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Da studentessa a prof.sa  
Ordinaria dell’Università di 

Foggia 

Lucera, il “Garibaldi innamora-

to” con “Tre sull’altalena” 

LUCERA – L’ironia e la forza 
delle donne, l’efficacia di una 
scrittura e una regia capaci di 
creare colpi di scena, risate, 
momenti di riflessione, la bra-
vura di un cast giovane ed en-
tusiasta: con “Tre sull’altale-
na”, un Teatro Garibaldi 
attento e gremito ha applau-
dito a scena aperta i protago-
nisti dell’anteprima nazionale 
di una commedia che, ades-
so, è pronta a farsi 
ammirare su tutti i 
palcoscenici d’Ita-
lia. Le date del 24 
e 25 febbraio han-
no salutato il de-
butto della luceri-
na Stefania Benin-
caso, attrice tea-
trale e televisiva, 
nelle vesti di pro-
duttrice. Prima 
delle messe in sce-
na, sul palco sono 
saliti Luigi Lunari - 
grande dramma-
turgo, traduttore e saggista 
italiano, autore di “Tre sull’al-
talena” – e il regista Roberto 
Negri. Hanno spiegato la ge-
nesi della nuova versione del-
la commedia, riscritta al fem-
minile, illustrando le tappe di 
un progetto ambizioso e im-
portante. Progetto abbraccia-
to non solo da Stefania Be-
nincaso e dall’Associazione 
Apulia Arte, Turismo e Cultu-
ra, ma anche da Club Rotary 
di Lucera, Fondazione Medio-
lanum e Club Lions di Lucera. 
Applausi a scena aperta per 
le attrici Stefania Benincaso, 
Arianna Gaudio, Stefania 
Aluzzi e per l’attore Nicola 

Ciccariello. Grande apprezza-
mento per le scenografie rea-
lizzate da Giacomo Martelli, i 
costumi di Rossella Ramunni, 
le musiche originali di Riccar-
do Ferrara. Al successo delle 
due serate hanno contribuito 
l’assistente alla regia Olimpia 
Ferrara e la direzione artistica 
di Germano Benincaso. 

IL PERCORSO DI STEFANIA 
BENINCASO. Ha 31 anni, ma 

ha già lavorato in teatro al 
fianco di Nando Gazzolo, Car-
lo Alighiero, Fabrizio Frizzi e 
Giacomo Rizzi: Stefania Be-
nincaso è stata protagonista 
anche in tv in un episodio di 
“Amore criminale” per Rai 3 e 
in “Alta infedeltà” per Real 
Time. L’esordio come pro-
duttrice l’ha portata a punta-
re su uno spettacolo che, do-
po l’anteprima di Lucera, con-
durrà l’inedita versione di 
“Tre sull’altalena” nei cartel-
loni italiani della stagione 
teatrale 2017-2018. Nel suo 
percorso, oltre al diploma di 
Laurea in Arti e Scienze dello 
Spettacolo conseguito a La 

Sapienza con un 110 e lode, 
ci sono un Master in Gestione 
della Produzione cinemato-
grafica e televisiva e la Scuola 
di recitazione “Duse Interna-
tional” di Francesca De Sapio. 

LUNARI, L’EMOZIONE DI 50 
ANNI DI TEATRO. Il Teatro 
Garibaldi e Luigi Lunari. L’in-
contro con uno dei più grandi 
drammaturghi italiani del 
‘900 è stato intenso e pieno 

di significati. Per vent’anni, 
dal 1961 al 1982, Luigi Lunari 
ha collaborato al Piccolo Tea-
tro con Grassi e Strehler. Do-
cente universitario, critico 
teatrale e musicale, tradutto-
re di oltre centocinquanta 
opere teatrali, Lunari è stato 
ed è tuttora testimone e pro-
tagonista della grande tra-
sformazione che il teatro ha 
vissuto nella seconda metà 
del Novecento e in questo 
inizio del terzo millennio: sia 
sul piano organizzativo e 
strutturale, sia per ciò che ri-
guarda ogni teoria dello 
spettacolo e la stessa dram-
maturgia.  

di Matteo Mantuano 
Foggia: Una maturazione 

accademica e professionale.  
Non sempre capita a tutti gli 
studenti dell’ateneo foggia-
no di proseguire il proprio 
cursus honorum a Foggia, e 
crescere sia culturalmente 
che professionalmente. E’ 
inusuale che alcuni laureati 
triennali decidono di iscriver-
si alla laurea magistrale 
all’interno dello stesso, e dar 
valore alla propria città, che 
seppur costernata di malavi-
ta locale, scarse opportunità 
lavorative, ed infimi sbocchi 
professionali non è mai detta 
l’ultima chance per poter ri-
scattare sia la propria perso-
nalità che dar valore alla 
propria università, la quale 
sin dai primi 18 anni ha ri-
portato molte storie legate 
alla maturazione accademica 
e professionale di alcuni stu-
denti, attualmente ricoprenti 
il ruolo di docenti universita-
ri. Tra queste storie partico-
larmente significativa quella 
della prof.ssa Marzia Alben-
zio, docente Ordinario di 
Zootecnia studentessa pres-
so il Dipartimento di Scienze 
agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente). La prof.ssa 
Marzia Albenzio è la prima 
foggiana ad aver compiuto il 
percorso di studio-ricerca 
all'interno dell'Università di 
Foggia, da studentessa a 
professore di I fascia, tanto 
che è la più giovane in Italia 
tra i docenti ordinari nel 
settore disciplinare (AGR/19) 
ovvero Zootecnia speciale, 
peculiarità che la rende una 
specie di punto di riferimen-
to per specializzandi e ricer-
catori, che, attraverso lei, ri-
cevono conferma del fatto 
che tenacia, talento e ade-
guata preparazione scientifi-
ca finiscono – prima o poi – 
per ripagare degli sforzi 
compiuti. Si è laureata il 10 
ottobre 1996 (110 con lode, 
tesi in Microbiologie degli 
alimenti, presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università di 
Foggia, allora sede gemmata 
dell'Università di Bari): da 

quel momento in poi il di-
lemma che riguarda un po' 
tutti i laureati presso gli Ate-
nei del Sud, restare o partire 
«Vivo il mio personale – ar-
gomenta la prof.ssa Albenzio 
ai quotidiani locali  – come 
un traguardo del mio territo-
rio. Quando, dopo la maturi-
tà, ho deciso di proseguire 
gli studi, ho scelto l’Universi-
tà di Foggia. Il perché era 
semplice: qui sono nata, qui 
volevo continuare la mia for-
mazione. Ho scelto un corso 
di laurea afferente alla Facol-
tà di Agraria, e la prima le-
zione che ho seguito è stata 
di Zootecnia generale. Nel 
tempo questa circostanza, 
che a me sembrava solo ca-
sualità, si è rivelata un segno 
del destino. Quando mi sono 
laureata e abilitata all’eserci-
zio della professione, i miei 
titoli erano facilmente spen-
dibili soprattutto fuori dalla 
Puglia – racconta la prof.ssa 
Albenzio –. Ancora una volta 
mi sono trovata di fronte a 
un bivio e ancora una volta, 
grazie all’ammissione ad un 
corso di dottorato di ricerca 
afferente all'Università di 
Foggia, potevo continuare la 
formazione post lauream 
nella mia città, nel mio terri-
torio. Per questo percorso e 
durante tutte tutte queste 
scelte, i miei genitori mi han-
no sempre sostenuta e inco-
raggiata. Dopo i tre anni di 
PhD la scelta è stata definiti-
va e, nonostante mio marito 
lavorasse lontano dalla Pu-
glia, abbiamo deciso di conti-
nuare ad investire nella no-
stra città, nel nostro territo-
rio: questa, alla fine, è diven-
tava anche una scelta fami-
liare. Da quando ho preso 
servizio come ricercatore di 
Zootecnica speciale, le mie 
ricerche sono state preferen-
zialmente rivolte allo studio 
del territorio ed al suo po-
tenziamento; in questo sono 
stata avvantaggiata dalla na-
turale vocazione agricolo-
pastorale della nostra terra. 
Negli anni a seguire, nel ruo-
lo di professore associato ho 
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Francesco Fortunato campione  
italiano indoor di marcia 

consolidato la passione per 
l’attività didattica e cercato 
di ottimizzare la capacità di 
trasferire la mia passione, le 
mie conoscenze, i miei studi 
agli studenti, per una forma-
zione quanto più completa 
possibile». Dallo scorso otto-
bre, la prof.ssa Marzia Alben-
zio è docente Ordinario 
dell'Università di Foggia.  

La prima studentessa fog-
giana a diventarlo, come 
detto la più giovane d'Italia 
nel proprio settore discipli-
nare (all'interno del Diparti-
mento di Scienze agrarie, de-
gli alimenti e dell'ambiente, 
che è risultato il secondo d'I-
talia tra i medi Atenei per la 
VQR 2011/14 recentemente 
pubblicata dall'An-
vur).«Abbiamo assistito alla 
crescita umana e professio-
nale di Marzia – raccontano 
la prof.ssa Milena Sinigaglia 
e il prof. Agostino Sevi, ri-
spettivamente Prorettore vi-
cario e direttore del Diparti-
mento di Scienze agrarie 
dell'Università di Foggia – 
molto da vicino, ci è sembra-
ta anche una crescita della 
città e del nostro Ateneo. Il 
primo esempio di come, 
all'interno di un tessuto so-
ciale complicato come il no-
stro, perseveranza e talento 
possano avere la meglio sulle 
presunte negatività vita. La 
storia di Marzia deve essere 
da monito per tutti i nostri 
studenti, ma soprattutto de-
ve essere la dimostrazione di 
come l'Università è destinata 
a lasciare un solco profondis-
simo in questo territorio: un 
solco che si vedrà meglio tra 

trenta o cinquanta anni. 
Quando il processo di inte-
grazione, tra l'Ateneo e la 
città che lo ospita, sarà prati-
camente completato». La 
prof.ssa Marzia Albenzio, 
inoltre, è il secondo Ordina-
rio donna in un settore, quel-
lo della Zootecnia, caratteriz-
zato da una preponderante 
presenza di uomini. 
«Quando penso a questo tra-
guardo al femminile – con-
clude la prof.ssa Albenzio – 

penso alle mie figlie, al dono 
della maternità, a come loro 
vivono la mia e nostra UniFg, 
con un senso di appartenen-
za assoluto. Scegliendo di ri-
manere nella mia città, in 
qualche modo mi sono fatta 
scegliere dall’Università di 
Foggia, che mi ha riservato 
un percorso professionale 
importante, ma anche e so-
prattutto di vita». A lei ed a 
tutti gli studenti universitari 
un forte in bocca al lupo, 
affinchè possano raggiunge-
re forti traguardi, e so-
prattutto dar valore alla pro-
pria università impegnandosi 
con costanza e tenacia. 

(mm)  

Foggia. Francesco Fortuna-
to – marciatore andriese, stu-
dente del corso di laurea in 
Scienze delle attività motorie 
e sportive dell'Università di 
Foggia – si è laureato Cam-
pione italiano assoluto di 
marcia (indoor, al coperto) 
sulla distanza dei 5km con il 
tempo di 18'59”06. Sabato 
scorso, ad Ancona, Fortunato 
ha stabilito la seconda pre-
stazione mondiale stagionale, 
alle spalle del britannico Tom 
Bosworth (18'39”47): una 
performance importante, sia 
sotto il profilo della grande 
prestazione agonistica sia per 
il significato che assume que-
sto risultato senza dubbio fa-
vorito dal nostro Ateneo. For-
tunato, infatti, fa parte del 
cd. programma Studenti-
Atleti, il progetto approvato 
dall'Università di Foggia me-
no di due anni fa (unica in Ita-
lia ad adottarlo ufficialmente) 
che consente ad alcuni atleti 
particolarmente meritevoli di 
coniugare la Doppia-Carriera 
attraverso un programma so-
stanzialmente “su misu-
ra” (attraverso la scansione 
degli studi, degli esami e dei 
percorsi didattici) che si ade-
gua alle indicazioni fornite in 
materia dalla Commissione 
Europea. «Da parte nostra – 

commentano il Rettore prof. 
Maurizio Ricci e la Delegata 
alle Attività sportive prof.ssa 
Donatella Curtotti – giungano 
a Francesco, al suo staff tec-
nico e ai docenti dei corsi di 
laurea in Scienze delle attività 
motorie e sportive, che con la 
loro disponibilità consentono 

all'atleta di preparare e so-
stenere gli esami secondo rit-
mi parametrati ai suoi impe-
gni sportivi, le nostre più sen-
tite e sincere congratulazioni. 
Avere grandi campioni, con 
una buona preparazione uni-
versitaria, è il nostro obietti-
vo, ed è, seppur in piccola 
parte, un modo per migliora-
re la qualità della vita delle 
future generazioni. Lo sport 
richiede sforzi e coraggio. A 
noi, il dovere di insegnare 

che tutto si può fare. France-
sco rappresenta uno degli 
spot migliori per la nostra 
Università, incarna il fatto 
che dedizione e talento, mes-
si insieme, prima o poi sono 
destinati a dare grandi risul-
tati. L'Ateneo ha investito 
nella passione di chi fa 

sport». Francesco Fortuna-
to, a Tunisi lo scorso giugno 
durante i Campionati del 
Mediterraneo Under 23, era 
stato protagonista di un al-
tro importante exploit im-
ponendosi nella distanza 
dei 10km con il tempo di 
39'46”25 e divenendo 
nell'occasione il quarto per-
former italiano di sempre 
tra le “Promesse”. Dopo il 
trionfo di Tunisi, sempre lo 
scorso anno, Fortunato si è 
messo al collo un'altra me-

daglia d'oro (tempo 
41'19”03): quella vinta al 
Campionato Italiano Under 
23 organizzato a Bressanone 
(dove l’azzurrino si conferma-
to il miglior marciatore U23 
italiano sulla distanza dei 
10km). Due giorni fa il trionfo 
di Ancona, ovvero la consa-
crazione di un atleta del qua-
le la marcia italiana aveva bi-
sogno dopo le polemiche e le 
ombre degli ultimi anni. 

(cs) 

Prosegue l’attività di formazio-
ne e sensibilizzazione dell’AVIS 

di Lucera 
Mentre si sta svolgendo, con successo di partecipazione, 

la dodicesima edizione del corso di formazione denominato 
“Gocce di Salute”, a partire da Martedì 7 marzo, ore 18:30, 
presso l’Oratorio di S. Maria delle Grazie, annesso alla Par-
rocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli”, in Casalvecchio di 
Puglia (FG) si svolgerà un ciclo di incontri formativi che 
terminerà domenica 23 aprile con la “Giornata della Dona-
zione del Sangue”. L’evento è organizzato dall’Oratorio di 
“S. Maria delle Grazie”, in collaborazione con la Sezione Co-
munale AVIS “M. Sardella” di Lucera. e che ha ricevuto il 
patrocinio dei Comuni di Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo 
Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, dell’ASL di Foggia 
e del Provveditorato agli Studi di Foggia, è parte del pro-
gramma delle attività associative che la Sezione AVIS vuole 
perseguire, allo scopo di una maggiore diffusione dei valori 
della solidarietà e per un migliore impegno del volontaria-
to, nonché delle risorse disponibili, rispetto alla sempre 
crescente domanda di sangue. Per conseguire tali obiettivi, 
occorre disporre di un numero sempre maggiore di donato-
ri periodici, pronti e controllati nella tipologia del sangue e 
nello stato di salute e, soprattutto ben informati e formati; 
tutto ciò a beneficio di quanti (purtroppo tanti…) sono biso-
gnosi di aiuto. Prosegue, così, l’efficace collaborazione con 
l’Oratorio dei S. Maria delle Grazie, avviata, con proficuità 
di risultati, sin dallo scorso anno. Donare di per sé, è un ge-
sto compiuto nella consapevolezza che un giorno la vita di 
qualcuno sarà aiutata grazie a noi; donare, inoltre, in delle 
occasioni “particolari”, al di fuori dei consueti ambiti e 
schemi preordinati, rappresenta anche, un'occasione per 
poter “assaporare”, piacevolmente, un momento impor-
tante, superando e sdrammatizzando, ogni timore paura o 
perplessità.  

Una giornata tesa alla forma-
zione, all’informazione e al 
confronto su un tema molto 
attuale come la violenza do-
mestica e quella assistita, 
cioè sui minori che assistono 
a ripetute scene di violenza 
sia fisica che verbale tra i ge-
nitori o, comunque, tra sog-
getti a lui legati affettivamen-
te, che siano adulti o minori. 
Il convegno, organizzato 
dall’Ambito territoriale di Ce-
rignola in collaborazione con 
il Centro antiviolenza (Cav) 
‘Titina Cioffi’ della città ofan-
tina, ha inteso evidenziare le 
tecniche di monitoraggio del 
fenomeno e la pianificazione 
di strategie d’intervento, gra-
zie alla presenza di esperti e 
operatori del settore.  Dopo i 
saluti del sindaco di Cerigno-
la, Franco Metta, della di-
rettrice del distretto socio sa-
nitario dell’Asl di Foggia, An-
na d’Angelo e l’intervento del 
primo cittadino di Stornarella, 
Massimo Colia, presente tra il 
folto pubblico (così come una 
nutrita rappresentanza delle 
scuole cerignolane), si è en-
trati nel vivo degli interventi. 
Si è trattata, nello specifico, 
di un’analisi scientifica, nella 
consapevolezza dell’impor-
tanza di un continuo confron-
to tra persone competenti in 
materia e le loro conoscenze. 

La condivisione, quindi, prima 
di tutto, perché si impongano 
corretti metodi per la gestio-
ne dei casi di maltrattamen-
to/violenza, a partire in parti-
colare dal mondo delle scuole 
e attraverso tutto il personale 
scolastico (non solo gli inse-
gnanti), perché le prime vitti-
me di violenza, in quanto più 
vulnerabili, sono proprio i mi-
nori. E’ Giulia Sannolla, fun-
zionaria referente dell’asses-
sorato al Welfare della Regio-
ne, a snocciolare in numeri. 
Tra i minorenni, la violenza 
assistita avviene nel 65 per 
cento dei casi, di cui nel 35 
sono vittime di sesso maschi-
le. Come ha affermato Rosan-
gela Paparella, Garante regio-
nale Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, “la Puglia è 

la prima regione ad aver vara-
to un sistema di  monitorag-
gio dell’esistente, ovverossia 
dei casi già conosciuti dai ser-
vizi sociali. E nelle linee guida 
per la prima volta si parla di 
violenza assistita, fino ad oggi 
sempre relegata all’ambito 
degli addetti ai lavori (come 
gli assistenti sociali).  
La violenza assistita si dimo-
stra come un patrimonio 
diffuso di conoscenza, di con-
seguenza una violenza affatto 
invisibile ma diffusa”. “Non 
bisogna dimenticare come le 
violenze non sono solo quelle 
fisiche – sottolinea Maria 
Grazia Foschino Barbaro, psi-
cologa e referente del pro-
getto GIADA –, altrettanto 
gravi sono quelle di tipo psi-
cologico”. 

A Cerignola il contrasto alla violenza  
sui minori 

Apertura straordinaria sportelli di Equitalia 
Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio per dare massi-

ma assistenza ai contribuenti interessati in queste settimane alla 
definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle pre-

vista dal decreto legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 225/2016. Da lunedì 6 marzo e fino al 31, ben 15 spor-
telli di Equitalia saranno aperti anche di pomeriggio, fino alle 15.15, 

prolungando di due ore l’orario di apertura al pubblico.  
Da aprile 2016 l’orario pomeridiano agli sportelli cosiddetti ad alta 

affluenza di Roma (via Colombo, via Benigni, via Aurelia), Napoli 
(Corso Meridionale), Milano (viale dell’Innovazione, via Lario) e To-

rino (via Alfieri) era stato deciso, d’intesa con le rappresentanze sin-
dacali, per poter soddisfare il maggior numero possibile di contri-
buenti e diminuire i tempi di attesa. In vista del 31 marzo, termine 

ultimo fissato dalla legge per aderire alla definizione agevolata, 
Equitalia ha disposto che l’orario prolungato fino alle 15,15 sia este-
so anche ad altri 15 sportelli con sede a Padova, Bologna, Firenze 

e, con operazioni di cassa fino alle 13.15, a Bari (via Marin), Peru-
gia, Napoli (Fuorigrotta e Vomero), Caserta, Salerno, Cagliari, Sas-
sari, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. 
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BIM Music Network 

Il ritorno della lontra nel Parco 

Nazionale del Gargano  

MOGOL, Dodi Battaglia 
(Pooh), Silvia Mezzanotte 
(Matia Bazar), Loris Ceroni, 
vincitore del Latin Grammy, 
Max Tagliata, fisarmonicista 
di Biagio Antonacci, Paolo Ce-
voli, Gene Gnocchi, Gianluca 
Impastato... che si uniscono a 
3 milioni di click, per centi-
naia di brani: sono questi i 
nomi e i numeri che hanno 
fatto di BIM Music Network 
la grande vetrina per musica 
emergente del web, la prima 
in Italia in cui le aziende scel-
gono di dare voce ai nuovi 
talenti, e che per il 2017 de-
cide di darsi più che mai 
"corpo" organizzando date 
live di ascolto e selezione in 
molte località italiane, tra 
web, discografia e... live.  Fa-
re di necessità virtù: se tra i 
grandi ostacoli della scena 
musicale italiana il web sem-
bra additato come uno dei 
maggiori mali, come sfruttare 
la rete non perdendosi 
nell'offerta, bensì valorizzan-
do le proposte? Questo è 
l'interrogativo che si sono po-
sti alcuni addetti ai lavori, che 
hanno deciso di creare BIM 
Music Network, che con i 
suoi 3 milioni di click, oggi è 
il più “numeroso” festival 
italiano che fa incontrare la 
rete con il mercato musicale. 
A dare vita all'iniziativa sono 
BIM Imprese Confcommer-

cio Bellaria Igea Marina con 
la direzione artistica di Mo-
nia Angeli, in collaborazione 
col Comune di Bellaria Igea 
Marina (RN)  e Fondazione 
Verdeblu: una sorta di 
"cordata" tra aziende, istitu-
zioni e artisti per dare visibi-
lità alle giovanis-
sime leve italiane 
della canzone 
(con categoria 
editi e inediti), 
con una giuria 
presieduta da 
MOGOL, in com-
pagnia di 
"giganti" della 
musica del cali-
bro di Dodi 
Battaglia e Silvia 
Mezzanotte. Per-
ché un Web-Contest? Paral-
lelamente alle date live, in 
cui ogni artista può presenta-
re il suo progetto, BIM Music 
Network vive sul portale 
www.bim music.it dove ogni 
artista - con il supporto delle 
aziende coinvolte - ha una 
pagina dedicata con video e 
musica, punto di riferimento 
per gli addetti ai lavori, come 
dimostrato lo scorso anno, 
quando diversi artisti sono 
stati notati da grandi produ-
zioni e portati all'attenzione 
di media e operatori del 
settore (tre fra tutti: Lo Stre-
go, chiamato da Mediaset 

per Amici, Le Test-Harde su 
MTV e MEI, e Giorgia Verona 
dalla Rai per Standing Ova-
tion). Tutto con un obiettivo: 
arrivare alla formazione mu-
sicale con una full immersion 
nel mondo della musica, della 
voce, della performance e 

dello show business nella 
splendida cornice della città 
Bellaria Igea Marina e parte-
cipare così alla finalissima na-
zionale del 19 luglio 2017, 
contendersi i premi in palio 
e incontrare personalmente 
Mogol per un pomeriggio di 
approfondimento sul pro-
prio progetto musicale. BIM 
Music Network  è una pro-
duzione Bim Imprese Conf-
commercio Bellaria Igea Ma-
rina con la direzione artistica 
di Monia Angeli, in collabo-
razione col Comune di Bella-
ria Igea Marina (RN) e Fon-
dazione Verdeblu 

Tennis: i vincitori della 
tappa foggiana della 

“Macroarea Centro Sud” 

Foggia. Federico Cinà 
(Under 10 maschile - Country 
Time Club Palermo); Arianna 
Silvi (Under 10 femminile - 
T.C.C. Cittadino Jesi); Vittorio 
Giardino (Under 12 maschile 
- CT Lanciano); Victoria Gry-
malska (Under 12 femminile 
- C.T. Pescara); Filippo Mor-
roni (Under 14 maschile - 
C.T. Guzzini - Recanati); Silvia 
Soresina (Under 14 femmini-
le - C.T. Porto San Giorgio); 
Mario Organista (Under 16 
maschile - T.C 2002 Napoli - 
Accademia Angiulli); Stefania 
Simone (Under 16 femminile 
- T.C. Foggia). Sono i vincitori 
della Prima Tappa del 
“Macroarea Centro-Sud” che 
si è svolto presso il Tennis 
Club di Foggia in Via del Ma-
re. Sei regioni coinvolte nella 
grande chermesse del Club 
presieduto da Dominique 
Dellisanti, per un totale di 
260 iscritti. Doveroso citare 
anche gli otto finalisti nelle 
rispettive quattro Categorie 
che vanno dagli Under 10 
agli Under 16 maschile e 
femminile: Matteo Sciahbasi, 
Beatrice Guccione, Giovanni 
Celli, Asia Scuppa, Lorenzo 
Carbone, Nicole Ciciliani, Da-
vide Chersoni, Elena Di Batti-
sta. Una vera e propria vetri-
na di giovani talenti, molti 
dei quali destinati a carriere 
importanti. Unico rammarico 

la non partecipazione dell'at-
leta di punta del Tennis Club 
di Foggia, Alessandra Simo-
ne, impegnata con ottomi 
risultati in un Torneo in Sve-
zia. Tutte le gare si sono svol-
te in Tabelloni di qualificazio-
ne e Tabelloni finali. Una 
settimana intensa e ricca di 
incontri, in una delle struttu-
re tennistiche più dotate ed 
apprezzate del Centro-Sud 
come il Tennis Club di Fog-
gia. Molto interessante e 
non usuale per una manife-
stazione di livello nazionale il 
servizio di “Living Storing” 
garantito durante le gare che 
ha consentito di seguire in 
tempo reale l'andamento de-
gli incontri collegandosi al 
sito www.tcfoggia.it .  

 
“Sono molto orgogliosa che 

il Tennis Club di Foggia abbia 
potuto ospitare questo pre-
stigioso appuntamento, così 
importante per il tennis me-
ridionale – ha sottolineato la 
Presidente Dellisanti – sopra-
tutto se si considera la porta-
ta Nazionale del Torneo, che 
ha visto ancora una volta il 
nostroClub  particolarmente 
attento alla valorizzazione di 
giovani talenti”. Giudice Ar-
bitro della manifestazione 
Alfonso Cibelli, coadiuvato 
dal Giudice Arbitro Assisten-
te, Paolo Natola. 

Maths Challenge 

2017 
Foggia. Quattordici alunni dell’IISS NOTARANGELO-

ROSATI di Foggia sono stati ammessi a sostenere le prove 
finali del “MATHS CHALLENGE 2017”, promosso dal Diparti-
mento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, in 
collaborazione con Mathesis - Società italiana di scienze 
matematiche e fisiche - rivolto agli studenti dell'ultimo an-
no della scuola secondaria di secondo grado. La gara, 
strutturata su domande di Logica e di Matematica, per-
mette agli studenti ammessi alla prova finale del 2 marzo di 
accedere direttamente all’iscrizione ai corsi di laurea del Di-
partimento di Economia dell’UniFG, senza dover sostenere 
le prove di ammissione a settembre.  Gli studenti dell’IISS 
Notarangelo-Rosati di Foggia hanno raccolto questa sfida, 
coordinati dai docenti di Matematica, prof.ri Nicola Caiazzo 
e Lucia Maiella, riuscendo a superare le prove selettive. 
Questi i partecipanti ammessi alla finale: Luigi Pio Rauseo e 
Michele Sepalone della V A AFM, Sara Andreano, Chiara Di 
Pasqua, Federica Rotolo e Ylenia Zingaro della V B AFM, 
Giulia Pia del Prete, Nora Krimou, Donatella Lioce, Sara Pi-
gnataro, Maria Tavano e Sara Pia Vigilante della V C RIM 
ESABAC, Eleonora Tucci della V D RIM e Francesca Losito 
della V G BTS. 

Quasi un anno fa il Centro 
Studi Naturalistici ONLUS an-
nunciava con entusiasmo il 
ritorno della lontra nel Tor-
rente Cervaro fino al Parco 
Naturale Regionale del Bosco 
Incoronata nell’ambito del 
monitoraggio faunistico del 
progetto LIFE Bosco Incorona-
ta, con la speranza che potes-
se quanto prima colonizzare 
anche il tratto a valle del tor-
rente fino a raggiungere le 
zone umide sipontine.  

Nel 2017 la speranza è di-
ventata realtà.  <<Pochi giorni 
fa – spiega infatti il naturali-
sta Maurizio Marrese – du-
rante i consueti rilevamenti, 
abbiamo riscontrato numero-
si segni di presenza indiretti 
della specie (impronte, escre-
menti etc.) sia alla foce del 
Cervaro che all’interno 
dell’Oasi Lago Salso, nel Par-
co Nazionale del Gargano.>> 

La lontra eurasiatica è un 
simpaticissimo animale ap-
partenente alla famiglia dei 
mustelidi che vive nei corsi 
d’acqua e si nutre prevalente-
mente di pesci; la popolazio-
ne italiana è notevolmente 
diminuita nell’ultimo secolo a 
causa della distruzione ed in-
quinamento dell’habitat flu-
viale. Fino al 1971 è stata 

considerata dalla legge italia-
na “animale nocivo” libera-
mente abbattibile, portandola 
quasi all’estinzione, per que-
sto motivo è stata legalmente 
protetta dal 1976. Attualmen-
te risulta fra i mammiferi più 
minacciati d’Italia ed è inseri-
ta nella lista rossa dell’IUCN.  

Le politiche ambientali 
attuate in questi anni, come 
l’individuazione dei Siti d’Im-
portanza Comunitaria, con i 
loro piani di gestione e misu-
re di conservazione, i progetti 
di conservazione come il 
“Corridoio ecologico del Cer-
varo” e i progetti LIFE attuati 
nelle aree in questione, han-
no sicuramente favorito la ri-
qualificazione di molte aree 
naturali, come appunto il La-

go Salso, che ben presto sono 
state colonizzate da specie 
fino ad oggi impensabili gra-
zie alla ricostituzione dell’in-
tera catena alimentare. 
<<Resta di fondamentale im-
portanza – conclude Maurizio 
Gioiosa, presidente del CSN 
ONLUS – continuare la politi-
ca della conservazione degli 
ambienti naturali e so-
prattutto delle acque, com-
battendo l’illegalità diffusa, 
l’inquinamento, le captazioni 
abusive, l’abusivismo e il 
bracconaggio; è fondamenta-
le, a questo punto, l’istituzio-
ne di un'oasi di protezione 
attorno all’Oasi Lago Salso, ai 
cui confini oggi è ancora pos-
sibile cacciare>>. 

(cs) 
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La ristorazione sui Monti Dauni Copagri Foggia,  

Raffaele Petrilli  

nuovo presidente 

L’artista brasiliana Dillon a Roma 

PIETRAMONTECORVINO. 
L’occupazione giovanile nei 
Monti Dauni passa anche 
attraverso il settore della ri-
storazione. Diciotto giovani 
dei paesi del comprensorio 
sono destinatari di un pro-
getto transnazionale trienna-
le di formazione professione 
"Operatore della ristorazio-
ne, indirizzo preparazione 
pasti", che si avvale an-
che di un partner spagno-
lo e che è stato presenta-
to a Pietramontecorvino 
nella sede dell’Irfip 
(Istituto religioso di forma-
zione ed istruzione profes-
sionale) in un affollato 
convegno nel quale sono 
stati illustrati gli aspetti di-
dattici del corso e le pro-
spettive di occupazione nel 
settore della ristorazione e 
della gastronomia nel Su-
bappennino dauno e in Ca-
pitanata. Il progetto, con-
templato nel programma 
europeo Erasmus, è cofi-
nanziato dal Ministero del 
lavoro e delle politiche so-
ciali e dalla Regione Puglia 
attraverso l’avviso pubblico 
n. OF/2016 dell’Assessorato 
alla formazione professiona-
le, terminerà il 31 dicembre 
2019 per un totale di 3.200 
ore di lezioni coinvolgendo, 
come detto, 18 giovani dei 
paesi dei monti dauni e 
dell’alto tavoliere di età infe-
riore a 18 anni che hanno 
conseguito nell'anno scolasti-
co 2015/2016 il diploma di 
scuola secondaria di primo 
grado o che lo hanno conse-
guito negli anni precedenti. 
Le lezioni si svolgeranno in 
aula e laboratori (sostegno 
scolastico, informatica, citta-
dinanza attiva, pari opportu-
nità e coesione sociale, inte-

grazione culturale, sicurezza e 
legalità, enologia) nella sede 
dell’Irfip, mentre gli stage re-
gionale, extra-regionale e 
transnazionale si terranno 
nelle aziende ristorative della 
provincia di Foggia, in alber-
ghi e ristoranti di Rimini e in 
aziende ristorative di Valen-
cia (Spagna), in rappresentan-
za delle quali sono intervenu-

ti durante il convegno l’i-
spettore scolastico Joan Ver-
cher Benavent e Maria Ruiz, 
della scuola-azienda di Esmo-
via, che hanno illustrato le va-
rie attività che i corsisti fre-
quenteranno nelle aziende 
ristorative spagnole.  
   I lavori del convegno, mo-
derato da Maria Grazia Pie-
poli, docente del Polo tecnico 
professionale Agri-Polo di Lo-
corotondo, si era aperto con i 
saluti del sindaco Raimondo 
Giallella e di don Raffaele An-
tonacci ed  Arturo Trotta, pre-
sidente e direttore Irfip, e so-
no proseguiti con la relazione 
di Luisa Maraschiello, dirigen-
te della sezione formazione 
professionale della Regione 
Puglia, che ha illustrato gli in-
terventi legislativi regionali 

contemplati nel documento 
Poe 2014-2020 a sostegno 
dell’occupabilità per avvicina-
re i giovani al territorio e alle 
vocazioni e tradizioni locali. 
Sui diversi e concreti sbocchi 
lavorativi che il progetto ga-
rantisce ai corsisti hanno par-
lato Giovanni Zonin e Lidia 
Ruffa, direttore  e coordina-
trice della Scuola centrale di 

formazione del  programma 
Erasms Plus; Alessia Romual-
di, docente del Centro forma-
zione professionale Artigia-
nelli di Fermo (An); Vito Savi-
no, dirigente del Polo tecnico 
professionale Agri-Polo di Lo-
corotondo; Paolo Soldano e 
Annarita Rungetti, dirigenti 
degli Ipssar “E. Mattei” Vieste 
ed “Einaudi-Grieco” Foggia e 
Gabriele Valerio, della sezio-
ne progetti internazionalizza-
zione Regione Puglia.  
   Al termine dei lavori è stato 
offerto un buffet preparato e 
servito dagli allievi dell’Irfip 
con i prodotti agro-alimentari 
tipici e di qualità del territorio 
dei Monti dauni degustati dai 
partecipanti al convegno. 
 
Dino De Cesare 

È Raffaele Petrilli il nuovo 
presidente di Copagri Foggia. 
L'importante nomina alla 
guida di una delle principali 
organizzazioni di produttori 
agricoli è stata formalizzata 
nel corso della riunione del 
direttivo provinciale di lune-
dì 27 febbraio, alla presenza 
di Franco Varracina, presi-
dente nazionale Copagri, e 
Tommaso Battista, presiden-
te regionale. Petrilli, nato a 
Foggia il 25/12/1963, succe-
de a Luigi Inneo. "Inneo è 
stato per noi tutti un punto 
di riferimento. La sua guida 
autorevole ha contribuito a 
consolidare Copagri sul terri-
torio di Capitanata ed è giu-
sto tributargli un doveroso 
ringraziamento. È importan-
te per me poter aprire il mio 
mandato partendo dai punti 
fermi fissati da chi mi ha pre-
ceduto", afferma Petrilli che 
sul "futuro" di Copagri ha le 
idee chiare: "Punteremo an-
cora di più a rafforzare la 
presenza di Copagri sul terri-
torio di Capitanata e ad esse-
re vicini alle aziende di Capi-
tanata. La nostra "mission" è 
la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari passando 
attraverso una riforma delle 
principali filiere - in un'ottica 
di  potenziamento della 
"filiera corta" - e delle politi-
che sui prezzi dei prodotti 
agricoli". L'attenzione del 
presidente Copagri si soffer-

ma soprattutto su grano e 
pomodori. "Nel 1984, quan-
do ho iniziato questo mio 
impegno, il grano costava 
40mila lire al quintale, oggi 
19,50 euro. È un prezzo as-
surdo anche alla luce della 
crisi congiunturale che stia-
mo attraversando. Il grano 
importato dal Canada, per 
fare un esempio, costa ed è 
valutato più di quello che 
produciamo in loco. E lo 
stesso discorso si potrebbe 
fare per il pomodoro, il latte, 
gli ortaggi, etc. Così non va. È 
fuor di dubio che le filiere 
andrebbero riforma-
te. Porteremo avanti iniziati-
ve concrete per chiedere 
una revisione dei prezzi sui 
prodotti agricoli ma anche 
per riaprire la discussione 
sulla legge sul caporalato. In 
questo senso ci piacerebbe 
che venisse rivista per tute-
lare maggiormente i pro-
duttori agricoli in un'ottica di 
legalità e sostenibili-
tà". Petrilli ha in passato ri-
coperto le cariche di vicepre-
sidente nazionale AIC 
(Associazione italiana colti-
vatori), presidente nazionale 
INPAL, presidente provincia-
le AIC Foggia. L'assemblea 
COPAGRI ha anche indicato il 
vicepresidente vicario 
(Angelo Miano) e tre vice-
presidenti: Leonardo Papa-
rella, Luigi Inneo e Sergio Pe-
losi.  

La Pro Loco a Celle San Vito 
Costituita da più di 50 persone, a fronte di circa 180 abi-

tanti, nasce a Celle di San Vito l’‘Associazione Turistica Pro 
Loco Celle di San Vito’. Appena emesso il primo vagito, la 
neonata associazione è già al lavoro per far conoscere e dar 
lustro al Comune più piccolo della Puglia, nel segno della 
particolarità che più lo caratterizza, la sua lingua. Unica mi-
noranza linguistica franco-provenzale di Puglia, insieme alla 
vicina Faeto, il paesino con i suoi eventi di tutela e promo-
zione della lingua è già entrato di diritto nel calendario na-
zionale, stilato dall’Unpli, della IV edizione della Giornata 
Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali. Ma Pro Loco sta 
anche per tutela del folklore e delle tradizioni locali, come 
quella del Carnevale, che è stato festeggiato sabato 25 Feb-
braio. Una rievocazione di un antico rituale che prevedeva 
la sfilata per le vie del paese di personaggi in maschera, co-
me una coppia di sposi, una vecchia ed un fantoccio di pa-
glia, detto paccalotte, bruciato al termine del tragitto a sim-
boleggiare la fine del periodo di carnevale. Alla sfilata in 
maschera, a partire dalle ore 16.00, è seguito un banchetto 
di piatti tipici presso Palazzo Dattoli, animato da canti tradi-
zionali in lingua, musica e balli: la consueta grande abbuffa-
ta che chiude il carnevale ed apre il magro periodo di qua-
resima. 

Il 9 marzo l’Auditorium di Roma sarà la cornice ideale per ascoltare e incontrare dal vivo 
una delle star internazionali contemporanee più amate dalla critica, Dillon: la songwriter 
brasiliana di casa a Berlino, per un concerto unico di elettronica, strumenti acustici, accom-
pagnata da un coro di sedici elementi femminili e dal compositore Tamer Fahri Özgönenc, 
collaboratore e co-produttore dei suoi primi due album. Nata in Brasile, cresciuta in Germa-
nia, Dillon, torna in tour dopo due anni di silenzio discografico con Live At Haus Der Berliner 
Festpiele, pubblicato su BPitch Control, l’etichetta elettronica di Ellen Allien che ha sorpre-
so tutti scommettendo da subito su una cantante. Un modo di cantare in bilico, rassicurante 
eppure spiazzante. Musica pop, infondo, ma con un’intensità che richiede attenzione e im-
pegno emotivo. Insomma, Dillon è un’artista semplice in apparenza, ma che non si ascolta 
distrattamente, facendo altro.  “Sentivo l’esigenza di lavorare con le voci e di creare un livel-
lo aggiuntivo che soffiasse in questo spazio tra la musica elettronica e me” dichiara Dillon 
parlando del tour e della presenza del coro. “Ero molto attratta da questa idea, così Tamer e 
io abbiamo scritto e arrangiato le parti per il coro”. “Quando ho iniziato a scrivere il mio 
nuovo album, The Unknown, sapevo già che sarebbe stato una continuazione di This Silence 

Kills in termini sia di musica che di contenu-
to. Ora i due album sono stati rilanciati in-
sieme, sia sul mercato discografico che nei 
concerti dal vivo. Per me, questo album po-
trebbe essere chiamato This Silence Kills 
The Unknown“. Un film del concerto alla 
Hause der Beliner Festpiele è stato messo 
in vendita assieme all’album dal vivo. E nel 
2017 arriverà un terzo album in studio, 
questa volta completamente separato dai 
lavori precedenti, che la stessa Dillon de-
scrive come un “album d’amore”.  


