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A Lucera ancora un adattamento di Lello Di Gioia con gli Alterego

La scena dei cretini

Lucera. Un altro banco di
prova per gli Alter Ego, il
gruppo diretto da Lello Di
Gioia, alle prese con un impegnativo lavoro, dal ritmo incalzante e dai dialoghi fitti e
brillanti,
che da oltre
vent’anni affascina, diverte
ed emoziona gli spettatori.
L’opera del francese F. Veber
è stata abilmente adattata in
due atti da Lello Di Gioia e
portata sulla scena dal cast
degli Alterego. Superba è stata l’interpretazione di Roberto Vicario nel ruolo dell’arrogante Pierre Brochant e di Tiziano Pilla in quello di Francois Pignon. Bravissimi anche
Rosanna Di Canio nei panni di
Cristine, la moglie di Pierre,
Rosanna Postorino e Luigi
Sammartino in quelli, rispettivamente di Marlene l’amante
ubriaca e di Leblanc, Giuseppe Forte, l’ispettore fiscale e
Carlo Forteschi in quelli di Archambaud il medico. Voce
fuori campo Carmela Favilla.
La scenografia è stata affidata
alle abili mani di Nicola Delli
Carri, assistito da Gina Rubino
e Antonio Manganiello, i costumi sono di Enza Colia e
Anna Maria Alfieri, i trucchi e
le pettinature di Lella Salinno
e Antonella Di Iorio, audio e
luci Finizio Service, fotografo
di scena Giuseppe Peter. L’introduzione è stata curata, come sempre, dal brillante Roberto De Mare che con la sua
solita “verve” ha augurato
agli spettatori il suo personale “buon appetito” prima dello spettacolo. Ed ecco la trama. Ogni settimana un gruppo di amici, ricchi e annoiati,
organizza per tradizione la
cosiddetta "cena dei cretini",
alla quale i partecipanti devono portare un personaggio
giudicato stupido e riderne
sadicamente per tutta la serata. Su segnalazione dell'amico Jean Cordier, l'editore
Pierre Brochant individua la
vittima ideale in François Pignon, contabile al Ministero
delle Finanze e appassionato
costruttore di modellini con i
fiammiferi, e lo invita a un
aperitivo a casa sua prima di
recarsi insieme alla cena. Dal

momento in cui il "cretino"
prescelto entra in casa di
Pierre Brochant, gli eventi
precipitano: prima una lombalgia acuta impedisce all'editore di raggiungere i suoi
amici alla cena, poi la moglie
Christine, irritata dal comportamento del marito, gli comunica tramite segreteria telefonica di avere intenzione di
lasciarlo. I maldestri tentativi
di aiuto di François Pignon

amante Marlene, poi nel tentativo di capire dove possa
essere andata la moglie, contatta l'amico Juste, al quale
Pierre aveva portato via Christine due anni prima e con
cui aveva interrotto ogni rapporto. Dopo che i due si sono
riappacificati, Juste rivela a
Pierre di sospettare che Christine si sia recata a casa di
Pascal Meneaux, noto donnaiolo, del quale però nessu-

portano solamente ad un'ulteriore complicazione della
vicenda, prima con l'entrata
in scena di Juste Leblanc, vecchio amico di Pierre, di Marlene Sasseur, l'amante ninfomane di Pierre, e di Lucien
Cheval, un pedante collega di
Pignon, interessato a una
possibile ispezione a casa di
Pierre Brochant. Infatti François, nel telefonare al dottor
Archambaud, medico curante
di Pierre, sbaglia numero e
contatta per errore la sua

no dei due conosce l'indirizzo. François a quel punto rivela che può chiedere i recapiti al collega Cheval, che proprio in quei giorni sta conducendo un accertamento fiscale su Meneaux. Convinto a
recarsi a casa di Pierre, Cheval comunica l'indirizzo di
Meneaux. Raggiunto per telefono da Pignon, Pascal Meneaux nega di essere con
Christine, e confessa di trovarsi a letto con la moglie di
Cheval, l'ispettore fiscale che
lo sta tormentando. Alla fine
Pierre riceve la chiamata
dall'ospedale: Christine ha
avuto un incidente d'auto,
fortunatamente non grave.
François riesce a parlarle e a
spiegarle che Pierre è cambiato e vuole fortemente il
suo ritorno a casa, facendole
anche credere di non essere
più in casa Brochant, poi però
poco dopo si tradisce quando
risponde a una nuova telefonata di Christine.

d.sa Alessandra Foglia
Dietista
- Analisi della composizione corporea; educazione
alimentare; diete personalizzate
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Visita a Lucera nei nuovi locali del
Centro Educativo Diurno Murialdo

Fare del bene e farlo
bene
di Elena Del Duca
Lucera. Appena si entra
nell’Opera San Giuseppe, il
piazzale è quello di sempre:
gli alberi dalla forma squadra, le fontanelle in muratura, il cancello d’ingresso sui
campi da gioco. Ma basta
varcare un piccolo portoncino per entrare nella nuovissima e colorata sede del
Centro Educativo Diurno
Murialdo. Il 17 marzo scorso,
i locali di circa 500 mq, dopo
un lungo lavoro di ristrutturazione, sono stati finalmente riconsegnati ufficialmente
alla città e ai bambini che lo
frequentano. Si respira aria
di nuovo nel Centro ma le
stanze, i corridoi e le mura
portano indelebilmente i segni del grande lavoro svolto
dalla cooperativa Paidòs che,
ormai da venticinque anni,
opera nell’ambito dei servizi
socio – educativi per minori
a rischio devianza.
“Sono tutte cose fate dai
bambini” ci precisa con un
sorriso soddisfatto, Assunta
Barbaro, educatrice che segue i bambini e ragazzi con
difficoltà familiari e che ci fa
da guida: “Attualmente ne
ospitiamo 21 di età compresa tra i sei e i quindici anni”.
Infatti, presso il Centro Educativo Diurno i piccoli ospiti
trascorrono i loro pomeriggi.
“Prima di tutto si fanno i
compiti – afferma Assunta,
illustrandoci la giornata tipo
– Poi ci spostiamo nelle aule

dove si svolgono diverse attività: da quella con i pc e
proiettore dove si può fare
karaoke o vedere un film a
quella dove si lavora il legno”. Ogni porta si apre su

spazi di vita, una vita che qui
diventa senz’altro migliore e
dove la sofferenza sbiadisce
alla luce di un futuro che si
fa ogni giorno più concreto.
Nel corridoio, un calendario
settimanale in bella vista la
dice lunga sulle tante proposte operative e pratiche: traforo, pittura, pirografia, laboratorio musicale, quello
artistico ma c’è anche cucina, catechismo e coro. Ovviamente, non mancano i
giochi e le attività sportive!
Prima dell’inaugurazione di
questa nuova sede, possibile
grazie a i fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia con la Linea di Intervento 3.2. Azione 3.2.1, dall’Opera San Giuseppe, dalla
Cooperativa Paidòs e dall’Associazione di volontariato
Famiglia Murialdo, l’equipe,
composta da educatori, psicologi, pedagogisti, sociologi,
assistenti sociali, ma anche
ragionieri e periti industriali,
ha dovuto superare molte
difficoltà, senza mai arrendersi. Il loro motto, nel solco
di don Murialdo, è “Fare del
bene ma farlo bene” e continuare a specializzarsi nell’accoglienza. Oltre al Centro
Diurno, la Paidòs gestisce la
Comunità
Educativa
(residenziale), la Comunità
Educativa Casa Famiglia
(residenziale) e si occupa del
progetto “A.D.E. Assistenza
Domiciliare Educativa”. A
giugno poi si aggiunge la
“Ludobaby” per i
bambini dai tre ai
cinque anni in
concomitanza
con l’estate ragazzi. Per info:
www.paidos.it.
Insomma,
c’è
tanto da fare ed è
un fare positivo
che dona una
marcia in più alla cittadina
dauna, una voglia di fare
che, insieme alla trasparente
leggerezza dell’aria di aprile,
mette davvero di buon umore.
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-54 anni dopo -Don Aristide è
ancora e sempre con noi
di Natina Mascolo - Vaira
16 aprile - 1964 /2018. Cinquantaquattro anni dopo la
nascita al Signore, il sacerdote sannicandrese don Aristide
D’Alessandro, tuttora è sempre vivo nella memoria dei
suoi compaesani e non solo. E
tutto ciò è davvero sorprendente.
Nato a San Nicandro G.co
(FG) il 29 settembre 1881, ordinato sacerdote nel 1904,
economo della Chiesa Collegiata negli anni 1910-16, insignito del titolo prelatizio di
Cameriere di S. Santità il 1°
gennaio 1922, nominato Segretario Generale del Sinodo
della Diocesi di Lucera celebrato dei giorni 21-23 novembre 1935, ha svolto anche
l’incarico di Arciprete e di Vicario Foraneo per le comunità ecclesiali di San Nicandro
G.co e di Apricena (FG).
Chi ha avuto la possibilità di
ricevere la direzione spirituale o partecipare ai panegirici
e omelie di questo raro e singolare “monsignore”, - che
tuttavia amava farsi chiamare
semplicemente “don” - , non
può dimenticare la sua parola
ardente e convincente, tanto
da essere considerato ai suoi
tempi il più grande oratore
sacro d’Italia, raggiungendo
anche nazioni straniere. E
ovunque c’era la sua presenza avvenivano spesso prodigiose e strabilianti conversioni. Grande scrittore e poeta,
don Aristide fu instancabile
messaggero di fede e speranza anche nella parola e comunicazione scritta. Dalle parodie alle poesie e drammatizzazioni che componeva per gli
altri, su richiesta, per la celebrazione di vari eventi, fino
agli innumerevoli canti religiosi e poesie, di cui tante di
queste ultime disseminate e
mai pubblicate; da conferenze e saggi inediti a discorsi

funebri in memoria di vari
personaggi, Don Aristide D’Alessandro ha dato alla luce
varie varie opere “maggiori”,
a iniziare dal 1896 con il libro:
“Biografia di nostro Signore
Gesù Cristo” e di seguito:
“Nuova Biografia di Nostro
Signore
Gesù
Cristo”;
“L’Immacolata”; “Gesù Cristo
narrato al popolo”; “Salviamo
i minorenni”; “Un’ora col Divin Prigioniero d’Amore - Ora
di adorazione”; “Il patriottismo di Frate Francesco”;
“L’estremo saluto a Donna
Giovannina
Zaccagnino”;
“Un’ora al mese con Gesù”;
“La Dottrina Cattolica nella

Divina Commedia”; “Cesare
Della Valle, duca di Ventignano e le sue tragedie” … E tra
questi libri , “Salviamo i minorenni - Rilievi di psicoterapia
minorile”,
pubblicato nel
1923, ha meritato la Medaglia d’argento dal Ministero di
Grazia Giustizia, indubbiamente per il lodevole messaggio educativo nonché di
prevenzione nella salvaguardia morale dei giovani minorenni. Ma al di là dell’impegno sacerdotale e spirituale
elargito a tanti, nonché di
quello letterario, don Aristide
D’Alessandro è stato particolarmente un grande uomo
nella carità e negli innumerevoli interventi, spesso mai

chiesti, che hanno visto la sua
presenza coerente ed evangelica, non limitata solo a parole ma nella concretezza delle realtà quotidiane. L’amore:
questo è quanto rimane in
modo particolare nell’animo
di quanti sono stati seguiti,
assistiti e aiutati da lui. Don
Aristide per tutta la sua vita
ha offerto se stesso con smisurata generosità, nella semplicità e umiltà talora disarmante, da coerente terziario
francescano qual’era.
I sannicandresi non dimenticano né possono rimanere
indifferenti alla sua memoria.
Dal 16 aprile 1964, data della
sua dipartita, fino ad oggi, sono state davvero tantissime
le iniziative svolte in memoria
di don Aristide : dalla stesura
di varie poesie e numerosi
articoli giornalistici a lui dedicati ad alcune pubblicazioni di
libri che evidenziano la sua
biografia; dalla intitolazione
di una strada in sua memoria
a quella di una Scuola Materna privata; dallo svolgimento
di n. 12 Edizioni di Concorso
Nazionale di Poesia Aristide
D’Alessandro, a relative pubblicazioni di Antologie letterarie; dalla realizzazione di importanti manifestazioni scolastiche, culturali, religiose, nel
25° e nel 50° dalla sua morte,
alla promozione di altrettanti
eventi svoltisi, tra cui una petizione popolare per la raccolta di migliaia di firme, nella
speranza che chi di competenza possa adoperarsi per
far avviare il riconoscimento
delle sue virtù eroiche.
Il “segno” singolare ed
esemplare, lasciato da questo piccolo grande uomo non
è leggero, né fugace, ma profondo, determinante e incisivo, destinato a rimanere nella
storia e nel tempo che non
ha limiti né confini.

Numeri straordinari per il turismo nella città
di Manfredonia per l’anno 2017
Un risultato straordinario per la città di Manfredonia, che nell’anno 2017 registra un +22%
di incremento degli arrivi, secondo i dati ufficiali dell’osservatorio di Puglia Promozione che
indicano la Puglia tra le destinazioni preferite dagli italiani e dagli stranieri.
Sono circa 31.500 le presenze censite in più nella nostra città rispetto all’anno precedente,
un risultato straordinario per la città di Manfredonia che registra un totale di 211.455 presenze e arrivi sia di italiani che di stranieri, superando in graduatoria città come Brindisi, Trani,
Barletta, Bisceglie, Castellana Grotte considerate come punto di riferimento nel settore
dell’accoglienza e del turismo. Una soddisfazione vedere come sia cresciuto il dato relativo
alle presenze degli italiani, passate da 113.029 del 2016 a 140.670 del 2017, segno che i nostri connazionali apprezzano la città di Manfredonia e le sue bellezze culturali come il Parco
Archeologico di Siponto e il Castello Svevo Angioino tra i siti più visitati in Puglia.
“I numeri sono freddi, spesso non danno spazio alle emozioni – commenta Francesco Schiavone Presidente della Pro Loco - ma questi sono dati straordinari che non lasciano incertezze: siamo sulla strada
giusta. Il turismo è un settore complesso che funziona bene solo se tutti gli attori presenti sul territorio,
si adoperano per rendere la città più accogliente e attrattiva. Ringrazio, pertanto, tutti i soci della Pro
Loco che si prodigano in maniera volontaria per fornire servizi di accoglienza turistica presso l’info point
– IAT di Manfredonia. Da tempo in città si percepisce un fermento ed una professionalità diffusa nel
settore del turismo con il lavoro proficuo dell’Agenzia del Turismo e la gestione dell’altro info-point a cura del Gal DaunoFantino che fornisce servizi di accoglienza turistica in collaborazione con associazioni
locali, guide turistiche autorizzate e sigle nazionale quali il Touring Club Italia. La città è pronta a puntare in alto, con nuove forme di accoglienza insieme alle altre importanti città della regione, in linea con il
Piano strategico del turismo della Puglia, grazie allo sforzo profuso dall’Amministrazione Comunale e
dal sindaco Riccardi che fin dall’inizio ha inteso investire energie nel settore del turismo .
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Lucera: nuovi finanziamenti per la “167” e il
complesso Santa Caterina
Un altro importante traguardo è stato raggiunto
dall’amministrazione comunale di Lucera, guidata da
Antonio Tutolo. Sono in arrivo altri 3.500.000,00 € per
riqualificare la zona 167 e
l’ex Convento di Santa Caterina. In data 22 Marzo è stata
approvata dal Dipartimento
mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche della Regione Puglia, la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento sulla Rigenerazione
Urbana Sostenibile. In totale
sono stati finanziati 47 Comuni , il Comune di Lucera si
è classificato al 31°posto con
un punteggio di 94,68 ottenendo un finanziamento di
3.500.000,00 di euro. Questi
fondi saranno ripartiti in diversi settori: - "Energia sostenibile e qualità della vita":
820.000 € saranno impiegati
per il completamento e la
messa in sicurezza di nuovi
percorsi ciclo-pedonali, riqualificazione ed efficientamento energetico dell’Istituto scolastico Bozzini-Fasani; "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi": i

185.000 € previsti permetteranno di articolare interventi
per limitare il rischio idrogeologico e attrezzare infrastrutture verdi su Viale Michelangelo; - "Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle
risorse culturali e ambientali": sono destinati 515.000€
al fine di prevedere una serie
di azioni sulla qualità dei sistemi di trattamento delle
acque per il risparmio delle
preziose risorse idriche del
territorio. In quest’ambito è
previsto anche il rifacimento
delle scale in zona Incom. "Inclusione sociale e lotta alla povertà": sono previsti
1.980.000€, da indirizzare su
interventi che potenzino e
riqualifichino l’ex Convento
di Santa Caterina, sperimentando nuovi modelli per l'abitare sostenibile.
In questi quattro anni di
mandato la città di Lucera
tramite la sua amministrazione ha partecipato a tutti i
bandi ottenendo un risultato
davvero eccezionale: 30 milioni di euro di finanziamenti
che saranno utilizzati nei
prossimi mesi per migliorare
la vivibilità della città.

Francesco Mastromatteo
negli States per un tour di
concerti
Il violoncellista foggiano
Francesco Mastromatteo si
trova in tour da metà aprile
negli Stati Uniti per una serie
di concerti, master class, interviste live e performance
presso alcune delle radio più
seguite dagli amanti della
classica, tra cui la Kutx e la
Kmfa di Austin (in Texas).Richiestissimo negli States, per lui sono due settimane di attività molto intense
tra le metropoli di Austin e
Oklahoma City. La prima tappa è stata per il giorno 14 alla
Oak Hill United Methodist
Church con capolavori per
“violoncello solo” di Alfredo
Piatti. Il 15 aprile master
class di violoncello e musica
da camera per Classical Music for the World. Sabato 21
aprile grande impegno per il
concerto da solista accompagnato dall’orchestra da camera “Classical Music for the
World” alla Oak Hill United
Methodist Church. L’orchestra nasce dal lavoro di Mastromatteo quale docente e
responsabile dell’organizzazione e coinvolge i numerosi
allievi ed ex studenti che ha
avuto dal 2010 ad oggi e che
continua a seguire anche a
distanza “intercontinentale”,
unitamente a diversi musicisti attivi ad Austin. Questo
concerto è legato ad una rac-

colta fondi destinata alle famiglie di immigrati rifugiati
che sono giunti ad Austin nel
2018. Un altro appuntamento solistico è previsto il 23
aprile al Capitol Texas Building di Austin.
Seguiranno il 27 aprile ancora un’esibizione abbinata a
una master class per la Oklahoma City University, prestigiosissima istituzione universitaria che è tornata ad invitare Mastromatteo dopo il
grande successo del 2016. Gli
studenti hanno infatti voluto
averlo nuovamente come docente ospite, per sottoporgli
sia tematiche di natura tecnico artistica che domande sul
proprio orientamento professionale nel mondo musicale
con una “Question and Answer Session” che concluderà
la lezione. Il giorno seguente
è in programma un’altra master class con “Question and
Answer Session” all’Oklahoma Conservatory. La tre giorni in quella città si concluderà
il 29 aprile con il concerto solistico nella splendida Saint
Francis Catholic Church, sede
di numerosi concerti di prestigio. L’evento sarà inserito
nella programmazione di Kuco Classical Radio, che registrerà l’esibizione del violoncellista italiano.
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L’ASCESA POLITICA DI ALDO MORO:
DALLA COSTITUENTE AL MARTIRIO
di Leonardo P. Aucello
II parte
Aldo Moro è nato la mattina del 23 settembre del 1916
a Maglie, in provincia di Lecce, in Puglia: il padre Renato
era un ispettore scolastico e la
madre Fida Stinchi, insegnante elementare di Cosenza, una
donna tutta casa e chiesa. Egli
fu secondogenito di cinque
figli, dopo Alberto, futuro
magistrato, morto in giovane
età. Questo profondo senso
religioso della madre sarà ereditato dal figlio che mostrerà
costantemente nella sua vita
un attaccamento alla fede cattolica. A scuola Aldo Moro
fu sempre uno dei primi della
classe. Eccellenti gli studi frequentati nel liceo classico
“Archita” di Taranto con una
media di voti tra il nove e il
dieci in tutte le materie. Successivamente conseguì la
Laurea in Giurisprudenza,
presso l’Università di Bari,
agli inizi del 1938, poco più
che ventunenne, con il massimo dei voti e con un curriculum di esami pieno solo di
trenta e lode. Nello stesso anno ottenne un incarico di assistente di Diritto e Procedura
penale, presso la stessa Facoltà. Tre anni dopo, nel 1941,
Moro passò come docente ordinario di Filosofia del Diritto, sempre nell’Università di
Bari, fino al 1963, quando si
trasferì definitivamente a Roma, lasciando il posto al suo
assistente, il professor Renato
Dell’Andro che fu, insieme al
suo maestro, anche lui eletto
in più tornate elettorali, nel
Collegio Bari-Foggia, alla
Camera dei Deputati, nelle
fila della lista democristiana.
A Roma, Moro occupò la cattedra di Diritto penale presso
la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università statale, “La
Sapienza”, fino al 1973,
quando abbandonò l’insegnamento universitario per dedicarsi solamente alla sua attività di dirigente di partito e rappresentante delle Istituzioni.
Il 15 gennaio del 2010, a
oltre trent’anni dalla morte, si
svolse nell’Ateneo barese la
cerimonia di intitolazione
dell’Università di Bari alla
memoria di Aldo Moro, con
la presenza del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e dei figli dello Statista. La proposta di intitolazione era partita dal Rettore universitario, il professor Corrado Petrocelli, che il Senato
accademico barese approvò
deliberandola all’unanimità.
Nel 1945 si sposò con Eleonora Chiavarelli, verso cui il
marito provò sempre l’indissolubile amore coniugale e a
lei lo stesso inviò, durante la
prigionia brigatista, lettere di
profondo sentimento e di percezione della sua imminente
ed ineluttabile tragedia personale, come suo canto del
cigno. Da lei ha avuto quattro
figli, tre donne, ognuna con

due nomi, di cui uno dedicato
alla Madonna, di cui era fervente devoto: infatti alla primogenita, il padre, oltre al
nome della madre, Fida, aggiunse quello di Maria, ossia
Maria Fida, la quale, dopo la
morte del padre, pubblicò dei
libri autobiografici per conservare intatta la memoria
dell’illustre figura paterna, tra
cui si ricorda l’opera In viaggio con papà. Seguono le altre due sorelle Anna Maria e
Maria Agnese. Infine Giovanni, sociologo, che, pur sollecitato da più parti a seguire le
orme paterne di candidarsi in
qualche tornata elettorale, tuttavia, egli declinò sempre tale
invito rimanendo fuori da
ogni agone politico. Lo stesso, insieme alla sorella maggiore, affrontò sempre con
una certa pacatezza ogni iniziativa a carattere storicoculturale per offrire il proprio
contributo a meglio interpretare il ruolo svolto dal padre
nei lunghi anni della prima
Repubblica in cui lo videro
protagonista dei risvolti storici e politici culminato con il
sacrificio della morte in quel
lontano 1978, sotto i colpi di
una rivoltella Skorpio, impugnata dal capo della colonna
romana delle Brigate Rosse,
Mario Moretti, che lo freddò
la mattina del 9 maggio di
quello stesso anno. La crudele
esecuzione avvenne in un covo della Capitale, definito dagli stessi brigatisti, Tribunale
del popolo, seppure gli altri
capistorici della stessa colonna, come Prospero Gallinari e
Adriana Faranda, consideravano un grande errore non riconsegnare Moro ai suoi familiari da vivo, molto probabilmente in quello di via Camillo Montalcini, nel quartiere Portuense, dopo 55 giorni
di prigionia. Questa considerazione da parte dei due leader insieme a Moretti risulterà
nel contempo un avvertimento e una previsione della crisi
delle B.R. in quanto da dopo
Moro iniziò la parabola discendente della lotta armata:
innanzitutto perché incominciarono a uscire allo scoperto
dei terroristi pentiti, a partire
da Patrizio Peci che confessò
ai carabinieri la collocazione
di alcuni covi che furono tutti
scoperti con decine di arresti;
tanto è vero che gli stessi brigatisti uccisero per ritorsione
il fratello Roberto nella speranza che Patrizio, allora in
carcere, non continuasse a rivelare nomi e prigioni di terroristi. Da qui fu approvata
dal parlamento la prima legge
sui pentiti che prende il nome
proprio dal brigatista Patrizio
Peci, ossia , Legge Peci.
Sempre da parte del figlio
Giovanni, non ultimo, va ricordata la lunga intervista che
egli ha rilasciato all’ex direttore del quotidiano “La Repubblica”, Ezio Mauro, che
ha diretto di recente il film
documentario Il condannato,

trasmesso dai Raitre la sera
del 16 marzo di quest’anno,
in ricorrenza, appunto, del
quarantesimo anniversario del
rapimento in via Mario Fani a
Roma dell’onorevole Moro e
della strage dei cinque uomini della sua scorta (i tre poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio
Rivera e Francesco Zizzi originario di Fasano, in provincia di Brindisi, e i due carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci). Insieme, dopo
aver prelevato Moro dalla sua
abitazione in via del Forte
Trionfale, 79, erano diretti
verso la Camera dei Deputati
dove lo statista avrebbe votato la fiducia al nascente governo monocolore presieduto
dal democristiano Giulio Andreotti, con l’astensione storica dell’avversario di sempre,
ossia, il Partito Comunista, il
cui artefice, per molti aspetti,
come si è ricordato, è stata
proprio la mediazione e l’apertura a sinistra operate dallo
stesso Moro.
Non molto distante dalla
sua abitazione, all’incrocio tra
la già ricordata via Fani e via
Stresa, un commando di ben
19 brigatisti rossi e, forse sicuramente, di alcuni rappresentanti degli apparati deviati
dello Stato, oltre a degli
esponenti della malavita organizzata (molto probabilmente
i componenti della “Banda
della Magliana”, il cui capo,
morto assassinato in una situazione piuttosto oscura,
non si sa perché, è seppellito,
e mai rimosso, nella storica
chiesa romana di Sant’Agnese, in Piazza Navona, alle
spalle del Senato), spararono,
nel breve giro di qualche minuto, ben 94 colpi di pistola,
di cui ben oltre sessanta a segno, lasciando a terra l’intera
scorta del Presidente della
Democrazia cristiana. Qualche mese dopo il crudele assassinio, il “New York Times”, uno dei più famosi
giornali a livello mondiale,
assegnò un simbolico Oscar
per la violenza al commando
brigatista, per la spregiudicata
e perfetta esecuzione dell’attentato. Infatti, pur tra la gragnola di colpi di pistola, l’onorevole Moro uscì ugualmente incolume da quella efferata rappresaglia terroristica, come da vero superesperto
plotone militare in evidente
esecuzione. In quell’ intervista rilasciata ad Ezio Mauro,
il figlio dello Statista ha ribadito che la verità riguardante
il rapimento e la morte di suo
padre è ancora tutta da scoprire e da conoscere: compresa
la testimonianza rilasciata dagli stessi brigatisti nei quattro
processi penali svolti finora e
in buona parte smentita dal
referto medico dell’autopsia
sul corpo dello statista ucciso.
Continua sul prossimo numero
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A Roma i 50 anni dei Pink
Floyd al Piper
Il Piper Club è salvo e,
scongiurata qualsiasi ipotesi
di chiusura, festeggia il 19
aprile 2018 con una giornata
in omaggio ai 50 anni dei
Pink Floyd, che nel 1968 tennero 4 indimenticabili concerti tra le storiche mura del
locale di Via Tagliamento,
oggi felicemente restituito
alla città. Un evento unico,
un concerto e una mostra sui
PINK FLOYD per ricordare i
loro primi spettacoli a Roma
al Piper Club il 18 e 19 aprile

1968. Quattro illustri sconosciuti, Roger Waters, Rick
Wright e Nick Mason, con la
strana eleganza di David Gilmour a riempire un po' l'assenza di Syd Barrett - il cui
pazzo splendore era ormai
tristemente deflagrato, conquistano un giovane pubblico in piedi, quasi inconsapevole dell'accadimento e
tuttavia elettricamente coinvolto: orbitando tra le sonorità e i chiaroscuri concertati
da cinque eccezionali musicisti, 50 anni dopo sullo stesso
palco e con l'aiuto dei Lunatics si rinnovano le atmosfere rarefatte e le visioni che
caratterizzarono la storica
esibizione al Piper Club, per
un concerto dal sound aggressivo e vitale. I Pink Floyd
in più occasioni hanno ricordato il Piper Club. Il 19 aprile
del 2016 sulla loro pagina facebook hanno definito il
club: "quello strano locale
che si trovava in una grotta
con una lunga scala per accedervi”. Pochi mesi fa Rogers
Waters durante la conferenza stampa della mostra 'The
Pink Floyd Exhibition' ha
detto a tutti i giornalisti presenti: "noi suonammo al Piper Club a pochi metri da
qui". A riproporre le hit dei
Pink Floyd sul palco del Piper
Club il 19 aprile 2018 saranno Eugene & The Pink Floyd
Sound: Giacomo Anselmi
(chitarre, voce), Giovanni Di
Caprio (chitarre), Fabio Fraschini (basso), Giovanni Gregori (batteria), capitanati da
Eugenio Valente aka Eugene
(voce, tastiere). Personaggio
in vista della scena musicale

italiana, eclettico compositore e cantante, artista elettronico - sperimentale - pop
avantgarde, nonché produttore, Eugene nel 2009,
lavora presso i famosi Britannia Row Studios nel ruolo di
turnista alle tastiere, avendo
così l’opportunità di utilizzare alcuni degli strumenti con
cui gli stessi Pink Floyd suonarono al tempo, compreso
un organo appartenuto a
Rick Wright. Numerosi i suoi
live set europei, affiancati da
recenti produzioni americane a livello di colonne sonore
ed EP. Collabora da alcuni
anni con il pioniere americano della video arte Gary Hill
a progetti audio e video, con
il comune denominatore dei
sintetizzatori analogici. Fra
gli altri membri, è nota l’appartenenza di Giacomo Anselmi alla band di culto Goblin Rebirth, insieme con i
membri originali Fabio Pignatelli e Agostino Marangolo. Giovanni Di Caprio ha
preso parte a numerose
tourné internazionali al seguito di artisti italiani e partecipato alla realizzazione di
colonne sonore per fiction e
film in collaborazione con
Fabio Frizzi. La qualità dell’esecuzione del gruppo è testimoniata anche da tanti piccoli aneddoti, come quello di
quando la radio tedesca LRadio, ascoltando alcuni
MP3 di loro registrazioni live,
le scambiò per bootleg originali dei Pink Floyd tanto erano sì perfetti, ma anche lisergici, colorati e potenti senza
però risultare affettati nel
tentativo della riproduzione
fedele puramente tecnica, a
scapito dell’estro personale
di ciascun musicista.
Insieme al live anche la
mostra a cura de THE LUNATICS, associazione che raggruppa alcuni tra i più famosi
collezionisti italiani dei Pink
Floyd. Ideato come club nel
2001 da Mr. Pinky, alias Stefano Tarquini, per un continuo scambio di informazioni
dettagliate e approfondite
sulla discografia, il gruppo è
stato potenziato nel 2007
con l'ingresso di amici collezionisti, i Lunatics Riccardo
Verani e Stefano Girolami,
avendo come altro scopo
quello di far conoscere meglio il mondo del vinile a tutti
i fans della band. In seguito,
il club è stato aperto ad altri
tipi di collezionismo - aspetti
importanti della cultura
"floydiana" - come i poster,
tour programs e memorabilia Con il contributo di Danilo
Steffanina e ogni tipo di pubblicazione, libri e giornali
grazie al contributo di Nino
Gatti, coinvolgendo i più importanti collezionisti italiani
e stranieri.
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A Casalnuovo a scuola di legalità
CASALNUOVO MONTEROTARO. L’Arma dei carabinieri
sale in cattedra per insegnare
agli studenti i valori imprescindibili dell’educazione alla
legalità. Ad incontrare alunni
e insegnanti dell’istituto comprensivo “Giuseppe Mandes”
di Casalnuovo Monterotaro è
stato il comandante della
compagnia dei carabinieri di
Lucera, capitano Manuel Romanelli, affiancato dal comandante della locale stazione Mario Saracino e
dall’appuntato scelto Giampaolo Lippa, a conclusione
del progetto didattico “Il
mondo che vorrei” realizzato dagli alunni della classe
seconda di scuola primaria
(Francesca Acquaviva, Noemi Caiola, Gabriele D’Arcangelo, Vincenzo De Cicco, Teresa De Vita, Francesca Di
Maria, Nicola Fiscante, Andriy Hyza, Martina Lippa, Michele Palmieri, Gaia Rasom,
Massimo Zanchelli), referente l’ins. Giovanna Porzio. Rispondendo alle tante e interessanti domande rivolte dagli alunni, il capitano Romanelli ha trattato argomenti di
palpitante attualità: bullismo,
sicurezza, convivenza civile,
devianze sociali. “I ragazzi
hanno bisogno di riferimenti
chiari, di sicurezza, di interlocutori adulti, altrimenti rischiano di chiudersi in se

stessi e il disagio può diventare sofferenza”, ha sostenuto Romanelli, specificando
che la sua attività di divulgazione della “cultura della legalità” lo sta portando a contatto con gli studenti di diverse scuole dei Monti dauni,
suo territorio di competenza.
“Anche il nostro istituto

Giannicola Gelsi, l’assessore
Pasquale Codianni, la consigliera Daniela Di Fiore, i vigili
urbani Gino Sannicandro e
Teresa Guerrieri, nel suo saluto ha sensibilizzato i ragazzi
al rispetto del valore delle regole e delle leggi che riconduce alla legalità, uno stile di
vita che va vissuto ovunque,

sta facendo molto sul tema
della legalità - ha affermato il
dirigente scolastico Michele
Boccamazzo – cercando di
realizzare un’azione sinergica
tra famiglie e istituzioni e gli
insegnanti della nostra scuola
danno il loro massimo impegno per raggiungere questo
obiettivo”. Il sindaco di Casalnuovo Pasquale De Vita, intervenuto con il presidente
del consiglio comunale Giuseppe Monaco, il vice sindaco

nelle strade, nelle famiglie,
nelle relazioni sociali”. L’incontro, conclusosi con la
proiezione di un cortometraggio sulla storia e l’attività
dell’arma dei carabinieri, si è
rivelato un interessante momento di riflessione e di discussione su un tema di
scottante attualità, ma anche
un coinvolgente e costruttivo
momento educativo.
Dino De Cesare

A Taranto il Medimex 2018
Si svolgerà a Taranto da giovedì 7 a domenica 10 giugno il Medimex 2018, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo
sviluppo del sistema musicale
pugliese. L’evento è stato presentato presso il Castello Aragonese,
con la partecipazione del presidente Emiliano e dell’assessore
all’industria turistica e culturale,
Capone. Un cambio di location
che porta i quattro giorni di live,
attività professionali, incontri
d’autore, workshop e mostre in
una delle città più belle d’Italia.
Importante la sezione live che
ospiterà numerosi artisti del panorama internazionale e nazionale e i talenti pugliesi. Già confermati gli headliner del Medimex
2018 che si esibiranno in esclusiva italiana sul Main Stage nella
rotonda del lungomare: giovedì 7
giugno i Kraftwerk , i grandi padri della scena elettronica mondiale con Kraftwerk 3-D, e venerdì 8 giugno i Placebo, una delle
più importanti rock band del pianeta. La prevendita dei concerti è
già attiva nel circuito online e
punti vendita bookingshow. Inclusiva e accessibile la politica dei
prezzi adottata dal Medimex per
consentire a tutti di partecipare:
euro 15,00 per singola serata e
abbonamento ad entrambe le
serate ad euro 25,00. Sabato 9
giugno, invece, sarà la volta della serata speciale, una grande
festa per Taranto promossa da
Birra Raffo, Main Sponsor del
Medimex 2018. Numerose anche

quest’anno le attività del segmento professionale rivolte a
operatori, artisti e imprese musicali che avranno l’opportunità
di confrontarsi sulle prospettive
del mercato internazionale e nazionale, promuovere il proprio
lavoro e creare nuove reti,
affrontare le sfide del futuro
dell’agenda musicale. Medimex
2018 sarà l’occasione per incontrare direttori di festival, agenzie,
etichette discografiche, stakeholder italiani ed internazionali e
partecipare ad attività specifiche
rivolte a chi lavora nel mondo
della musica. In programma panel e workshop, con autorevoli
esperti, che affronteranno alcuni
dei temi centrali del music business:
dal
colleting
alla
blockchain, dallo streaming alle
label del futuro. Numerose anche

ced, anche ai professionisti. Confermato anche il Songwriting
Camp Medimex, in cui i giovani
musicisti pugliesi potranno lavorare sul versante artistico a
stretto contatto con affermati autori e produttori della scena italiana.Articolato il programma dei
quattro giorni che si svilupperà in
molti dei luoghi più suggestivi di
Taranto. Il museo MArTA ospiterà, in esclusiva italiana, la mostra
Kurt Cobain e il Grunge: storia di
una rivoluzione, a cura di ONO
Arte, con foto di Charles Peterson e Michael Lavine, fotografi
di fama mondiale testimoni privilegiati della rivoluzione grunge. Il
Castello Aragonese ospiterà, oltre alle attività professionali, gli
incontri d’Autore con importanti
artisti italiani e internazionali,
ormai tra gli appuntamenti più
riconoscibili
del
Medimex,
mentre
Villa Peripato ospiterà
Il
Mercato
del vinile e
delle etichette in-

le attività di networking e B2B
che coinvolgeranno gli operatori
e gli artisti pugliesi. Torna il Puglia Sounds Musicarium, scuola
dei mestieri della musica con autorevoli docenti che terranno lezioni rivolte ai più giovani e quest’anno, con una versione advan-

dipendenti, confermato dopo il
successo dello scorso anno. Altri
luoghi della città ospiteranno
presentazioni, djset, contest,
proiezioni e numerose attività
collaterali. Importante novità di
questa edizione 2018 è la presenza di sponsor privati.

Lucera. Mi reco a Milano almeno tre volte all'anno. Percorro verso le 7:30 il viale che dalla stazione centrale conduce a Piazzale Loreto. Potrei prendere la metro ma preferisco
andare a piedi. Il viale è un rettilineo, pulito, ordinato, non
trovi un pezzetto di carta figuriamoci escrementi di cani. Di
cani non si vedono neppure i randagi. Rientro a Lucera, esco
la mattina, tutte le sante mattine e devo camminare zigzagando tra merde di cani, che non sono randagi (dalle mie parti
non ve ne sono ) ma sono cani...casalinghi. Io non me la
prendo con i cani, ma con i loro "padroni" che non puliscono. Una mattina mi è capitato di assistere ad una defecazione
in diretta nella centralissima Via Federico II: un cane di
mezza taglia aveva appena terminato il suo bisogno, ma la
sua padrona invece di raccogliere lo sterco se la filava tra la
gente attonita. L'ho ripresa e redarguita. Spiacente -mi ha risposto- ma ho dimenticato guanti e sacchetti a casa. Di che
vogliamo parlare ancora? Come porre fine a questa indecenza? Io un'idea ce l'avrei. Istituire innanzi tutto un'anagrafe
canina con tanto di nome, microchips e dna. Sì, ho detto
dna . Così hanno fatto in Spagna. Analizzano le feci del cane
per risalire al proprietario e giù multe salate. Intanto, visto
che i proprietari non provvedono a pulire dovrebbero corrispondere al Comune la TACA, tassa sui cani, in ragione di
almeno 2000 euro all'anno per coprire i costi di raccolta di
rifiuti...speciali. A queste condizioni sarei curioso di verificare quanti sarebbero disposti a tenersi ancora l'animale . Allora, lucerino, cosa vuoi fare? Ravvediti e rispetta le regole
che sono la base della convivenza civile perché se le strade
sono lorde la colpa è solo tua. Sposto il periscopio di poco e
che scopro? Cumuli di immondizia nascosti tra le campane
di raccolta del vetro e rifiuti speciali tra Via In dipendenza e
Via Perugia. Mi chiedo: ma non facciamo la differenziata?
Certo che la facciamo e con discreto successo. Ma che volete, siamo fatti male. Siamo indolenti, non vogliamo prenderci il fastidio di raggiungere il centro di raccolta. Allora, la
nascondiamo tra le campane o la lanciamo dai finestrini
dell'auto in aperta campagna o sulla strada Lucera-San Severo. Ciò vuol dire che non amiamo la nostra città che è bellissima. E per favore non mettiamo di mezzo il Sindaco, non
c'entra nulla, è solo colpa nostra.
Ci sarebbe la soluzione al problema? Certamente: telecamere e multe salate. Alla prossima.

“La situazione dei rifiuti in Capitanata è al limite del collasso!”
L’ADICONSUM di Foggia
lancia il grido d’allarme analizzando lo stato dei fatti nei
principali comuni della provincia dauna. “Il mancato
completamento delle infrastrutture di sostegno ai rifiuti, come biostabilizzatori od
impianti di compostaggio,
previsti e finanziati dal piano
regionale dei rifiuti approvato dalla regione Puglia, insieme al fallito raggiungimento
degli obiettivi minimi della
raccolta differenziata previsti
per legge, ricadono sugli intenti e sulle loro tasche.” E’
questa
l’analisi
critica
dell’Associazione a Difesa dei
Consumatori e dell’Ambiente. “La raccolta differenziata,
che non supera il 20 per cento, ben al di sotto della soglia
del 60 per cento prevista dai
dettati normativi, si unisce
all’esaurimento delle discariche creando danni e ripercussioni economiche sui
cittadini. E’ necessario un veloce cambio di rotta - afferma il presidente di Adiconsum Giovanni d’Elia - si

smetta di ‘fare politica con i
rifiuti’ e si faccia invece una
politica seria ‘per i rifiuti’. A
Foggia l’assenza di provvedimenti opportuni, come una
vera ed efficace raccolta
differenziata, e la mancanza
di una programmazione e a
lungo termine si ripercuotono sulla quantificazione della
TARI che graverà con un aumento sul bilancio degli
utenti e dei consumatori di
più di un centro in provincia,
già costretti a pagare una
delle tariffe tra le più alte in
Italia. Una situazione di
sofferenza si vive anche nel
bacino di Cerignola, dove lo
scontro tra gli interessi politici delle diverse amministrazioni sulla gestione della SIA
rischia di tradursi nella paralisi dell’attività. Analoga situazione si vive nel bacino
del Gargano e del Nord Tavoliere. La politica dei rifiuti
passa principalmente attraverso un percorso di confronto e di partecipazione
tra tutti i soggetti interessati“.

