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Troia, rivive la Passione e Morte
di Cristo
Anche quest’anno la Settimana Santa di Troia si è aperta con la Manifestazione della
Passione e Morte di Cristo,
svoltasi lo scorso 9 Aprile,
giorno della Domenica delle
Palme.
Nel 37° anno dalla sua istituzione, la Sacra Rappresentazione è giunta alla 24^ edizione ed è stata realizzata
nell'ambito del progetto
“Back to the future: il passato
per lo sviluppo delle generazioni future” dell’Associazione MO.D.A.V.I. Federazione
Provinciale di Foggia, finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale,
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per il sociale”,
per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale
ed economica dei territori
delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti
ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale.Partner di questa iniziativa, patrocinata dal
Comune di Troia, sono stati
anche il Consorzio Opus,
l’Ass. Amici Passione Vivente
di Troia, il Preappenninoggi e
l’Ass. Croce Azzurra.Entrata a
far parte, a furor di popolo,
delle già ricche tradizioni della Settimana Santa, si è collocata al fianco degli antichi riti
voluti dal santo vescovo
Mons. Emilio Giacomo Cavalieri ed ha aperto il periodo
pasquale.

Chi vi ha partecipato ha
notato come la manifestazione, nata per soddisfare un desiderio non solo teatrale ma
religioso, si è arricchita nel
tempo senza mai perdere di
vista il rigoroso rispetto delle
Sacre Scritture.La regia anche
quest'anno è stata affidata
all’ormai collauda coppia Antonio Marino e Carlo Rubino,
in collaborazione con le signore Incoronata La Torre e

vicende di quel tragico Venerdì di Passione, partendo dal
Sagrato del Santuario della
Mediatrice, dove il Sinedrio
giudica Gesù, proseguendo in
piazza S. Andrea per la scena
di Gesù davanti ad Erode,
quindi per Corso Regina Margherita e via Tredanari, fino a
giungere sulla collinetta del
Cisternone, nella Villa Comunale.Solo chi è stato presente
ha potuto provare l’emozione

Maria Concetta De Palma che
hanno concentrato la loro
attenzione
principalmente
sulle scenografie e sui costumi, oltre che sulla cura di alcuni particolari importanti
per renderla ancora più suggestiva.La stupenda cornice
del centro storico ha preso le
sembianze della Gerusalemme di duemila anni fa, trasformandosi in un grande set
cinematografico a cielo aperto.Un centinaio di figuranti in
costumi d'epoca, hanno fatto
ripercorrere agli spettatori le

unica di vedere decine di soldati romani marciare dietro le
loro insegne, ed il Cristo esausto e grondante sangue, percorrere i suoi ultimi faticosi
passi terreni, verso il Golgota,
dove le tre croci lentamente
si sono levate, stagliandosi
sullo sfondo del muto paesaggio dell'Appennino Dauno.Nel
ringraziare per l’attenzione
prestata, Le comunichiamo
che per qualsiasi informazione può contattare il presidente, dott. Carlo Rubino, al numero 348.3203914.

Don Aristide ancora e sempre con noi
di Natina Mascolo – Vaira
Il 29 settembre del 1881 nasceva a San Nicandro Garganico (FG Aristide Michelantonio
D’Alessandro. Da bambino tra i giochi preferiti amava organizzare e dirigere processioni,
era sempre in prima linea, apprezzato e seguito dai coetanei.
Il 25 luglio 1904 fu ordinato sacerdote. Dal 1910 al 1916, nominato economo con futura
successione della Chiesa Collegiata, svolse fino al 1929 l’impegno di Vicario Curato. Il 1°
gennaio 1922 fu insignito del titolo prelatizio di Cameriere Segreto di S. Santità. Dal 1928
al 1933 svolse l’incarico di Rettore della Chiesa del Convento di S. M. delle Grazie (Chiesa di
S. Antonio), in S. Nicandro G.co. Dal 1929 al 1838 diresse il TOF (Terz’Ordine Francescano
Secolare) di S. Nicandro G.co. Dal 1930 e nei quattro anni successivi si dedicò con passione
alla predicazione in varie città d’Italia, raggiungendo anche la Francia, la Spagna, New York.
A fine dicembre 1934 accettò la cura della Chiesa di S. Biagio, quale cappellano. Nell’anno
seguente venne nominato Segretario Generale del Sinodo della Diocesi di Lucera. Il 15 lu-

La scrittrice Renata D’Ardes
e le delibere di Vasto
CASALNUOVO MONTEROTARO. Cittadini casalnovesi
che si fanno onore fuori regione. E’ alla sua quarta fatica letteraria la scrittrice Renata D’Ardes, attualmente
responsabile del settore cultura del Comune di Vasto, il
cui ultimo libro, intitolato
“Delibere del Consiglio Comunale della Città del Vasto
1869-1961”, è stato presentato nella sala della Pinacoteca della città abruzzese alla
presenza di esponenti del
mondo della cultura, storici,
scrittori e cittadini. Dopo il
saluto del sindaco e del presidente del consiglio comunale di Vasto, Francesco
Menna e Giuseppe Forte, i
quali hanno evidenziato:
“Questo della D’Ardes è un
volume molto interessante,
che mancava nella nostra
città e che consente di ripercorrere circa cento anni di

zione dell'archivio e di coloro
che sono deputati a conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni". In oltre 560 pagine,
l’autrice casalnovese, coadiuvata da Carmela Del Borrello, ha raccolto l'indice di
tutte le delibere comunali
dal 14 agosto1869 e fino al 6
luglio 1961 in un testo di facile consultazione e di immediato utilizzo, fondamentale
per ricercatori e storici.
Nata nel 1954 e trasferitasi giovanissima a Vasto (ma
spessissimo torna nel suo
paese nativo), Renata D’Ardes ha conseguito la specializzazione in biblioteconomia
e archivistica nell’università
di Roma, dedicandosi alla ricerca e agli studi bibliografici
presso la “Casa Rossetti” e la
biblioteca “Raffaele Mattioli”
di Vasto. In precedenza ha
dato alle stampe i volumi

vita amministrativa attraverso documenti ufficiali salvati
dal macero, catalogati e sistemati all’interno dell’archivio comunale”, sono intervenuti gli storici Luigi Murolo e
Giacomo De Crecchio, mentre lo studioso e ricercatore
abruzzese Paolo Calvano ha
svolto una dettagliata ed interessante recensione del
libro con aneddoti ed elementi utili per rifare la storia
di quel preciso periodo storico affermando: “Questo libro ci fa capire la storia della
città e l'importanza e la fun-

“Donazione Palazzi: da Vasto
a Napoli verso l’Europa”,
“Archivi vastesi” e “San Francesco d’Assisi, un giullare
senza palcoscenico e senza
microfono”, per il quale ha
ricevuto il “Premio Italia” alla
cultura del Presidente della
Repubblica e il premio
“Superga” della Regione Piemonte. A Renata D’Ardes il
sindaco di Casalnuovo Pasquale De Vita ha espresso
l’augurio e il compiacimento
della cittadinanza per il meritato riconoscimento.
Dino De Cesare
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glio 1938 assunse l’incarico
di Vicario Foraneo per le comunità ecclesiali di San Nicandro G.co e di Apricena
(FG). Il 25 novembre 1961,
col ritorno dei Frati Minori in
San Nicandro G.co, don Aristide lasciò la cura della Chiesa di S. Biagio e divenne cappellano della Chiesa di S. Giovanni.
Nel 1964, alcuni giorni dopo la quaresima accadde un
incidente che si rivelò fatale
per don Aristide, già avanti
negli anni e ammalato. Al
mattino del 16 aprile non si
presentò, come di consueto,
a celebrare la Messa nella
Chiesa di S. Giovanni: era
morto nella sua casa di Corso
Umberto I n. 16, nella più
candida e disarmante povertà francescana. Il giorno dopo il popolo sannicandrese
gli tributò solenni onoranze
funebri.
Ma non è finita qui, perché
il ricordo di
don Aristide
D’Alessandro è
ancora vivo.
Nella sua vita
terrena egli fu
sempre
costantemente e
amorevolmente
presente
tra il popolo
sannicandrese,
non solo come
sacerdote
e
pastore di anime, ma anche come amico,
confidente e singolare operatore di carità. Fervente e
appassionato messaggero di
fede e di speranza, tra i molteplici insegnamenti di vita
di don Aristide si apprendevano principalmente: l’umiltà, la disponibilità immediata
espressa con semplicità, senza interesse alcuno di ricompensa. La carità, poi, da lui
operata, si concludeva spesso con un sereno e affabile
“no” al ringraziamento. Basti
pensare che per la celebrazione della Santa Messa richiestagli dai fedeli per il
suffragio dei defunti, non accettava mai un compenso retributivo. Un altro importante aspetto di questo singolare sacerdote fu la sua proficua opera letteraria, iniziata
sin dal 1896 con la pubblicazione della “Nuova Biografia
di nostro Signore Gesù Cristo”, seguita successivamente con la conferenza sacra:
“L’Immacolata”, “Gesù Cristo” , “Salviamo i minorenni rilievi di psicoterapia minorile”; quest’ultima ha meritato la medaglia d’Argento dal
Ministero di Grazia e Giustizia di allora. Altre sue successive pubblicazioni furono: l’
“Ora
di
Adorazione”,
“L’estremo saluto alla nobile
signora Donna Giovannina
Zaccagnino”, “Il patriottismo
di Frate Francesco, “Un’ora
al mese con Gesù”, “La
dottrina Cattolica nella Divi-
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na Commedia”, “Cesare Della Valle Duca di Ventignano e
le sue tragedie”.
Squisito e singolare poeta,
don Aristide compose anche
alcuni canti e tridui, fu direttore e collaboratore del
giornale: “Il piccolo Zuavo
…”, scrisse anche sul
“Bollettino della Diocesi di
Lucera”.
Dalla sua dipartita, avvenuta il 16 aprile del 1964, il suo
paese natio lo ha sempre
onorato, il popolo lo ha ricordato e lo ricorda con affetto.
In questi 53 anni tanti hanno
scritto di lui, con articoli giornalistici, poesie, antologie e
ben dodici Edizioni di Concorsi Nazionali di Poesia a lui
dedicati. Don Aristide D’Alessandro è stato commemorato anche in altri modi, con
l’intitolazione di una Scuola
Media Statale, di una Scuola
Materna Privata e una stra-

da. Sono state svolte varie
celebrazioni, promosse sia
da singoli cittadini che da alcune Parrocchie e Associazioni. Nel 2013 si è costituito
anche un apposito Comitato,
in vista del 50° anniversario
della dipartita di don Aristide, per l’anno 2014. Tale Comitato ha organizzato varie
presentazioni, proponendo
al pubblico quasi tutte le
opere pubblicate dal Nostro,
nonché collaborato con i vari istituti scolastici di San Nicandro G.co, dalla Scuola Primaria alla Scuola Media e
all’Istituto di Istruzione Superiore. Nel 2014 tutte le scuole di San Nicandro Garganico
hanno celebrato la memoria
di don Aristide D’Alessandro,
con seminari, ricerche e varie
attività espressive.
Per il 16 aprile 2014, a cura
della scrivente ha visto la luce una seconda biografia:
“Don Aristide ancora e sempre con noi” . A cura di don
Matteo De Meo, è stata pubblicata “La via Crucis - meditando con Don Aristide”. Ma
il cammino prosegue, per ricordare questo singolare sacerdote, perché anche chi lo
conosce solo oggi, attraverso
gli altri, si innamora della sua
figura, gigantesca e imponente nella sua variegata ricchezza umana e spirituale e
nel contempo piccola, poiché
impregnata di tanta umiltà e
semplicità.
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L’Ateneo di Foggia si aggiudica
quattro bandi
Importanti successi per
Orientamento, Alta Formazione e Relazioni Internazionali
dell’Università di Foggia, che,
per progetti e ambiti differenti, si è aggiudicata 4 progetti
per un finanziamento complessivo di 1 milione di euro.
Ma al di là dell’importo e delle capacità progettuali dell’Ateneo, ribadite se ancora ve
ne fosse stato bisogno attraverso queste affermazioni, il
particolare che appare più
evidente riguarda le 18 Università straniere con cui l’Università di Foggia entrerà in
relazione attivando importanti fasi di cooperazione. Con
alcune di queste Università
c’erano già stati progetti comuni approvati in precedenza, con altre invece si tratta di
esperienze completamente
nuove e molto significative,
localizzate in 8 Paesi stranieri
come Cina, Ucraina, Serbia,
Georgia, Armenia, Corea del
Sud, Taiwan e Vietnam. Le caratteristiche dei progetti e le
loro finalità sono state illustrate questa mattina, nel
corso di una conferenza
stampa, convocata proprio
per descrivere i margini e le
prospettive di questi 4 progetti a cui sono stati attributi
nomi abbastanza singolari:
MOBIS (MOBilita’ Incoming
per Studio), MUSA (Mobilità
Universitaria, Sport e Alimentazione), Job Placement

UniFg e infine University of
Foggia Tutoring – UniTutor.
«Si tratta di quattro esperienze molto differenti tra loro –
ha commentato il Rettore
dell’Università di Foggia, prof.
Maurizio Ricci –sebbene possiedano caratteristiche molto
affini e sembrino collegate
dal comune denominatore

che cureranno tutte le fasi dei
vari progetti, ricordando innanzi tutto a me stesso e in
secondo luogo anche ai media che vi sono molti altri progetti, altrettanto importanti,
che l’Università di Foggia si
aggiudica ormai sistematicamente, confermando il suo
trend più che positivo sotto

dell’esportazione del nostro
sapere e delle nostre esperienze. L’apertura delle frontiere della nostra internazionalizzazione, che negli ultimi
mesi ha conosciuto una
espansione davvero degna di
nota, sta facendo in modo
che queste opportunità si ripetano sempre più frequentemente e con esiti davvero
sempre più incoraggianti.
Faccio le mie personali congratulazioni ai Settori, alle
Aree di competenza direttamente coinvolte e ai docenti

molti aspetti». Il Rettore, inoltre, ha espresso i propri personali ringraziamenti, unitamente a quelli della Comunità accademica, al prof. Domenico La Forgia (Direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro
della Regione Puglia) e all'Assessore regionale alla Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo. «Al loro impegno e
alla loro dedizione si deve la
realizzazione dei bandi, che
poi hanno finanziato i nostri
progetti».

CICLORADUNO FIAB PER PROMUOVERE
LA CICLOVIA DEI LAGHI DEL GARGANO
Lesina.
L’edizione 2017 del cicloraduno organizzato dal coordinamento regionale FIAB Onlus - Federazione Italiana
Amici della Bicicletta si svolgerà quest’anno con una tregiorni (ponte dal 23 al 25
aprile) con base sul lago di
Lesina.
Cicloturisti provenienti dalle associazioni FIAB di tutta la
Puglia percorreranno, a passo lento, la zona dei laghi di
Lesina e Varano, tra il mare e
la montagna del Gargano.Il
programma prevede partenza da Foggia domenica 23
aprile, con sosta a San Severo
al MAT e all’archivio SPLASH!
Andrea Pazienza.
I due giorni successivi saranno dedicati alla visita e alla conoscenza della civiltà lagunare e dei laboratori di pesca antichi e moderni, con
passeggiate e gite in barca,
ed una tavola rotonda sul tema del turismo sostenibile,
attivo e accessibile su cui il
Comune di Lesina sta puntando sempre più ultimamente

grazie a passerelle, sentieristica e barche utilizzabili anche in carrozzina.
Durante gli itinerari giornalieri, verranno percorsi tratti
dell'itinerario BicItalia 6 Ciclovia Adriatica, interessati da
un futuro progetto di Ciclovia
dei Laghi del Gargano. A proposito, FIAB ha già chiesto
all’assessorato ai trasporti
della Regione Puglia di sottoscrivere un protocollo di intesa già firmato da Abruzzo ed
Emilia-Romagna per promuovere l'inserimento della Ciclovia Adriatica fra le ciclovie turistiche da finanziare ai sensi
della Legge di Stabilità 2017.
Secondo Giuseppe Dimunno, coordinatore regionale
FIAB, “l’accesso a tali fondi
potrebbe contribuire a finanziare proprio questo progetto. Foggia è l’unica provincia pugliese non attraversata
dalla Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese, già finanziata dalla
Legge di Stabilità 2016 insieme a VenTo, GRAB di Roma e
Ciclovia del Sole VeronaFirenze. Il progetto della Ciclovia dei Laghi del Gargano,
- che va di pari passo con il

raddoppio del binario Termoli-Lesina -, prevede non solo
la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul torrente Saccione al confine con
la Provincia di Campobasso in
Molise ed il recupero di viabilità minore esistente in aree
ad elevato valore naturalistico, ma anche una migliore
intermodalità bici-treno sui
treno, la realizzazione di bicigrill o velostazioni ed un progetto di marketing territoriale a 360°. Tale progetto meriterebbe assoluta attenzione
da parte delle istituzioni regionali in quanto già disponibile come studio di fattibilità
e perché, come se non bastasse, la Provincia di Foggia
è l’unica in Puglia ad avere
avviato, in collaborazione con
FIAB, il piano della mobilità
ciclistica per coordinare gli
interventi e le azioni della
programmazione comunitaria
2014-2020”.
Il cicloraduno è una manifestazione rivolta ai soci FIAB,
ma è possibile aderire partecipando liberamente anche a
singoli itinerari giornalieri.
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Vieste - ‘La Mezza Dei
Trabucchi”
“Non poteva che essere così…. la “Mezza dei Trabucchi”
è stato un grande successo
sia dal punto di vista tecnico
che di partecipazione”, ha dichiarato soddisfatto l’assessore comunale allo Sport Dario Carlino.
A ventiquattr’ore di distanza sono molto positive le valutazioni organizzative sulla
“Mezza dei Trabucchi”, la gara podistica che in una cornice naturale davvero speciale
per questo inizio di primavera, si è svolta domenica delle
Palme. La prima edizione ha
visto in prima fila l'Amministrazione comunale coadiuvata dalle associazioni “Vieste
Runners, “Motoclub Gargano”, “Protezione Civile Pegaso” e gli "Angeli Rossi" di Peschici, coordinate dalla Questura di Foggia e dalla Polizia
Stradale di Vieste. L’evento
ha potuto fruire anche
dell’impegno degli uomini
della Polizia Municipale, del
personale comunale addetto
alla manutenzione e di quello
dell’ASE per la pulizia delle
strade dai rifiuti.
"Bellissima manifestazione,
un ottimo punto di partenza
per mettere in cantiere la seconda edizione. – ha eviden-

ziato Carlino - Quando si
mettono in atto sinergie soggetti che hanno uno stesso
obiettivo, i risultati sono sempre eccezionali. Come il contributo dell'associazione ‘La
rinascita dei Trabucchi storici’
che ha omaggiato i vincitori

con tre splendide opere d'arte realizzate a mano da artigiani locali“.
Un altro dato importantissimo è stata la partecipazione
davvero numerosa. "Come
prima edizione – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Nobiletti - avere oltre 400 partecipanti non può far altro che
rendere orgogliosa l'Amministrazione comunale che ci ha
creduto
fin
dall'inizio,
mettendo in pratica, tra le al-

tre cose, anche uno dei punti
del programma elettorale elaborato per lo sport dal movimento ‘ViesteSeiTu’”.
Ottima anche l'organizzazione messa in atto dalla "Vieste
Runners" con il presidente,
Silvio Masanotti ed i suoi col-

laboratori. Da ringraziare anche i numerosi sponsor che
hanno reso possibile il realizzarsi dell'evento: il consorzio
“Gargano Mare”, l'”Hotel i
Melograni”, la “Massaia”, il
supermercato “Olmo”, il Centro Vacanze Pugnochiuso, i
produttori di olio e l'associazione APA Gargano, le aziende vinicole del territorio e
tutti quelli che con il loro contributo hanno reso possibile
la manifestazione.

7ª edizione del Foggia Film Festival
Pubblicato
sul
sito
www.foggiafilmfestival.it, al
link iscrizioni, il Bando di concorso per partecipare alla sesta edizione del Foggia Film
Festival, selezione nazionale
aperta a lungometraggi, documentari e cortometraggi,
che si terrà a Foggia dal 19 al
25 novembre 2017 presso
l’Auditorium Santa Chiara e
in altri luoghi pubblici.
La kermesse è promossa e
co-organizzata dal Centro di
Ricerca Teatrale e di Cinematografia La Bottega dell’Attore e Assessorato alla Cultura
e Spettacolo del Comune di
Foggia, con il sostegno della

Fondazione Banca del Monte bilità delle opere sperimentaSiniscalco Ceci.
li che non trovano adeguata
distribuzione, con particolare
Le richieste d’iscrizione al attenzione alle cinematograconcorso dovranno spedirsi fie e tendenze artistiche
entro il 21 luglio 2017; ai fini emergenti.
della validità farà fede il timbro postale. La giuria di In concomitanza si terrà la
esperti assegnerà i riconosci- Rassegna-Laboratorio d'arte
menti alle migliori opere, cinematografica ‘Lezioni di
previsti riconoscimenti spe- Cinema’ giunta alla XIII ediciali alle opere girate in Pu- zione, e “Le Parole del Cineglia o realizzate da autori pu- ma”, dedicate al cinema itagliesi. Il Festival promuove il liano e internazionale, nel cui
linguaggio audiovisivo del ci- ambito si terranno seminari,
nema italiano, favorisce la workshops, incontri e dibatticonoscenza di nuovi autori e ti con attori, registi, scenegla circolazione del documen- giatori, produttori e addetti ai
tario italiano, sostiene la visi- lavori.

Donazioni….straordinarie a
Casalvecchio di Puglia
Domenica 23 aprile, festa della Misericordia, l’Oratorio Parrocchiale “S. Maria delle Grazie” di Casalvecchio di Puglia, grazie anche alla fattiva collaborazione della Sezione Comunale
AVIS “M. Sardella” di Lucera, organizza la “giornata della donazione” L’autoemoteca dell’AVIS sarà, infatti, presente dalle ore 8:30 alle ore 12, nel piazzale antistante la Chiesa di S. Maria delle Grazie, per accogliere quanti vorranno donare un po’ del loro sangue, nella consapevolezza che, grazie al loro gesto
, la vita di qualcuno sarà aiutata in modo concreto. L’evento, rappresenta uno straordinario
risultato, frutto del lavoro svolto in questi anni, che sta trasformando le modalità di raccolta
del sangue, ampliando le possibilità di raggiungere i donatori in modo itinerante e più agevole. Si tratta di una risposta importante alla domanda di sangue che c’è nel nostro territorio e
sarà, certamente, un'occasione di festa, che la comunità potrà assaporare piacevolmente,
superando e sdrammatizzando, ogni timore paura o perplessità. Non c’è festa senza solidarietà e condivisione: accoglienza, gioia di donare, trepidazione, sostegno morale, amicizia,
e…. la promessa di donare ancora.
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Mila Venturini ospite
del Carcere di Foggia
Nuovo incontro con gli
scrittori
del
premioconcorso “Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole” nel
carcere di Foggia. I detenuti
dell’Istituto
Penitenziario
hanno incontrato l’autrice e
sceneggiatrice Mila Venturini, che ha presentato
“Londra per famiglie”, non
un romanzo contro la famiglia, come ha dichiarato più
volte la stessa scrittrice, “ma
una storia che ridiscute i rapporti familiari, con particolare attenzione nei riguardi dei
genitori e delle loro debolezze”. “La grande casa di Gaia
– ha spiegato la Venturini diventa il teatro di una commedia esilarante, con vendette e punizioni diaboliche,
dispetti e crisi di coppia e di
autorità. Le avventure di
quella vacanza rivivono,
attraverso gli anni, nel ricordo di alcuni membri della famiglia allargata e, tra matrimoni destinati al naufragio e
figli impegnati a rovinare i
piani, tutti affrontano un unico dubbio: è possibile per un
genitore capire i desideri, le
inclinazioni e le inquietudini
di ragazzini in crisi preadolescenziale?” In sala numerose
sono state la domande sulle
differenze tra genitori italiani
e inglesi, sulla genesi del romanzo e sullo stile di scrittura. Mila Venturini è, infatti,
anche sceneggiatrice e non
sono mancate le curiosità su
una delle soap opera più seguite nella Casa Circondaria-

le di Foggia, “Un posto al sole”, per cui la scrittrice ha lavorato in passato. “Il nostro
impegno – sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese - negli ultimi anni si è concentrato sulla
promozione del volontariato
in ambito penitenziario. Le
associazioni iniziano a progettare con regolarità e la
risposta dei detenuti è sempre positiva. Da poco è iniziato un corso di clownterapia
con le associazioni Il Cuore
onlus ed Era e i partecipanti
hanno voluto comunicarci il
loro entusiasmo per questa
nuova esperienza, nel corso
dell’ultimo incontro sui libri”.
Intanto, prosegue con nuove letture e cineforum il progetto “Innocenti Evasioni”,
realizzato dall’associazione
di volontariato Centro Studi
Diomede di Castelluccio dei
Sauri e dal CSV Foggia presso
l’Istituto Penitenziario di
Foggia. “Innocenti Evasioni spiega Roberto Lavanna, direttore del CSV Foggia - fa
parte di un progetto più ampio, quello del Tavolo Carcere e Volontariato, che è stato
istituito nel 2014 grazie alla
disponibilità delle direzioni
delle Case Circondariali di
Foggia, San Severo e Lucera
e che, grazie al sostegno della Fondazione Banca del
Monte di Foggia, vede la partecipazione di associazioni di
volontariato del territorio in
attività interne al Carcere”.

Giornata Mondiale
del Libro
Lucera. Nell'àmbito delle celebrazioni della “Giornata mondiale
del libro e del diritto d’autore”, proclamata dall’UNESCO il 23 aprile di ogni anno per sottolineare l’importanza del libro quale strumento di conoscenza e formazione, per far scoprire il piacere della
lettura e per valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità,
il Club per l’UNESCO e il Circolo Unione di Lucera organizzano la
presentazione del libro “L’invenzione del vero” del prof. Raffaello
Palumbo Mosca, che avrà luogo nel Salone di rappresentanza del
Circolo Unione di Lucera venerdì 21 aprile 2017 alle ore 19.
L’invenzione del vero irrompe nel dibattito letterario che da
qualche anno riempie le pagine culturali dei maggiori quotidiani
del nostro Paese. È vero che il romanzo «è morto»? Chi si preoccupa di celebrare la fine del genere, non ha forse perso di vista l’identità dell’oggetto in questione? Il romanzo che muore – se muore – è qualcosa di cui oggi abbiamo ancora bisogno? Da L’abusivo
di Antonio Franchini a Le benevole di Jonathan Littell, passando
per i romanzi verità di Saviano e le meditazioni morali di Eraldo
Affinati, L’invenzione del vero è un viaggio nella narrativa contemporanea italiana, francese e americana. Con un’attenta analisi testuale e una rigorosa ricerca delle fonti, l'Autore trova e svela le
ragioni che fanno del romanzo uno strumento ancora attuale di
conoscenza della realtà e dell’uomo.
Il prof. Raffaello Palumbo Mosca è dottore di ricerca in Lettere
presso l’Università di Torino e Ph.D. in Lingue e letterature romanze alla University of Chicago. Ha pubblicato numerosi articoli su
riviste nazionali e internazionali («Lettere Italiane», «Modern Language Notes», «Raison Publique», «Studi Novecenteschi») e tenuto conferenze in Italia, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Si occupa
principalmente del romanzo europeo moderno e contemporaneo
e delle connessioni tra letteratura e etica. Insegna Lingua e letteratura italiana alla University of Kent.

Pag. 4

MERIDIANO 16

L’albero dei nati a Casalvecchio
CASALVECCHIO DI PUGLIA.
Dieci nuovi nati nel 2016 hanno il loro albero a Casalvecchio. La simpatica e festosa
manifestazione si è svolta sabato 8 nel parco naturalistico
“Linda” promossa dall’amministrazione comunale e animata dagli alunni della scuola
primaria “Attilio Celozzi”
affiancati dai loro insegnanti.
Benedette dal parroco don
Modesto De Girolamo, le
piantine sono state messe a
dimora dagli stessi genitori
degli 10 bambini nati nel piccolo centro di origine albanese nell’anno 2016 (Leonardo
Accarrino, Alessia Celozzi, Sofia Fiscante, Fernando Lavacca, Antonio Mastroianni,
Matteo Roncetti, Michele
Sangiuliano, Rosanna Tosches, Federico Accurso, Ginevra Tusino). “Un gesto
semplice con l’intento di avvicinare i ragazzi ai problemi
dell’ambiente
rendendoli
ideatori e protagonisti di attività e iniziative per migliorare
la qualità della vita dell’ambiente nel quale vivono – ha
affermato il sindaco Noè Andreano nel corso della ceri-

monia - Piantare un albero
vuol dire piantare una speranza. La nostra speranza è
quella di poter lasciare ai nostri figli un mondo migliore,
ma soprattutto la capacità di
poterlo vivere nel migliore
dei modi”.
La piantumazione degli

Nicola Orsogna e i consiglieri
comunali Franco Simone e
Giuseppe Crescenzi, ai piedi
dell’Albero della Vita, un ulivo anziano piantato al centro
del parco per ricordare Linda
Melchiorre, la bambina che il
12 luglio del 1996, all’età di
sei anni, proprio in questo

alberi si è svolta, in una cornice di festosa partecipazione
di cittadini, tante famiglie e
presenti tra gli altri i comandanti della stazione del corpo
forestale di Pietramontecorvino Nicola Mastrangelo e dei
vigili urbani Giovanni Fusco,
l’assessore ai lavori pubblici

terreno, allora incolto e abbandonato e sul quale oggi è
stato realizzato il parco, trovò la morte inghiottita in un
pozzetto della fogna bianca
incustodito mentre giocava
con altre amichette.
Dino De Cesare

n. 8 del 20.4.2017

Trofeo Arcobaleno,
gran finale regionale
Lucera. E’ stata una meravigliosa Domenica delle Palme in tutti i sensi per il clima
primaverile, per lo sport, per
la ginnastica ritmica e per Lucera che ancora una volta ha
ospitato una manifestazione
di carattere regionale come il
Trofeo Arcobaleno e Arcobimbe, evento che ha ufficialmente chiuso il programma dei campionati pugliesi
del settore della Confsport
Italia. Al palasport si sono ritrovate una decina di società
pugliesi e circa 300 atlete,
praticamente tutte alla loro
prima esperienza agonistica,
che hanno regalato e si sono
regalate una giornata bellissima sotto tutti i punti di vista. La kermesse è stata organizzata perfettamente dal
Comitato
Provinciale
Confsport Foggia e dall’Associazione Ginnastica Luceria,
ormai un connubio che è garanzia di efficienza e affidabilità logistica e tecnica.
Centinaia le persone che
dagli spalti hanno incitato e
sostenuto le proprie benia-

mine, come sempre in grado
di mostrare grazia, forza e
bellezza in pedana.
“A premiare il nostro impegno ci hanno pensato anche
aziende del territorio – ha
commentato Mauro Mazza,
presidente Confsport Foggia
– come Terre e Gusti, Global
e Terre Bianche, capaci di
offrire l’eccellenza dei propri
prodotti, molto apprezzati
dall’insieme dei partecipanti
(ginnaste, dirigenti, genitori,
giudici di gara), peraltro tutti
omaggiati dalla Cooperativa
Paidos con una palma benedetta”. “Abbiamo terminato
questa stagione pugliese con
nuove soddisfazioni sportive
e organizzative – ha aggiunto
Maria Antonietta De Sio, responsabile regionale della
ginnastica ritmica e presidente della Ginnastica Luceria – con un segno evidente
di crescita che ci incoraggia
per il futuro dal quale ci
attendiamo altre gratificazioni grazie al grande impegno
che mettiamo in ogni occasione”.

Tour Music Fest 2017
Il più grande contest di Europa per cantanti, rapper e
musicisti emergenti riparte
con il casting tour in giro per
Italia e Europa alla ricerca
della migliore musica emergente.
Tutta la discografia italiana
che conta, dal 2007 al 2016,
è passata per il Tour Music
Fest, e oggi, guardando la
storia del festival musicale
più partecipato d'Italia, i risultati sono tanti.
Da qui hanno avuto slancio
Marianne Mirage, punta di
diamante di Caterina Caselli
e oggi al top delle classifiche,
Chiara Dello Iacovo, rivelazione di Sanremo 2016, Federica Abbate che ha firmato
il brano disco di Platino
“Roma Bangkok” e “Il diario
degli errori” per Michele Bravi (insieme a Cheope - Alfredo Rapetti Mogol - e a Giuseppe Anastasi), Loredana Errore, Jacopo Ratini, Angelo
del Vecchio, protagonista in
Italia e in Europa di grandi
musical tra cui NotreDame de
Paris, e molti altri.
Con questa storia e questa
capacità di sviluppare buone
pratiche e di affermarsi realmente nel panorama musicale italiano, il Tour Music Fest che già nel 2009 si aggiudicò
il premio di Note Legali come
"iniziativa etica dell'anno" torna per i suoi 10 anni con
grandi novità e nuove partnership, ancora una volta
per girare la penisola alla scoperta della migliore musica
emergente: 22 città, per un

viaggio al centro della musica emergente... alle quali si
aggiungono per la prima volta una serie di date estere,
tra Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Germania,
che trasformano il Tour Music Fest nel primo festival musicale transnazionale d'Europa.
Un festival/contest unico,
che si è trasformato in un appuntamento imperdibile per
band e addetti ai lavori, con
una finalissima allo storico
Piper Club di Roma che quest'anno sarà più che mai internazionale al cospetto di
MOGOL, con la direzione artistica di Giampaolo Rosselli
e con Massimo Bonelli di
ICompany, Antonio Vandoni
direttore artistico di Radio
Italia, una delegazione di Sony Music, Fausto Donato di
Universal Music e ancora
tanti
ospiti
dalla
scena
discografica e radiofonica italiana.
E se la mission del Tour Music Fest è da sempre quella di
supportare la musica emergente, non solo rendendola
visibile ma anche contribuendo alla crescita formativa dei
giovani, per il 2017, oltre ai
premi che prevedono borse

di studio nell'eccellenza del
CET, la scuola guidata dallo
stesso MOGOL, e un contratto di distribuzione con Sony Music Italy, si aggiunge
per la prima volta il premio
"Sponsor fo Artist": un contributo del valore di 10.000 euro per incentivare lo studio e
la produzione musicale.
Il grande viaggio sta per cominciare e per il 2017, il Tour
Music Fest seguirà le seguenti
tappe: Roma 5/6/ 7 maggio, Lucca 13 maggio, Firenze
14 maggio, Torino 27 maggio, Genova 28 maggio, Bari 3
giugno, Lecce 4 giugno,Rimini
17 giugno, Padova 18/ 19 giugno,
Verona
20
giugno, Milano 22/23/ 24 giugno, Bologna 25 giugno,Messina
29
giugno,Napoli 30 giugno/2 lu-

glio, Palermo 30 giugno, Catania 1 luglio, Cosenza
2 Luglio, Pescara 8 luglio, Ascoli 8 luglio, Terni 9
luglio, Frosinone 9 luglio, Cagliari 15 luglio. Per il
decimo anno, un viaggio unico, al centro della musica
emergente italiana.

Di Liddo, la nuotatrice azzurra si è laureata
all’UniFg per effetto della “Doppia Carriera”
Elena di Liddo è dottoressa in Scienze delle attività motorie e sportive. La campionessa azzurra di nuoto, studentessa all’Università di Foggia e ammessa al programma della
cd. “Doppia Carriera” riservato agli Studenti- Atleti iscritti
alla nostra Università, si è laureata discutendo con la
prof.ssa Anna Maria Petito una tesi in “Psicologia dello
sport e metodi di mental training, con riferimenti alla performance sportiva” (presidente della Commissione della
seduta di laurea prof. Dario Colella). A conferma della scelta vincente, operata sia dall’atleta ma soprattutto dall’Ateneo su iniziativa della delegata alle Attività sportive
prof.ssa Donatella Curtotti, il programma Doppia Carriera
ha quindi garantito a Elena Di Liddo l’assegnazione – appunto durante la seduta di laurea svoltasi di ieri presso il
rinnovato plesso di Scienze motorie UniFg, in viale Virgilio a
Foggia– di 3 punti “sportivi curriculari” conseguiti per eccezionali meriti sportivi: ovvero per aver vinto la medaglia
d’oro nella staffetta 4x100 mista all’Universiade estiva di
Gwangju (in Corea del Sud) nel 2015. Giusto il tempo di
conseguire la laurea, che la Di Liddo ha subito indossato il
costume per scendere nuovamente in vasca. I prossimi impegni, infatti, la vedranno protagonista ai Campionati italiani assoluti di Riccione. Mentre, ai Campionati italiani assoluti primaverili appena conclusi, Elena ha già ottenuto una
medaglia d’oro (4x100 misti), un argento (4x100 stile libero), un bronzo (100 delfino) e ancora un bronzo (50 delfino), stabilendo inoltre il record assoluto italiano con la
staffetta 4x100 mista. Alla Di Liddo sia il Rettore prof. Maurizio Ricci che la delegata del Rettore alle Attività sportive
prof.ssa Donatella Curtotti hanno espresso vive congratulazioni e la gioia più sincera per il traguardo personale conseguito.

