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Chiude con successo la special edition di  
Migliorarsi a piccoli passi 

Natale Cassano alla li-
breria Ubik di Foggia 

LUCERA – Si è chiusa tra 
esclamazioni di gioia e lancio 
in aria di cuscini la special 
edition di “Migliorarsi a pic-
coli passi”. Questa volta non 
c’è una squadra vincitrice, ma 
tutti i bambini che hanno pre-
so parte all’iniziativa del 16 
dicembre scorso ieri mattina 
hanno ricevuto un premio: 
una Ario exsperience gratui-
ta, cioè a una visita al Castel-
lo di Lucera accompagnati 
dall’utilizzo di dispositivi mo-
bili attraverso cui immergersi 
totalmente nelle atmosfere 
medievali del tempo grazie a 
ricostruzioni virtuali e ga-
ming.  

«Abbiamo deciso di mette-
re in palio Ario perché anche 
alla base di Migliorarsi c’è 
l’apprendimento attraverso il 
gioco – spiega Biagio De Ma-
so, uno dei responsabili della 
startup che ha sviluppato 
l’applicativo – ma anche la 
valorizzazione del territorio e 
quindi quale migliore occasio-
ne per promuovere anche 
Ario e un modo diverso di po-
ter vivere un’esperienza 
all’interno della fortezza, 
nonché di conoscere la storia 
della nostra città, che appar-
tiene ai bambini, che così 
possono imparare ad amare 
sempre di più le bellezze che 
ci circondano». 

Bimbi ancora protagonisti 
durante la cerimonia di pre-
miazione con il comico e can-
tautore Santino Caravella che 
ha lanciato il suo nuovo pro-
getto, latuatv.tv, ed ha im-
provvisato un baby talent de-
dicato alla conduzione televi-
siva. Risate e divertimento 
hanno caratterizzato il mini 
evento, condotto dalla nutri-

zionista Antonella Riccelli e 
ospitato presso Nutribell.  

Va in archivio la quarta vol-
ta di Migliorarsi a piccoli passi 
che ha registrato il sold oud 
con 48 bambini e 14 esperti 
dell’immagine che il 16 di-
cembre li hanno guidati nella 
ricostruzione di dodici scene 
natalizie ambientate al Mu-
seo Fiorelli (Il Natale storico) 
e alla Biblioteca Bonghi (Il Na-
tale che vorrei).  

«Un successo che è andato 
oltre le nostre più rosee pre-
visioni – dicono gli organizza-
tori: il lookmaker Carlo Ven-
tola e Marina Corvino di Fe-

dermoda Confommercio Fog-
gia – poiché tanto è stato 
l’entusiasmo delle famiglie, 
non soltanto dei bambini, che 
hanno partecipato sia al mo-
mento laboratoriale, quando 
il pizzaiolo Giangi De Masi ha 
spiegato come preparare 
l’impasto della pizza e mate-
rialmente ciascuno ha creato 
la sua, poi durante il pranzo 
con Babbo Natale, con il me-
nù studiato per l’occasione 
dalla dottoressa Riccelli e dal 
grande chef  Peppe Zullo che 
lo ha illustrato, mettendo in 

risalto la filosofia del mangia-
re sano anche in occasione 
delle Feste. Il nostro obiettivo 
era quello di rendere prota-
gonisti i bambini insieme alla 
città e ci siamo resi conto di 
aver creato un grande mo-
mento di condivisione. Abbia-
mo visto la gioia negli occhi di 
grandi e di piccoli anche sui 
set fotografici e questo ci ha 
ripagato di tutto l’impegno 
profuso per questa edizione 
natalizia che ha donato tante 
emozioni a tutti». Intanto ci si 
prepara per il 2019: 
«Migliorarsi per migliorare il 
mondo che ci circonda. La 

missione è grande, ma noi 
procediamo a piccoli passi… e 
forse porteremo il format 
fuori dalla Capitanata», an-
nuncia felice Ventola.  

La manifestazione è stata 
realizzata con il contributo 
del Comune di Lucera e della 
Banca popolare di Milano – 
Filiale 3 di Lucera, nonché 
con il supporto di alcune ge-
nerose attività del territorio, 
tra cui Pasta Felicia, Pasta 
Puà, Oleificio D’Aries, Nutri-
bell, Break & Bread e Maglia 
elettrodomestici. 

Confesercenti al fianco del presidente Porreca 
Sull’utilizzo degli investimenti aggiuntivi, totale l’appoggio della Confesercenti Foggia a Fa-

bio Porreca, neo rieletto alla Camera di Commercio di Foggia. «Sono sicuro che Porreca, in 
qualità di presidente dell’ente camerale, sintesi del sistema socioeconomico provinciale, sa-
prà vigilare per evitare un meccanismo perverso in base al quale gli investimenti aggiuntivi 
verrebbero utilizzati per le spese ordinarie come sembra quando si parla della viabilità della 
nostra Provincia, per liberare risorse distratte dai loro compiti e destinate a investimenti ag-
giuntivi e straordinari nelle aree del nord»: a dichiararlo è Franco Granata, direttore di Con-
fesercenti Foggia. Secondo Granata andrebbe invertito il basso livello di spesa ordinaria del 
Meridione rispetto a quello del Centro-Nord. «Sorgono, quindi, interrogativi sulla ripartizio-
ne delle risorse per il Sud Italia tra aggiuntive e ordinarie, poiché perpetrare, come hanno 
fatto i precedenti governi, i perversi meccanismi di uso degli investimenti ordinari e straordi-
nari produce effetti non in linea con quelli sperati».  

Un noir sui generis, un viag-
gio picaresco alla ricerca del-
la verità di una famiglia e di 
una storia solo apparente-
mente sepolta: tutto ruota 
attorno ad un’assenza, quella 
di una madre, la cui figura 
riemerge dal passato diven-
tando la vera protagonista 
della vicenda. Riprendono gli 
incontri con gli autori nello 
spazio live della Ubik di Fog-
gia: il primo appuntamento 
del 2019 è con un giovane 
giornalista e scrittore puglie-
se, Natale Cassano, in occa-
sione del suo ultimo romanzo 
dal titolo Inseguire un fanta-
sma (Eretica Edizioni, 2018). 
Venerdì 18 gennaio, alle ore 
19, l’autore incontra il pub-
blico della libreria per pre-
sentare il suo libro, un thriller 
dal ritmo vorticoso e in grado 
di abbracciare più epoche 
storiche, muovendosi su pia-
ni narrativi distinti e tra loro 
interconnessi. A conversare 
con l'autore sarà il direttore 
della testata FoggiaToday, 
Massimiliano Nardella. 

 
Inseguire un fantasma 

(Eretica Edizioni, 2018; pagi-
ne 147). Come cambierebbe 
la tua vita se tutto d’un tratto 
quello che sapevi del tuo 
passato si rivelasse un’enor-
me bugia? Giovanni Corsetti, 
cinico pubblicitario di succes-
so trasferitosi a Milano fin 
dall’università, lo scopre do-
po la morte dell’anziano pa-
dre Andrea. Per partecipare 
ai suoi funerali Giovanni tor-
na a Bari, la città dove è cre-
sciuto, e scopre che il paren-
te gli ha lasciato in eredità 
una ricca collezione di qua-
dri. Grazie a quell’eredità 
Giovanni e la sorella gemella 
Clara scopriranno una nuova 
verità riguardo alla loro ma-
dre tedesca, Linda, di cui 
non avevano più avuto noti-

zie in seguito al suo ritorno 
in Germania per disintossi-
carsi dalla dipendenza di 
eroina. Una storia che si rive-
la falsa, visto che la sua fuga 
è invece legato a quelle tele. 
Per scoprire la verità sul suo 
passato e su quell’eredità 
Giovanni viaggerà per l’Euro-
pa insieme alla sorella gemel-
la Clara, da Milano a Londra. 
E ad attenderlo alla fine del 
viaggio ci sarà una sorpresa 
che mai avrebbe immaginato 
di trovare. Una girandola di 
colpi di scena per un roman-
zo noir dal ritmo serrato, ca-
pace di rivelare nuove verità 
ad ogni pagina. Una storia 
sviluppata tra due epoche 
molto diverse, che abbraccia 
la storia del Gruppo Gehlen, 
un gruppo di controspionag-
gio nato durante la Seconda 
Guerra Mondiale su impulso 
del disertore tedesco Rein-
hard Gehlen. Il generale a ca-
po dell'intelligence militare 
tedesca che operava sul fron-
te russo, scelse infatti di al-
learsi con gli americani ed 
effettuare operazioni di spio-
naggio antisovietico nel bel 
mezzo della Guerra Fredda. 
Un commando di sovversivi, 
che vide tra le sue fila anche 
diversi ex partigiani italiani; 
un importante tassello di 
quel passato che Giovanni 
sta ostinatamente cercando 
di portare alla luce e che lo 
porterà a mettere in pericolo 
la vita di tutte le persone a 
cui vuole bene.  

 
 
Natale Cassano. Nato a Ba-

ri nel 1989. Giornalista pro-
fessionista dal 2015. Negli 
anni ha collaborato con di-
verse testate, tra cui i tg 
dell’emittente televisiva Me-
diaset. Attualmente collabo-
ra con il quotidiano La Re-
pubblica - Bari e con il sito 

d’informazione Ba-
riToday. Inseguire 
un fantasma è il 
suo secondo ro-
manzo, pubblicato 
dopo l’esordio 
letterario con La 
storia che non ti ho 
raccontato (2017). 
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Una nuova TV? Attenzione al DVB-T2! 

I falsi miti della diga 

di Piano dei Limiti 

Primo anno di attività per  

I Saraceni di Lucera 

I Saraceni di Lucera hanno 
festeggiato, presso il simpati-
co locale lucerino “Pizzeria da 
Enzo”, la conclusione del loro 
primo anno di attività con 
una gustosa cena e gradite 
premiazioni a tutti gli iscritti 
con coppe, targhe e meda-
glioni in base alle gare dispu-
tate, grazie allo sponsor della 
società Fabio Colelli dell’Uni-
pol Assicurazioni. 

Si è trattato di una gioiosa 
serata trascorsa in allegria, 
così come l’intero anno che 
ha visto gli atleti Saraceni ga-
reggiare in ben 50 gare (di cui 
6 maratone) e conquistare 
due titoli provinciali indivi-
duali di campestre. 

I primi ad essere premiati 
con coppe sono stati il Vice-
presidente sempre presente 
Gino Mastroluca, primo as-
soluto con la bellezza di 33 
gare, e la bravissima Teresa 
Cutone, seconda assoluta e 
prima della classifica femmi-
nile con 17 gare. 

Le altre coppe sono andate 
alla punta di diamante Lino 
Vannella (15 gare), al bravo 
Vito Ciavarella (13 gare), al 
Presidentissimo e fondatore 
della società Lino Vetere (12 
gare), alla sorpresa positiva 
Francesco Colucci (10 gare), 
al valido Angelo Polisena (9 
gare), ai due Campioni pro-
vinciali individuali di campe-
stre Filippo Placentino (9 ga-
re) ed Italo Olivieri (7 gare), 
alla spumeggiante Valentina 
Matera (7 gare) ed all’indi-

spensabile sponsor Fabio Co-
lelli. 

Premiati con belle targhe la 
piacevole novità Girolamo 
Borrelli (5 gare), il forte Vin-
cenzo Gramegna (3 gare), il 
veloce Antonio Barbaro (3 ga-
re), l’inossidabile Antonio An-
tifora (2 gare), il tenace An-
tonio Macciucca (1 gara), il 
volenteroso Marco Di Giovine 
(1 gara) l’allegra Laura Cle-
mente (1 gara) e la giovanis-
sima Giulia Vetere, Campio-

nessa regionale Allieva nel 
2013 a Bari sui mt.1500. 

I medaglioni, invece, sono 
dati a coloro i quali, per vari 
motivi, non hanno potuto an-
cora gareggiare e dare il pro-
prio importante contributo 
alla propria società. I Saraceni 
di Lucera, dunque, hanno de-
gnamente festeggiato il pri-
mo anno di attività da incor-
niciare sotto tanti punti di vi-
sta, ma soprattutto per quan-
to riguarda il numero degli 
iscritti, giunti in solo anno a 

34, e le 50 gare disputate, di 
cui 6 maratone (Treviso, Pa-
dova, Verona, Firenze, Reggio 
Emilia, Barchi-Fano), 6 mezze 
maratone (Milano, Caserta, 
Barletta, San Giovanni Roton-
do, Cagnano Varano, Poggio 
Imperiale), i Campionati pro-
vinciali di cross e di km.10 su 
strada, le 12 tappe del Corri-
Capitanata 2018 e tante altre 
corse di varie distanze in Pu-
glia, Campania, Molise, 
Abruzzo, Marche e Lazio. 

Come non ricordare, per fi-
nire, l’incontro al Teatro Gior-
dano di Foggia con Presidente 
nazionale del CONI Giovanni 
Malagò e le premiazioni del 
Corri Capitanata 2017 
effettuate presso la sede fog-
giana del CONI con tre Sara-
ceni premiati: Lino Vannella, 
Valentina Matera ed il Presi-
dente Lino Vetere, da sem-
pre e giustamente fiero ed 
orgoglioso di questa bellissi-
ma realtà sportiva destinata a 
crescere sempre di più. 

Foggia. “Se avete intenzio-
ne di regalare, o regalarvi, un 
nuovo televisore, fate molta 
attenzione. Dietro offerte a 
prezzi stracciati potrebbe na-
scondersi un elettrodomesti-
co destinato a sparire dal 
mercato nel giro di pochi an-
ni”. A dichiararlo, ADOC FOG-
GIA in relazione alla svolta 
che attende i nostri apparec-
chi televisivi. “La tv che acqui-
state deve necessariamente 
integrare un sintonizzatore 
digitale per la ricezione di 
programmi in tecnologia DVB
-T2 con codifica HEVC. Entro 
il 2022 tutti i canali tra-
smetteranno nel formato in 
questione,. E, a quel punto, o 
sarà necessario procedere 
all’acquisto di una nuova Tv 
oppure occorrerà acquistare 
un ennesimo decoder che i 
consumatori dovranno in lar-
ga parte pagarsi da soli, vista 
l’esiguo bonus a disposizio-
ne”. In Italia le trasmissioni 
attuali vengono emesse in 
formato DVB-T con codec 
MPEG-2 sulla banda 700, cioè 
sulle frequenze comprese tra 
694 e 790 megahertz.  

L’Unione Europea ha però 
previsto che sia invece 

“decongestionata” per la rete 
5G mobile. Per ovviare alla 
restrizione delle risorse fre-
quenziali destinate alle tra-
smissioni TV si è deciso in Ita-
lia che entro il 30 giugno 
2022 si passerà al formato 
DVB-T2 con codec HVEC, che 
renderà le trasmissioni com-
patibili solo con i TV venduti 
da quest’anno in poi.  

 
 
Il passaggio al DVB-T2 non 

sarà all’unisono su tutto il 
territorio nazionale ma avver-
rà in modo parcellizzato per 
zona geografica, secondo un 
piano da stabilirsi a cura 
dell’AGCOM entro il 31 mag-
gio del 2019. La notizia buona 
per i consumatori che tutti i 
TV, i decoder e gli apparecchi 
atti a ricevere un segnale te-
levisivo in digitale terrestre 
acquistati dal 1° gennaio 
2017 dovranno necessaria-
mente avere a bordo il sinto-
nizzatore di seconda genera-
zione, in grado di ricevere il 
segnale DVB-T2 e il codec 
HEVC. Ad ogni modo, è previ-
sta una fase di transizione dal 
vecchio al nuovo digitale ter-
restre. Dal 2020 fino alla data 

di switch-off, entrambe le 
tecnologie funzioneranno 
contemporaneamente, dopo-
diché, dal 1° luglio 2022, i 
programmi si vedranno solo 
con il Dvb-T2 e l’Hevc.  

 
 
“Era necessario evitare che 

le famiglie italiane rivivessero 
i disagi dello switch-off dal 
segnale analogico al digita-
le.  I consumatori hanno già 
pagato dazio una volta  e 
continuano a pagarlo, dato 
che ancora ad anni di distan-
za il segnale del digitale ter-
restre risulta spesso basso o 
assente, con intere porzioni 
del Paese impossibilitate a 
vedere alcuni canali. Ora, con 
l’arrivo del DVBT-2 e la nuova 
assegnazione di frequenze 
stiamo per rivivere lo stesso 
incubo. La spesa media per 
l’acquisto dei nuovi decoder 
potrebbe arrivare fino a 200 
euro ad apparecchio; senza 
considerare i costi aggiuntivi 
per il ricorso a tecnici, istalla-
tori antennisti. A fronte di 
questi ingenti esborsi, il bo-
nus per l’acquisto dei nuovi 
decoder è pari a circa 25 eu-
ro”.  

Come un’araba fenice, la diga 
di Piano dei Limiti torna periodi-
camente alla ribalta ogni volta 
che si ventila l’ipotesi di un qual-
siasi piano finanziario di investi-
menti per la Capitanata e mono-
polizza la discussione nascon-
dendo le altre ipotesi di approv-
vigionamento idrico che la tec-
nica moderna ci offre. Succede-
va tre anni fa con il Patto per la 
Puglia, succede oggi con il Con-
tratto istituzionale di sviluppo 
della Capitanata. 

Si continua però a tacere sulle 
molte obiezioni tecniche che 
negli anni passati il WWF ed al-
tre organizzazioni ambientaliste 
e della società civile hanno evi-
denziato, ritenendo tale opera 
inutile, dannosa e dispendiosa.  

A beneficio degli smemorati, 
le sintetizziamo qui di seguito. 

Prima di tutto occorre ricorda-
re che il Fortore è stato designa-
to dal Ministero dell’Ambiente 
come ZSC (Zona Speciale di Con-
servazione), con le relative mi-
sure di conservazione per gli ha-
bitat e le specie fluviali che sarà 
impossibile conciliare con la rea-
lizzazione di una nuova diga.  

Inoltre le stime sulla capacità 
di invaso delle acque di pioggia 
sono basate su dati pluviometri-
ci ormai non più attuali, a causa 
dei cambiamenti climatici. Si ri-
schia, insomma, di realizzare un 
invaso che sarà quasi impossibi-
le riempire con i 40 milioni di mc 
ipotizzati. 

Rilevantissimi sarebbero poi 
gli effetti negativi della costru-
zione della seconda diga sul lito-
rale nord del Gargano, la cui co-
sta sabbiosa è in arretramento 
da decenni, con ovvie conse-
guenze su tutto il sistema turi-
stico locale. Basti dire che dal 
1970 al 2005 l’arretramento del-
la linea di riva a ponente è stato 
di circa 146 m e a levante di cir-
ca 154 m. La principale causa di 
questo arretramento, secondo il 
Piano regionale di tutela delle 
coste, ”è la drastica riduzione di 
sedimenti trasportati dai fiumi a 
mare, a seguito della realizza-
zione dell’invaso di Occhito”, ag-
giungendosi ”in anni recenti, sul 
fiume Biferno, la diga Guardial-
fiera”. È quindi indubbio che la 
realizzazione della diga si pone 
in netto contrasto con gli inte-
ressi degli operatori turistici del 
Gargano che vedranno ulterior-
mente depauperate le loro 

spiagge.  Non si deve dimenti-
care inoltre che nella diga di 
Occhito è tuttora presente, 
benché al momento 
“dormiente”, la famigerata 
alga tossica che inevitabil-
mente finirebbe nel tempo 
per interessare anche il nuo-
vo invaso che si vuole co-
struire a valle. 

Al di là dei rilievi tecnici, 
restano poi le numerose pro-
blematiche di carattere poli-
tico-amministrativo, in pri-
mis la mancata intesa con la 
regione Molise e con i comu-
ni interessati dall’opera, che 
perderebbero centinaia di 
ettari agricoli e vedrebbero 
ulteriormente compromesso 
il microclima locale. 

A queste obiezioni tecniche 
nessuno dei sostenitori del 

progetto ha finora ribattuto 
con argomentazioni di analo-
go rango, relegando le rispo-
ste al solito mantra della di-
ga di fondamentale impor-
tanza per la Capitanata, dive-
nuto ormai un dogma che 
non necessita di dimostrazio-
ne. 

Del tutto falso è poi l’as-
sunto che il progetto sia 
pronto e l’opera sia imme-
diatamente cantierabile. Il 
progetto del 1992 dovrà 
quantomeno essere aggior-
nato con nuovi e costosi stu-
di. I nuovi vincoli territoriali 
nel frattempo intervenuti 
(Piano paesaggistico, ZSC, 
piano di tutela delle acque, 
ecc.) imporranno di acquisire 
ex novo tutte le autorizzazio-
ni e le obiezioni qui illustrate 
saranno certamente solleva-
te nell’ambito della nuova 
valutazione d’impatto am-
bientale a cui l’opera dovrà 
essere sottoposta. 

Insomma, la favola che ba-
sta mettere dei soldi per ave-
re la diga e quindi fornire l’a-
gognata acqua agli agricolto-
ri resta appunto una favola, 
buona solo per chi ci vuol 
credere. La realtà è che se la 
diga verrà finanziata, le rela-
tive risorse economiche re-
steranno bloccate per altri 
lunghi anni, come accaduto 
in precedenza con il primo 
stanziamento di 118 milioni 
di euro, poi perso. 

 
Il WWF ha invece più volte 

proposto di destinare le ri-
sorse economiche ad un in-
tervento di manutenzione 
dell’invaso di Occhito, vec-
chio ormai di 50 anni, e a 
progetti di recupero delle ac-
que reflue a fini irrigui e na-
turalistici dei maggiori centri 
della Capitanata. Questi pro-
getti, distribuiti sul territorio 
e che coniugherebbero egre-
giamente gli aspetti ambien-
tali e paesaggistici con le esi-
genze di fabbisogno idrico 
degli agricoltori, sarebbero 
molto più economici e di più 
facile realizzazione rispetto 
al mega progetto di Piano dei 
Limiti e avrebbero il soste-
gno di tutti gli attori in cam-
po. 

 
Perché, si domanda il 

WWF, le organizzazioni agri-
cole nascondono queste 
semplici verità ai loro asso-
ciati? Perché insistere con la 
difesa strenua di un progetto 
che non porterà agli agricol-
tori l’acqua tanto sperata se 
non, nella migliore delle ipo-
tesi, tra non meno di 15 an-
ni? Come mai le organizza-
zioni agricole non spingono 
con altrettanta insistenza sul 
recupero delle acque reflue 
che risolverebbe molti più 
problemi in tempi più brevi? 
(WWF- Fg) 
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New York di scena  
a Roma 

Il podolicesimo garganico  
alla conquista di Roma 

5 anni senza Arnoldo Foà 

Uno spettacolo teatrale, 
musicale, gastronomico che 
risveglia i sensi anche dei sas-
si dei brulli paesaggi della no-
stra fonte ispiratrice: la vac-
ca. Con lei, per lei ed in lei 
parta la degna consacrazione, 
la conversione al movimento 
spirituale più antico ed inno-
vativo di sempre: il podolice-
simo. Il religioso, spirituale 
ritorno a quello che siamo ve-
ramente. Prima tappa 2019 a 
Roma il 28 febbraio (ore 
21.30, Club55 Pigneto via Pe-
rugia 14), a seguire Matera, 
Pescara, Perugia, Bologna e 
Milano. 

Terra… brulla, arida, ver-
deggiante, produttiva, natìa, 
adottiva. Qualunque accezio-
ne si voglia assumere, quello 
che sta diventando un atavi-
co, iperuranico urlo, una cela-
ta ma palese esigenza, un for-
te richiamo è proprio il ritor-
no ad essa. Il ritorno alle ori-
gini. Alla semplicità delle pic-
cole cose che generano gran-
di cose. 

Alla bellezza di una mandria 
di vacche, coi loro campanac-
ci, che procedono lentamen-
te e senza affannarsi su un 
terreno pieno di ostacoli; non 
si interrogano su quale possa 
essere il loro destino, non 
hanno la pretesa di stravolge-

re la terra che le ospita, di di-
struggerla. Vivono felici nella 
semplicità della loro esisten-
za! Al profumo del pane, em-
blema della terra, del senso 
più profondo di essa, da sem-
pre cibo dei popoli, nato 
dall’unione di soli due ele-
menti naturali incredibili, l’ac-
qua ed il grano; al rosso ap-
passionante ed appassionato 
del “pomme d’amour”, del 

pomodoro; alla viscosità 
dell’olio, altro grande simbo-
lo della terra, ed alla maesto-
sità degli ulivi; al richiamo 
inebriante dell’origano, a 
quello pungente della spon-
sala. Metano’s è tutto ciò! 
Voce di un graduale, evoluti-
vo ritorno alla terra, al senso 
di noi stessi. Portavoce di un 
messaggio disperato, del di-

sagio di quei “padroni” della 
terra che hanno provato a 
deturparla, dopo aver detur-
pato se stessi per sete di pos-
sedimenti, per rivalse contro 
chi governava territori vicini, 
per vendette contro nemici 
pastori. Fautrice di un mes-
saggio forte: riappacificarsi 
con le proprie origini. Con il 
suo spettacolo, Metano’s, im-
personificandosi nel genio del 

suo padre creatore, il polie-
drico e folle Luciano Castel-
luccia, coinvolge, stravolge, 
emoziona, crea subbuglio, 
per poi infondere calma, per 
poi ricominciare la rivoluzio-
ne del suo spettacolo enoga-
strofonico."Convertitevi al 
Podolicesimo, adorate il Ca-
ciocavallo": salverà il mon-
do...  

 L’11 gennaio 2014 scompari-
va Arnoldo Foà, uno dei più 
grandi attori italiani del ‘900. 
Grande protagonista della 
cultura italiana del '900, 
attore di teatro, di cinema, tv, 
regista e doppiatore, ma 
anche scultore, pittore e 
poeta, era nato a Ferrara il 24 
gennaio del 1916. Nel ricor-
darlo a 5 anni dalla scompar-
sa, la vedova Anna Procaccini 
Foà torna ad esprimere il de-
siderio di vedere un teatro 
intitolato ad Arnoldo Foà, 
per onorare un grande artista 
molto amato ancora oggi, 
anche dai giovani che grazie 
alla sua inconfondibile voce 
riscoprono la poesia. Nel 
2019 sarà istituito il Premio 
Arnoldo Foà. Teatro e Visio-
ni, e sarà possibile visitare in 
diverse città la mostra 
Arnoldo Foà. Una vita lunga 
un secolo che ha già raccolto 
grande successo a Roma e Fi-
renze.  
 
Per conoscere meglio la figu-
ra di questo grande Artista, 
da poco in circolazione il libro 
Io il teatro. Arnoldo Foà rac-
conta se stesso di Anna Pro-
caccini (Rubbettino Editore), 
e Autobiografia di un artista 
burbero di Arnoldo Foà 
(Sellerio). ARNOLDO FOÀ. 
Attore, regista e commedio-
grafo, tra i più importanti in 

Italia. Ha interpretato più di 
100 films, e ha lavorato con 
famosi registi italiani e inter-
nazionali (Pietro Germi, A-
lessandro Blasetti, Giuliano 
Montaldo, Orson Welles, Jo-
seph Losey, Edward Dmytryk, 
Christian Jacques, Alessandro 
D’Alatri, Ettore Scola). Nastro 
d’Aargento 2004 per “Gente 

di Roma” di Ettore Scola. In-
tensa e prestigiosa la sua atti-
vità teatrale. Ha portato sulle 
scene spettacoli di autori sia 
classici che contemporanei, 
con registi come Visconti, 
Strelher, Menotti, Ronconi, e 
con regie sue. Oltre a opere 
di Shakespeare, Pirandello, 
Aristofane, Checov, Plauto, 
Caldwell, O'Neill, ha rappre-

sentato anche commedie e 
drammi suoi.  
 
E' anche regista di opere li-
riche. Celebri le sue dizioni di 
poesia, delle quali sono state 
realizzate registrazioni su vi-
nile negli anni ’60 (Disco 
d’oro per il disco di poesie di 
Garcia Lorca), e 

recentemente 
su cd. Il suo 
nome è legato 
ad alcune delle 
più importanti 
e famose 
produzioni 
della 
Televisione 
Italiana, tra cui 
"La freccia 
nera", "Il 
giornalino di 
Gianburrasca", 
"Nostromo", “Il 
Papa Buono”. 
Arnoldo Foà è 
inoltre pittore, 
scultore e 

giornalista, e ha pubblicato 
per Gremese Recitare. I miei 
primi 60 anni di teatro, per 
Pellicano libri due romanzi, La 
costituzione di Prinz, e Le 
pompe di Satana, e una 
raccolta di poesie, La formica; 
per Corbo Editore Joanna. 
Luzmarina, e per Sellerio 
Autobiografia di un artista 
burbero (2010)  

A partire dall’esperienza 
maturata nei cinque anni di 
In Scena!, festival di teatro 
italiano a New York, approda 
in Italia, in esclusiva per la 
Città di Roma,  OnStage!
festival, rassegna in lingua 
originale nata con lo scopo di 
veicolare la cultura america-
na attraverso l’incontro 
“personale” ed efficace con il 
teatro, e di costruire un dia-
logo permanente fra i due 
paesi, attraverso un network 
professionale dedicato. 

Il festival, in programma 
per un’intera settimana, dal 
21 al 27 gennaio 2019, preve-
de 6 performance in arrivo 
direttamente dagli Stati Uniti, 
fra cui lo spettacolo di Ste-
phan Wolfert CRY HAVOC 
che, incentrato sulla vita di 
un veterano, è approdato alla 
scena Off Broadway: Wolfert 
terrà anche una masterclass 
per professionisti. Gli altri 
quattro spettacoli, apparte-
nenti a compagnie Off Off se-
lezionate tramite bando in 
America, trattano di argo-
menti profondamente attuali 
tra la diffusione incontrollata 
delle armi (SHOOTER di Sam 
Graber), l’integrazione cultu-
rale nelle relazioni tra sesso, 
religione e politica (DIRTY PA-
KI LINGERIE di Aizzah Fati-
ma), la discriminazione di ge-
nere (HEDY! The Life & Inven-
tions of Hedy Lamarr di Hea-
ther Massie) e il bullismo 
(LURED di Frank J. Avella). 

 
Gli spettacoli, in scena 

all’Off Off Theatre in lingua 
originale con sopratitoli in 
italiano (traduzioni realizzate 
in collaborazione con il Dipar-
timento di Lingue e Lettera-
ture Straniere dell’Università 
di Roma Tre nell’ambito del 
progetto per la didattica in-
novativa “La traduzione per il 
teatro” a cura di Sabrina Vel-
lucci con la partecipazione di 
Barbara Antonucci, Maria 
Paola Guarducci, Maddalena 
Pennacchia e gli studenti del 
corso Magistrale in Letteratu-
re e Traduzione Intercultura-
le e del Dottorato in Lingue 
Letterature e Culture Stranie-
re), saranno preceduti da in-
contri di approfondimento 
con giornalisti ed esperti del 
settore e seguiti da una Q&A 
con le compagnie, per dar 
modo al pubblico di confron-
tarsi direttamente con i temi 
e gli artisti stranieri eccezio-
nalmente presentati in Italia.  

 
Oltre agli spettacoli, sono in 

cartellone alcune letture mi-
rate a far conoscere due di-
versi progetti di sviluppo del-
la drammaturgia, attraverso 
testi che grazie ad essi si 
stanno diffondendo. Si tratta 
di Cherry Lane Mentor Pro-
ject, progetto di sostegno alla 
nuova drammaturgia statuni-

tense, con oltre 20 anni di vi-
ta e vincitore di un Obie 
Award e di American 
Playwrights Project, progetto 
per la diffusione della dram-
maturgia contemporanea 
statunitense di Valeria Orani, 
prodotto da 369gradi in colla-
borazione con American Uni-
versity of Rome e curato da 
Umanism NY e Martin E. Sea-
gal Theatre Center – Gradua-
te Center CUNY. I due testi 
del Cherry Lane Mentor Pro-
ject, dal titolo Il mecenate (A 
Patron of the Arts) e Fratelli 
(The Siblings Play) saranno 
messi successivamente in 
scena al Teatro Palladium il 
24 e 25 maggio p.v., interpre-
tati rispettivamente dagli al-
lievi della scuola Teatro Azio-
ne di Roma e da una compa-
gnia di studenti del Dams di-
retti da Tomaso Thellung. 

 
La danza sarà presente con 

EPT – A Collection of Works, 
firmato da Emotions Physical 
Theatre Company su coreo-
grafie di Shawn Rawls, opera 
che raccoglie la sintesi di tre 
lavori di una compagnia di 
danza emergente ma già pre-
miata. Anche la musica, ad 
integrazione della rassegna, 
sarà presente con due con-
certi improntati ad un reper-
torio USA reinterpretato da 
artisti italiani: quelli di Sara 
Berni Blues Band e Piji Elec-
troSwing Project. 

Infine, presso il Teatro Tor-
lonia, si terrà la premiazione 
dell'OnStage Drama Award, il 
riconoscimento attribuito ad 
un drammaturgo professioni-
sta statunitense a cui viene 
offerta l’opportunità di esse-
re introdotto in Italia con la 
prima mondiale di una sua 
opera inedita. Il prescelto, 
per questa prima edizione, è 
un giovanissimo autore cali-
forniano, Leland Frankel, per 
The Girlfriend. A selezionarlo 
una giuria composta da: Pie-
tro Bontempo (regista, atto-
re, traduttore), Valentina De 
Simone (giornalista, critico 
teatrale, traduttore), Massi-
miliano Farau (regista), Ales-
sia Giangiuliani (attrice), Mi-
chele Panella (Regista, tra-
duttore e direttore artistico 
festival Tramedautore) e Lau-
ra Tesman (regista). Il ricono-
scimento all’autore è una tar-
ga in bronzo appositamente 
realizzata dall’artista Marco 
Manzo. 

OnStage!festival è un’inizia-
tiva promossa da KIT Italia 
(Roma), The International 
Theatre (Roma) e Kairos Italy 
Theater (New York), in colla-
borazione con MTHI. 

La rassegna è realizzata con 
il patrocinio dell’Ambasciata 
degli Stati Uniti in Italia e del 
Comune di Roma ed in part-
nership con: Università degli 
Studi Roma 3. 
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A Roma la V edizione della Fiera  
Internazionale della Canapa 

A Cerignola la casa di solida-

rietà diventa HUB per cibo e 

farmaci 

La richiesta di Cisl Foggia e Adiconsum per 
l’allargamento della Foggia- San Severo 

La Canapa come nuova fron-
tiera per start up, makers e 
medicina, ma anche nutra-
ceutica e biobonifica, con 
nuove applicazioni in campi 
chiave per lo sviluppo dell’e-
conomia e della società, in 
chiave sostenibile: se ne par-
lerà in occasione della quinta 
edizione di Canapa Mundi - 
dal 15 al 17 febbraio al 
PalaCavicchi di Roma - che 
con le sue quasi 30 ore di 
incontri, workshop, eventi, 
spettacoli e approfondimenti 
mostrerà le numerose 
prospettive che oggi apre 
l’utilizzo della canapa in tutti i 
settori. Tanti saranno i servizi 
dedicati al mondo del 
business, rivolti ai 
professionisti del settore, alle 
aziende e consorzi che 
intendono cooperare e 
sfruttare l’occasione di 
Canapa Mundi per 
programmare le loro attività, 
a cominciare da un bar 
esclusivo pensato per i 
professionisti e i giornalisti, 
dove poter parlare e 
confrontarsi in un’area 
appositamente riservata. A 
incontrarsi e proporsi 
durante la tre giorni 
internazionale di Canapa 
Mundi 2019 saranno 250 
realtà provenienti da tutto il 
mondo per una fiera, la 
prima in Italia, che chiama a 
raccolta curiosi e 
professionisti del settore, per 
partecipare alla sezione 
Canapa Mundi Business 
Networking, occasioni di 
incontro e scambio modulati 
sulla base degli speed date, 
per agevolare il business 
matching e rispondere al 
dinamismo del mercato che 
investe sulla canapa come 
risorsa poliedrica. 
Guardando alle nuove 
prospettive nell’utilizzo della 

canapa, Canapa Mundi 2019 
ospiterà ancora una volta 
una conferenza scientifica di 
tre giorni, alla quale 
interverranno ricercatori, 
farmacologi, biologi, medici 
e professori universitari per 
raccontare le scoperte più 
recenti della scienza lungo 
tre sessioni tematiche: 
canapa industriale, canapa 
in medicina (veterinaria e 
umana) e canapa nella 
giurisdizione (nazionale e 
internazionale). Non 
mancheranno inoltre 

interventi dedicati alla 
nutraceutica e alla 
biobonifica. Canapa Mundi, 
la Fiera Internazionale della 
Canapa, è il punto di 
riferimento fondamentale 
per gli specialisti del settore, 
per chi vorrebbe entrare in 
questo mercato, ma anche 
per curiosi e famiglie che 
vogliono conoscere i mondi 
della canapa. Per la sua V 
Edizione, torna al 
Palacavicchi di Roma dal 15 al 
17 febbraio 2019. Dopo le 
30.000 presenze dello scorso 
anno, Canapa Mundi 2019 si 
estende lungo un percorso di 
10.000 mq con 250 
espositori, un ricco 
calendario di eventi e 
appuntamenti, 
approfondimenti e market 

con spazio bimbi, area food, 
spettacoli, mostre e momenti 
culturali per conoscere da 
vicino i differenti utilizzi della 
canapa e il valore potenziale 
di una pianta “generosa” il 
cui uso polivalente è più 
tradizione all’italiana di 
quanto si pensi. 
Un’eccellente opportunità 
per conoscere la canapa tra 
nuove tecnologie e utilizzi, 
sostenibilità e nuove 
frontiere - ma anche legalità, 
nutraceutica, medicina e 
biobonifica, facendo anche 

una panoramica sulla 
legislazione vigente in 
materia, in Italia e in Europa - 
che chiama a raccolta media 
e addetti ai lavori, medici e 
scienziati, insieme agli artisti 
e agli artigiani, che hanno 
scelto la canapa come risorsa 
versatile e polifunzionale, 
facendone il perno della 
propria attività e del proprio 
reddito. Canapa Mundi si 
svolgerà dal 15 al 17 febbraio 
al Palacavicchi di Roma, Via 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, 
130. Canapa Mundi, a favore 
di una mobilità sostenibile, 
come ogni anno provvede a 
garantire a tutti i visitatori 
una rete di collegamento con 
navette gratuite dalla più 
vicina fermata 
metropolitana. 

 La più ampia rete di solida-
rietà costruita a Cerignola 
opererà per trasformare il 
cibo e i farmaci invenduti in 
una risorsa sociale e ambien-
tale a vantaggio dei meno 
firtunati e dell'intera comu-
nità. E' il senso del progetto 
Equ(A)zione (meno sprechi e 
povertà, più azioni sostenibili 
e solidarietà) con cui l'Ambi-
to del Piano Sociale di Zona 
ha partecipato all'avviso 
pubblico '2018 Sprechi ali-
mentari' della Regione Puglia 
ottenendo, unico in Capita-
nata, il finanziamento delle 
attività, per un importo com-
plessivo di 50.000 euro.  

 
L'obiettivo è valorizzare 

l'encomiabile attività già 
svolta dalla Casa della Solida-
rietà, recentemente intitola-
ta a Salvatore Lasalvia, tra-
sformando un'azione di vo-
lontariato in un programma 
strutturato per offrire mag-
giori e migliori risposte a chi 
non è nelle condizioni di ac-
cedere al cibo e ai farmaci. 
Per raggiungerlo, il Piano So-
ciale di Zona ha chiamato a 
raccolta e ottenuto risposte 
positive da associazioni no 
profit e consorzi del Terzo 
Settore, imprese agroalimen-
tari e farmacie, organizzazio-
ni imprenditoriali e sindacali, 
enti ecclesiastici e ammini-
strazioni pubbliche, scuole 
ed esercizi pubblici, super-
mercati e aziende della risto-
razione, professionisti e di-
stributori. Oltre 60 soggetti 
pronti a cooperare tra loro 
per attuare un programma di 
innovazione sociale.  

 
 
Saranno loro ad animare 

l'hub sociale fisicamente col-
locato nella Casa della Soli-
darietà che opererà off line 
fungendo da raccordo per i 
diversi punti di raccolta 
(spoke) e on line grazie 
all'attività di connessione 
(match making) tra doman-
da, di cibo e farmaci, e offer-
ta, proveniente dai partner 
di progetto. Oltre che alla 
raccolta e alla distribuzione 
di cibo e farmaci, il progetto 

Equ(A)zione mira anche a 
produrre benefici per l'am-
biente attraverso la riduzio-
ne delle quantità di materia-
le indirizzato in discarica e la 
produzione di compost di 
qualità riutilizzando scarti ali-
mentari non più destinabili al 
consumo.  

 
“Sono molto orgoglioso del 

risultato ottenuto e dell'ap-
prezzamento da parte della 
Regione Puglia, concretizzato 
nel finanziamento del pro-
getto -afferma Rino Pezzano, 
presidente dell'Ambito e as-
sessore alle Politiche sociali 
di Cerignola- Siamo stati bra-
vi a far emergere tanto l'in-
novatività del modello di ge-
stione di questa forma di as-
sistenza e sostegno che la 
solidarietà diffusa nella co-
munità di Cerignola alla sua 
realizzazione. In più, ed è per 
me cosa di non poso conto, 
valorizziamo il gran lavoro 
svolto da Croce Rossa,  SAFE 
e Centro d'ascolto Mons. Pal-
ladino all'interno della Casa 
della Solidarietà a favore del-
la parte più debole della no-
stra società.  

 
Abbiamo davanti a noi 18 

mesi di attività intensa e 
coinvolgente per mettere a 
punto un modello di raccolta 
e distribuzione di cibo e far-
maci destinati ai cassonetti 
che devono diventare una 
risorsa per l'assistenza e il 
sostegno di chi soffre per la 
loro carenza. E' il modo che 
noi abbiamo trovato per con-
tribuire a rendere più equa la 
disponibilità di beni essenzia-
li ed a ridurre l'impatto am-
bientale del sistema distribu-
tivo alimentare e farmaceuti-
co. Prassi e modelli che sa-
ranno sperimentati a Ceri-
gnola -conclude Rino Pezza-
no- e saranno messi a dispo-
sizione di chiunque, soggetto 
pubblico o provato, voglia 
impegnarsi come noi in que-
stagrande sfida umanitaria”. 
La 'Casa della Solidarietà’ in 
occasione dell’intitolazione a 
Salvatore Lasalvia 

 
(cs) 

«L’Anas apra al più pre-
sto il cantiere per i lavori 
di allargamento del tratto 
della Strada Statale 16 che 
collega Foggia a San Seve-
ro». 

Lo chiedono a gran voce 
la CISL di Foggia e l’Adi-
consum, dopo l’ennesimo 
tragico incidente che nelle 
scorse ore è costato la vita 
a due persone: un operaio 
foggiano ed una dottores-
sa della Guardia Medica di 
Deliceto. 

«Siamo costretti a ribadi-
re il grido d’allarme, che 
da anni ripetiamo, sulla 
pericolosità di quel tratto 

di strada - sottolinea con 
preoccupazione Carla Co-
stantino, Segretario Gene-
rale della Cisl di Foggia - 
Ma soprattutto chiediamo 
che il Ministro dei Traspor-
ti Danilo Toninelli, il Go-
vernatore della Puglia Emi-
liano e le istituzioni locali 
intervengano nei confronti 
dell’Anas per accorciare i 
tempi di avvio dei lavori e 
snellire l’iter burocratico 
che rallenta l’apertura del 
cantiere. Già il mancato 
raddoppio, sancito dal 
progetto approvato nel 
2017, non è certo la solu-
zione ideale, ma almeno 

gli interventi previsti con 
l’allargamento della strada 
e la creazione di una com-
planare per il traffico pe-
sante, rappresenterebbe-
ro un miglioramento della 
situazione attuale e dimi-
nuirebbero la pericolosità 
del tratto di SS 16, scena-
rio di incidenti e vittime 
senza soluzione di conti-
nuità». 

«Non si può perdere la 
vita per andare o tornare 
dal lavoro a causa dell’i-
nerzia burocratica - rimar-
cano la stessa Carla Co-
stantino e Giovanni d’Elia 
Presidente dell’Adiconsum 

- non è possibile assistere 
a questi fatti tragici senza 
rilevare che è assurdo, nel 
millennio della super tec-
nologia, del traffico super 
veloce, dei collegamenti 
interplanetari, constatare 
la totale inadeguatezza 
delle nostre strade». 

Al momento, l’iter del 
progetto, che prevede un 
investimento di spesa di 
quasi 130 milioni di Euro, 
è nella fase di appalto dei 
lavori che, come ufficializ-

zato in conferenza stampa 
il 24 ottobre del 2017, po-
trà essere chiuso entro 
l’anno corrente. Da quel 
momento i lavori richie-
deranno altri due anni di 
tempo per permettere il 
loro completamento en-
tro il 2021, lavori che inte-
resseranno l’allargamento 
dell’arteria, la realizzazio-
ne della careggiata di die-
ci metri per il traffico pe-
sante e la creazione di cin-
que rotatorie. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 

Antonio 
  Ciampi 

Giurista, giornalista e scrittore, nacque 

a Lucera il 10 novembre 1910 da Vin-

cenzo e da Erminia Angiolella. Sin da 

giovane si dedicò al giornalismo, inizial-

mente come collaboratore di quella 

“bandiera” del giornalismo provinciale 

che fu il Foglietto - diretto dal padre - e 

come corrispon-dente di La Gazzetta del 

Popolo di Torino, poi estese la sua col-

laborazione alla Rivista del nota-riato, 

al Corriere della Sera, a Il Tempo. Gio-

vane tenacemente attaccato alla famiglia 

e particolarmente studioso, fu più volte 

premiato per il suo profitto: “alle 3 del 

mattino percorreva con un libro in ma-

no, su e giù il terrazzino della casa pa-

terna, alla vigilia della licenza liceale, 

che lo vide trionfare al glorioso convitto 

Ruggero Bonghi con il massimo della 

votazione”.1Laureatosi in Giurispruden-

za a Roma, entrò nell’amministrazione 

statale per concorso (1932) e svolse le 

funzioni di direttore in vari ministeri. 

Nel periodo fascista fu addetto stampa 

nel Ministero della Cultura Popolare; 

partecipò come volontario alla guerra 

d’Africa e, come esperto dei problemi 

dell’editoria, fu a capo dell’Ente Nazio-

nale per la cellulosa e la carta.2 Dal 1944 

al 1947 diresse l’Ufficio della proprietà 

letteraria, artistica e scientifica alla Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri. Fu 

anche vice presidente dell’Unione italia-

na per il progresso della cultura, 

dell’Ente nazionale per le biblioteche 

popolari e scolastiche e dell’Istituto ac-

cademico di Roma. Nel 1952 come dele-

gato italiano fu a Ginevra alla Conven-

zione universale dell’UNESCO e poi de-

legato governativo alle conferenze di-

plomatiche di Bruxelles (1948), di Stoc-

colma, (1967), di Parigi (1971) per la re-

visione della Convenzione di Berna sui 

diritti d’autore. Nel dopoguerra, dal 

1947 al 1970, come Direttore Generale 

prima e poi come Presidente, ricoprì le 

due cariche più importanti e di maggiore 

responsabilità della SIAE, organismo 

che molto si avvantaggiò dello spirito 

organizzativo e della cultura del Ciampi, 

in cui fondò e diresse (dal 1948 al 1963) 

la rivista Lo Spettacolo, rassegna econo-

mica e sociologica, a carattere interna-

zionale, delle attività culturali e artisti-

che. In tutti questi incarichi si dimostrò 

funzionario concreto e fattivo, dotato di 

conoscenza giuridica e di cultura umani-

stica, scevra di ogni retorica, che 

“indagava di continuo le vie di sbocco 

del lavoro artistico, si trattasse di un ro-

manzo, di un’opera di teatro o di musi-

ca”. A lui si deve la prima organizzazio-

ne della legislazione italiana sui diritti 

d’autore, sullo spettacolo e sul tempo li-

bero, in cui acquisì tale profonda cono-

scenza e tale straordinaria competenza, 

che gli consentirono di partecipare, co-

me delegato italiano, a conferenze inter-

nazionali sui problemi relativi, appunto, 

all’editoria e al diritto d’autore. Sia “nel 

lavoro, dove la sua pacata efficienza era 

stimolo ed esempio per gli altri”, sia 

“nel dibattito culturale, dove non era 

possibile trovare un moderatore più 

equilibrato e più equanime”, la sua 

“sicurezza, oltre che dall’equilibrio del 

carattere, gli derivava da una fede indi-

scussa della cultura che egli servì senza 

frustrazioni, né faziosità”.3   Frutto della 

sua preparazione e della sua molteplice 

attività nel campo della proprietà lettera-

ria ed artistica e della sociologia dello 

spettacolo sono i suoi diversi testi speci-

fici: Giustizia sociale: idee e realtà 

(Cremonese, Roma 1936), Della tra-

smissione dei diritti d’autore a causa di 

morte (Milano 1947), Limiti della spesa 

dello spettacolo in Italia (Roma 1953), 

Il consumo dello spettacolo in Italia 

(Roma 1955), Diritto d’autore, diritto 

naturale (Giuffrè, Milano 1957)  tradot-

to in francese e in inglese, La durata del 

diritto d’autore nel quadro dell’integra-

zione in Europa (SIAE, Roma 1962) - in 

cui con chiarezza di dottrina sentenziò 

che “vacuo sarebbe parlare di autentici 

diritti qualora quello naturale si ignoras-

se o si misconoscesse” -, Il tempo libero 

in Italia (Bompiani, Milano 1965), L’im-

piego del tempo libero in Calabria dal 

1958 al 1968 (SIAE, Roma). Al pari di 

tanti altri figli di Lucera, portati via dal 

lavoro o dalla sorte, anch’egli conservò 

nel cuore uno straordinario amore per la 

sua città, per “quella Lucera che amam-

mo nell’infanzia, e che continuiamo ad 

amare, da lontano, in una risonanza che 

sta tra la realtà ed il mito”.4 “Sono torna-

to al mio paese ed ho ritrovato tutto co-

me prima… Ma c’erano altri che somi-

gliavano, i figli ai padri, io al padre mio. 

Sembrava che nulla fosse mutato, tutto 

era giovane e pure finito”. In ultimo, nel 

mentre “dopo un riuscito convegno 

sull’insegnamento della musica nelle 

scuole, ne stava organizzando uno simi-

le per il teatro”, inaspettatamente la 

morte lo colse a Roma il 10 marzo 1975.   

____ 
1. Cfr. l’articolo È morto Antonio Ciampi pre-

sidente della SIAE, su Il Tempo, 12 marzo 
1975          .2. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario 

biografico di Capitanata 1900-2008, Edizioni 

Agorà, Foggia 2009, p.70.           3. Cfr. È morto 

Antonio Ciampi, art. cit.         4. Il Centenario 

del Circolo Unione, Stab. Tipografico L. Cap-

petta & F., Foggia 1961. 

Solidarietà a “buon fine” con la Confra-
ternita di Misericordia di Foggia 

 
Il volontariato non conosce confini e il 2019 si apre con una buona notizia per Foggia. Da 

quest’anno, l’Ass. Confraternita di Misericordia rientra nel progetto “Buon fine” di Coop Al-
leanza 3.0. Grazie all’iniziativa solidale, prodotti vicini alla scadenza oppure con una piccola 
imperfezione nella confezione vengono donati alle associazioni che si occupano di persone 
svantaggiate.  La Confraternita di Misericordia di Foggia, nel luglio 2018, aveva già sotto-
scritto una convenzione grazie alla quale i volontari, due volte al mese, possono ritirare 
presso l’Ipercoop di Viale degli Aviatori prodotti freschissimi, come ortofrutta, salumi e for-
maggi, e distribuirli ai nuclei familiari indigenti del quartiere San Pio X. 

“Siamo felici di questa nuova opportunità – sottolinea la Presidente, Laura Pipoli – che ci 
rende parte di un processo virtuoso che dà un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e, 
allo stesso tempo, promuove uno stile di vita e di consumo sempre più sostenibile”.  

L’associazione è stata costituita nell’aprile del 2015, con l’obiettivo di diffondere la carità e 
la fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia, in soccorso dei 
singoli e delle collettività, come nelle situazioni di pronto soccorso e nell’intervento nelle 
pubbliche calamità, contribuendo alla formazione delle coscienze, secondo l’insegnamento 
del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. 

I volontari sono impegnati nell’opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, 
alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura 
d’uomo. Numerose le attività che vedono impegnati i soci, oltre a quelle ordinarie. “Ogni sa-
bato pomeriggio organizziamo attività ludico-ricreative con gli anziani del quartiere San Pio 
X – evidenzia Pipoli – e, da tempo, collaboriamo con l’Ass. Centro Studi Diomede di Castel-
luccio dei Sauri per la gestione della Biblioteca in Ospedale”. Tra i prossimi impegni in pro-
gramma, corsi di formazione sulle manovre per la disostruzione in età pediatrica e sulle tec-
niche di rianimazione con defibrillatore e un progetto sull’arte del riciclo in carcere. 

VIA LIBERA A NODO 

INTERMODALE  

FERRO- GOMMA DI 

SAN SEVERO 
 
L’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, informa che è 

diventato operativo il finanziamento per la realizzazione del 
nodo di interscambio ferro – gomma nell’ambito della sta-
zione RFI di San Severo (Fg) con la viabilità di accesso. Sor-
gerà dunque, in prossimità della stazione, un terminal bus 
che consentirà di rendere intermodale (appunto ferro/
gomma) il trasporto nell’area nord della provincia di Foggia. 
La stazione appaltante, Ferrovie del Gargano, ha completa-
to l’iter di gara per la procedura aperta per l’affidamento 
della progettazione esecutiva, del coordinamento della si-
curezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavo-
ri. L’importo dei lavori che interesseranno la città di San Se-
vero ed in particolar modo la stazione e la rete dei servizi di 
trasporto pubblico locale è di 2.709.800 euro, di cui oneri 
per la sicurezza pari a 268.800 euro. La gara è stata 
effettuata con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Ad aggiudicarsi l’appalto per il lavori del nuovo 
nodo intermodale è stata l’impresa ATI GIANNI ROTICE 
S.R.L. A SOCIO UNICO – GUIDI COSTRUZIONI S.R.L.. 


