" per il 2016, la Capitanata è agli ultimissimi posti in Puglia per sicurezza e
qualità dei suoi istituti. Il dato è ancora più preoccupante se consideriamo che Il 57% delle scuole pugliesi
non ha il certificato di agibilità, ovvero il documento
che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti. In meno della metà dei casi – il 43 per
cento – perché gli edifici sono “vecchi”, ovvero costruiti prima del 1970”, affermano Ricci e Galasso.
“Investire in sicurezza e modernizzazione delle nostre
scuole significa investire nel futuro dei nostri figli. Ma
in questa sfida di civiltà devono essere soprattutto i
comuni a fare di più mettendo a punto progettualità
competitive per usufruire dei finanziamenti regionali,
nazionali ed europei”, affermano i segretari he ribadiscono l’impegno a “a chiedere a Prefetto e Provincia
di convocare un incontro urgente per effettuare una
ricognizione aggiornata dei nostri territori.

