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Da Volturara a Roma con passione Un nuovo modo di fare lezione  

La Didattica del  
fumetto 

VOLTURARA APPULA.  
 
Un piccolo centro dei Monti 
dauni al confine con il Molise 
e la Campania in festa per la 
nomina di un suo concittadi-
no a Presidente del Consiglio 
dei ministri. E’ Volturara Ap-
pula, 416 abitanti, che ha da-
to i natali al nuovo primo mi-
nistro incaricato Giuseppe 
Conte. Il padre Nicola era se-
gretario comunale e la madre 
Lillina Roberti, maestra ele-
mentare. La famiglia possiede 
ancora un’abitazione ubicata 
in una stradina vicino al mu-
nicipio, di cui era proprietaria 
la nonna materna. Giuseppe 
Conte è nato l’8 agosto 1964, 
ha un figlio di 10 anni ed è ti-
foso della Roma. E’ vissuto a 
Volturara con i genitori fino 
all’età di tre anni; nel 1967 
per via della professione del 
padre si è trasferito a Cande-
la dove ha frequentato le 
scuole elementari e poi defi-
nitivamente a San Giovanni 
Rotondo dove vivono ancora i 
genitori e la sorella Maria Pia, 
funzionaria presso la filiale 
BCC. Ha frequentato il liceo 
classico di San Marco in Lamis 
dove si è diplomato. A Voltu-
rara Conte con i genitori tor-
nava sporadicamente in esta-
te fino a quando vi viveva la 
sorella della madre, che poi è 
emigrata. “Ma noi in paese, 
almeno quelli della mia gene-
razione, non abbiamo mai di-

menticato Giuseppe – dichia-
ra il sindaco Leonardo Russo, 
in carica dal 25 giugno 2014 – 
Lo conosco molto bene, con 
lui ho giocato quando erava-
mo bambini. E’ una persona 
molto socievole e alla mano 
con tutti. Sarà senz’altro un 
ottimo pre-
sidente del 
consiglio”.  
 “E’ stato 
sempre un 
giovane 
studioso e 
determina-
to, un lea-
der tra i 
suoi com-
pagni”, ri-
corda lo zio 
per parte 
di madre, 
Valerio Rosano, che vive a 
Sulmona, giornalista ed edi-
tore del periodico “Vita di 
paese del Subappennino dau-
no”. "Io l'ho tenuto in braccio 
da bambino e se penso a do-
ve è arrivato mi emoziono. 
Amava lo studio, era intelli-
gente, serio, riservato, sem-
pre garbato, mai esuberante, 
controllato" è il commento 
entusiasta di Vittorina Mac-
chiarola, maestra, amica e 
collega della madre del pre-
mier - I Conte sono persone 
molto riservate, una famiglia 
stupenda e Giuseppe è pre-
paratissimo, molto stimato 
qui in paese",  

 A Volturara c’è grande entu-
siasmo e la gente non vede 
l’ora di poter abbracciare nel 
suo paese di nascita il nuovo 
presidente. “Ho già inviato un 
messaggio di auguri al neo 
premier a nome del consiglio 
comunale e di tutta la popo-

lazione – dice il sindaco Russo 
– e sicuramente nelle prossi-
me settimane gli faremo un 
invito ufficiale per una mani-
festazione pubblica istituzio-
nale in paese”. Anche il sinda-
co di Candela, Nicola Gatta,  
ricorda gli anni trascorsi dal 
neo premier nella cittadina 
dei Monti dauni meridionali: 
"In bocca al lupo al prof. Giu-
seppe Conte per la nomina a 
presidente del Consiglio. Spe-
ro non abbia dimenticato gli 
anni passati a Candela da 
bambino".  
 
 
Dino De Cesare 

di Matteo Mantuano 
Lezioni che lasciano il se-

gno e non conoscono l’usura 
del tempo. “Un vero mae-
stro”, sottolinea Massimo 
Recalcati(2013), “è colui che 
riesce ad aprire le menti dei 
suoi allievi, fa viaggiare oltre 
il già detto, e soprattutto la-
scia veri segni. Educare signi-
fica questo: marcare il cuore 
dei propri studenti”. Nono-
stante quest’anno scolastico 
sia stato particolarmente ca-
ratterizzato da episodi incre-
sciosi attuati sui docenti, 
tuttavia una vera rivoluzione 
è avvenuta a partire dalla di-
dattica, che purtroppo negli 
istituti scolastici si appresta 
ad essere monotona e ripeti-
tiva, tranne per l’autore di 
fumetti foggiano Alessandro 
Croce, classe 1974, il quale 
ha portato nelle scuole di Ca-
pitanata “La Nona Arte” , os-
sia quella del fumetto, per-
mettendo non soltanto la 
creazione di una “piccola ca-
sa editrice scolastica”, ma 
anche favorendo la coopera-
zione tra il personale docen-
te, gli allievi ed allieve dei va-
ri ordini scolastici special-
mente quello primario e se-
condario di I grado. Con le 
sue lezioni e workshop è sta-
to possibile avvicinare gli stu-
denti e le studentesse all’ar-
te sequenziale, favorire la 
collaborazione all’interno 
delle classi, e soprattutto ap-
passionare gli educandi  al 
campo dell’illustrazione. 
L’artista foggiano è noto al 
pubblico per il suo fumetto 
“Lo Scazzamurello” prodotto 
in due pubblicazioni: la pri-
ma risalente a sei anni fa, 
l’altra ,“Lo Scazzamurello in-
namorato” (Editore Claudio 
Grenzi, Foggia 2017), con i 
sottotitoli in vernacolo fog-
giano tradotti dal Dott. Tizia-
no Palmieri e dalle copertine 
colorate dalla talentuosa Lu-
cia Bonfitto, è una rilettura in 
chiave moderna di un’antica 
storia del folclore favolistico 
pugliese. Altri personaggi da 
lui creati sono i “Penguin 

bros.” presentati sulla rivista 
“Sbam! Comics”[https:// 
sbamcomics. it/blog/  
2018/05/16/nr-39/ bimensi-
le milanese sui fumetti.  

Con le classi IV dell’Istituto 
Manzoni-Radice di Lucera, 
l’autore ha realizzato una 
nuova storia nel numero 39 
della pubblicazione online. 
Inoltre, una nuova avventura 
dello Scazzamurello dal titolo 
“Salviamo la Natura con lo 
Scazzamurello ed i suoi ami-
ci” è stata appena realizzata 
in collaborazione con gli al-
lievi dell’Istituto V. Veneto di 
Ortanova(FG). 
“Bisognerebbe partire”, co-
me ribadito dal fumettista 
foggiano, “dalle forme sem-
plici di arte, e successiva-
mente permettere nelle clas-
si che ognuno scopra il pro-
prio talento” .  

 
A concludere questo anno 

scolastico l’artista foggiano si 
è soffermato come ultima 
tappa dei suoi contributi sco-
lastici nella cornice suggesti-
va di Piazza Duomo di Lucera
(FG) lo scorso 5 Giugno in 
collaborazione con le classi I, 
II e III primaria dell’ Istituto 
Comprensivo “ Manzoni-
Radice” dove ha permesso 
agli alunni di illustrare con-
temporaneamente le sue 
opere note: lo Scazzamurello 
ed i Penguin Bros. mostran-
do peraltro come si possa 
concludere un anno scolasti-
co non solo nella reciproca 
collaborazione, anche 
nell’impegno e miglioramen-
to di un avvenire prospero di 
nuove esperienze che hanno 
luogo a partire dalla scuola, 
la quale sta soffrendo sotto 
vari punti di vista, ma si ap-
presta ad un miglioramento 
a partire dalla figura di pre-
stigiosi professionisti, che 
credono in una vera rivolu-
zione. Alessandro Croce sarà 
presente a Foggia al 
“DAUNIA COMICS & GAMES” 
presso il quartiere fieristico il 
21,22 e 23 Settembre. 

      Matteo Mantuano 

Il 15 giugno in festa con il costituendo Presidio 
della Legalità di Foggia 

 
 “Uno spazio di confronto e di festa, per creare legami e diventare un Noi che vince”, que-

sto lo spirito che anima gli organizzatori di “E!state liberi… Ieri mafia, oggi Libera, domani li-
beri”. La serata, in programma venerdì 15 giugno a Parcocittà, vedrà la presentazione del 
percorso costitutivo del Presidio cittadino di Libera Foggia e sarà arricchita da momenti di 
riflessione e intrattenimento. Il pomeriggio si aprirà alle ore 18.30 con animazione a cura di 
artisti di strada e skaters e proseguirà con la presentazione del costituendo Presidio di Fog-
gia e dei Campi di “Estate Liberi”, progetto di valorizzazione e promozione del riutilizzo so-
ciale dei beni sequestrati alle mafie. L’iniziativa nazionale, che prevede la formazione dei 
partecipanti sui temi dell'antimafia sociale e sulla conoscenza dei territori coinvolti, attraver-
so una settimana di vita di campo, vedrà coinvolte in Capitanata AlterEco e Pietra di Scarto, 
le cooperative che a Cerignola gestiscono beni confiscati. A seguire, mentre nello spazio ver-
de di Parcocittà si aprirà la festa del tesseramento, docenti e studenti illustreranno ai pre-
senti i lavori realizzati in occasione del 21 marzo scorso, Giornata della memoria e dell'impe-
gno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La serata proseguirà con musica live, a cu-
ra di gruppi composti da giovani artisti locali. “La manifestazione – sottolinea Sasy Spinelli, 
coordinatore provinciale di Libera - nasce come un primo momento aggregativo e di presen-
tazione alla città di un percorso che ha preso slancio dal 21 marzo ed è finalizzato alla costi-
tuzione ufficiale di un presidio cittadino di Libera 
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Gli sbandieratori e musici di Lucera 
onorano la manifestazione nazionale 

A Vieste shooting  
fotografico per  un tributo 

a Dolce& Gabbana 
Lucera. Gli Sbandieratori e 

Musici città di Lucera si sono 
aggiudicati il titolo di Miglior 
Compagnia d'Italia Under 18. 
Il gruppo pugliese ha vinto in-
fatti la settima edizione della 
Parata Nazionale dedicata ai 
campionati giovanili organiz-
zata dalla Lega Italiana Sban-
dieratori nello scorso fine 
settimana proprio a Lucera, in 
provincia di Foggia, in cui si 
sono sfidate in tre giorni di 
gare quattordici compagnie 
provenienti da otto regioni. 

Circa 600 i ragazzi di età 
compresa tra i 7 e i 17 anni 
che hanno preso parte alle 
quasi cento gare disputate in 
Piazza Matteotti dall’1 al 3 
giugno. Tre le fasce di età in 
competizione (under 12, 15 e 
18) e che si sono sfidate nelle 
cinque specialità previste dal-
la lunga kermesse sportiva 
(singolo e coppia tradizionale, 
piccola e grande squadra, as-
solo musici).  

I giovani della compagnia di 
Lucera si sono aggiudicati nel-
la combinata (la somma dei 
risultati delle varie gare) l’am-
bito titolo di Campioni d’Ita-
lia, seguiti dagli Sbandieratori 
e musici di Soriano nel Cimi-
no (Viterbo), vincitori dello 
scorso anno, e da quelli di 
Montefalco (Perugia) che si 
sono classificati terzi.   

Grande la soddisfazione è 
stata espressa da Marcello 
Calabrese, un veterano della 
bandiera, alla guida di un 
gruppo rinvigorito dalla re-
cente fusione di due compa-
gnie lucerine (I Federiciani e 
gli Angioini), ma che affonda 
le sue radici nel 1991, anno di 
costituzione del primo sodali-
zio. Da sempre l’obiettivo di 
Calabrese e della sua dirigen-
za è quello di mantenere sal-
de le tradizioni legate all’arte 
della bandiera, portandole 
verso l’eccellenza, e al con-
tempo di investire sulle nuo-
ve leve, garantendo un conti-
nuo ricambio generazionale.  

«Siamo felicissimi del risul-
tato ottenuto dalle gare e di 
questi tre giorni – ha com-
mentato Calabrese, impegna-
to nella parata anche come 
organizzatore territoriale – 
perché siamo sì fieri di sban-
dierare e della nostra passio-
ne, ma anche contenti di aver 
visto tanti bambini divertirsi. 
Quindi devo ringraziare il mio 
gruppo per l’accoglienza che 
siamo riusciti ad offrire. Per 
quanto riguarda la gara – ha 
concluso - ho visto che i no-
stri ragazzi hanno iniziato a 
vincere sul campo, ho notato 
la loro determinazione nel 
raggiungere questo risultato 
e il desiderio di riscattarsi di 
un anno di sacrifici. Dedico 
questa vittoria a tutta la mia 
compagnia, ai miei collabora-
tori, a tutti coloro che hanno 
partecipato e a Lucera». 

Poco prima delle premiazio-
ni e della proclamazione dei 
vincitori i ragazzi e i loro ac-
compagnatori hanno potuto 
ammirare l’esibizione di una 
nutrita rappresentanza della 
Nazionale LIS, formata dai 
migliori e selezionatissimi at-
leti e musici appartenenti a 
diverse compagnie. «Ci tene-
vamo a presentare a Lucera, 
come già accaduto nel 2015 
durante la Parata maggiore, il 
nostro fiore all’occhiello – ha 

dichiarato Katia Astesano, 
presidente della Commissio-
ne manifestazioni ed eventi e 
responsabile della nazionale – 
perché l’Under 18 ci sembra-
va l’occasione adatta per mo-
strare i nostri atleti alle fami-
glie e ai ragazzini, che ci augu-
riamo possano diventare il 
futuro della nazionale stessa 
e della LIS in generale».   

Domenica mattina sul palco 
delle premiazioni c’erano an-
che i due ospiti d’onore: Con-
ny Notarstefano, modella fi-
nalista per l’Italia al concorso 
Miss Mondo 2017, con un 
passato da atleta (ginnastica 
ritmica) di livello nazionale, e 
Fabio De Nunzio, ex inviato di 
Striscia la Notizia. Entrambi la 
sera precedente sono stati 
protagonisti con i ragazzi di 
un importante momento di 
riflessione e di confronto de-
dicato al tema del bullismo 
attraverso racconti ed espe-
rienze di vita. 

Compiacimento per l’esito 
della manifestazione è stato 
espresso dal presidente della 
LIS, Marco Gastoldi, che ha 
dato merito al grande impe-
gno profuso dalla Commissio-
ne Manifestazioni ed Eventi, 
dalla compagnia ospitante e 
da quanti si sono adoperati 
per la straordinaria riuscita 
dell'appuntamento. «È stata 
una parata di successo -  ha 
commentato – perché come 
nel 2015, il gruppo di Lucera è 
stato all’altezza di un evento 
di questa portata. Vincenti 
senza dubbio il livello organiz-
zativo e quello di sicurezza, 
ma soprattutto lo spirito di 
questa iniziativa che ha visto 
davvero protagonisti centi-
naia di bambini». 

Questo è l'elenco, diviso per 
discipline ed età, delle com-

pagnie che si sono aggiudica-
te i primi tre gradini del podio 
nella VII edizione della Parata 
Nazionale Under 18: 

GARA DI SINGOLO TRADI-
ZIONALE: U12 – 1° Sbandiera-
tori e Musici Città di Monte-
falco (PG) – Daniele Ugolini; 
2° Sbandieratori e Musici 
Città di Legnano (MI) – Giaco-
mo Bellusci; 3° Associazione 
Onda Sforzinda di Vigevano 
(PV) – Nicolò Aprile 

U15 -1° Sbandieratori e Mu-

sici Città di Amelia (TR) – Die-
go Traditi;  2° Sbandierato-
ri e Musici Soriano nel Cimino 
(VT) – Luigi Silvio Perugini; 3° 
Sbandieratori e Musici Zeveto 
di Chiari (BS) – David Botta 

U18 – 1° Sbandieratori e 
Musici Soriano nel Cimino 
(VT) – Luca Modesti; 2° Sban-
dieratori e Musici Città di Le-
gnano (MI) – Davide Ciccone; 
3° Sbandieratori e Musici So-
riano nel Cimino (VT) – Loren-
zo Spaccasassi 

GARA DI COPPIA TRADIZIO-
NALE: U12 - 1° Sbandieratori 
e Musici Città di Legnano 
(MI); 2° Sbandieratori e Musi-
ci Zeveto di Chiari (BS); 3° Al-
fieri e Musici della Val Marina 
di Calenzano (FI) 

U15 - 1° Sbandieratori e 
Musici Soriano nel Cimino 
(VT); 2° Sbandieratori e Musi-
ci Città di Montefalco (PG); 3° 
Alfieri e Musici della Val Mari-
na di Calenzano (FI) 

U18 -1° Sbandieratori e Mu-
sici Soriano nel Cimino (VT); 
2° Sbandieratori e Musici 
Città di Lucera (FG); 3° Sban-
dieratori e Musici Città di Le-
gnano (MI) 

GARA DI PICCOLA SQUA-
DRA: 

U12 -1° Associazione Onda 
Sforzinda di Vigevano (PV); 2° 
Sbandieratori e Musici Città di 
Lucera (FG); 3° Sbandieratori 
e Musici Città di Amelia (TR) 

U15 -1° Sbandieratori e Mu-
sici Soriano nel Cimino (VT); 
2° Alfieri e Musici della Val 
Marina di Calenzano (FI); 3° 
Sbandieratori e Musici Città di 
Amelia (TR) 

U18 -1° Sbandieratori e Mu-
sici "Gli Alfieri" di Costigliole 
d'Asti (AT); 2° Sbandieratori e 
Musici Soriano nel Cimino 
(VT); 3° Sbandieratori e Musi-
ci Città di Montefalco (PG) 

GARA DI GRANDE SQUA-
DRA: U12 -1° Sbandieratori e 
Musici Città di Lucera (FG); 
2° Sbandieratori e Musici 
"Combusta Revixi" Città di 
Corinaldo (AN)  

U15 -1° Alfieri e Musici del-
la Val Marina di Calenzano 
(FI); 2° Sbandieratori e Musi-
ci Città di Montefalco (PG); 
3° Sbandieratori e Musici So-
riano nel Cimino (VT) 

U18 –1° Sbandieratori e 
Musici Soriano nel Cimino 
(VT); 2° Sbandieratori e Mu-
sici Città di Lucera (FG); 3° 
Sbandieratori e Musici 

"Combusta Revixi" Città di 
Corinaldo (AN)  

ASSOLO MUSICI: 
U12 –1° Sbandieratori e 

Musici Città di Lucera (FG); 
2° Sbandieratori e Musici 
Città di Montefalco (PG)  

U15 -1° Sbandieratori e 
Musici Città di Montefalco 
(PG); 2° Alfieri e Musici della 
Val Marina di Calenzano (FI) 

U18 –1° Sbandieratori e 
Musici di Gallicano (LU); 2° 
Sbandieratori e Musici Città 
di Lucera (FG); 3° Sbandiera-
tori e Musici Città di Amelia 
(TR). 

Un tributo a Dolce & Gab-
bana sulle spiagge di Vieste. 
“Un inno al made in Italy e 
alla valorizzazione dei colori 
e dei talenti nazionali”, sotto-
linea Max Arcano, direttore 
della Comunicazione della 
“Telemasud Artstudios”, che 
organizza la manifestazione: 
uno shooting fotografico che 
si ispira agli spot pubblicitari 
di Dolce e Gabbana, che si 
svolgerà il 14 giugno a Vie-
ste. Il programma prevede 
alcuni scatti fotografici nelle 
ore mattutine (dalle 10.00 
alle 12.30) presso il White 
Hotel (via Italia 2, località 
Sant’Andrea – Vieste) e nel 
pomeriggio (dalle 17.00 alle 
19.00) nella zona portuale e 
sul lungomare . “Abbiamo 
deciso di metterci in gioco 
per fare un omaggio alla ge-
nialità e alla creatività della 
moda italiana. A tal proposi-
to, abbiamo scelto due stilisti 
italiani per eccellenza. Dolce 
e Stefano Gabbana, dal 2013 
in poi, hanno dato vita, con i 
loro spot e campagne pubbli-
citarie, ad una visione strabi-
liante ed immaginifica dello 
Stivale, sottolineando, in par-
ticolar modo, la bellezza del 
Meridione con il suo mare, la 
sua pasta, i gelati artigianali, 
le raffigurazioni sacre, le tra-
dizioni, ma anche la natura 
rigogliosa e il suo “potere” 
bucolico. Per questo abbiamo 
pensato di realizzare uno 
shooting professionale che 
potesse raccontare qualcosa 
di importante: in chiave 
“reportage fashion street” e 
“beach wear”, un gruppo di 
fotografi professionisti 
(Massimo Ruvio, Mario Vito-
lo, Fernando Vecchini, Luigi 
Carbonaro, Marco De Leo, 
Daniela Citto, Checco De Tul-
lio) scatteranno istantanee 
alle modelle che interprete-
ranno lo spot, sullo sfondo 
dello splendido mare di Vie-
ste e di alcuni degli scorci più 
belli del Gargano. Non solo. 
Le modelle cercheranno di 
coinvolgere la gente del po-
sto a diventare protagonista 
dello shooting fotografico, 

invitando bagnanti, pescato-
ri, bambini, passanti, a parte-
cipare come modelli allo spot 
pubblicitario. Non si tratterà, 
quindi, di una copia della 
campagna pubblicitaria dei 
due stilisti internazionali, ma 
piuttosto di una nostra inter-
pretazione, sempre con l’o-
biettivo di celebrare l’origina-
lità e il fascino della cultura 
italiana, attraverso le bellez-
ze del Gargano e della sua 
gente”.Protagoniste dello 
spot saranno le modelle Lo-
redana Stefhanie Evangeli-
sta, Silvia Paola Possidente, 
Mariamichela Sarcinelli, Me-
lissa Salvemini, Mircea Mol-
dovan, Silvana Sibilano, 
tutte professioniste, coadiu-
vate dai fashion designer Lu-
ciano Lapadula, storico della 
moda e Magda Palazzi dell’a-
telier “Miss Monroe Clo-
thing”, oltre che dalla stylist 
Letizia Piarulli. Ad occuparsi 
del make-up delle modelle 
sarà l’Accademia del Trucco 
di Foggia, mentre delle ac-
conciature l’hair styling Mi-
rella Fusaro.  “Giocheremo 
con i meravigliosi colori della 
natura, sull’incantevole Gar-
gano, nella piccola cittadina 
di Vieste, valorizzando le tra-
dizioni, il mare e le attività 
del posto attraverso l’estem-
poraneità degli abiti, dei 
trucchi, degli stili. Cerchere-
mo di catturare attimi specia-
li con le nostre immagini, 
promuovendo il territorio ita-
liano e la sua bellezza, attra-
verso l’esaltazione della crea-
tività che ci ha sempre distin-
to in tutto il Mondo – conclu-
de Arcano - . Ringrazio per la 
collaborazione tutti i prota-
gonisti di questo shooting fo-
tografico: in particolar modo 
Marco Carmassi, special 
guest, fotografo free lance di 
“National Geographic”. Ma 
ringrazio anche Vito Luisi, 
che sarà insieme a me, il fo-
tografo ufficiale della mani-
festazione; grazie anche a 
Mary Littlebells, fashion and 
travels blogger, per la prezio-
sa collaborazione”.  

(cs) 
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IL POETA GIUSEPPE UNGARETTI  
A LUCERA 

Incontri alla libreria Ubik 
di Foggia 

Nel maggio del 1934, du-

rante un viaggio in Puglia, 

Giuseppe Ungaretti approdò a 

Lucera. Era il tempo in cui il 

grano gonfia le spighe e la 
sua luce giovane accese di 

meraviglia gli occhi del poeta, 

intenti a cogliere il suo «alito 

immenso, un alito di felicità 

finalmente palese, davvero di 

terra risorta». 

Ungaretti arrivò a Lucera 

con la littorina (Da Foggia la 

vettura / A Lucera correndo / 

con i suoi fari inquieta / i redi 

negli stabbi”), ed entra nella 

città attraverso “l’arco ogivale 
di Porta Troia”: immediato il 

suo dialogo con le pietre, con 

i segni del passato, che affio-

rano in ogni angolo, da ogni 

facciata. Giuseppe Ungaretti 

fu ospite, per tre giorni, del 

Convitto Nazionale 

“Ruggiero Bonghi”, nella cui 

sala Dante tenne “un alato, 

eloquente discorso sulla Poe-

sia”. 
Ebbe “l’onore e la fortuna 

di accompagnare l’Ospite il-

lustre” lo storico Giambattista 

Gifuni, direttore della Biblio-

teca e del Museo, «che cono-

sce mirabilmente la storia del-

la sua città per un amore che 

da secoli hanno da padre in 

figlio nella sua famiglia». Tra 

i due studiosi l’intesa è imme-

diata: l’uno è orgoglioso e lie-

to di svelare le testimonianze 
raccolte nell’ambito delle sue 

mura, l’altro, nome di larga 

risonanza, è pronto a godere 

delle meraviglie che questa 

città offre generosamente. 

E la visita inizia senza 

preamboli. 

 

Allo sguardo attento, pieno 

di stupore del poeta si apre, 

subito e con evidenza, la ver-
ticalità della facciata del Duo-

mo, «una facciata alta, impet-

tita, pallata, orba con quel suo 

finestrino del rosone, taglien-

te, coperta dal tempo di un 

colore di grido represso», e, in 

particolare , “la parte dell’ab-

side esterna del Duomo dove 

«per l’annodarsi stretto dei 

contrafforti, la mole fa da 

sporgenza a sporgenza effetto 
di galoppare fra altissimi ag-

guati: è un’elegante mole con 

un nonnulla di calligrafico, 

pericolosa e anche serena, co-

me s’addice a fabbrica pro-

venzale trecentesca ancora 

ammaliata d’Oriente, sorta 

sotto il più largo cielo del 

mondo sulle rovine fumanti 

d’una moschea».  

Rivestono di meraviglia gli 

occhi penetranti del visitatore 
i segreti delle strade che si 

perdono in una capricciosa 

geometria; i solenni portali 

settecenteschi, dove il tempo 

ha deposto arnesi logorati 

dall’uso e dal lavoro («tutti 

finiscono in una corte piena di 

carri, carrette, d’arnesi per la-

vorare la terra e d’una carroz-

zella nel mezzo , così decrepi-

ta che le mani vi scappano a 
turarvi gli orecchi per paura 

che non si metta anche da fer-

ma a cigolare»); impronte di 

artisti e tentativi di stili e di 

architetture. 

Lucera, pur se avvolta nel 

sole, si rivela a Ungaretti es-
senziale e rarefatta, e non fa 

fatica alcuna a insinuarsi del 

suo animo, a sintonizzarsi sul-

la lunghezza d’onda della sua 

poesia, infinita nell’anelito di 

immensità, ma scarna e inten-

ta nel suo dettato. E Lucera 

non tradisce la sua vocazione, 

resta una città fedele alla sua 

natura e al suo ruolo: i tentati-

vi barocchi proposti sulle ori-
ginali strutture, infatti, sono 

stati, per nostra fortuna, an-

nullati, per restituire ai monu-

menti lucerini la propria iden-

tità, la struttura primitiva, 

un’eccezionale eleganza. E se 

ne resta qualche testimonian-

za non è che l’anello che con-

giunge la catena del tempo in 

una successione logica e biz-

zarra. 

Ungaretti comprende tutto 
questo. Ne avverte il fremito 

nella severità del leone roma-

no, trovato nel 1830, e “steso 

minaccioso sulle zampe ante-

riori” nel giardino del Muni-

cipio; nella presenza dantesca 

nell’interno del Duomo, dove 

Carlo I d’Angiò e Carlo II 

d’Angiò «sono qui nel centro 

del trionfo»; nell’urlo dei 

“fanatici neo-Lucerini” che 
vollero cambiare il nome di 

Lucera in quello di “Città di 

Santa Maria”. «Ma è più dif-

ficile cambiare di nome che di 

naso, e Lucera rimase Lucera, 

come la chiamano le storie 

antiche di Roma che la segna-

lano per la sua fedeltà». 

Un soggiorno, quello di Un-

garetti nella città dauna, senza 

dubbio felice; un’occasione 
che consente al poeta di tuf-

farsi nelle pieghe di un passa-

to denso di richiami storici e 

artistici e di farne rivivere 

personaggi, fantasmi e sensa-

zioni. 

Affacciato sul precipizio del 

Belvedere, Giuseppe Ungaret-

ti segue la distesa della pianu-

ra verso la massa compatta 

del Gargano «…da quell’a-

meno paesaggio ti sporgerai 

sul precipizio che va a cadere 
dove la pianura fugge, la città 

ti apparirà che si inalbera si-

mile e un promontorio, a un 

salire dalle sue porte militari 

per amabili pendii verso il 

brusco orrore del vuoto». 

 Ma ammira soprattutto il 

palatium federiciano, «una 

residenza che dovette essere 

una delle meraviglie del mon-

do», di cui – osserva acuta-
mente – «non è rimasto se 

non un enorme slancio di pie-

tre come una cappa sbranata 

che sta su per miracolo», e si 

rammarica che, per incuria 

del Comune, i «fornaciai coi 

loro scavi hanno fatto sì che 

ora sono lesinate e pendono la 

Leonessa e tutta la cortina 

colle torri da quella parte”. 

Rilevi accorati, antichi, am-

piamente giustificati. Rilievi 
che ancora oggi turbano la co-

scienza di chi ha in animo la 

salvezza della fortezza svevo-

angioina. 

 

Rileggendo con maggiore 

partecipazione le pagine luce-

rine di Giuseppe Ungaretti 

(“Lucera città di Santa Maria” 

e “Lucera dei Saraceni”, ap-

parse sulla “Gazzetta del Po-
polo” di Torino e raccolte poi 

nel volume mondadoriano Il 

deserto e dopo), è facile intui-

re che difficilmente un’altra 

città della Puglia avrebbe po-

tuto toccare così profonda-

mente il poeta di Alessandria 

d’Egitto. Lucera, con le sue 

luci e i suoi silenzi, con il suo 

volto segnato dal “vento della 

storia”, con le sue rovine e le 
sue glorie, dovette scuotere 

non poco la sensibilità 

dell’autore di “M’illumino / 

d’immenso”.  

Non fu difficile accendere 

nei suoi occhi, vispi e pene-

tranti, sentimenti dai violenti 

contrasti, di opposte intensità: 

“un senso […] esagerato di 

scoramento”, alla vista delle 

rovine del Castello, ma anche 

un sentimento di sincera am-
mirazione per la fedele alleata 

di Roma che seppe, ogni vol-

ta, dopo sciagure e disastri, 

ricomporsi e vivere nobilmen-

te il proprio destino. 

       Michele Urrasio 

 

 

I riferimenti virgolettati so-

no tratti dal volume: Giusep-

pe Ungaretti, Il deserto e do-
po, Mondadori, Milano, 1966, 

pagg. 336-348. 

d.sa Alessandra Foglia 

Dietista 
 
- Analisi della composi-

zione corporea; educazione 
alimentare; diete persona-
lizzate 

 
Via S. Francesco,35  
          LUCERA 
Tel. 0881 549515 
Cell. 338 4336 335 

Due incontri ravvicinati con 
due voci del territorio di Ca-
pitanata, entrambe impe-
gnate, attraverso le loro ope-
re di narrazione e di poesia, 
nell’aiutare persone in diffi-
coltà, così come nella 
“mission” dell’associazione 
culturale LunaNera che ha 
organizzato questi due ap-
puntamenti. Si comincia gio-
vedì 14 giugno, alle ore 19, 
nello spazio live della libreria 
Ubik di Foggia, con la pre-
sentazione della nuova rac-
colta di narrativa breve a cu-
ra di Mariantonietta Ippolito, 
dal titolo Diario dei pensieri. 
Blogger per “Il Mattino di Pu-
glia e Basilicata”, apprezzata 
dal poeta e paesologo Fran-
co Arminio, che apre la sua 
raccolta con un breve com-
mento, l’autrice converserà 
con la giornalista Antonella 
Caruso e con il presidente 
dell’associazione LunaNera, 
Carmine Valendino. E sarà 
proprio quest’ultimo, sabato 
16 giugno, a presentare 
sempre nello spazio live la 
sua nuova silloge poetica dal 
titolo Nugae di Luna, conver-
sando con l’autore Michele 
Sisbarra, con letture a cura 
di Roberta Borgianni. Parte 
dei ricavati di entrambi i libri, 
pubblicati da LunaNera, an-
dranno a sostenere il pro-
getto G.A.I.A della Fondazio-
ne Meyer, per il recupero di 
bambini che hanno subito 
abusi e violenze. L’Associa-
zione Culturale “LunaNera” 
non-profit è composta da 
persone che hanno a cuore 
la diffusione della Cultura e 
dell’Arte in tutte le loro mol-
teplici forme e manifestazio-
ni: poesia, narrativa, musica, 

saggistica, arti figurative, fo-
tografia. I partecipanti a que-
sta libera Associazione Cultu-
rale – apartitica e apolitica – 
sono autori (e non solo) che 
si sono uniti sinergicamente 
per un’attività a 360°, secon-
do il criterio del concetto di 
“arte totale”. Condividono 
con amore e passione i loro 
progetti e perseguono con 
caparbietà i loro sogni, per 
arrivare a reali finalità bene-
fiche e umanitarie, oltre a 
quelle artistiche e letterarie. 
L’idea di base è quella di or-
ganizzare eventi, spettacoli, 
rassegne, mostre, presenta-
zioni di autori e loro opere, 
reading e pubblicazioni a 
prezzi contenuti e vantaggio-
si a favore di chi si associa, 
questo per consentire a 
chiunque la possibilità di 
esprimersi, di far conoscere 
autori meritevoli, esordienti 
e non, proponendo una vali-
dissima alternativa alle con-
venzionali case editrici, de-
volvendo in beneficenza i ri-
cavati delle vendite di tutte 
le pubblicazioni. Roberta 
Borgianni, Chiara Pezzuoli, 
Alessandro Moschini e Car-
mine Valendino sono i fon-
datori di “LunaNera” e, dal 
2011, credono fortemente 
nella sfida che hanno avviato 
per far sì che gli autori e la 
loro creatività possano con-
tribuire anche al sostegno 
della causa umanitaria scel-
ta, nello specifico la Fonda-
zione Meyer dell’Ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze 
(progetto G.A.I.A. che si oc-
cupa del recupero dei bambi-
ni che hanno subito abusi e/
o violenze). 

   (cs) 

Taranto sold out per  
il Medimex 

“Sold out per il 90% delle strutture ricettive di Taranto per 
il fine settimana del Medimex (dal 7 al 10 giugno 2018). Lo 
confermano le prenotazioni effettuate sulle principali com-
munity dell’ospitalità (Booking e Airbnb) e monitorate 
dall’Osservatorio di Pugliapromozione che misura nel +10% 
circa l’incremento degli arrivi rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente; una variazione calcolata su circa 20 
strutture della città che hanno già trasmesso i dati sul movi-
mento dei clienti attraverso SPOT (Sistema Puglia per l’Os-
servatorio Turistico). I turisti che hanno soggiornato a Ta-
ranto durante il Medimex provengono dall’Italia (76,4% di 
cui il 38,5% dalla Puglia, il 16% dalla Campania e il 10% dal 
Lazio). Tra gli stranieri la quota più cospicua spetta agli spa-
gnoli (14%) ex aequo con i turisti provenienti dal Regno Uni-
to; seguono con l’8% Brasile e Francia”. “Il successo anche 
turistico del Medimex a Taranto conferma la scelta strategi-
ca di legare il brand Puglia ai grandi eventi di musica, arte e 
spettacolo”-  afferma l’Assessore all’Industria turistica e cul-
turale, Loredana Capone - “#weareinpuglia è l’hastag che 
compare ormai in tutte le manifestazioni e gli eventi, grazie 
all’accordo tra Pugliapromozione e Teatro Pubblico Puglie-
se ; in tal modo ogni grande evento contribuisce a comuni-
care il brand Puglia”.Sul Medimex sono interessanti anche i 
dati  dei social. Per quanto riguarda Facebook, l’evento è 
stato promosso su WeAreinPuglia, Puglia 365 e Puglia 
Events. I post sono stati mostrati al pubblico 56.731 volte e 
visualizzati da 44.008 utenti, mentre le interazioni sono sta-
te 1.710. 
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Brillante avvio per i podisti “Saraceni” 

Lucera. Inizio spumeggiante 
per la società di podismo “I 
Saraceni di Lucera”, presie-
duta da Lino Vetere, che in 
soli quattro mesi di attività ha 
già partecipato a ben 14 gare. 
L’esordio è avvenuto ala “11^ 
Mare e Sale” di Margherita 
di Savoia, dove proprio il pre-
sidente Lino Vetere (6° di ca-
tegoria) è stato il migliore dei 
lucerini su un percorso sugge-
stivo di km.15 fra le famose 
saline. Poi alla “2^ Pietro 
Mennea Half Marathon” di 
Barletta di km.21,097 si sono 
distinti particolarmente Lino 
Vannella con 1h e 21’, Vin-
cenzo Gramegna con 1h e 
27’, Lino Vetere con 1h e 37’, 
Vito Ciavarella, Gino Mastro-
luca, Angelo Polisena  e Tere-
sa Cutone. La coraggiosa Va-
lentina Matera a Rocchetta 
Sant’Antonio ed a Putignano 
si è cimentata con buoni ri-
sultati rispettivamente nella 
“6 ore del Castello D’Aquino” 
e nella “6 ore di San Giusep-
pe” con Km.52,927 percorsi.  
Più che buona a Bari la pre-
stazione di Vito Ciavarella alla 
“Deejay Ten” di km.10.                                                       

Al “4° Trofeo Provinciale Li-
bertas di Campestre” di 
km.5, svoltosi all’interno del 
campo scuola “Mondelli-
Colella” di Foggia, “I Saraceni 
di Lucera” hanno conquistato 
tre ottimi primi posti di cate-
goria con Lino Vetere, Teresa 
Cutone e Vito Ciavarella. 
Nello stesso giorno alla “13^ 
Maratonina di San Giusep-
pe” di San Nicandro Gargani-
co di km.11,400 si sono messi 
in mostra Lino Vannella (9°  
assoluto e 3° di categoria), 
Vincenzo Gramegna (6° di ca-
tegoria) e Gino Mastroluca.  
Successivamente gli atleti lu-
cerini alla “9^ CorriCagnano” 
di Cagnano Varano di km.10, 
prima tappa del CorriCapita-

nata 2018, hanno indossato 
per la prima volta con orgo-
glio gli stupendi completini da 
gara ed  hanno ottenuto tre 
bellissimi podi con Lino Vete-
re (3° di categoria), Lino Van-
nella (3° di categoria), Vito 
Ciavarella (4° di categoria) e 
buoni risultati con Gino Ma-
stroluca, Angelo Polisena e 
l‘esordiente Marco Di Giovi-
ne.                                                                                                                                                                                             
A Treviso, Padova e Fano il 
maratoneta Luigi Pretorino 
ha corso bene  tre maratone, 

rispettivamente la “15^ Trevi-
so Marathon”(3h e 45’), “la 
Padova Marathon” e la 
“ColleMar-athon  Barchi-
Fano”.                                                                                                       

Gino Mastroluca, da parte 
sua, ha fatto un’esperienza 
positiva in due trail di km.15, 
precisamente a Mattinata  la 
“Saraceno Trail” e ad Alta-
mura “Sulle tracce dell’uomo 
di Altamura”. I forti podisti 
della società “I Saraceni di Lu-
cera”, infine, con le nuove 
belle tute si sono fatti onore 
alla “4^ Mezza del Santo” di 
San Giovanni Rotondo, mezza 
maratona impegnativa per il 
percorso alquanto tecnico ed 
il caldo eccessivo, grazie agli 
importanti podi di Lino Van-
nella (1° di categoria e 13° 
assoluto) e di Lino Vetere (5° 
di categoria), ma anche alle 

più che positive prestazioni di 
Vito Ciavarella, Angelo Poli-
sena, Gino Mastroluca e Te-
resa Cutone.                                                                                                                                

Dunque “I Saraceni di Luce-
ra”, il cui motto è “Correre e 
far correre chiunque in piena 
libertà”, hanno iniziato alla 
grande la propria attività 
sportiva. Per iscriversi a “I Sa-
raceni di Lucera” basta ver-
sare la quota di € 35 al Presi-
dente Lino Vetere (tel. 
3470521195) o al Vice Presi-
dente Gino Mastroluca 

(lavanderia Tina in Via Indi-
pendenza, 27).                             
A tutti gli iscritti verrà conse-
gnato gratuitamente l’abbi-
gliamento (completino da ga-
ra, tuta, completino di rap-
presentanza, ecc.) realizzato 
grazie al notevole sforzo eco-
nomico dello sponsor Unipol-
Sai di Via San Francesco,63 
dell’amico ed atleta Fabio Co-
lelli. I prossimi appuntamenti  
sono  la “9^ Trinitapoli in cor-
sa”, la “6^ Corrincava” , che 
avrà luogo ad Apricena,   e le 
tanto attese premiazioni del 
CorriCapitanata 2017, che si 
svolgeranno  presso la sede 
CONI di Foggia, con tre 
“Saraceni” fra i premiati : Li-
no Vannella (2° di Categoria), 
Valentina Matera (2^ di cate-
goria) e Lino Vetere (3° di ca-
tegoria). 

 Primi due posti nel Grand Prix di  
Spoleto per la Ginnastica “Luceria” 

I primi due gradini del podio entrambi lucerini è la perla finale di una stagione straordinaria 
per la Ginnastica Luceria che ha piazzato l'ennesimo exploit al Grand Prix di società disputato 
a Spoleto, sempre del circuito Asi/Confsport.  Tre le squadre presentate alla competizione 
umbra in cui la classifica finale viene stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti nei di-
versi esercizi (corpo libero di squadra, coppia e un esercizio individuale) e tutte si sono com-
portate benissimo, a partire da quella formata da sole allenatrici che hanno voluto mettersi 
in gioco nuovamente e 
dimostrare di essere, 
con coraggio e determi-
nazione, ancora validis-
sime atlete. Sara Sollaz-
zo, Rosa Pia Marracino, 
Valentina D'Aries, Ange-
la Campanelli e Miriam 
Di Giovine hanno sbara-
gliato la concorrenza di 
17 formazioni, seguite 
da allieve di altrettanto 
valore come Benedetta 
Lembo, Sofia Sena, 
Alessia De Santis e Lucia 
Di Giovine. Settimo posto, invece, ma a pochissima distanza dal podio, per il gruppo formato 
da Marta Bruno, Linda Rinaldi, Giusy Palumbieri e Fabiana Di Giovine. “Essere stata lì con lo-
ro e aver potuto vivere in diretta la loro determinazione ma anche la grande gioia con cui 
tutte hanno affrontato la gara mi ha emozionata – ha commentato Maria Antonietta de Sio, 
presidente e direttrice tecnica della Ginnastica Luceria.” 

Heri dicebamus delle vaccinazioni. Ho acquistato un libro 
dal titolo " Le vaccinazioni pediatriche " di Roberto Gava per 
la casa editrice Salus Infirmorum. Gava non è uno qualsiasi. 
E' un medico specializzato in cardiologia, farmacologia clini-
ca e, udite udite, in tossicologia medica. La sua formazione 
scientifica è a 360 gradi avendo studiato anche l'agopuntura 
cinese, l'omeopatia classica e la medicina naturale. Gava so-
stiene - e come dargli torto? - che il medico deve aprirsi a 
molte tecniche terapeutiche scegliendo di volta in volta per 
il suo paziente quella che gli è più appropriata. Sostiene pu-
re che ogni medico deve porsi il quesito se l'approccio vacci-
nale attuale di un paese industrializzato sia corretto o se non 
sia più saggio pensare di potenziare l'immunità aspecifica 
invece di quella specifica, impostando eventualmente una 
scheda vaccinale strettamente individualizzata ( questo per-
chè non siamo tutti uguali, gregge appunto ) in base alle ca-
ratteristiche personali e socio familiari del bambino che ten-
ga conto delle più recenti ricerche immunologiche che stan-
no mettendo in luce aspetti inquietanti per il futuro dei vo-
stri figli. Dovete sapere che oggi il mondo scientifico sanita-
rio è oggetto di enormi speculazioni economiche che in que-
sti ultimi 10-15 anni sono diventate tanto macroscopiche 
quanto....spudorate. E dovete sapere che i vaccini singoli so-
no stati tolti dal commercio sicché i genitori sono costretti 
ad utilizzare i vaccini multipli il cui prezzo, essendo specialità 
e associazioni sempre nuove, è più facile da incrementare. A 
questo aggiungete che per i vaccini non vengono richiesti 
test di tossicità e di tollerabilità che sono invece obbligatori 
per gli altri farmaci. Avete mai letto il bugiardino di un vacci-
no? Non esiste. Inoltre, nella loro composizione possono es-
serci delle sostanze che servono ad esaltarne l’immunogeni-
cità (i cosiddetti adiuvanti come l’idrossido di alluminio o 
estratti batterici) ovvero sostanze utilizzate per prevenire la 
contaminazione batterica del liquido vaccinale (i cosiddetti 
conservanti come i sali di mercurio, il formolo e/o alcuni an-
tibiotici ) anche se, purtroppo, essi contengono pure molte 
altre sostanze. Se lo scopo della vaccinoprofilassi è quello di 
stimolare il nostro sistema immunitario di difesa verso spe-
cifici agenti microbici e virali, è ovvio che questo stimolo de-
ve essere dato quando l’organismo che lo riceve è in grado 
di rispondere adeguatamente. In realtà, però, questo stimo-
lo vaccinale si inizia a dare quando il bambino è ancora mol-
to piccolo e cioè quando il sistema immunitario è ancora to-
talmente immaturo e questa metodologia, anche se è ovvia 
perché cerca di proteggere il bambino precocemente e 
quindi prima di un eventuale contatto con i germi, nella pra-
tica clinica si è dimostrata essere pure una delle principali 
cause di danno vaccinale. ‘ E pertanto legittima la preoccu-
pazione di ogni genitore che avrebbe gradito da parte degli 
esperti una maggiore informazione prima dell’approvazione 
della legge sul “gregge”. Purtroppo, le opinioni di dissenso 
sono state, come al solito, oscurate e qualche medico che ci 
ha provato è stato addirittura sospeso temporaneamente 
dalla professione. Alla faccia della democrazia! 

Firmato Protocollo  CIS  
TARANTO 

È stato firmato a Bari nella sede della Regione Puglia tra 
l’assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, Alfon-
so Pisicchio, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’am-
ministratore unico di Arca Jonica, Vincenzo De Candia il 
nuovo protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi 
coordinati per la rigenerazione urbana del quartiere Tam-
buri - Piano di Interventi Primo Stralcio – nell’ambito del 
Programma Cis Taranto. Si tratta di una modifica che ri-
modula la collocazione (nella precedente versione del pro-
tocollo) dei 154 alloggi ERP, inizialmente previsti solo 
nell’area Tamburi ma inattuabili per la presenza delle gal-
lerie sotterranee dell’ILVA (non note al momento della 
progettazione).Con la firma del protocollo gli alloggi del 
primo stralcio saranno 216 con un investimento comples-
sivo di 26,7 milioni di euro e secondo un modello ubicati-
vo “spazio-diluito” su aree di proprietà comunale. 


