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A Lucera la Parata Nazionale
della Bandiera under 18
La VII edizione della Parata
Nazionale della Bandiera Under 18, grande manifestazione sportiva organizzata dalla
Lega Italiana Sbandieratori in
programma nei giorni 1, 2 e 3
giugno, quest’anno sarà
ospitata a Lucera, in provincia
di Foggia.
Nella città pugliese giungeranno oltre un migliaio di
persone (tra atleti e accompagnatori) e ben sedici gruppi
di sbandieratori e musici provenienti da diverse regioni, di
cui quattordici si contenderanno il titolo di Miglior Compagnia d'Italia Under 18.
Co-organizzatori territoriali
dell’evento di rilievo nazionale sono l’associazione Sbandieratori e musici città di Lucera e la locale Amministrazione comunale, con il patrocinio della Provincia di Foggia.
È la prima volta che il Campionato giovanile della LIS si
svolge in Puglia e vedrà gareggiare circa 600 ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 17 anni suddivisi in tre fasce distinte: under 12, 15 e 18.
Cinque le specialità in cui si
sfideranno: singolo tradizionale, coppia tradizionale, piccola squadra, grande squadra, assolo musici, per un totale di circa cento gare a cui il
pubblico potrà assistere liberamente. Ad aggiudicarsi il
titolo di Campione d’Italia sarà la compagnia che otterrà i
punteggi più alti nelle tre fasce. Come sempre la Parata si
annuncia come uno spettacolo unico nel suo genere, in cui
i giovani sbandieratori e musici saranno i veri protagonisti
e potranno dimostrare capacità, abilità e attitudini sia
nell’arte della bandiera che
nel suonare chiarine, tamburi
e rullanti.
Il regolamento tecnico di
riferimento delle gare è lo
stesso della manifestazione
maggiore, la Parata Nazionale
LIS (ospitata a Lucera nel
2015) senza però esasperare
l’aspetto agonistico, poiché
l’evento sportivo è inteso sia
come un momento di confronto che di aggregazione.

«Vogliamo che i bambini e i
giovani atleti siano al centro
di questa iniziativa – dichiara
Marco Gastoldi, presidente
della LIS - una manifestazione che evochi i valori sani di
questo “sport”. Voglio quindi
augurare buon divertimento
a tutti gli atleti che parteciperanno, ai loro genitori, e agli
spettatori, oltre che ringraziare il Gruppo Sbandieratori e

Musici Città di Lucera, il suo
stimato Presidente Marcello
Calabrese e tutti gli enti che
hanno collaborato, per l’opportunità offerta a tutti i giovani sbandieratori e musici
della Lega Italiana Sbandieratori».
PROGRAMMA DELLA PARATA - Le gare avranno luogo in Piazza Matteotti, nella
Villa comunale. Il programma
prenderà il via il 1° giugno alle 15 con il ritrovo della compagnie in Piazza Duomo e la
benedizione impartita da
monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo della diocesi di
Lucera-Troia, dopo di che, sfilando, i gruppi raggiungeranno il campo di gara dove si
disputeranno il singolo tradizionale e l’assolo musici. Il
giorno seguente, alle 10, partirà la sfida della grande
squadra, mentre alle 15 avrà
luogo quella della piccola
squadra. Domenica 3 giugno,
si comincerà alle 9.30 con
l’ultima sfida: la coppia tradizionale.
Al termine delle gare ci saranno le premiazioni per ogni
categoria e fascia, e la proclamazione della Miglior Compagnia attraverso il punteggio
più alto della combinata. Sul

palco, a consegnare i riconoscimenti ai vincitori ci saranno due special guest: Conny
Notarstefano, 23enne lucerina, modella affermata, attrice, finalista per l’Italia al concorso Miss Mondo 2017, con
un
passato
da
atleta
(ginnastica ritmica) di livello
nazionale e Fabio De Nunzio,
volto noto della tv, già inviato
di Striscia la Notizia.

LA LOTTA AL BULLISMO.
Proprio De Nunzio sarà il protagonista della serata del 2
giugno. Avrà infatti uno spazio importante nell’ambito
della lunga kermesse sportiva
dedicata alle nuove leve del
mondo della bandiera. Durante la cena in compagnia
dei ragazzi dialogherà con loro sul tema del bullismo. L’occasione sarà la presentazione
del suo libro, “Sotto il segno
della bilancia” (Imprimatur
editore), scritto a quattro mani con Vittorio Graziosi, e alla
terza ristampa, che sta riscuotendo numerosi consensi
e premi. Dalle difficoltà dei
“diversamente magri” al fenomeno del bullismo, purtroppo, il passo è breve, e “il
buon Fabio” si proporrà come
interlocutore per affrontare
questa problematica con leggerezza e ironia, partendo da
esperienze concrete e racconti. “Abbiamo scritto questo libro per arginare le discriminazioni – spiegano gli
autori con l’intento di sensibilizzare sul fenomeno - impedire le prepotenze, aiutare le
persone che vivono un problema fisico ad uscire da uno
stato di incomprensione, immobilismo e solitudine”.

Appello agli ex allievi del
Liceo Bonghi di Lucera
Carissimo,
un piccolo gruppo di ex
alunni del Bonghi ha pensato
di ricordare il primo Centenario della Grande Guerra
procedendo alla ristampa
anastatica di un importante
documento indicativo in modo singolare della partecipazione di Lucera e del suo circondario al memorabile
evento. Potremmo dirlo il
Monumento a stampa dedicato ad un gruppo particolare di Eroi. Si tratta dell'ALBO
D'ORO dei Caduti nel terribile conflitto che avevano studiato nel nostro prestigioso
Liceo; essi provenivano anche da diversi paesi della
provincia e in rarissimi casi
da altre del centro sud; per
questo erano stati alunni interni del Convitto. Non pochi
avevano frequentato le
Scuole Tecniche, ancora aggregate in quel tempo al Liceo. Ciò spiega perché la silloge è indicata, in modo onnicomprensivo, come "Albo
d'Oro dell'Istituto 'R. Bonghi'
di Lucera".
L'ALBO è infatti composto
dalla breve biografia di trentanove Caduti, semplici soldati alcuni; sottufficiali gli altri, e più ancora ufficiali, quasi sempre giovanissimi, molti
dei quali decorati - taluno
anche due volte - in azioni di
guerra; di solito in quella che
era risultata fatale. Dieci medaglie d'argento e cinque di
bronzo, infatti, per dodici di
essi. Pubblicato a Lucera dalla Stamperia Editrice M. & R.
Frattarolo nel maggio del
1920 con prefazione di Gaetano Pitta, socialista sconfitto
nelle elezioni del 1913 da
Antonio Salandra e già Direttore de Il Foglietto, la presente ristampa si avvale anche di una premessa del
prof. Raffaele De Vivo, per
alcuni anni Dirigente Scolastico del nostro Liceo, di alcune brevi considerazioni di
chi scrive, curatore dell'iniziativa, e di una Tabula Gratulatoria contenente i nomi
di coloro che hanno inteso
favorirla con un personale,

libero contributo economico.
Con apposita cerimonia - da
tenersi non oltre novembre
del corrente anno - una copia dell'Albo d'Oro dell'Istituto 'R. Bonghi' di Lucera verrà
donata agli alunni dell'ultima
classe dell'attuale Istituto
comprensivo Bonghi-Rosmini
di Lucera, alla Biblioteca Comunale ed alle Biblioteche
delle Scuole d'ogni ordine e
grado di Lucera; essa sarà
inoltre inviata ai Sindaci dei
23 paesi natali dei Caduti, oltre che alla famiglia di ciascuno di essi (ove esistente e
rintracciabile).
Naturalmente anche ogni
sottoscrittore ne avrà una in
omaggio. Poiché l'iniziativa,
pur nata senza fini di lucro,
ha un suo costo vivo da ammortizzare per quanto possibile (l'Editore si attende il solo rimborso delle spese tipografiche), Ti invito cordialmente a volerla sostenere
con un contributo economico di qualunque importo da
versare entro e non oltre il
15 settembre 2018; per farlo
puoi contattare a Lucera il
prof. Raffaele De Vivo (tel.
0881.546500;
cell.
3339615370; indirizzo di posta
elettronica:
raffaele.devivo@tiscali.it); a Roma
il prof. Paolo Emilio Trastulli
(tel.
06.7858234;
fax.
06.7840000; indirizzo di posta
elettronica:
alcinetto@hotmail.it). Grazie.
L'Albo è -di fatto- già pronto per andare in stampa;
manca solo una qualche minima copertura economica,
per attivare la quale chiediamo -come vedi- il Tuo aiuto.
Nella simbolicamente accomunante frequentazione del
Liceo Bonghi di Lucera - vicina o lontana che sia stata,
non importa - un cordiale e
grato saluto dal "decano" degli ex alunni

Paolo Emilio Trastulli docente di storia e filosofia al
Liceo Bonghi di Lucera negli
anni scolastici 1958/1966
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“Colpevoli”, in scena con gli
studenti del “Perugini”
IL MESSAGGIO DI SERGIO,
DETENUTO IN PERMESSO “Conoscere più da vicino la
realtà del carcere, l’esperienza della detenzione può essere importante per i giovani.
Per questo, io e gli altri ragazzi abbiamo subito accettato
di incontrare Annalisa Graziano e di raccontarle le nostre
storie pubblicate nel libro
‘Colpevoli’. Sono felice di essere qui oggi con la mia famiglia e di questo ringrazio la
Direzione, l’Area Trattamentale e la Polizia Penitenziaria
della Casa Circondariale di
Foggia; il Magistrato di Sorveglianza. Ringrazio il CSV e il
liceo ‘Perugini’ e mi auguro che questo percorso contribuisca a promuovere una vera cultura della legalità”.
Nelle parole di Sergio,
detenuto nella Casa Circondariale di Foggia, per
l’occasione in permesso,
il senso e il successo
dello spettacolo messo
in scena dagli studenti
del “Perugini” sabato scorso,
durante la “Festa del Volontariato” del CSV Foggia. La
performance artistica, con la
regia di Michele D’Errico, è
stata
tratta
dal
libro
“Colpevoli” di Annalisa Graziano ed era già stata rappresentata il 27 febbraio scorso
nella Casa Circondariale di
Foggia, a conclusione del progetto “Il carcere tra immaginario e realtà, per superare
gli stereotipi legati a ‘chi sta
dentro’ e ‘chi sta fuori'”.
IL SENSO DEL PROGETTO Avvicinare gli studenti alla
realtà penitenziaria perché il
carcere diventi parte integrante della vita sociale, contribuendo a costruire il senso
di legalità e l’etica della responsabilità. Questo l’obiettivo del progetto ideato dai docenti Angela Favia, Maria Grifoni e Michele Sisbarra e realizzato in collaborazione con il
Dipartimento dell’Area Artistica del Liceo. Nel corso del-

la mattinata, gli studenti hanno recitato brani tratti dal libro e proiettato video artistici
sul tema, mentre un compagno di quinta A realizzava
un’opera d’arte in estemporanea, poi donata a Sergio e
simbolicamente a tutti i detenuti del Carcere di Foggia.
LA LETTERA DI DONATO
DAL CARCERE - In platea, tra
gli studenti del liceo e dell’Istituto “Einaudi”, partecipanti
al progetto PON “Tutte le
strade portano… al successo
scolastico”, anche i familiari
di un altro detenuto, Donato,
che ancora non può beneficiare del permesso, ma che

libro - Grazie al liceo
‘Perugini’, a Michele d’Errico;
a Sergio e alla sua famiglia, ai
familiari di Donato. Grazie al
Csv di Foggia e alla Fondazione dei Monti Uniti: hanno
creduto in me e oggi sono
una parte importante della
mia vita professionale e non
solo. Grazie alla Casa Circondariale di Foggia, ai detenuti
e a “Colpevoli”, il mio piccolo
libro giallo. È stato bello sorridere, commuoversi; poi sorridere ancora. Con questa giornata il ponte tra ‘dentro’ e
‘fuori’ ha qualche mattoncino
in più, ma non smetteremo di
lavorare: la strada è ancora

ha spedito una lettera agli
“angeli del Perugini”.
I ragazzi, a fine spettacolo,
hanno voluto condividere con
i presenti il suo messaggio,
che ha commosso tutti. “Ho
34 anni, di cui 9 trascorsi tra
le sbarre, ma mi sento proprio come voi: giovane, energico, con una voglia di vivere
che vola oltre le cose e che va
a posarsi sulla bellezza e sulla
meraviglia e lo stupore che
essa suscita. Se, grazie a voi,
sono ancora capace di farmi
sorprendere, di permettere a
una schiera di angeli di trasformare il mio lato oscuro in
qualcosa di magico… beh allora il male ha perso definitivamente, soggiogato dalla
vostra intrepida perseveranza”.

lunga”.
IL LIBRO - 'Colpevoli', edito
da la Meridiana con prefazione di don Luigi Ciotti e postfazione di Daniela Marcone, è
un viaggio nelle sezioni dell’Istituto Penitenziario foggiano, tra le celle, le aule scolastiche, i passeggi, nella cucina
e in tutti i luoghi accessibili. È,
soprattutto, la rivelazione
delle storie che ci sono dietro
i nomi e le foto segnaletiche
cui ci hanno abituati la cronaca nera e giudiziaria. Non solo
rapinatori, omicidi, ladri e
spacciatori, ma anche uomini,
padri, figli e mariti con storie
che nessuno aveva ancora
raccolto. 'Colpevoli' alcuni
detenuti si sentono fino in
fondo, altri in parte. Ma tutti
si sono messi in discussione,
raccontandosi
e
hanno
'scritto' alcune pagine del libro insieme all’autrice, giornalista, dipendente del CSV
Foggia e assistente volontario
del carcere.

IL COMMENTO DELLA AUTRICE DI “COLPEVOLI”- “Un
pezzetto di cuore è rimasto
sul quel palco – il commento
della giornalista, autrice del

4 ginnaste lucerine al Trofeo internazionale di serie A
Cinque podi e quattro qualificazioni al trofeo internazionale è il bilancio dell’ultima finale,
quella del campionato di serie A Asi/ Confsport di ritmica, che ha concluso il ciclo di appuntamenti della Ginnastica Luceria, disputati quest’anno tutti ad Atri. Il sodalizio diretto da Maria
Antonietta de Sio si è confermato protagonista con le sue atlete, ancora una volta in grado di
mostrare in pedana grazia, forza e bellezza, così come accaduto nelle competizioni di serie D
(terze), Serie C (prime) e serie B (seconde). Nella categoria Junior 2, Benedetta Lembo seconda al cerchio e settimana alla palla, mentre la coppia Palumbieri-Rinaldi è arrivata quarta al
cerchio. Tra le Master, Fabiana Di Giovine seconda alla fune e quarta alla palla, Lucia Di Giovine seconda alle clavette e sesta al cerchio, Sofia Sena terza alla palla e settima alle clavette,
Alessia De Santis quarta al nastro e decima al cerchio. La coppia Campanelli-D’Aries, infine,
terza alla fune-palla e quinta al cerchio. Con questi risultati, e grazie ai podi ottenuti, proprio
le sorelle Di Giovine, Sena e Lembo prenderanno parte al contest internazionale in programma a Santa Marinella il prossimo 17 giugno. “A conclusione di tutti i campionati, come tecnica in primis e come presidente – ha commentato de Sio - sono soddisfatta e onorata e di essere alla guida di un’Associazione che porta sempre in alto il nome della nostra città e che
grazie alla ritmica è sempre più conosciuta, vista la partecipazione di quasi tutte le regioni
d’Italia ai campionati. Il mio desiderio è di poterli ospitare al più presto con l’organizzazione
di uno dei campionati in programma il prossimo anno”.
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Gite scolastiche senza strumenti tecnologici: Beneficio o
danno?
di Matteo Mantuano
Nonostante i moniti di pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti che vietano l’utilizzo di smartphone prima degli undici anni è inevitabile
che nella società “Hi-Tech”
dove non si conosce il mondo reale real-world da quello
virtuale
“eworld” (Calvani,2017) è inevitabile che i bambini e le
bambine ne facciano un uso
massiccio, sebbene la maggior parte di essi tendono
all’isolamento, invece che
dedicarsi allo sport ed attività all’aperto, possibili anche
a causa del clima mite del
mese di Maggio. Tuttavia
per alcuni genitori altri contrari all’idea di vietare l’utilizzo del cellulare nella gita
scolastica è stato un vero e
proprio beneficio sia per i
bambini che per i docenti
delle classi V D e VD della
Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo
“RadiceManzoni” di Lucera, dove il
corpo docenti e rappresentanti di classi per evitare episodi incresciosi di cyberbullismo, utilizzo illecito delle
piattaforme social network,
e la pubblicazione di video
ed immagini senza il consen-

so di terzi è stato opportuno
il diniego di portare i cellulari alle classi, salvo al personale accompagnatore e rappresentante delle classi, al
fine di rendere piacevole
della gita, nonché l’ultima
per la scuola primaria, e soprattutto evitare rimproveri
di qualsiasi natura, soprattutto nelle strutture
ospitanti. “E’ vero che non
essere in comunicazione per
sei-sette ore per i genitori è
un vero problema”, però a
disposizione degli stessi era
possibile far uso dei numeri
forniti dalla scuola, che hanno comunque sia resi disponibili mediante i gruppi whatsapp e telegram notizie pertinenti alla giornata trascorsa a Taranto. Docenti, allievi,
allieve e rappresentanti hanno visto che tutti non hanno
avuto la necessità dello strumento tecnologico, se non di
videocamera o fotocamera
per immortalare i luoghi visitati ed hanno visto una maggiore partecipazione dei
componenti alle visite guidate, nonché una gita indimenticabile atecnologica, e priva
di qualsiasi stimolo dannoso
causato dall’incolumità altrui.

Una giornata con il CAI a
Castelluccio Valmaggiore
Lo scorso 19 maggio si è
svolta, a Castelluccio Valmaggiore, la giornata conclusiva
del Progetto “Rifugi e dintorni”, proposto dal CAI (Club
Alpino Italiano), sezione di
Foggia. L’iniziativa si è svolta
con la collaborazione della
Scuola primaria “Pasquale
Luisi” (hanno aderito le classi
II, III e IV E) e della Scuola Secondaria di I grado “Virgilio
Salandra” – sez. associata di
Castelluccio Valmaggiore (ha
aderito la classe III G).
Occasione per la realizzazione del progetto, è stata la
concessione in comodato
d’uso da parte del Comune di
Castelluccio Valmaggiore alla
sezione CAI di Foggia del Rifugio Casonetto, situato in
Località Difesa Grande (700
metri s.l.m.) alle pendici del
Monte Sidone.
Il CAI Foggia, oltre a lavorare per la sistemazione dei locali del Rifugio, per renderlo
fruibile ed accogliente, si è
proposto come obiettivo
prioritario quello di coinvolgere le scuole nella conoscenza e nello studio delle
montagne, a partire dal territorio in cui vivono, imparando la tutela dell’ambiente naturale e l’amore per il territorio dei Monti Dauni.

“Nell’ambito del progetto, i
50 studenti – sottolinea Giusi
De Palo del CAI Foggia - con
la guida delle insegnanti,
hanno realizzato un quaderno del rifugio, con una raccolta di materiale bibliografico e di approfondimento su
vari argomenti: storia, brigantaggio, geologia, geomorfologia, fauna, vegetazione,
clima, curiosità. Il progetto
ha mirato essenzialmente alla conoscenza del territorio,
favorendo l’osservazione corretta e completa dell’ambiente; ha sviluppato l’abilità
tecnico-pratica ed anche la
conoscenza di strumenti di
rappresentazione del territorio (cartine, mappe) oltre che
comprendere alcuni aspetti
del rapporto cultura-natura”.
La mattinata di festa, svolta
nella piazza antistante il Comune, con giochi e danze, è
stata animata da alcuni soci
CAI.
Nella Sala Comunale, dove
sono state proiettate foto del
rifugio Casonetto, vi sono
stati i saluti del sindaco, Giuseppe Campanaro e di Roberto Lavanna, in rappresentanza del presidente CAI Foggia, Ferdinando Lelario.
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L’ASCESA POLITICA DI ALDO MORO:
DALLA COSTITUENTE AL MARTIRIO
di Leonardo P. Aucello
V parte (fine)
Il clima politico si fece
incandescente: La polemica
toccò persino il Presidente
della Repubblica Giovanni
Leone che si protrasse nel
tempo, tanto che egli si dimise volontariamente dalla carica ben sei mesi prima della
fine del suo mandato che era
iniziato nel dicembre del
1971 e terminato un mese dopo la morte dell’onorevole
Moro. Quest’ultimo decise di
intervenire a favore dei ministri implicati nello scandalo:
si trattava dei democristiani
Mariano Rumor e Luigi Gui e
del segretario dei socialdemocratici, Mario Tanassi. Pronunciò infatti il famoso discorso: “Non ci faremo processare sulle piazze”. I comunisti, in quel frangente, restarono piuttosto sorpresi.
Nel 1976 cadde il governo
Moro e nel giugno si andò ad
elezioni anticipate in cui il
suo partito temette il sorpasso
dei comunisti, i quali si fermarono al 34%; mentre lo
scudo crociato si attestò al
quasi 39%. I socialisti persero
alcuni punti in percentuale e
ciò portò alle definitive dimissioni da segretario di
Francesco De Martino e l’avvento del nuovo segretario
Bettino Craxi che resterà alla
guida del partito fino al suo
scioglimento con l’avvento di
“Tangentopoli” avvenuto con
le inchieste del pool milanese
di Mani pulite sulla corruzione dei partiti e di alcuni personaggi politici di primo piano, tra cui lo stesso Craxi,
che, per sfuggire all’arresto
dei magistrati milanesi, si ritirò in una sua villa particolare
di Hammamet, una località
costiera della Tunisia, dove
restò fino alla morte avvenuta
alcuni anni dopo. Nel luglio
del ’76, Moro veniva eletto
Presidente del Consiglio Nazionale della D.C.: carica che
conserverà fino alla morte di
lì a poco.
Nell’agosto del ’76, fu formato il terzo governo Andreotti, monocolore, ma con
l’astensione dei comunisti di
Enrico Berlinguer, conosciuto
come il governo “della non
sfiducia”, che durò fino al
febbraio del 1978. Un mese
dopo, proprio quando il Parlamento si apprestava a votare
la fiducia al quarto governo di
Andreotti, sempre con l’astensione dei comunisti, Moro

veniva rapito dalle Brigate
Rosse: era il 16 marzo. Il 28
febbraio, nel corso della riunione congiunta dei gruppi
parlamentari democristiani di
Camera e Senato, tenne un
discorso decisivo al fine di
ottenere il consenso necessario alla nascita, appunto, del
quarto governo Andreotti, il
quale si avvarrà dell’appoggio programmatico e parlamentare, e non di governo, da
parte del PCI. Riportiamo in
questo contesto rielaborativo
il punto cardine dell’intervento del Presidente del partito:
“Questo Paese non si salverà,
la stagione dei diritti e delle
libertà si rivelerà effimera, se
in Italia non nascerà un nuovo
del dovere”.Si evince da queste affermazioni, una chiara
ed esplicita allusione di una
totale apertura a sinistra.
Questa apertura, per certi
aspetti, oltre che agli stessi
brigatismi, non piaceva nemmeno alla base del partito comunista. Infatti uno degli slogan più in voga in quel particolare contesto di svolta era
tra i militanti di sinistra, soprattutto quella più radicale,
rivolto al segretario del partito che aveva auspicato, attraverso una collaborazione più
diretta, la possibilità di attuare il cosiddetto Compresso
storico: - Enrico Berlinguer ti
diamo l’esempio del Cile /
che il Compromesso storico si
fa con il fucile -. Lo slogan
dei militanti alludeva alla lotta armata cilena contro la Dittatura militare instaurata alcuni anni prima dell’audace prospettiva berlingueriana, cioè
quella di creare un punto di
incontro con l’avversario storico, a partire dalle elezioni
politiche del ’48, con cui la
base comunista non intendeva
per nessuna ragione scendere
tuttora a patti..
Sotto le indicazioni di Moro, Giulio Andreotti realizzò
il suo governo di solidarietà
nazionale con l’intento di un
ritorno alle origini, con una
democrazia comprendente i
partiti dell’arco costituzionale. Proprio mentre Moro stava
attuando questa politica di
larghi consensi, la spada di
Damocle cadde sul suo destino di grande mediatore.
Immediatamente dopo il suo
rapimento, e, certamente per
molti anni ancora, forse fino
ad oggi e anche dopo, ci si è
sempre chiesti: perché proprio lui cadde nel mirino delle

Brigate Rosse? E’ un interrogativo scottante ancora adesso. Il piano di rapire Moro i
brigatisti lo prepararono, almeno così poi hanno rivelato
in più fasi nei processi, già un
anno prima. Alla fine del
1977, le B.R. decisero un clamoroso sequestro. Ma quale?
Forse un grosso industriale,
ma chi? Se ne discusse a lungo: alla fine la scelta cadrà su
Moro per un concorso di circostanze che, forse, si intrecciarono anche casualmente
nel determinare quell’obiettivo come il più significativo.
Moro, infatti, era il leader indiscusso del più grande partito italiano e sarebbe stato,
certamente, il nuovo Presidente della Repubblica. Ma
egli era anche, -cosa che i brigatisti non trascurarono di sicuro- l’uomo dell’accordo
con i comunisti. E questo
aspetto, nella loro macabra
liturgia, non mancheranno di
far rilevare quando, 55 giorni
dopo il sequestro, il 9 maggio, faranno ritrovare il cadavere dello statista in via Gaetani, una stradina della vecchia Roma, tra Piazza del Gesù, dove c’era la sede nazionale della Democrazia Cristiana e via delle Botteghe
oscure, dove c’era quella del
PCI, con il cadavere adagiato
in una Renault 5 color rosso.
Molti sono stati i commenti
sulla sua morte; molti i giudizi sulla sua personalità: alcuni
dei quali anche riduttivi; ma
la storia di Moro è tutta ancora da scrivere, sia quella della
sua intensa e lunga militanza
politica e governativa, sia
quella dei giorni di prigionia
nei covi dei brigatisti. Una
cosa appare fino ad ora certa:
dopo De Gasperi egli rimane
senz’altro l’uomo politico italiano più rappresentativo, soprattutto della prima Repubblica con uno sguardo proiettato anche in quelli successivi.
Con la preghiera pronunciata dal Papa nel rito funebre in
sua memoria, quattro giorni
dopo il suo ritrovamento, fu
la conferma che la grandezza
di Moro non si dissipava sotto
i colpi delle rivoltelle dei brigatisti. Egli rimaneva vivo
nella storia e nel pensiero comune di politici, intellettuali e
di milioni di comuni cittadini
che lo conobbero e lo ammirarono allora e per sempre.
Leonardo P. Aucello
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TRA TERRA E CIELO
di Natina Mascolo-Vaira
Filomena Ciavarella, docente di Storia e filosofia
presso l’I.I.S.S. “De RogatisFioritto” di San Nicandro
Garg.co (FG), figura culturale
abbastanza veterana in ambito letterario, oltre alla sua
pubblicazione:“Aspetti filosofici del pensiero di Galilei”,
ha proseguito con impegno
costante dedicandosi particolarmente alla poetica. A
iniziare dalla sua prima raccolta di poesie: “Pensieri”, a
“Una rondine al sole”, nonché a varie pubblicazioni per
la collana “Tracce”, è presente con i suoi versi per vari
blog: “Pluma, tinta y papel”
e “Libertà di opinione”, interessandosi e impegnandosi
anche di poeti contemporanei per il blog: “Caffè Book”
e “Poetas, escritores y lectores”, in America Latina. Caratteristica della Ciavarella
riguarda non solo la sua partecipazione e interventi a varie manifestazioni culturali,
ma anche al coinvolgimento
che riesce a realizzare degli
alunni frequentanti il proprio Istituto Scolastico. Una
partecipazione questa diretta a far conoscere poeti
contemporanei non solo italiani e stimolare gli studenti
a esternare i propri talenti
linguistico-espressivi.

Di recente, la sua pubblicazione: “Tra terra e cielo” Ed. Interno Poesia, Latiano
(BR), 2018 -. Una raccolta
poetica singolare, questa,
che dimostra la maturità
poetica dell’autrice, ove la
dimensione di cielo si fonde
con il creato e l’ambiente,
unitamente ai sentimenti e
alla concretezza umana terrena, seppur sovente sofferta. Tumultuoso l’animo pare
arrendersi all’imprevedibilità degli eventi terreni, mentre il canto erompe innanzi
alla : “Solitudine trafitta di
luce/ nell’origine silente
dell’infinito”. Anche al poeta
vietnamita Nguyen
Chi
Trung, la poetessa dedica dei
versi dove il “vento” appare
sovente nel sibilo, nel silenzio senza tempo, nell’apparizione della luce, mentre: “La
parola s’illumina / di silenzio / nella morte si fa rosa,/
vita inafferrabile/ è luce d’i-

stante./ In quel punto d’ombra/ inizia/ la benedizione”.
Ogni vocabolo, ogni verso
della raccolta: “Tra terra e
cielo” rapiscono il lettore,
conducendolo con delicatezza per mano in un’altra dimensione, ove la sofferenza
aspira a dileguarsi: “Questi
versi per la vita/ sono vento,
fiori/ di dolore, alta marea”,
mentre il canto prosegue: “E
tu poesia nel silenzio/ dipingi
l’essenza …./ Poesia del mio
vento,/ sei dolcezza e martirio/ quando il sole/ piove sul
cielo/ sul mare/ e accordi/ le
corde / dell’anima”. Ogni
parola della poetessa culla
l’anima in un dolce dondolio,
ove su qualsiasi realtà della
vita s’erge supremo l’amore,
quello vero, puro, sofferto,
trafitto, mendicante e medicamentoso,
che “lega la
terra/ al cielo” quale “anello
nuziale/ della volta/ del
mondo”.

Ecco altri versi espressi
da Ciavarella in questa
preziosa raccolta: rammaricata poiché così come meriterebbe: “Non c’è
lode per l’amata poesia”.
Successivamente afferma:
“Non basta al poeta la
musica/ il canto è una foglia nel vento/ la vita è
una rosa, / è sacramento”. Le realtà di cielo sole, aria, luce, vento, alba,tramonto, rondini …- ,
ben si fondono con le
realtà terrene - fiori, foglie, rugiada, acqua, mare,
universo ….– nonché con
gli affetti e sentimenti evidenzianti sogni, dolore,
gioia, unitamente alla
concretezza della morte,
della vita e dell’amore. Il
tutto imperniato di contenuti esistenziali raccolti ed
espressi con devoto sacro
silenzio ove l‘anima si sublima e si eleva leggera
verso l’infinito e l’eternità.
In alcuni versi regna una
sintetica implicita spiegazione dell’autrice sull’intero
contenuto poetico: “In questi fogli naviga/ un po’ di vita
e di cielo”, mentre quasi per
magia “nell’orizzonte si congiunge/ il cielo e la terra”.

Isole Tremiti, due borse di studio sulla biodiversità degli ambienti marini
Due borse di studio per sviluppare un progetto di ricerca con cui sviluppare una tesi sperimentale sulla biologia marina delle Isole Tremiti. Le ha istituite
l'Associazione "Marlin Tremiti", in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e il brand territoriale "Gargano e Daunia". La borsa di studio
permetterà a due candidati, selezionati tramite concorso, di essere ospitati presso la struttura Marlin Tremiti per un periodo di tre mesi (dal 15 giugno al
15 settembre 2018) con accesso al diving e con l’appoggio dello staff del centro. In questo periodo i candidati avranno la possibilità di sperimentare in
maniera diretta, la vita, il lavoro e lo studio diretto sul campo, mettendo in pratica le proprie conoscenze nello sviluppo di un progetto. L’obiettivo è di
sperimentare e praticare tutte le fasi della ricerca, dalla progettazione, al set-up, alla raccolta dati, all’elaborazione di quest’ultimi. Il bando è aperto a
tutti gli studenti di Laurea Magistrale di età non superiore ad anni 30 in possesso di un diploma di laurea triennale in materie scientifiche preferibilmente
inerenti gli ambienti marini. Il candidato dovrà presentare un progetto di Tesi di Laurea Magistrale inerente agli ambienti marini mediterranei che sarà
sviluppato in parte o per intero nel periodo di permanenza a Marlin Tremiti e di cui si prevede la discussione finale entro l’Anno Accademico 2018/2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’ indirizzo e.mail: info@ marlintremiti. com a cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.
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Il poeta Michele Urrasio alla “Dante
Alighieri” di Lucera
Lucera. Mercoledì, 2 maggio 2018, il poeta Michele Urrasio ha incontrato gli alunni
della Scuola Media “Dante
Alighieri” di Lucera, diligentemente preparati dalle professoresse, Loredana Chiarella,
Maria Rosaria Dori, Ame-lia
Rinaldi.
È stato un incontro impreziosito dalla partecipazione
attiva degli alunni che hanno
dimostrato di avere letto e
interpretato alcune liriche del
poeta con intelligenza e originali soluzioni. Favorito dalle
loro domande, Urrasio ha potuto ripercorrere in parte la
sua storia di intellettuale e di
uomo e ha avuto l’occasione
di rendere del tutto esplicito
il senso di alcuni versi difficili
da interpretare per la sinteticità dell’espressione.
Si è voluto tentare di riassumere, nello spazio breve riservato all’incontro, un bilancio della vita del poeta scrutato negli angoli più segreti
della sua anima. Ne è risultato uno spaccato avvincente,
in cui sono riemersi i temi essenziali della poetica urrasiana: lo scavo profondo nell’intimo, la sacralità degli affetti
domestici, lo sguardo attento
alle vicende sociali e civili, l’amore per la sua terra e la sua
gente e, soprattutto, si è evidenziata l’importanza della
poesia, la consolazione della
poesia, che ha riscattato Urrasio da delusioni, lutti e dolori, fa-cendogli vincere sfide
e scommesse.
Anche in questa occasione,
Urrasio ha saputo affascinare
l’uditorio con il suo discorrere semplice e ricercato ad un
tempo, sobrio ma profondo,
dando l’immagine di un poeta «raffinato ed elegantissimo», moderno nella struttura
del verso, ma saldamente ancorato ai principi maturati
dalle prove di un’esistenza
segnata da impegni severi e
da scale in salita. Aspetti rilevati con pacata schiettezza
dagli alunni che hanno saputo scendere in pun-ta di piedi
nel mondo poetico e umano
di un poeta nato “maturo”.
«Di solito, - scrive il prof.
Andrea Battistini dell’Università di Bologna - quando si
compendia l’opera omnia di
un poeta, il diagramma che si
disegna è quello di una parabola dagli inizi, quelli dell’apprendistato, ancora acerbi; il
tracciato di Michele Urrasio
invece non conosce punti deboli, nemmeno nel momento
dell’esordio, non ancora trentenne. Se ne avvide subito
uno dei suoi più autorevoli
pigmalioni, Mario Sansone,
che lo incoraggiò a continuare. In seguito non ha mai
deluso, e anzi la sua progressione, anziché isterilirsi con

n. 11 del 31.5.2018

MERIDIANO 16

l’età, è diventata sempre più
feconda nel tempo, tanto che
da ultimo la cadenza dei suoi
parti poetici si è fatta annuale. Naturalmente, anche se il
debutto è tutt’altro che ingenuo, si nota comunque una
evoluzione, testimoniata
dalla natura poetica di un
canto
costantemente
sommesso ma profondo,
assorto, intimo, meditativo, nel quale però gli orizzonti si allargano nel tempo, riflettendo sempre più
spesso sui grandi temi della vita civile e politica. Come si verifica in tutti i poeti autentici, gli accenti del
singolo individuo si fanno
voce collettiva di un’umanità e di una natura di cui i
versi di Urrasio si fanno interpreti partecipi e solidali. Nella
sua poesia non c’è traccia di
otti-mismo insulso e immotivato, ma consapevolezza del
“male di vivere”, affrontato
però con animo risoluto, fermo, perseverante. Il suo paesaggio poetico non è per
niente idillico o consolatorio:
c’è il deserto, ci sono le dune,
c’è la terra ari-da, ossia la fatica e la pena del vivere. Cionondimeno le sofferenze sono accettate con animo virile,
accolte e anzi sopportate di
buon grado, compensate delle piccole gioie della vita quotidiana. Nei suoi versi serpeggia il dolore, ma non manca
mai la consolazione, il peccato convive con la redenzione,
la tristezza con la serenità,
l’angoscia con la speranza,
l’inquietudine con il sollievo,
la morte con la rinascita, in
un’incessante dialettica di
sentimenti contrastanti, sempre intensi, in un’ostinata
tensione tra la fuga del tempo e la sua fissazione nella
memoria.»
Un giudizio che riassume
compiutamente l’itinerario
poetico di Michele Urrasio,
esplicitato dallo scandaglio
operato dal prof. Luigi Paglia
con «quella concentrazione e
quella libertà di spirito che
sono indispensabili per la
lettura approfondita della
poesia». «Al di là delle definizioni della tua poesia – il
prof. Paglia scrive al poeta –
“limpida, musicale, luminosa” (come scrive Bárberi
Squarotti), dell’ ”aspetto
mansueto delle cose” (come
riferisce
Battistini),
del
“divino del pian silenzio verde” (per ricordare un verso
molto bello di Carducci), mi
pare di intravedere nei tuoi
versi un fuoco sotterraneo,
una vena dialettica e, vorrei
dire, drammatica della vita e
della natura che si manifesta
nell’ampia costellazione metaforica e lessicale di cui riporto alcuni exempla: “il va-

gito della luce – il brusio delle
tenebre”,
“vibra
nell’aria” ( che ricorda Leopardi);
“lo stupore che si riaccende”;
“scoppieranno le spighe”; “il
pane lievi-tato nella notte”;
“l’immensità trema”; “il batti-

to inquieto del tempo”; “il
brusio del vento”; “il battere
del primo volo”; il “fremito
del vento”; “un fremito della
luce”; il “mormorio del vento”; “il vento torna a curvare/
tralci e rami, strappa al sasso/ lunghi lamenti”; “fremiti
remoti”; “rabbrividisce al
vento”; “tempesta di foglie”;
“vento inquieto”; “ala di tempesta”; “foglia stremata dal
vento”. La presenza inquieta
e drammatica del vento mi
ricorda quella altrettanto rivelativa dei versi di un poeta
da me molto amato: Mario
Luzi (“Il vento è un’aspra voce”; “il vento tormenta la mimosa”; “il vento agita gli orti
risec-chiti”).
L’ossimoro, come è stato
giustamente notato, mi sembra che sia la cifra stilistica
rivelatrice della tua poesia, la
coincidentia oppositorum che
si intravede sotto la pelle della vita descritta nei tuoi versi.» Al termine dell’incontro,
dopo avere letto e interpretato alcune liriche, Michele Urrasio ha ringraziato il dirigente scolastico, prof. Bartolomeo Covino, per l’affettuosa ospitalità, le insegnanti per
la profondità con cui hanno
interpretato i suoi versi e per
l’accortezza adoperata per
preparare i loro allievi. Ha abbracciato, infine, idealmente
tutti gli alunni per la passione
e l’entusiasmo, con cui hanno
analizzato le poesie prese in
esame, e, soprattutto, per
avere offerto al poeta l’occasione di rivelarne aspetti inediti, essenziali per la corretta
interpre-tazione dei suoi
scritti. Aspetti che, troppo
spesso, vengono trascurati da
una lettura affrettata e superficiale. La richiesta di un nuovo incontro nel prossimo anno scolastico ha sigillato la
certezza che oggi più che mai
gli uomini, e i giovani in particolare, hanno bisogno di dare
vita ai sogni e ai sentimenti
che rendono serena e nobi-le
la nostra vita.
Giucar Marcone

Donatori e reti familiari
internazionali
di Matteo Mantuano
Foggia.“Un tema che ha bisogno di essere indagato a fondo per abbattere visioni riduzioniste” (Prof. Lorenzo Lo
Muzio). Si è svolto giorno 26 Maggio presso l’Aula B del
Dipartimento di Studi Umanistici Foggia in Via Arpi 155, il
Seminario Internazionale dal titolo: “Pma e sviluppo di una
rete procreativa transnazionale. Donatori e donatrici in
una prospettiva comparativa fra Italia, Spagna, Danimarca”
organizzato dall’expertise di antropologia composta dalle
docenti: Prof.ssa Patrizia Resta, Rosa Parisi, Francesca Scionti, Dott.ssa Rosa Verdone del Dipartimento foggiano in collaborazione con l’Università Complutense di Madrid, che ha
visto la presenza di esperti in ambito: sociologico, psicologico, antropologico permettendo non solo l’abbattimento di
stereotipi e pregiudizi, circa le tecniche di procreazione medicalmente assistita ed il loro utilizzo, anche porre l’attenzione sulla nascita dei bambini attraverso queste metodologie, che purtroppo non sono analizzate adeguatamente in
qualsiasi contesto formativo. L’incontro è stato introdotto
dall’antropologa Prof.ssa Patrizia Resta(Coordinatrice
dell’expertise antropologica Università degli Studi di Foggia) , Prof. Lorenzo Lo Muzio (Direttore di Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale, Ateneo locale) e l’ Avv.
Antonietta Colasanto(Consigliera delle Pari Opportunità), i
quali hanno evidenziato come questo incontro “non è stato
propedeutico soltanto a creare uno spazio di confronto”,
anche alla nascita di “un interfacciamento interdisciplinare”
dove varie discipline hanno il diritto di dialogare su queste
tematiche, le quali purtroppo destano ancora scalpore,
“perché l’alterità è un concetto che andrebbe rifondato per
abbracciare l’altro come un motivo di confronto e ringiovanimento delle proprie opinioni”. Bisogna abbracciare la diversità non come piacere ad altri, ma per conoscere diversi
punti di vista”. Dopo l’introduzione, vi è stata la relazione
della Prof.ra Consuelo Alvarez “Donantes de óvulos y semen en España: la elección, el anonimato y la trazabilidad”, dove è stato messa in evidenza la distinzione tra
banca del seme e clinica del seme, e come avviene la scelta
del donatore in Spagna. La prima è considerata “una sorta di
mercato”, dove bisogna pagare per entrare a far parte del
team dei donatori, l’altra è possibile accedere gratuitamente, mettendo in evidenza anche quali possano essere i requisiti per diventare donatore, che viene scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e deve possedere: altezza non
inferiore ai 170 cm, astenersi da pratiche sessuali non controllate, e non assumere bevande alcoliche. Invece il prof.
José Ignacio Pichardo Galán (Università ComplutenseMadrid) Reflexiones en torno a la donació n de semen: los
bancos de semen ha ribadito quale donatore sia utile alla
nascita dei figli, e quali caratteri genetici devono essere inculcati, ribadendo come in Spagna ci sia maggiore apertura
verso le tecniche di procreazione medicalmente assistita, e
soprattutto come l’essere donatori non è un lavoro. Infatti“Ogni donatore può dar luogo ad un massimo di 10 donazioni, e soprattutto soltanto dopo attenti controlli si può giungere al registro, che viene attestato dal personale medico
della struttura”. I figli nati dal contesto procreativo necessitano di conoscere il vissuto familiare, e pertanto è importante una notevole apertura verso l’accoglienza di qualsiasi
individuo come ha ribadito la prof.ssa Rosa Parisi nella relazione del Dott. Nicola Carone. “ I figli nati nel contesto di
tecniche PMA e GPA non sono diversi dagli altri. Se non ci
fossero stati padri gay e madri lesbiche sarebbero rimasti
tristi per non essere nati i propri figli” Pertanto” Essi hanno
il diritto di conoscere le proprie origini, anche se fino ai 7 anni possono avere qualche difficoltà, ma particolarmente
quelli nati con queste tecniche non presentano difficoltà in
termini di autostima, frustrazione, adattamento in qualsiasi
contesto”. A concludere il seminario vi è stata la relazione
della Prof.ssa Rosa Parisi che ha mostrato l’incremento dal
2005 anno in cui sono entrate in vigore in Italia l’utilizzo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e gli individui che ne fanno uso. Fino ai giorni nostri le tecniche di
PMA E GPA vengono utilizzate maggiormente in Italia,
piuttosto che all’estero, in quanto gli ovuli come lo sperma
”effettuano una sorta di viaggio transnazionale” che permette non solo la nascita di nuove reti genitoriali, anche la
presenza di altri che collaborano al benessere e crescita dei
figli, dove il terzo riproduttivo assume un ruolo fondamentale nella costruzione del cosiddetto ”romanzo familiare”.

