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Insediata l’Unione dei Comuni 
«Casali Dauni» 

PON “Grand Tour Gargano” 

CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA. Pubblico delle 
grandi occasioni nella sala 
consiliare di Castelnuovo per 
l’insediamento dell’Unione 
dei Comuni “Casali Dauni”, 
che raggruppa i tre centri li-
mitrofi di Castelnuovo della 
Daunia, Casalvecchio di Pu-
glia e Casalnuovo Monterota-
ro, con una popolazione com-
plessiva di 4860 abitanti su 
una superficie territoriale di 
141,79 kmq. A presiedere la 
seduta, con l’assistenza della 
segretaria dell’Unione Gra-
ziella Cotoia e presente il ca-
po di gabinetto del Prefetto 
di Foggia Francesco Paolo Ta-
vecchio, il sindaco di Castel-
nuovo e presidente del nuovo 
organismo istituzionale Gue-
rino De Luca, che ha messo in 
votazione le condizioni di 
candidabilità dei consiglieri, 
approvate all’unanimità, che 
sono così distribuiti: Donato 
Baranelli, Leonardo Palumbo 
e Antonio Palmieri, per il co-
mune di Castelnuovo; Giu-
seppe Crescenzi, Giuseppe 
Iacovelli e il sindaco Noè An-
dreano, per il comune di Ca-
salvecchio; Giusi Irlante, Artu-
ro Cappabianca e il sindaco 
Pasquale De Vita, per il co-
mune di Casalnuovo. E’ segui-
ta la presa d’atto da parte del 
consiglio della nomina della 

giunta dell’Unione composta 
dal sindaco di Castelnuovo 
Guerino De Luca nella carica 
di presidente, del sindaco di 
Casalvecchio Noè Andreano 
nominato vice presidente e 
del sindaco di Casalnuovo Pa-
squale De Vita nominato as-

sessore, ai quali a norma di 
statuto non spetta alcun 
compenso. 

   “Sono orgoglioso di poter 
rappresentare le nostre tre 
comunità accomunate dalla 
stessa continuità e integrità 
territoriale – ha affermato in 
apertura di seduta il presi-
dente De Luca – Già da alcuni 
anni le tre amministrazioni 
stanno facendo squadra per 
la unificazione dei servizi sul 
territorio, dalla raccolta dei 

rifiuti alla polizia municipale, 
il catasto, la protezione civile 
e la stazione appaltante”. “Il 
varo dell’Unione dei comuni 
Casali Dauni è un evento  sto-
rico,  un momento politico-
sociale straordinario per le 
nostre comunità che da oggi 

possono contare su un ente 
sovracomunale più competiti-
vo – hanno ribadito i sindaci 
di Casalnuovo De Vita e Ca-
salvecchio Andreano – Siamo 
chiamati a dare risposte con-
crete al territorio, che da de-
cenni vive la piaga dell’emi-
grazione e dello spopolamen-
to, per cui abbiamo la re-
sponsabilità di dare una ri-
sposta di futuro e di dignità ai 
giovani e ad ogni singolo 
cittadino”. (Dino De Cesare) 

San Severo- Si sono conclu-
se, le attività del PON “Grand 
tour del Gargano 3.0” UN 
P.O.N. progettato e realizza-
to da docenti e alunni sele-
zionati delle classi 3^ASIA,  
4^ASIA  e 4^ B SIA  4^ AT 
dell’ ITES  “A. Fraccacreta” di 
San Severo.  Il progetto cura-
to dai tutor scolastici 
Prof.ssa  Annalucia  De Seriis  
e dal Prof. Vito Zuccarino si è 
avvalso dell’ indispensabile e 
proficuo contributo dei tutor 
aziendali Dr.  Alessandro 
Ventura della“Intuizioni 
Creative s.a.s” e del Sig. Mi-
no Bitondi direttore del 
“Centro Visite” di Lesina.  
Hanno condiviso e contribui-
to alla buona riuscita del 
progetto la Dirigenza dell’I-
TES “A.Fraccacreta” con la 
D.S. dott.ssa Filomena Mez-
zanotte,  lo staff tecnico di 
segreteria,  IL COMUNE DI 
LESINA , il FAI e l’HOTEL LESI-
NA  di Lesina Marina. Parti-
colarmente interessante è 
statala collaborazione, attra-
verso una serie di lezioni, del 
Dr. Giuseppe Di Perna 
(esperto di storia ed autore 
di diverse pubblicazioni di 
storia locale) ed il Dr. Tom-
maso Scirocco del CNR di Le-
sina. Scopo del progetto, in-
serito nei programmi di qua-
lificazione delle attività di al-
ternanza scuola lavoro, era 
quello di progettare mete ed 
itinerari turistici del Garga-
no, capaci di attrarre flussi  
fuori dalla canonica stagione 
estiva, con l’obbiettivo di 
“destagionalizzare”  il  turi-
smo nel nostro territorio. In 
tal senso sono state indivi-
duate le attrazioni naturali-
stiche delle aree lagunari di 
Lesina e Varano, oltre che 
della foresta Umbra, per ciò 
che riguarda il turismo natu-
ralistico, per l’itinerario stori-
co religioso, secondo seg-
mento del mercato, il  focus 
è stato Monte Sant’Angelo. 
La promozione e diffusione 
dei pacchetti è stata garanti-
ta attraverso la definizione di 
un completo progetto di 
“digital marketing” realizzato 
attraverso la costruzione di 
un marchio, un sito web e 
l’attivazione dei collegati 
strumenti social (facebook, 
twitter, instagram).  Da se-

gnalare il fatto che questi ul-
timo strumenti anche in que-
sta fase di costruzione degli 
stessi hanno già registrato 
significativi risultati in termi-
ni di follwers. L’intero lavoro 
è stato presentato in un in-
contro tenuto al Centro Visi-
te di Lesina con l’Ammini-
strazione Comunale, rappre-
sentata dell’Assessore al Tu-
rismo Antonio Lombardi che 
si è sinceramente congratu-
lato coi ragazzi per l’ottimo 
lavoro svolto dagli stessi rile-
vando a suo parere l’origina-
lità e “giovanile freschezza” 
delle proposte e realizzazioni 
effettuate.  In merito va 
detto che sono state fatte 
all’Amministrazione Comu-
nale alcune proposte concre-
te per dare seguito e conti-
nuità al progetto.  Per primo 
si è proposto di collaborare 
con la scuola nella organizza-
zione di un innovativo even-
to . LAGOTHLON è  stato 
chiamato, un torneo a squa-
dre  di studenti  consistente 
in una staffetta  in tre diver-
se  frazioni  (una gara di ca-
noa, una  gara di corsa cam-
pestre e una di  ciclismo) da 
sviluppare su tre diversi per-
corsi che hanno come alloca-
zione e scenario la zona umi-
da di Lesina. Altre originali 
proposte, espresse dal lavo-
ro dei ragazzi, che meritano 
di essere segnalate sono sta-
te: Gargano in the world : Un 
gioco interattivo da proporre 
sui diversi strumenti digitali; 
MICHAELIC’S CREED :  Un  
virtual tour  video animato  
all’interno del Castello di 
Monte Sant’Angelo; COLLA-
BORA  CON NOI, uno spazio 
aperto ai contributi di tutti i 
visitatori sul sito realizzato; 
MUSICA AL TRAMONTO, 
Una esibizione di gruppi mu-
sicali nati in ambito scolasti-
co in diversi punti del lungo 
lago di lesina. L’Assessore 
Lombardi ha accettato di 
prendere in seria considera-
zione le proposte fatte e ha 
anche rilanciato proponendo 
di allargare ad altri Enti 
(Pargo del Gargano in primis, 
comune di Cagnano Varano) 
per coinvolgerli sull’organiz-
zazione delle iniziative pro-
poste. 

 Puglia terra di pace,  

accoglienza e dialogo 
 

“L’incontro in Puglia, a Bari, di Sua Santità Papa Francesco con i Patriarchi delle 
Chiese Cristiane è per noi pugliesi motivo di grande gioia. Le Chiese Cristiane si in-
contrano per riflettere e pregare per la Pace nel mondo. È un segno di novità e di 
grande fiducia per il cammino dell’umanità. Vorrei che giungesse al Santo Padre e a 
tutti i Patriarchi il senso essenziale dell’emozione profonda che noi proviamo 
nell’accogliere questo importante incontro ecumenico nella nostra terra. Una terra 
che non vuole rinunciare ad essere una finestra affacciata sul mondo, un luogo 
aperto, accogliente e dialogante. Papa Francesco ci ricorda che il dialogo ecumenico 
non solo è possibile, ma è necessario. Viviamo tempi bui, dove la paura dell’altro ri-
schia di farci precipitare nei precipizi del razzismo, della violenza, della solitudine e 
dell’indifferenza. Il dialogo nel rispetto delle differenze è l’unico antidoto a chi cerca 
lo scontro tra civiltà. Dipende da noi. Questo ci suggerisce oggi Papa Francesco. Di-
pende dalla responsabilità delle scelte di ciascuno di noi. Dipenderà anche dalle 
scelte di una politica che continui a costruire nuovi percorsi d’integrazione tra cultu-
re differenti. Mi auguro che Bari e la Puglia, nel nome di San Nicola, possano conti-
nuare ad essere sempre la terra della pace, dell’accoglienza e del dialogo”. 
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Università di Foggia Foggia seconda 
tra i piccoli Atenei 

“I colori di Yetunde”, l’Africa che sfila e 
piace ai foggiani 

Foggia.“Nell’accoglienza 
ognuno ha il proprio stile e 
questo tipo di eventi conno-
tano lo stile di Emmaus nel 
campo dell’accoglienza”. Le 
parole introduttive di Rita De 
Padova, presidente della 
Fondazione Siniscalco Ceci 
Emmaus, l’ente che ha origi-
nato il progetto del centro di 
accoglienza La casa di Abra-
ham e Sarah, sottolineano 
proprio la grande originalità 
dell’evento dal titolo I colori 
di Yetunde –La madre che ri-
torna. Nella serata di giovedì 
28 giugno, nell’auditorium 
del Villaggio Don Bosco di 
Foggia, ha avuto luogo una 
sfilata-spettacolo interamen-
te curata dalle donne ospita-
te dal centro di accoglienza 
che, insieme con le tante vo-
lontarie di Emmaus, hanno 
lavorato per oltre cinque me-
si alla realizzazione dell’even-
to. Un vero e proprio happe-
ning, con pienone di pubbli-
co, nel quale i colori, la gioia 
di vivere, la musica e le danze 
hanno espresso molto più 
limpidamente il “concetto” 
dell’Africa e del sentirsi afri-
cani. “Questo è il nostro mo-
do di lavorare – ha aggiunto 
Rita De Padova in merito – di 
creare relazioni tra gli ospiti e 
i tanti volontari che hanno 
lavorato durante questo la-
boratorio. In questo periodo 
storico, in un momento così 
oscuro, noi dobbiamo lavora-
re ancora di più e ancora me-
glio nella direzione dell’inte-

grazione culturale”. Gioielli 
realizzati con materiale di ri-
ciclo, coloratissime stoffe 
africane originali, cucite a 
mano secondo le antiche tra-
me tradizionali, musiche e 
danze provenienti dall’Africa 
Sub-Sahariana, parte stermi-
nata di un continente misco-
nosciuto e, sempre più spes-
so, identificato esclusivamen-
te con un’immagine ingene-
rosa: quella dei profughi sui 
barconi del Mediterraneo. “Il 

nostro è un territorio che ac-
coglie, anche in un momento 
così buio – ha affermato Io-
landa Rolli, in qualità di com-
missario straordinario per 
l’immigrazione nel territorio 
di Capitanata, nonché in rap-
presentanza della Prefettura, 
partner dell’intero progetto – 
con tante attività importanti, 
e questo nonostante sia 
afflitto da altri fenomeni an-
ch’essi legati, in negativo, 
all’immigrazione, come ad 
esempio il caporalato. Ma ve-

dere tante persone, tanti vo-
lontari, che mettono al servi-
zio di questa realtà il loro 
tempo e la loro creatività è 
un messaggio di gioia, di co-
lore, di sole e di luce: ciò che 
serve per illuminare questo 
periodo”. Una rivisitazione 
moderna in grado di offrire 
un esempio concreto di inte-
grazione culturale: le giovani 
ospiti del centro di accoglien-
za, le stesse che hanno lavo-
rato all’allestimento di questi 

ultimi mesi, hanno danzato e 
sfilato per il pubblico presen-
te, talora accompagnate dai 
propri piccoli, esprimendo 
tutto il loro talento attraverso 
la straordinaria solarità della 
cultura africana. Un lavoro, 
oltre che uno spettacolo, di 
assoluta qualità, tanto che – 
fanno sapere da Emmaus – 
tra i progetti futuri c’è anche 
quello di dare vita ad un vero 
e proprio atelier frutto di 
quest’ultima, esaltante espe-
rienza. 

Seconda nella categoria 
“Piccoli Atenei Statali”, 
quelli fino a 10.000 stu-
denti iscritti. L’Università 
di Foggia si ritaglia un po-
sto di riguardo nella spe-
ciale graduatoria delle Uni-
versità italiane pubblicata 
oggi dal quotidiano “la Re-
pubblica”, elaborata come 
ogni anno dall’istituto di 
rilevamento Censis. Gua-
dagnando due posizioni ri-
spetto alla classifica 
dell’anno precedente, ma 
soprattutto consolidando 
un dato importante per il 
futuro stesso dell’Universi-
tà di Foggia: essere diven-
tato, nella propria catego-
ria, il primo Ateneo del 
Mezzogiorno   «Abbiamo 
compiuto un altro bel pas-
so avanti – ha commenta-
to il Rettore, prof. Mauri-
zio Ricci – ma si tratta pur 
sempre di classifiche: da 
un lato possono dare gran-
di gioie e soddisfazioni, 
dall’altro vanno analizzate 

scientificamente e discus-
se nel dettaglio. Ad ogni 
modo Foggia si conferma 
un Ateneo di riferimento e 
non di passaggio, non solo 
per la Puglia ma per l’inte-
ro Mezzogiorno». 

Le “eccellenze” UniFG tra i 
Piccoli Atenei.  Analizzando 
nello specifico i dati relativi 
all’Università di Foggia, spic-
cano i 100 punti assegnati 
per il settore 
«Comunicazione e Servizi di-
gitali» (dato che colloca 
UniFG al secondo posto dopo 
Teramo, che invece è prima 
con 105 punti) e i 93 del 
settore Internazionalizzazio-
ne» (che la collocano al pri-
mo posto assoluto tra gli altri 
Atenei “competitor”). Bene 
anche le «Borse di stu-
dio» (91 punti), per un pun-
teggio medio complessivo di 
87,6 che – come detto – han-
no finito per posizionare l’U-
niversità di Foggia al secondo 
posto tra i Piccoli Atenei, pri-
ma tra quelle del Mezzogior-
no. Magistrali a ciclo unico: 
l’exploit dell’Università di 

Foggia. Scorrendo le distinte 
graduatorie, addentrandosi 
nel dettaglio della qualità del-
la didattica e dei servizi allo 
studente, assumono grande 
importanza gli exploit regi-
strati dal corso di laurea ma-
gistrale a ciclo unico in 
«Giurisprudenza» (secondo 
in Italia, tra tutti gli altri corsi 
di laurea similari esistenti: e 
da quello in «Odontoiatria e 
Protesi dentaria» (secondo in 
Italia, ma molto vicino alla 
prima posizione. Ottimo an-
che il dato del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in 
«Medicina e Chirurgia», otta-
vo in Italia. 

Lauree triennali: «Scienze 
motorie» fa il pieno; tengono 
tutti gli altri corsi. Per quanto 
riguarda invece i corsi di lau-
rea triennale, mantengono 
tutti quanti le posizioni degli 
scorsi anni con qualche avan-
zamento di rilievo  come 
quello di «Scienze e tecnolo-
gie agrarie» (sedicesimo po-
sto). Molto bene il corso di 
laurea in «Scienze delle attivi-
tà motorie e sportive», che si 
piazza al settimo posto.  

Sponsorizzazioni: il Comune di Foggia 
deve stabilire le direttive per evitare la 

privatizzazione di aree pubbliche 

La procedura che ha portato 
all'abbattimento degli alberi 
nell'area di viale Michelangelo 
per consentire alla SIEM s.p.a. 
di realizzare il progetto contra-
stato dai cittadini, evidenzia il 
WWF Foggia, discende dal Disci-
plinare per i contratti di sponso-
rizzazione contenuto nella Deli-
bera della Giunta Comunale n. 
83 del 25/09/2014.  Tale Delibe-
ra stabilisce che i responsabili 
dei vari Servizi comunali devono 
emettere degli avvisi pubblici 
(bandi) per invitare i soggetti 
interessati alla stipula di con-
tratti di sponsorizzazione e/o 
collaborazione. 

A seguito, infatti, dell'avviso 
pubblico del Servizio ambiente 
e sviluppo sostenibile, la SIEM 
s.p.a. ha presentato il proprio 
progetto. 

È questo avviso pubblico quin-
di, sottolinea il WWF, che ha 
determinato il progetto. Solo 
dopo è sorto il problema della 
pericolosità dei 14 pini presenti 
sull'area prescelta. Lo dimostra 
la data 05/06/2018 della perizia 
di valutazione statica affidata 
alla ditta Agridea dell'agronomo 
Michele Fede, cioè ben sette 
mesi dopo la presentazione del 
progetto pervenuto alla Com-
missione esaminatrice il 
26/10/2017. 

Per quanto attiene al pro-
getto, nessuna linea di indirizzo 
è emersa nei documenti rinve-
nuti in rete dal WWF sia da par-
te del Servizio ambiente e svi-
luppo sostenibile   che  dell'As-
sessorato all'ambiente, lascian-
do di conseguenza i progettisti 
liberi di immaginare qualunque 
opera. Il contratto di sponsoriz-
zazione fra Comune e un sog-
getto privato per la realizzazio-
ne e la gestione di una area ver-
de, per il WWF dovrebbe invece 

essere basato su programmi e 
relativi progetti elaborati dal 
responsabile del Servizio Am-
biente con i quali si stabiliscono 
le esigenze da soddisfare, le fi-
nalità da perseguire e la quanti-
ficazione economico-finanziaria 
necessaria, come del resto di-
scende dagli articoli 5 e 7 della 
citata Delibera di Giunta Comu-
nale n. 83 del 2014. 

Quando questo non avviene, 
sottolinea il WWF, si lascia carta 
bianca al privato che decide per 
quale motivo, in quale luogo e 
in che modo fare i suoi inter-
venti, estromettendo    sostan-
zialmente il decisore pubblico. 
Con la procedura che si sta 
affermando a Foggia per le 
sponsorizzazioni, si sta, pertan-
to, rischiando di privatizzare di 
fatto le aree pubbliche, dele-
gando in toto i privati non solo a 
mettere i fondi, ma anche ad 
ideare gli interventi secondo le 
loro particolari esigenze che 
possono, come la vicenda dell'a-
rea verde di viale Michelangelo 
dimostra, confliggere con l'inte-
resse generale dei cittadini. In 
definitiva, per il WWF, OK  ai 
finanziamenti privati ma è il Co-
mune che deve stabilire le di-
rettive, tenuto conto delle esi-
genze della città e delle aspira-
zioni dei cittadini. 

Se si continuerà invece a ge-
stire in questo modo i contratti 
di sponsorizzazione, potranno 
determinarsi altri casi come l'a-
rea verde distrutta di Viale Mi-
chelangelo, situazione nella 
quale Matteo La Torre ad una 
pacata richiesta di fermarsi per 
riconsiderare insieme ai cittadi-
ni il progetto presentato ha 
sbattuto la porta in faccia rifiu-
tando ogni dialogo. Nel frattem-
po dove vivevano gli alberi il ce-
mento avanza rapidamente.  

“APERTI PER FERIE”: l’Avis e le donazioni estive 
Lucera. Le vacanze sono un periodo felice per chi è in sa-

lute, ma le partenze, i viaggi in Paesi per i quali è prevista 
una sospensione temporanea e la concomitanza con mag-
giori spostamenti in auto (e quindi con possibili sinistri stra-
dali) richiedono la massima attenzione. L’estate è una sta-
gione da sempre “calda” anche per le donazioni di sangue, 
che subiscono un calo fisiologico dovuto alle partenze per 
le ferie, ma anche ad altri fattori come gli sbalzi di pressio-
ne per il caldo, le sospensioni per i viaggi all’estero, i pro-
blemi causati dalle zanzare, qualche concessione in più al 
cibo e all’alcool. In estate occorre la stessa quantità di sac-
che del resto dell’anno perché non calano i malati che ne-
cessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, 
non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoc-
cupante, la disponibilità di sangue che abbiamo sempre po-
tuto garantire grazie alle donazioni. Ecco allora che scatta 
l’allerta estiva per poter mantenere anche in questi mesi 
l’autosufficienza per far fronte al fabbisogno di sangue. 
L’appello, quindi è rivolto a tutti i donatori e a coloro che si 
trovano in buona salute e con….la voglia di donare per aiu-
tare qualcun’altro che si trova in situazione di bisogno. 
“Prima di partire ricordati di donare”. Anche per quest’an-
no, oltre alle consuete giornate del lunedì e giovedì, con 
orario dalle ore 8:30 alle 10:30, si potrà donare tutti i mer-
coledì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 21; sempre pres-
so l’Unità Trasfusionale del P.O. “Lastaria” di Lucera. L’invi-
to è a “programmare” la donazione estiva rivolgendosi alla 
sede comunale dell’AVIS, sita in Piazza Salandra, 25, visitan-
do il sito www.avislucera.it o telefonando ai numeri: 0881 
520946 e 366 30 60 390. e che, anche in estate, è regolar-
mente “aperta per ferie”. AVIS Comunale “M. Sardella” LU-
CERA) 
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Musicalis Daunia a Troia XXX CIVITAFESTIVAL 

Gruppi di volontari per la legalità 

E!STATE Liberi a Cerignola 

Musicalis Daunia sarà a 
Troia il 14 luglio con un altro 
evento “d’oltre sala” e fuori 
cartellone. Gli Amici della 
Musica di Lucera e L’Opera 
Bvs di Foggia hanno infatti or-
ganizzato un concerto  
nell’antica cattedrale romani-
ca che si fregia del noto e ma-
gnifico rosone, un capolavoro 
di pietra unico e ricco di sim-
bologia, la stessa custodita da 
un millennio all’interno del 
luogo di culto.  

In quello che è un vero scri-
gno di storia e di fede sarà 
ospitato “Mondo di Gioia”, Le 
Suites per violoncello solo di 
Johann Sebastian Bach.  

Un programma ricercato e 
dalla profonda religiosità che 
si innesta nel calendario delle 
celebrazioni e dei festeggia-
menti in onore dei Santi Pa-
troni di Troia, così come d’in-
tesa con il parroco don Pio 
Zuppa, da sempre impegnato 
a tenere viva la fede in quel 
luogo di straordinaria spiri-
tualità. Protagonista della se-
rata, che avrà inizio alle 21, 
sarà Francesco Mastro-
matteo, violoncellista foggia-
no che svolge la sua attività 
concertistica tra l’Europa e gli 
Stati Uniti, da cui è tornato 
due mesi fa dopo un intenso 
tour di concerti, masterclass e 
interviste radiofoniche live. 
Proprio negli States ha com-
pletato il dottorato in Violon-
cello Performance presso la 
Butler School of Music della 
University of Texas at Austin 
nel 2012 sotto la guida di 
Bion Tsang e ha conseguito il 
Master of Music e l’Artist Cer-
tificate presso la Meadows 
School of the Arts di Dallas 
sotto la guida di Andes Diaz.  
Docente di Musica da Camera 
al Conservatorio “Umberto 

Giordano” di Foggia, nonché 
direttore artistico dell’asso-
ciazione Amici della Musica 
“Giovanni Paisiello” di Lucera 
e di “Classical Music for the 
World” di Austin, negli Stati 
Uniti, Mastromatteo si è esi-
bito come solista con presti-
giose orchestre italiane e 
straniere e svolge un’intensa 
attività cameristica, collabo-
rando anche in formazione di 
duo con vari pianisti di fama 
internazionale.  

“Io scri-
vo per Dio 
e per l'ele-
vazione 
dello Spiri-
to Uma-
no”, ripe-
teva Bach 
e “Mondo 
di Gioia” è 
il percorso 
descritto 
dalle Sui-
tes per vio-
loncello solo scritte dal com-
positore tedesco tra il 1714 e 
il 1725 tra la città di Cöthen e 
Dresda. Un percorso fatto dai 
mezzi artistici più lineari ed 
immediati: quattro corde, la 
forma definitiva di uno stru-
mento dalle profonde capaci-
tà espressive e la capacità, 
figlia di un artigianato compo-
sitivo dalle risorse inimmagi-
nabili, di immaginare il futuro 
tecnico timbrico artistico del 
violoncello, della sua “voce 
umana”.  «Si manifesta così la 
filosofia artistica di Bach - 
spiega Elvira Calabria, presi-
dentessa dell’associazione 
Paisiello - il creatore di un 
mondo in cui la varietà che 
nasce dall’unicità di un tim-
bro, ai tempi nuovo, diviene 
capace di esprimere l’infinita 
mutevolezza dell’animo uma-

no, dei suoi pensieri, delle 
sue emozioni». 

«Le Suites – conclude Ma-
stromatteo - sono l’anima tra-
sformata in suono, dalla pu-
rezza innocente del loro inizio 
nella essenziale Prima Suite, 
alle architetture molteplici e 
rigogliose della straordinaria 
Sesta Suite. Un viaggio che 
cancella la gravità, liberando i 
desideri, la capacità di imma-
ginare il futuro, di abbando-
narsi grati alla Vita, al suo 

Mondo di Gioia che trasfigura 
il dolore in una musica per-
fetta e senza fine». L’evento è 
a ingresso gratuito e sarà tra-
smesso in diretta streaming 
sulla pagina Amicidellamusi-
capaisiello di Facebook. Musi-
calis Daunia è un progetto 
della trentacinquesima sta-
gione concertistica, intitolata 
“Suono: nessuno e centomi-
la”. È realizzata con il contri-
buto della Regione Puglia - 
“Patto per la Puglia 2014-
2020 – Area di intervento IV – 
Turismo, cultura e valorizza-
zione delle risorse naturali", il 
sostegno della Fondazione 
Musicalia della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia e 
delle attività imprenditoriali 
del territorio attente alle ini-
ziative musicali di qualità qua-
li Nonsoloaudio e Fabbrini. 

1988-2018: dall'11 al 22 lu-
glio 2018, la bellissima Civi-
ta Castellana (VT) si prepara 
a ospitare la trentesima edi-
zione del CivitaFestival con 
un percorso nell'arte, nella 
cultura, nel teatro e nella 
musica colta, tra nomi di le-
vatura internazionale ed 
emergenze, confermandosi 
come uno dei festival più 
raffinati del centro Italia. 
Suggestiva scenografia del 
XXX CivitaFestival sarà Forte 
Sangallo, imponente for-
tezza in terra falisca costrui-
ta nel 1495 su volere di 
Alessandro VI Borgia e oggi 
Polo museale del Lazio, che 
per l'occasione diventerà 
palcoscenico di 12 appunta-
menti gratuiti in grado di 
portare al grande pubblico i 
molteplici volti dell’arte nel-
la cornice medievale di un 
monumento simbolo della 
regione. 
Un programma fitto che va 
dalla musica al grande teatro 
fino ad arrivare alle arti vi-
sive con la mostra di Justin 
Bradshaw "Le vite degli altri" 
che verrà inaugurata l'11 lu-
glio, realizzata in collabora-
zione con il Museo della Ce-
ramica 'Casimiro Marcanto-
ni’. Dodici giornate di pro-
grammazione che vedranno 
alternarsi produzioni in pri-
ma nazionale e proposte ar-
tistiche per declinare la mu-
sica in tante direzioni anche 
di intonazione letteraria e 
teatrale. 
 
Repertori musicali lontani 
eppure vicini tenuti insieme 
da eccellenti musicisti sali-
ranno sul palco del Civi-
taFestival: dalle versioni 
bandistiche della tradizione 
eseguite dalla “gloriosa Ban-
da dell’Arma dei Carabi-
nieri” (11 luglio), tra le mi-
gliori sulla scena internazio-
nale, al più noto pianista 
jazz, e non solo, italiano Da-

nilo Rea. Poi ancora Mario 
Corvini che presenta la New 
Talents Orchestra con il so-
lista Vittorio Cuculo, pro-
mossa dalla Fondazione mu-
sica per Roma nell’ambito 
dell’iniziativa “sillumina- Co-
pia privata per i giovani, per 
la cultura” (13 luglio) e il jazz 
di John Arnold con un dop-
pio concerto in prima nazio-
nale (16 luglio). Un progetto 
nuovo capitanato dal pianis-
ta americano Greg Burk che 
incapsula in musica le sue 
esperienze a Detroit nella 
fine degli anni ‘90 con un cd 
uscito quest'anno per la 
prestigiosa etichetta danese 
SteepleChase: una 
“Songbook” scritto durante il 
soggiorno nella città conos-
ciuta per le sue macchine e il 
patrimonio della musica 
soul. Al suo fianco due gran-
di nomi della musica jazz: 
John B. Arnold alla batteria, 
che presenta The Hoagy Car-
michael Project con il suo 
nuovo quartetto, per una ri-
visitazione delle musiche 
scritte da suo nonno, lo sto-
rico compositore americano 
Hoagy Carmichael (16 luglio) 
e la tromba più famosa del 
cinema italiano, quella di 
Nello Salza, che attraverserà 
le pagine più significative 
della storia del cinema mon-
diale (15 luglio). Il Teatro al 
XXX CivitaFestival avrà in-
oltre due grandi rappresen-
tanze con DICHIARO GUER-
RA AL TEMPO con 
Manuela Kustermann e 
Melania Giglio tratto da I 
Sonetti di William 
Shakespeare e prodotto da 
La Fabbrica dell'Attore – 
Teatro Vascello – Festival La 
Versiliana (22 luglio) e A 
Sciuquè di COMPAGNIA 
MALMAND e COMPAGNIA I 
NUOVI SCALZI - Miglior 
Spettacolo, Miglior 
Regia  Roma Fringe Festival 
2017 (18 luglio)  

E!State Liberi! Campi di impegno e 
formazione sui beni confiscati è un 
progetto finalizzato alla valorizzazione 
e alla promozione del riutilizzo sociale 
dei beni confiscati e sequestrati alle 
mafie, nonché alla formazione dei 
partecipanti sui temi dell'antimafia 
sociale e alla conoscenza dei territori 
coinvolti, attraverso una settimana di 
vita di campo, immersi in esperienze 
di impegno sociale ed approfondi-
mento. Giovani e adulti ogni estate 
decidono volontariamente di dedica-
re una settimana delle proprie vacan-
ze ad accompagnare il quotidiano im-
pegno di cooperative sociali ed asso-
ciazioni nelle reti territoriali dell'anti-
mafia sociale. Nelle circa 50 località 
sono coinvolte in tutt’Italia, il pro-
getto impatta ogni anno positivamen-
te sui territori coinvolti, portando 
presenza e partecipazione attiva in 
contesti in cui si promuove un cam-
biamento culturale. L’obiettivo princi-
pale dei campi di impegno e forma-

zione sui beni confiscati alle mafie è 
quello di diffondere una cultura fon-
data sulla legalità democratica e giu-
stizia sociale che possa efficacemente 
contrapporsi alla cultura della violen-
za, del privilegio e del ricatto. A Ceri-
gnola dal 2 al 19 luglio due gruppi di 
volontari si alterneranno sui due beni 
confiscati alla mafia al clan “Piarulli-
Ferraro” e riutilizzati per scopi sociali: 
“Terra Aut”, gestito dalla Cooperativa 
Sociale “Altereco”, e il Laboratorio di 
Legalità “Francesco Marcone”, gestito 
dalla Cooperativa Sociale “Pietra di 
Scarto”.. L’attività dei campi si svolge 
su vari momenti: l’affiancamento 
all’impegno della realtà che gestisce il 
bene confiscato o l’attività di risiste-
mazione, lo studio e l’incontro con il 
territorio per uno scambio intercultu-
rale. I partecipanti incontreranno e si 
confronteranno con i familiari delle 
vittime di mafia, giornalisti del calibro 
di Leonardo Palmisano che presente-
rà il suo libro “mafia caporale”, con le 

realtà che animano il territorio, con 
gli operatori delle cooperative sociali, 
i volontari in Servizio Civile della Cari-
tas della Diocesi di Cerignola- Ascoli 
Satriano. I campi ospiteranno altresì 
una tappa del Festival dell'impegno 
civile, promosso dal comitato “Don 
Peppe Diana” e altri eventi che ve-
dranno il coinvolgimento di tutti i 
cittadini Cerignolani e non solo.  

 
“E!State Liberi” non è solo forma-

zione e impegno, è un’esperienza col-
lettiva fatta per conoscere nuovi com-
pagni di viaggio ed essere protagoni-
sti di un cambiamento, costruire una 
realtà sociale ed economica fondata 
sulla pratica della cittadinanza attiva e 
della solidarietà. È il “noi” che si con-
cretizza, si materializza e diventa im-
pegno. Più di 150 campi significano 
altrettante “palestre di cittadinanza”, 
dove la democrazia e giustizia sociale 
si fondano, soprattutto, sulla coope-
razione e l’impegno di ciascuno. E!

state Liberi! 2018 – iniziativa promos-
sa da Libera. Associazioni, nomi e nu-
meri contro le mafie – si realizza in 
collaborazione con partner Nazionali 
come: il Corpo Forestale dello Stato e 
le realtà associative aderenti a LIBERA 
come AIFO, AGESCI, CNGEI, ARCI, LE-
GAMBIENTE, GRUPPO ABELE, Cinevo-
mel Foundation, UISP, CGIL, CISL, UIL, 
FLAI CGIL, SPI CGIL e le associazioni 
studentesche, il progetto Policoro 
della Conferenza Episcopale Italiana. 
Attivamente impegnati sonoi coordi-
namenti territoriali di Libera, tutte le 
associazioni e realtà cittadine aderen-
ti al presidio locale, importante è il 
supporto di partner territoriali come 
VILLA DEMETRA che ogni anno offre i 
pasti per i nostri campisti, promuo-
vendo la buona cucina della nostra 
terra; l’ASSOCIAZIONE CASA DI VITTO-
RIO di Cerignola che ci condurrà alla 
scoperta di uno dei grandi protagoni-
sti della storia Italiana, figlio di questa 
Terra. 
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“Artisti di sbarre” nel carcere di 

Lucera 

Festa di quartiere a 

Cerignola 

Quelli del MuCul 
Lucera è sede di una nuova associazione. Un'altra? Sì. 

Non bisogna stupirsi più di tanto perché è un buon se-
gno: vuol dire che le persone sentono il bisogno di sta-
re insieme, confrontarsi, condividere le medesime pul-
sioni e passioni. La nuova associazione ha un nome che 
potrebbe ingenerare ilarità e forse indurre a pensare a 
……. qualcos'altro: MU-CUL. MU che ? Avete inteso 
bene, si chiama MU- CUL, acronimo di Musica e Cul-
tura. L'idea è partorita da un gruppo di giovanotti (!), 
ora senza lavoro (dipendenti INPS), accomunati dalla 
passione per la musica. E la sede eletta non è il solito 
tugurio o il basso di qualche viuzza lucerina, ma una 
cartolibreria. Sissignore, la cartolibreria dell'amico e se-
gretario Roberto De Mare di Viale Dante n.7. Perciò 
non meravigliatevi se un sabato mattina, entrando in 
cartolibreria per fare acquisti, ascolterete lo stesso Ro-
berto o uno degli associati con mixer e microfono che si 
dondola sulle note di una famosa canzone in presenza 
del presidente prof. Antonio Del Duca e del cerimonie-
re, che sono io. Ceri che? Ce-ri-mo-nie-re. Ma cerimo-
niere di che? Ve lo spiego, in breve.  Dovete sapere che 
per entrare nel MU- CUL (già mi viene da ridere) oc-
corre sottoporsi a un rito liturgico, simile a quello uti-
lizzato dai massoni a chi chiede di iscriversi a una Log-
gia. Il rito si svolge in genere in un ristorante (finisce 
sempre a tarallucci e vino), intorno a una tavola imban-
dita, lontano da occhi indiscreti. Chi chiede di farvi 
parte deve indossare un cappuccio o una benda e pro-
nunciare una cantilena in latino maccheronico, perfet-
tamente comprensibile, che inneggia ai piaceri della vi-
ta e – manco a dirlo - alla virilità. Si mangia e si canta 
per tutta la serata. Alla fine si dà un colpettino con la 
verga tra le chiappe del nuovo adepto per fargli ricor-
dare che è ancora vivo e – voilà – il gioco è fatto. Che 
mattacchioni quelli del MUCUL! Filù filù filù filà. 

 “Questo pomeriggio si è 
avvertito un bel clima, giusto. 
Credo che a nessuno sia sem-
brato di aver trascorso alcune 
ore in carcere. Grazie a tutti 
per il grande impegno profu-
so: è stata una bella iniziati-
va”. Nelle parole del Diretto-
re della Casa Circondariale di 
Lucera, Giuseppe Altomare, il 
senso della manifestazione 
organizzata nell’Istituto Peni-
tenziario dal CPIA1, il Centro 
Provinciale di Istruzione per 
gli Adulti.  

SCUOLA E CARCERE - 
“L’Istruzione è un tassello 
fondamentale del percorso 
riabilitativo – ha evidenziato 
il dirigente scolastico del 
CPIA1, Antonia Cavallone – In 
particolare in luoghi come 
questo, è determinante l’in-
tento sociale, civico e cultura-
le, che viene realizzato grazie 
a una collaborazione sinergia 
tra direzione, polizia peniten-
ziaria, area educativa, qui 
rappresentata da Cinzia Con-
te, da associazioni e docenti, 
che credono in questa impor-
tante missione e lavorano si-
lenziosamente, ogni giorno. 
La scuola nel carcere non si 
concretizza solo con i corsi di 
alfabetizzazione e scuola me-
dia: i progetti sono tanti e ri-
vestono un ruolo fondamen-
tale. Il PON che ha portato 
all’abbellimento della sala 
colloqui ne è un esempio”.  

IL MURALE NELLA SALA 
COLLOQUI - Nel corso del po-
meriggio è stato proiettato 
un video che ha illustrato le 
varie fasi del murale che i de-
tenuti hanno realizzato insie-
me con l’esperto Mosè La Ca-
va e con il tutor, Alfonso Rai-
none. “Il progetto che ha vi-
sto all’opera gli artisti di sbar-
re – ha sottolineato il docen-
te – si è nutrito di un’attività 
cooperativa, in cui ciascuno 
ha dato il proprio contributo: 
tutti si sono entusiasmati e 
divertiti e qualcuno si è rilas-
sato. A tutti noi piace pensare 
che davanti a tale opera le 
famiglie, entrando, non ab-
biano la percezione di un luo-
go chiuso e triste, ma di uno 
spazio aperto, dove anche i 
bambini possano sentirsi a 

proprio agio”. L’opera rap-
presenta un paesaggio, con 
diversi elementi; in basso, 
una scritta significativa: “Nel 
mezzo del cammin di nostra 
vita mi ritrovai per una selva 
oscura ché la diritta via era 
smarrita”, l'incipit del primo 
canto dell'Inferno di Dante 
Alighieri, “per ricordare a 
tutti che c’è stato un momen-
to della vita in cui si è smarri-
ta la via”.  

PROGETTI E LAVORI DIE-
TRO LE SBARRE - Dopo la 
consegna degli attestati ai 
corsisti partecipanti al PON, 
alcuni detenuti si sono esibiti 
cantando, accompagnati dal 
docente del corso musicale, 
Sergio Picucci e recitando 
poesie. Sono stati poi illustra-
ti i lavori realizzati con la do-
cente responsabile del punto 
di erogazione del CPIA1, Ro-
saria Saponaro, con la docen-
te di Potenziamento, Maria 
Filippa Finaldi e con i volonta-

ri dell’associazione Padre 
Maestro San Francesco Anto-
nio Fasani.  

LA LETTERA DEI CLOWN 
DOTTORI - Al termine della 
manifestazione, prima che i 
ristretti cantassero l’ultimo 
brano, “Stand by me” di Ben 
E. King, la responsabile della 
promozione del volontariato 
in ambito penitenziario del 
CSV Foggia, Annalisa Grazia-
no, ha letto una lettera di rin-
graziamento che la presiden-
te de Il Cuore Foggia ha 
scritto per i ristretti della Ca-
sa Circondariale di Lucera, 
protagonisti di una raccolta 
fondi per l’associazione. “Vi 
auguro di recuperare ogni se-
condo degli anni di crescita 

dei vostri figli perché i vostri 
figli sono piccoli una volta so-
la, perché ci sono situazioni 
che succedono una volta so-
la, ci sono emozioni che po-
trete condividere solo in alcu-
ni momenti della loro vita, 
perché alcune cose si posso-
no fare anche domani, altre 
passano e non torneranno 
più. Vi auguro – ha scritto Jo-
le Figurella - di parlare, cono-
scervi, semplicemente dando 
loro le attenzioni di cui hanno 
bisogno, perché sono sicura 
che loro vi vedono come una 
persona da imitare, come i 
loro super eroi e perché non 
diventarlo davvero? Dopo 
tutto, ciò che più desiderano 
è che  voi li facciate sentire 
importanti e vi assicuro che 
non c’è nulla che valga di più 
a questo mondo del vederli 
felici. Vi auguro gioia vera e 
serenità anche se il vostro 
cuore è deluso e stanco di ri-
cominciare. Vi auguro ab-

bracci e strette di mano sin-
cere e tanta pace e prosperi-
tà a tutti voi che lottate per 
esserci, malgrado tutto. Con-
cludo questa mia lettera con 
dirvi ancora grazie di cuore 
per averci donato il vostro 
contributo che sarà preziosa-
mente utilizzato per un pro-
getto che si concretizzerà a 
Natale 2018, per il quale stia-
mo mettendo da parte tutti i 
nostri risparmi. Realizzeremo 
una Sala Tac a dimensione 
bambino, trasformandola in 
una navicella spaziale con 
stencil e tanti colori sulle pa-
reti”.  Grandi applausi ed 
emozioni tra gli artisti di sbar-
re, protagonisti di un pome-
riggio senza barriere.  

 “Fondi a Consorzi occasione importante per  
il potenziamento delle infrastrutture idriche  

di Capitanata” 
Foggia. “Se gestita al meglio, i fondi assegnati ai Consorzi di Bonifica della Capitanata, posso-
no rappresentare una svolta per l’ammodernamento della rete e delle infrastrutture idriche 
del territorio”. Saluta positivamente, Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia, la 
notizia dei circa 42 milioni di euro assegnati ai Consorzi di Bonifica della Capitanata, attra-

verso la ripartizione delle risorse residue provenienti dal Patto per la Puglia FSC 2014/2020. 
“In un territorio caratterizzato da frequenti crisi idriche, poter finalmente contare su una re-
te di infrastrutture moderne ed efficaci, può rappresentare il salto di qualità definitivo per il 
sistema agroalimentare e industriale, oltre che per tutti i cittadini della Capitanata. Quello 

che ci auguriamo è che tutte le procedure necessarie per fruire dei fondi siano espletate con 

la massima celerità e trasparenza”, conclude Galasso.  

Qualche sera fa nel quartiere 
“San Samuele” a Cerignola 
tanto divertimento e tanti 
sorrisi hanno fatto da cornice 
ad uno spettacolo danzante 
con diversi protagonisti, 
messo in scena grazie agli 
operatori del Centro Sociale 
“Don Antonio Palladino”. 
Oltre ai bambini e i ragazzi 
del Centro Sociale hanno 
contribuito alla realizzazione 
dello spettacolo i ragazzi 
della Cooperativa Sociale 
“L’Abbraccio", le allieve 
della scuola di ballo “The 
People Dance” ed i ragazzi 
del Servizio Civile. E' stato 
poi il momento delle 
premiazioni del torneo di 
calcio che durante l'arco 
della settimana si è svolto 
presso il Centro. “Vorrei 
ringraziare tutti coloro che 
continuano a regalarmi 
sorrisi ad ogni iniziativa 
messa in campo nel mio 
settore - dichiara Rino 
Pezzano, Assessore alle 
Politiche Sociali del comune 
ofantino-, per me è motivo 
di grande orgoglio toccare 

con mano realtà come quelle 
che hanno partecipato 
all’iniziativa di questa sera, 
assistendo materialmente 
alla loro continua evoluzione 
all’interno della rete”. Il Cen-
tro ancora una volta punto di 
riferimento delle nuove ge-
nerazioni, frutto del lavoro 
svolto negli ultimi vent'anni 
di attività. Importante è sta-
to in questa circostanza la 
capacità di ospitare realtà 
come “L’Abbraccio” e “Fiori 
di Loto”, associazione 
impegnata quotidianamente 
nella lotta contro la violenza 
sulle donne; mettere in rete 
il territorio resta sempre una 
delle nostre mission quoti-
diane. “Guardando al futuro 
spero che la prossima festa 
di quartiere si allarghi a tutto 
il quartiere San Samuele, che 
negli anni è divenuto sempre 
più popoloso, permettendo 
che questa festa sia real-
mente la festa di tutto il 
quartiere”. Conclude così il 
vicesindaco di Cerignola Rino 
Pezzano, dal palco della 
ventesima festa di quartiere. 


