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Il geologo Giovanni Calcagnì ottavo  
Presidente del Club l’UNESCO di Lucera 

Un libro per  

ristrutturare l’orato-

rio di Casalnuovo Il nuovo Presidente, entrato 
in carica il primo gennaio 
2018, ha ufficializzato nel cor-
so del Consiglio direttivo del 
9 gennaio u.s., i nomi dei 
componenti il nuovo organo 
amministrativo dell’Associa-
zione lucerina per il triennio 
2018-2020. 

Questa la squadra che 
affiancherà il prof. Calcagnì 
nei prossimi tre anni: Vice-
Presidente: Maria Grazia Nas-
sisi; Segretario: Vincenza Per-
gola; Consiglieri: Raffaele 
Battista, Ilio Carlantuono, 
Marco Foscarini, Marianna 
Scopece; Tesoriere: Costanti-
no Dell’Osso; Cerimoniere: 
Piero Agnusdei; Addetto 
Stampa: Massimiliano Mona-
co; Amministratore del sito 
web: Stefano Amoroso 

Le elezioni dello scorso 16 
novembre, le prime dopo 
l'entrata in vigore del nuovo 
Statuto unitario di tutti i Club 
e Centri UNESCO in Italia, 
hanno inoltre portato alla de-
finizione dei componenti il 
Collegio dei probiviri (nella 
persona dei soci Carmine Al-
tobelli, Gianfranco Nassisi, 
Antonio Ornito, Loredana De 
Mita e Donato Grasso) e del 
Collegio dei revisori dei conti 

(Antonio De Luca, Fernando 
Forte, Licia Longo, Rosanna 
Mazza e Lia Ferrante). 

Ricco il calendario degli 
eventi culturali in programma 
per questo primo anno di 
presidenza, a partire dalla 
premiazione, in programma il 

prossimo 24 marzo, della XIII 
edizione (2017/18) del Con-
corso regionale “Una Poesia 
per la Pace”, riservato agli 
studenti delle Scuole Secon-
darie di 1° e di 2° grado, che 
quest'anno ha come tema "Il 
dialogo" e il cui bando scade 
il 31 gennaio 2018. Finalità 
dei Club per l'UNESCO è quel-
la di collaborare alla realizza-
zione degli obiettivi dell'Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Educazione, la Scienza e 
la Cultura, tra i quali: il ri-
spetto della vita e della natu-
ra, della giustizia, delle libertà 
e dei diritti fondamentali di 
ogni essere umano, l'accesso 
all'istruzione, la valorizzazio-

ne delle diversità artistiche e 
culturali, la lotta contro le di-
scriminazioni, la tutela dei 
beni culturali e naturali più 
prezioni per il pianeta, la 
diffusione di una generale 
cultura della pace, nella con-
sapevolezza che "poiché le 
guerre nascono nell'animo 
degli uomini, è l'animo degli 
uomini che deve essere edu-
cato alla difesa della pace". 

CASALNUOVO MONTERO-
TARO. Fu gravemente dan-
neggiato nel terremoto del 
31 ottobre 2002. Ora l’orato-
rio parrocchiale di Casalnuo-
vo Monterotaro potrà essere 
riparato e messo in sicurezza 
grazie ai proventi della ven-
dita di un libro che parla del 
grano di Capitanata. A scri-
verlo sono stati due ricerca-
tori del Crea (Centro di ricer-
ca per la Cereagricoltura) di 
Foggia, Pasquale Codianni di 
Casalnuovo e Anna Iannucci 
di Foggia, intitolato “La no-
stra storia: dalle regie stazio-
ni sperimentali ai centri di 
ricerca”, nel quale, oltre ad 
evidenziare la qualificata 
attività del Crea nella ricerca 

cerealicola, si mette in risal-
to il valore dell’agricoltura di 
Capitanata, granaio d'Italia. 
L’assegno di 725 euro è sta-
to consegnato al parroco 
don Danilo Zoila nel corso di 
una cerimonia pubblica dallo 
stesso Codianni, che è anche 
assessore al comune di Ca-

salnuovo, insieme al sindaco 
Pasquale De Vita. 

  “E’ un’opera unica nella 
storia dell’attuale Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agra-
ria, ricostruita attraverso 
ben sette riforme a partire 
dalle Regie Stazioni Speri-
mentali del 1903” - scrive 
nella presentazione Nicola 
Pecchioni, direttore del Crea 
- L’importanza dell’opera è 
quella di collezionare in un 
unico saggio un grande ven-
taglio di informazioni legisla-
tive, statutarie, geografiche, 
di miglioramento genetico e 
di storia della ricerca che 
non sono mai state riunite 
finora in un unico compen-

dio”. Nel libro sono riporta-
te, infatti, con meticolosa ri-
costruzione ed elencazione 
le costituzioni varietali di ce-
rali che hanno segnato la 
storia dell’agricoltura italia-
na dal dopoguerra fino ai no-
stri giorni. “Il libro è un otti-
mo e approfondito lavoro di 
ricerca che impone una ri-
flessione di carattere storico 
ed economico su ciò che è 
stata, ed è tutt’oggi, la ce-
realicoltura in Italia, in Puglia 
e in Capitanata – scrive l’as-
sessore regionale all’agricol-
tura Leonardo Di Gioia nella 
prefazione – Per la comple-
tezza del testo e per i suoi 
riferimenti certi, il libro è da 
considerare un valido stru-
mento di lavoro nel campo 
cerealicolo”. 

 
            Dino De Cesare 

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 

Una nuova forma di Didattica sperimen-
tata dalla prof.ssa Laura Marchetti  

di Ciro Mancino e Matteo 
Mantuano  

Foggia. Plastici-studio crea-
tivi per una didattica della 
carezza sono la nuova moda-
lità di esame sperimentata 
dalla prof.ssa Marchetti. 
Continua la sperimentazione 
all’Università di Foggia. Un 
altro modo di sostenere l’e-
same universitario: l’anno 
scorso, la rappresentazione 
di un adattamento teatrale 
del «Simposio» di Platone, 
quest’anno, una mostra-
permanente di plastici-studio 
che riproducono aule ideali, 
per una «didattica della ca-
rezza» fondata su natura, 
ospitalità e immaginazione. 
La sperimentazione di offrire 
ai frequentanti una diversa 
modalità di verifica è con-

dotta dalla professoressa 
Laura Marchetti, antropologa 
e pedagogista, ex sottosegre-
tario all’Ambiente, e docente 
di Didattica generale e Di-
dattica delle culture nel Di-
partimento di Studi umanisti-
ci dell’Università di Foggia. 
Gli studenti che hanno fre-
quentato le lezioni del primo 
semestre dell’anno accade-
mico 2017-2018 si sono misu-
rati con un percorso teso a 
favorire acquisizione di speci-
fiche competenze didattiche, 
cooperazione, pensiero criti-
co e pensiero narrativo. Le 
lezioni della Marchetti hanno 
avuto, come traiettoria, i 
principali modelli didattici eu-
ropei e nordamericani. 
L’attenzione è stata incentra-
ta sulla didattica d’imposta-

zione fenomenologica 
(Massa, Bertolini) e sulle te-
matiche legate all’immagina-
rio (teatro, fiaba, poesia). 
Una particolare attenzione è 
stata rivolta all’educazione 
ambientale e alla didattica 
legata ad esperienze di out-
door education con lo scopo 
di far acquisire agli studenti, 
attraverso lo studio di ap-
procci teorici diversi, una ca-
pacità critica di giudizio e di 
valutazione anche in relazio-
ne all’analisi di funzionamen-
to dei modelli didattici stu-
diati. L’obiettivo è stato quel-
lo di sviluppare pensiero sim-
bolico e narrativo e saperi 
multidisciplinari. Alla fine del 
ciclo delle lezioni è arrivata la 
proposta da parte degli stessi 
studenti di creare ciascuno 
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A Putignano torna il  

Carnevale degli Animali 

Inaugurazione Fondo Scarabello   
all’Università di Foggia 

Lino Vetere Presidente della nuova società di 

podismo “I SARACENI DI LUCERA” 

un plastico che sintetizzate 
l’acquisizione dei principali 
modelli didattici affrontati e 
trattati in testi di studio ob-
bligatorio, tra i quali, Gianni 
Rodari, «La Grammatica della 
fantasia», Einaudi, Torino 
2017; e Laura Marchetti, 

«Agalma. Per una didattica 
della carezza», Progedit, Bari 
2017. Martedì 16 gennaio 
2018, alle 10, i plastici-studio 
realizzati dagli studenti di Di-
dattica generale, saranno per 
la prima volta esposti nell’au-
la 5 al primo piano della sede 
del Dipartimento studi uma-
nistici in Via Arpi 155 a Fog-
gia. L’aula che vorrei insom-
ma va in aula. E vi rimane: i 

progetti realizzati diventano 
una mostra dal titolo 
«Natura, ospitalità, immagi-
nazione. Per una didattica 
della carezza». La mostra è 
stata organizzata anche per 
consentire alle scolaresche, 
agli insegnanti e ai dirigenti 

scolastici delle realtà foggia-
ne e pugliesi, di poter visio-
nare materiale che si offre 
come spunto di progettazio-
ne e di riflessione teorica. 
Resterà aperta fino al 31 di-
cembre ogni martedì e mer-
coledì dalle 10 alle 13, su ini-
ziativa degli stessi studenti 
che faranno da guida ai visi-
tatori e alle scolaresche.  

(mm) 

A Lucera si è appena costi-
tuita la nuova società di podi-
smo “I Saraceni di Lucera”, 
che si prefigge di far praticare 
questo meraviglioso sport in 
un gruppo affiatato ed unito 
abbinando all’attività sportiva 
anche la socializzazione me-
diante valori imprescindibili 
quali l’amicizia ed il diverti-
mento. 

Presidente del nuovo soda-
lizio sportivo è Lino Vetere, 
vecchia conoscenza del podi-
smo lucerino, che ha al suo 
attivo, fra le altre cose, una 
partecipazione ai Campionati 
Nazionali Universitari nel lon-
tano 1978 a Rieti con il CUS 
Macerata (mt.1500 e 
staffetta 4x400) e la creazio-
ne nel 1983 del primo gruppo 
sportivo di atletica leggera a 
Lucera. Gli altri componenti 
del direttivo sono: Gino Ma-
stroluca (Vice Presidente), 
Teresa Cutone (Segretaria-
Tesoriere) e Valentina Mate-
ra(Consigliere). Il motto della 
società “I Saraceni di Lucera”, 
regolarmente affiliata alla Fi-
dal, è :“Correre e far correre 
chiunque in piena libertà”. 
Fra gli atleti iscritti, infatti, ci 
sono i “forti” come Lino Van-
nella, Vincenzo Gramegna e 
Tonino Antifora, gli stacanovi-

sti, che si cimentano in 20-30 
gare l’anno, come Lino Vete-
re, Gino Mastroluca, Teresa 
Cutone e Valentina Matera, e 
quelli che amano allenarsi 
sempre e provare il piacere 
delle corse ogni tanto come 
Fabio Colelli, Marco Di Giovi-
ne, Michele Maggi, Luigi Pre-
torino, Italo Olivieri, Vito Cia-
varella, Angelo Polisena, Chri-
stian Giarnieri, Tonino Mac-
ciucca e Girolamo Borrelli. 

“I Saraceni di Lucera” nei 
primi mesi di quest’anno sa-
ranno presenti ai Campionati 
Italiani Master di Km.10 e di 
staffetta 4 x 1500, alla Mara-

tona di Roma , alla 50 km. di 
Siena, alle Mezze Maratone 
di Napoli e Barletta ed alle 
prime tappe del CorriCapita-

nata 2018; a tal proposito è 
bene evidenziare che per l’e-
dizione 2017, conclusasi a di-
cembre, saranno premiati a 
breve Lino Vannella (2° della 
categoria SM40), Valentina 
Matera (2^ della categoria 
SF35) e Lino Vetere (3° della 
categoria SM55). 

Per iscriversi a “I Saraceni di 
Lucera” basta versare la quo-
ta di € 35 al Presidente Lino 
Vetere (Piazza Matteotti,7) o 
al Vice Presidente Gino Ma-
stroluca (lavanderia Tina in 
Via Indipendenza, 27). Per 
qualsiasi info si può telefona-
re al 3470521195. 

A tutti gli iscritti verrà 
consegnato gratuita-
mente l’abbigliamen-
to (completino da ga-
ra, tuta, completino 
di rappresentanza, 
ecc.) realizzato grazie 
al notevole e merito-
rio sforzo economico 
dello sponsor unico 
UnipolSai di Via San 
Francesco,63 dell’a-
mico ed atleta Fabio 
Colelli, che ha subito 
creduto fermamente 

in questa nuova bella realtà 
sportiva lucerina. Lunga vita, 
dunque, alla società di podi-
smo “I Saraceni di Lucera”. 

L’inaugurazione del Fondo Renzo Scarabello rappresenta una dimostrazione molto concre-
ta di come pubblico e privato, in un tempo anche relativamente breve, riescano a passare da 
una suggestione alla realtà. Sono passati circa sedici mesi da quando, attraverso gli eredi del 
compianto prof. Renzo Scarabello, venne ufficializzata la donazione della sua biblioteca all’U-
niversità di Foggia: un patrimonio culturale di grande valore, composto da oltre 5000 volumi 
tra cui pezzi molto rari, preziose sezioni filologiche, la prima storica edizione dell’intera colla-
na BUR (Biblioteca universale Rizzoli) e diverse pubblicazioni scientifiche dedicate a Dante 
Alighieri, al quale il prof. Scarabello ha dedicato una vita intera di studi, approfondimenti, 
convegni e saggi. Sono passati circa sedici mesi, dall’ammirevole impegno assunto dalla Fon-
dazione Monti Uniti di Foggia – allora presieduta dall’ordinario di Storia moderna prof. Save-
rio Russo, oggi dall’ordinario di Diritto internazionale prof. Aldo Ligustro – di acquistare gli 
armadi/scaffali che avrebbero ospitato l’interno Fondo, donandoli all’Università di Foggia e 
proseguendo così nel prezioso impegno, ribadito a scadenza ormai annuale, di incrementare 
la dotazione del Sistema bibliotecario d’Ateneo. Oggi il Fondo Renzo Scarabello è stato aper-
to e idealmente consegnato alla città, oltre che agli studenti degli istituti scolastici e dell’Uni-
versità di Foggia. La sezione dei volumi storici e delle pubblicazioni più prestigiose è stata te-
nuta insieme, allocata in una sala studio che l’Università di Foggia ha dedicato appunto all’il-
lustre dantista scomparso nell’ottobre del 2014. «Tenerli tutti insieme all’Università di Fog-
gia, consegnarli alle generazioni future affinché possano utilizzarli al meglio, è stato il più 
grande regalo che si potesse fare per onorare la memoria del nostro Renzo – ha dichiarato la 
sig.ra Maria Rosaria, vedova del prof. Scarabello e presente alla cerimonia insieme ai due fi-
gli Luigi e Tiziana –. Siamo grati all’Università di Foggia e al suo Rettore prof. Maurizio Ricci, 
così come siamo grati a tutti coloro i quali hanno lavorato alacremente alla realizzazione di 
questa piccola alcova dedicata a Renzo: per noi rappresenta uno sforzo significativo, che for-
se in altre città non sarebbe avvenuto, che forse in altre città non avrebbe avuto lo stesso va-
lore culturale e affettivo che assume invece in questa città. Perché Renzo, a Foggia, era mol-
to legato. Con tutte le sue contraddizioni e le sue criticità, credeva molto nell’anima genero-
sa di questa città». Alla inaugurazione del Fondo Scarabello, attraverso una breve cerimonia 
tenuta al Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della Formazione, 
hanno preso parte il Rettore dell’Università di Foggia prof. Maurizio Ricci, il direttore scienti-
fico della biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici prof. Domenico Defilippis, il diretto-
re tecnico della biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici dott.ssa Antonella Tomasic-
chio, la ricercatrice di Letteratura Italiana prof.ssa Rossella Palmieri che ha rappresentato 
(all’atto della donazione ed anche successivamente) l’elemento di raccordo tra gli eredi Sca-
rabello e l’Università di Foggia, la responsabile del Sistema Bibliotecario UniFg dott.ssa Isa-
bella Tammone, l’ex presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia prof. Saverio Russo, 
l’attuale presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia prof. Aldo Ligustro. Il cappellano 
dell’Università di Foggia, don Bruno D’Emilio, ha benedetto la stanza dedicata al prof. Renzo 
Scarabello, situata al piano terra del Dipartimento e che – osservando orari e giorni della bi-
blioteca di Studi Umanistici – resterà a disposizione della cittadinanza oltre che degli studenti 
universitari. 

Intrattenimento, spettacolo 
ma anche solidarietà e sensi-
bilizzazione. L’edizione 2018 
del Carnevale di Putignano 
dedica uno spazio agli amici 
a quattro zampe, membri in-
sostituibili di un numero 
sempre maggiore di famiglie. 
Torna per il secondo anno “Il 
Carnevale degli Animali”, or-
ganizzato dalla Fondazione 
Carnevale di Putignano in 
collaborazione con EURO-
SPIN. 

Un’occasione per sensibiliz-
zare al rispetto degli animali 
e alla corretta interazione 
uomo-animale e per aiutare 
concretamente i cani meno 
fortunati, attraverso una rac-
colta fondi utile a supportare 
le attività dei volontari che si 
occupano del randagismo. 

Chiunque può donare. Piccoli 
grandi gesti di solidarietà 
fanno la differenza, come 
racconta la prima edizione, in 
occasione della quale stati 
devoluti alle associazioni del 
territorio circa 400Kg di croc-
chette, 500 scatolette di cibo 
umido e antiparassitari per 
un valore di oltre 500€. 

Anche quest’anno “Il Car-
nevale degli animali” sarà 
supportato dalla preziosa 
collaborazione della squadra 
K1 Dog – School, Sport & Fun 
di Nicola Ratti che, domenica 
4 e 11 febbraio, allestiranno 
lungo il percorso mascherato 
un Dog Village aperto a tutti 
per dimostrazioni di compor-
tamento, consigli utili per l’e-
ducazione del cane ed esibi-
zioni di Agility Dog 

La Regione Puglia dice no alla 

richiesta di IGP ‘Pomodoro 

Pelato di Napoli’ 
La Regione Puglia esprimerà parere negativo alla richiesta 

di registrazione dell’Igp Pomodoro Pelato Napoli presenta-
ta al Mipaaf. E’ quanto affermato al termine del tavolo con 
le Op del pomodoro di Puglia convocato dall’Assessore re-
gionale alle Risorse Agroalimentari.  “La Puglia – sottolinea 
l’assessore – detiene la quasi totlità della produzione del 
pomodoro all’interno di una filiera del Sud Italia ove la 
Campania possiede, di contro, industrie prevalentemente 
di trasformazione”. La relazione presentata dal Comitato 
Promotore IGp Pomodoro Pelato Napoli è per noi mancan-
te di un coinvolgimento di tutti produttori della Puglia. Nel-
la stessa si evidenzia che la registrazione di un nome come 
IgP può esclusivamente basarsi sulla sussistenza degli ele-
menti che ne dimostrano l’uso consolidato e questo non è 
il caso del cosiddetto Pomodoro Pelato di Napoli". "Inoltre 
è certo che una operazione siffatta penalizzerebbe - conclu-
de - solo il nostro comparto produttivo, anello vitale della 
filiera del Mezzogiorno. Dunque il nostro ‘no ‘ all’Igp del 
pomodoro di Napoli  è non una mera questione campanili-
stica ma di merito”. 
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624° Carnevale di Putignano “Premio Capitanata”,  
pubblicato il bando  
dell’ottava edizione 

L’Università di  

Foggia ricerca coristi 

per il suo ensemble 

di voci   

Putignano. Domenica 28 
gennaio, le domeniche del 4 
e 11 febbraio e martedì 13 
febbraio torna il Carnevale di 
Putignano: 4 settimane di di-
vertimento, 4 corsi maschera-
ti per ammirare i giganti di 
cartapesta, feste, concerti, 
eventi, appuntamenti cultu-
rali ed enogastronomici per 
vivere una Puglia che sa sem-
pre sorprendere.  

Da 624 anni a Putignano, 
nel cuore della Valle d’Itria, si 
svolge la manifestazione car-
nevalesca più antica d’Italia e 
più lunga d’Europa. Ogni an-

no è una gran festa, con un 
programma ricco di appunta-
menti che, tra sacro e profa-
no, si alternano fino al marte-
dì grasso, giorno di chiusura 
del Carnevale. I festeggia-
menti hanno avuto inizio a 
dicembre, come da tradizio-
ne, il giorno di Santo Stefano, 
con il rito pluricentenario del-
le ‘Propaggini’, per prosegui-
re il 17 gennaio con la festa di 
Sant’Antonio Abate e la be-
nedizione degli animali e del-
la mozzarella. Non manche-
ranno gli ormai famosi Giove-
dì che, all’insegna dell’ironia 
e del divertimento, sono tra-
dizionalmente dedicati a 
mettere in scena precisi grup-
pi sociali; quest’anno si inizie-
rà il 25 gennaio con ‘Il giovedì 
dei pazzi, a cui seguirà il 1° 
febbraio ‘Il giovedì delle don-
ne sposate’ e dulcis in fundo 
il consueto appuntamento 
con ‘Il giovedì dei Cornuti’ 
previsto per l’8 febbraio. Con-
fermata anche per questa 
edizione l’importante part-
nership con Il Libro Possibile 
di Polignano a Mare che in-
contra Vladimir Luxuria ed 
Erri de Luca rispettivamente il 
9 e 10 febbraio e l’appunta-
mento con Carnevale N’de 
Jos’r, balli, maschere e ga-
stronomia nei bassi del cen-
tro storico. 

Grande attesa per i due big 
event in programma: dome-
nica 4 febbraio il concerto di 
Shade, rapper torinese con 
oltre 31milioni di visualizza-
zioni su YouTube e Disco di 
Platino per il singolo 
“Irraggiungibile”, e domenica 
11 febbraio il concerto di Cri-
stina D’Avena & Gem Boy 
Show. Dopo una lunga stagio-
ne di grandi successi e ricca di 
sold out, torna nel Sud Italia 

l’artista che fa scatenare mi-
gliaia di ragazzi e adulti con le 
sigle originali dei cartoni ani-
mati più famose di ieri e di 
oggi. La 624ª Ed. del Carneva-
le di Putignano terminerà il 
13 febbraio, martedì grasso, 
con l’ultima sfilata in nottur-
na, quando i 365 rintocchi 
della ‘Campana dei Macche-
roni’ come da tradizione di-
chiareranno ufficialmente la 
fine dei festeggiamenti e l’ini-
zio della Quaresima. 

 
Quest’anno il tema del Car-

nevale di Putignano è ‘Gli 

Eroi’: attraverso la satira e la 
storia moderna messa in sce-
na dai carri allegorici, l’edizio-
ne 2018 punta a risvegliare 
negli spettatori un super po-
tere troppo spesso assopito, 
ossia quello di divertirsi e ri-
dere in maniera goliardica. 
Ognuno di noi, in fondo, può 
considerarsi un eroe moder-
no solo se davanti al diverti-
mento, vissuto con una sana 
autoironia, è in grado di ab-
battere le differenze e le disu-
guaglianze sociali. Per torna-
re a essere tutti uguali, alme-
no pochi giorni all’anno. Tra 
l’altro, lo dice anche il claim 
di quest’anno, ‘Chi ride vive 
di più’ e a Putignano si conta-
no ormai 624 anni di risate 
spensierate e allegria. 

 
Fervono, quindi, i preparati-

vi per il Carnevale più bello di 
Puglia e tra i 5 più famosi in 
Italia, la festa più colorata e 
divertente dell’anno, la festa 
dei famosi giganti di cartape-
sta, realizzati completamente 
a mano dagli artigiani puglie-
si; una storia ricca di tradizio-
ni, creatività e passione in cui 
argilla e gesso, carta e colori, 
modellano le sculture per da-
re forma a un manufatto uni-
co e irripetibile nel suo gene-
re.  Negli hangar putignanesi 
si contano poco più di 20 
quintali di carta e il lavoro co-
stante di circa 20 artigiani per 
dare vita a un solo carro, ope-
ra che spesso supera anche i 
15 metri di altezza. Un’arte 
tramandata, forgiata nel tem-
po e custodita gelosamente 
dai maestri cartapestai di Pu-
tignano, una maestria invidia-
ta in tutto il mondo e richie-
sta per lo sviluppo delle ma-
schere di tante altre manife-
stazioni italiane ed europee.  

Il Carnevale è sicuramente 
l’occasione più colorata e di-
vertente per scoprire la Pu-
glia anche d’inverno. Non so-
lo mare, ma anche percorsi e 
sapori invernali da esplorare, 
una terra bella da vivere ogni 
mese dell’anno, e le cui tradi-
zioni storiche, artigianali, 
enogastronomiche sanno sor-
prendere per la loro semplici-
tà e autenticità. Putignano è 
un’incantevole cittadina del 
Sud-Est barese, facilmente 
raggiungibile in auto, treno e 
bus, e ben collegata con l’ae-
roporto di Bari (il più vicino) e 

Brindisi. Nel cuore del com-
prensorio dei Trulli e delle 
Grotte, Putignano vanta un 
caratteristico centro storico, 
ricco di costruzioni centena-
rie, chiese e monumenti che 
si scorgono tra i suoi vicoli, e 
passeggiandovi sarà facile 
sentire tutti i profumi dei 
piatti della tradizione conta-
dina preparati nei ristoranti e 
nelle trattorie di cui il centro 
storico è ricco. Prodotto ca-
ratteristico della città è la 
‘farinella’, una farina finissi-
ma, ricavata da ceci e orzo 
prima abbrustoliti poi ridotti 
in polvere dentro piccoli mor-
tai di pietra, che si sposa per-
fettamente con sughi e olio e 
sostituisce il pane nel sacro 
rito della ‘scarpetta’. Da que-
sto piatto tipico della cucina 
putignanese prende il nome 
la maschera simbolo del Car-
nevale di Putignano: Farinel-
la, una fusione tra la masche-
ra di Arlecchino e il Jolly delle 
carte da gioco, con un abito a 
toppe multicolori, un gonnel-
lino rosso e blu – colori della 
città – e un cappello a tre 
punte con campanelli, simbo-
lo dei tre colli su cui sorge la 
cittadina pugliese. 

 
Il Carnevale di Putignano 

2018 vive più che mai anche 
online: saranno diffuse sul 
web e sui social 20 video sto-
rie che, tra i racconti dei mae-
stri cartapestai e la simpatia 
delle compagnie teatrali coin-
volte e le loro brevi sitcom, 
faranno ridere tutti, ma pro-
prio tutti. Media partner del 
progetto è Traipler.com, 
piattaforma di produzione e 
diffusione video.  Tutti i video 
sono sulla pagina Facebook: 
www.facebook. com/carne 
vale diputignano/. 

San Severo. Giunge all’otta-
va edizione il “Premio Capi-
tanata” bandito dal Centro di 
Ricerca e di Documentazione 
per la Storia della Capitanata 
con la partecipazione della 
Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia e della Regione Pu-
glia, e con il patrocinio 
dell’Archivio di Stato di Fog-
gia, della Famiglia Dauna di 
Roma e del Comune di San 
Severo. 

Il premio per la ricerca sto-
rica è riservato ai saggi sulla 
storia sociale, economica, 
politica, artistica e religiosa 
della Puglia, editi nel corso 
degli anni 2015-2016 
(all’autore del miglior saggio 
sarà assegnato un premio di  
€ 1.500); alle tesi di laurea 
magistrale, o tesi di dottora-
to sulla storia sociale, econo-
mica, politica, artistica e reli-
giosa della Capitanata, di-
scussa negli anni accademici 
2015-2016 e 2016-2017 in 
una qualsiasi sede universita-
ria italiana (all’autore della 
migliore tesi sarà assegnato 
un premio di € 1.000) 

La Giuria, presieduta da Pa-
squale Corsi dell’Università 
di Bari e Presidente della So-
cietà di Storia Patria per la 
Puglia, è composta da Save-
rio Russo, dell’Università di 
Foggia, da Aldo Ligustro, Or-
dinario di Diritto Internazio-
nale all’Università di Foggia e 
Presidente della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia, da 
Maria Carolina Nardella, So-

printendente archivistico e 
bibliografico della Puglia e 
della Basilicata, da Renata De 
Lorenzo dell’Università di 
Napoli “Federico II2 e Presi-
dente della Società Napole-
tana di Storia Patria, da Pao-
lo Emilio Trastulli, Presidente 
della Famiglia Dauna di Ro-
ma, e da Giuseppe Clemente, 
Presidente del C.R.D. Storia 
della Capitanata. 

 
Per partecipare è necessa-

rio inviare sei copie del sag-
gio, o sei copie della tesi di 
laurea alla SEGRETERIA DEL 
PREMIO CAPITANATA – CEN-
TRO DI RICERCA E DOCU-
MENTAZIONE PER LA STORIA 
DELLA CAPITANATA - PIAZZA 
NICOLA TONDI, 3 SAN SEVE-
RO (FOGGIA), entro e non 
oltre le ore 12 del 10 aprile 
2018. I plichi possono essere 
consegnati anche a mano, 
sempre entro i termini sud-
detti e allo stesso indirizzo; 
per quelli inviati a mezzo rac-
comandata fa fede la data 
del timbro postale. Alle ope-
re deve essere allegato un 
foglio recante il nome e il co-
gnome del concorrente, il 
luogo e la data di nascita, il 
domicilio, il numero di tele-
fono, il titolo dell’opera e la 
firma. Gli elaborati inviati, 
anche se non premiati, non 
saranno restituiti. La cerimo-
nia di conferimento del pre-
mio avverrà entro il mese di 
ottobre del 2018 a San Seve-
ro.  

L’Associazione musicale 
Coro dauno Umberto Gior-
dano di Foggia, nell’ambito 
delle attività poste in essere 
per la diffusione della cultura 
musicale, ha deciso di pro-
muovere la coralità nelle fa-
sce giovanili, intento colto 
immediatamente dall’Uni-
versità di Foggia per organiz-
zare e presentare il suo Coro 
istituzionale. Si chiamerà 
“Coro Unifg” e avrà la mis-
sione di fondere e miscelare 
le tonalità vocali degli stu-
denti e del personale docen-
te e tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo foggiano. Il coro 
sarà coordinato dalla sapien-
te direzione artistica del 
Maestro Luciano Fiore che, 
dal punto di vista ammini-
strativo, sarà coadiuvato 
dall’Area Rapporti Istituzio-
nali, Relazioni Esterne e Uffi-
cio Stampa dell’Università di 
Foggia.  Il Coro Unifg si riuni-

rà tutti i venerdì, a partire 
dal prossimo 9 febbraio, 
nell’Aula B del Dipartimento 
di Studi Umanistici (via Arpi 
n. 155, Foggia – I piano), dal-
le 17.30 alle 19.00. Per poter 
partecipare all’iniziativa è 
possibile presentare la pro-
pria candidatura, entro il 7 
febbraio 2018, inviando una 
mail con i propri dati a co-
rounifg@unifg.it. Da molti 
anni importanti studi hanno 
sancito la valenza che l’attivi-
tà corale apporta in diversi 
ambiti, da quello musicale a 
quello sociale, è per questo 
che i cori giovanili, scolastici 
e universitari, sono molto 
diffusi soprattutto nel nord e 
centro Italia ed è per tale ra-
gione che l’Università di Fog-
gia ha colto il La del maestro 
Luciano Fiore, dando il tono 
giusto e l’avvio ad un’oppor-
tunità di crescita per l’intera 
comunità universitaria. 
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Dagli USA a Casalnuovo 

Maria Rita D’Ambrosio segreta-

ria Uila Pesca di Manfredonia 

Daniela Marcone ospite della 

“Zingarelli a Foggia 
CASALNUOVO MONTERO-

TARO. Da Forest Hill a Casal-
nuovo in cerca delle proprie 
radici. Ha aspettato 50 anni 
Charles Darian D’Onofrio, ma 
il richiamo della terra dei suoi 
avi è stato più forte di ogni 
altra cosa, più forte delle mi-
gliaia di chilometri di distanza 
tra gli Stati Uniti e la Puglia, 
tra Forest Hill, un grosso cen-
tro dello stato del Maryland 
dove Charles vive e fa l’agen-
te immobiliare, e Casalnuovo 
Monterotaro, il paese di ori-
gine della sua famiglia. 

Il capostipite della famiglia 
di Charles, il bisnonno Vin-
cenzo D’Onofrio, con la mo-
glie Lucia Del Rosso e con il 
figlio Giuseppe Mario che al-
lora aveva 13 anni, emigrò 
nel 1921 in America, dove so-
no nati il padre e la madre di 
Charles, Ronald e Anna, spin-
to dal “sogno” del nuovo con-
tinente che apriva le sue por-
te a milioni di italiani e che 
faceva intravvedere l’oppor-
tunità di costruirsi una vita 
migliore. Per anni il nonno e il 
bisnonno di Charles gli hanno 
raccontato del loro paesino 
appollaiato sui colli dell’Ap-
pennino dauno, dei familiari 

lasciati con la morte nel cuo-
re a Casalnuovo, di quella 
strada dove giocavano da 
bambini. 

Intanto gli anni passano. 
Charles perde prima il bi-
snonno e poi il nonno, ma in 
lui anno dopo anno cresce 
l’irresistibile desiderio di co-
noscere il paese che ha impa-
rato ad amare nei racconti 
dei suoi avi e così, accompa-
gnato dai cugini Lucia e Jo-
seph, ha preso l’aereo ed è 
piombato, colmo di emozio-
ne, a Casalnuovo. In corso 
Carlo Alberto l’aspettava la 
cugina casalnovese Lucia Al-
fonso, medico di base, con il 
marito Dino Perretti, restau-
ratore, mai conosciuti prima, 
con i quali si è tuffato avida-
mente nei ricordi familiari. 
Dopo aver visitato il paese, 
Charles ha voluto vedere al-
cuni posti che a Casalnuovo 
ancora “parlano” della sua 
famiglia, in particolare è stato 
al cimitero a visitare le tombe 
dei suoi antenati, ha visitato 
l’antico abitato di Monterota-
ro a 5 km. dal paese, il museo 
civico di arte religiosa, i fran-
toi, l’abbazia di S. Maria della 
Rocca dove sono conservate 

le spoglie del cittadino più il-
lustre di Casalnuovo, il cardi-
nale Pietro Parente, la scuola 
elementare “Mandes” fre-
quentata dai suoi nonni e ha 
voluto essere fotografato da-
vanti al municipio.   

Prima di ripartire Charles 

Darian D’Onofrio, con le lacri-
me agli occhi, ha voluto dirci 
in uno stentato italiano: 
“Torno in America, ma a Ca-
salnuovo lascio una parte di 
me, che è poi la parte dei 
miei nonni, e in qualche mo-
do anche di mio padre, che 
mi hanno amorevolmente in-
segnato ad amare questo 
paese”. 

         Dino De Cesare 

Ore 11.00 di un lunedì 
mattina. Sul maxischermo 
della “Zingarelli” di Foggia 
scorrono le immagini del vi-
deo fatto realizzare, alcuni 
anni fa, dalla famiglia per ri-
cordare Francesco Marcone, 
direttore dell'Ufficio del Re-
gistro di Foggia, ucciso il 31 
marzo 1995. “Queste foto-
grafie – ha sottolineato Da-
niela Marcone – sono rima-
ste chiuse in un cassetto per 
tanti anni. Alcune volte tro-
vavo la forza di riguardarle, 
per ripensare a quando era-
vamo tutti insieme e condu-
cevamo una vita normale. 
Prima che mio padre venisse 
ucciso a Foggia, nella sua 
città, non a caso”.  Ha esor-
dito così la vicepresidente di 
Libera, durante il suo inter-
vento nella scuola media, 
ospite – insieme con la gior-
nalista e scrittrice Annalisa 
Graziano - della dirigente, 
Mirella Coli e della appassio-
nata docente Lucia Palmieri. 
“Quando fu ucciso mio pa-
dre – ha spiegato agli alunni 
delle classi terze – ci fu con-
sigliato il silenzio, anche da 
amici di famiglia, per paura. 
Io, che all’epoca avevo 25 
anni, non avevo la percezio-
ne della mafia. Quando un 
poliziotto, che mi aveva soc-
corso, mi disse ‘devi essere 
coraggiosa, tuo padre è stato 
ucciso dalla mafia’, lo presi 
per matto. Poi capì cosa è la 
Società foggiana. Spara e 
quei proiettili colpiscono an-
che te, una parte di te va via 
insieme con la vittima. Ini-
ziai, allora, un percorso con 
alcune docenti del ‘Pascal’, 
che dopo poche settimane 
dall’omicidio di papà mi vol-
lero far incontrare i loro stu-
denti, per farmi sentire che 
non ero sola”. Da allora, so-
no trascorsi oltre 20 anni, 
ma “ad ogni anniversario 
della morte di papà temo 
che i giornali possano ancora 
chiedersi perché fu ucciso. Il 
perché si sa, lo sappiamo 
tutti: decise di denunciare – 
e non soltanto una volta – la 
corruzione presente in que-
sta città”. Nelle carte proces-
suali del caso Marcone il ma-
gistrato Lucia Navazio scrive-
va, nero su bianco, che la 
“parte sana” della città non 
volle collaborare, “una cosa 
molto grave”. Anche per 
questo motivo è necessario 

non smettere di raccontare e 
ricordare che Francesco 
Marcone era un padre di fa-
miglia, funzionario pubblico 
e vittima del dovere.  “Siamo 
felici di avere organizzato 
quest’appuntamento – ha 
detto la dirigente Coli – per 
ricordare, grazie a Daniela 
Marcone, che occorre con-
vertire la rabbia in senso di 
civiltà. ‘Non a caso’ è uno 
strumento di riflessione su 
ciò che siamo chiamati a fare 
come cittadini, perché quella 
contro la mafia è una batta-
glia di tutti. Parlando delle 
vittime ci si prende cura del-
la loro memoria, che deve 
diventare viva. Anche attra-
verso le nostre scelte possia-
mo fare in modo che il sacri-
ficio di tante vittime inno-
centi non risulti vano. E biso-
gna iniziare dalla scuola, evi-
tando atteggiamenti di 
omertà e bullismo, che sono 
già forme di un atteggiamen-
to mafioso che dobbiamo 
continuare a combattere, 
ogni giorno”.   

Annalisa Graziano, respon-
sabile della Comunicazione e 
referente del Tavolo carcere 
e volontariato del CSV Fog-
gia, ha raccontato il suo in-
contro con Daniela Marcone 
e Libera e le forme di colla-
borazione che il Centro di 
Servizio per il Volontariato 
sta mettendo in campo in 
vista del 21 marzo, giornata 
della memoria e dell'impe-
gno per le vittime delle ma-
fie. “Si dice che non esiste 
separazione definitiva finché 
esiste il ricordo. Ebbene – ha 
sottolineato - noi tutti siamo 
chiamati a ricordare, insieme 
ai familiari, le vittime inno-
centi di mafia. Legalità signi-
fica anche responsabilità e 
questa deve essere la nostra 
scelta, il 21 marzo come ogni 
giorno”.L'iniziativa è stata 
organizzata nell'ambito del 
progetto didattico "Incontro 
con l'autore" voluto forte-
mente dal dirigente scolasti-
co Mirella Coli, per condurre 
gli studenti alla scoperta del-
la lettura come piacere, avvi-
cinarli al mondo dell'editoria 
e conoscere le motivazioni 
che inducono un autore a 
scrivere per altri. Il progetto 
è curato da Lucia Palmieri, 
docente di Italiano e Storia 
della scuola media 
“Zingarelli”. 

 “Il nuovo corso della Uil e 
della Uila di Capitanata ha un 
nuovo volto; quello di Maria 
Rita D’Ambrosio”. Con que-
ste parole, Antonio Ca-
striotta, segretario generale 
UILA Foggia, ha salutato l’ele-
zione all’unanimità del nuovo 
segretario generale della Uila 
Pesca di Manfredonia. “La 
costituzione nel nostro terri-
torio del Sindacato di Mari-
neria va nella direzione di 
una presenza sempre più ca-
pillare sul territorio con servi-
zi specifici e qualificati per 
tutte le categorie di Lavorato-
ri. L’elezione di Maria Rita 
D’Ambrosio, considerata la 
sua giovane età, è l’ennesima 
dimostrazione di quanto la 
Uil e la Uila di Capitanata sia-
no scevri da consunti proto-
colli e da stereotipati sche-
matismi, valutando nel meri-
to il gruppo dirigente per le 
sue competenze, per l’impe-
gno e la passione profusi al 
servizio di iscritti e cittadini. “ 
ha aggiunto Castriotta che ha 
poi illustrato alcune novità di 
particolare importanza: 
“Quest’anno, con l’Ape socia-
le, oltre 6mila braccianti agri-
coli della Capitanata potreb-
bero avere i requisiti per frui-
re della pensione anticipata. 
Tale possibilità è stata estesa 
anche ai lavoratori della pe-
sca e ai lavoratori a tempo 
determinato. La UIL e la UILA 
di Capitanata, a partire dalla 
sede di Manfredonia con le 

sue qualificate professionali-
tà, offriranno consulenze 
specifiche a chiunque vorrà 
analizzare le proprie pro-
spettive pensionistiche. L’Ape 
sociale estesa anche a queste 
categorie di lavoratori è 
frutto anche della attenzione 
posta dalla UILA con la pro-
posizione di due proposte di 
legge di iniziativa popolare - 
Due firme per far bene al mio 
paese. La UILA Pesca di Man-
fredonia per l’iniziativa ha già 
raccolto sul territorio oltre 
mille firme, già provviste dei 
certificati elettorali. ” A segui-
re l’intervento di Franco Losi-
to, Segretario generale UILA 
Pesca Puglia. “Il settore pesca 
vive una fase di grande diffi-
coltà. La burocrazia paralizza 
l’utilizzo dei Fondi Feamp che 
rappresentano una grande 
opportunità. Se da un lato 
dobbiamo essere capaci di 
fare sintesi e dare più forza 
unitariamente alle istanze di 
settore, dall’altro dobbiamo 
essere capaci di sfruttare al 
meglio le opportunità del 
Feamp attraverso i piani di 
gestione”. Un’ampia disami-
na tecnico-legislativa è stata 
fornita dalla Segretaria gene-
rale UILA Pesca nazionale, 
Enrica Mammucari: “Sono 
felice di essere tornata a 
Manfredonia perché da oggi, 
con la costituzione del Sinda-
cato di Marineria di Manfre-
donia, una delle realtà di 
punta del comparto ittico pu-

gliese potrà avvalersi delle 
professionalità della Uil con 
le competenze specifiche del-
la Uila Pesca. Il momento è 
particolarmente delicato per-
ché in discussione è la stessa 
sopravvivenza della figura del 
pescatore. Il fermo biologico, 
il blocco della Cigs in deroga 
e la mancata revisione del si-
stema sanzionatorio hanno 
determinato un quadro a tin-
te davvero fosche. E oggi noi 
siamo qui per tutelare con 
tutte le nostre forze il setto-
re: abbiamo bisogno di una 
piattaforma comune di tutta 
la rappresentanza”, ha affer-
mato Enrica Mammucari che 
ha poi proseguito: “Ci batte-
remo per rendere i pescatori 
protagonisti di una nuova po-
litica del mare in grado di ri-
lanciare la pesca, salvaguar-
dare l’ambiente e le risorse 
marine ed insieme valorizzar-
ne tutte le potenzialità eco-
nomiche, a partire dai piani 
di gestione previsti dal rego-
lamento FEAMP. Anche per 
questo motivo abbiamo inte-
so rafforzare la nostra pre-
senza su Manfredonia con 
una struttura specifica UILA 
Pesca. L’elezione alla sua gui-
da di Maria Rita D’Ambrosio, 
una donna giovane, capace e 
competente, ci inorgoglisce. 
Potrà contare sul nostro sup-
porto a tutti i livelli per rap-
presentare le istanze dei pe-
scatori del territorio nelle se-
di opportune”. 

La scomparsa di Pasquale  

Panico 
Foggia. La comunità politica del Partito Democratico foggiano si stringe 

ai cari di Pasquale Panìco, scomparso dopo una vita al servizio della causa 
dei lavoratori e per l'affermazioni dei valori e delle idee condivisi dalla sini-
stra. In ciascuno dei luoghi in cui ha operato - dalla Camera del Lavoro di 
Cerignola al Consiglio regionale pugliese al Senato della Repubblica - ha 
tratto forza dalle sue origini umili per promuovere il riconoscimento dei 
diritti come per favorire lo sviluppo sociale ed economico della sua terra. 
Anche a Pasquale Panìco, ad esempio, si deve il merito di aver lavorato, in 
Parlamento, per ottenere che Foggia diventasse sede di un'Università così 
da estendere il perimetro della pratica esigibilità del diritto allo studio e 
promuovere la crescita culturale. La sua scomparsa non cancellerà la me-
moria di una vita condotta con rigore in nome di un ideale. (PD- Fg) 


