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Gate&Gusto a Foggia A Casalnuovo la fotografia come 

memoria storica 

CASALNUOVO MONTERO-
TARO. E’ dedicato alla ricerca 
fotografica e le sue implica-
zioni nella trasformazione 
della società casalnovese nel 
tempo il progetto del servizio 
civile di Casalnuovo Montero-
taro avviato dalla Pro-loco 
“Giovanni De Rocca”, iscritta 
all’Unpli, e che si avvale del 
protocollo d’intesa sotto-
scritto con comune, parroc-
chia, istituto comprensivo “G. 
Mandes”, industria agro- ali-
mentare Molino De Vita e il 
periodico Meridiano16 di Lu-
cera. “La Fotografia, memoria 
storica di un grande secolo”, 
questa la tematica del pro-
getto che si prefigge la ricer-
ca, catalogazione ed archivia-
zione del materiale fotografi-
co esistente in paese, con l’in-
tento in particolare di far 
emergere archivi fotografici 
nascosti o dimenticati che cu-
stodiscono questo inestimabi-
le patrimonio storico, coinvol-
gendo le famiglie, scuole, as-
sociazioni, aziende e in gene-
rale i luoghi centri di cultura. 
A questo proposito il comune 
e la parrocchia mettono a di-
sposizione della Pro-loco ar-
chivi e documenti, strumenta-
zione di interesse del pro-
getto e le proprie risorse 

umane; la scuola collabora 
fornendo i locali e le proprie 
risorse tecniche, didattiche e 
umane; l’azienda De Vita  il 
supporto logistico per la ricer-
ca sulla tradizione e la civiltà 
contadina casalnovese, men-
tre Meridiano16 contribuisce 
con supporti informatici e con 
i propri archivi, giornalisti e 
tecnici audiovisivi.  

Curatori del progetto sono 
Francesca Sannicandro e 
Raffaele Fortunato, volontari 
selezionati con un corso di 
formazione, che opereranno 
per la realizzazione di un am-
pio ventaglio di iniziative: in-
contri e mostre fotografiche, 
visite guidate sul territorio, 
pubblicazione di un vademe-
cum-brochure foto-cartogra 

fico e un’app che raccolga 
tutte le informazioni acquisite 
e le immagini rilevate durante 
i dodici mesi di servizio civile, 
per far conoscere le radici so-
cio-culturali del patrimonio 
storico del paese. “Il progetto 
è rivolto alla comunità casal-
novese nella sua interezza – 
sottolinea il presidente della 
Pro-loco, Giancarlo Maddale-

na – che, tramite il rinnovato 
valore della propria cultura e 
delle proprie tradizioni, potrà 
essere partecipe di un mag-
gior senso di appartenenza e 
di un maggior impegno socia-
le”.  

Dino De Cesare 
 
(Nella foto: la sede della 

Pro Loco) 

FOGGIA – Oltre 200 esposi-
tori tra diretti ed indiretti, 15 
partner e patrocini, 40 spon-
sor, 16 settori in evidenza, 
tre giornate di concorsi, se-
minari, corsi di alto livello per 
professionisti, workshop e 
convegni: a Foggia, dal 26 al 
28 marzo 2017, nel quartiere 
fieristico del capoluogo dau-
no tornerà Gate & Gusto edi-
zione Stop and Start, Setti-
ma edizione di una fiera che 
è luogo di promozione, 
orientamento, formazione e 
incontro tra la domanda e 
l’offerta, espressi dai settori 
più importanti della green 
economy, dall’agroalimenta-
re al turismo open air, dalle 
eccellenze dell’artigianato e 
dell’industria alimentare alla 
tecnologia e ai servizi. Im-
pianti, attrezzature, Arredo 
Contract, il mondo in espan-
sione del gelato e della pa-
sticceria, il mondo del vino, 
l’area espositiva dedicata ai 
prodotti enogastronomici per 
il catering, la sezione dedica-
ta al pane e all’innovazione 
della pizzeria, con il Campio-
nato Nazionale di Pizza Italia-
na: sono davvero molti i 
comparti tematici ai quali Ga-
te & Gusto dà lustro e luce. A 
quelli già elencati si aggiun-
gono le forniture, l’illumina-
zione, l’informatica e i siste-
mi di gestione, controllo e 
sicurezza, gli spazi dedicati ai 
club di prodotto, ai consorzi, 
ai meeting e ai trasporti. Ga-
te & Gusto è organizzata da 
Solutiongroups, col patroci-
nio della Regione Puglia, Pro-
vincia, Comune di Foggia, 
Università di Foggia, Camera 
di Commercio di Foggia. Tra i 
partner della rassegna fieri-
stica vi sono Cia Agricoltori 
Italiani della Puglia, Compa-
gnia delle Opere di Foggia, 
Confesercenti. Una partner-
ship ampia e autorevole che 
comprende l’AIS Puglia, Asso-
ciazione Italiana Sommelier; 
campus Etoile Academy, l’As-
sociazione Pizzaioli Professio-
nisti, l’Unione Cuochi della 
Puglia, La Fabbrica del Sape-
re, La Compait, La Dop Risto-
razione. In Fiera si può acce-
dere per invito e chi non ne è 
in possesso può compilare 
l’apposito modulo online. 

IL PROGRAMMA. Ga-
te&Gusto sarà inaugurata 
domenica 26 marzo, alle 
10.30. Saranno presenti, tra 
gli altri: l’assessore all’Agri-
coltura della Regione Puglia, 
Leonardo Di Gioia; il sindaco 
di Foggia, Franco Landella; 
Rosario Cusmai per la Pro-
vincia di Foggia. Assieme a 
sua figlia Chiara, 
“testimonial” d’eccezione 
della prima giornata sarà Red 
Canzian, il cantante, poli-
strumentista e compositore 
dei Pooh, una delle colonne 
della musica pop italiana de-
gli ultimi 40 anni, che dopo il 
taglio del nastro presenterà il 
suo libro intitolato “Sano ve-
gano italiano”. Chiara Can-
zian, chef vegana e coautrice 
del libro, sarà al fianco di suo 
padre. 

LE AREE ESPOSITIVE. L’i-
naugurazione darà il via all’a-
pertura delle aree espositive 
e delle attività: nella sezione 
Flavors in Promotion inizie-
ranno i corsi finger food e 
“managerchef” intervallati da 
uno show cooking vegano. 
Degustazioni e seminari an-
che nell’area Etoile Academy 
con chef, ristoratori e pastic-
ceri. Particolarmente ricco il 
programma di attività all’in-
terno della zona espositiva 
dedicata all’AIS Regione Pu-
glia, dove nel pomeriggio si 
terrà la seconda edizione del 
concorso “Wine Contest” con 
vini a base di Bombino bian-
co. Show di pasticceria e ge-
lateria nell’area dedicata alla 
Federazione Italiana Gelatie-
ri, con degustazioni e semi-
nari dal mattino. Gli spazi 
espositivi dell’App, l’Associa-
zione Pizzaioli Professionisti, 
offriranno degustazioni e cor-
si.  

CIA AGRICOLTORI ITALIA-
NI. In un’area espositiva spe-
cificamente dedicata, CIA 
Agricoltori Italiani della Pu-
glia darà il via a tre giorni di 
focus, seminari e convegni 
con un workshop, alle 11.30, 
incentrato su “Gli oli e i loro 
valori nutrizionali, la Nutrige-
nomica”: interverrà Marika 
Cariello, ricercatrice dell’Uni-
versità Aldo Moro di Bari. A 
seguire, la degustazione gui-
data offerta da Donne in 

Emergenza criminalità in  

provincia di Foggia 

Il Ministro dell’Interno Marco Minniti ed il Capo della Polizia Franco Gabrielli, come il 
vice ministro Filippo Bubbico, hanno già mostrato di volere imprimere un passo diverso, 
non limitandosi a generiche assicurazioni. Ci auguriamo che lo dimostrino anche per le 
esigenze della popolazione di Capitanata. 

S.O.S. Impresa-Rete per la Legalità e Confesercenti apprezzano e condividono toto le ri-
chieste formulate dal dr Miglio quale Sindaco di San Severo e Presidente della Provincia. 

E’ ora che si passi dalle parole ai fatti, prendendo atto che in provincia di Foggia, non 
esiste una emergenza criminalità ma che un alto livello di criminalità (sia organizzata che 
comune) è sempre presente; solo che qualche volta si avverte maggiormente in ragione 
di fatti reato più eclatanti o che si ripetono con più frequenza o hanno maggior risalto su-
gli organi di informazione, come i colpi di pistola contro auto della polizia o i vili atti inti-
midatori nei confronti di  Massimo Di Cecca e Franco Tavaglione ai quali va tutta la nostra 
vicinanza con la certezza che non si lasceranno certamente intimorire. 

Le forze di polizia svolgono in maniera egregia il loro lavoro ma il salto di qualità nel 
controllo del Territorio può avvenire solo fornendo loro strumenti adeguati. Da anni a 
Foggia, in ragione dell’alto livello criminalità, vengono aggregati equipaggi delle Compa-
gnie di Intervento Operativo dell’Arma e di Reparti Prevenzione Crimine provenienti an-
che da centinaia di chilometri di distanza. E’ ora che si prenda atto che l’emergenza è 
quotidiana e che nella provincia di Foggia venga istituito un Reparto Prevenzione Crimine, 
già presente in quelle di Bari e Lecce. Reparto che consentirebbe un contrasto effettivo 
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Tanti successi per la Podistica  
Lucera 

 “E invece io” diventa film 

Campo-Cia in collaborazione 
con il Consorzio per la tutela 
e la valorizzazione del Pa-
ne Dop di Altamura. Nel 
pomeriggio, dalle 15.30, 
seminario su “L’olio nella 
ristorazione”, che mostre-
rà – utilizzando tipologie 
di extravergine della pro-
vincia di Foggia – come 
esaltare le diverse pietan-
ze utilizzando le migliori 
produzioni olearie della 
Capitanata. L’iniziativa sa-
rà coordinata da Sabrina 

Pupillo, esperta in scienze e 
tecnologie alimentari.  

alla quotidianità delle azioni criminali che investono in par-
ticolar modo le città di Foggia e San Severo ma riguardano 
l’intera provincia e le campagne, nelle quali è difficoltosa 
se non impossibile una attività di prevenzione con le sole 
forze di polizia presenti sul territorio.  

Con un Reparto Prevenzione Crimine di 50 uomini in se-
de, ogni giorno il Questore ed il Comitato Provinciale di Or-
dine e Sicurezza Pubblica avrebbero a disposizione sul ter-
ritorio 15 equipaggi operativi composti da 3 unità; presen-
za quotidiana e non episodica di personale specializzato 
che acquisirebbe piena conoscenza dei luoghi e dei sog-
getti criminali e che contrasterebbe con più efficacia i reati 
di maggior allarme sociale, quali furti e rapine, causandone 
una netta diminuzione come verificato in altre realtà del 
territorio nazionale. Reparto, inoltre, che rafforzerebbe an-
che la lotta alla criminalità organizzata, potendo essere im-
piegato in attività di perquisizioni ed esecuzioni di ordinan-
ze cautelari. Alla richiesta di una Sezione della DIA, di nes-
suna rilevanza per il contrasto ai reati predatori, si ritiene 
preferibile, in quanto si conseguirebbero maggiori risultati, 
il rafforzamento della Sezione Criminalità Organizzata della 
Squadra Mobile e dell’Anticrimine dell’Arma, già operative, 
in quanto avvantaggiate dall’apporto conoscitivo delle in-
dagini delle unità investigative di contrasto alla criminalità 
comune, operanti sul territorio.Altrettanto apprezzabile la 
proposta, già avanzata dal giudice Tanga, di un progetto 
pilota (che potrebbe riguardare le città di Foggia e San Se-
vero) che preveda un effettivo coordinamento degli equi-
paggi di Polizia di stato ed Arma addetti al controllo del 
territorio, avvalendosi anche della  polizia municipale e di 
altri servizi di polizia. L’auspicio è che a tali iniziative gli en-
ti territoriali ne aggiungano altre di loro competenza, con-
trastando il degrado urbano, stipulando accordi con il vo-
lontariato per dare maggior senso di sicurezza alla fasce 
deboli nonché fornendo forme di incentivazione agli eser-
centi che istallino sistemi di videosorveglianza collegati con 
le forze dell’ordine, secondo il protocollo d’intesa firmato 
in Prefettura a Foggia nel dicembre 2015, che, prevedendo 
telecamere anche all’esterno degli esercizi, concorrerebbe 
a mettere  in sicurezza intere zone della città. 
(Confesercenti) 

La Podistica Lucera ha ini-
ziato l’anno alla grande, otte-
nendo risultati di tutto ri-
spetto a Barletta, Margherita 
di Savoia, Foggia, Roma, Ca-
nosa e Ravenna. Alla “1^ Pie-
tro Mennea Half Marathon “ 
di km.21,097 di Barletta i mi-
gliori della Podistica, presen-
te con ben 25 atleti, sono sta-
ti Lino Vannella fra gli uomini 
con il crono di 1 ora e venti 
minuti e fra le donne Alessan-
dra Foglia (1^ di categoria) 
con 1 ore e trentaquattro mi-
nuti, ma sono andati benissi-
mo anche Giuseppe Barbano, 
Massimo Iuliani e Michele 
Selvaggio. Alla “10^ Mare e 
Sale” di Margherita di Savoia, 
suggestiva gara fra le saline di 

Km.9,300, oltre alle presta-
zioni più che positive dei soliti 

Lino Vannella, Massimo Iulia-
ni e Michele Selvaggio, sono 
da sottolineare quelle di Ales-
sandra Foglia (1^ di catego-
ria), Pasquale De Simone (3° 
di categoria), Massimo Ma-
strodomenico, Armando Di 
Prima, Antonio Quatela, Lello 
Tozzi e Gino Mastroluca. Buo-
ne notizie anche dal campo 
scuola “Mondelli-Colella” di 
Foggia, dove al “Trofeo Pro-
vinciale Libertas di campe-
stre” di Km.6 sono andati 
molto bene Teresa Cutone 
(1^ di categoria) e Lino Vete-
re (3° di categoria), al rientro 
alle gare dopo l’ultimo infor-
tunio verificatosi durante la 
preparazione per la Maratona 
di Firenze. Poi domenica scor-

sa i forti atleti della Podistica 
Lucera sono stati presenti in 

tre importanti gare e precisa-
mente alla “43^ edizione del-
la Mezza Maratona Roma-
Ostia”, dove Massimo Ma-
strodomenico ha prevalso su-
gli amici di squadra, alla “20^ 
Diomediade” di Canosa di 
km. 9,500, dove si sono di-
stinti Michele Selvaggio e Ar-
mando Di Prima, e alla “43^ 
Valli e Pinete” Mezza Marato-
na di Ravenna, dove si è ben 
comportato Lino Vannella. 
Citazione di merito, infine, 
per Pietro Massariello, Um-
berto Di Gioia, Bruno Porzio, 
Leonardo Virgilio, Franco Ca-
stellaneta, Tonino Frazzano, 
Roberto Capitanio, Pietro Ci-
tarelli, Giovanni Iorio, Valenti-
na Matera, Pina Testa, Aurora 

Carano, Pina Giangrego-
rio, Anna Lucia Di Gioia, 
Antonella De Francesco e 
Gabriella Niro, che nelle 
gare di Barletta, Marghe-
rita di Savoia, Foggia, Ro-
ma, Canosa e Ravenna 
hanno dato un prezioso 
contributo per il successo 
di squadra della Podistica 
Lucera. I prossimi appun-
tamenti sono la “19^ Ma-
ratonina dei fiori” di San 
Benedetto del Tronto e la 

“23^ Maratona di Roma”. 

Esposto su antenne 

radio a Volturino 
 
La consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone ha presen-

tato un esposto alla Procura di Foggia sulla situazione di Volturi-
no, in Provincia di Foggia, dove  su una collina in località Toppo 
della Guardia, risultano da tempo installate una ventina di an-
tenne radiotelevisive a 400 m dall’abitato. Nell’esposto  la consi-
gliera pentastellata, sollecitata mesi fa dal Comitato Elettosmog 
Volturino, ha chiesto di procedere all’immediata verifica in ordi-
ne sia alla legittimità dei titoli autorizzativi, sia all’eventuale su-
peramento dei limiti di emissioni prescritti ex lege.  “È dal 1986 
che i cittadini e i comitati del luogo segnalano come  la concen-
trazione di questi impianti arrechi  un danno alla salute pubblica 
- spiega la consigliera foggiana - ma fino ad ora  queste denunce 
sono rimaste prive di  un concreto riscontro. Nessuno degli enti 
preposti ha provveduto ad effettuare i dovuti accertamenti - in-
calza la Barone  - malgrado le circostanziate denunce dei cittadi-
ni, in cui non solo si evidenziava la mancata autorizzazione di al-
cuni impianti, ma soprattutto venivano  forniti dati allarmanti 
attestanti il superamento delle soglie di legge e i danni alla salu-
te riportati da numerosi residenti. Dalle denunce passate  - con-
clude - risulterebbe che anche la fornitura di energia elettrica, 
così come le concessioni edilizie e i collegamenti tra vari impian-
ti, con prestito o vendita dell’energia elettrica stessa, abbiano 
diversi problemi di legalità. Auspichiamo che la magistratura dia 
risposte celeri ai cittadini, che da troppi anni aspettano invano il 
ripristino della legalità.”  

Foggia. Il romanzo “E invece 
io” scritto da Davide Grittani 
(Robin Edizioni – Biblioteca 
del Vascello; pagg. 220; prez-
zo 12,00 euro) e ambientato 
in larga parte a Foggia, diven-
terà un film. Per adesso un 
mediometraggio (40' circa). 
Tuttavia non è escluso che, 
prima o poi, veda la luce an-
che la trasposizione cinema-
tografica integrale del roman-

zo, la cui suggestiva ambien-
tazione si svolge tra Padania, 
Tavoliere e Pampa 
(Argentina). JRSTUDIO 
(Foggia) e un'investitore di 
Roma hanno sottoscritto un 
accordo di produzione asso-
ciata, finalizzato alla co-
finanziamento del mediome-
traggio che verrà girato a 

Foggia, quindi in Capitanata e 
in alcune altre località della 
Puglia. A maggio il via alle ri-
prese, che dureranno verosi-
milmente due settimane e 
che coinvolgeranno anche il 
Palazzo delle Statue di Fog-
gia: l'edificio razionalista in 
cui è ambientata l'abitazione 
del protagonista del romanzo 
scritto da Davide Grittani. La 
regia sarà di Roberto Mo-

retto, soggetto e sceneg-
giatura invece porteranno 
la firma di Nicola Fierro. Il 
volto e il disincanto di Al-
berto Arioli – il giornalista 
che nel libro si rende pro-
tagonista di una incoscien-
te ma riuscita emigrazione 
al contrario, dalla Padania 
al Tavoliere – saranno affi-
dati al talento di Michele 
De Virgilio, attore che ha 
accettato di interpretare 
un ruolo che lo riporterà 
nella sua città d'origine 
ma che soprattutto ha ac-
cettato di condividere le 
aspettative di un progetto 
culturale che si annuncia 

ambizioso. Il resto del cast è 
in corso di definizione, cer-
cando di rispettare il timbro e 
la personalità dei personaggi 
raccontati nel libro. 
«Racconteremo una Foggia 
insolita e soprattutto molto 
più autentica degli stereotipi 
che la affliggono da genera-
zioni – racconta il regista Ro-

berto Moretto – raccontere-
mo l'ironia e la ferocia del li-
bro, ma anche la naturale 
tendenza al riscatto che un 
uomo riesce a trovare solo 
dentro se stesso. Per ovvie 
ragioni di budget e di mezzi 
non possiamo compiere lo 
stesso viaggio del romanzo, 
ma la strada che faremo per-
correre al nostro Arioli sarà 
perfino più impervia e più di-
vertente di quella originale. 
Costruiremo una storia di alta 
qualità, con al centro Fog-
gia». Il film – esattamente co-
me il romanzo – si porterà 
dietro il titolo della canzone 
di Riccardo Sinigallia, per l'ap-
punto “E invece io”: da cui è 
stato tratto, su concessione 
della casa discografica Sugar 
Music di Caterina Caselli, il 
titolo della storia raccontata 
da Grittani e del film che ne è 
stato tratto. Non è escluso 
che il brano entri a far parte 
anche della colonna sonora 
del film, ma al momento si 
tratta di un desiderio: è stata 
formulata richiesta alla Sugar 
Music per poter utilizzare la 
canzone, particolare che ren-
derebbe molto felice anche il 
suo autore Riccardo Sinigallia. 
Il film uscirà nel prossimo au-
tunno, verrà presentato nei 
migliori festival italiani e in-
ternazionali. 

(Nella foto: Michele De Vir-
gilio) 
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“I RACCONTI DELLO ZODIACO” 

DI RAFFAELE MANNA 

La recente pubblicazione di 

Raffaele Manna, intitolata I 

racconti dello Zodiaco 

(Catapano Grafiche, Lucera, 

2016), si snoda lungo una fal-

sariga su cui viaggiano perso-

naggi, vicende, paesaggi e 

memorie, descritti con perso-

nale abilità. Lungo il filo delle 

costellazioni prendono corpo 

gli accadimenti che per-

mettono all’autore di dare 

sfogo al suo estro, alla fanta-

sia poggiata, tuttavia, su ter-

mini concreti e su situazioni 

che l’autore ha vissuto di per-

sona o che ha desunto dalle 

testimonianze di quanti gli 

vivono accanto. Perdute in 

atmosfere, scrupolosamente 

descritte, le vicende – venate 

di favola, di sogni, di rimandi 

mitologici – respirano quasi 

con naturale andamento, go-

vernando il pretesto ispirati-

vo a evolversi lungo il raccon-

to con incisiva modulazione. 

Esse vengono rievocate con 

garbata ironia, in punta di 

penna, con piacevole sussur-

ro a totale rispetto del silen-

zioso procedere «dell’aria e 

della luce», e rette da uno sti-

le misurato che non ignora il 

ritorno su riferimenti e ca-

denze che caratterizzano il 

dettato narrativo. Discreta-

mente guidati dalle influenze 

astrali, i protagonisti accetta-

no di buon grado il loro desti-

no, pur sapendo che «la vita 

non sta scritta da nessuna 

parte, se non sei tu a fartela 

da te», né attendono prodigi, 

ché «la vita bisogna acchiap-

parla coi denti, altro che so-

gni». Per evitare che l’esi-

stenza «scelga e decida per 

te», il mondo di Raffaele 

Manna si anima di presenze 

ordinate ad assecondare le 

proprie passioni senza infingi-

menti, rinunciando, a volte, 

ai propri miraggi per domare 

scommesse che confortano il 

cuore più che la logica del vi-

vere e della comune convi-

venza. In ogni pagina, tutta-

via, è facile cogliere un lieve 

sentore di approdo, un debo-

le indizio di speranza: perder-

si, per Raffaele Manna, signi-

fica cercare il filo che ti ripor-

ta al fondo delle radici; signi-

fica onorare lo sforzo e l’ere-

dità dei padri: inizio di sem-

pre nuove avventure che non 

tarderanno a rivelare i river-

beri dell’alba, anche se fiorite 

in “una campagna con solo 

qualche olivo stento, cardi 

spinosi e tanta menta selvati-

ca”. I racconti dello Zodiaco, 

in fondo, non sono che un 

tuffo nella nostra realtà senza 

tempo né confini: un immer-

gersi, in particolare, nel desti-

no dei nostri padri, per rivisi-

tarne i luoghi delle loro sfide 

e per riappropriarsi di quegli 

umori che rendono più ac-

cettabili i naufragi dei nostri 

sogni. Lo sguardo, rivolto al 

regno delle stelle, è l’esorta-

zione a elevarci al di sopra 

del nostro «cupo battere del 

cuore»; è l’invito ad ausculta-

re i fremiti della propria ani-

ma, per non rimanere impi-

gliati nelle maglie di un mon-

do che, ignorando il cielo, 

non si avvede che «le stelle là 

in alto già annegano ad una 

al una nel bianco vincente del 

giorno che avanza». 

Particolare attenzione meri-

tano i disegni di Costantino 

Postiglione. Apparentemente 

lineari nella esecuzione, rive-

lano grande pregnanza nell’e-

segesi tematica. Contribui-

scono, essi, a rendere più 

espliciti e gradevoli gli accadi-

menti narrati e danno alla 

pubblicazione, in particolare 

mediante l’illustrazione della 

copertina, un aspetto sedu-

cente di estrema eleganza.  

Michele Urrasio 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
"ANTONIO FOGAZZARO" JENNE - IX EDI-

ZIONE - 2017  
(Organizzato dal Centro Studi "Antonio Fogazzaro" di Jen-

ne e con il contributo della Amministrazione Comunale e del 
Parco Regionale dei Monti Simbruini) 

 
La IX Edizione del Premio si articola come segue: 
 
 
A) SEZIONE PROSA INEDITA. Per un racconto in lingua ita-

liana, a tema libero, che non superi le dieci cartelle dattilo-
scritte, formato A4, di 30 righe ciascuna. 

B) SEZIONE POESIA EDITA. Ad una raccolta di poesie in 
lingua italiana, pubblicata da una Casa Editrice nell'ultimo 
quinquennio (2012-2016), inviata dall'Autore o dall'Editore 
(in questo caso con il consenso scritto dell'Autore) 

C) STUDI DEDICATI ALLA FIGURA O ALL'OPERA DI FOGAZ-
ZARO. 1.- Ad una tesi di Laurea o di Dottorato discussa in 
una Università Italiana negli Anni Accademici dal 2010-
2011 al 2015-2016. 2.- Ad un saggio o ad un volume pubbli-
cato in Italia o all'estero dal 2010 al 2016. 3.- Ad un articolo 
comparso su un Quotidiano o un Periodico italiano dal 
2010 al 2016 

D) SEZIONE POESIA INEDITA IN VERNACOLO. Ad una com-
posizione inedita, e libera nella scelta del tema, di non più 
di trenta versi (accompagnata dalla traduzione in italiano) 
nel dialetto di uno dei paesi della X Comunità Montana del-
la Regione Lazio; è consentito inviare fino a tre composizio-
ni con le medesime caratteristiche. 

E) SEZIONE GIOVANI. Riservata agli alunni dell'ultimo an-
no di Scuola secondaria superiore appartenente all'area 
della X Comunità Montana della Regione Lazio per un ela-
borato d'argomento storico o letterario  che affronti tema-
tiche legate al territorio. Ogni elaborato inviato dovrà por-
tare il timbro della Scuola con la firma del Capo d'Istituto.  

 
°°°°°°°°° 

I partecipanti alle singole Sezioni dovranno presentare o 
inviare le loro opere in otto copie, specificando la Sezione 
scelta. Una sola copia di esse (insieme alla dichiarazione 
d'esserne l'autore e, quando richiesto, che la medesima è 
inedita) dovrà contenere nome, cognome, indirizzo postale 
e telematico, oltre al recapito telefonico dell'autore. I plichi, 
inviati per posta o consegnati a mano, dovranno improroga-
bilmente pervenire entro il 30 giugno 2017 al seguente indi-
rizzo: CENTRO STUDI "ANTONIO FOGAZZARO" - VIA RODOL-
FO CICCARELLI, n. 5 - 00020 JENNE (RM). Per i plichi postali 
raccomandati farà fede la data di spedizione effettuata en-
tro il termine sopra indicato. 

Per la Sezione Studi dedicati a Fogazzaro (tesi, saggi o volu-
mi, articoli) è possibile inviare una sola copia cartacea del 
lavoro e sette repliche su CD. I lavori da prendere in conside-
razione possono essere portati all'attenzione della Giuria an-
che dai singoli membri della medesima o da Soci del Centro 
Studi. 

Le opere inviate non saranno restituite. Esse diventeranno 
patrimonio culturale del Centro di Lettura del Comune di 
Jenne. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabi-
le, è unica per tutte le Sezioni del Premio. 

 
°°°°°°°°° 

Vincitrici, vincitori ed eventuali meritevoli di menzione ri-
ceveranno un Diploma con relativa motivazione. La Giuria 
potrà inoltre assegnare ai vincitori nelle diverse Sezioni Pre-
mi in denaro nella seguente misura: a) Prosa inedita, € 
250,00; b) Raccolta di poesie edita, € 500,00; c) Studi dedica-
ti ad  illustrare figura ed opera di Fogazzato: 1) Tesi di laurea 
o di Dottorato, € 800,00; 2) Saggio o volume, € 500,00; Arti-
colo, € 250,00; d) Poesia inedita in vernacolo, € 200,00 -  con 
pubblicazione su un qualificato periodico specialistico, di cui 
al premiato verrà offerto l'abbonamento per un anno; e) Ela-
borato di studente, € 150,00 - oltre al dono di libri 

I premiati ed i meritevoli di menzione riceveranno l'invito a 
partecipare alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerò in 
Jenne sabato 26 agosto 2017, a partire dalle ore 18, nella se-
de che verrà loro indicata in occasione dell'invito suddetto e 
con comunicazione resa pubblica per tutti coloro che deside-
rassero intervenire. In assenza dei destinatari, i Premi in de-
naro saranno incamerati e saranno utilizzati per la successi-
va edizione del Premio. La partecipazione implica automati-
camente la piena ed incondizionata accettazione del presen-
te bando.  

 
 La Presidente del Centro Studi "A. Fogazzaro"  Dott.ssa 

Angela Mante 

Giornata mondiale della poesia 2017 
 
 Lucera. Sabato 25 marzo 2017 alle ore 17,30 il Club per l'UNESCO di Lucera, presieduto 

dall'arch. Carmine Altobelli, celebra la Giornata Mondiale della Poesia presso l'Auditorium 
dell'Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani" in Lucera, presieduto dal Dirigente Scolastico 
prof. Mario Tibelli. Vengono premiati i vincitori della XII edizione del concorso regionale 
"Una Poesia per la Pace", riservato agli studenti delle Scuole Superiori e delle Scuole Medie 
Inferiori dell'intera regione Puglia.L'evento si avvale del patrocinio del Comune di Lucera - 
Assessorato alla Cultura e P.I., e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V Am-
bito Territoriale Foggia, nella persona del suo Dirigente prof.ssa Maria Aida Tatiana Episco-
po. Presidente della giuria è il poeta prof. Michele Urrasio; gli altri componenti sono il Diri-
gente Scolastico prof.ssa Liliana Grasso, la prof.ssa Antonietta Forte, la prof.ssa Vincenza 
Pergola, la prof.ssa Giada Cimino, il prof. Raffaele Manna ed il prof. Vincenzo Beccia. Coordi-
natore dell'evento è il Dirigente Scolastico prof. Mario Tibelli. La serata è arricchita dagli in-
terventi musicali di Rosalia Angelilli (cantante ed interprete, diplomata presso il Centro Eu-
ropeo di Toscolano -frazione di Avigliano Umbro-, fondato e presieduto dal grande Mogol), 
del M° prof. Giuseppe Marzano al pianoforte, e del M° prof. Vincenzo Manna. Previsti premi 
ai primi tre classificati delle due sezioni del concorso e libri di poesie donati dal Club per l'U-
NESCO di Lucera ai primi otto classificati di ogni sezione.  Inoltre, il primo classificato nella 
sezione "Scuola Secondaria di 2° grado" vince l'iscrizione gratuita alla sezione giovanile Un-
der 30 del Club per l'UNESCO di Lucera. Un doveroso ringraziamento alla Catapano Grafiche 
Snc di Lucera per le realizzazioni grafiche, al main sponsor 'B & B Casa di Asmei” di Lucera, 
nonché agli sponsor che hanno offerto i premi per i primi classificati (Luceratech Elettronica 
e Strumenti Musicali di Mario Salinno, Puntonet di Paolo Cibelli). Il Direttore Generale 
dell’UNESCO, Irina Bokova, nel suo messaggio di quest'anno dichiara: "La poesia non è un 
lusso. È alla base di ciò che siamo: donne e uomini che oggi vivono insieme, godono del pa-
trimonio delle precedenti generazioni, custodi del mondo per i nostri figli e nipoti. Oggi, cele-
brando la poesia, celebriamo anche la nostra capacità di unire le nostre forze all’insegna del-
la solidarietà e di salire e scalare “le cime nebulose della nostra epoca. Ne avvertiamo la ne-
cessità per portare avanti il Programma di Sviluppo Sostenibile 2030, per attuare l’Accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e per fare in modo che nessuna donna e nessun uomo sia 
lasciato solo".  
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INCONTRO CON LO SCRITTORE  
GABRIELE ROMAGNOLI AL LICEO  

GALILEI DI MANFREDONIA 

Quasi come tradizione storico-
culturale che si ripete ad inizio di 
Millennio, proprio allo scoccare 
dell’anno Mille già prendeva vi-
gore una capacità rigenerativa 
contro il millenarismo medievale 
con la nascita e lo sviluppo della 
progressiva società comunale, 
attraverso un risveglio da un lun-
go letargo di civiltà, abbattendo 
con il coraggio dell’azione eco-
nomica e sociale, la paura che il 
mondo bloccasse per sempre il 
corso degli eventi. Ma anche, 
ora, all’inizio di questo terzo Mil-
lennio, ancora una volta gli intel-
lettuali escono allo scoperto per 
liberare il mondo da una vera 
catastrofe, iniziata, nel secolo 
scorso,  con i due conflitti mon-
diali,  e continuata non solo con 
la guerra fredda dei blocchi ideo-
logici, ma, soprattutto, con l’in-
tento di sbloccare l’uomo dagli 
schemi di una crisi esistenziale, 
essenzialmente morale e cultu-
rale, con il superamento delle 
ideologie politiche e il recupero 
dei valori fondamentali di convi-
venza e di ristrutturazione di una 
società da rifondare attraverso il 
pensiero positivo e lo stesso co-
raggio di allora, ossia, di idee tra-
scinanti e innovative. E proprio 
in questo avvio di secolo sono 
apparsi dei volumi significativi 
che hanno inteso affrontare e far 
riemergere criteri condivisi di 
una società più giusta in cui il 
coraggio di talune opinioni di-
ventassero un punto cardine, in 
modo da annientare in maniera 
definitiva le fobie di un difficile 
rapporto di generazioni dissimili 
che non riescono a colloquiare 
tra loro e una organizzazione 
multietnica falsamente progredi-
ta e fortemente stratificata, che 
toglie il fiato a spinte creative di 
un mondo in evoluzione che 
spesso affronta affannosamente 
il suo cammino. Si tratta di libri 
composti, come ricordavo, con 
l’esplicito intento di rimarcare il 
senso recondito di una “volontà 
di ferro”, per dirla con un signifi-
cativo verso montaliano, che 
spazzi via paure ancestrali che si 
annidano nel cuore di ognuno, 
che si ritrova solo e smarrito in 
un contesto pluralistico in cui 
non riesce a trovare la giusta col-
locazione: l’uso, in sostanza, di 
una scrittura impegnata con l’in-
trinseco compito del recupero di 
metodi e modelli apparentemen-
te desueti, tra cui, specialmente, 
il senso di appartenenza. Mi rife-
risco, solo per fare qualche 
esempio, ad opere apparse di 
recente che hanno un diretto 
collegamento proprio con buona 
parte del nostro territorio meri-
dionale. Testi che, pur di diverso 
genere e impostazione, che va 
dalla memorialistica, all’evoca-
zione autobiografica, all’analisi 
politica e alla narrazione pura, si 
presentano liberi da orpelli espo-
sitivi e da manierismi populistici, 
e hanno in comune la matrice 
dell’azione eroica, attraverso il 
coraggio diretto di autori e inter-
preti, strutturati in maniera da 
incidere sulla coscienza dei letto-
ri senza rincorrere obbligatoria-
mente il successo editoriale che 
pure c’è stato. Tra le varie pub-
blicazioni, va ricordata in primis, 
la coraggiosa analisi, è il caso di 

dire, di Gomorra del giovane e 
intrepido autore napoletano Ro-
berto Saviano, contro la ferocia 
distruttiva dei clan dei Casalesi. 
Insieme a questa si può aggiun-
gere l’audace esperienza di giu-
dice istruttore nel pool antimafia 
di Palermo, di Giuseppe Ayala, a 
fianco di uomini che hanno pa-
gato con la vita la loro scelta 
contro lo strapotere del malaffa-
re, come Paolo Borsellino e Gio-
vanni Falcone, con l’opera Chi ha 
paura muore ogni giorno. Per 
chiudere con la citazione di altri 
due romanzi, anch’essi dall’a-
spro sapore di una rivolta contro 
un sistema di prevaricazione di 
un mondo ancestrale piegato dal 
ricatto e dall’indifferenza come 
Io non ho paura di Niccolò Am-
manniti, la bellissima esperienza 
di un vigoroso bambino che libe-
ra dalla morte certa un altro 
bambino rapito e Non dirmi che 
hai paura di Giuseppe Catozzella, 
la storia di una ragazza africana 
in cerca di una libertà duratura 
sulle coste mediterranee della 
Sicilia.  

Ognuno di essi descrive la deli-
berata scelta ad abbattere e su-
perare ogni forma di paura, ab-
bracciando in maniera diretta e 
propositiva il coraggio dirompen-
te contro la minaccia prevarica-
toria di miopie e pregiudizi 
omertosi e sociali, oltre a com-
plicità politiche ed economiche 
verso la prepotenza del ricatto e 
un conservatorismo storico e 
culturale senza vie di uscita. Tutti 
combattono con le pulsioni del 
cuore usando le armi della ragio-
ne per sconfiggere il nemico di 
sempre, la paura. E qual è l’anti-
doto sicuro contro tale malesse-
re se non la forza del coraggio? E 
proprio la radice semantica di 
questo termine ha uno stretto 
legame con i propri sentimenti 
che costituiscono le motivazioni 
vere del cuore. Infatti la parola 
coraggio deriva proprio dall’eti-
mo latino cor e àgere ossia, agire 
con l’istinto naturale dei senti-
menti che hanno origine dal cuo-
re. Senza tale istinto, la forza del 
coraggio decade per sempre.  
Alcuni di questi autori, come 
Ayala e Catozzella, sono stati an-
che ospiti nella nostra scuola con 
le stesse finalità dell’incontro 
odierno. E rivolgendoci al pre-
sente, oggi è la volta di un gior-
nalista e scrittore conosciuto e 
apprezzato sia dal grande pubbli-
co dei lettori che di quello televi-
sivo. Mi riferisco chiaramente a 
Gabriele Romagnoli con la sua 
opera intitolata solamente Co-
raggio!, apparsa nel 2016 nella 
collana Varia della Casa Editrice 
Feltrinelli.  

Si tratta di un libro variegato e 
complesso la cui struttura è un 
ingegnoso pastiche di intrecci 
culturali storico-analitico da una 
parte ed evocativo dall’altro, il 
cui plot narrativo è un impatto 
continuo di espressioni e richia-
mi di cronaca giornalistica ad al-
to livello con pure forme lettera-
rie, rappresentato attraverso l’u-
so di un linguaggio chiaro e strin-
gato che fa da cornice a un insie-
me di gente e fatti riportati che 
girano costanti intorno a un pun-
to centrale che non è altro che il 
coraggio nelle sue varie sfac-

cettature dimostrato dai nume-
rosi attori che si susseguono in 
tutte le fasi della descrizione. E 
nello stesso momento il volume 
si presenta sotto forma di un 
thriller rovesciato in cui, mentre 
in un qualsiasi romanzo giallo 
all’inizio del racconto viene de-
scritto il misfatto compiuto e al 
termine della narrazione si sco-
pre il responsabile accusato di 
tale delitto, nel testo di Roma-
gnoli l’autore affronta subito l’in-
dagine sul protagonista centrale 
che è il torinese Antonio Sacco, 
che ha delle ascendenze familiari 
con l’anarchico pugliese Nicola 
Sacco, morto innocentemente 
sulla sedia elettrica in America 
nei primi decenni del Novecento, 
facendo scoprire alla fine non il 
misfatto, ma l’azione nobile e 
valorosa di questo umile e corag-
gioso operaio edile che ha paga-
to con la vita il salvataggio nelle 
acque gelide di un fiume france-
se di una bambina del posto, la 
cui salute, da quell’eroico gesto, 
non si è più riavuta, tanto che 
egli è morto di là a pochi mesi. 
Come si diceva, insieme alla ca-
pacità in un particolare contesto 
della forza di persone comuni 
come Antonio Sacco, si riportano 
pure le alterne vicende di perso-
nalità divenute leggendarie 
dell’intero globo che coinvolgo-
no uomini e luoghi di alcune na-
zioni del mondo e in diverse età 
e stagioni della storia universale, 
oltre a specifici richiami letterari, 
come il famoso curato manzo-
niano, figure queste di maggiore 
e minore rilievo, ma tutte spinte 
dallo spasmodico desiderio di 
lasciare un’impronta indelebile 
nella cronaca della propria vita e 
nelle azioni particolari di un am-
biente più ampio e più interes-
sante in cui esse si collocano e si 
affermano. E in un contesto di 
filiazione stilistica e strutturale di 
immagini e personaggi che si in-
crociano tra di loro senza far 
perdere il nesso logico della tra-
ma, fa da sfondo l’idea fondante 
dell’atto nobilitante di coraggio 
di ognuno di essi come supera-
mento di una viltà contagiosa 
che solo l’estrema volontà 
dell’impulso, come si ricordava, 
di un cuore ardito sa ricavare la 
vittoria finale che rende orgo-
glioso ogni gesto menzionato. 
Vorrei chiudere provocatoria-
mente il mio intervento che po-
trebbe apparire come una smon-
tatura dell’intero impianto del 
concetto centrale dell’opera, 
cioè, il coraggio, riportando una 
celebre frase pronunciata dal 
grande presidente americano 
Abraham Lincoln che spesso la 
ripeteva a proposito di alcuni ri-
svolti bellici della sua gloriosa 
guerra di Secessione: “Se dovessi 
morire per un ideale, non lo farei 
mai perché potrei accorgermi 
che si trattava di un ideale sba-
gliato”. A conferma ipocritamen-
te di ciò, dobbiamo allora con-
cludere alterando l’adagio popo-
lare che è meglio cento giorni  
da pecora che uno da leone? Ma 
forse la risposta alla sua frase 
l’ha data Lincoln stesso nel mo-
mento in cui è caduto assassina-
to sotto i colpi di una rivoltella 
dello schiavismo sudista.    

Leonardo P. Aucello 

Un libro di Vito Antonio Leuzzi 
sulla rivolta delle donne di  

Monteleone di Puglia 
Si terrà venerdì 24 marzo 2017, alle ore 17.30, la prossima con-

ferenza con il Centro di ricerca e documentazine – Storia Capita-
nata. Vito Antonio Leuzzi, storico e direttore dell’IPSAIC (Istituto 
pugliese per la storia dell'antifascismo), presenterà il volume 
“Donne contro la guerra – La rivolta di Monteleone di Puglia”, di 
cui è autore, nuova e ampliata edizione del volume edito 13 anni 
fa. L’incontro avrà luogo presso la sala conferenze della Biblioteca 
comunale “Minuziano”, in largo Sanità a San Severo. Il testo narra 
la rivolta di Monteleone di Puglia del 23 agosto 1942 condotta so-
prattutto dalle donne che, seppur per poche ore, riuscirono a to-
gliere ogni potere all'autorità fascista, ma racconta anche le soffe-
renze e le violenze che determinarono un’opposizione radicale 
alla guerra e alla dittatura. Quel giorno 150 donne presero d’assal-
to la caserma dei carabinieri, per poi incendiare il Municipio e ta-
gliare i fili del telegrafo. A spingerle, la molla della fame dopo le 
requisizioni di cibo per le necessità del fronte. Quella rivolta tutta 
femminile venne soffocata con centinaia d'arresti e con la minac-
cia, per fortuna rientrata, di una deportazione di massa.La nuova 
edizione del volume si caratterizza per nuovi e significativi dati e 
documenti scaturiti dalla completa disponibilità delle fonti giudi-
ziarie, relative ai fatti di Monteleone del 23 agosto 1942, presso 
l'Archivio di Stato di Bari. All’incontro interverrà anche Francesco 
Campese, sindaco di Monteleone di Puglia e autore della prefazio-
ne del libro. L’evento è organizzato dal Centro di Ricerca e di Do-
cumentazione per la Storia della Capitanata in collaborazione con 
il comune di San Severo – Assessorato alla Cultura.  

Attentati Peschici e Foggia: la 
solidarietà di Mongiello 

Gli attentati intimidatori subiti dal sindaco di Pe-
schici Franco Tavaglione e dall'ex direttore di Ataf 
SpA Massimo Dicecca tracciano nitidamente 
quanto sia diffusa e ormai radicata l'emergenza 
sicurezza in Capitanata. All'uno e all'altro, ed alle 
loro famiglie, esprimo la mia solidarietà personale 
e istituzionale invitando loro a non lasciarsi intimi-
dire dalle minacce ed i cittadini ad offrire ogni tipo 
di collaborazione alla magistratura e alle Forze 
dell'ordine, perché è solo rinsaldando la fiducia 
nello Stato e affermando con coraggio il senso di 
appartenenza alla comunità che possiamo argina-
re e sconfiggere chi si muove e agisce nell'ombra 
per farci paura.Ho piena fiducia che gli investiga-
tori compiranno ogni sforzo per individuare i re-
sponsabili di questi atti violenti, che solo per un 
caso non hanno provocato ben altri e più dram-
matici effetti. Di certo non possiamo e non dob-
biamo arrenderci alla violenza e all'illegalità. 


