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APULIAN LIFESTYLE PER 
IL DISTRETTO SALUTE 

DELLA PUGLIA 

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 
“IL DIALOGO” PER RENDERE SALDE LE 

SORTI DEL MONDO 

Il 24 marzo scorso, nell’Auditorium 
dell’Istituto Comprensivo “Bozzini-

Fasani” di Lucera, si è celebrata la 

“Giornata Mondiale della Poesia” con la 

premiazione dei vincitori della XIII Edi-
zione del Concorso Letterario Regionale 

bandito dal Club per L’UNESCO di Lu-

cera. Riportiamo la relazione del poeta 
Michele Urrasio, Presidente della Com-

missione giudicatrice (n.d.r.) 
 

È la seconda volta che il nostro Premio pro-

pone come tema del corcorso “Il dialogo”. Un 

suggerimento quanto mai opportuno, in un 

momento in cui il monologo ha sostituito del 

tutto la possibilità di confrontarsi, di cercare 
insieme una ragione di vivere e di percorrere 

insieme il nostro cammino anche quando «la 

città / volta le spalle al sole». È il dialogo ad 

assicurare la convivenza pacifica e a rendere 

salde le sorti del mondo.  

Esaminando a fondo le composizioni dei 

concorrenti insieme ai componenti la Com-

missione giudicatrice, i professori Liliana 

Grasso, Antonietta Forte, Vincenza Pergola, 

Giada Cimino, Raffaele Manna, Vincenzo 

Beccia, abbiamo notato l’importanza che as-
sume la parola nella nostra vita. La parola è il 

dono concesso unicamente all’uomo, è la pos-

sibilità di esprimere, in tutte le sue accezioni, 

in tutti i suoi sinonimi, i sentimenti, gli affetti, 

le speranze, le delusioni.  

«Si può dire – come afferma un grande 

Maestro della Letteratura, il nostro Mario 

Sansone – che la vita è un succedersi di paro-

le. La parola è la metafora della vita, poiché la 

vita nella sua originarietà non si potrebbe 

esprimere che semplicemente in forme ele-

mentari. La parola dà l’esperienza e si colloca 
come soprasenso della nostra vita. La parola è 

vita.» 

Un concetto, questo, espresso efficacemente 

in una strofa della poesia intitolata “Le paro-

le” che la Commissione ha voluto mettere in 

evidenza soprattutto per l’invito a riscoprirsi e 

a ritrovarsi nella trasparenza dello sguardo:  

Le parole sono un dono, 

sappile usare non aver timore, 

aiutano a incontrarsi e ritrovarsi, 

guardarsi negli occhi e riscoprirsi.  
Si coglie in alcuni giri di versi delle compo-

sizioni concorrenti l’importanza del dialogo 

inteso in senso lato, senza alcuna costrizione. 

Quando il mondo che ci circonda è distratto e 

rissoso, l’unico rifugio, l’unico conforto è dia-

logare con se stessi, riscoprire nel proprio inti-

mo, prima che altrove, la serenità che riporti 

la calma dopo il frastuono della tempesta: 

La pioggia sul mio volto 

molto più di semplice acqua che cade. 

…. 
Ma la pioggia passa… 

un ombrello ti protegge dalla pioggia 

non dal dolore 

Così provo a dialogare con me stesso, 

chiedo al mio cuore di capire 

chiedo al mio cuore di avere pace. 

Ma la consolazione maggiore è quella di 

non essere “vittime di un mancato dialogo”. 

Solo confrontandosi, possiamo aspirare a rag-

giungere quella pace interiore che ci consenta 
di vivere dignitosamente la nostra giornata, di 

godere del calore della solidarietà, ritrovando 

così il conforto di non essere un’isola sperdu-

ta nell’immensità del cosmo, ma punto di rife-

rimento e di aggregazione di una realtà più 

ampia, più squisitamente umana: 

Soggiorno dentro di te  

esplicando quel desiderio di dialogo 

che mi pervade. 

… 
Rammento ciò che è andato,  

dialogando con la tua anima  

che compatita mi asseconda. 

Senza alcun dubbio, un punto di arrivo nella 

peculiarità dell’essere «è la celebrazione della 

parola come essenza dell’uomo, come realtà 

propria dell’uomo». Ma non è tutto. Non è la 

conquista della vetta, a cui Machiavelli esor-

tava a tendere per realizzare, almeno in parte, 

le nostre aspirazioni, mettendo a frutto le ca-

pacità personali, i propri talenti.  
 

Una dimensione verticale, ben più ardita, è 

quella che affronta coraggiosamente l’autrice 

della composizione intitolata “Io e Lui”, dove 

la fragilità dell’essere trova sollievo, sostegno 

e forza nel volgere lo sguardo oltre la barriera 

dei nostri confini, là dove, come suggerisce 

Benedetto Croce, la poesia diventa davvero 

«il dialogo con Dio»: 

Attonita colloquio con Lui 

che armonioso mi scruta. 

…. 
Parlo di lui e dei suoi occhi 

che illuminano le stelle. 

Piena di stupore dialogo  

con Lui che tutto può. 

Il dialogo acquista, in questo modo, la capa-

cità di confronto fra sentimenti umani (lui che 

illumina le stelle), ma soprattutto di elevazio-

ne verso l’alto, verso l’Eterno (Lui che tutto 

può). E la parola è in grado, nel «donarci le 

armi / per abbattere i muri», di offrire un sen-

so definitivo di liberazione, la presa di co-
scienza che «la vita è una cosa sacra anche se 

ci costa dolori, anche se ci costa delusioni».  

“In Puglia la produzione di 

alimenti secondo regole tra-

dizionali che ne garantiscano 

la genuinità è un modo per 

costruire salute. Un modo 

per prevenire o guarire da 

alcune malattie. È so-

prattutto un modo di vivere 

e di produrre, di tutelare il 

paesaggio e di tenerlo esen-

te dall'inquinamento e dai 

rifiuti. È una filosofia di vita 

diventata appunto uno stile 

di vita. Lo stiamo spiegando 

innanzitutto ai pugliesi per-

ché lo identifichino, lo 

“rubino” alle nonne per tra-

mandare un modo di pro-

durre, conservare gli alimen-

ti e metterli in tavola. Anche 

il nostro turismo, che noi 

chiamiamo esperenziale, mi-

ra ad accogliere chi viene in 

Puglia condividendo uno sti-

le di vita sano. Diffondere 

conoscenze e buone prassi 

che creino salute attraverso 

il cibo ben coltivato, ben 

prodotto e garantito, è l’o-

biettivo di questo progetto 

che restituisce centralità alla 

persona”. 

Lo ha detto il presidente 

della Regione Puglia Michele 

Emiliano a Fasano in occasio-

ne della prima giornata di 

presentazione del progetto 

"Apulian LIfestyle"e ICT per il 

distretto della salute della 

Puglia. L'obiettivo di Apulian 

LifeStyle è quello di produr-

re, promuovere e protegge-

re il bene Salute attraverso 

uno stile di vita adeguato a 

vantaggio del singolo indivi-

duo e dell'intera collettività, 

con un impatto estrema-

mente positivo sullo svilup-

po sociale ed economico del 

territorio di appartenenza. Il 

percorso prevede per que-

st’anno l’organizzazione di 

sette tappe, delle quali Fasa-

no è la prima, per promuo-

vere e far conoscere nei ter-

ritori pugliesi, il progetto 

della Presidenza della Giunta 

regionale Apulian Lifestyle e 

ICT per il Distretto Salute 

della Puglia, sviluppatosi 

nell'ambito delle politiche di 

"Smart Specialization Strate-

gy" promosse dalla Regione 

Puglia. 

Le attività si sono svolte 

presso l'RSSA "Canonico 

Rossini" di Fasano in Via Gra-

vinella con diverse aree te-

matiche: - area destinata al 

progetto sperimentale di 

"Alimentazione come tera-

pia in Valle d'Itria", per illu-

strare gli obiettivi della spe-

rimentazione; - Laboratorio 

di informazione studenti, 

con attività didattiche per gli 

alunni delle scuole primarie 

del territorio sui temi della 

Dieta Mediterranea Sosteni-

bile Pugliese; - Laboratorio 

di formazionedestinato 

esclusivamente alle figure 

sanitarie, dell'ASL di Brindi-

si  - MEDIcuCINA, showcoo-

king sui temi pratici di scelta 

e preparazione delle materie 

prime agroalimentari al fine 

di preservare ed esaltare le 

proprietà nutrizionali e salu-

tistiche, con particolare 

attenzione al tema dell'Anno 

del Cibo Italiano, promosso 

dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e foresta-

li e dal Ministero dei beni 

culturali e del turismo; - 

"Apprendisti digitali", per 

fornire ai cittadini gli stru-

menti utili in materia di digi-

talizzazione e servizi socio-

sanitari; - Temporary Cowor-

king, un luogo di contamina-

zione tra ricerca ed innova-

zione, spazio aperto e condi-

viso destinato a startup e 

realtà consolidate espressio-

ne dell'economia locale ed 

orientate alla tutela del ter-

ritorio in cui promuovere 

idee, visioni, fabbisogni ed 
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Coppa Puglia di volley: prevale Cerignola 

In Puglia nasce la  
Fondazione Antimafia 

Sociale  

… 

Siamo tutti uguali,  

chiamati al segreto della vita  

in un cerchio che per sempre esisterà.  

I nostri alunni, i nostri figli, i nostri nipoti, 
esposti assai spesso alle inquietudini di un 

mondo travolto da crimini malvagi e disuma-

ni, non hanno alcuna intenzione di deporre le 

armi, di accettare gli scompensi di una crisi 

generale che coinvolge tutti, e di attendere 

passivamente il loro riscatto. Lo dimostrano 

le loro composizioni venate di malinconia, 

ma anche di una determinazione risolutiva. 

Essi credono nell’efficacia del dialogo. Essi 

vogliono ancora credere. Essi vogliono anco-

ra sognare:  

…  
Ma io voglio sognare. 

Voglio sognare il ghiaccio che si scioglie  

al calore del sole.  

Quel sole che riscalda  

illumina e accarezza 

i cuori. 

Quei cuori per troppo tempo rimasti al ge-

lo.  

E perché non si ripetano le assurdità del 

passato, i figli ascoltano con attenzione il rac-

conto dell’uomo che, «con gli occhi offuscati 

dal tempo», ripercorre gli agguati della sua 

odissea, nell’intento di evitare che il conflitto 

tra uomini non sia che un ricordo, un punto 

buio che invochi la luce. Questo auspicio, ca-

rico di fiducia, espresso con cadenza anafori-
ca, traspare nei versi della composizione 

“Verrà un giorno”: 

Verrà un giorno 

come una grande cascata 

di acqua limpida 

che di ognuno bagnerà le anime. 

Verrà un giorno 

come una chiara alba 

che ai nostri occhi porterà la luce. 

Versi che racchiudono la speranza onirica 

di ogni uomo. “ Verrà un giorno”: è l’avverti-

mento biblico inseguito da sempre, da tutte le 
generazioni dagli albori della civiltà. E oggi 

più che mai ci si auspica che l’aspirazione del 

verbo, coniugato al futuro “Verrà”, acquisti la 

certezza del presente, per potere finalmente 

esclamare: “È qui tra noi ormai il grande 

giorno. Il giorno del dialogo, della compren-

sione tra gli uomini. Il giorno della pace”. 

Allora, allora soltanto, «l’incanto di quel 

bimbo / che a tutto questo sorride / ci fa ben 

sperare». 

 Michele Urrasio 

Club per l'UNESCO di Lucera Concorso “Una 
poesia per la pace” – 13^ Edizione 

 

           ELENCO POESIE PREMIATE E SEGNALATE 
Sezione Scuola Secondaria di 1° grado 
Autori di Poesie PREMIATE 1° posto: - Alessandra DI GIO-

VINE – 3^D IC “Tommasone-Alighieri” LUCERA 2° posto: – 
Silvia MORETTI – 3^ D IC “Tommasone-Alighieri” LUCERA 3° 
posto:- Antonia PALUMBIERI - 3^H IC “Tommasone-
Alighieri” LUCERA 

Autori di Poesie SEGNALATE dalla Giuria: Rebecca GIAR-
NIERI - 3^C IC “Manzoni-Radice” Lucera Ruben UZZI - 3^C IC 
“Bozzini-Fasani” Lucera Vincenzo SPAGNOLO - 3^D IC 
“Bozzini-Fasani” Lucera Mirella SILVESTRE - 3^B IC “Bozzni-
Fasani” Lucera Giovanni BOZZA - 3^C IC “Bozzini-Fasani” Lu-
cera 

Sezione Scuola Secondaria di 2° grado 
Autori di Poesie PREMIATE 1° posto – Giada FORTE – 4^ 

Scienze umane Op.Ec.Soc. IIS “Bonghi-Rosmini” LUCERA 2° 
posto: – Deborah FANELLI 4^ A Scienze umane Op.Ec.Soc 
IIS “Bonghi-Rosmini” LUCERA 3° posto: – Virginia Maria 
FERRANTE - 4^D Liceo Scientifico IIS “Bonghi-Rosmini” Lu-
cera 

Autori di Poesie SEGNALATE dalla Giuria: Samuele SICA 
– 4^ AES I.I.S. “Bonghi-Rosmini“ Scienze Umane– Lucera 
Alessia SASSO – 2^B PIA IPIA Marrone annesso al Convitto 
Bonghi LUCERA Asia TETTA – 2^A Scienze umane Op.Ec.Soc. 
IIS “Bonghi-Rosmini” LUCERA Francesca PIA IORIO – 1^ T 
Turistico IISS “Giannone-Masi” FOGGIA Serena DI PASQUA 
– 1^A Scienze umane Op.Ec.Soc. IIS “Bonghi-Rosmini” LU-
CERA 

esperienze per la tutela della 

Salute e la promozione del 

territorio, facendo ricorso al-

le Tecnologie dell'Informazio-

ne e della Comunicazione 

(ICT); - Lifestyle, area dedica-

ta all'attività fisica con la pre-

senza di un personal trainer. 

Saranno forniti strumenti 

semplici e quotidiani per te-

nersi in forma in modo da 

realizzare anche presso la 

propria abitazione. 

Alla prima tappa in terra di 

Brindisi, seguirà la seconda a 

Taranto prevista a maggio 

2018 sulla "Promozione della 

Blue Growth (Crescita Blu - 

Economia Blu)" e, successiva-

mente, altre azioni local che 

interesseranno l'intero terri-

torio regionale, toccando te-

matiche come l'Agricoltura 

Sociale, Biologica e Biodina-

mica.  

Il progetto, nella sua com-

plessità, è stato realizzato 

dalla struttura Health Mar-

ketplace della Presidenza del-

la Regione Puglia e dalla Dire-

zione Amministrativa di Gabi-

netto, in collaborazione con 

l'Agenzia Regionale Strategi-

ca per la Salute ed il Sociale 

(AReSS), l'Agenzia Regionale 

per la Tecnologia e l'Innova-

zione (ARTI), il Centre Inter-

national deHautes Etudes 

Agronomiques Méditerra-

néennes di Bari (CIHEAM– 

Bari) e il Dipartimento Inter-

disciplinare di Medicina 

dell'Università degli Studi 

"Aldo Moro" di Bari. 

Si infrange proprio alla fine 
il sogno della Diesse Group 
Volleyball Lucera di vincere la 
Coppa Puglia di serie C ma-
schile. Ad alzare il trofeo è 
stata la Errico Tecnomaster 
Cerignola che sabato sera ha 
prevalso 3-2 al termine di 
una partita molto 
intensa e giocata al 
massimo delle pos-
sibilità da parte di 
entrambe le squa-
dre.  Quella di Pino 
Tauro è riuscita a 
essere più lucida 
nei momenti im-
portanti dell'incon-
tro mentre quella 
di Gianni Furno ha 
evidenziato un calo 
fisico nel finale di 
quarto set in cui era pure in 
vantaggio, così come 2-1 nel 
conto dei parziali.  Gli ofanti-
ni si confermano quindi la be-
stia nera della stagione, an-
che se stavolta i padroni di 
casa hanno messo in grande 
difficoltà la capolista del giro-

ne in campionato, dopo aver 
battuto nettamente al matti-
no la corazzata Casarano, 
campione uscente e in testa 
all'altro girone con ambizioni 
di promozione. I “rossi” inve-
ce si erano sbarazzati agevol-
mente del Turi in semifinale. 

Inappuntabile l'organizza-
zione della kermesse allestita 
dalla Volleyball a Lucera, di-
mostrando attenzione per i 
dettagli e cura per ogni 
aspetto della giornata tra-
scorsa in buona parte al pala-
sport, gremito per la finalissi-

ma che è stata trasmessa an-
che in diretta streaming sulla 
propria pagina Facebook. 

“Peccato per qualche deci-
sione arbitrale nel finale - ha 
commentato Gianni Furno, 
allenatore della Diesse Group 
- ma non ho nulla da dire sul-

la mia squadra che 
ha giocato benissi-
mo. I ragazzi sono 
stati bravi in ogni 
aspetto e queste 
prestazioni ci danno 
ancora più fiducia in 
vista dei play-off che 
affronteremo a bre-
ve”. “Queste gare si 
decidono in poche 
azioni e vanno fatti i 
complimenti anche a 
chi ha perso perché 

non hanno certo demeritato 
– ha commentato Pino Tauro, 
allenatore della Errico Tecno-
master – visto che è stata 
una partita di categoria supe-
riore dal punto di vista tecni-
co. A noi è andata bene e sia-
mo felicissimi”. 

In occasione della XXIII 
Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie 
infatti, il Governo regionale 
approva un disegno di legge, 
un Testo Unico in materia di 
legalità, regolarità ammini-
strativa e sicurezza. Obietti-
vo del disegno di legge è di-
sciplinare l'insieme delle 
azioni volte alla prevenzione 
e al contrasto non repressivo 
alla criminalità organizzata, 
innalzare e sostenere l’edu-
cazione alla responsabilità 
sociale e la cultura della le-
galità, elevare i livelli di sen-
sibilizzazione della società 
civile e delle istituzioni pub-
bliche nonché assicurare il 
sostegno alle vittime inno-
centi della criminalità mafio-
sa e corruttiva. 

“Celebriamo la Giornata 
nazionale della memoria e 
dell’impegno - dichiara Emi-
liano - con un gesto concre-
to, un disegno di legge di 
enorme significato, frutto di 
un lungo percorso di lavoro. 
Un percorso fatto di storie, 
di persone, di esperienze di-
verse, che si ritrovano però 
nella comune volontà della 
Puglia di scegliere da che 
parte stare. La parte della 
legalità, della partecipazio-
ne, dei diritti, del bene co-
mune. Contro ogni forma di 
assoggettamento, violenza, 
omertà, criminalità”. 

La Giunta regionale, in coe-
renza con gli obiettivi del 
programma di governo, attri-
buisce notevole rilevanza a 
temi come legalità, regolari-
tà amministrativa e sicurezza 

dei cittadini, privilegiando 
una visione strategica forte-
mente ancorata ai valori del-
la Costituzione che valorizza 
gli asset specifici dei territori 
come leve fondamentali di 
un nuovo piano di program-
mazione per lo sviluppo eco-
nomico e sociale della Pu-
glia.  

Promuovere l’educazione 
alla cultura della legalità, si-
gnifica contrastare i compor-
tamenti illeciti che inquinano 
la vita di una comunità e del-
le sue istituzioni.  Significa 
produrre gli anticorpi sociali, 
le sentinelle della legalità, 
che presidiano il territorio 
attraverso la lotta non re-
pressiva all’illegalità.  

La legalità intesa, quindi, 
come impegno alla respon-
sabilità sociale capace di 
coinvolgere sia il singolo 
cittadino sia il livello istitu-
zionale, nell’esercizio della 
funzione pubblica e ammini-
strativa.  

Educare alla legalità signifi-
ca offrire opportunità con-
crete di cambiamento, 
diffondere la cultura dei va-
lori civili, dei diritti di cittadi-
nanza, della reciprocità tra 
cittadini ai quali è riconosciu-
ta stessa dignità. 

Di particolare rilevanza ed 
importanza per la storia 
stessa che l’Antimafia sociale 
ha avuto in questo Governo 
regionale, è l’istituzione del-
la Fondazione Antimafia So-
ciale per il contrasto e la pre-
venzione dei fenomeni di cri-
minalità. La Fondazione sarà 
intitolata a Stefano Fumaru-
lo.  
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L’ASCESA POLITICA DI ALDO MORO: 
DALLA COSTITUENTE AL MARTIRIO  

Da Padre Pio a don  
Tonino Bello 

di Leonardo P. Aucello 

 

Nell’incontro annuale che i 

dirigenti nazionali di 

“Libera”, l’Associazione che 
combatte contro tutte le ma-

fie, organizzano con i parenti 

delle vittime innocenti, prima 

della manifestazione naziona-

le di primavera, è emerso che 

fino ad oggi, cioè nel 2018, 

tre persone su quattro cadute 

per mano mafiosa non hanno 

ancora ottenuto giustizia, nel 

senso completo e definitivo 

del termine. Se noi rapportia-

mo questo dato in percentua-
le, significa che il 75% delle 

vittime attende, suo malgra-

do, ancora una giustizia terre-

na dagli uomini, ma, soprat-

tutto, dallo Stato italiano. 

Questo vuol dire che, nella 

maggior parte dei casi, non si 

conoscono né esecutori e né 

mandanti; specialmente di 

questi ultimi e delle cause e 

motivi fondamentali che han-
no determinato la scelta omi-

cida. Ciò che spesso emerge 

dalle fonti di cronaca giudi-

ziaria, si tratta solo di indizi o 

supposizioni delle esecuzioni 

omicide efferate delle orga-

nizzazioni malavitose con le 

varie complicità a livello poli-

tico, associativo e consociati-

vo,  sociale ed economico: 

insomma, il più delle volte, 

un intreccio di interessi co-
muni del malaffare che scari-

cano su vittime innocenti, 

colpevoli, magari, solo di se-

guire una condotta morale e 

civile integerrima, in aperto 

contrasto con gli scopi crimi-

nosi di gente pronta a tutto e 

con ogni mezzo. 

 

Viene spontaneo, allora, 

porsi la domanda: se per que-
ste centinaia di persone la 

Legge italiana non rende an-

cora giustizia né alla loro 

morte e né, tantomeno, ai pa-

renti superstiti che premono 

incessantemente affinché si 

arrivi a una svolta definitiva 

di tanta crudeltà nei confronti 

di un loro caro prematura-

mente scomparso per mano 

assassina, a quarant’anni di 
distanza di un caso di portata 

internazionale, come è stato 

l’assassinio dell’onorevole 

Aldo Moro, statista democri-

stiano rapito e ucciso dalle 

Brigate Rosse nel 1978, quan-

do si potrà conoscere la verità 

politica e storica che sottende 

a  tale crudele esecuzione? 

Gli interrogativi restano mol-

teplici, come pure tanti sono 

coloro desiderosi di conosce-
re la verità dell’intero arco 

degli Anni di piombo,  ed 

avere finalmente giustizia, i 

quali tentano imperterriti di 

trovare degli addentellati tra 

le bande terroristiche operati-

ve a quel tempo, e gli interes-

si e strategie di servizi segreti 

deviati di alcuni Paesi,  di or-

ganizzazioni paramilitari in-

ternazionali, in special modo 
la Nato, nello scacchiere delle 

divisioni strutturali di natura 

ideologica e politica che coin-

volgevano schieramenti  di 

tipo geografico e culturale op-

posti  situati tra Oriente e Oc-

cidente del mondo:  insomma, 

un coacervo di privilegi pluri-
settoriali e disegni ben defini-

ti, a cui non era possibile, né 

tantomeno  lecito, staccarsi o 

contrapporsi. 

 

Ecco, perché a ben qua-

rant’anni suonati la verità che 

familiari, studiosi, storici, po-

litici, ma anche gente comu-

ne, che attendono fiduciosi da 

allora, tarda ancora a venire. 

E non sarà, a nostro modesto 
parere, nessuno stravolgimen-

to di tipo sociale, militare, 

ideologico e politico a dare 

una svolta reale e concreta 

sulla fine ingenerosa dell’o-

norevole  Moro. Si tratta, se-

guendo una concezione filo-

sofica  di Hegel, di ripetuti 

cicli storici in cui, a detta del 

celebre pensatore tedesco 

dell’Ottecento, la ragione si 
corrode attraverso forme di 

obnubilamento, cioè, come se 

smarrisse il filologico degli 

eventi e delle cose, per cui 

avviene, come dato di fatto, 

un travisamento delle regole 

di convivenza che sono alla 

base del consorzio umano con 

i suoi codici e le aspettative 

nel presente e nel futuro.  

 

Pertanto, continuando con 
Hegel, solo il tempo, se avrà 

capacità di analisi e di interlo-

cuzione con il passato, potrà 

riprendere il bandolo della 

matassa di un discorso inter-

rotto e, comunque, deviato 

dalla comune convivenza tra 

popoli e Nazioni. Allora, dob-

biamo anche noi attendere 

una rinascita e una ricolloca-

zione della ragione nell’asset-
to civile della storia recente 

italiana e internazionale per 

porre dei punti fermi riguardo 

la drammatica vicenda su cui 

stiamo dibattendo? Certamen-

te sì! Ma questo non vuol dire 

che dobbiamo rimanere fermi 

e impassibili di fronte agli av-

venimenti ordinari e straordi-

nari che ci travolgono:  a cau-

sa dei travagli esistenziali 
dell’uomo,  dei suoi inconfes-

sati e irrinunciabili egoismi, 

della sua indomabile voglia di 

potere e di soverchieria,  pa-

rafrasando non solo il già ci-

tato Hegel, ma anche il pensa-

tore francese del Seicento 

Blaise Pascal, la storia comu-

ne a ogni popolo  ha le mede-

sime movenze delle ragioni 

del cuore,  ossia, passioni e 

pulsioni, spesso irrefrenabili, 
continui sussulti e movimenti, 

per cui la forza stessa della 

ragione, molte volte, non rie-

sce a trovare un motivo plau-

sibile e indiscusso per sedare 

gli animi e bloccare gli im-

pulsi. 

 

La figura politica di Aldo 

Moro è certamente collegabi-

le pienamente al mondo ideo-
logico e culturale del periodo 

della prima Repubblica termi-

nata, secondo alcuni di area 

progressista, con lo sciogli-

mento del Partito Comunista 

Italiano e i risvolti giudiziari 

operati dal pool milanese di 

Mani pulite e, secondo altri di 
area liberale moderata, con 

l’avvento dell’era berlusco-

niana di fine e inizio secolo. 

Il tutto, comunque, è rappor-

tabile alla crisi dei due bloc-

chi militari di Est e Ovest, 

conclusasi, senza forma di ap-

pello, con la caduta del Muro 

di Berlino prima e con lo sfal-

damento irreversibile del si-

stema sovietico comunista 

poi: motivi che proprio Moro 
aveva in un certo qual modo 

intuito alcuni anni prima e 

che furono, certamente, alla 

base, con l’apertura al Com-

promesso storico ideato e 

promulgato dall’allora segre-

tario del PCI, l’onorevole En-

rico Berlinguer, del suo mar-

tirio fisico e morale. 

 

Per molti anni, comunque, a 
partire dalla sua tragica fine 

del 1978, capitava spesso di 

sentire tra i commentatori e 

gli analisti del tempo questa 

domanda nel dibattito politico 

nazionale: in momenti delica-

ti e di transizione della vita 

politica e sociale dell’Italia 

come questo, quali strategie 

risolutive mirate avrebbe in-

dividuato e suggerito Aldo 

Moro?  
 

Questi interrogativi diretti o 

indiretti che tanti si ponevano 

a cavallo della prima e secon-

da Repubblica, a cui si è fatto 

riferimento, è la conferma di 

un dibattito mai sbiadito ri-

guardo le posizioni assunte da 

Moro nello scacchiere dei va-

ri partiti operativi in Italia e, 

anche oltre, ma, soprattutto, 
la dimostrazione dell’eccezio-

nale statura politica dello sta-

tista democristiano. La nostra 

non è un’osservazione retori-

ca o scontata. Molti Capi di 

Stato o di governo ritenuti dei 

“grandi” in vita, sono caduti 

nel dimenticatoio pochi giorni 

dopo la loro scomparsa. Non 

è stato così per Aldo Moro. 

Anzi gli anni sembrano avva-
lorare e confermare le sue 

grandi doti umane e politiche. 

Si potrà discutere sugli obiet-

tivi e i risultati da lui ottenuti; 

ma nessuno potrà mettere in 

dubbio il fatto che egli, a dif-

ferenza di altri, avesse una 

strategia ben precisa da porta-

re avanti. Una strategia fatta 

di pazienti mediazioni,  di 

profondo orgoglio personale e 

di partito, di eccessiva pro-
pensione speculativa, ma, pur 

sempre una strategia politica. 

Ma cosa ha rappresentato per 

l’Italia l’impegno politico e 

istituzionale di Aldo Moro, di 

questa figura di prim’ordine 

che ha caratterizzato le scelte 

e gli avvenimenti, insieme ad 

altri, della sua stessa area po-

litica e ideologica?  

 
 

      Continua sul prossimo 

numero 

SAN MARCO in LAMIS. Sa-
bato 7 aprile 2018, a San 
Marco in Lamis (FG) presso il 
Teatro del “Giannone” (via 
Frassati 2), alle ore 17,30, si 
svolgerà il Convegno “Da Pa-
dre Pio a don Tonino Bello: 
l’uomo e il suo cammino di 
salvezza”. Il Convegno ha il 
patrocinio di: Convento di 
San Matteo, Città di San 
Marco in Lamis, IISS “Pietro 
Giannone” di San Marco in 
Lamis, Agesci San Marco in 
Lamis e Volontariato Prote-
zione Civile SM 27 di San 
Marco in Lamis. 

Ai saluti istituzionali faran-
no seguito gli interventi di: 
Raffaele Cera, Matteo Coco, 
Maria Lucia Ippolito, France-
sca Pompa, Michele Illiceto, 
Rocco De Rosa e Francesco 
Lenoci. Il Convegno trae ori-
gine dalla visita che Papa 
Francesco ha fatto sulle or-

me di Padre Pio il 17 marzo a 
Pietrelcina e San Giovanni 
Rotondo e farà sulle orme di 
don Tonino Bello il 20 aprile 
a Alessano e Molfetta. Scrive 
Martin Buber: “L’universalità 
di Dio consiste nella molte-
plicità infinita dei cammini 
che conducono a lui, ciascu-
no dei quali è riservato a un 
uomo”.Da qui discende una 

verità inoppugnabile: ogni 
creatura umana, che viene al 
mondo, è un “unicum” ed è 
per questo che è preziosa 
per Dio, che le ha riservato 
un destino di salvezza. Ma 
questo dipende dalla perso-
na, che deve avere la capaci-
tà di capire qual è il cammino 
giusto, anche servendosi di 
esempi e modelli straordinari 
come sono sia Padre Pio, sia 
don Tonino Bello. È su questi 
riferimenti di altissimo signi-
ficato che il Convegno è chia-
mato a far ragionare e ri-
flettere, perché l’esistenza di 
Padre Pio e di don Tonino 
Bello è stata esemplare nella 
dimostrazione quotidiana 
che ogni gesto e ogni parola 
devono essere conformi 
all’insegnamento che ci vie-
ne dalle pagine del Vangelo, 
nelle quali è presente il Cri-
sto che esorta ad essere de-

gni del nostro Creatore. Du-
rante il Convegno il Teatro 
del Giannone ospiterà un 
meraviglioso quadro di Ange-
la Barratta. L’Opera mostra 
Padre Pio che pone la sua 
mano con le stimmate sulla 
spalla di don Tonino Bello: 
un Santo che pone la sua 
mano con le stimmate sulla 
spalla di un prossimo Santo. 

A Roma “Ladri  

di Merende” nuova 

fabbrica della musica 
 
Venerdì 13 aprile, per la prima volta, LDM – Ladri di Me-

rende apre le porte a curiosi e appassionati, con una vera e 
propria presentazione dell’etichetta e della nuova “fabbrica 
della musica”, incubatore di creatività under 30 nella perife-
ria romana, con una staffetta live che vedrà sul palco alcune 
delle più interessanti proposte lanciate negli ultimi 12 mesi: 
Il Branco, Folcast, Le Larve e Flora. Quattro diverse realtà 
una più interessanti dell’altra, nate tutte dalla fucina musi-
cale di LDM: un’etichetta in grado di intercettare alcune ec-
cellenze della scena romana, una factory che unisce suoni e 
visioni, parole e immagini, ma soprattutto una bottega, una 
bottega della musica dove produrre e creare, come si face-
va un tempo. Il 13 aprile, a partire dalle ore 21.30, l’occasio-
ne è ghiotta per ascoltare dal vivo quattro formazioni di ra-
ra qualità e scoprire uno spazio e una realtà che sta attiran-
do l’attenzione di addetti ai lavori e curiosi, attratti da un 
approccio alla produzione musicale che rimette al centro il 
talento, la passione, i tormenti e i suoni, prima della dimen-
sione commerciale, per dare vita a dei progetti genuini e di 
valore. A salire sul palco a testimonianza di un fermento 
nuovo saranno: Il Branco, Le Larve, Folcast, Flora. 
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Campionato Italiano Rally, “Gargano & 
Daunia” in pista con Ford Racing Italia 

A Foggia gli uomini maltrattanti  
raccontano la violenza 

Al via a Foggia i dialoghi 
di archeologia 

Foggia. Si rinnova il connu-
bio tra Ford Racing Italia e il 
brand “Gargano & Daunia” di 
Rete del Mediterraneo e Fer-
rovie del Gargano. Dopo la 
vittoria nel Campionato del 
Mondo Rally Piloti e Co-
struttori conseguita dal Team 
M-Sport nel 2017, FORD Ra-
cing Italia conferma la propria 
presenza al Campionato Ita-
liano Rally 2018 per il titolo 
Piloti, sotto la direzione del 
National Coordinator  Valen-
tino Giorgi con due equipaggi 
su Ford Fiesta R5: il driver 
molisano Giuseppe Testa con 
il navigatore Massimo Bizzoc-
chi, vincitore Under25 nel 
2017, e la new entry del mar-
chio americano, Andrea Cru-
gnola, vice campione euro-
peo e campione italiano ju-
nior, con il suo copilota Dani-
lo Fappani. La Rete del Medi-
terraneo e Ferrovie del Gar-
gano condividono con l’azien-
da americana la vision di una 
“City of Tomorrow”, ovvero 
la necessità di un impegno 
che veda coinvolte le realtà 
territoriali e le aziende per 
accrescere la sostenibilità 
ambientale e sociale della 
mobilità e del vivere quotidia-
no, anche grazie ad un sa-
piente uso della ricerca e del-
la tecnologia. Il Campionato 
Italiano Rally vedrà le 

quattroruote da competizio-
ne impegnate in otto tappe 
che attraverseranno tutta la 
penisola, da Verona a Paler-
mo. La “Rete del Mediterra-
neo” è una rete di imprese 
che nasce con l’obiettivo di 

promuovere e valorizzare, 
attraverso l’integrazione e la 
coesione , il patrimonio stori-
co-artistico, naturalistico ed 
enogastronomico del territo-
rio, affinché quest’ultimo 
possa accrescere il suo po-
tenziale economico e come 
destinazione turistica, garan-
tendo la promo- commercia-
lizzazione integrata delle im-
prese aderenti, tramite l’uti-
lizzo della piattaforma online 
e offline Flywheel del retista 
“Intuizioni Creative”, disponi-
bile anche su mobile. 
“Gargano & Daunia” è il mar-

chio-ombrello che la Rete, in-
sieme a “Ferrovie del Garga-
no” in linea con la denomina-
zione geografica utilizzata per 
identificare la provincia di 
Foggia dalla Regione Puglia, 
sceglie per promuovere i 61 

Comuni da Monte Sant’Ange-
lo a Vieste, da Alberona a Pe-
schici, incastonati in un terri-
torio compreso tra l’Appenni-
no e l’Adriatico, con una va-
rietà paesaggistica che è valsa 
numerosi riconoscimenti na-
zionali ed internazionali. Un 
brand di così chiara connota-
zione geografica fungerà da 
volano per tutti gli operatori 
dello Sperone d’Italia che de-
cideranno di associarsi per 
promuovere le loro attività e i 
loro prodotti a livello nazio-
nale nelle tappe attraversate 
dalle quattro ruote. 

Foggia. Prende avvio il 5 
aprile la nuova rassegna 
‘Dialoghi di Archeologia’ che 
si svilupperà fino agli inizi di 
giugno con ben 10 tappe, 
ogni giovedì alle ore 18:30 al 
Museo Civico di Foggia. Nata 
dalla stretta intesa tra l’As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Foggia e la Fonda-
zione Apulia Felix, con la col-
laborazione della Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti 
Paesaggio per le province 
Barletta Andria Trani e Fog-
gia e dell’area di archeologia 
del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di 
Foggia, la rassegna intende 
fornire all’ampio pubblico dei 
cittadini sensibili ai temi della 
cultura e degli appassionati 
di storia e archeologia un ag-
giornamento su alcuni studi 
e su varie novità archeologi-
che, con particolare riferi-
mento alla Daunia. Tutti gli 
incontri saranno ispirati da 
un libro di recente pubblica-
zione, in particolare nella col-
lana di archeologia dell’Uni-
versità di Foggia, InsulaeDio-
medeae (edizioni Edipuglia, 
nata nel 2005 e giunta al nu-
mero 35), e vedrà coinvolti in 
un dialogo libero gli autori 
con alcuni specialisti, che 
avranno il compito di stimo-
lare il dibattito anche con la 
partecipazione attiva del 
pubblico. 

L’iniziativa rientra tra le 
attività del progetto di rile-
vante interesse nazionale Ar-
cheologia al futuro. Teoria e 
prassi dell’archeologia pub-
blica per la conoscenza, tute-
la e valorizzazione, la parteci-
pazione, la coesione sociale e 
lo sviluppo sostenibile coordi-
nato a livello nazionale (con 
il coinvolgimento di docenti 
di ben 11 università) dall’Uni-
versità di Foggia, che punta a 
favorire forme di archeologia 
partecipata.  

Nel primo appuntamento si 
parla dei più grandi scavi ar-
cheologici con Andrea Au-

genti, ordinario di archeolo-
gia medievale all’Università 
di Bologna, autore del volu-
me A come Archeologia 
(Carocci, Roma 2018), che 
racconta le vicende di 10 ce-
lebri scoperte, da Lucy a Tu-
tankhamon, da Troia a Elba. 

Di come si racconta la sto-
ria in un museo archeologico 
si parlerà il 12 aprile con Cin-
zia Dal Maso, mentre a segui-
re, il 19 aprile, si affronterà 
un periodo significativo della 
storia della Puglia, il I secolo 
a.C., tra la guerra sociale e 
l’età augustea, quando la no-
stra regione entrò definitiva-
mente a far parte del mondo 
romano. Seguirà (26 aprile) 
un ideale viaggio in Spagna, 
con Desiderio Vaquerizo, or-
dinario all’Università di Cor-
doba, che spiegherà come e 
quando “le pietre parlano”. 
Non manca un vero romanzo 
di archeologia, ‘Quasi giallo’, 
scritto da un archeologo, En-
rico Giannichedda, che, tra 
omicidi, amori e intrighi, 
affronta il tema dell’interpre-
tazione dei documenti ar-
cheologici, con esempi cele-
bri, dalla mummiadi Similaun 
alla Sindone, dalle piramidi 
egizie ai nuraghi sardi (3 
maggio). A quel punto al 
pubblico dei Dialoghi di Ar-
cheologia sarà proposta 
un’immersione nella storia 
delle acque dell’Adriatico con 
il Progetto Liburna, archeolo-
gia subacquea in Albania, 
condotto dall’Università di 
Foggia. Gli ultimi quattro ap-
puntamenti saranno tutti de-
dicati al territorio della Capi-
tanata, con un approfondi-
mento dell’attualissimo tema 
del rischio sismico per i beni 
culturali (17 maggio), la pre-
sentazione di un recente stu-
dio della ceramica medievale 
(24 maggio), una ampia sin-
tesi delle conoscenze dei 
paesaggi rurali tra tardo anti-
co e Medioevo (31 maggio) 
e, infine, lo studio di Ordona 
medievale (6 giugno). 

Nel “Join the Game” i cestisti under 
13 di Lucera fino alla semifinale  

 
Piccoli cestisti crescono a Lucera in casa dell’US Basket e le pro-

spettive sono a dir poco incoraggianti, almeno a giudicare dai ri-
sultati che per esempio stanno arrivando da un gruppo di nati 
nel 2005 che è stato assoluto protagonista alla finale regionale 
del Join the Game. Si tratta della manifestazione di basket 3con-
tro3 organizzata dalla Fip e quest’anno disputata al Pala Pentas-
suglia di Brindisi, la cattedrale della pallacanestro pugliese. Be-
nedetto Bernardi, Sergio Coluccino, Michele Di Mario e France-
sco Rusco hanno messo in campo grinta e determinazione, ma 
anche tecnica e agonismo, arrivando fino alla semifinale di una 
competizione a cui hanno preso parte le migliori promesse della 
categoria under 13.  

Dopo aver conquistato la fase provinciale, a Brindisi sono stati 
capaci di vincere ben sei gare di fila, superando di slancio le for-
mazioni di Foggia, Taranto, Martina Franca, Bitonto, Francavilla e 
Bitritto nei quarti. I bianco-verdi, allenati da Giampiero Bernardi, 
si sono arresi per soli tre punti solo alla Mens Sana Mesagne, for-
mazione che poi ha vinto il torneo conquistando il diritto a di-

sputare le finali nazionali in programma a Jesolo. 

Foggia.  “La maggior parte 
degli uomini che usano vio-
lenza afferma di avere un 
problema, sebbene riesca a 
negare con forza la violenza 
che ha commesso”.  

 
Si apre con una dichiarazio-

ne di Marius Rakil, direttore 
di “Alternative to violence” di 
Oslo, il primo progetto in Eu-
ropa a rivolgersi agli autori di 
violenza nell’ambito di rela-
zioni intime, “Da uomo a uo-
mo. Uomini maltrattanti rac-
contano la violenza” di Ales-
sandra Pauncz. L’autrice, psi-
cologa, fondatrice a Firenze 
del primo Centro di ascolto 
per uomini maltrattanti, Di-
rettrice Esecutiva dell’Asso-
ciazione Europea WWP 
(Work With Perpetrators) e 
Presidente di Relive, la rete 
nazionale dei Centri che lavo-
rano con gli autori di violen-
za, sarà ospite a Foggia saba-
to 7 aprile, alle ore 9.30, 
presso l’Auditorium Santa 
Chiara, in Via Arpi. L’esperta 
è stata invitata dall’Ass. Im-
pegno Donna - che da tempo 
ha attivato il Servizio “Uomini 
oltre la violenza, gruppi psi-
coeducativi per il cambia-
mento” – grazie al sostegno 
della Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia e con la colla-

borazione del CSV Foggia e 
della Fondazione Apulia Felix. 
"Da uomo a uomo" non vuole 
essere un libro sulla violenza 
ma mettere a fuoco la distan-
za tra le persone e la violen-
za. Grazie alle testimonianze 
raccolte al “Centro di Ascolto 
Uomini Maltrattanti”, il volu-
me dà voce a uomini che rac-
contano la propria esperien-
za: non solo chi ha avuto un 
passato di violenza agita e ha 
poi scelto un percorso di con-
sapevolezza e cambiamento, 
ma anche operatori e uomini 
"normali", che si interrogano 
sulla propria relazione con la 
violenza nei rapporti perso-
nali e familiari. Se è vero, in-
fatti, che per contrastare la 
violenza di genere bisogna 
lavorare con gli autori di vio-
lenza o maltrattamenti, oc-
corre guadagnare una "giusta 
distanza" dalla quale guarda-
re alla violenza domestica, 
trovare un modo per parlarne 
e rifletterne che la avvicini 
alle esperienze quotidiane, 
cercando di comprendere i 
meccanismi che la governano 
e i codici culturali che la favo-
riscono.  

 
“L’argomento è quanto mai 

attuale – sottolineano gli or-
ganizzatori  - perché lavorare 

con gli autori di violenza non 
significa soltanto interrompe-
re il ciclo del maltrattamento, 
ma garantire una maggiore 
sicurezza a donne e bambini 
sui quali è già stata agita vio-
lenza o sui quali potrebbe es-
sere agita nel tempo, in 
un’ottica di prevenzione pri-
maria, secondaria e terzia-
ria”. “Da uomo a uomo” getta 
luce sulla necessità di un 
cambio di paradigma in cui – 
come sottolinea nelle conclu-
sioni Giacomo Grifoni, socio 
fondatore del Centro Ascolto 
Uomini Maltrattanti di Firen-
ze - i trattamenti a favore de-
gli autori di violenza siano 
considerati come un inter-
vento non solo scientifica-
mente fondato e socialmente 
utile, ma una risposta a un 
nuovo desiderio maschile che 
si situi oltre le maglie del pa-
triarcato, le lamentele del 
vittimismo e le suggestioni 
nascoste nei meccanismi del-
la proiezione delle responsa-
bilità all’esterno.Alla presen-
tazione di “Da uomo a uomo” 
interverranno la presidente 
di Impegno Donna, Franca 
Dente e le operatrici del Ser-
vizio Uomini Oltre la Violenza 
di Foggia; con l’autrice dialo-
gherà la giornalista Annalisa 
Graziano. 


