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A Lucera doppia manifestazione per il centenario della 1ª Guerra Mondiale

Eran 39, eran giovani e forti…
Lucera. Nella mattinata di
sabato 10 novembre nell’Aula
Magna del Liceo «Bonghi- Rosmini» si è svolta la manifestazione per presentare agli
studenti delle ultime classi
l’Albo d’oro dei morti della
scuola nella grande guerra. Si
tratta della ristampa anastatica dell’opera del 1920, edita
da Frattarolo in Lucera, contenente l’elenco delle trentanove giovani vittime che consapevolmente hanno dato la
loro vita per la patria. L’opera
è stata presentata nella pre-

il centenario della fine della
guerra. Esaminando le carte
del Convitto si sono trovate
tante carte che facevano riferimento alla grande guerra e
per portare a termine il progetto di pubblicarle è stato
ritenuto opportuno rivolgersi
al prof. Trastulli che stava lavorando sulle stesse carte.
Da parte sua Mario Prignano ha portato la testimonianza del fratello del nonno, Carlo Prignano il quale così scriveva ai suoi: «Debbo a voi la
fortuna di potermi sacrificare

me l’autodifesa, la guerra sia
necessaria.
Da parte sua Massimiliano
Monaco parla delle caratteristiche tecniche e contenutistiche del libro, citando i pregevoli interventi inseriti, come quello di Ernesto Pontieri
e Gaetano Pitta; quindi si
sofferma sui caratteri storici
dell’epoca e mette in evidenza la realtà del “Bonghi”
dell’epoca che accoglieva studenti non solo lucerini, ma
della provincia e di altre parti
d’Italia. Infine parla delle ma-

sull’altare della patria; dobbiamo essere orgogliosi tutti;
voi per aver un figlio da poter
dare alla patria, noi per aver
avuto la fortuna di continuare
le gloriose gesta dei nostri
avi». Questa maniera di esprimersi in una prosa classica e
l’idea di immolarsi per la patria era propria dei giovani
dell’epoca, che manifestavano nelle piazze a favore
dell’entrata in guerra contro
l’Austria. Si pensava che la
guerra sarebbe durata poco,
addirittura mesi; invece durò
anni con centinaia di migliaia
di vittime che cadevano ogni
giorno a causa dei continui
assalti per conquistare un
metro di terra in più.
Raffaele De Vivo si è soffermato sulle caratteristiche storiche- filosofiche della guerra,
se, dal punto di vista etico,
possa esserci una guerra giuDe Biase nel suo breve in- sta o ingiusta come, ad esemtervento ha sottolineato co- pio, la 1ª Guerra Mondiale e
me è nata l’idea di celebrare afferma che in certi casi, co-

nifestazioni di piazza a favore
dell’intervento armato, che
sostituivano ormai le manifestazioni socialiste degli anni
precedenti.
Infine il prof. Trastulli, pur
essendo di casa, ha trovato la
maniera di infervorarsi di
fronte alle giovani leve, quando si è dichiarato contrariato
dalla ventilata possibilità che
tra le tracce date agli esami di
stato venga eliminata la traccia di Storia. La Storia, come
sostenevano i Romani, è
«maestra di vita»; ci fa capire
quelli che eravamo e quelli
che saremo. Inoltre, per venire incontro alle eventuali richieste di approfondimento o
anche per semplice curiosità,
ha fornito un elenco di saggi
scritti sull’argomento della
prima guerra mondiale da vari punti di vista ed ha concluso il suo intervento tra gli applausi scroscianti degli allievi
(oggi diremmo con una
«standing ovation»).

cedente serata di venerdì 9
presso il Convitto Nazionale
“R. Bonghi” alla presenza della dirigente Marianna Bianco.
Il nostro articolo fa riferimento alla manifestazione del 10
novembre, introdotta dal dirigente scolastico del Liceo
“Bonghi- Rosmini” Matteo
Capra, il quale ha salutato e
ringraziato gli ospiti intervenuti e ha ricordato come i 39
giovani «angeli eroi» siano
morti per la certezza del futuro. A seguire sono intervenuti: il prof. Giuseppe De Biase,
prof. Raffaele De Vivo già DS
del Liceo, dr Mario Prignano
vice direttore Gr RAI, dr Massimiliano Monaco presidente
Comitato Provinciale di Foggia dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano,
prof. Paolo Emilio Trastulli,
curatore della ristampa.

4 concorsi al Comune di Cerignola
Pubblicati sul sito web del Comune di Cerignola i quattro bandi di concorso per la selezione di diversi figure: sei
agenti di polizia municipale di categoria C, due istruttori amministrativi di categoria e tre posizioni nell’area tecnica. “Un risultato brillante -ha commentato il consigliere comunale di maggioranza, Ale Frisani- ed è solo il raggiungimento di un piccolo traguardo. Tali bandi rappresentano l’operato attento di questa amministrazione a
voler ampliare sempre di più gli addetti ai lavori per cercare di garantire i servizi nei confronti della cittadinanza,
quest’ultima molto spesso destinataria di ingiusti disservizi provenienti dal passato”. I bandi scadranno il prossimo 6 dicembre .

La comunicazione
tra medico e paziente
Roma. La velocità con cui
viviamo, l’esigenza di avere
informazioni e risposte rapide sta modificando la comunicazione medico e paziente
e
un’espressione come
“Dottore, ritiro gli esami e le
mando un WhatsApp” è ormai di uso corrente nelle
conversazioni con il proprio
medico. Lo conferma anche
un’indagine dell’Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità del Politecnico di Milano che rileva che il 42% dei
medici utilizza WhatsApp per
comunicare con i propri pazienti e il 29% degli intervistati, che ancora non sfruttano l’app di messaggistica con
i pazienti, ha dichiarato che
ha intenzione di servirsene in
futuro. Della comunicazione
medico-paziente, tra le lentezze della burocrazia e la
velocità dei social, si è parlato al congresso nazionale
AME, Associazione Medici
Endocrinologi che si è svolto
ai primi di novembre.
“In realtà non cambia la
professione e il suo contenuto, spiega Agostino Paoletta,
Endocrinologia ULSS 6 Euganea Padova, cambia il modo
in cui viene esercitata. La
tecnologia mette a disposizione nuovi sistemi di organizzazione interna (fascicolo
sanitario, firma digitale, elaborazione informatica di informazioni, strumenti di diagnosi che raccolgono dati
personali, device di monitoraggio che consentono una
comunicazione
continua,
ecc. ecc.) e nuovi strumenti
di relazione con i pazienti,
obiettivamente più rapidi e
funzionali (mail, WhatsApp,
sms, internet che già oggi
consentono di prenotare visite e esami comodamente
da casa). I medici sono sempre più attenti alle nuove
tecnologie e sono consapevoli che sarebbe anacronistico non impiegarli anche nella
comunicazione con i pazienti. WhatsApp consente lo
scambio di dati, immagini e
informazioni; ma anche l’utilizzo di software e App in
ambito sanitario è cresciuto
negli ultimi anni rivoluzio-

nando completamente il rapporto tra pazienti, medici e
operatori sanitari. Le soluzioni digitali potrebbero giocare
un ruolo fondamentale nel
supportare la transizione
verso nuovi modelli di cura.
Ma a fronte di un’innegabile
rapidità e immediatezza di
comunicazione,
aggiunge
Paoletta, le nuove tecnologie
informatiche pongono numerose problematiche tra
cui quelle connesse al trattamento dei dati personali sensibili. Le criticità riguardano
la preoccupazione del medico relativamente al carico di
lavoro supplementare non
preventivato e non codificato. Se si pensa al numero di
pazienti per medico si può
capire quale possa essere la
mole di lavoro dovuto al solo
scambio di messaggi ma, l’altro aspetto, è relativo a come queste interazioni debbano essere considerate, ovvero sono da considerarsi a
pieno titolo prestazioni sanitarie che però restano nella
buona volontà del singolo
medico?
Parallelamente,
prosegue Paoletta, non va
sottovalutata la possibilità di
commettere errori in merito
alle decisioni cliniche da
prendere nei riguardi del paziente che ha inviato il messaggio in un particolare momento della giornata, magari
non avendo sottomano la
cartella clinica del paziente,
e gli eventuali rischi legati ad
un mancato rispetto della
normativa sulla privacy”,
conclude l’endocrinologo.
A diramare qualsiasi dubbio l’Avvocato Maria Giovanna Savio che avverte “nel
rapporto con i pazienti, l’uso
di strumenti informatici
(come WhatsApp, sms, mail,
ecc.) non muta il contenuto
della prestazione professionale e le responsabilità da
essa derivanti, poiché il documento informatico ha pieno valore di legge. Questo,
evidentemente, comporta la
necessità di una riflessione
sulla nuova dimensione della
prestazione medica anche da
parte delle Istituzioni Sanitarie”.
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EXEV vince gli Awards nella
categoria wedding planner
Foggia. Vincere gli “Zankyou
International
Wedding
Awards” è il massimo riconoscimento per chi lavora
nell’ambito dell’event planning, in modo particolare nel
settore wedding. Ci sono riuscite due sorelle foggiane
che, in appena quattro anni
di attività, si sono già ritagliate uno spazio prestigioso nel
mercato nazionale. Eugenia e
Germana Di Giulio, infatti,
titolari dell’agenzia EXEV –
event, party & wedding, sono tra le vincitrici degli ZIWA
2018 nella categoria wedding
planner per la regione Puglia:
un’eccellenza che, ogni anno,
il principale portale internazionale dedicato agli eventi
nuziali riconosce in 14 paesi,
scegliendo tra una rosa di numerosissime realtà presenti
in tutto il mondo e avvalendosi del supporto di professionisti di settore, giornalisti e
utenti. Online dal 2007, pertanto, Zankyou è un servizio
presente in 23 nazioni, tra
Europa, Stati Uniti, Russia, India e America Latina, con oltre 350.000 coppie che si registrano ogni anno, ben
50.000.000 di visite annuali e
circa 150 professionisti inseriti nel proprio staff internazionale.
“Esclusivo per noi non significa inaccessibile, ma originale, diverso dal solito”. Con
una laurea in giurisprudenza
e varie esperienze lavorative
alle spalle, Eugenia Di Giulio
sintetizza così il modo di lavorare di EXEV, orgogliosa di

aver rivoluzionato la propria
vita in favore di una passione
che è diventata anche una
professione, fiera di aver portato nel capoluogo dauno un
modo nuovo di organizzare
eventi, in special modo quelli
nuziali. “Siamo partite con un
piccolo negozietto nel centro
storico di Foggia – fa sapere –
avevamo articoli di nicchia,
perlopiù dedicati ai party per
bambini, ben presto però abbiamo rivolto le nostre professionalità all’organizzazione
dei matrimoni”. Se Eugenia
cura gli aspetti amministrativi
di EXEV, Germana si occupa invece di
marketing e
comunicazione, completando un tandem lavorativo affiatato
che, oltre ad
aver realizzato il matrimonio dei sogni
per
molte
coppie
non
solo di Puglia,
vanta al proprio attivo anche l’organizzazione della storica riapertura del Teatro comunale U. Giordano, in occasione del concerto del Maestro Riccardo Muti.
“La nostra è una figura professionale che non ha nulla di
differente rispetto ad un’altra
professionalità riconosciuta
da un ordine o da un corso di

laurea – specifica Eugenia Di
Giulio – così come una casa
viene affidata ad un architetto, anche il matrimonio si
affida a dei professionisti: ci
sono spese importanti che
arrivano anche a 100mila euro, gestione di fondi, contrattualistica da affrontare,
senza contare il lato artistico
ed emozionale”. Nello specifico, EXEV è un’azienda di progettazione e organizzazione
di eventi e matrimoni che
cerca sempre di instaurare un
legame non solo commerciale ma anche personale con i

propri clienti: ogni progetto
parte dai loro desideri e trova
compimento concreto attraverso un lavoro puntuale che
si avvale di importanti collaboratori di settore, trasformando e interpretando gli
spazi in maniera moderna e
innovativa, gestendo catering
ed eventi di piccoli e grandi
dimensioni.

A Roma il 1º gennaio con le
migliori marching band
Tredici porta fortuna e tante sono le edizioni che hanno visto Roma ospitare la New Year’s
Day Parade, la celebre parata di Capodanno che il primo gennaio del 2019, a partire dalle ore
15,30 da Piazza del Popolo, animerà il centro storico della Capitale con le migliori marching
band statunitensi, alternate a gruppi bandistici, folkloristici e di majorette italiane. La partenza da Piazza del Popolo, anticipata dal raduno di tutte le oltre quindici corpose formazioni,
vedrà sfilare alcune delle più suggestive formazioni musicali di studenti provenienti da high
school di vari stati americani lungo un tragitto che passerà per Via del Corso, Via dei Condotti, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Via del
Corso e ritornerà, per il gran finale, in Piazza del Popolo.
Se dall’Italia tornano ad esibirsi la Amaseno Marching Band del Frosinate, la Associazione
Bandistica Città di Mentana (Roma), la Sabina Music Band con le Majorettes di Casperia
(Rieti), le Majorettes Compatrum (Montecompatri, RM), la Popeye Street Band & Sailor Majorettes di Scafati (Salerno) e le Associazioni Riunite di Rievocazione Storica Romana, sono
numerosi i nuovi organici statunitensi che interverranno in gran parte per la prima volta nella Capitale e che corrispondono ai nomi di: Gadsden Elementary School District 32 Marching
Band (San Luis, Arizona), Lambert High School Marching Band (Suwanee, Georgia), Menchville Marching Monarchs (Newport News, Virginia), The Schuur High School Spartan Legion
(sud California), Varsity All American Dancers, Cheerleaders & Drum Majors (Memphis, Tennessee); Thousand Oakes High School Lancer Band (Thousand Oaks, California), Shawnee
Mission East Marching Lancers (Prairie Village, Kansas), Hickory Ridge High School Choral Ensemble (Harrisburg, Carolina del Nord), Amelia Earhawts & Cabin Krewe (New Orleans, Louisiana), Detroit Catholic Central High School Marching Band (Detroit, Michigan), The Big Easy
Jazz Ambassadors (Louisiana).
La Parade verrà anticipata e seguita, come da consuetudine, da alcuni concerti, ubicati tra
Frascati e Roma, in programma dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019.
La Rome Parade è organizzata da Destination Events, leader di settore nella creazione di
spettacoli europei all'aria aperta e organizzatrice, dal 1987, della celebre London’s New
Year’s Day Parade che si tiene il primo dell’anno nella capitale inglese. L’iniziativa, che gode
del patrocinio di Roma Capitale, è realizzata in collaborazione con Performance Travel LTD.
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Babbo Natale a Lucera tra
luci, eventi e sorprese
Lucera. Babbo Natale l’anno scorso si è trovato bene e
ha deciso di fare nuovamente tappa a Lucera perché
vuole conoscere ancora meglio questo splendido territorio e i suoi monumenti.
Quest’anno dal 7 dicembre
2018 al 6 gennaio 2019
prenderà casa in due prestigiose cornici: il Museo Civico
“G. Fiorelli” e la Biblioteca
Comunale “R. Bonghi”. Partendo da questi luoghi Babbo Natale costruirà un vero
e proprio percorso che animerà l’intera città - attraversando piazza Duomo, piazza
Matteotti e viale della Libertà - tanto da farne un piccolo
villaggio. Sarà possibile, per
grandi e piccoli, andare alla
scoperta di eventi e sorprese
seguendo le tracce di Santa
Claus. La meraviglia è assicurata! “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo
tra luci, eventi e sorprese” è
l’imperdibile appuntamento
organizzato dal Comune di
Lucera per vivere la magica
atmosfera che caratterizza
questo speciale momento
dell’anno e insieme riscoprire la storia della città.
«Anche quest’anno abbiamo
voluto creare qualcosa di
speciale, tenendo fede alla
promessa fatta e cioè che
avremmo coinvolto un’altra
location culturale della città.
“Al Museo con Babbo Natale” ha fatto registrare oltre 8
mila presenze, quest’anno
vogliamo stupire ancora una
volta gli abitanti di Lucera e
tutti i visitatori che verranno
da fuori», dichiara con entusiasmo il Sindaco di Lucera
Antonio Tutolo. La rassegna
natalizia rappresenta un’occasione unica per vivere un
momento ludico e, allo stes-

so tempo, suscitare nelle
giovani generazioni e non
solo curiosità e interesse per
la storia del territorio attraverso la visita a due siti di
pregio della città. Il Museo
Civico “G. Fiorelli”, che per
ricchezza e importanza degli
oggetti custoditi rappresenta
una delle raccolte più significative dell’Italia meridionale,
accoglierà l’allestimento di
un affascinate spazio dedicato a Babbo Natale. I piccoli
visitatori potranno ammirare l’esposizione permanente
arricchita dal corredo del
“guerriero longobardo” riportato di recente a Lucera,
il Presepe Napoletano e la
mostra dedicata alle statue
di Santi e Madonne conservate sotto campane di vetro.
La Biblioteca Comunale “R.
Bonghi” ospiterà in alcune
delle sue sale allestimenti
natalizi e per l’occasione sarà possibile visitare anche la
Pinacoteca - scoprendo le
opere degli artisti lucerini
Giuseppe Ar ed Emanuele
Cavalli -, la sezione con le
collezioni dell’Ottocento e
del Primo Novecento, i mosaici paleocristiani e la mostra sulle Cinquecentine.
«Siamo felici di accogliere
Babbo Natale a Lucera in
due luoghi ricchi di storia e
di arte che meritano sicuramente una visita. Quest’anno ci saranno molti eventi
spettacolari già a partire dal
giorno dell’inaugurazione,
venerdì 7 dicembre, ma al
momento non sveliamo altro e ringraziamo i numerosi
elfi silenziosi che stanno lavorando dietro le quinte in
maniera attenta e disponibile», afferma Carolina Favilla
assessore alla Cultura del
Comune di Lucera.

Una nuova bretella per
collegare Bari a Mola
Che la circonvallazione di Bari fosse l’arteria italiana
con la maggiore densità di traffico era un dubbio venuti a
tanti: a chi la percorre regolarmente nel pomeriggio, trovandosi rallentato in lunghissime code, ad esempio; oppure a quanti cercano nel periodo estivo di raggiungere le ambite località turistiche salentine. Un’esperienza
accettata quasi come inevitabile ma della quale, invece,
sarà possibile fare a meno. Nell’incontro svolto questa
mattina presso l’assessorato alle infrastrutture e trasporti
-dove l’assessore Giannini aveva convocato una nuova
riunione del Tavolo per la SS16 Adriatica, con Anas ed i
rappresentanti dei Comuni di Noicattaro, Triggiano, Mola
di Bari e Bari si è discusso della realizzazione di una nuova
antenna stradale che dalla SS100 si ricongiunge poi all’ingresso di Mola. Già disponibili 250 mld di euro, stanziati dal ministro Delrio . Nel prossimo incontro, fissato per il
21 dicembre, ANAS presenterà un’ipotesi in grado di coniugare le esigenze manifestate dai Comuni, con l’interesse più generale della popolazione: un forte decongestionamento del traffico che significa prima di tutto maggiore sicurezza per gli utenti della strada, siano essi privati
cittadini o professionisti del trasporto su gomma, sia di
persone che di merci
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“Neanche con un dito”: Convegno e
fiaccolata il 24 novembre a Lucera
“Neanche con un dito”.
Questo il titolo del convegno
organizzato sabato 24 novembre, a partire dalle ore
16.00 presso il Circolo Unione
di Lucera, in Piazza Duomo,
da Il Cuore Foggia - delegazione di Lucera, in occasione
della Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le donne.

un'attenta analisi di quello
che è il contesto sociale e culturale nel quale ragazzi e
adulti si trovano a vivere, un
contesto ancora fortemente
permeato, anche a livello mediatico, da modelli stereotipati di maschile e femminile
e rapporti tra i sessi poco improntati alla parità. Avere la
possibilità di proporre percorsi di riflessione e di messa
Obiettivo dell’iniziativa è in discussione degli stereotipi
quello di sensibilizzare i citta- sui ruoli di genere può perdini al contrasto di un feno- mettere agli adolescenti di
meno che quotidianamente e
prepotentemente riempie i
notiziari e le pagine di cronaca. L’evento affronterà ambiti
diversi, da quello giuridico
all’azione collettiva, con un
particolare riferimento alla
differenza di genere. “Ci sono
dati e studi a confermarlo –
sottolinea Jole Figurella, Presidente de Il Cuore Foggia - la
violenza è un fenomeno in
crescita e rilevante nelle coppie adolescenti. Nell’immaginario collettivo le prime esperienze d'amore in adolescenza evocano momenti di felicità e spensieratezza, la messa favorire lo sviluppo del senso
in gioco nel rapporto con critico e per rompere questo
un'altra persona. Tuttavia, muro di silenzio. È quindi fonpuò accadere che, proprio in damentale prestare loro
questa fase della vita, i giova- attenzione, offrire uno spazio
ni si trovino a vivere espe- di ascolto non giudicante, ririenze molto diverse da quel- spettare i loro tempi e fornire
le immaginate, spesso senza le informazioni corrette sui
rendersi conto di quanto stia servizi a disposizione”. Intersuccedendo loro e senza sa- verranno al convegno Cristipere come e a chi rivolgersi na Finizio, vicequestore e Diper chiedere aiuto. Di violen- rigente del Commissariato di
za di genere in adolescenza Lucera, che parlerà dei profili
se ne parla poco, eppure so- giuridici e applicativi sul tema
no numerosi i ragazzi che su- della violenza di genere; Anbiscono prevaricazioni digita- tonietta Clemente, avvocato
li, psicologiche e fisiche all’in- del CAV di Lucera che tratterà
terno della coppia, a partire il tema della violenza assistita
dagli 11 anni di età. È impor- dei minori; la sociologa Luisa
tante non sottovalutare tutti Rendinella, che affronterà la
questi aspetti, perché la vio- differenza di genere, con parlenza di coppia in adolescen- ticolare riferimento agli steza può diventare violenza do- reotipi e pregiudizi che da
mestica
in
età
adul- sempre condizionano e viziata. Pertanto, è indispensabile no i due emisferi maschile e

femminile; la psicologa Arianna Pedone, che illustrerà il
tema della parità di genere
vista dagli adolescenti, analizzando i risultati dei questionari somministrati presso
scuole medie e superiori. Terminerà il convegno Franco Di
Gioia, Assistente Capo della
Polizia Penitenziaria, che illustrerà le tecniche base di autodifesa femminile. Nel corso
del convegno è prevista l’esibizione canora di Alessia Carelli. Al Convegno seguirà, al-

le ore 19.00, una fiaccolata in
Piazza Duomo, con la partecipazione del gruppo di danza
“Ballet School”, che si esibirà
in anteprima in un Flashmob
dedicato alle donne; seguiranno il lancio delle lanterne
e un’esibizione musicale.
“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Lucera per
aver concesso il patrocinio e i
relatori per aver accettato il
nostro invito. Un particolare
ringraziamento – sottolinea
Jole Figurella – va al Presidente del Circolo Unione di
Lucera, Vincenzo Bizzarri, per
averci concesso gratuitamente la sala di rappresentanza”.
Il convegno è stato coorganizzato dai Clown Dottori
Paola Obbedio, Marianna
Tremonte, Carmela Pulzella e
Rosanna Di Muro.

Omaggio a Don Giovanni al 32° Festival Liszt Albano 2018
Albano. Personaggio tanto influente nella cultura europea da diventare vero e proprio appellativo, la figura di Don Giovanni verrà omaggiata all'interno del programma dell'Anno
Europeo del Patrimonio Culturale con il 32° Liszt Festival di Albano che, dal 17 novembre
per culminare con il grande teatro di Puskin il 16 dicembre, vedrà alternarsi nella dimora
storica di Palazzo Savelli concerti, eventi e incontri sul celebre protagonista della letteratura del vecchio continente. Comparso per la prima volta nel 1630 nella commedia di Tirso
de Molina “L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pietra” e ripreso da Molière nel 1665
con la tragicommedia “Dom Juan ou Le festin de pierre” - alla quale si è ispirato il coreografo
Gasparo Angiolini per realizzare nel 1761 il balletto pantomimo “Don Juan ou Le festin de
pierre” - la figura di Don Giovanni è stata resa celebre dall'opera lirica “Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart (1787) e in seguito riutilizzato da vari
autori nel teatro e nella letteratura: Carlo Goldoni, Lord Byron, Aleksandr Sergeevič Puškin,
José Zorrilla, José de Espronceda o ancora José Saramago e Jacinto Grau Delgado.Un
percorso letterario e artistico che si fa viaggio tra epoche e paesi del vecchio continente,
passando dall'Italia alla Spagna, dalla Russia alla Gran Bretagna, assumendo ogni volta
connotazioni e sfumature diverse, dalla tragedia alla commedia. Il primo focus sul Don
Giovanni al 32° Liszt Festival è stato il 17 novembre, con conferenza di apertura che anticipa i tre recital pianistici affidati a interpreti di assoluto valore: la pianista russa Gala Chistiakova; Gloria Campaner, Sandro De Palma, celebre pianista rappresentante di quella scuola
napoletana che fa capo a Vincenzo Vitale sul palco del Liszt Festival il 2 dicembre con un programma d’impronta romantica (Beethoven, Liszt, Mendelssohn). Grande chiusura affidata al
teatro con il microdramma di A. Puskin Il Convitato di pietra ovvero Don Giovanni per la
regia di G. Zito con un cast di attori di assoluto rilievo L. Pisani, C. Di Stefano, G. Barbieri e lo
stesso G. Zito in interazione con i Solisti del Festival Liszt Fla Chamber Soloists.
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I Musei raccontano
la Puglia
Presentato in conferenza
stampa, il cartellone delle
attività e dei servizi a misura
di bambino degli HUB previsti dal progetto “I musei raccontano la Puglia” per avvicinarli all’uso consapevole, alla
fruizione e alla conoscenza
dei beni culturali.
Hanno partecipato all’incontro l’assessore al Turismo, cultura e Valorizzazione
dei Beni culturali Loredana
Capone, il consigliere regionale Enzo Colonna, promotore della misura, e l’assessore
al Bilancio e Sport per tutti
Raffaele Piemontese per la
presentazione di una misura
aggiuntiva finalizzata alla
sperimentazione delle attività legate allo sport e al benessere nei luoghi di cultura,
e i Sindaci dei Comuni di Foggia, Ruvo di Puglia, Ceglie
Messapica, Laterza e Ugento.
Il progetto, curato dalla Sezione Valorizzazione Territoriale del Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e Valorizzazione del territorio, ha l’obiettivo di offrire un
prodotto culturale in grado
di coinvolgere attivamente le
comunità a partire dai bambini e coinvolgere e incrementare il numero di fruitori,
sviluppando reti e sinergie
tra gli attori del territorio. La
sperimentazione del progetto di rete “I Musei raccontano la Puglia”, vede protagonisti le istituzioni culturali
delle cinque province pugliesi e si articola negli HUB culturali di: 1) FOGGIA (Comune
di Foggia, Istituto comprensivo Santa Chiara-PascoliAltamura,
Polo
Bibliomuseale di Foggia, Museo
Storico dei Pompieri e della
Croce Rossa Italiana di Manfredonia,), con il progetto
“Dauni Junior”; 2) BARIRUVO DI PUGLIA (Comune di
Ruvo di Puglia, Diocesi di Altamura, Diocesi di Molfetta,
Museo Archeologico nazionale Jatta, I e II Circolo didattico e Scuola secondaria
di I grado di Ruvo di Puglia),
con il progetto “Sulle rotte
della bellezza”; 3) BRINDISICEGLIE MESSAPICA (Comune
di Ceglie Messapica, Polo Biblio-museale
di
Brindisi, I e II Istituto comprensivo di
Ceglie Messapica),
con il progetto
“#MAAChe Musei!
La comunità che costruisce la storia del
futuro”; 4) TARANTO-LATERZA
(Comuni di Laterza,
Ginosa e Palagianello, Basilica di Martina Franca, Istituto
comprensivo Marconi-Michelangelo

di Laterza), con il progetto
“Terra in mano: radici e spiritualità”; 5) LECCE-UGENTO
(Comune di Ugento, Polo Biblio-museale di Lecce, Istituto comprensivo di Ugento),
con il progetto “Vivere il museo: attività didattiche e animazione culturale”.
Novità dell’iniziativa è rappresentata dall’aggregazione
tra musei che si connettono
con i territori per proporre
iniziative rivolte alle scuole e
alle famiglie e per la realizzazione di “aree kids” permanenti, di cui ciascun Museo
capofila si doterà.
“Vogliamo fare dei musei un
luogo di aggregazione per i
bambini, un luogo dove s’impara la storia e la cultura della propria città e della propria regione senza mai annoiarsi – ha detto l’assessore
Loredana Capone - Utilizzando il loro linguaggio e professionisti che sappiano come
interagirvi e come solleticarne la curiosità. Vogliamo dare loro la possibilità di diventare ambasciatori di questi
musei e di attirare l’attenzione di altri. Insomma i musei,
come le biblioteche, al centro
delle nostre città e delle nostre politiche, perché con la
cultura si cresce, si genera
lavoro e si dà l’opportunità a
tutti i cittadini di sentirsi orgogliosi delle proprie radici”.
Nell’ambito del progetto,
l’Apulia Film Commission
attuatore
dell’intervento,
ideerà e produrrà video e
spot per la promozione e
diffusione delle attività da
realizzare, contenente backstage dei momenti più salienti e significativi, e con interviste e testimonianze dei
principali protagonisti delle
iniziative e dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti.
Al termine della Conferenza stampa, l’Assessore Loredana Capone ha sottoscritto,
con il Sindaco del Comune di
Cellino San Marco, il disciplinare del progetto “Living Library” per la concessione del
finanziamento relativo all’Avviso “Community Library –
Biblioteche di comunità”
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A Cerignola LaboratorioSud
CERIGNOLA – Una manifestazione ricca di
emozioni, di spunti di riflessione, di messaggi
inequivocabili: a LaboratorioSUD lo scorso
weekend sfila la Cerignola che vuole confrontarsi sui temi e lo sa fare nel rispetto reciproco, senza l'odio sociale di questi ultimi anni. E
gli argomenti non mancano: legalità e ambiente su tutti. E ancora, agricoltura, imprenditoria, promozione dei prodotti, cultura,
educazione civica. LaboratorioSud centra gli
obiettivi della vigilia: Fratelli d'Italia riprende
la tradizione cara alla destra cerignolana e
pugliese, grazie all'impegno del gruppo militante. E lo fa con un a 2 giorni di confronto,
discussione e proposte. E va oltre se stessa,
col primo esempio di forum politico di alto
livello negli ultimi 3 anni, capace di portare a
Cerignola ospiti illustri da tutt'Italia. Dal Commissariato di I livello per la Polizia, al Museo
permanente a Palazzo Carmelo, passando per
la fiera internazionale di Olivitaly, fino alla riscoperta del Borgo Antico. L'evento regionale
organizzato dai meloniani cerignolani a Palazzo Pavoncelli (messo a disposizione dall'atelier Maria Luisa boutique) è questo: partecipazione quantitativa e qualitativa. E un'amara
certezza con cui confrontarsi: “la mafia controlla i gangli vitali dell'economia”. Parola di
magistrato.
#OBIETTIVO2020 – IDEE E PROGRAMMI, PRIMA DI TUTTO | Nel primo convegno inaugurale del sabato pomeriggio (#Obiettivo2020 –
programmi e idee, prima di tutto) oltre alla
presentazione del coordinatore cittadino e
componente dell'Assemblea nazionale, Gianvito Casarella, Fdi delinea le proposte con
Francesca Marino, Arcangelo Marro, Laura
Raffaeli, Ignazio Abatino. A completare l'esposizione delle prime idee della Fiamma per
Cerignola, l'ambizioso progetto per Piazza
Duomo di Francesco Clori. Non solo Fratelli
d'Italia, però: ad esprimere apprezzamento e

integrare la discussione, Italia Buttiglione
(Movimento per la vita), Fabio D'Imperio
(Ambientiamo), Pio Mirra (dirigente dell'Agrario Pavoncelli) il civico Francesco Disanto,
l'ex sindaco Antonio Giannatempo, il leghista
Salvatore Zamparese ed il forzista Antonio
Grillo, altri rappresentanti presenti di movimenti e partiti. Non è mancato il Partito Democratico, con il consigliere Daniele Dales-

sandro. Un'apertura che non ha sicuramente
il sapore del percorso unico elettorale ma che
traccia le basi per un confronto leale e sereno
a cominciare dai temi e dalla conoscenza delle reali esigenze del territorio.
PRIORITÀ E TERRITORIO – LINGUAGGI DELLA
POLITICA DI PERIFERIA | A seguire, cultura e
linguaggi con Andrea Volpi (consigliere della
città metropolitana di Roma e autore di
“Provincia Italia”), Nuccio Bovalino (docente
universitario e autore di “Imagocrazia”), il
neo coordinatore e consigliere regionale Erio
Congedo, il deputato e responsabile del
Mezzogiorno Marcello Gemmato. La politica
cambia, cambiano gli approcci con la gente.
Occorre essere leali e competenti per distinguersi dal marasma di bufale, specie online.IMPRENDITORIA E TURISMO – SUD OPEROSO E LEGALITÀ | Domenica mattina, di
scena l'imprenditoria (con la presenza di
Onofrio Giuliano, Gal Tavoliere) e la legalità
(il magistrato Francesco Bonito), e ancora il
coordinatore provinciale di Fdi Giandonato La
Salandra, il sindaco di Trinitapoli Francesco
di Feo ed il deputato meloniano Giovanni
Donzelli. Il primo cittadino casalino di Feo
pone l'accento su una gestione dei rifiuti infarcita di scarsa trasparenza, che ha penalizzato servizi e tasche nei 9 Comuni. Tardivo il
sì al VI lotto di discarica, dopo che Sia Srl è finita sull'orlo del baratro, secondo una regia
precisa. Ma è Bonito a scuotere la platea presente e gli spettatori in streaming Facebook:
“Sono preoccupato per la mia città”, rivela
l'ex deputato Ds. Per il cassazionista esiste
una piccola criminalità organizzata, altrettanto temibile, che “incide sulla vita e sulla economia delle nostre terre”. E che sarebbe per
Bonito “la più pericolosa degli ultimi 150 anni”. Prima si conoscevano i capibanda, dediti
a estorsioni, prostituzione, contrabbando e
droga. “Oggi – spiega il giudice alla giornalista
Antonella Caruso – abbiamo pericolosi mafiosi che impediscono
il progresso economico della
città”. Dal generale, al particolare: “Qui abbiamo avuto degenerazioni mai avute né coi comunisti né con la destra: oggi registriamo una interdittiva prefettizia per ragioni di mafia. Sono pericolosi campanelli d'allarme che
non vanno trascurati. È difficile
non sentire l'odore nauseabondo di chi si sta inserendo nei
gangli vitali dell'economia. Prima la mafia storica eleggeva, oggi la mafia comanda”. E LaboratorioSud si chiude così, con la certezza di
aver discusso senza timori e sulla realtà del
territorio, la stessa dalla quale chiunque vorrà candidarsi dovrà fornire all'elettorato risposte e programmi seri e circostanziati.
(Fratelli d’Italia)

I giovani e la sicurezza stradale
Manfredonia. I drammatici dati statistici relativi agli incidenti stradali sono ormai ben noti,
e sensibilizzare coloro che si avvicinano, per la prima volta, al mondo della guida, con l’obiettivo di evitare le “tragedie della strada”, è diventata una missione di carattere sociale e
morale. Per sviluppare tale attività i Lions hanno deciso di svolgere un ruolo attivo ed operativo, con un progetto di servizio, a carattere nazionale, che si concretizza soprattutto con seminari da svolgere nelle scuole, e che prevede il sostegno ed un’azione coordinata di qualificati soci Lions, con gli istruttori del Ministero dei Trasporti, a seguito di un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. Anche quest’anno, il LIONS Club MANFREDONIA Host,
ha svolto questa attività presso il Polo Tecnologico “Rotundi-Fermi” (Industriale, Nautico,
Geometri), con dei seminari che hanno interessato tutte le classi del terzo anno, per tutta
la mattinata di Sabato 10 novembre 2018.L’attività ha visto coinvolti per i Lions l’Ing. Salvatore GUGLIELMI, Presidente Circoscrizione Puglia Settentrionale, e l’Ing. Antonio Cutruzzolà, Presidente Comitato Distrettuale “Sicurezza Stradale”, mentre per il Ministero dei trasporti – Direzione Territoriale Sud (Motorizzazione Civile Bari) il Dr. Luigi Colangiuli ed il Dr.
Vito Maldarizzi. il Dirigente Scolastico, Ing. Michele Gramazio con il Vicario Ing. Biagio
Granatieri, hanno apprezzato molto l’iniziativa, come pure i docenti e gli studenti.
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Maria Teresa Infante all’Università del Crocese a Foggia
Venerdì 9 novembre, presso l’Aula Magna dell’Università del Crocese -Scuola di
Tradizioni-Assessorato alla
P.I. del Comune di Foggia,
Maria Teresa Infante ha incontrato gli alunni del
“Crocese”, nelle ore di lezione dei docenti Giorgio Pellicano e Angelo Capozzi.
Ha presieduto l’incontro
l’Assessore alla P. I. Claudia
Lioia, la quale si è complimentata con l’azione culturale e sociale dell’Università
del Crocese, invitando, nel
contempo, il Crocese, ad
una maggiore presenza sul
territorio. Sono stati letti
brani del romanzo di M.T. Infante, nonché alcune poesie
che sono a corredo del libro.
Il tema, che è poi anche il
titolo del romanzo da lei
scritto, “Il Richiamo”, vuole
trattare la condizione psicologica di un moderno dauno,
che dopo essere stato per
quarant’anni a Torino, ritorna al Sud per la morte del padre e qui, in una vera e propria resa dei conti con se
stesso e col suo passato, si
riappropria delle radici che,
comunque, in tanti anni, lo
avevano tenuto legato alla
sua terra di cui ora ne
“scopre” i grandi valori e la
bellezza. Il contenuto del romanzo è stato molto apprezzato, perché in linea con i
programmi della nostra
Scuola. Il dibattito che ha
fatto seguito alla presentazione dell’argomento, ha

messo ben in evidenza che la
“scoperta”, da parte del protagonista, della grandezza
del nostro territorio e della
sua storia, non deve essere
un’operazione di tipo nostalgico, ma di riconoscimento
della ricchezza delle proprie
radici per poter affrontare il
nuovo, il mondo moderno,
lontanissimo da quello tradizionale.
Ma la vera forza della proposta di M. T. Infante scaturisce dal suo lavoro letterario,
per certi versi un vero capolavoro. La sua scrittura è efficace, gradevole; altalenante
tra una prosa-poetica e una
poesia-narrata.
La sua è una lettura che
stupisce, che in alcuni momenti ci lascia senza fiato per
la bellezza del suo narrato.
M.T. Infante ci ha svelato
che il romanzo lo ha scritto di
getto, in una condizione di
catarsi ed è proprio di quella
catarsi che si nutre il lettore
del suo romanzo.
L’Assessore Lioia, avrebbe
dovuto abbandonare l’evento per altri impegni, ma affascinata dall’opera di Maria
Teresa è rimasta fino alla fine, complimentandosi con
l’autrice per sua bravura,
per la sua arte.
La pluripremiata Infante
non è più una semplice promessa della letteratura dauna, ma una certezza, un punto di riferimento insostituibile, un vanto per la nostra terra di Capitanata.

Emiliano ispeziona l’ex
discarica di Giardinetto
Troia. Il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, si è recato a Troia (Fg)
per un’ispezione della ex discarica, che sorge sul sito
I.A.O. srl in contrada Giardinetto. Nell’area, una ex fabbrica di mattoni molto più
grande di quella ex Fibronit
di Bari, sono sepolti rifiuti di
ogni tipo.
“La Puglia – ha detto Emiliano, che oggi era accompagnato dal sindaco Leonardo
Cavalieri - aveva trentaquattro procedure di infrazione europee per siti inquinati quando io sono diventato presidente ed adesso sono solo tre. Il sindaco è ovviamente di fronte a un problema molto grande; e per
questo la Regione Puglia lo
sostiene non solo dal punto
di vista economico ma anche
dal punto di vista organizzativo perché non è semplicissimo intervenire dopo un disastro di queste proporzioni
per una amministrazione comunale che non è quella di
una grande città. Ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo

di fronte un problema molto
complicato e complesso, ma
non molleremo fino a che
non avremo bonificato questo sito”.
Negli scorsi mesi, il sindaco
di Troia Leonardo Cavalieri ha già presentato presso
la Regione Puglia una richiesta di finanziamento relativa
alla progettazione ed esecuzione di interventi di messa
in sicurezza di emergenza del
sito, a valere sulle risorse del
POR Puglia FESR 2014-2020
dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” –
Azione 6.2 – interventi per la
bonifica delle aree inquinate,
per riuscire a rimuovere, entro tempi brevi, tutti i rifiuti
fonte primaria di inquinamento. La richiesta di finanziamento aveva fatto seguito
alla conferenza di servizi che
si era tenuta a Bari, lo scorso
12 settembre, durante la
quale era stato accolto, con
parere positivo sia da parte
della Regione Puglia che da
parte di ARPA, il piano di caratterizzazione.
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Nacque a Lucera l’8 gennaio 1885 dalle
seconde nozze del padre Giulio (Jules)
con Filomena De Amicis. Il padre, originario di Aix-les-Bains in Savoia, ufficiale dell’esercito del Regno di Sardegna,
scelse di restare fedele a Vittorio Emanuele II quando la sua terra fu ceduta alla
Francia con il Trattato di Torino del
1860; la madre Filomena era figlia di un
proprietario terriero di Avezzano.1 Il 17
marzo 1882 Jules Gorjux, col grado di
Tenente della milizia mobile di stanza a
Lucera, pronunziò nel locale cimitero il
discorso commemorativo per il ventennale dell’eccidio della Petrulla, ove i briganti di Crocco avevano trucidato il capitano Richard, anch’egli savoiardo, e i diciotto militi del suo plotone. A Bari concluse la sua carriera militare col grado di
Colonnello. E a Bari, dove la famiglia si
era trasferita da Lucera, il giovane Raffaele cominciò a praticare il giornalismo,
cui si dedicò a tempo pieno dopo gli studi classici, come corrispondente e critico
teatrale (1903-1907) del Corriere delle
Puglie, il foglio più importante dell’area
pugliese - nato il primo novembre 1887 -,
che seguiva un indirizzo liberal- conservatore, sostenitore degli interessi della
borghesia agraria, ugualmente aperto, però, alle esigenze del ceto professionale e
commer-ciale così attivo e presente in loco. Fra il 1907-1908 - secondo quella che
sembrò essere un’aspi-razione dei giornalisti del tempo - visse in America a
New York e a Boston, donde fu corrispon-dente del Repubblicano e di La Sera, e poi a Città del Messico dove partecipò alla fondazione del Giornale degli
italiani. Tornato in Italia, ricco dell’esperienza americana, riprese il suo posto
di redattore al Corriere delle Puglie e divenne corrispondente anche del Giornale
d’Italia di Alberto Bergamini. A gennaio
1910 Gorjux - “il giovanotto è un mediatore capace e instancabile con spic-cate
doti organizzative” - assunse l’incarico di
vicedirettore del Corriere delle Puglie e
dal 1915 fu delegato alla raccolta pubblicitaria del detto quotidiano. Nel 1921
Martino Cassano, fondatore del Corriere,
abbandonando la direzione del giornale
nelle mani di Leonardo Azzarita - duro
avversario dei socialisti e dei popolari e
vicino alle posizioni nazionalistiche -,
impose la nomina di Gorjux a condirettore, ma appena un mese dopo, per il perdurare dei forti dissensi tra il
“sanguigno” e “appassionato” Azzarita e
Gorjux, questi abban-donò la testata e insieme col Cassano -che era dichiaratamente liberale e anticlericale- ed altri intellettuali baresi (Antonio De Tullio, Guglielmo Romanazzi-Carducci, Tommaso
Fiore, Antonio e Nicola De Grecis, Alfredo Cressati, Nicola e Cosimo Losurdo) fondò La Gazzetta di Puglia (26 febbraio 1922) con gli stessi principi ispiratori del Corriere, conquistando alcune tra

le firme più prestigiose del Corriere: Luigi de Secly, Sergio Panunzio, Armando
Perotti, Raffaele Carrieri, Giulio Leo, Nicola Pastina, Alfredo Violante, Michele
Viterbo, Ada Negri, e ancora Matteo Incagliati, Domenico Maselli, Leonardo
Mastrandrea, Francesco Lopez y Royo,
Paolo Magrone, mentre il Corriere, che
di fatto era stato assorbito dalla Gazzetta,
cessò di vivere il 1° febbraio 1923. Nel
1922 con l’affermazione del fascismo
Gorjux divenne attivista del PNF, e per
questo suo proselitismo non solo gli fu
assegnata la tessera del partito ad honorem, ma fu ricevuto - più tardi, 27 gennaio 1925 - in udienza privata dal Duce.

Tre mesi dopo assunse la triplice carica
di presidente, amministratore delegato e
direttore responsabile del giornale. Intanto anche La Gazzetta di Puglia, che si era
dotata di una propria nuova e moderna
sede in un palazzo fatto costruire apposta
su progetto dell’architetto Saverio Dioguardi, nel 1926 si allineò del tutto alla
volontà fascista - “Gorjux volle fermamente che la Gazzetta nascesse fascista,
seguace fiera e intransigente” del verbo
mussoliniano - e due anni dopo (1928)
modificò il titolo in La Gazzetta del
Mezzogiorno, contribuendo attivamente
alla crescita di Bari, e in particolare della
sua “Fiera del Levante” - all’inaugurazione del 6 settembre 1930 Gorjux
era in prima fila accanto al Re -, superando ostacoli con lunghe battaglie e sostenendo non poche iniziative: la realizzazione dell’acquedotto pugliese, un nuovo
porto a Bari, il trasferimento della Corte
d’Appello, l’istituzione dell’Università
(1.10.1924) col primo rettore Nicola Pende, la realizzazione di un nuovo teatro,
l’estensione della luce elettrica, ecc. Di
Bari, divenuta la sua città, Gorjux difendeva gli “interessi con ardore e con intransigenza battendo e ribattendo sul

Raffaele
Gorjux

chiodo, distruggendo pregiudizi”. Fino al
1931 Gorjux continuò a dirigere il giornale conservando il ruolo di amministratore delegato, ma anche questa carica
perse quando, per le restrizioni imposte a
seguito della grande crisi economica dovuta al crollo della Borsa di New York -,
“nicchiò”, mostrandosi tiepido alla richiesta di “ridimensionare la foliazione
del giornale e conseguentemente il numero degli addetti”, perché considerava
“ogni singolo dipendente del giornale un
componente della sua famiglia”, conservò comunque la direzione politica del
giornale. Nel 1927 alla Gazzetta affiancò
un quotidiano satirico Il Gatto Nero e un
settimanale illustrato La Gazzetta del Lunedì - dal caratteristico color verde-acqua
della carta -, che trattava di sport, arte e
attualità; il 10 luglio 1927 diede vita alla
Gazeta Shqipëtare quotidiano destinato a
incentivare i rapporti con l’Albania, diffuso in tutto l’Oriente mediterraneo, che
cessò la pubblicazione con l’occupazione
dell’Albania (1939), e fu sostituito da
Tomori, un giornale del fascismo albanese, ma la Gazeta tornò in vita nel 1993
per iniziativa dell’editrice de La Gazzetta
del Mezzogiorno. La militanza nel partito fascista gli guadagnò la presidenza
dell’Associazione della Stampa barese e
la presenza tra gli attivisti del locale Sindacato dei giornalisti, ai quali incarichi
aggiunse la nomina a consigliere d’onore
della Camera di Commercio ItaloOrientale, la presidenza del Sindacato
italiano infortuni e la partecipazione al
Consiglio d’Amministrazione della Regia Università “Benito Mussolini” di Bari.
Il suo maggior successo fu, senza
dubbio, la creazione del giornale La Gazzetta del Mezzo-giorno, “ il suo giornale”, la sua “creatura”, cui consacrò la vita
“per appagarne i desideri e le esigenze”,
che diresse per più di venti anni ed elevò
al livello dei migliori giornali italiani tanto da risultare, con Il Mattino di Napoli,
il principale giornale del Mezzogiorno. A
tale successo contribuì l’apporto della
moglie Wanda Bruschi, figlia di un anticlericale professore senese, donna di lettere e apprezzata docente - morta a 88
anni nel 1976-, che aveva sposato al tempo del Corriere delle Puglie (1911), la
quale come editorialista si rivelò la più
prolifica giornalista della Gazzetta, brillante e poliedrica corsivista, occupandosi, con eleganti articoli di terza pagina, di
critica letteraria e artistica e conducendo
- anche su altri giornali femminili con gli
pseudonimi Medusa, Madame Récamier,
Spettatore, Osservatore - rubriche dedicate alle donne, con spiccato interesse
per l’emancipazione femminile. Dalla loro unione nacque Giuseppe - scomparso
nel 2008 -, anch’egli giornalista, che percorse splendidamente le orme del padre e
gli successe nella pluride-cennale gestione del giornale.A partire dagli anni ’30, a
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seguito delle ripetute sostituzioni ai vertici del
giornale e le stringenti imposizioni ordinate da
Achille Starace, “qualcosa cominciò ad incrinarsi nell’animo di Raffaele Gorjux, che quasi in
punta di piedi, iniziò ad estraniarsi dalla vita politica attiva”, distaccandosi progressivamente
dall’impegno politico, tanto che nel 1934 all’inaugurazione di Mussolini della Fiera del Levante in nessuna cerimonia figurava il nome di
Gorjux, che prese a disertare anche le assemblee
della corporazione dei giornalisti pugliesi; contemporaneamente aumentò il suo distacco culturale, mentre la moglie, brillante e ricercata conferenziera dotata di una cultura enciclopedica e,
dal 1933, fiduciaria dei Fasci Femminili per la
provincia di Bari, si rivelò la più sincera e appassionata fascista d’Italia, ”la prima donna meridionalista nella storia del Mezzogiorno, la prima
grande ‘combattente’ per l’emancipazione della
donna e della famiglia”, insignita della medaglia
d’oro per il suo contributo all’Opera Maternità e
Infanzia. La delusione e la freddezza di Gorjux
nei confronti del regime non si rivelarono, però,
decisive e determinanti, ma apparvero piuttosto
tiepide, tali che, dopo una meditata
“considerazione” e un “ritrovato orgoglio di popolo”, si riconciliò col partito e tornò a partecipare alle varie manifestazioni, riuscendo a conservare il prestigio della sua capacità professionale, che gli permise di man-tenere unito, come
una guida esperta, il gruppo dei giornalisti della
Gazzetta fino alla sua morte, che lo colse improvvisamente, per infarto, al suo tavolo di lavoro, in piena guerra, nel pomeriggio del 6 giugno
1943. _________
1. Si dice che fosse stata punita dal padre per aver voluto
imparare a leggere e a scrivere, come si conveniva alle
donne di buona estrazione sociale

A Cerignola la decima edizione
della Festa dell’Agricoltura
“Nonostante tutte le avversità, la nostra agricoltura continua a raccontarci pagine straordinarie. Imprenditori che, tra
mille difficoltà, accettano le sfide dell’innovazione e riescono con successo ad esportare all’estero il meglio dei nostri
prodotti. Operatori che puntano sulla qualità, sul biologico,
sulla modernizzazione e sul ricambio generazionale, sulla
cooperazione e sulla capacità di fare rete. Belle esperienze,
se vogliamo in controtendenza rispetto all’immaginario collettivo. E in fondo, è per questo che abbiamo dato vita a
questa festa. Per raccontare di quella parte sana di Cerignola e della Capitanata che continua a investire e a credere
che ci siano le condizioni per creare un futuro migliore”.
Questo il senso dell’intervento col quale Damiano Paparella, Segretario Uila Cerignola, ha aperto la decima edizione
della Festa dell’Agricoltura, organizzata da Uil, Uila, Copagri,
Uimec svoltasi a “Villa Demetra”, Cerignola il 18 novembre.
“Le gelate e le altre avversità meteorologiche, hanno arrecato danni enormi all’agricoltura di Cerignola e della Capitanata: al punto da rendere necessario il ricorso allo stato di
calamità. Inoltre, le difficoltà gestionali del PSR hanno reso
il quadro complessivo ancora più complicato. Le lungaggini
burocratiche, la difficoltà cronica ad interloquire con Bruxelles e a tutelare la qualità dei nostri prodotti a fronte della
concorrenza di Paesi sempre più agguerriti sono altrettanti
freni alla crescita del comparto di punta del nostro sistema
economico e produttivo”, ha aggiunto il segretario generale
della Uil Foggia, Gianni Ricci che ha rimarcato “la centralità
del comparto agroalimentare. L’agricoltura è e continuerà
ad essere la punta avanzata di un processo virtuoso di rilancio di tutto il territorio. Per questo è da elogiare questa bella iniziativa che tende a premiare le eccellenze. Continueremo a premiare il “made in Capitanata” che con coraggio
esporta nel mondo e a supportare ogni iniziativa tesa al rilancio delle nostre principali risorse”. Al termine, Paparella,
Ricci e Annarita Barrasso (Uila Cerignola) hanno premiato
operatori e imprenditori che, col loro operato hanno dato
lustro a tutto il territorio: 1. Azienda agricola Michele Biancardi; 2. Molino Fratelli Amoruso; 3. Cooperativa “Bella di
Cerignola”; 4. Azienda agricola Musto Antonella.
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La Puglia protagonista alla fiera di Shangai
La Regione Puglia ha partecipato
alla prima edizione della China International Import Expo (CIIE) a
Shanghai dal 5 al 10 novembre
scorsi, per aumentare la visibilità
del suo global brand e consolidare
la cooperazione bilaterale con Pechino. La partecipazione della Regione Puglia, unica regione italiana
ufficialmente presente all’evento
fortemente voluto dal Presidente
cinese XI Jinping, è stata proposta
dall’Assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, con dgr n.
864 del 23 maggio 2018
“Approvazione del programma di

mera di Commercio Italo Cinese. La
delegazione guidata dai dirigenti
degli Assessorati all’Agricoltura e
alla Formazione Lavoro, era formata da nove imprese del settore che
hanno potuto presentare prodotti
di eccellenza quali olio di oliva, vino, pasta e prodotti dolciari, nonché da un rappresentativo gruppo
di professori e studenti di università e scuole professionali pugliesi,
intervenute per poter individuare
opportunità di collaborazione con il
mercato cinese.
La presenza delle aziende si è concretizzata grazie alla collaborazione

promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità
2018 – 2019”, ed approvata dalla
Giunta Regionale, nell’ambito del
programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di
qualità, elemento fondamentale
della politica regionale a sostegno
del comparto produttivo agricolo.
L’intervento costituisce inoltre, il
follow up dell’ innovativo progetto
sperimentale di Regione Puglia, in
collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), denominato Puglia 4
Cina, finalizzato a progettare una
proposta formativa specializzata
rivolta agli operatori economici regionali per il riposizionamento della
Puglia nel mercato turistico cinese.
La Puglia è intervenuta alla China
International Import Expo con una
qualificata delegazione istituzionale
ed imprenditoriale insieme a una
serie di rappresentanti del modo
formativo e universitario pugliese,
con la collaborazione operativa della Fondazione Italia Cina e della Ca-

strategica con il colosso cinese del
settore agroalimentare Bright
Food, che ha ospitato nel suo padiglione, in un’area espositiva dedicata alla Puglia, le nove eccellenze
regionali i cui prodotti sono già presenti in Cina: Casillo, Divella, Riscossa, Gruppo Tormaresca - Gruppo Antinori, Polvanera, La Deliziosa, Sabino Leone e Nicchia Srl, oltre
alla società di servizi IA Trade e per
aprire nuovi spazi per Made in Puglia nel mercato cinese.
L’area espositiva della Regione Puglia nelle sei giornate di manifestazione è stata meta continua di visite da parte di qualificati ospiti cinesi che hanno potuto interagire con
gli espositori presenti partecipando
anche al programma di eventi e iniziative organizzato dalla Regione
(seminari, show cooking, degustazioni).
Particolarmente importante è stata
l’attività istituzionale portata avanti
dai rappresentanti della Regione,
concretizzatasi nella visita di importanti delegazioni cinesi allo stand
Puglia: una delegazione della muni-

cipalità di Ningbo, focalizzata sulle
prospettive commerciali legate alla
loro Free Trade Zone, una della
Provincia Autonoma della Mongolia Interna nonché la significativa
visita del Sindaco di Shanghai che,
accompagnato dal presidente di
Bright Food, si è intrattenuto con i
rappresentanti e gli espositori pugliesi ammirando i prodotti esposti.
Inoltre Rosa Fiore, dirigente dell’assessorato all’Agricoltura, è stata invitata in qualità di speaker ad un
importante seminario organizzato
dalla Provincia del Jilin, al quale
hanno partecipato centinaia di imprese e operatori locali. Il panel dei
relatori ha visto la partecipazione
del Vice Governatore della provincia nonché interventi di rappresentanti istituzionali internazionali. Sono inoltre state consolidate le sinergie con le istituzioni italiane e
una rappresentanza della delegazione Puglia ha partecipato ad un
talk avente come target i maggiori
key opinion leaders cinesi, organizzato dall'ICE all’interno dello stand
istituzionale dell’Italia, dal titolo
Apulia Region: Healthy Life, Long
Life/Roots of Italy: Food Culture
and Lifestyle.
Durante i sei giorni è stato predisposto un ricco programma di iniziative ed eventi che ha visto il momento culminante nella giornata
del 7 novembre, dedicata all’evento Puglia: roots of Italy, Culture and
Lifestyle, che aveva l’obiettivo di
far conoscere lo stile di vita del territorio pugliese, un mix unico di
buon cibo e splendidi paesaggi
combinati con la creatività della
sua popolazione, padrona in tutte
le arti, dalla musica alla cucina. L’iniziativa ha visto la partecipazione
di centinaia di persone, visitatori e
buyers cinesi, e ha raccolto risposte
molto positive da parte del pubblico presente nel padiglione. L’evento è stato seguito da un momento
dedicato alla tipica cucina italiana,
con lo showcooking dello Chef pugliese Massimo Sgobba, insignito
dal Presidente della Repubblica del
titolo di testimonial della cucina
italiana che ha cucinato con studenti e docenti di scuole ed organismi formativi accreditati, selezionati attraverso una call pubblica.

PRINCIPESSE E SFUMATURE A ROMA
A tre anni dal debutto, Principesse e Sfumature di Valdrada Teatro continua a girare i teatri d'Italia nel segno del divertimento e dell'impegno, operando un percorso di sensibilizzazione che vede Chiara Becchimanzi, giovane talento under 35 di Latina in tournee lungo lo stivale.
Vincitore Roma Fringe Festival, Coppa Solinas e Comic Off 2017, tra i migliori 5 spettacoli dell'anno 2016 per
la TOP TEN di Media&Sipario e tra le 10 eccellenze creative del Lazio 2018, “Principesse e sfumature” di e con
Chiara Becchimanzi tra novembre e gennaio toccherà L’Aquila, Messina, Roma, Verona, Rimini e tante altre
città. L’Ordine degli psicologi ha scelto lo spettacolo per il suo Festival di Psicologia, nella giornata dedicata
alle relazioni e all’identità di genere; il nucleo romano del Collettivo Chayn per i diritti delle donne ha celebrato con “Principesse e Sfumature” il primo anno di attività. “Principesse e sfumature” è il diario di una
psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo).Una donna a cavallo dei 30 anni, una indefinita psicoterapeuta dalla voce suadente, e molte domande: perché le donne di oggi devono essere per forza "tutto"? Cosa vuol dire sottomissione femminile in un contesto in cui una patacca editoriale come "50 sfumature di grigio" vende lo
stesso numero di copie di "Don Chisciotte"? Senza mai prendersi troppo sul serio, lo spettacolo e la sua protagonista si interrogano sulla femminilità, sulle relazioni, sulle idiosincrasie della sensualità/sessualità, a
partire dalla narrazione di vissuti che potrebbero essere condivisi da molti/e, e che conducono, appena prima
della fine, a sentirci bambini e bambine, e chiederci – davvero – se le cristallizzazioni che abbiamo creato per
distinguere i generi siano poi così incontrovertibili, o così importanti. Un ragionamento sincero e sentito, in
grande rapporto con il pubblico, durante il quale il percorso è più importante del traguardo.

