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Associazione Sportiva Ginnastica “Luceria”  
Un saggio fiabesco  

Le più belle e conosciute 
storie di Walt Disney, con le 
musiche più famose e le at-
mosfere più coinvolgenti. E’ 
stata questa la cornice in cui 
si è sviluppata la parte più 
spettacolare del nuovo sag-
gio di fine stagione dell’Asso-
ciazione sportiva Ginnastica 
Luceria che ha concluso un 
nuovo anno di impegno, sa-
crificio e successi straordina-
ri, in tutte le categorie in cui 
si è cimentata.  

E la pedana del palasport di 
Lucera è stata la base su cui il 
sodalizio ha mostrato quanto 
di buono costruito durante 
gli allenamenti in palestra, 
assieme alla capacità di van-
tare grazia, forza e bellezza 
che le ginnaste non mancano 
di esibire durante esercizi e 
coreografie appositamente 
realizzate da tutto lo staff 
tecnico guidato da Maria 
Antonietta de Sio e composto 
da Marilena Ferrucci, Rosa 
Pia Marracino, Sara Sollazzo, 
Valentina D’Aries, Valeria 
Buonavitacola e Angela Cam-
panelli. Ancora una volta 
l’atteso evento ha tenuto 
incollate alle poltrone per tre 
ore centinaia di persone che 
hanno gremito la struttura in 
tutta la sua capienza, assi-
stendo a uno spettacolo pie-
no di luci, colori, costumi, 
trucchi, musiche ed emozio-
ni, ingredienti mescolati dalle 
atlete capaci di ottenere sod-
disfazioni agonistiche nelle 

competizioni ufficiali, con i 
cinque attrezzi di cerchio, 
palla, fune, nastro e clavette.  

E in effetti ancora una volta 
la verifica di fine anno si è 
sviluppata in due parti, con 
una prima di natura stretta-
mente tecnica che ha ripro-
posto il meglio della crescita 
personale e sportiva di cia-
scuna atleta, già valutata 
positivamente dalle giurie 

delle finali nazionali e regio-
nali a cui hanno preso parte, 
e una seconda in cui lo show 
si è sviluppato sul tema del 
saggio, tra musiche e danze e 
racconti che hanno affascina-
to i più piccoli e riportato i 
più grandi agli anni della gio-
vinezza.  Il pubblico ha gradi-
to fortemente l’allestimento 
scenografico, tecnico e co-
reografico, tributando ancora 
una volta il successo per la 
Ginnastica Luceria che da 35 
anni è un punto di riferimen-
to per la ginnastica ritmica in 
particolare e per lo sport di 
Lucera in generale. 

“Ormai i nostri appunta-
menti con il saggio finale so-
no un continuo crescendo a 
metà strada tra lo sport e lo 
spettacolo – ha commentato 
a fine serata il presidente 
Maria Antonietta de Sio – e 
anche in questa occasione 
siamo riuscite a mostrare 
quanto tutti insieme sappia-
mo fare e insegnare. Siamo 
davvero soddisfatte dell’im-

magine che stiamo dando 
negli ultimi anni, soprattutto 
dal punto di vista tecnico con 
i risultati ottenuti dalle no-
stre ginnaste con impegno e 
sacrificio”. Durante la serata 
non è mancato ancora una 
volta il momento benefico, 
con una nuova raccolta di 
fondi destinata all’adozione a 
distanza di Gezuar, un bambi-
no che continua a essere 
accompagnato durante tutto 
l’anno dalla Ginnastica Luce-
ria, da sempre impegnata 
anche nel sostegno ai ragazzi 
meno fortunati. 

Analisi del Delitto 
Caso di Nadia Roccia 

di Matteo e Antonio Pio 
Mantuano  

 
Foggia. A 21 anni dalla sua 

scomparsa, la Città di Foggia 
omaggerà Nadia Roccia in 
un Convegno di Criminologia 
Applicata. L’Associazione di 
Volontariato a tutela delle 
vittime di abusi e maltratta-
menti “Via Le Mani dagli 
Occhi” diretta dalla chiar.ma 
Dott.ssa Ines Panessa 
(Psicologa Clinica e Forense, 
Esperta in psicodiagnostica e 
Docente presso l’Istituto di 
Comunicazione Olistica So-
ciale - PNLT ed Ipnosi “Ikos 
Age Form” di Bari) in colla-
borazione con la Cattedra 
del Master di “Criminologia 
clinica, Profiling e Prevenzio-
ne” della Città Metropolita-
na di Bari ha indetto per 
Venerdì 21 Giugno 2019 
dalle ore 09.00 alle 19.00 
presso la sede dell’Ordine 
dei Medici di Foggia in Via 
Vincenzo Acquaviva n.48 un 
Convegno dal titolo 
“Criminologia Applicata. 
Analisi del Delitto-Caso di 
Nadia Roccia” giovane stu-
dentessa uccisa  il 14 Marzo 
1998 nel Comune di Castel-
luccio dei Sauri(FG) per mez-
zo delle sue amiche Anna 
Maria Botticelli e Maria Filo-
mena Sica, poiché ritenuta 
come si legge dalle cronache 
locali” Scomoda, e so-
prattutto morbosa ai fini del 
rapporto amichevole”.  

 
La giovane ragazza era a 

quel tempo invisa dalle sue 
compagne sia per il fascino, 
che le sue possenti doti stu-
dentesche, tanto che diverse 
volte hanno tentato di indur-
la a diverse forme di suicidio 
come: l’ingerimento di una 
coca-cola avvelenata, indu-
zione alla prostituzione, tan-
to che soltanto il 14 Marzo 
del 1998 mediante l’utilizzo 
di una corda per opera loro 
la giovane Nadia morirà per 
asfissia, e soltanto l’8 Feb-
braio 1999 le due colpevoli 
verranno accusate di omici-
dio in primo grado con con-
corso di ignoti. L’evento è  
gratuito, ma per motivi or-

ganizzativi si prega di comu-
nicare la propria partecipa-
zione.   

Al termine della giornata 
sarà rilasciato Attestato di 
Partecipazione; e peraltro è 
stato accreditato presso 
l'Ordine degli Avvocati, dei 
Giornalisti, patrocinato 
dall'Ordine degli Psicologi 
ed è in fase di accreditamen-
to presso l'Ordine degli Assi-
stenti Sociali e dei Medici. La 
giornata formativa dunque 
vedrà l’unione dell’approccio 
pratico a quello teorico; non-
ché uno studio intersistemi-
co del caso mediante il sup-
porto della parte teorica  e 
pratica, avvalendosi di mate-
riale video ed audio, e la par-
tecipazione ai laboratori. Al 
Convegno formativo saran-
no presenti i relatori e le 
seguenti istituzioni: l’ Ordine 
degli Avvocati Avv. Stefano 
Pio Foglia, l’ Ordine degli 
Psicologi Dott. Antonio di 
Gioia, la Dott.ssa Annalisa 
Graziano (Giornalista re-
sponsabile Csv Foggia, 
scrittrice), la Prof.ssa Danie-
la Poggiolini ( Psicologa ses-
suologa Direttrice Scuola 
Psicoterapia IKOS Bari), il 
Prof Sergio Caruso 
(Criminologo Direttore Ma-
ster Criminologia Ikos Bari 
Dottoressa Ines Panessa 
( Psicologa esperta in psico-
diagnostica e psicologia fo-
rense), Avv Potito Marucci 
(Penalista Foggia ), l’ Avv 
Alfredo Tonti (Penalista Fog-
gia), il Dott. Francesco Arcuri 
(Ispettore Polizia di Stato), l’ 
Avv Annalucia Celentano 
(Camera minorile), l’ Avv 
Valentina Dinisi (Penalista 
Foggia)il Dott. Aldo Tarrico-
ne ( Investigatore Privato) la 
Dottoressa Maria Teresa 
Vaccaro (Pediatra di fami-
glia) la Dott.ssa Roberta Spi-
nelli (giornalista Inviata RAI 
UNO Storie Italiane). La gior-
nata sarà allietata dalla chi-
tarra di Raffaele Giorgio e 
dalla voce di Flavia Caricato.  

 
Per informazioni ed iscri-

zioni Associazione Via Le 
Mani dagli Occhi  
338.8689013 

Successi per sbandieratori e 
musici di Lucera 

Grandi prestazioni e soddi-
sfazioni per gli Sbandieratori 
e musici città di Lucera che 
portano a casa prestigiosi 
risultati dall’ottava edizione 
della Parata Nazionale della 
Bandiera Under 18 promossa 
dalla Lega Italiana Sbandiera-
tori e che si è svolta a Pesaro 
dal 31 maggio al 2 giugno.  

Circa 500 i ragazzi di età 
compresa tra i 7 e i 17 anni 
che hanno preso parte alle 
133 gare disputate in Piazza 
del Popolo e Piazzale della 
Libertà, per un totale di 16 
compagnie provenienti da 

otto regioni. La manifestazio-
ne sportiva dedicata ai cam-
pionati giovanili è stata orga-
nizzata dal Gruppo storico "La 
Pandolfaccia" di Fano in colla-
borazione con l'APA 
(Associazione Pesarese Alber-
gatori), con il patrocinio del 
Comune di Pesaro e della 
Regione Marche, e ha visto 
laurearsi Campioni d’Italia 
nella combinata la compagnia 
di Soriano nel Cimino (VT). 

Ma i lucerini sono saliti ben 
cinque volte sul podio. Il gio-
vane Pasquale Di Muro è il 
singolista Campione d’Italia 

2019 avendo conquistato la 
vetta della fascia under 18. Di 
diritto potrà partecipare al 
Campionato maggiore che si 
svolgerà nel prossimo mese 
di settembre a Chianciano 
Terme. Campione italiano 
singolista dell’under 12 è Ni-
cola Ciccarelli.  

Buone anche la performan-
ce di Alessio Catalano e Pa-
squale Di Muro che nella 
gara di coppia, fascia under 
18, hanno conquistato il terzo 
gradino del podio, stesso 
posto ottenuto dal quartetto 
formato da Michele Fusillo, 
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Luca Vespa e ancora Catala-
no e Di Muro nella “piccola 
squadra”, sempre under 18. 
Soddisfazioni per il terzo 
posto anche nell’assolo mu-
sici, che conferma il valore 
della squadra dei piccoli 

dell’under 12 composta da 
Annachiara Loconte, Luca 
Vecchiarino, Luigi Ciavotta, 
Giuseppe Ciliberti, Valentina 
Giarrusso, Francesco Del 
Mastro e Noemi Petrucci. 

“Siamo soddisfatti e tanto 
orgogliosi dei nostri giovanis-
simi atleti – dichiara il presi-
dente della compagnia di 
Lucera, Marcello Calabrese – 
considerato anche che parti-
vamo per Pesaro con la con-
sapevolezza che sarebbe 
stato difficile conservare il 
titolo di Campioni d’Italia 
conquistato nel 2018. Da 
aggiungere c’è che abbiamo 
preso parte a sole 7 gare 
invece che alle 12 dello scor-
so anno, poiché la presenza 
di altri atleti avrebbe inciso 
molto sui costi che avremmo 
dovuto affrontare per la tra-
sferta e questo ha di fatto 
influenzato il risultato finale, 
ma era qualcosa che aveva-
mo preventivato. Abbiamo 
puntato sull’assolo musici 
che si è rivelato un grande 
successo e il terzo posto 
ottenuto nell’under 12 la 
dice lunga sul lavoro che 
stiamo facendo con i più 
piccoli. Poi, il fatto di avere 
per la prima volta un under 
18 lucerino, Pasquale Di Mu-
ro, al campionato maggiore 
di settembre, raggiungendo 
quota tre singolisti in gara, ci 
gratifica enormemente. Un 
grande plauso va anche a 
Nicola Ciccarelli, che coi suoi 
11 anni guida la classifica 
under 12 e alla coppia Di 
Muro e Catalano che per la 
quarta volta di seguito è sul 

podio, oltre alla bella presta-
zione della piccola squadra”. 

“Dopo questi risultati così 
entusiasmanti, pensiamo di 
cominciare a muoverci per 
portare nel 2020 di nuovo a 
Lucera una delle due Parate 

della LIS, o l’under o quella 
maggiore, a condizione di 
vedere nei nostri ragazzi la 
giusta motivazione nel voler 
preparare un campionato e 
che la nostra proposta trovi 
spazio presso la Lega italiana 
sbandieratori”, annuncia 
Francesco Loconte della 
Commissione manifestazioni 
ed eventi della LIS.  

 
Nella giornata di sabato 1° 

giugno ha avuto luogo anche 
la presentazione ufficiale dei 
nuovi costumi storici della 
Nazionale italiana sbandiera-
tori e musici della LIS. Saran-
no indossati nelle manifesta-
zioni e nelle uscite che ve-
dranno protagonista la rosa 
azzurra per la quale proprio 
a Pesaro è stato realizzato il 
video promo che mostra le 
abilità dei musici e degli 
sbandieratori scelti tra i mi-
gliori. Tra questi anche 4 
lucerini. 

 
Compiacimento per il suc-

cesso della kermesse sporti-
va è stato manifestato dal 
presidente della Lega Italiana 
Sbandieratori, Marco Gastol-
di. “È stata un’ottima Parata 
-  ha commentato – e questo 
sia grazie alle condizioni me-
teo che ci hanno favoriti, 
consentendoci di far disputa-
re tutte le gare nelle piazze 
più rappresentative di Pesa-
ro e sia per merito del Grup-
po di Fano, che è riuscito ad 
organizzare questa manife-
stazione a soli 9 mesi di di-
stanza dal Campionato mag-
giore. Aggiungo il plauso per 

il grande impegno 
profuso dalla Com-
missione Manifesta-
zioni ed Eventi, pre-
sieduta da Katia Aste-
sano, responsabile del 
progetto Nazionale, e 
da quanti si sono ado-
perati per la straordi-
naria riuscita dell'ap-
puntamento”.   

“Camminata in rosa dei tre 
casali” 

CASTELNUOVO DELLA DAU-
NIA. Circa duecento donne di 
tutte le età hanno camminato 
per sette chilometri dimo-
strando il loro impegno con-
creto a favore della campa-
gna contro il cancro al seno. 
E’ stato un successo la prima 
edizione della  “Camminata in 
rosa dei tre casali”, promossa 
per iniziativa dei comuni e 
delle pro-loco di Casalnuovo 
Monterotaro, Casalvecchio di 
Puglia e Castelnuovo della 
Daunia, col supporto del ser-
vizio civile Unpli, un percorso 
di salute in total pink “per 
dare un segno tangibile al 
territorio e alle persone che 
vi abitano, mettendoci la fac-
cia, il cuore, le gambe – 
hanno spiegato gli organiz-
zatori - La sensibilizzazione 
ha voluto richiamare 
l’attenzione alla prevenzio-
ne, che è ciò che ha per-
messo di fare un salto di 
qualità nella vita dei malati 
incrementando le probabili-
tà di guarigione”. Molte le 
donne che erano accompa-
gnate dai propri mariti e 
tantissime le giovani che 
hanno fanno parte della 
lunghissima fila di parteci-
panti, partiti dalla piazza 
Municipio di Casalnuovo col 

taglio del nastro inaugurale, 
hanno attraversato l’abitato 
di Casalvecchio e raggiunto 
Castelnuovo invadendo piaz-
za Plebiscito dove i sindaci di 
Castelnuovo Guerino De Lu-
ca, di Casalvecchio Noè An-
dreano e di Casalnuovo Pa-
squale De Vita hanno firmato 
l’assegno di 1.400 euro che 
saranno interamente devoluti 
a favore della Fondazione 
Umberto Veronesi.  
   La manifestazione è poi 
proseguita presso il centro 
termale con un convegno nel 
quale è stato affrontato il 
tema della “Potenzialità della 
riabilitazione in acqua per le 
donne mastectomizzate”, 

relatori Giovanni Barassi, 
coordinatore del progetto 
“Cure termali integrate” e 
Giuseppe Irace, coordinatore 
dell’area riabilitativa delle 
terme. In chiusura la rappre-
sentante della Fondazione 
Veronesi Daniela Buontempo 
e il presidente della Pro-loco 
di Castelnuovo Luigi Beccia 
hanno espresso la soddisfa-
zione per l’ottima riuscita 
dell’iniziativa: “Una cammina-
ta con le donne e per le don-
ne a scopo benefico attraver-
so la quale la comunità dei 
tre casali si è mostrata con-
traria ad ogni forma di discri-
minazione e di violenza sulle 
donne”.  Dino De Cesare 

X EDIZIONE DI “APULIA FILM FORUM”,  
IN PROGRAMMA A BRINDISI DAL 10 AL  

12 OTTOBRE 2019 
È la città di Brindisi ad accogliere la decima edizione dell’“Apulia Film Forum”. Una colla-

borazione che conferma il costante interesse che Regione Puglia e Fondazione Apulia Film 
Commission hanno per un territorio straordinario come quello di Brindisi, città che da sem-
pre si distingue anche per le sue qualità culturali e di forte attrazione turistica in tutto il suo 
territorio.  A presentare l’iniziativa questa mattina sul Lungomare di Brindisi, in concomitan-
za con l’imminente partenza della regata Brindisi – Corfù (dal 16 al 18), sono intervenu-
ti:Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Loredana Capone, assessore all’Indu-
stria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi,Simonetta 
Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission, Antonio Parente, di-
rettore generale AFC, Teo Titi, organizzatore Regata Brindisi – Corfù, eAlberto La Monica, 
direttore dell’Apulia Film Forum. L’incontro, inoltre, è stato impreziosito dalla presenza e 
testimonianza del produttore e attore RazDegan, considerato pugliese d’adozione vista la 
sua attività creativa, cinematografica e produttiva impiantata nella nostra regione, che ha 
scelto da tempo come residenza. La decima edizione dell’APULIA FILM FORUM si terrà que-
st’anno a Brindisi nei giorni 10-11-12 ottobre 2019. L’obiettivo dell’APULIA FILM FORUM 
è di favorire l’incontro e le partnership tra gli operatori del settore audiovisivo affinché svi-
luppino buone sinergie per realizzare i progetti filmici in coproduzione da girare in tutto o in 
parte in Puglia. Ai partecipanti viene offerta la possibilità di lavorare insieme all’interno del 
Forum, per discutere e presentare i loro progetti filmici avendo così l’opportunità di 
“testarli” nella loro fase di sviluppo e di entrare in contatto con potenziali cofinanziatori. 

Il programma prevede incontri tra produttori per favorire processi di coproduzione e uno 
scambio di best practices al fine di migliorare le modalità operative dei professionisti coin-
volti, indirizzandoli verso la scelta della Regione Puglia quale location per i propri progetti 
audiovisivi. I progetti partecipanti saranno presentati dai rispettivi produttori con la partico-
larità di essere parzialmente finanziati e in cerca di ulteriori coperture per portare a termine 
il progetto filmico. Il compito del Forum è, infatti, quello di organizzare incontri one to 
one tra i referenti dei progetti e possibili finanziatori. Si rinnovano come sempre le due se-
zioni: Italia e Estero. La sezione Italia è rivolta a progetti audiovisivi di produttori nazionali 
in cerca di coproduttori stranieri. La sezione Estero è rivolta a progetti audiovisivi di pro-
duttori provenienti da qualunque altra parte del mondo in cerca di coproduttori o produtto-
ri esecutivi italiani. Per accedere ad entrambe le sezioni, i progetti filmici - lungometraggi di 
finzione o documentari di lungometraggio - devono essere in fase di sviluppo, con almeno il 
30% del budget assicurato, e prevedere che le riprese siano realizzate in tutto o in parte in 
Puglia (si precisa che non vi è obbligo di esplicita ambientazione nel territorio regionale). Dal 
sito www.forum.apuliafilmcommission.it è possibile scaricare l’Avviso Pubblico e la Scheda 
d’Iscrizione. La scadenza per iscrivere i progetti è il 26 agosto 2019. La selezione dei progetti 
partecipanti sarà effettuata da una Commissione di valutazione, tenendo conto dei requisiti 
di ammissibilità. 
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MICHELE URRASIO, La storia di una ricerca 
A distanza di 50 anni dalla 

pubblicazione del primo libro 
Fibra su fibra, Michele Urra-
sio ha dato alle stampe il vo-
lume antologico Il privilegio 
del vivere 1965-2015. Urrasio 
è nato ad Alberona, domus e 
precettoria templare, ma vive 
a Lucera, dove ha insegnato 
nelle scuole pubbliche e dove 
attualmente insegna nell’Uni-
versità della Terza Età. 

È autore di numerose sillogi 
poetiche che hanno riscosso 
l’attenzione e l’apprezzamen-
to della critica ufficiale e del 
pubblico: Fibra su fibra 
(1965), Ancora un giorno 
(1970), Nel visibile e oltre 
(1974), Dal fondo dei Dolmen 
(1977), Lettere dall’inferno 
(1981), Il segmento dell’esi-
stenza (1983), La metafora 
della parola (1990), L’infinita 
pazienza e altri poemetti 
(1992), Il nodo caduto (1999), 
Le pietre custodi (2003), Tem-
po senza tempo (2005), L’ele-
gia delle ombre (2006),‘A 
‘ddore u pane (2007), Il vento 
e la quiete (2007), Le radici 
del sentimento (2013), Il pri-
vilegio del vivere (2015). 

Nel 1992 ha curato con Giu-
seppe De Matteis la pubblica-
zione dell’Opera omnia di 
Giacomo Strizzi; del medesi-
mo anno è la pubblicazione 
dell’Opera omnia in dialetto 
alberonese di Michele Caruso. 

Ha pubblicato, inoltre, studi 
di saggistica che hanno rivela-
to la profondità della sua cul-
tura e l’ampiezza di interessi 
che caratterizzano la sua soli-
da preparazione letteraria. Ne 
ricordiamo qualche titolo: La 
pittura di Leonardo De Santis 
(1980), La pittura di Giancar-
lo Scoppitto (1988), L’umani-
tà poetica di Giacomo Strizzi 
(1989), Enrico Venditti, l’uo-
mo e lo scrittore (1989), Gio-
vanni Postiglione-Miraggi 
(2000), Pasquale Soccio, poe-
ta e prosatore lirico (2001), 
Le emozioni di Renato Guttu-
so (2002), Morena Marini-I 
termini della nostra identità 
(2003), Il dialetto dauno nella 
poesia e nella prosa (2004), 
Famiglia Dauna di Roma-
Quaranta anni di fedeltà alla 
terra d’origine (2006). 

Numerosi e qualificati gli 
articoli e le note di critica 
letteraria e artistica apparsi su 
varie riviste, cataloghi, cartel-
le, monografie. 

Giornalista, scritto all’Albo 
dal 1981, è direttore della 
rivista “Fortore”, del quindici-
nale “Il Nuovo Foglietto”; già 
Direttore del mensile 
“Tholus” e Redattore capo di 
“Opinioni libere”. Ha collabo-
rato e tuttora collabora a di-
verse testate giornalistiche. 

Urrasio, come si può notare, 
è un uomo impegnato in più 
versanti: scuola, giornalismo, 
conferenze varie, presidente e 
componente di commissioni 
letterarie di livello nazionale, 
ma si dedica  soprattutto alla 
scrittura. 

Numerosi i riconoscimenti 
conseguiti, ne segnaliamo 
soltanto i principali: Cavaliere 
dell’Ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana”; compo-
nente della Società di Storia 
Patria per la Puglia; Presiden-
te e Socio Onorario di vari 
Club culturali; Premio della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Presidenza del 

Senato della Repubblica; Al-
bero d’oro e Cittadino Onora-
rio di Alberona, che ha voluto 
rendergli omaggio con la pub-
blicazione del magnifico ed 
elegante volume, Il privilegio 
del vivere, riassuntivo dei suoi 
migliori pensieri; vincitore di 
numerosi Premi letterari, Pre-
mio prestigioso alla Carriera. 

Molti e autorevoli critici si 
sono interessati alla sua attivi-
tà culturale, definendo Miche-
le Urrasio – come scrive Gior-
gio Barberi Squarotti – «un 
poeta lirico, raffinato ed ele-
gantissimo, musicale e lumi-
noso, che con attenta emozio-
ne convoca i paesaggi del suo 
mondo pugliese per animarli 
con la “divina malinconia” 
delle sue riflessioni di memo-
ria, di esperienze di vita e di 
affanni, di perdita appenata 
che l’intensità della parola 
poetica riesce a conservare.» 

Mario Sansone, il grande 
italianista, Giorgio Barberi 
Squarotti – tanto per citare 
qualche nome – Giuseppe De 
Matteis, Carlo Bo, Vittoriano 
Esposito, Donato Valli, Tom-
maso Fiore, Andrea Battistini, 
Pasquale Soccio, Nino Palum-
bo, Nino Casiglio, Emerico 
Giachery, Leonardo Sinisgal-
li, Carlo Betocchi, Renato 
Filippelli, Michele Dell’Aqui-
la, Francesco D’Episcopo, 
Daniele Giancane, Maria 
Marcone, Mario Petrucciani, 
Giuseppe Cassieri, Giuliano 
Manacorda, Joseph Tusiani 
concordano nel considerare la 
poesia di Urrasio «una delle 
voci più alte e significative 
dell’attuale momento poetico 
italiano». 

L’opera di Urrasio è presen-
te in diverse Antologie, volu-
mi di critica letteraria e rasse-
gne poetiche. 

Urrasio ha una personalità 
molto complessa, con una 
sensibilità finemente accen-
tuata, attraversata da una pro-
fonda introspezione psicologi-
ca e frequenti riferimenti esi-
stenziali. La sua poesia è ca-
ratterizzata da un amore tene-

ro per le radici e gli affetti: 
“muri/ di calce corrosi da mali 
antichi/ annidati nelle mani 
degli uomini” (Dal fondo del 
Dolmen), dalla continua ricer-
ca di un possibile senso: “Ho 
percorso gran parte/ della mia 
vita mostrando/ il biglietto ad 
ogni fermata (Il segmento 
dell’esistenza); dalla piena 
coscienza del mistero del vi-
vere: “…questo enigma che 
ogni giorno più ci accomu-
na” (Dal fondo dei Dolmen), 
“Cogliere misteri/ e voci alla 
sosta del tempo” (La metafora 
della parola). 

Alta è la solitudine del pen-
siero che talora si perde nel 
groviglio delle tante doman-
de: “Ci è caduto di mano il 
nostro tempo” (Il segmento 
dell’esistenza), “E noi girova-
ghi solitari/ inventiamo appro-
di/ per non sentirci naufra-

ghi” (Il segmento dell’esisten-
za), “…Più vivi i tuoi segni,/  
più certi. I miei non sono/ che 
fragili sillabe raccolte/ a caso 
in un groviglio/ di suoni inde-
cifrabili, senza capo” (La me-
tafora della parola), 
“Ritrovarmi solo: uomo in-
compiuto” (La metafora della 
parola), “Vano è pregare, 
Signore” (Tempo senza tem-
po).  

Dai suoi versi si evincono le 
molte risposte non chiare in 
una realtà che sfugge: “Cosa 
importa conoscere il vero?/ 
Vivere soffrendo è come mo-
rire/ lentamente: fibra su fi-
bra” (Fibra su fibra); 
”Vaghiamo sospesi/ in un 
mare di incertezze” (Lungo 
rotte impossibili), ma anche la 
realistica constatazione della 
vacuità e del fluire del tempo: 
“… lottare sotto un cielo/ 
eternamente sospeso/ sul si-
lenzio delle nostre case” (Dal 
fondo dei Dolmen); “Non 
siamo che la somma di anni 
luce” (Il segmento dell’esi-
stenza).  

Un’espressione poetica che 
si proietta nell’interiorità per 
tradurla in parola, densa di 
variazioni, illuminazioni im-
provvise, sostanziata di ele-
menti e voci che elevano i 
versi oltre il registro terreno 
per proiettarli in una dimen-
sione spirituale, universale, 
cosmica. Una dimensione mai 
astratta e avulsa dalla realtà in 
cui siamo costretti a vivere, 
ma basata su concetti ricor-
renti, topos, parole simboliche 
della reale condizione dell’a-
nimo del poeta. 

Il silenzio, per esempio, «è 
la pausa dentro l’anima quan-
do si attende di poterla illumi-
nare, è l’ansietà della illumi-
nazione, è il silenzio che con-
clude un momento della no-
stra vita e in cui noi aspettia-
mo segni per continua-
re» (Sansone): “sentivamo 
pioverci/ dentro al soffio 
dell’ultimo/ canto il silenzio 
che cade/ nelle erbe” (Dal 
fondo dei Dolmen), “Vorrei. 

Ma amo i silen-
zi” (La metafora 
della parola). 
Il viaggio, ossia il 
desiderio “di essere 
in cammino/ verso 
orizzonti sconfina-
ti”, spinge il poeta a 
testimoniare che 
“viviamo/ senza 
approdo il nostro 
viaggio” (La meta-

fora della parola) alla ricerca 
costante e affannosa di un 
“varco nell’arca del tempo/ in 
cui si naviga senza porto/ né 
approdo” (L’infinita pazien-
za). Pur riconoscendosi 
“nomade solitario”, il cui er-
rare si nutre “di pause inter-
minabili/ più che di parole”, 
Urrasio non stenta a inseguire 
“…la tenacia dell’erba/ pronta 
a risorgere dalle sue rovi-
ne” (Lettere dall’Inferno). 

La nostalgia del ritorno alla 
“sua casa” e dell’approdo con 
il riabbraccio di persone il cui 
filo di un incontro si era spez-
zato da tempo, oltre a ricorda-
re il nostos di Ulisse, rievoca 
«un’altra figura paterna 
dell’antichità, quella di An-
chise portato in salvo da Enea, 
lontano dalle mura fumanti di 
Troia». Anche Urrasio 
“viandante senza meta, riap-

proda/ qui a cercare sillabe di 
conforto” (Le radici del senti-
mento). 

Molto toccante e di rara 
intensità emotiva è l’ultimo 
argomento svolto in Sillabe di 
silenzio, nel quale si parla del 
padre, martire dell’ultima 
grande guerra: la parola qui è 
come partorita dal silenzio. 
Venata di intensa commozio-
ne è la poesia “Senza voce”: al 
cadere di ogni speranza, an-
che la natura tace e si 
“accomuna allo sconforto/ del 
fanciullo che sulla soglia/ 
remota degli anni/ attende 
ancora un soffio/ di memoria 
che riaccenda/ di meraviglia il 
suo sguardo” (Le radici del 
sentimento). “Senza voce” 
racchiude un andamento so-
speso tra presente e passato, 
dove l’attualità si confronta e 
si colora dei momenti in cui la 
presenza paterna è una nostal-
gica proiezione. Privato di 
ogni sostegno e vuoto di ogni 
sogno, il cuore del poeta va-
cilla: la solitudine diventa 
condanna, la natura non ha 
luce né voce nel suo animo, lo 
sguardo si perde nel vuoto. E 
il vento, persino il vento, tace 
naufragato nel lago amaro dei 
ricordi. 

Per esprimere il travaglio 
interiore, Urrasio adopera un 
linguaggio lavorato, misurato 
e cesellato con attenzione 
anche alle minuzie, con una 
scelta lessicale e il ricorso alla 
grammatica di un verseggiare 
non descrittivo ma essenziale 
e talora sincopato, comunque 
in perfetta sintonia e armonia 
con il gusto moderno e unito a 
sobrietà e densità espressiva 
abbellita da immagini, meta-
fore allusive e da un simboli-
smo dal forte impatto signifi-
cativo. 

Questo è Urrasio, un verso 
poeta, che entra di diritto nella 
storia della cultura letteraria e 
no solo del meridione. 

Chi scrive è colui che ha 
imparato a saper guardare le 
cose con altri occhi, quelli 
della trasparenza della propria 
anima, della cui presenza in sé 
è pienamente consapevole: è 
questo dono che si intende 
trasmettere con la scrittura e 
ciascun dono è sempre una 
originalità. C’è sempre da dire 
che la parola “vera” non muo-
re, perché rimane come flut-
tuante e vitale nell’universo 
del vivere. 

I veri poeti sono la vita e la 
musica di questa terra, perché 
interpreti delle vibrazioni più 
pulite che si librano nell’uni-
verso: sono essi che traducono 
il linguaggio muto delle cose 
in poema dalla presenza gra-
devole, generando la bellezza. 
I veri poeti sono i cantori di 
questa bellezza che sa sorride-
re, l’unica che può salvare 
questo mondo, spesso buio e 
contraddittorio.Urrasio fa 
parte di questa schiera di ani-
me nobili, che sanno rendere 
gentile il luogo nel quale na-
scono e vivono, riuscendo a 
far compiere un salto di quali-
tà alla terra, conferendole 
un’anima pensante. Bisogna 
essere a lui grati per avere 
fatto spaziare la mente su sen-
tieri e pianeti che schiudono 
nuovi spazi e aprono più pro-
fondi orizzonti alla sfida della 
conoscenza. 

N. Michele Campanozzi 

La scomparsa 
dell’avv. Giuseppe 

De Girolamo 
Lucera. Dopo lunga ma-

lattia ha abbandonato que-
sta terra l’avv. Giuseppe 
De Girolamo, unanime-
mente apprezzato sia per 
le sue doti professionali 
che per quelle umane di 
garbo e gentilezza nei mo-
di. Nel corso della cerimo-
nia funebre, che si è svolta 
nella chiesa di San Pio X,  
l’avv. Giuseppe Agnusdei 
ha delineato le sue qualità 
manifestate con successo 
nel campo dell’avvocatura 
e dell’associazionismo 
mentre il parroco don 
Alessandro Clemente ha 
ricordato l’umanità e la 
disponibilità del defunto. 

Giuseppe De Girolamo 
lascia la moglie e i tre figli, 
Vittoria, Carla e Vito che 
ora vivono “all’ombra della 
grande quercia”.  Alla fami-
glia le più vive condoglian-
ze da parte di “MERIDIANO 
16”, in particolare da parte 
del Direttore Tonino Del 
Duca, che è stato compa-
gno di classe di Giuseppe 
De Girolamo. 

Cittadella della 
Ricerca di Brindisi 

ceduta alla  
Regione 

La Regione Puglia e la Pro-
vincia di Brindisi si apprestano 
a firmare un protocollo di 
intesa per l’acquisizione in 
comodato gratuito della Citta-
della della Ricerca di Brindisi: 
lo hanno annunciato alla 
stampa Michele Emiliano e 
Riccardo Rossi. Gli uffici regio-
nali hanno infatti terminato 
l’attività di verifica finalizzata 
alla preparazione dell’intesa. 
L’obiettivo è sviluppare un 
polo di ricerca industriale 
focalizzato sui materiali intelli-
genti e green per applicazioni 
commerciali. La Cittadella 
della Ricerca di Brindi-
si  rappresenta un polo nella 
ricerca e applicazione di mate-
riali innovativi, in particolare, 
nell’ambito dello sviluppo di 
polimeri, compositi, rivesti-
menti funzionali, di processi 
chimico-fisici per materiali 
avanzati e di dispositivi dimo-
stratori. Le principali compe-
tenze già presenti nella CdR 
riguardano i materiali per i 
trasporti (aerospazio, automo-
tive), il riuso e riciclo di mate-
riali, i materiali per l’eco-
innovazione, i materiali per 
l’edilizia sostenibile.  
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Cittadinanza onoraria di Celenza  
a Rosa Manella 

Il basket a Lucera si  
ferma e ringrazia tutti 

CELENZA VALFORTORE. 
Due paesi in festa per il con-
ferimento della cittadinanza 
onoraria alla loro dirigente 
scolastica. In una cornice di 
festoso e caloroso entusia-
smo, il Comune di Celenza 
Valfortore nel corso di un 
consiglio comunale straordi-
nario, affollato di autorità 
civili e militari, sindaci, citta-
dini, docenti e alunni, ha con-
ferito la cittadinanza onoraria 
alla dirigente del locale istitu-
to comprensivo “Monti Dau-
ni”, Rosa Manella, per oltre 
40 anni prima docente e poi 
dirigente dell’istituto celen-
zano che raggruppa anche le 
scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado 
dei comuni di Carlantino, 
Motta Montecorvino, San 
Marco La Catola, Volturino e 
Volturara Appula. La manife-
stazione si è aperta con il 
corteo di cittadini e autorità, 
accompagnato dalla banda 
musicale junior di Celenza, 
che dalla sede municipale ha 
raggiunto la sala consiliare in 
largo San Francesco dove il 
sindaco Luigi Iamele, con 
l’assistenza del segretario 
comunale Giuseppe Longo, 
ha illustrato le motivazioni 
del conferimento dell’alto 
riconoscimento istituzionale 
alla professoressa Manella 
incise su una pergamena ed 
su un’artistica targa: “In que-
sti anni di profonde trasfor-
mazioni nel mondo della 

scuola, la dirigente Rosa Ma-
nella ha saputo con dedizio-
ne ed impegno perseguire gli 
obiettivi prefissati per una 
migliore qualità della scuola, 
al fine di una crescita sia mo-
rale che intellettuale dei no-
stri ragazzi, per renderli uo-
mini e donne del nostro im-
mediato futuro”. Dopo l’in-

tervento del vice sindaco 
Stefano Gesualdi, che ha 
letto il messaggio fatto per-
venire per l’occasione dal 
provveditore agli studi di 
Foggia Maria Aida Episcopo, 
hanno porto il saluto delle 
comunità del territorio i sin-
daci di Carlantino Graziano 
Coscia e di San Marco La Ca-
tola Paolo De Marttinis, l’ex 
sindaco di Celenza Massimo 
Venditti e il dirigente scolasti-
co Michele Boccamazzo.  

   Ringraziando il consiglio 
comunale e l’intera comuni-
tà, visibilmente emozionata, 

la dirigente Manella ha affer-
mato “di essere orgogliosa di 
ricevere questo riconosci-
mento, simbolo dell’affetto e 
dell’orgoglio di tutta la comu-
nità scolastica e territoriale 
dei monti dauni, per i quali 
non dobbiamo cessare di 
impegnarci a tutti i livelli in 
una forte azione di contrasto 

contro lo spopolamento che 
investe prioritariamente la 
scuola”. La manifestazione è 
poi proseguita nel pomerig-
gio con una festa cittadina a 
San Marco La Catola, comune 
di residenza della dirigente 
Manella, con il saluto del 
sindaco Paolo De Martinis e 
dell’insegnante delegata co-
munale alla cultura Dina Cil-
fone e conclusa con un’acca-
demia artistica e musicale 
degli alunni delle scuole sam-
marchesi. 

 
Dino De Cesare 

Quando bisogna scrivere la 
parola “fine” di una storia, è 
necessario il coraggio di farlo 
e la lucidità di conoscere il 
momento giusto. Per l'US 
Basket Lucera è questo.  

La famiglia Colucci, deten-
trice di una tradizione cesti-
stica che risale a oltre 30 
anni fa, con esperienze e 
risultati che sono ancora 
oggi nella memoria collettiva 
dello sport cittadino, lascia la 
palla a spicchi.  

E lo fa peraltro al termine 
di una delle migliori stagioni 
della sua storia lunga 15 an-
ni, caratterizzati da successi 
e soddisfazioni sul campo, 
ma ancora di più da tante 
attività sociali con centinaia 
di giovani e giovanissimi che 
si sono avvicendati nella pa-
lestra dell'Opera San Giusep-
pe, quasi un tempio della 
pallacanestro lucerina.  

E non a caso la struttura è 
quasi spiritualmente legata 
proprio alla famiglia Colucci 
che saluta con il sorriso sulle 
labbra e con la consapevo-
lezza di aver dato il massimo 
in ogni situazione, anche in 
quelle fortemente negative e 
che quindi avrebbero porta-
to nel passato a ben altre 
decisioni e considerazioni. 

"Grazie a tutti è il primo 
pensiero che ci viene in men-
te", dichiarano Martina e 
Francesca Colucci, le due 
dirigenti che hanno condotto 
la società nell'ultima stagio-
ne, figlie di Davide che l’ha 
fondata e che ne ha retto le 
sorti negli anni precedenti e 
nipoti dell'indimenticato 
Franco, un nume tutelare del 
basket locale e non solo.  

"Ci fermiamo da campioni 
regionali under 14 e con 
grandissimi risultati con gli 
Esordienti - hanno aggiunto 
– per cui ci piace pensare 
che queste prestazioni siano 
anche un premio alla carrie-
ra del nostro sodalizio, sem-
pre a contatto con tutti gli 
'under' in particolare, magari 
con alcuni di questi dall’inco-
raggiante futuro agonistico. 
Quello del mese scorso a 
Bari è una sorta di trofeo 
simbolo della nostra storia 
che ha visto tanti attori e 
tutti protagonisti: dirigenti, 
tecnici, atleti e genitori, 
quattro spicchi incastrati 
perfettamente in un unico 
pallone che ha sempre rim-
balzato in nome e per conto 
dei giovani della nostra 
città”. 

Emozioni dietro le sbarre negli Istituti Penitenzia-
ri di Foggia e Lucera con il CPIA1 

Una giornata all’insegna 
degli affetti e del talento. 
Giovedì scorso il CPIA1, il 
Centro di Istruzione Provin-
ciale per Adulti di Foggia, ha 
concluso le attività scolasti-
che nelle Case Circondariali di 
Foggia e Lucera con due im-
portanti appuntamenti, che 
hanno visto la collaborazione 
dell’Area Comunicazione del 
CSV Foggia.  In Via delle Ca-
sermette, alla presenza della 
responsabile dell’Area Educa-
tiva Giovanna Valentini, la 
dirigente del CPIA1 Antonia 
Cavallone ha ringraziato “i 
docenti che quotidianamente 
si impegnano oltre le sbarre 
in progetti didattici e non 
solo, tracciando percorsi che 
contribuiscono a valorizzare 
l’aspetto emotivo dei ri-
stretti”.  

Per l’occasione, gli alunni 
del primo e del secondo ciclo 
didattico hanno potuto ab-
bracciare i propri cari, cui 
hanno dedicato storie e poe-
sie e alcuni brani musicali, 
diretti dal maestro di musica, 
Sergio Picucci.  

Hanno poi condiviso con i 
presenti un banchetto da loro 

allestito, ricreando un mo-
mento di intimità familiare.  

 “Speriamo che tali iniziati-
ve che valorizzano l’affettivi-
tà, con la collaborazione pre-
ziosa della Direzione, dell’A-
rea Educativa e della polizia 
penitenziaria - sottolinea il 
docente e volontario Luigi 
Talienti – possano anche au-
mentare la sensibilità della 
cittadinanza a determinate 
tematiche. Per noi volontari, 
che ci mettiamo il cuore, è 
importante che possa realiz-
zarsi appieno il principio ria-

bilitativo della pena. È stato 
emozionante vedere le fami-
glie riunite in una mattinata 
in cui le sbarre sembravano 
meno vicine: l’atmosfera inti-
ma e la serenità hanno riscal-
dato i cuori dei presenti. L’i-
struzione in carcere non può 

nutrirsi solo di libri e interro-
gazioni: questi momenti sono 
fondamentali”.  

Grandi emozioni ha regala-
to anche l’iniziativa organiz-
zata nel carcere di Lucera, 
dove gli alunni ristretti hanno 
portato in scena lo spettacolo 
di “teatro delle ombre”, riela-
borazione scenica del testo 
“Il gabbiano Jonathan Living-
ston” di Richard Bach sotto la 
guida del docente Alfonso 
Rainone. Tra gli applausi dei 
presenti, altri detenuti si so-
no poi esibiti in canti con 

Sergio Picuc-
ci. Al termine 
della manife-
stazione 
hanno rin-
graziato il 
direttore 
Valentina 
Meo Evoli, il 
funzionario 

pedagogico Cinzia Conte, il 
Comandante Daniela Raffael-
la Occhionero e tutta la poli-
zia penitenziaria, la Dirigente 
Cavallone e i docenti del 
CPIA1, donando alcuni manu-
fatti da loro realizzati. 

68,5 milioni per  
progetti nel  

Mediterraneo 
Tre luglio 2019 è il termine di scadenza per avanzare 

proposte progettuali; 68.5 milioni di euro è il budget 
complessivo previsto; sette sono le priorità tematiche 
selezionate: start-up, cluster economici, trasferimento 
tecnologico, occupazione, acqua, rifiuti, efficienza ener-
getica. È la Call for Strategic Projects del Programma di 
Vicinato ENI CBC Mediterraneo 2014-2020 presentata a 
Bari, nel corso dell’Info Day tecnico organizzato con la 
partecipazione dell'Autorità di Gestione del Programma, 
a cura del Coordinamento Politiche Internazionali della 
Regione Puglia, in qualità di co-presidente del Comitato 
Nazionale e National Contact Point ENI CBC MED. 
Per Progetti Strategici si intende progettualità volte a 
promuovere innovazioni rilevanti che abbiano impatto 
sul policy making, nonché effetti di lunga durata e di 
vasta portata geografica, che vadano oltre il finanzia-
mento del Programma. I partenariati, pertanto, dovreb-
bero coinvolgere attori chiave pubblici e privati, in grado 
di determinare cambiamenti nei settori interessati. 
Proprio di strategia, indicatori, costruzione del budget e 
compilazione dell’E-Application Form hanno parlato i 
relatori intervenuti presso la Fiera del Levante di Bari, 
con l’obiettivo di mettere a fuoco gli aspetti più critici 
del bando e fornire risposte concrete a tutti i progettisti 
italiani alle prese con la redazione delle proposte pro-
gettuali. Prima Claudio Polignano – Regione Puglia, Pun-
to di Contatto Nazionale del Programma e, poi, Vincent 
Ernoux – Coordinatore ENI CBC MED Branch Office for 
the Western Mediterranean, sono entrati nel merito 
della complessità tecnica ed operativa che caratterizza 
questa fase della call. Particolarmente utile è risultata, 
alla fine, la sessione dell’Info Day riservata alle domande 
dal pubblico. L’evento pugliese dedicato agli Applicant 
rientra tra le tappe del tour delle giornate informative 
sul bando che termina domani ad Amman (13 giugno), 
dopo gli appuntamenti di Tel Aviv, Ramallah ed Il Cairo 
in aprile, e poi Valencia, Lisbona, Roma, Tunisi, Malta e 
Marsiglia a maggio; si conclude a giugno con Nicosia, 
Atene, Beirut e, appunto, Bari. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
   Vittorio  
   La Cava 

Nasce a Lucera il 17 ottobre 1927 da Alfonso e 
Concetta Papa. Sin da ragazzo si distingue per la 
sua esemplare condotta e per il suo grande impe-
gno nei vari gradi della formazione scolastica, che 
gli procurano gli unanimi apprezzamenti e le lodi 
degli insegnanti, nonché la stima degli amici 
(Giuseppe Parracino ed altri). Oltre che nel Liceo 
“Bonghi”, dove i suoi maestri “capaci di forgiare 
intere generazioni, educandole al bello, al buono, 
al giusto”, sono gli esimi Antonio Regina, Pasquale 
Soccio, Maria Di Giovine, la sua crescita educativa e 
culturale matura nella Biblioteca Comunale “R. 
Bonghi”, sapientemente diretta dall’avvocato e 
storico Giambattista Gifuni, di cui gode la stima e 
l’amicizia - ed egli lo ricorderà poi alla Famiglia 
Dauna di Roma (19 nov. 1982) - e nell’Opera dei 
Padri Giuseppini P. Angelo Ferracina e P. Angelo 
Cuomo, con cui stabilisce rapporti di collaborazione 
e di affetto. E sono questi, dell’adolescenza e della 
giovinezza, gli anni che lo aprono ai vari interessi 
culturali, che spaziano dalla letteratura all’arte, 
dalle problematiche religiose alla filosofia, interessi 
che mai dismetterà, perché stimolano la sua curio-
sità intellettuale e appagano la sua grande sete di 
conoscere e di sapere. Conseguita la licenza liceale 
al “Bonghi” nel 1945, si porta a Roma per gli studi 
universitari, laureandosi brillantemente in giuri-
sprudenza a “La Sapienza” (1949).  Il suo primo 
impegno si svolge nell’Amministrazione Statale 
dell’Interno (nelle Prefetture), poi entra (1952) in 
magistratura, ove, indossata la toga “con umiltà ed 
orgoglio”, realizza ottimamente tutta la sua carrie-
ra, cominciando dal Tribunale di Lucera - vi restò 
per sette anni - come Pretore e Giudice. Nel 1959 
viene trasferito a Firenze con le mansioni prima di 
Sostituto Procuratore della Repubblica e poi di So-
stituto Procuratore Generale della Corte di Appello 
della Toscana. Designato alla collaborazione giuridi-
ca col Sottosegretario sen. Bausi al Ministero di 
Grazia e Giustizia - a capo della Segreteria -, tempo-
raneamente è messo fuori ruolo, poi viene chiama-
to a svolgere le funzioni di Sostituto Procuratore 
Generale presso l’Alta Corte di Cassazione, e così 
nell’arco di venticinque anni, esplica le funzioni di 
Pubblico Ministero in tutti e tre i gradi giurisdizio-
nali. Torna di nuovo a Firenze come Presidente di 
Sezione della Corte di Appello e della Corte di Assi-
se di Appello. Negli anni ‘70 ed ’80, caratterizzati da 
gravissimi fatti di violenza eversiva, nelle sue man-
sioni di giudice o di Pubblico Ministero, si trova a 
condurre importanti inchieste e a presiedere note-
voli processi penali, tra cui il processo per la strage 
di Cima Vallona in Alto Adige (1967), le indagini 
giudiziarie per le cosiddette “bandiere-ombra”, il 
giudizio per il falso testamento Gucci, quello per 
uxoricidio (1989) a carico della famosa “Circe” di 
Forte dei Marmi, e, soprattutto, il processo per la 
strage del treno rapido “904”, che avvenne nella 
galleria del Vernio (1984), ai quali si possono ag-
giungere tanti altri processi trattati in appello, ri-
guardanti fatti di terrorismo politico avvenuti in 
Toscana. Nel 1995, promosso Primo Presidente 
della Corte di Appello di Bologna, si pone a capo 
della magistratura giudicante dell’Emilia Romagna, 
fino al 1999, quando, dopo 47 anni di encomiabile 
servizio, lascia l’attività giudiziaria, nella quale con 
discrezione, riservatezza, imparzialità ha agito “con 
stile forte e misurato, tagliente quando era neces-
sario per domare un prepotente, docile e accomo-
dante quando bisognava recuperare una persona 
preziosa e debole”.1 Per le sue eccellenti doti pro-
fessionali e per l’integerrima personalità, contrad-
distinta da un alto senso della giustizia, il Presiden-
te della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferi-
sce l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al me-
rito della Repubblica; nel 2000 è l’Associazione dei 
Lucerini di Torino ad assegnargli il “Premio Gifu-
ni”,2 per la sua profonda cultura giuridica e per la 
sua statura morale. Tra gli altri riconoscimenti va 

ricordato anche il Premio Primavera assegnatogli 
nel 1989 dall’ANCIS (Associazione Nazionale Centri 
di Assistenza Sociale) Sezione di Foggia. Dotato di 
uno spirito acuto e penetrante, sensibile e aperto a 
un ragionamento giuridico non arido, ma ricco di 
capacità interpretative e di umanità, spesso è stato 
chiamato a discorrere su aspetti e problemi riguar-
danti non solo il proprio ministero, ma anche su 
temi culturali e religiosi, conseguendo sempre l’u-
nanime plauso per la lucidità e l’acutezza delle sue 
analisi, dovute alla straordinaria esperienza e com-
petenza giuridica con la quale ha tenuto relazioni 
su argomenti di Diritto Penale presso l’Associazione 
Nazionale Magistrati e presso il Consiglio Superiore 
della Magistratura ed ha insegnato materie giuridi-
che presso la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri di 
Firenze. Tra i suoi numerosi interventi, dibattiti e 
“conversazioni” si ricordano, innanzitutto, alcune 
conferenze che sin da giovane studente universita-
rio, con forbita e avvincente oratoria, tenne a Luce-
ra, come quelle su L’Italia e la pace internazionale 
(1948),3 sulla fondazione della Milizia dell’Immaco-
lata e sulla figura del polacco Massimiliano Kolbe 

(1954), su Arte e pornografia (1970),4 e ancora sul 
giudice Vittorio Bachelet (assassinato dalle Brigate 
Rosse nel 1980), la cui commemorazione tenne a 
Lucera nel Teatro dei PP. Giuseppini (1985). Anche 
frequente è stata la sua partecipazione ai convegni 
e agli incontri culturali organizzati dalla Famiglia 
Dauna di Roma: al convegno sui Problemi della 
giustizia e figure organizzative degli uffici (1991), al 
convegno sul tema Esiste ancora un Sud, con l’in-
tervento dell’on. Emilio Colombo (27.3.1985), ove 
con puntuali considerazioni richiamò i tanti 
“perché” e le “lontane e inafferrabili” radici della 
endemica “questione meridionale”. 

Con la sua città di origine ha mantenuto nel tem-
po un sentimento ed un legame forte ed indissolu-
bile, che si ritrovano scolpiti nei suoi numerosi in-
terventi e negli articoli pubblicati sulla stampa loca-
le.5 

In ogni suo scritto, dallo stile sempre misurato, 
ma nel contempo incisivo e con ampio spettro di 
disamina giuridica, politica, sociale e sociologica, 
filosofica e religiosa, vi è la conferma delle sue doti 
umane e professionali di studioso e di interprete 
acuto e partecipe, oltre che di osservatore fedele, 
appassionato e riconoscente della realtà locale e 
dei suoi personaggi, nel tentativo di far rivivere la 
Lucera di un tempo e ciò sempre come pungolo, 
illuminazione e speranza per le nuove generazioni. 
Un uomo, dunque, “ancora più fine e delicato, una 
guida morale, un raro esempio di amore dato senza 

nessuna richiesta e nessuna pretesa”.6   Il giudice 
La Cava vive con la famiglia a Firenze.  

________  
1. Parole del genero dott. Antonio Scarano per il 

novantesimo compleanno del giudice La Cava.  
2. Il Premio è assegnato annualmente “a persona-

lità lucerine, di nascita e di adozione, che si siano 
distinte nel campo letterario, artistico e sociale e 
che abbiano dato lustro alla città di Lucera”. 

3. In cui affermò: “ciò che si è guadagnato per la 
debolezza dei vinti, si è perduto per debolezza dei 
vincitori, i quali sono passati dalla discordia alla 
separazione e da questa alla costituzione dei bloc-
chi, preludio di nuovi conflitti armati”.  

4. Al dibattito, che si svolse al Circolo Unione, 
parteciparono il prof. Mario Sansone e il preside 
Pasquale Soccio. La Cava, che era Consigliere della 
Corte di Appello di Firenze, “attraverso un’appro-
fondita disamina giuridico-penale, ha prospettato 
l’arte nella sua grandiosità di elevazione morale e 
spirituale, evidenziando l’arduo compito del Magi-
strato nel dover precisare la esistenza della porno-
grafia, la quale merita di essere vagliata tale quan-
do mira ad un lucro peccaminoso”.   

5. Tra i molti si ricordano: I Giuseppini a Lucera (in 
“Vita Giuseppina”, dicembre 1981), Lucera, Centro 
Dauno di Cultura. Su una nobile rievocazione di 
Riccardo Del Giudice (“Il Centro”, 18 dicembre 
1984), San Francesco Antonio Fasani. Gloria di Lu-
cera e della Daunia (“Il Centro”, 29 maggio 1986), 
Padre Angelo Cuomo. Un Giuseppino cittadino ono-
rario di Lucera. 50 anni di presenza a Lucera 1936-
1986 (Conferenza tenuta al Teatro S. Giuseppe di 
Lucera, 13 agosto 1986), Una presenza amica oltre 
il tempo (Scritti in onore dell’avv. Vincenzo Scara-
no, Sindaco di Lucera, febbraio 1988), A venti anni 
dalla scomparsa di Mario Prignano (“Il Centro”, 22 
dicembre 1988), Un operaio del vangelo a Lucera 
(Teatro S. Giuseppe di Lucera, 3 febbraio 1990), 
Oltre la democrazia verso una nuova società 
(presentazione al Circolo Unione del libro di don 
Ilario Di Giovine, 1998), Giudizio politico-storico e 
un giudizio penale (“Il Centro”, 20 dicembre 1999), 
Il sentimento del tempo. Indefinibile, ma reale; 
dentro e sopra di noi (“Il Centro”, 13 marzo 2000), 
Devianze giovanili e nuove povertà (Conferenza 
tenuta al Palazzo Dogana a Foggia, 14 maggio 
2007). 

6. Antonio Scarano per il novantesimo complean-
no cit.  

La nuova Giunta 
di Apricena 

APRICENA. - Nella seduta di insediamento del nuovo consiglio 
comunale dello scorso venerdì 7 giugno 2019 il Sindaco di Apri-
cena, ing. Antonio Potenza ha comunicato le deleghe agli asses-
sori e ai vari consiglieri comunali. 

AGATA SOCCIO: Vice Sindaco e Assessore alla "SOLIDARIETÀ", 
Servizi Sociali, Politiche per la famiglia/casa/anziani. IVAN AU-
GELLI: Assessore alla "SOSTENIBILITÀ", Servizi alla Città, Servizi 
Cimiteriali, Verde Pubblico, Servizi Demografici, Commercio, 
Valorizzazione Quartiere Sacra Famiglia, Turismo e Spettacolo. 
BIANCA MATERA: Assessore allo "SVILUPPO DEL TERRITORIO", 
Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Pianificazione Infrastrutturale e 
Strategica. GIUSEPPE SOLIMANDO: Assessore alla 
"OPERATIVITÀ", Agricoltura, Protezione Civile, Ricerca Finanzia-
menti Nazionali e Comunitari, Igiene urbana, Polizia Locale, 
Pubblica Sicurezza e Legalità. PAOLO SOCCORSO DELL' ERBA: 
Assessore alla "CRESCITA E RAPIDITÀ", Attività Produttive, 
Lavori Pubblici, Valorizzazione della MADREPIETRA APRICENA. 
MARTINO SPECCHIULLI (NINO): Presidente del Consiglio Comu-

nale e delegato alla Salute e Sanità Pubblica. ANNA MARIA 
TORELLI: Consigliere Provinciale di Foggia e delegata al 
Personale presso il Comune di Apricena. CARLA ANTO-
NACCI: Delegata alla Cultura, Scuola, Servizi Educativi, 
Università. MARIA RITA LABOMBARDA: Delegata alla 
Valorizzazione del Centro Storico, Pari Opportunità, 
Controllo di Gestione, Attuazione del Programma Ammi-
nistrativo e Trasparenza Aministrativa. MICHELE DI 
MAIO: Delegato al Contenzioso Legale e allo Sport. PA-
SQUALE BISCOTI: Capogruppo di maggioranza e delega-
to alla Mobilità e ai Trasporti. 


