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Un volume per ricordare Roberto Curato primo 
presidente del Consorzio di Bonifica di  

Capitanata, sindaco e podestà di Lucera 

A Lucera l’asfalto 

anche in politica 
 

Le elezioni per il Sindaco e per il rinnovo del consi-
glio comunale sono ormai un ricordo. I lucerini hanno 
riposto la loro fiducia nel sindaco uscente Antonio Tu-
tolo con una valanga di voti. Direi, senza mezzi termi-
ni, che hanno completamente asfaltato i concorrenti. 
Che dire al riguardo? Che se la sono cercata. Uno slo-
gan "Dalla parte dei cittadini. Sempre" genera comun-
que perplessità: da quale parte? Anteriore o posterio-
re? Non precisando, il cittadino è stato indotto a pen-
sare: sarà come le altre volte, cioè dalla parte poste-
riore e questo non mi garba più. 

Secondo: la composizione delle liste. Scegliamo un 
candidato sindaco bocconiano, dalla faccia pulita così 
andiamo sul velluto. Il meccanismo non ha funzionato 
perché il dottore dalla faccia pulita avrebbe dovuto es-
sere sostenuto dalle teste di paglia dei vecchi ammini-
stratori, che tanto danno hanno arrecato alla città. In-
somma, poca qualità. Gli elettori hanno capito e han-
no bocciato i concorrenti, candidato sindaco compre-
so, il quale avrebbe dovuto a priori detergere le liste 
dalle muffe. Evidentemente, gli avevano assicurato il 
risultato e la bonifica non c'è stata. E ha pagato, dura-
mente. Il consenso a favore di Tutolo è stato esorbi-
tante, asfaltante. 

Sono molto rammaricato per il successo della lega, 
da lucerino e da sudista. Non si può votare per un par-
tito che al nord si chiama ancora Lega Nord e al sud si 
chiama solamente Lega. Il lupo -diceva mio nonno- 
perde il pelo, ma non il vizio. E il vizio, di Bossi prima, 
di Salvini poi, è quello di sottrarre ricchezze al sud per 
favorire lo sviluppo del nord. 'E facile e conveniente 
salire sul carro del vincitore. Ricordate gli slogan di 
Umberto Bossi? Roma ladrona, il sud succhiasangue, 
incapace di lavorare, parassita che vive solo di assi-
stenza. Sappiamo come è andata a finire. Ha spolpato 
l'osso insieme agli amici di merenda. Salvini non lo di-
ce (ma lo pensa) . Ha cambiato lo slogan: non voglio 
che l'Italia diventi la nuova Africa. Hanno abboccato, 
tutti, anche i sudisti. In alcuni comuni del sud abbiamo 
sindaci leghisti. Che dire? Povero popolo!  

Veniamo alle europee. Elena Gentile e Barbara Matera so-
no tornate a Bruxelles… A prendere le valigie. Ringraziamo 
la Gentile per l'interesse che ha avuto per la città di Lucera 
nell'applicazione del piano sanitario: tutto a Cerignola, nien-
te per Lucera. Mi riferisco all'ospedale. Ringraziamo la con-
cittadina Barbara Matera per il lavoro che ha profuso nel 
sostenere le ragioni del comitato in difesa del Tribunale di 
Lucera. I suoi interventi al programma televisivo "Chi l'ha 
visto" resteranno scolpiti nella nostra memoria.   

LUCERA – “Roberto Curato 
l’ingegnere bonificatore che 
sognava di trasformare il Ta-
voliere” questo il titolo di un 
volume biografico sul primo 
presidente del Consorzio di 
Bonifica di Capitanata che è 
stato presentato sabato 11 
maggio al salone di rappre-
sentanza del Circolo Unione 
di piazza Duomo. Il volume, 
scritto da Francesco Barbaro 
– giornalista della <<Gazzetta 
del Mezzogiorno>>  con 
all’attivo già diverse pubblica-
zioni a partire da “Lucera la 
strage dimenticata” - ed edi-
to dalle Edizioni Del Rosone, 
racconta dei primi passi del 
Consorzio foggiano di corso 
Roma, nato nel gennaio del 
1933 con un regio decreto 
che decise di unire i prece-
denti consorzi di bonifica lo-
cali formatisi a partire dal 
1928. Il volume è stato illu-
strato da Paolo Emilio Tra-
stulli, saggista e critico lette-
rario. A dare il via alla presen-
tazione, in un salone del Cir-
colo Unione gremito, sono 
stati i saluti istituzionali dei 
presidenti del Circolo Unione 
on. Vincenzo Bizzarri, del 
Consorzio Studi per i Proble-
mi Agricoli – che ha patroci-
nato il volume -   Cristoforo 
Carrino, dell’Unione Agricol-
tori di Lucera Antonio De Lu-
ca, della Confagricoltura pro-
vinciale Filippo Schiavone. 
Roberto Curato, nato il 29 lu-
glio del 1880 a Lucera, ebbe 
nella sua non lunga – morì il 
30 settembre del 1935 - ma 
intensa, vita tanti ruoli. Im-
prenditore illuminato.  

 
Abile pubblicista, autore di 

una lista di decine di saggi ed 
articoli, culminata nel lavoro 
editoriale “Nuovi orizzonti 
economici mondiali ” scritto 
nel 1933 per la Treccani. Ora-
tore brillante, chiamato a 
rappresentare la Capitanata 
anche a Milano al convegno 
nazionale sull’irrigazione del 
1925 ed a Firenze nel maggio 
del 1934. Sindaco e podestà 
della sua città: Lucera. Acca-
demico dei Georgofili. Meri-
dionalista attento, convinto 
della necessità che lo Stato 

investisse nel Sud d’Italia per 
creare infrastrutture ed inne-
scare così un processo virtuo-
so di crescita. Curato fu tutto 
questo ed altro. Un uomo ca-
pace di intuire la validità di 
progetti innovativi. Tanto da 
entrare a far parte, assieme 
ad Alberto Pirelli, nel 1917 
nel comitato per la costruzio-
ne della Ferrovia Transbalca-
nica Roma, Valona, Istanbul; 
apprezzare gli embrionali 
esperimenti di genetica appli-
cata all’agricoltura fatti in 
Nord America agli inizi del 
‘900. Curato, però, fu so-
prattutto il primo commissa-
rio straordinario del Consor-

zio Generale di Bonifica di Ca-
pitanata, incaricato dal sotto-
segretario Arrigo Serpieri di 
calare nel Tavoliere la bonifi-
ca integrale voluta dal regime 
fascista. Per realizzare 
quell’incarico Curato redasse 
un piano di trasformazione 
che prevedeva centinaia di 
km di strade, linee elettriche 
e telefoniche, acquedotti, 
ponti, 5 nuove città e 98 bor-
gate rurali. Siponto, Segezia, 
Borgo Mezzanone, Giardi-
netto queste alcune delle 
borgate nate dal quel piano. 
Con quel piano, e con l’intro-
duzione dell’allevamento bo-
vino con stalle, Curato punta-
va a dare lavoro ai braccianti 
giornalieri e trasformarli in 
salariati fissi delle aziende 
agricole facendo salire le 
giornate lavorative annuali a 
16 milioni, dalla cifra iniziale 
di 9 milioni e mezzo registra-

ta nel 1933. Quella pro-
gettualità ambiziosa, metico-
losa e articolata sopravvisse 
alla sua stessa precoce mor-
te, fu raccolta dalla neonata 
Repubblica nell’immediato 
Secondo Dopoguerra e vide 
l’azione del figlio, Francesco 
Paolo Curato che seppe pro-
seguire le orme paterne dive-
nendo accademico dei Geor-
gofili e tecnico di prim’ordi-
ne.  Il ruolo di commissario 
del Consorzio proiettò Curato 
sul panorama regionale e na-
zionale, portandolo anche a 
diretto contatto, nel gennaio 
del 1934 a Roma, con Musso-
lini, al quale illustrò di perso-

na il piano di trasfor-
mazione di quello che 
era il più grande com-
prensorio di bonifica 
d’Italia. Fra i protago-
nisti di quella pagina di 
storia, che fu la bonifi-
ca integrale, racconta-
ta in questo libro: Gae-
tano Postiglione, Giu-
seppe Pavoncelli, Do-
menico Siniscalco Ceci, 
Gabriele Canelli, Giu-
seppe Caradonna, Ce-
lestino Trotta, con i 
quali Curato discusse, 
collaborò, dialogò, si 
scontrò, nel comune 
desiderio di cercare di 

modernizzare e far crescere il 
Tavoliere creando occupazio-
ne per i braccianti e reddito 
per le aziende agricole.  Il li-
bro – edito dalle Edizioni del 
Rosone - racconta, mediante 
le vicende di Roberto Curato 
non solo le vicende della bo-
nifica del Tavoliere ma anche 
un pezzo della storia di Luce-
ra nel primo quarantennio 
del ‘900 con tanti uomini – 
Mario Prignano, Francesco 
Piccolo, Riccardo Del Giudice, 
Alfonso De Giovine, Alfonso 
De Peppo, Roberto De  Pep-
po, Giuseppe De Peppo, Al-
berto Mastrolilli, Francesco 
Lastaria, Giambattista Gifuni 
– che segnarono le vicende 
politiche, culturali economi-
che della città in quel periodo 
storico ed ebbero rapporti di 
amicizia e collaborazione pro-
fessionale con Roberto Cura-
to.   
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Basket Lucera: L’Under 14  

campione regionale Oro  
Al Teatro “Giordano”  

di Foggia “Il viaggio 

di Dante”  Cenerentola è diventata 
principessa. Dopo aver in-
franto ogni pronostico e aver 
smentito ogni previsione, l’Us 
Basket Lucera è campione re-
gionale Under 14 Oro, al ter-
mine di una splendida finale 
che ha visto prevalere i ragaz-
zi di Giampiero Bernardi sui 
pari età del Grottaglie. Il risul-
tato di 70-69 già da solo rac-
conta le emozioni di un in-
contro disputato martedì se-
ra al Cus Bari, dove si è ritro-
vato il meglio della pallacane-
stro pugliese della categoria. 

Protagonista nel finale è 
stato proprio Benedetto Ber-
nardi che ha realizzato tre tiri 
liberi a 7 centesimi dalla sire-
na. La squadra lucerina ha 
mostrato comunque capacità 
tecniche, saggezza tattica e 
soprattutto ha avuto il merito 
di non fallire emotivamente 
un appuntamento che resterà 
per sempre nella memoria 
degli otto campioni, ma an-
che nel palmares della socie-
tà che aggiunge questo trion-
fo nella sua già ricca bacheca, 
composta da trofei ma so-
prattutto da tanta attenzione 
sportiva e sociale ai tanti ra-
gazzi con una palla a spicchi 
tra le mani. Il roster è compo-
sto da Benedetto Bernardi, 
Francesco Rusco, Michele Di 
Mario, Sergio Coluccino, 
Mattia Ciccarelli, Samuele 
Ferraraccio, Maria Arnese e 
Michela Piacquadio. Si tratta 
di un gruppo di ragazzi che 
sta facendo un cammino in 
comune, visto che pratica-
mente tutti giocano insieme 
già da alcuni anni. 

Il percorso di quest’anno 
racconta di una crescita co-
stante e sotto tutti i punti di 
vista, passata attraverso il se-
condo posto nella prima fase 
provinciale, bissato da un al-
tro secondo in quella inter-
provinciale. Poi negli scontri 
diretti, l’eliminazione di Noi-
cattaro nei quarti e Angiulli 
Bari in semifinale.  

“E’ stata una vera partita di 
basket – ha commentato il 
tecnico Giampiero Bernardi – 
sempre intensa ed equilibra-

ta. I ragazzi sono stati bravis-
simi, hanno tenuto mental-
mente in ogni momento, ri-
manendo lucidi e ascoltando i 
miei consigli. Questo succes-
so ripaga dei tanti sacrifici 
fatti insieme ai genitori e alla 
società, e aumenta di valore 

se si considera che avevamo 
di fronte un paio di elementi 
sicuramente superiori in ma-
niera individuale, ma il nostro 
gioco di squadra ha avuto la 
meglio”. 

“La soddisfazione è enorme 
e duplice – hanno aggiunto 
Martina e Francesca Colucci, 
le due dirigenti che quest’an-
no hanno seguito assidua-
mente le attività dell’US Ba-
sket – perché la crescita e lo 
spessore dei ragazzi si sono 
visti nei finali delle ultime tre 
partite, vinte tutte in extre-
mis. E non è affatto casuale, 
segno invece di grande matu-
rità. E poi come società rac-
cogliamo i frutti di un lavoro 
lungo e accurato, svolto in 
quindici anni grazie a tecnici, 
famiglie e atleti che si sono 
susseguiti. Questa è la degna 
conclusione di un bellissimo 
ciclo, con un traguardo inspe-
rato che da possibile miraco-
lo si è trasformato in realtà”.  

 

Gli Esordienti pro-
mettono benissimo 

Chiuso con grande esalta-
zione il capitolo dedicato alla 
formazione Under 14 che la 
scorsa settimana ha vinto il 
titolo di campione regionale 
Oro, per l’US Basket Lucera la 
stagione non è ancora termi-

nata e un altro risultato im-
portante sta maturando gra-
zie ai suoi giovani atleti con la 
palla a spicchi tra le mani. 

Il gruppo della categoria 
Esordienti, affidato al totem 
cestistico Maurizio Vitarelli, 
sta affrontando la fase regio-

nale del suo campionato, im-
pegnato in un girone che con-
ta anche Lions Bisceglie, For-
titudo Trani e Virtus Corato. 

I ragazzini terribili, di massi-
mo 12 anni, hanno già vinto 
di slancio la fase provinciale, 
prevalendo su società stori-
che e blasonate di Capitanata 
come Angel Manfredonia, Ce-
stistica San Severo e Fenice 
Foggia. 

Così come nel caso del’Un-
der 14, moltissimi elementi 
della squadra lucerina stanno 
facendo un percorso comune 
già da alcuni anni, tanto che 
proprio nella scorsa stagione 
nella categoria Aquilotti era-
no stati protagonisti a livello 
provinciale, e pure due anni 
fa come Scoiattoli. 

 
“Ho delle sensazioni positi-

ve perché è un gruppo di ra-
gazzi che partita dopo partita 
mostra evidenti miglioramen-
ti – commenta soddisfatto il 
coach Vitarelli – anche se ab-
biamo ancora qualche pro-
blema di amalgama, ma è 
normale quando ci si ritrova 
in così tanti in palestra, alle-
nandosi comunque con impe-
gno e serietà. I risultati alla 
fine non sono altro che il 
frutto del lavoro svolto tre 
volte a settimana da almeno 
tre anni a questa parte”. 

“Il viaggio dantesco è un 
musical nuovo, unico ed ori-
ginale”. L’annuncio irresisti-
bile di Beatrice ha aperto lo 
spettacolo scritto da Ales-
sandro Renella, con la colla-
borazione della docente Lu-
cia Palmieri, che ha riempito 
di applausi il teatro 
“Giordano” di Foggia. Sul 
palco i giovani talenti della 
scuola media “Zingarelli”, 
che hanno incantato la pla-
tea con il racconto del cam-
mino del “sommo poeta”, 
guidato da Virgilio, tra infer-
no e purgatorio.  

Nel testo, riadattato in 
chiave tragicomica per gli 
studenti, Virgilio – una volta 
giunti in cima alla montagna 
del purgatorio - lascia Dante 
nelle mani di Beatrice che, 
dopo un piccolo ripensa-
mento dovuto soprattutto 
alla povertà del poeta, lo 
prende con sé e lo porta nel 
regno dei cieli. Lì incontra 
colui che tutto muove, 
"L'amor che move il sole e 
l'altre stelle".  

 
Grazie al laboratorio tea-

trale, gli alunni partecipanti 
sono stati accompagnati in 
un percorso di ricerca inte-
riore, volto a favorire una 
gestione costruttiva delle 
proprie emozioni, contri-
buendo a stimolare una 
maggiore consapevolezza 
del proprio modo di essere.  

“Il valore pedagogico della 

recitazione nella scuola è or-
mai riconosciuto. L’attività 
teatrale – ha sottolineato 
Palmieri – può rispondere ai 
bisogni che i ragazzi si trova-
no ad affrontare nella socie-
tà contemporanea”.  

Grandi applausi per le pro-
ve di recitazione, per i costu-
mi - curati nei minimi detta-
gli - e per la selezione delle 
musiche, che ha spaziato da 
“Strangers in the night” a 
“Hit the road jack”, passan-
do per “Se stasera sono qui”, 
“Thriller”, “Limbo rock” e 
“Ma che bontà”.  

Nel corso del pomeriggio si 
è svolta anche la premiazio-
ne, a cura del Rotary Club 
“U. Giordano”, degli studenti 
vincitori dei concorsi 
“Legalità e cultura dell’eti-
ca” (selezione nazionale), 

“Vivo in sicurezza, etica di 
educazione stradale”, “Cosa 
vuoi fare da grande. Io star-
tappo: il mio futuro comincia 
adesso”, soluzione che sulla 
scia della “sharing attitude” 
punta a scuotere in chiave 
del tutto moderna le abitudi-
ni di turisti sempre più ormai 
distanti dal piacere di un li-
bro.  Proprio rispetto a que-
st’ultima esperienza, in par-
ticolare, il Dirigente Scolasti-
co Mirella Coli si è detta en-
tusiasta dei primi risultati 
ottenuti dai ventidue stu-
denti, guidati dalla docente 
Valentina Francillotti.  

Sul palco del “Giordano”, a 
sottolineare l’impegno degli 
alunni, sono intervenuti – 
moderati dal giornalista del-
la Gazzetta del Mezzogiorno 
Filippo Santigliano -  Anna 
Fusco, vicepreside della 
“Zingarelli”; Milena Carducci 
dell’Ufficio scolastico provin-
ciale di Foggia; Raffaele Ba-
rone, Presidente del Rotary 
Club Foggia “U. Giordano”; 
Paolo Di Fonzo, del Rotary 
Club; Maria Pia Liguori, Pre-
sidente Piccola industria di 
Confindustria; Maria Buono, 
socia rotariana e coordinatri-
ce del progetto “Io startap-
po”; Francesco Corvelli, assi-
stente del Governatore del 
Distretto Rotary 2120 e nu-
merosi soci del Club Rotary 
Foggia “U. Giordano”. 

Sentito l’intervento di Lu-
dovico Vaccaro, Procuratore 

della Re-
pubblica 
presso il 
Tribunale 
di Foggia. 
“Sono fe-
lici di es-
sere qui, 
mi fa pia-
cere pre-
senziare a 
tutte le 
iniziative 

che vedono i più giovani pro-
tagonisti. Questo perché – 
ha evidenziato – chi, come 
me, di mestiere fa repressio-
ne è perfettamente consa-
pevole di come la vera lotta 
alla criminalità si faccia con 
la prevenzione. Un’attività 
fondamentale che si basa 
sullo sviluppo economico, 
sociale e culturale, prima di 
tutto. È importante reagire 
al malaffare, riappropriando-
si degli spazi e infondere ai 
nostri ragazzi la cultura della 
legalità e del rispetto degli 
altri, degli spazi di libertà. 
Nella nostra città, nonostan-
te i tanti problemi, c’è una 
forte voglia di cambiamento, 
sento il tifo delle persone 
perbene verso la squadra 
Stato”.  

(cs) 

Un accordo per il controllo delle caldaie 
Foggia. E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Adiconsum, associazioni datoriali 

dell’artigianato, Comune di Foggia e AM Servece s.r.l, società incaricata delle verifiche degli 
impianti di riscaldamento e climatizzazione. 

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare un sistema di controllo efficace e partecipato – 
afferma Giovanni D’Elia, Presidente di Adiconsum Foggia – Abbiamo sottoscritto questo pro-
tocollo in avvio della campagna di verifica obbligatoria degli impianti. Aderirvi significa avere 
garanzia di efficienza, giusto trattamento economico e, soprattutto per gli anziani, affidarsi a 
tecnici specializzati che evitano truffe e mettono davvero in sicurezza gli impianti, segnalan-
do quelli non a norma, a rischio o difettosi”. “La tutela dei consumatori e dei cittadini ha un 
ruolo importantissimo per noi della Cisl e proviamo a garantirla attraverso la nostra rete dei 
servizi e delle associazioni come l’Adiconsum – sottolinea Carla Costantino, Segretario Gene-
rale della Cisl di Foggia – In particolare questo protocollo unisce la salvaguardia della sicu-
rezza per molti utenti, soprattutto anziani, al rispetto delle regole contrattuali per i dipen-
denti delle aziende aderenti al protocollo e della salute e sicurezza sul posto di lavoro.” Al 
centralino dell’Adiconsum di Foggia - numero di telefono 0881 772049 - potranno essere se-
gnalate omissioni o denunciati comportamenti differenti rispetto a quanto previsto dal pro-
tocollo d’intesa sottoscritto. 
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A Roma aprono i Mercati di Traiano In un libro la cittadi-
nanza onoraria di Luce-

ra al prof. Trastulli 

La cerimonia del conferi-
mento della cittadinanza 
onoraria di Lucera al prof. 
Paolo Emilio Trastulli Appol-
loni Figliola è stata fedel-
mente riportata da qualche 
mese in un libro stampato 
nell’aprile scorso per conto 
di Claudio Grenzi Editore. In 
effetti si tratta del Consiglio 
Comunale del 28 dicembre 
2012, riunitosi presso il Tea-
tro Garibaldi per deliberare 
nel merito. 

Nella prefazione Massimi-

liano Monaco ha illustrato il 
significato storico dell’attri-
buzione della cittadinanza 
onoraria, elencando i cittadi-
ni onorari di Lucera, a comin-
ciare dall’Intendente Char-
ron nel 1812 fino alla nostra 
epoca; padre Berardino Non-
ni, padre Angelo Cuomo, pa-
dre Michele Palmieri, mons. 
Francesco Zerrillo, mons. Do-

menico Cornacchia, cap. Sal-
vatore Gagliano, cap. Nicola 
Albanese, mar. Matteo Ar-
millotta, gen. David Lee 
Goldfein, Pasquale Soccio. La 
presentazione è opera del 
sen. Costantino Dell’Osso, 
che ha curato anche la pub-
blicazione e nel 2012 era as-
sessore alla Cultura e vicesin-
daco del Comune di Lucera. 
Segue, quindi, la verbalizza-
zione della seduta. Interven-
gono il sindaco Pasquale Do-
toli, che illustra la personali-
tà di Trastulli, il vice sindaco 
sen. Costantino Dell’Osso, 
prof. Carlo Trommacco, prof. 
Aurelio Ruggiero, dr Aldo Vi-
tarelli, geom. Michele Mia-
no, dr Antonio Fortunato. 

Terminata la verbalizzazio-
ne viene riportata la “lectio 
magistralis” di Trastulli su 
Giuseppe Cavalli, sindaco di 
Lucera(1886- 1902), proprie-
tario dei palazzi in via De Ni-
castri, nei quali visse anche 
la famiglia Appolloni Figliola; 
a lui va il merito di avere co-
stituito il primo nucleo del 
Museo Civico con una gene-
rosa donazione. 

Infine. A chiusura della 
pubblicazione, c’è una pun-
tuale e completa biografia 
del prof. Trastulli, curata nei 
minimi particolari da Dionisio 
Morlacco. 

I Lions di Manfredonia 
donano attrezzature  
ludiche terapeutiche 

 
Giovedì 9 maggio 2019 si è svolta la cerimonia di conse-

gna del materiale ludico terapeutico al Centro Riabilitazione 
Motoria “Andrea Cesarano” di Manfredonia da parte del 
Lions Club Manfredonia Host. La donazione è stata possi-
bile grazie a una raccolta fondi operata attraverso l’organiz-
zazione di una festa di Carnevale a fini di beneficenza, che 
si è tenuta sabato 2 marzo presso il LUC Laboratorio Urba-
no Culturale di Manfredonia con il patrocinio del Comune 
di Manfredonia. La grande adesione di partecipanti, ha di-
mostrato che il sano divertimento, il piacere dello stare in-
sieme, la voglia di mantenere viva una tradizione manfre-
doniana, il desiderio di fare comunque del bene, è stata 
una formula che ha reso il CARNEVALIONS una festa riusci-
ta, conseguendo un importante risultato economico, e 
quanto efficace possa essere la forza dell’amicizia e quanta 
solidarietà possa attivare. Il Centro di Riabilitazione Motoria 
“Andrea Cesarano” di Manfredonia lavora anche con i bam-
bini con disabilità sia motorie sia psicomotorie con vari gra-
di di gravità. Purtroppo, come sempre più spesso avviene 
nelle strutture pubbliche, ci sono carenze di presidi e o di 
strumenti importanti per i vari percorsi terapeutici. Per 
questo gli operatori del centro avevano esternato la neces-
sità di avere materiale psico didattico e ludico, che avrebbe 
permesso ai piccoli di aver un maggiore beneficio nelle va-
rie terapie, dando anche una maggiore umanizzazione ai 
vari interventi. La cerimonia di consegna si è svolta con la 
partecipazione degli operatori e della Direttrice del Centro, 
Dr.ssa Ermidia Teutonico, che hanno ringraziato il Presiden-
te del Lions Club Manfredonia Host, Dr. Michele Roberti, e 
il Segretario, Dr. Giovanni Lauriola, alla presenza dell’ing. 
Salvatore Guglielmi, Presidente Circoscrizione Puglia 
Settentrionale, per il Lions International - Distretto 108AB - 
Puglia.  

Monumento in continua 
trasformazione, unicum al 
mondo, “quartiere” che ha 
vissuto l’evoluzione di Roma 
dall’età imperiale ai giorni 
nostri (da centro amministra-
tivo strategico dei Fori impe-
riali, a residenza nobiliare, a 
fortezza militare, a sede pre-
stigiosa di con-vento, a caser-
ma), i Mercati di Traiano si 
apprestano a rinnovare anco-
ra una volta il loro dialogo 
con il territorio e la città con 
Live Museum, Live Change, 
un progetto di PAV, tra i vin-
citori del bando ABC – Atelier 
Arte Bellezza Cultura della 
Regione Lazio, nell’ambito 
del P.O.R. FESR Lazio 
2014/2020 azione 3.3.1b, che 
apre per la prima volta le 
porte al pubblico a partire dal 
5 giugno 2019. 

Un’occasione per conosce-
re da vicino i primi interventi 
che hanno visto protagonisti 
gli studenti di alcuni istituti 
superiori romani alle prese 
con un inedito digitalstorytel-
ling in grado di restituire uno 
dei monumenti più belli al 
mondo attraverso nuove pos-
sibilità narrative e interpreta-
tive, attraverso supporti tec-
nologici, visual e video wall, 
una mappa interattiva con 
punti sonori, nuove dramma-
turgie e visioni, tramite una 
modali-tà di narrazione mu-
seale dove il digitale attiva 
rinnovate relazioni con il luo-
go e la sua storia.  

Con Live Museum, Live 
Change il museo diventa uno 
spazio poroso, inclusivo, un 
organismo vivente dove si 
rinnovano i cicli vitali, i dialo-

ghi e le relazioni “tra interno 
ed esterno”, attraverso la 
realizzazione di una serie di 
interventi per “abitare” i 
Mercati di Traiano, proporne 
narrazioni plurime, nuove e 
aperte, affidate ad artisti ma 
anche alle nuove generazioni, 
partendo dagli studenti. 

Live Museum, Live Change 
propone un percorso di valo-
rizzazione che vede nella con-
ta-minazione dei linguaggi, il 
dialogo tra diversi saperi e le 
forme espressive (narrazioni, 
arte contemporanea, design) 
la possibilità di “fare comuni-
tà”. I Mercati di Traiano si 
aprono co-sì a nuove narra-
zioni e relazioni tra il Museo 
e la città, diventando un giar-
dino il cui ciclo di vita è in 
continua trasformazione, 
evoluzione e diversità nelle 
sue forme e concezioni, ricor-
di, interpretazioni, visioni e 
culture. 

ll percorso si è sviluppato 
attraverso incontri in aula, 
visite ai Mercati di Traiano e 
ai quar-tieri limitrofi al sito. 
Durante le visite al Museo, gli 
operatori hanno introdotto 
gli studenti alla storia e al pa-
trimonio dei Mercati per poi 
essere lasciati liberi di esplo-
rare l’ambiente, creare un 
contatto e scegliere la storia 
da raccontare. I digitalsto-
rytelling sono dunque dei vi-
deo costituiti da immagini e 
musica di supporto accompa-
gnati da una storia scritta e in
-terpretata dall’autore, un 
prodotto alternativo alla nar-
razione tradizionale che ha 
l’obiettivo di rinforzare le re-
lazioni tra museo e visitatori 

e diventa al tempo stesso 
un’opportunità di formazio-
ne, riflessione e scambio cul-
turale. 

Il Liceo Mamiani di Roma 
ha partecipato al laboratorio 
“Esercizi sull'abitare” a cura 
della compagnia Bartolini/
Baronio, a partire dalla ricer-
ca sulla biografia, il ritratto e 
la narrazio-ne orale, gli stu-
denti sono stati i protagonisti 
di un dialogo sul tema dell’a-
bitare, l’identità, la comunità, 
il modo in cui l'individuo defi-
nisce il suo spazio, in un mo-
mento in cui il con-cetto e le 
modalità di abitare cambia e 
muta in continuazione. Barto-
lini/Baronio hanno poi tra-
sformato questi incontri in 
materiale drammaturgico vi-
deo e audio e parte di questo 
la-voro confluirà anche uno 
spettacolo che sarà presenta-
to al Romaeuropa Festival di 
otto-bre. 

Un altro percorso dal titolo 
“I Mercati senza tempo. Ai 
confini del suono” è stato 
attivato in collaborazione con 
l’etnomusicologo Stefano Ca-
taldi, che ha progettato un 
laboratorio sul suono dal 
quale sono state create cin-
que tracce musicali ispirate ai 
Mercati di Traia-no. Il labora-
torio è iniziato con un’esplo-
razione dei Mercati per ap-
profondire la storia del luogo 
e dei suoi protagonisti, la sua 
architettura in un dialogo con 
la sua geografia sono-ra. 

Ai laboratori hanno parteci-
pato il Liceo Statale Terenzio 
Mamiani, il Liceo Dante Ali-
ghieri e l’IISS Cine-tv Roberto 
Rossellini. 

San Marco la Catola: concluso il 2°  
Premio “Centro Studi Monti Dauni” 

Sono stati un’alunna di Crotone e una classe di Biccari i vincitori della seconda edizione del 
Premio letterario nazionale “Centro Studi Monti Dauni”. E’ questo il verdetto della giuria di 
qualità pronunciato nel coso della cerimonia di premiazione svoltasi a San Marco la Catola. Si 
tratta della seconda edizione del Concorso nazionale, riservato alle classi 4 e 5 della Scuola 
Primaria (Sez.A) e alla Scuola Secondaria di I grado (Sezione B). Gaia Sabatino, Ludovica Nico-
lò, Luca Marro, Elia Ferringo e Lorenzo Tilli della classe quinta della scuola primaria di Biccari 
per la sezione A e Valeria Santoro della Scuola Secondaria di I grado “Alvaro-Cutuli” di Croto-
ne si sono così aggiudicati i trofei e le due borse di studio di 600 euro messe a disposizione da 
Ferrovie del Gargano (in memoria dell’Avv. Vincenzo Scarcia) e da Auto Di Carlo. Tanti i com-
ponimenti pervenuti anche per questa seconda edizione, che come tema ha scelto la Comu-
nicazione, da raccontare in ogni forma possibile. Il livello degli elaborati pervenuti da tutta 
Italia è stato molto alto, ha assicurato la giuria composta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale Maria Aida Episcopo, dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Monti Dauni Rosa Ma-
nella, dal prof. Nicola Cocumazzo, dal maestro Gianna Fratta e dalla vincitrice del Premio 
Campiello Giovani Elettra Solignani. Attribuite anche due menzioni speciali per ciascuna cate-
goria. Si tratta della Classe V della Scuola Primaria di San Marco la Catola e della classe IV del 
Plesso Fasani della Bozzini-Fasani di Lucera per la sezione A e di Annamaria Fabozzi della 
Scuola Media “Bovio” di Foggia e Giovanna Mazziotti della “Manzoni-Radice” di Lucera per la 
sezione B. Alle menzioni, oltre all’attestato, sono stati attribuiti rispettivamente dei robottini 
didattici per il coding e due tablets. Prima 
dell’evento è stata anche presentata la pubbli-
cazione, molto apprezzata, relativa alla prima 
edizione contenente un’antologia dei racconti 
finalisti. Al termine della serata, che si è svolta 
presso la “Domus Mariae” di San Marco la Ca-
tola, messa a disposizione dalle Piccole Ancelle 
del Cuore Immacolato di Maria, raggianti sono 
i commenti degli organizzatori, e cioè l’Istituto 
Comprensivo “Monti Dauni”, il Centro Studi 
“Monti Dauni” e l’Associazione “Stupor Mun-
di” di Lucera. La cerimonia è stata presentata 
dal giornalista Emanuele Faccilongo. 
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Ginnastica “Luceria”: Arriva il saggio con i 

personaggi Disney 
Pomeriggio senza barrie-
re, grazie a grandi artisti, 

nel carcere di Lucera Al termine di una stagione a 
dir poco straordinaria per 
successi e soddisfazioni, non 
poteva mancare il saggio fina-
le dell’Associazione sportiva 
Ginnastica Luceria, l’appunta-
mento  che pure per que-
st’anno chiude un’annata che 
resterà tra le migliori della 
sua lunga storia, con tante 
vittorie a livello regionale e 
nazionale per il sodalizio di-
retto da Maria Antonietta de 
Sio. 

L’evento, dal titolo “La Rit-
mica nel Magico Mondo Di-
sney”, si terrà sabato 8 giu-
gno alle 19 al palasport di Lu-
cera (ingresso gratuito) dove 
si ritroveranno decine di gin-
naste, pronte a scendere in 
pedana e mostrare al pubbli-
co quanto di buono è stato 
fatto durante i lunghi allena-
menti dei mesi invernali.  

Per quest’anno il saggio è 
stato quindi interamente de-
dicato al mondo Disney, alle 
sue storie e ai personaggi più 
famosi e amati, non soltanto 
dai giovani che comunque 
stanno apprezzando sempre 
più la disciplina della ginnasti-
ca ritmica.   

“Sarà come sempre l’occa-
sione per rendere visibile a 
tutti i genitori l'immenso la-
voro svolto – ha annunciato 
Maria Antonietta de Sio, pre-
sidente e direttrice tecnica 
della Ginnastica Luceria - sia 
come programma di gara che 
come programma coreografi-
co”. 

E in effetti la serata prevede 
una doppia performance, con 
la prima parte dedicata all’e-
secuzione di esercizi tecnici, e 
la seconda tutta riservata a 
suggestive coreografie che 
mostreranno ancora una vol-
ta grazia, forza e bellezza del-
le ginnaste.  

Come sempre succede per 
la Luceria, comunque, in que-
sto tipo di eventi collettivi 
non manca mai l’aspetto be-
nefico, con una nuova previ-
sta raccolta di fondi che sarà 
destinata all’adozione a di-
stanza di un bambino, appun-

tamento ormai fisso con la 
solidarietà che si ripete da 
circa quindici anni.  

 

IL PODIO AL 
GRAND PRIX 

Un secondo e un sesto po-
sto sono la ciliegina finale di 
una stagione straordinaria 
per la Ginnastica Luceria che 
ha piazzato l'ennesimo ex-
ploit al Grand Prix di società 
disputato ad Atri, sempre nel 
circuito Asi/
Confsport. 

Entrambe le for-
mazioni schierate, 
su 19 partecipanti, 
si sono comportate 
benissimo, specie 
quella formata da 
Lembo-Sena-Di Gio-
vine-Colucci-Serra 
che è salita sul se-
condo gradino del 
podio, ma non ha 
sfigurato nemmeno 
l’altra composta da 
Rinaldi-Palumbieri-
Di Giovine-De Pep-
po, nonostante 
qualche errore di 
troppo su cui recri-
minare. 

La classifica finale 
viene poi stilata in 
base alla somma dei punteggi 
ottenuti nei diversi esercizi 
(corpo libero di squadra, cop-
pia e un esercizio individuale) 
eseguiti domenica scorsa sul-
la pedana abruzzese dove so-
no state protagonista grazia, 
forza e bellezza. 

Questa prestazione conclu-
de una stagione agonistica 
dal bilancio storico, con la 
vittoria di società in serie B e 
in serie C, e il terzo posto in 
serie A, tutti risultati che esal-
tano le dichiarazioni della 
presidente e direttrice tecni-
ca Maria Antonietta de Sio. 

“E’ stato un anno sportivo 
praticamente impeccabile, 
con un percorso faticoso ma 
preparato meticolosamente. 
Le atlete hanno avuto il meri-
to di superare tantissime 
difficoltà, anche grazie al fee-

ling che si crea con la propria 
istruttrice e con il resto del 
team. I risultati poi si sono 
visti, con tanti podi conqui-
stati. Ringrazio tutte le ginna-
ste per il loro impegno e per 
avere fatto sì che lo sport fos-
se parte integrante della loro 
vita”.  

Al di là degli aspetti agoni-
stici, resta una macchia sulla 
stagione, ma di carattere or-
ganizzativo. 

“Atri è stato lo scenario an-
che di questo campionato 
che era stato assegnato a Lu-
cera – ha aggiunto de Sio – 
ma a malincuore abbiamo 
dovuto rinunciare, poiché il 
nostro palasport risultava già 
impegnato per un altro even-
to che però poi è stato rinvia-
to a giugno. Questa circostan-
za ci ha lasciato amarezza, 
con la speranza che dal pros-
simo anno sportivo, se mai ci 
verrà di nuovo offerta questa 
possibilità, ci possa essere 
una migliore programmazio-
ne per l'uso della struttura, 
purtroppo l’unica in grado di 
ospitare eventi del genere. 
L’obiettivo è che nessuno 
debba rinunciare alle diverse 
opportunità che si presenta-
no per il bene dello sport e 
della nostra Lucera”.  

Anche i panificatori di Foggia  

alla kermesse di Matera 
 
Ci sarà anche una folta delegazione di panificatori di Foggia, dei Monti Dauni e del Garga-

no alla riunione organizzativa del grande evento che si terrà in concomitanza con “Matera 
2019”, kermesse culturale internazionale. Si tratta di un convegno per la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio “pane” del centro sud e delle isole organizzato da Fiesa Assopanifica-
tori Nazionale che si terrà nel prossimo mese ottobre. La riunione organizzativa preliminare 
si terrà il 9 giugno, alle ore 10, presso la sede della Confesercenti di Matera (via Ugo La Mal-
fa, 3/b).  

Sarà una grande kermesse dove tra i protagonisti ci sarà anche il pane prodotto dai panifi-
catori di Foggia e provincia. Sarà l’occasione per parlare del suo ruolo nel sistema alimenta-
re umano, associato al concetto di “Pane Patrimonio Culturale dell’Umanità” e “Strumento 
Strategico” di sviluppo delle imprese dell’artigianato alimentare. 

Uno degli slogan di Matera 2019 recita: “Il nostro cuore è al centro delle esperienze comu-
ni: passioni, emozioni, sogni”. Facciamo in modo che il Pane della nostra provincia possa es-
sere davvero considerato arte, cultura e artigianalità; ovvero esperienze sensoriali da vivere, 
provare e sentire grazie alla grande artigianalità dei panificatori. 

Un pomeriggio ricco di 
emozioni, senza barriere gra-
zie alla musica. Ha riscosso 
grande successo la manife-
stazione organizzata da Ser-
gio Picucci, docente di musi-
ca del CPIA1, il Centro Pro-
vinciale di Istruzione per 
Adulti di Foggia, presso la 
Casa Circondariale di Lucera.  

Dopo i saluti del direttore 
dell’Istituto Penitenziario, 
Valentina Meo Evoli, che ha 
voluto “ringraziare la Diri-
gente e i docenti del CPIA1 
per l’impegno quotidiano e 
per la disponibilità mostrata 
nell’organizzazione del sag-
gio finale”, Picucci ha pre-
sentato gli ospiti illustri che 
hanno animato l’evento mu-
sicale.  

“Vorrei un grande applau-
so – ha detto – per gli amici 
Micky Sepalone e Angela 
Piaf, noti professionisti fog-
giani che vantano innumere-
voli concerti e collaborazioni 
con musicisti internazionali. 
Un ringraziamento particola-
re va a un artista di calibro 
come Valerio Zelli: autore, 
produttore discografico, can-
tante degli Oro e autore del-
la musica del celebre brano 
“Vivo per lei”, che ha ac-
cettato il mio invito senza 
alcuna esitazione. Questo 
pomeriggio tutti gli artisti e i 
cantanti in erba saranno ac-
compagnati da musicisti di 
grande valore come Stefano 
Capasso (piano); Francesco 
Loparco (chitarra) e Antonio 
Moffa (batteria). Uno spetta-
colo che ha due particolarità: 
il 90% dei cantanti ristretti 
calcherà per la prima volta il 
palco e tutti loro hanno co-
nosciuto i musicisti solo 
mezz’ora fa, senza avere 
possibilità di provare”.  

Le esibizioni, presentate 
per l’occasione da Gregorio, 
sono risultate particolarmen-
te toccanti. Antonio ha ese-
guito “Un senso” di Vasco 
Rossi e “La Forza della Vita” 
di Paolo Vallesi, Gregorio e 
Nicola “L’ora dell’amore” dei 
Camaleonti, Miguel “Il Car-
rozzone” di Renato Zero, 
Christian “Tu si’ na cosa 
grande” di Domenico Modu-
gno e “Lo specchio dei pen-
sieri” di Gigi Finizio, Mimmo 
e i coristi “Ricordati di Chico” 

dei Nomadi – ispirando alcu-
ni passi di danza tra i presen-
ti - e Costantino “Più su” di 
Renato Zero.  

Il tempo amico, nemico e 
spunto di riflessione. Questo 
è stato il tema conduttore 
della manifestazione, la cui 
atmosfera è stata scaldata 
da Micky Sepalone e Angela 
Piaf con alcuni classici della 
canzone napoletana come 
“'A città 'e pulecenella”, 
“Senza giacca e cravatta”, 
“Reginella” e “O’ sarracino”.  

Valerio Zelli, invece, ha 
commosso la platea con 
“Vivo per lei”. “Sono partico-
larmente emozionato – ha 
detto – e grazie a questa 
esperienza ho imparato una 
lezione. Ho il privilegio di ap-
partenere alla musica, un lin-
guaggio comune che supera 
ogni barriera e oggi ce lo sia-
mo donati a vicenda. Vi rin-
grazio per queste emozioni: 
ho cantato tre volte a Sanre-
mo e in grandi stadi, ma ra-
ramente ho provato sensa-
zioni forti come quelle di og-
gi”.  Al termine dello spetta-
colo, Costantino – a nome di 
tutti i detenuti – ha voluto 
ringraziare “il maestro Picuc-
ci per la pazienza e la capar-
bietà con cui ha portato 
avanti il progetto musicale. 
Un ringraziamento particola-
re vogliamo farlo al direttore 
Valentina Meo Evoli – ha 
sottolineato - al funzionario 
pedagogico Cinzia Conte, al 
Comandante Daniela 
Raffaella Occhionero, all’as-
sistente Capo Raffaele Pren-
cipe e a tutto il corpo di Poli-
zia Penitenziaria per la di-
sponibilità e per l’organizza-
zione. Grazie ancora al 
CPIA1, che ha reso possibile 
tutto questo”.  

In platea, anche Annalisa 
Graziano del CSV Foggia e 
Luigi Talienti, vicepreside del 
CPIA1 che ha portato i saluti 
della dirigente e ringraziato 
“il collega e amico Picucci. 
Questa iniziativa dimostra 
come tutti i progetti realizza-
ti con il cuore abbiano sem-
pre un valore aggiunto”, ha 
detto.  

La manifestazione si è con-
clusa con una esibizione co-
rale di “O surdato 
'nnammurato”. 

Lo spettacolo 
è stato inseri-
to nel calen-
dario degli 
eventi pro-
grammati 
dall’Istituto 
Penitenziario 
di Lucera per 
celebrare 
“Matera Capi-
tale della Cul-
tura”. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
   Giuseppe  
   Di Giovine 

Nasce a Lucera il 30 marzo 1929 da Raffaele ed 
Emilia Rainone (di Panni), da bambino comincia la 
sua formazione nell’Istituto S. Leonardo, retto dalle 
Suore della Carità, che si erge di fronte alla sua abi-
tazione; ma lo frequenta solo per pochi anni, dei 
quali conserverà “vivissimi ricordi dell’educazione 
religiosa” in esso ricevuta. Ad appena sei anni, 
mentre frequenta la seconda elementare, viene 
iscritto d’ufficio all’Opera Nazionale Balilla come Fi-
glio della Lupa, ma deve lasciare Lucera per il tra-
sferimento della famiglia a Roma (1935), dove il pa-
dre è dirigente del Banco di Roma, e dove egli, con 
sorprendente precocità, percorre tutti gli ordini 
scolastici: a nove anni (1938) consegue la licenza 
elementare - intanto come “marinaretto” della Le-
gione Caio Duilio partecipa alle esercitazioni e alle 
adunate del “sabato fascista”1 -, a sedici anni ottie-
ne la licenza liceale al “Terenzio Mamiani” e a ven-
tuno la laurea in giurisprudenza a La Sapienza 
(1950). Per la sua grande passione per il volo e per 
l’aeronautica, subito dopo la laurea, chiede di svol-
gere il servizio militare nel Corpo del Commissaria-
to Aeronautico, cui accede dopo aver superato la 
prova di ammissione a Firenze, dove ha la fortuna 
di conoscere il colonnello Gaetano Sammella; dal 
corso di formazione esce col grado di sottotenente, 
destinato alla Direzione Generale del Commissaria-
to, Reparto Ispezioni del Ministero della Difesa-
Aeronautica. Terminata la ferma si dedica intensa-
mente allo studio e nel 1952 ottiene l’abilitazione 
alla professione di procuratore legale, seguita nel 
1954 dal superamento del concorso in magistratu-
ra, nella quale con dignità svolge la sua lunga ed ec-
cellente carriera, cominciando come sostituto pro-
curatore della Repubblica a Brescia (1954-56) - città 
dove il fratello del padre, lo zio Matteo, era Magi-
strato di Appello - e proseguendo brillantemente 
con le prestigiose funzioni di pretore-pubblico mini-
stero a Gardone Val Trompia e Salò - “con un piglio 
rampante tanto da essere annoverato tra i cosid-
detti pretori d’assalto”2 -, di giudice istruttore pena-
le del Tribunale di Brescia, di Presidente di Sezione, 
di Consigliere di Corte d’Appello, di magistrato di 
Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori. 
Tra le varie funzioni assolve anche quelle di Com-
missario governativo per l’emigrazione. Intanto, per 
conseguire, un più alto grado militare, su sua do-
manda (1969), viene richiamato ed assegnato 
all’aeronautica - “giudice che faceva il sottotenen-
te” - e al termine di questo servizio è promosso Te-
nente; nuovamente richiamato qualche anno dopo 

- sempre nell’aeronautica - ne esce col grado di Ca-
pitano (1973), elevato poi (1982) a quello di 1° Ca-
pitano.    

A queste varie e considerevoli mansioni assomma 
altri incarichi di rilievo: di presidente della Commis-
sione Tributaria di primo grado di Brescia e poi di 
presidente della Commissione Tributaria Provincia-
le; di segretario generale della SIDRAM (Società Ita-
liana Diritto 
Risorse na-
turali Am-
biente); di 
componen-
te elettivo 
dell’Interna-
tional Coun-
cil for Envi-
ronmental 
Law; di 
membro del 
Gruppo 
”Ecologia e 
Territorio” 
del C.E.D. 
della Corte 
Suprema di 
Cassazione 
e dell’Asso-
ciazione In-
ternazionale 
per il diritto delle Acque di New York. La sua attività 
diventa sempre più intensa con l’aggiunto impegno 
didattico presso le Università di Parma, Venezia e 
Brescia, dove è professore incaricato di Diritto pe-
nale minorile presso la Scuola di Servizio Sociale 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Parma (negli anni accademici dal 1968 al 1971); in-
caricato dei Fondamenti del diritto pubblico e am-
ministrativo al corso di laurea in Urbanistica presso 
l’Istituto universitario di Architettura di Venezia (dal 
1970-71 al 1975-76), nel quale Istituto e nello stes-
so corso di laurea diventa poi professore incaricato 
stabilizzato di diritto urbanistico e di legislazione 
urbanistica (dal 1976 al 1986); professore di ruolo 
titolare di diritto amministrativo nell’Università de-
gli Studi di Brescia (dal 1985-86 al 1999-2000); dal 
1974 al 1999 svolge anche un’assidua attività con-
sultiva interna ed estera per conto di ministeri, enti 
locali e governi esteri.3 Negli anni ’80 è a Mogadi-
scio per un incarico di consulenza legislativa per 
conto delle Nazioni Unite. A tutto ciò il dottor Di 

Giovine associa anche un’assidua collaborazione 
alla rivista L’ambiente e il diritto, di cui è direttore, 
e la pubblicazione di non pochi scritti di diritto, in-
nanzitutto, e di memorie, quali Ambiente e potere. 
L’ecologia e la strategia della partecipazione 
(Milano 1975), Attività estrattive e pianificazione 
territoriale (Milano 1976), Fanghi industriali: che 
fare? (Milano 1979), Provveditori e banditi nella 
“magnifica patria” (Salò 1980), Dal controllo della 
qualità alla gestione delle acque. Atti del Convegno 
di Sirmione 1978 (Torino 1980), Diritto e ambiente. 
Contributo allo studio del diritto e della legislazione 
ambientale (Milano 1983), Urbanistica e ambiente 
(Verona 1983), Manuale tecnico giuridico (Milano 
1983), Legislazione e contenzioso (Milano 1984), 
Enti locali e ambiente, Atti del Convegno di Verona, 
15-17 aprile 1983 (Padova 1985), Codice dello Stato 
civile (Milano 1991), Codice dell’ambiente (Milano 
1993), Diritto dell’ambiente (Brescia 1998), e anco-
ra due libri di memorie storiche e ricordi: La mia 
Daunia (Catapano Grafiche, Lucera 2012), Emozioni 
dell’altro secolo (Catapano Grafiche, Lucera 2013), 
racconto autobiografico “denso di riflessioni e di 
aneddoti”, che percorre un arco di tempo di oltre 
ottant’anni, “che hanno visto mutare, oltre alla sua 
stessa persona, anche le cose circostanti, i tempi, i 
luoghi, le istituzioni”, e il romanzo di fantasia Il no-
bile Badoer (Catapano Grafiche, Lucera 2016).  

“Ma la vera rivoluzione, che Di Giovine cavalcò, 
riguardò il paesaggio, per la tutela del quale egli de-
dicò tutte le energie possibili… Inoltre si spese per 
dotare Salò e il territorio dell’Alto Garda e della Val-
le Sabbia di un moderno complesso che avrebbe 
ospitato il palazzo di Giustizia, rinverdendo in qual-
che modo gli antichi fasti del territorio, per il setto-
re giudiziario”.4 

Giuseppe Di Giovine vive a Gardone Riviera. 
__________  
1. “Era una vita interessante, quella dei marina-

retti moschettieri del 1939. Ci arrampicavamo 
sull’albero di trinchetto della ‘nave scuola’, issando-
ci per le scalette di corda fino alla coffa e scendeva-
mo dall’altra parte…” (GIUSEPPE DI GIOVINE, Emo-
zioni dell’altro secolo, Catapano Grafiche, Lucera 
2013, p. 19). 

2. PINO MONGIELLO, Giuseppe Di Giovine ricorda 
il “suo” ‘900, in “Gienne, il mensile del lago di Gar-
da”, Gennaio 2014. 

3. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario biografico di 
Capitanata 1900-2008, Edizioni Agorà, Foggia 2009. 

4. P. MONGIELLO, art. cit. 

Nel cuore post industriale della città, tra le rovine dell’ex 
complesso Mira Lanza ai piedi del Gazometro, le aree esterne 
del Teatro India ospitano la seconda edizione di una manifes-
tazione estiva unica nel suo genere che anima di musica, tea-

tro, cinema all’aperto, art expo, performance, eventi e presentazioni, area famiglie, urban market con artigiani, food & beverage e dj set una delle aree 
più suggestive della capitale, tutti i giorni dalle 19.00 alle 02.00. Oltre 2000m², circondati dall’archeologia industriale del quartiere Ostiense/Marconi e 
divisi in due grandi aree: l'Arena, uno spazio rettangolare, circondato di ruderi delle mura del vecchio complesso, che ospita spettacoli e artisti di livello 
internazionale, e il Cortile, area destinata alle famiglie, per il pre e post concerto/teatro, o per chi semplicemente vuole trascorrere la serata in relax, 
sorseggiando un drink, godendo di una vista imbattibile sul Gazometro.  
Due spazi in uno, per rispondere alle esigenze del territorio, dei romani e non solo, in grado di offrire intrattenimento di qualità tra musica, teatro, perfor-
mance, ma anche inedite incursioni, un urban market dove trovare le creazioni artigianali più originali, e street food, tra prodotti regionali, novità eso-
tiche, cocktail e birra artigianale, dall’aperitivo fino a tarda notte. Tutto rigorosamente plastic free. A farla da padrone è il programma musicale che miscela 
con sapienza alcune delle più interessanti novità della scena, tra artisti emergenti e nomi affermati, e che vede protagonisti per il 2019: Blindur (7 Giu-
gno), Sbaglio Dischi (11 Giugno), TheAndree (13 Giugno), LMS Les Moustache (15 giugno), Sale (16 giugno), Erika Giuili + the fireflais (18 giugno), Subba (21 
Giugno), INDIAN NEIGHBOURS (22 giugno), Lo stretto indispensabile (23 giugno), Nuvola + Redh (24 giugno), Giovane Giovane + Zeno (25 giugno), Fosco 17 
& Nostromo (27 Giugno), Cimini (29 Giugno), Edda (30 Giugno), Bianco (4 luglio), Manitoba (7 luglio), Leo Pari (12 luglio), Dutch Nazari (13 luglio), Mecna (17 
luglio), Diaframma (18 luglio), Le capre a sonagli (19 luglio), Rivoluzione Dischi showcase (23 luglio), Auroro Borealo (27 luglio), Bartolini (30 luglio). Spazio 
anche al teatro con una delle realtà più attive della capitale: Dominio Pubblico_ la città agli under 25. Il festival interamente dedicato alla creatività gio-
vane, torna a India Estate con la sua sesta edizione per due weekend consecutivi, dal 14 al 23 giugno 2019, al teatro India - Teatro di Roma. Dopo i 5000 
spettatori dello scorso anno, ad animare gli spazi del Teatro India – Teatro di Roma per India Estate, da sempre cuore creativo del progetto, arrivano più di 
50 eventi: 14 spettacoli di teatro, 6 di danza, 7 eventi di musica dal vivo, 4 spettacoli di circo, 9 vernissage/esposizioni di artisti visivi e installativi, 13 proie-
zioni di cortometraggi, 2 masterclass di alta formazione, 3 workshop e meeting nazionali e internazionali. Tutte le sere, al termine della regolare program-
mazione a partire dalle ore 23, si prosegue con gli eventi di Fuori Dominio che animano l’arena esterna del teatro con musica dal vivo e dj set.  17 Giugno, 
Stand up comedy con Luca Ravenna Daniele Tinti Stefano Rapone. La cornice urbana del Teatro India, con India Estate sarà poi scenografia di IF/INVASIONI
(dal)FUTURO che abiterà l’area industriale vista Gazometro dal 27 agosto al 1 settembre 2019, trasformandone gli spazi in una vera e propria 'cittadella' 
della narrativa di fantascienza, una 'rassegna' multidisciplinare e pluridisciplinare disseminata per gli ambienti del teatro.  

A Roma torna India Estate 


