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Brillante ritorno del gruppo teatrale “Alter Ego”

Il rispetto delle donne
Lucera. Il gruppo teatrale lucerino Alter Ego ritorna al
classico con “La lettera di
mammà”, una commedia
brillante di Peppino De Filippo, adattata da Lello Di Gioia
in vernacolo lucerino e italiano al posto del napoletano.
dove il barone Eduardo, un
nobile
decaduto,
riesce
nell'intento di combinare il
matrimonio del nipote, il baroncino Riccardo, un giovane
tontolone appena uscito dal
collegio, con l'ardente Claretta, figlia di un ricco commerciante. Lo spiantato barone, invece, ha messo gli occhi
su Teresina, zia della sposa,
una ricca zitella diversamente
bella, rifugio sicuro per salvarsi dalla miseria. Non tutto
fila secondo i piani poiché il
baroncino, nel rispetto delle
ultime volontà scritte in una
lettera testamento dalla madre, crede di non dover
adempiere alle legittime
aspettative coniugali, verso
una moglie ricca e piena di
passione. Per evitare che il
matrimonio e la cospicua dote vadano persi, occorre che
lo zio induca il nipote a cambiare subito atteggiamento.
Cosa non facile, vista "La
lettera di mammà", dove si
esorta a “rispettare” le donne, ma che alla fine riesce
grazie a uno stratagemma del
Barone Eduardo.

del 6 e 7 aprile al Teatro
dell’Opera grazie soprattutto
all’abile regìa di Lello Di Gioia
e alla bravura del cast, ormai
collaudato degli attori, a cominciare dal bravissimo Giovanni Ciccarelli nel ruolo del
barone Eduardo, Gabriella
Aufiero e Luigi Sammartino
nei panni di Luisa e Gaetano
Bentivoglio, i genitori di Claretta, interpretata da Vanessa Salinno e sposa del baroncino, interpretato da Giuseppe Forte. L’esilarante Maria

gnora Emilia, interpretata da
Carmela Favilla. Infine Antonio Venditto, Daniele Palmadessa e Valentina Faccilongo
hanno vestito rispettivamente i panni di Carlo, marito di
Emilia, del medico di famiglia
e di Bianca, amica di Claretta.
L’allestimento scenico è stato
curato, con dovizia di particolari: la scenografia è stata
affidata al maestro Nicola
Delli Carri, mentre i costumi,
rigorosamente ispirati all’epoca, sono stati realizzati dal-

Longo è, invece, la cameriera
pasticciona di casa Bentivoglio, Annita Scioscia, magnifica protagonista, veste i panni
di Teresa, zia di Claretta, una
tardona epilettica e sofferente di asma ma portatrice di
una dote che fa gola al barone Eduardo. Roberto Vicario
è il cavalier De Rosa, il
“mediatore esperto nell’incrocio delle razze” chiamato
Classica la commedia, al- a combinare il matrimonio,
trettanto scontato è il succes- Tiziano Pilla è nei panni di Erso riportato nelle due serate nesto, spasimante della si-

le abili mani di Anna Maria
Alfieri, Enza Colia e A. Infante; i mobili di scena, anch’essi
selezionati con la dovuta cura, sono di Antichità, cose di
altri tempi, audio e luci Finizio Service, trucchi e pettinature Lella Salinno e Antonella
Di Iorio. Assistenti scenografo:
R.
R0NGIOLETTI,
G.RUBlN0, A.MANGANIELLO,
G.TANESE. Magnifica e impeccabile, come al solito, l’introduzione di Roberto DE
MARE

Inaugurazione del 20° anno accademico dell’Università di Foggia
Basterebbero alcune cifre,
l’analisi di alcuni indicatori
socio-economici, per illustrare in modo inconfutabile
cos’è stata (fino ad ora) e cosa si appresta ad essere (da
adesso in avanti) l’Università
per Foggia e la Capitanata.
Ad esempio si potrebbe cominciare dall’inizio, dal riconoscimento dell’autonomia
(5 agosto 1999) e dalla constatazione di come, da quel
giorno, l’Università di Foggia

abbia laureato 22.782 studenti. O se si preferisce dai 6
Dipartimenti (Scienze agrarie,
degli alimenti e dell’ambiente; Giurisprudenza; Economia; Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione; Medicina clinica e sperimentale; Scienze
mediche e chirurgiche) che
attualmente ospitano i 38
corsi di laurea che compongono l’intera offerta formativa, per un totale di poco su-

periore ai 10.000 studenti
provenienti da 13 regioni italiane (gli stranieri che al momento studiano all’Università
di Foggia sono quasi 400). Ed
ancora dai 341 Docenti e dalle 320 unità di personale Tecnico Amministrativo, quindi
dai 3 Rettori che si sono succeduti alla guida dell’Ateneo:
il prof. emerito Antonio Muscio (1999-2008); il prof. Giuliano Volpe (2008-2013);
l’attuale Rettore prof. Mauri-

Insieme per
ricordare Federica
Ventura a Troia
Troia: Formare, ed informare i cittadini per una cultura
della non violenza. Si è svolto a Troia Martedì 26 Marzo
2019 presso il Cineteatro
“Cimaglia” alle 18:30 il convegno dal titolo: Sempre con
te. Dalla consapevolezza di sé
alla costruzione della coppia”
nel giorno del compleanno di
Federica Ventura, studentessa, amica, cittadina, morta lo
scorso Febbraio per mano
violenta operata dal marito,
organizzato dall’associazione
Insieme Per nata nel corrente anno, e diretta dalla Presidente Marisa Donnini, avente come obiettivo non solo “Il
ricordo di Federica, anche
l’educazione alle future generazioni alla parità di genere, mediante l’istruzione
scolastica, e soprattutto nel
contesto familiare”, come
dichiarato sui giornali locali.
L’evento ha visto presenti
l’avvocata Elisa de Maso,
esperta in diritto di famiglia e
minorile che ha affrontato
quali siano le diverse leggi
che tutelano le vittime di violenza, e soprattutto quali gli
strumenti per attuare una
forma di prevenzione, specialmente quella psicologica
che a giudizio della psicologa
clinica e forense Ines Panessa: “Non sono costituiti prevalentemente dalle associazioni, anche dai vicini, e da
tutti quelli che indirettamente e direttamente assistono
alla violenza. Infatti: “E’ importante l’attuazione di una
cultura del rispetto che porta non solo alla tutela della
coppia, anche alla consapevolezza di sé”. Dunque, davanti alla violenza, e soprattutto in qualsiasi forma,
come ha sostenuto la
Dott.ssa Alfonsina de Sario,
Commissaria ed Esperta in
Violenza di Genere “Non bi-

sogna tacere, ma soprattutto
avere il coraggio di denunciare. E’ importante anche
mediante la forma anonima
o consueta della querela placare la mano violenta, prima
che ci siano delle ripercussioni, specialmente sulla vita
privata e quella dei figli, i
primi assistenti della violenza. Il coraggio, ma soprattutto la forza di non abbattersi rendono espliciti
l’abbattimento di una cultura maschilista”. Inoltre è
fondamentale come ha ribadito la prof.ssa Antonella Cagnolati: “Una formazione
continua specialmente delle
giovani generazioni a non
chiudersi al muro dell’omertà, che si manifesta sotto
forma di un gesto, parola,
che annienta la personalità
della vittima. Federica deve
essere per noi un modello di
prevenzione, ma soprattutto
un esempio per riconoscere i
volti della violenza”. A rendere vivo il ricordo di Federica, e soprattutto offrire un
messaggio di una cultura della non violenza ai presenti
sono stati interpretate con la
musica del chitarrista Raffaele Giorgio sulle note di Nuovo
Cinema Paradiso e Shape of
my Heart e le poesie del
Dott. Matteo Mantuano,
pubblicate all’interno dei volumi della Montegrappa Edizioni accompagnate dalla voce di Flavia Caricato, che hanno goduto di un commovente e caloroso applauso,
offrendo ai presenti come
monito “Prima che arrivi il
domani non è mai troppo
tardi per denunciare, È un
atto di coraggio che serve a
fermare la mano violenta,
Soltanto quando prenderai
consapevolezza della tua vita, Metterai fine alla violenza
ormai subita”.
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zio Ricci (eletto nel 2013, resterà in carica fino al 31 ottobre 2019). Ogni anno l’Università di Foggia organizza circa 250 tra congressi, convegni, dibattiti e giornate studio, occasioni di crescita e
confronto per il territorio, facendo in modo che la cosiddetta “economia dell’indotto
congressuale” lasci tra Foggia
e la Capitanata ingenti risorse
non soltanto materiali. E poi
competenze, saperi, conoscenze, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, scambio di docenti e studenti, una
rinnovata vita culturale e accademica della città. L’Università di Foggia, che da anni si
attesta tra gli Atenei migliori
del Mezzogiorno, rappresenta «una realtà di permanenza
e non più di transito, una tappa di affermazione e non di
partenza», come ricordato
dal Rettore, prof. Maurizio
Ricci, durante il suo intervento. Basterebbero questi pochi
dati, sommati alla non trascurabile considerazione che colloca l’Università di Foggia tra
gli enti culturali regionali col
maggior
bilancio
(circa
80.000.000 di volume di affari), per restituire un’idea di
come UniFg sia riuscita a
cambiare la storia di una città
e di una provincia che adesso
appaiono
semplicemente
inimmaginabili senza di essa.
«Un’Università – ha scandito il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
prof. Marco Bussetti, durante
il suo intervento alla cerimonia inaugurale del ventesimo
anno accademico – che conferma come esista un Sud dinamico e capace, e che su
questa energia positiva bisognerà investire per invertire
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la rotta. Ho trovato una realtà
vitale e determinata, una Università che vuol far valere il
proprio talento ma anche le
proprie attitudini. Non è un
semplice piacere, per me essere qui oggi. Ma un onore. E
lo dico con grande rispetto
per le autorità presenti, per
gli altri Rettori e per tutti gli
Studenti e Docenti che sono
intervenuti. Un onore che mi
gratifica, come Ministro ma
anche come uomo. Auguro
all’Università di Foggia lunga
vita, perché è indispensabile

che le università rivestano un
ruolo decisivo nel rilancio del
Paese; ma soprattutto perché
sta dimostrando di meritarla». Apprezzamenti che il Ministro ha espresso alla presenza di molti di Rettori, provenienti da diverse Università
del Mezzogiorno ma non soltanto, e di una folta platea
composta da autorità civili e
militari, amministratori pubblici, imprenditori, esponenti
delle associazioni di categoria, docenti e personale tecnico-amministrativo, nonché
alla presenza del Rettore
dell’Università di Napoli Federico II, prof. Gaetano Manfredi (che è anche presidente
della Conferenza dei Rettori

delle Università Italiane).
«Illustre Ministro – ha esordito in apertura di scaletta il
Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci, alla
sua ultima inaugurazione – la
ringrazio per aver accettato
l’invito ed essere qui gradito
ospite, in occasione del ventesimo anno di autonomia
dell’Università di Foggia. Apro
la relazione riprendendo le
parole con cui, nel 1985, Italo
Calvino aveva pensato di introdurre le sue sei Lezioni
americane presso l’Università

di Harvard: “Cominciare una
conferenza […] è un momento cruciale […]. È il momento
della scelta: ci è offerta la
possibilità di dire tutto, in
tutti i modi possibili; e dobbiamo arrivare a dire una cosa, in un modo particolare».
Un’inaugurazione che si è
inevitabilmente tradotta nel
bilancio di questi sei anni di
mandato da Rettore del prof.
Maurizio Ricci, che al termine
dell’intervento ha dedicato
«tutto questo tempo e l’intera esperienza» trascorsi alla
guida dell’Ateneo «alle Studentesse e agli Studenti
dell’Università di Foggia, a voi
va tutto il mio mandato».
(cs)
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La Capitanata tra le province italiane con i costi
assicurativi più elevati
“Il premio medio RC auto
in provincia di Foggia è del
54.59% (838.03 euro) in più
rispetto alla media nazionale
(542.09 euro). Foggia è la
provincia della Puglia dove le
polizze RC auto hanno il costo più elevato: 1172,78 euro
rispetto alla media regionale
di 836,49 euro. Dal 2018 a
marzo 2019, in Capitanata si
è dunque verificato un aumento del 22,5%”.
Sono alcuni dei dati elaborati
dall’Adoc
Foggia
(Segreteria generale-Servizio
Civile Adoc Foggia) in uno
studio dettagliato sui costi
delle assicurazioni auto in
Capitanata, in Puglia e in Italia. I comuni con i premi assicurativi più elevati sono Carapelle (976 euro: +7% rispetto a marzo 2018 e +80%
rispetto alla media italiana),
Lucera (975 euro: +6% rispetto a marzo 2018 e +80%
rispetto alla media italiana),
Ortanova (964 euro: +7% rispetto a marzo 2018 e +78%

passione e della risurrezione
di Gesù. Infatti, nell’impianto
scenografico del presepe di
Pasqua non dovrete raffigurare la natività, ma dovrete allestire l’ultima cena, Gesù
nell’orto del Getsemani, Cristo giudicato da Pilato, la crocifissione, alcune tappe della
Via Crucis, la morte, la sepoltura e la risurrezione. Come
fare a creare il presepe di Pasqua? Si tratta di una decorazione complessa, il tutto deve
essere realizzato con le statuine in ceramica, le case, le
palme, i fondali, ecc. proprio
come nel classico presepe natalizio e con un tocco fai da
te. Un accorgimento da seguire: le varie scene devono essere progressive nel corso
della Quaresima, ovvero settimana dopo settimana, ci deve essere una sorta di “work
in progress” della scenografia, fino a giungere al culmine
massimo, ovvero alla risurrezione di Cristo. Partecipare è
molto semplice, inviaci le foto

del tuo PRESEPE DI PASQUA ,
entro e non oltre il 21 Aprile
2019 nella Domenica di PASQUA di RESUREZZIONE ed
entro le ore 24.00. Nei giorni
seguenti verranno pubblicate
e avranno inizio le votazioni,
che scadranno il 26 Aprile
2019 nella Domenica della
DIVINA MISERICORDIA alle
ore 24:00. La valutazione di
tutto i presepi che arriveranno tramite posta elettronica
info@canosapresepi.it, sarà
sufficiente inviare le FOTO del
proprio PRESEPE DI PASQUA
(è consigliato l'invio di 2 immagini in buona risoluzione:
una panoramica e una su un
dettaglio) oltre nel indicare il
nome dell'autore o degli autori dell'opera, città, provincia, e-mail, indirizzo e numero telefonico.
La valutazione dei PRESEPI
DI PASQUA sarà verificata, dai
“mi piace” ottenuti su ciascuna foto contenuta nell'album
della pagina facebook Aiap
Sede Canosa di Puglia, tra i

Il “danno” alle tasche dei
consumatori è davvero significativo. Ragion per cui ci attiveremo in ogni sede per
comprendere da che cosa dipendano queste anomalie e
in quale maniera sia possibile
“abbassare” le medie provinciali per uniformarci al trend
nazionale”, afferma Adoc
Foggia.

A Foggia la più importante collezione di chitarre
Fender vintage
Tutto pronto per il “Museo
Fender Vintage”, la più importante collezione Fender
dell’era “pre Cbs” d’Europa
organizzata e voluta a Foggia
da “Apulian Guitar Startup”,
l’acceleratore d’impresa per
l’artigianato musicale del
Sud Italia ideata da: Uil Foggia, la rete d’imprese nel sociale “Oltre”, con il patroci-

Concorso Fotografico “PRESEPI DI PASQUA”
Canosa. Il concorso è stato
ideato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede
Canosa di Puglia per ridare
slancio all’antica tradizione
del presepe pasquale è una
tradizione meno diffusa rispetto a quella del Natale, ma
molto amata e seguita in Italia. Ecco tutto quello che non
sai sul presepe di Pasqua.
Ogni anno arriva la Quaresima, un tempo davvero prezioso per prepararci alla Pasqua, ma, come fare a respirare con intensità questa festa? Religione, sacrifici e fioretti a parte, un modo originale e interessante per passare questa festività è di trascorrerla in famiglia, all’insegna dell’armonia e dell’unione. Quindi, quale opportunità
migliore se non quella di realizzare un meraviglioso presepe di Pasqua? Esiste un’antica
tradizione che vuole che il
presepe non venga fatto solo
a Natale, ma anche a Pasqua,
come rappresentazione della

rispetto alla media italiana),
San Marco in Lamis (953 euro: 0% rispetto a marzo 2018
e +76% rispetto alla media
italiana), San Nicandro Garganico (897 euro: -8% rispetto a marzo 2018 e +65%
rispetto alla media italiana).
Foggia è, inoltre, la provincia
pugliese con i prezzi dei preventivi più disomogenei:
1.864,28 euro. “La differenza
con la media nazionale e regionale è davvero abissale,
del tutto spropositata rispetto agli stipendi, alle pensioni e al costo della vita in
provincia di Foggia.

nio della Regione Puglia,
dell’ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia.
primi tre che avranno più
“mi piace”, sarà donato un
cesto con prodotti tipici.
Partecipare al concorso significa prendere parte a un
gioco, divertirsi e condividere un'esperienza, una
passione e una tradizione
tanto antica come PRESEPI
DI PASQUA. La stessa modalità di partecipazione
attraverso facebook ne è la
prova.

Quest’anno, dunque, dall’11
al 20 aprile dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 20, presso la
Fondazione “Monti Uniti di
Foggia” (via Arpi, 152),
l’”Apulian Guitar Startup”, in
sinergia con “MEDIMEX”,
porterà a Foggia una straordinaria e inedita raccolta di
chitarre Fender (la chitarra
resa immortale da Jimi Hendrix, David Gilmour, Eric
Clapton, Frank Zapp) realizzate prima della cessione
(1965) dello storico brand
alla “Columbia Broadcasting
System INC” (CBS). Un’occasione ghiotta, dunque, per
musicisti e appassionati per
ammirare dal vivo degli
straordinari pezzi da collezione. Inoltre, il 13 aprile,
dalle 17 alle 19, presso la
Fondazione “Monti Uniti di
Foggia”, si svolgerà la presentazione del libro “Our
vintage soul” di Flavio Camorani e Vincenzo Atzori.
Interverranno: Aldo Ligustro,
Presidente
Fondazione
“Monti Uniti di Foggia”,
Raffaele Piemontese, Assessore Regionale al Biilancio,
Giuseppe D’Urso, Presidente
Teatro Pubblico Pugliese, Annarita Zichella, Presidente
“Oltre”, Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia,
Flavio Camorani, Curatore e
Proprietario mostra “Museo
Fender Vintage”, Vincenzo
Atzori, Esperto in vintage e
curatore del libro “Our vintage soul”.
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La vita è l’arte dell’incontro
«L’incontro» è stato il tema della relazione che Michele Urrasio ha tenuto, in
qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, in occasione della Cerimonia
di premiazione della XIV edizione del Concorso letterario “Una poesia per la pace”
indetto dal Club Unesco “Federico II” di Lucera.
«La vita è l’arte dell’incontro», recita una felice intuizione di Vinicius de Moraes.
Quando si parla d’incontro
si pensa all’aspirazione di rivedere qualcuno o di ricevere
qualcosa che ci sfugga e che,
pertanto, si cerchi intensamente. Sono le esigenze della
vita che ci fanno desiderare
un amico, un amore, una persona, con cui costruire e inventare la possibilità di un futuro migliore. Ed è l’attesa
che alimenta e rafforza il desiderio custodito e nutrito con
immensa tenerezza. Basta attendere perché un incontro
inaspettato, un indizio, un’occasione propizia possano rivelare risvolti determinati a placare l’ansia e a renderci rinnovati e vivi.
Riceviamo queste riflessioni
dalla lettura delle composizioni poetiche che abbiamo esaminato – letto e riletto – insieme alla preziosa collaborazione della Commissione giudicatrice, formata dai professori, Liliana Grasso, Antonietta
Forte, Vincenza Pergola, Giada Cimino, Raffaele Manna,
Vincenzo Beccia, in questa
quattordicesima edizione del
Concorso di “una poesia per
la pace” bandito dal Club per
l’Unesco di Lucera.
Quattordicesima edizione.
Un traguardo notevole, difficile da raggiungere per una
competizione letteraria. Lo si
può affermare con certezza
poiché assistiamo quotidianamente al naufragio di iniziative culturali e di premi che
sembravano destinati ad avere
una vita lunga grazie ai risultati raggiunti, al gradimento
popolare e al favore della critica ufficiale.
Il nostro è un concorso riservato, sommesso, ma pronto
ad allargare i suoi confini. Un
concorso che si avvale della
spontaneità dei concorrenti,
della schiettezza della creazione, del sincero entusiasmo,
della imprevedibilità dell’intuito, qualità che, tradotte in
versi, rievocano la voce
dell’anima e il fremito del
sentimento.
Riproporre un tema, anche
se seducente come quello
dell’incontro, potrebbe rivelarsi rischioso a causa della
ripetibilità del filo conduttore
e dell’inaridimento dell’ispirazione. Era questo il nostro
timore. Ma ci siamo dovuti
ricredere. Le composizioni, in
gran parte, hanno rivelato come una riproposta possa rivestirsi di metri e di toni diversi
con soluzioni stilistiche opportunamente rivisitate.
Occorre dire, con legittima
soddisfazione, che l’intento
degli ideatori di questo concorso sta producendo i suoi
frutti. Il tema “incontro”, infatti, è stato affrontato sotto
vari aspetti: incontro con gli

affetti domestici, con il dolore
e con la riconoscenza; incontro con le persone che contribuiscono a rendere sicuro il
nostro futuro; incontro con i
primi brividi d’amore, con il
sentimento della solidarietà;
incontro, in particolare, con se
stessi.
Abbiamo riscoperto – ed è
opportuno ribadirlo – la capacità dei giovani concorrenti di
sapersi guardare intorno con
attenzione, per cogliervi soluzioni che confortassero le nostre attese. Ma abbiamo colto,
anche e con maggiore intensità, il coraggio di entrarsi dentro, di calarsi nel più profondo
dell’io, di rivolgere, cioè, lo
sguardo nel proprio intimo,
dimostrando di sapersi auscultare e di cogliere, nella dimensione interiore, quel mutamento di fermenti e di segni
che rimarca la soglia della nostra maturità, il traguardo essenziale del nostro procedere.
Era un giorno come tanti
…
una pace immensa mi pervase.
Ho incontrato me stesso…
e mi sono ritrovato a pensare
che stavo diventando uomo.
Questi versi celebrano l’incontro con se stesso. Un incontro, a nostro parere, naturale, necessario, perché, soltanto “diventando uomo”,
prendendo
consapevolezza
delle proprie possibilità, le
speranze si evolvono in certezze, le abitudini in un modo
concreto di vivere, e i dubbi si
dissolvono al calore di una
“pace immensa” che ci pervade. È il porto dove possiamo
rifugiarci e controllare le nostre tempeste.
Ritrovati se stessi, è connaturale quasi rinvenire conforto
e sollievo in quanti ci sono
accanto, e vivono, e fremono,
e soffrono le nostre comuni
apprensioni, i tanti disaccordi
dell’esistere. Così l’auspicio
di opportunità si amplifica,
dilata gli spazi fino a superare
gli steccati del nostro orizzonte, l’esile margine dei nostri
respiri.
Il conforto negli affetti domestici e amicali è vivo nelle
pieghe dei versi di molte composizioni, nei cui rimandi si
evince, inoltre, l’apprensione
per il destino dei propri cari in
un mondo che tende agguati e
lascia poco campo alla tregua
e al sorriso:
Dove trovarti ora che di
cercare
ho smesso, dove cercarti
adesso che
il vento del deserto come
secche
ali brucia la voglia di volare.

Sembra l’eco di una voce
sul punto di cedere. Eppure vi
si cela l’ansia, la speranza che
il vagito – primo accenno di
vita – si evolva in sentore di
pace, in urgenza di incontri.
Non bisogna arrendersi: «c’è
bisogno di sapere amare» i
nostri compagni di viaggio,
senza dimenticare le tante
presenze che hanno riscaldato
«quella piccola parte/ del cuore che ci rende/ una cosa sola». Una cosa sola con l’altro
che ha reso meno ardua l’ascesa verso la conquista della
propria identità, verso le vette
del sapere.
«Al di là del bene e del male
esiste uno spazio. Lì è dove ti
incontrerò» – afferma con decisa convinzione il poeta mistico persiano Gialal al-Din
Rumi.
Ed è anche la sostanza dei
versi dedicati alla memoria
dell’educatrice, la professoressa Gabriella Sacco, la cui
improvvisa scomparsa ci ha
privati di una misura di
equilibrio, di sapienza e di
bontà. Un inno di ringraziamento alle esortazioni di
un’anima che ha saputo far
vibrare le corde del cuore
dei suoi allievi.
Un incontro breve che non
stenta a diventare «un attimo
eterno», una dimensione
atemporale, dove si fondono i
termini di un futuro che, alimentando la fede, negano
ogni forma di sconforto e di
disperazione: «Lì è dove ti incontrerò».
Gli autori di queste composizioni poetiche, i nostri figli,
i nostri nipoti, ci hanno condotto per mano – ancora una
volta e gliene siamo grati –
attraverso luoghi inesplorati,
mari in attesa di un faro. Ci
hanno guidato lungo le coordinate di un cielo orientato ad
“accorciare la distanza”. Ci
hanno immesso nel vuoto di
occhi che, pur nella disperazione e nell’abbandono, riscoprono la forza di sorridere, restituendoci il calore della mano teso a cambiare «il nostro
modo/ di vedere il mondo».
Pur consapevoli dei pericoli,
degli agguati e delle incertezze di un momento controverso
e difficile, i nostri giovani autori non ignorano il conforto
della speranza, il calore della
fratellanza, l’opportunità di
confortanti occasioni, e sono
in fiduciosa attesa di «una luce che li trafigga d’incanto».
Una luce pronta, perfino, a
turbare le coscienze, a sconvolgere gli animi, a violare il
segreto dei sogni e delle aspirazioni, pur di rendere cordiali, sereni i loro passi, le loro
opportunità, i loro incontri anche e soprattutto mediante l’elevazione e il conforto della
Non ho più passi né nuovi poesia, l’unica, vera «parola
sentieri…
dei secoli» (N. Tommaseo).
Michele Urrasio
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La scuola “Zingarelli” di Foggia premiata per l’impegno
nell’educazione alla legalità
Per l’anno rotariano 2018-2019 è stato bandito un Concorso nazionale, finalizzato a coinvolgere gli studenti in una attività attuale e vicina agli interessi delle "nuove generazioni"
sul tema “Il rispetto della persona, con l’educazione ai valori
e ai sentimenti, quale contrasto alla violenza e alla violazione dei diritti umani". L’iniziativa è culminata in una giornata
dedicata alla "Legalità e cultura dell’Etica", che ha visto protagonisti a Roma gli allievi delle scuole medie e superiori,
studenti universitari e neo laureati provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta nell’Aula Magna della Biblioteca Nazionale, aperta con gli interventi di Abdelaziz Essid, premio Nobel per la pace, del generale dei Carabinieri
Luciano Garofalo e di Fausto Bertinotti, già Presidente della
Camera dei Deputati. Sono, quindi, seguite le premiazioni.
Agli alunni della Scuola “Zingarelli” di Foggia, accompagnati
dai genitori e dal Presidente del Club Rotary Foggia “U. Giordano” Raffaele Barone, sono stati consegnati due premi ed
una menzione: secondo premio nazionale, un computer, per
il settore fotografia a Federico Argento, della 1^ F per la foto
“Diversi? No....Uguali!” e terzo premio nazionale (un tablet)
a Francesco Guerra, Filippo Lops ed Ivan Vigilante della 1^ F
per il quadro di tecnica puntinato. Ha ritirato il premio Francesco Guerra. Menzione speciale per Wanda Marasco della
II F, a cui è stata assegnata una targa ricordo, per il disegno
“L’albero della Legalità”.

Il Centro Antiviolenza di Foggia
incontra gli studenti del Poerio e
dell’Einaudi
Prosegue anche per il
secondo anno la campagna di sensibilizzazione
promossa dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Foggia, gestito
dal Consorzio OPUS con la
cooperativa
Ferrante
Aporti.
Il 28 marzo alle ore 9.30, il
Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Foggia, ha
accolto gli studenti del Liceo
“Carolina Poerio” per favorire un momento di confronto
e informazione sul tema della violenza di genere e sulle
dinamiche ad essa connesse.
Le attività sono iniziate con i
saluti dell’Assessore Erminia
Roberto che ha passato poi
la parola alle professioniste
del Centro. Il 12 aprile, invece, sarà l’équipe dello stesso
Centro Antiviolenza a recarsi
presso l’Istituto superiore
“Einaudi” per incontrare gli
studenti ed affrontare il tema della violenza da un punto di vista socio-psicologico
e legale.
Prenderà parte all’incontro
anche il papà di Carmela

Morlino, la donna foggiana
barbaricamente
uccisa
dall’ex marito dinanzi ai suoi
due figli il 12 marzo 2015. Le
giornate di sensibilizzazione
rivolte agli studenti vogliono
avere come obiettivo quello
di sviluppare la comprensione degli effetti negativi degli
stereotipi o stereotipi di genere e dei comportamenti
correlati, quindi, il superamento degli stessi attraverso
un’educazione alla differenza, affinché questa sia un valore aggiunto alle relazioni
tra uomini e donne. Tutto
ciò per evitare che le nuove
generazioni facciano propri
modelli di comportamento e
relazione con l‘altro sesso
asimmetrici e sessisti. L’attività di sensibilizzazione vuol
essere, quindi, un modo per
promuovere la parità di genere, educare alla differenza, all’uguaglianza dei diritti,
contrastare espressioni stereotipate che facciano prevalere la superiorità o l’inferiorità di un sesso sull’altro e
apprendere gli strumenti
per la gestione della rabbia,
emozione anticamera dell’escalation della violenza.
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TANTI SUCCESSI PER I SARACENI DI
LUCERA
I Saraceni di Lucera hanno
iniziato alla grande anche il
loro secondo anno di attività,
partecipando in soli tre mesi
a 12 gare. Si è iniziato a Barletta con la famosa “Barletta
Half Marathon” di km.21,097,
dove hanno gareggiato Filippo Placentino (1h 27’50”),
Francesco
Colucci
(1h
35,25”), il Presidente Lino Vetere, Vito Ciavarella, Gino
Mastroluca, Marco Di Giovine
e gli esordienti Michele Bredice, Elena Dumitru e Mattia
Cappiello. A Fano il maratoneta Luigi Pretorino è stato
20° assoluto alla “3^ Super
Marathon” di km.42,195 con
il tempo di 3h 52’44”. Il Vicepresidente Gino Mastroluca
ed i nuovi iscritti Carlo Finizio
e Giulio Corvino hanno ben
figurato e si sono divertiti al
“2° Trail della Disfida”, che ha
avuto luogo a Montaltino di
Barletta. Buona prova di
squadra, in seguito, alla “12^
Sale e Mare” di Margherita di
Savoia di km.15 con Francesco Colucci, Vito Ciavarella,
l’esordiente Filippo Torella,
Gino Mastroluca, Marco Di
Giovine, Mattia Cappiello, Michele Bredice e le due brave
atlete Teresa Cutone ed Elena
Dumitru. Nello stesso giorno
Luigi Pretorino ha corso in 3h
51’01” l’ennesima maratona
alla “22^ Verdi Marathon” di
Salsomaggiore Terme in Provincia di Parma. I forti Saraceni, poi, si sono messi in mostra anche a Lucera nelle gare
di 10 e 20 km. inserite
nell’ambito del “1° Trofeo 6
ore” con Francesco Colucci
(39’23”), Filippo Torella, Gino
Mastroluca, Angelo Polisena,
Mattia Cappiello, Teresa Cutone, Giulio Corvino, Carlo Finizio ed i nuovi iscritti Rober-

to Capitanio, Antonio Lacava,
Claudio Ottaviano, Vincenzo
Nardone ed Alessandro De
Pasquale. Buone le prestazioni di Gino Mastroluca, Mattia
Cappiello e Claudio Ottaviano
alla “22^Diomediade” di Canosa, gara valida come Campionato Regionale Master di
km.10. Bene pure il maratoneta Luigi Pretorino che a
Vittorio Veneto ha percorso
la “6^ Maratonina della Vittoria” di km.21,097 in 1h 40’

conquistando tre ottimi podi
con Lino Vannella (4° di categoria e 14° assoluto con
38’07”), Filippo Placentino (3°
di categoria e 30° assoluto
con 40’08”) e Teresa Cutone
(5^ di categoria e 37^ fra le
donne), sfiorando il quarto
podio per poco con Francesco
Colucci (6° di categoria e 24°
assoluto con 39’31”). Meritevoli di citazione pure le prove
di Carlo Finizio, Angelo Polisena, Roberto Capitanio, Gino

51”. Al “4° Ecotrail Castel del
Monte”, che ha avuto luogo
vicino Andria sulla distanzia di
km.16, c’è stato l’ottimo podio della promessa Francesco
Colucci ( 4° di categoria e 18°
assoluto con 1h 08’51”) e le
belle prestazioni di Filippo
Placentino, Carlo Finizio e
Gino-Mastroluca.
Infine domenica scorsa gli atleti lucerini sono stati presenti contemporaneamente a
Treviso e Cagnano Varano.
Il maratoneta Luigi Pretorino
alla “16^ Treviso Marathon”
ha portato a termine la sua
82^ maratona in 3h 48’15”.
Dodici Saraceni, invece, hanno onorato la propria società
alla “10^ CorriCagnano” di
km.10, valida come 1^ tappa
del CorriCapitanata 2019,

Mastroluca, Alessandro De
Pasquale, Giulio Corvino,
Mattia Cappiello e Michele
Bredice. Dunque I Saraceni di
Lucera, il cui motto è
“Correre e far correre chiunque in piena libertà” corrono
a gonfie vele, trasmettendo
un entusiasmo contagioso
che ha già portato a 40 iscritti
in poco più di un anno di attività. I prossimi appuntamenti
per la bellissima società podistica lucerina, fondata e presieduta dall’instancabile Lino
Vetere, sono la “25^ Maratona di Roma”, il “4° Trail Difesa
San Biagio” di Montescaglioso (MT), la “5 ^ Mezza del
Santo” di San Giovanni Rotondo e la 2^ tappa del CorriCapitanata di km. 10 a Foggia.

Attività notarile e trasferimenti immobiliari
L’Università di Foggia (Dipartimento di Giurisprudenza) e il Consiglio Notarile (distretti riuniti di Foggia e Lucera) hanno sottoscritto un’importante convenzione, che disciplina il tirocinio per l’accesso
alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, ed
hanno avviato un corso teorico pratico in materia immobiliare. Un esperimento dettato dall’esigenza
di creare un collegamento tra contesto universitario e mondo delle professioni, favorendo un dialogo
diretto tra mondo accademico e attività notarili. «Abbiamo cercato di abbreviare la strada tra la didattica che impartiamo nei nostri corsi di laurea – racconta la prof.ssa Donatella Curtotti, direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza – e la professione notarile, soprattutto a beneficio di chi intende intraprenderla in maniera definitiva: intendo dire, come professione della propria vita. Questo corso,
sebbene sperimentale, va quindi nella direzione del completamento della nostra formazione, cercando di colmare le eventuali lacune dei nostri corsi e della nostra didattica. Non è un sintomo di debolezza se un’accademia ricorre al mondo delle professioni, al contrario trovo che sia un sintomo di
grande intelligenza e sensibilità se un’università riesce a guardarsi intorno e a integrare la propria formazione con esperienze che provengono dalla vita reale. E soprattutto con testimonianze del mondo
del lavoro». Per queste ragioni il Dipartimento di Giurisprudenza ha istituito (sebbene ancora in via
sperimentale, almeno per adesso), un corso teorico-pratico in “Diritti e trasferimenti immobiliari”. La
finalità del corso è approfondire argomenti tipici del “Diritto notarile” (atti mortis causa, atti costitutivi
di società, atti destinazione, trust, pubblicità immobiliare, profili fiscali, etc) che sono oggetto di studio
nei corsi tradizionalmente erogati al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia: il corso
prevede una parte teorica ed una pratica (relativa alla redazione degli atti notarili), ed è dedicato a chi
intende intraprendere la carriera notarile ed accedere al tirocinio anticipato e agli studenti del percorso di eccellenza per l’acquisizione dei crediti formativi e nuove competenze. Aperto a tutti gli studenti
iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza che abbiano superato l’esame di “Istituzioni di Diritto Privato” e “Diritto commerciale”, il corso in “Diritti e trasferimenti immobiliari” sarà tenuto dal notaio dott.
Francesco Paolo Lops ed avrà durata di 20 ore: previste lezioni frontali e la redazione di atti

notarili, nonché una prova finale e il rilascio di un attestato di partecipazione a firma congiunta Università di Foggia - Consiglio Notarile (distretti riuniti di Foggia e Lucera). Gli studenti iscritti al percorso di eccellenza che frequenteranno il corso in "Diritti e trasferimenti
immobiliari", potranno chiedere il riconoscimento dei crediti.
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A Roma e Milano Neema
Fest 2019
Nell'epoca in cui qualcuno
vorrebbe innalzare muri ma
le barriere e i confini sembrano poter crollare, la
“tropical-mania” è ormai il
trend che va per la maggiore
nello showbiz internazionale.
Una tendenza che si declina
nelle tre principali discipline,
danza, musica e Djing che,
insieme all’arte, saranno
portate in Italia al grande
pubblico dalla terza edizione
del Neema Fest.
A conferma di un fermento
senza pari, il meglio delle
sonorità dell'Africa del ventunesimo secolo sbarcheranno, rispettivamente il 17
e il 18 maggio, a Roma e a
Milano con il primo Afroculture Festival italiano: due
giornate dedicate alla cultura
afro, alla creatività artistica
del continente nero, con
un'attenzione particolare rivolta alla nuova musica africana, divenuta una vera e
propria tendenza culturale
su scala globale con milioni
di views.
D’eccezione gli ospiti, a rappresentanza del meglio della
cultura afro oggi in circolazione: DAVIDO l'artista di
punta del panorama afrobeats a livello internazionale,
per la prima volta in Italia;
AFROTRONIX, vincitore del
"2018 best african dj award”
che porta il suo inconfondibile mix di musica elettronica,
ritmi africani ed elettric
touareg blues; DEEJAY TELIO,
l’artista afro-beats di riferimento del panorama lusofono; ORDINATEUR, il miglior
ballerino afro del continente
africano e GAZ MAWETE, la
nuova rivelazione afro-beats
del Congo.
Un’occasione unica in Italia
che vede protagonista l’eccellenza africana nelle città
del melting-pot, e che negli
ultimi due anni ha portato
migliaia di interessati da ogni
parte dello stivale, per scoprire
da vicino le tante
anime dell’Africa,
protagonista nel
processo di integrazione di popoli e culture, in un
clima cosmopolita introvabile altrove in Italia.
Una rinascita nel
segno di NEEMA
(in italiano “prosperità”),
perché “ciò che ci unisce è
più forte di ciò che ci divide”.
“Stiamo assistendo ad una
vera e propria rinascita artistico-culturale dell’Africa a
livello internazionale” ha dichiarato il Direttore Artistico
Serge Itela, “un processo di
riappropriazione della propria storia e delle proprie radici che, unito a studio, tecnica e contaminazione con
altre realtà, sta portando a
creazioni d’avanguardia. Così
nasce “Neema”, che in

italiano significa prosperità:
una
piattaforma
socioculturale che intende diffondere in Italia il meglio della
cultura africana contemporanea, elemento centrale nel
processo di integrazione”.
Quarantenne, originario della Repubblica Democratica
del Congo, Serge Itela giunge
in Italia a fine anni ottanta e
oggigiorno può essere considerato il punto di riferimento
italiano per gli eventi e le serate con taglio urbano ed
afro-latino: basti solo pensare che il suo party settimanale attira ogni weekend
quasi
tremila
persone,
creando un “meticciamento
culturale” unico nel suo genere.Non solo Musica. Con
NEEMA ART & CULTURE,
porterà all’attenzione del
pubblico la cultura africana
contemporanea nella sua
quasi totalità; all'interno del
festival, nell'arco dell'intera
giornata verrà dato spazio ad
esposizioni fotografiche, alla
pittura, alla moda, alla danza, alla cucina, all'editoria ed
al tema dell'integrazione:
tanti diversi tasselli facenti
parte di un unicum. Con lo
slogan “uniti nell’arte come
protagonisti della primavera
dell’Africa”, il collettivo di
artisti africani stabilitisi in
Italia e coordinati dal pittore
senegalese Mokodu Fall
faranno scoprire al pubblico
di Neema la “Wakanda”,
ossia la rinascita del
continente africano, tema
dell'edizione 2019.Vi sarà,
inoltre, un’area espositiva incentrata sui prodotti etnici:
artigianato, monili, abbigliamento e, ovviamente, le
opere pittoriche del collettivo di artisti africani; mentre
per la moda, verrà ospitato
l'atelier della stilista congolese Queen Tawa, che presenterà la sua collezione
“Liputa
Swagga”.Un'altra
novità dell'edizione di quest'anno sarà la zona dedicata
alla cucina africana, con
stand gastronomici che offriranno degli assaggi di molti
piatti tipici del continente
africano. “Tutto
questo per arrivare al nocciolodella-questione:
la
tematica
dell'integrazione;
proprio su questo, assieme ad alcune associazioni
di afro-italiane/i
attive sul territorio
nazionale,
verrà sviluppato
un dibattito pubblico che
coinvolgerà esponenti del
mondo della cultura, della
politica, delle istituzioni,
della società civile e dello
spettacolo” ha dichiarato
Serge Itela. Con Neema Fest
l’appuntamento è il 17 maggio allo Spazio 900 di Roma,
Piazza Guglielmo Marconi,
26b, e il 18 maggio ai Magazzini Generali di Milano,
Via Pietrasanta, 16. Ingresso
35 euro. Prevendite su Ticketone.
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Apparteneva a quella schiera di elette menti
che a cavallo dei due secoli Otto-Novecento venne a formarsi nel rinomato e glorioso GinnasioLiceo “Carlo Antonio Broggia”, poi “Ruggero Bonghi”, vera fucina di intelletti, che fece di Lucera il
centro di cultura più attivo della Capitanata: erano giovani intellettuali e professionisti che davano ampia e sicura prova del loro sapere sulla
stampa locale e nazionale, ed egli fu pubblicista
e scrittore forbito, vicino agli ambienti del crepuscolarismo romano - quando si trasferì a Roma e alla emergente figura di Sergio Corazzini. Registrato all’anagrafe coi nomi Antonio Giovanni,
amava farsi conoscere, e si firmava, col diminutivo Nino. Era nato a Lucera il 22 agosto del 1867
da Francesco (avvocato) e da Saveria Concetta
Venditti (maestra elementare). Al termine degli
studi superiori e di quelli universitari, nel mentre
riversava il suo entusiasmo nell’ambito della cultura locale, fu chiamato a Roma (1902) con un
incarico universitario, come docente di Filosofia
popolare, e nell’Urbe il suo impegno culturale si
fece più fecondo, soprattutto come traduttore di
opere di narrativa russa, e tuttavia, nonostante
le “molte occupazioni” e i “diversi viaggi”, i proventi del suo lavoro - volendo dar credito a
quanto scriveva nelle lettere inviate all’editore
Giuseppe Laterza di Bari - non dovevano essere
continui e sufficienti a garantirgli un’esistenza
tranquilla, difatti, più volte in quelle sue lettere
egli diceva di attraversare “momenti difficili”, sicché era costretto a chiedere anticipi di danaro
sulle traduzioni che offriva agli editori a un prezzo “proprio umile” - “Ora la prego di farmi sapere quanto vuol darmi di compenso” -, perché
aveva “bisogno di danaro”, ed era tale il bisogno
che, per convincere l’editore a “comprare” la sua
opera, dichiarava: “nella mia provincia sono
amato da tutti e godo di una grande popolarità” (15.1.1902), e poi ribadiva: “mi faccia la grazia di spedirmele (le lire) per martedì prossimo
perché ne ho grande bisogno, scadendomi in
quel giorno un effetto cambiario” (30.5.1902).
Praticando il giornalismo, con tanta serietà e
passione, riuscì presto a inserirsi tra le firme più
autorevoli dei giornali più importanti e di prestigiose riviste, acquistando fama di novellatore
fantasioso e di critico geniale, e fu redattore del
Giornale d’Italia, collaboratore della Revue francese, della Nuova Antologia, dell’Adige, del Momento, della Stampa, dell’Italia moderna (su cui
pubblicò i bei saggi Roma e il Papa e Teodoro
Mommsen), con articoli che rivelavano lo spesso-

re della sua formazione e le capacità del suo intelletto, tra i quali scritti si ricordano alcuni dei
più significativi pubblicati sul Foglietto: La risurrezione di Venezia (1901), Come conobbi Mommsen (1903),1 L’eroe della razza latina (1905) - parte di una conferenza tenuta al Circolo giuridico di
Roma, ove riscosse “i plausi degli ascoltatori” ed
ottenne “i giudizi concordi e benevoli della stampa periodica” e che, qualche anno dopo, rilesse a
Lucera al Circolo degli studenti -, La caccia all’uomo, pubblicato postumo (1908), ecc. Fu un appassionato studioso della letteratura russa, soprattutto di Leone Tolstoi e di Massimo Gorki,
delle cui opere fu tra i primi traduttori e tra i più
noti per la loro competenza e operosità, insieme
con Angelo De Gubernatis, Domenico Ciampoli,
Ugo Ricci, Federigo Verdinois ed altri. Di Tolstoi,
con pubblicazioni e conferenze, fece conoscere il
credo religioso e sociale: col volume di critica
Leone Tolstoi e il suo credo religioso e sociale
(Treves, Milano 1902), in cui espose le teoriche
del filosofo russo, e con la conferenza La resurrezione dell’Uomo, secondo Tolstoi, tenuta al Circolo Vittorio Emanuele di Lucera (1901), “in cui disegnò magistralmente la figura di Tolstoi come
uomo, come filosofo, come artista”: “un brano di
questo capitolo che parla del Cristianesimo fu
uno squarcio di poesia magnifica che riscosse gli
applausi unanimi di tutta la sala”, e con le traduzioni I tempi si approssimano (Chiurazzi, Napoli
1899); Pentimento e perdono (G. Monte, Napoli
1906), Le novelle della morte (Sonzogno, Milano
1919), Le imitazioni (Sonzogno, Milano 1924); di
Gorki tradusse e corredò con eccellente introduzione Vita errante: novelle (Treves, Milano
1902), I vagabondi (Laterza, Bari 1903), La vita è
una sciocchezza (Treves, Milano 1904), Gente
scalza: il traditore (G. Monte, Napoli 1906). Ancora dal russo tradusse: Lo spirito del male e altre novelle di Fëodor Dostojewski (Lapi, Città di
Castello 1900), Fra le selve selvagge e Il sogno di
Mokar di W. G. Korolengo (S. Lapi, 1901), Le spiritualissime (Ed. Barbera), volume di profili di
donne; dal francese tradusse Storia comica degli
Stati e Imperi del Sole (Sonzogno, Milano 1901) e
Viaggio comico nella luna (Sonzogno, Milano
1908) di Cyrano de Bergerac. Da ricordare ancora i saggi Kin-Yuan: Li Sao, grande poema cinese
del III sec. a. C. (a cura del De Sanctis, Sonzogno,
Milano 1921) e Lord Salisbury, pubblicato sulla
citata pregevole rivista L’Italia moderna - diretta
da Antonio Monzilli -, in cui de Sanctis esamina
con molto acume la complessa figura politica del

Ginnastica: In serie D i primi passi, sorrisi e lacrime
Lucera. Si è concluso in grande stile il trittico di appuntamenti regionali di marzo con la ginnastica ritmica a Lucera che domenica scorsa ha ospitato al palasport la kermesse del circuito
Asi/Confsport riservata alle squadre di serie D.
Sedici sono state le società provenienti dalla regione, con oltre 150 atlete che hanno vissuto con entusiasmo e passione la loro gara, per molte alla prima esperienza assoluta a livello
agonistico. La manifestazione si è svolta nella massima serenità, grazie a una sempre più collaudata macchina organizzativa dell’Associazione sportiva Ginnastica Luceria che non lascia
nulla al caso, confermandosi una garanzia sotto ogni punto di vista, considerate le sue tantissime qualificate alla finale nazionale. “Il clima e lo scenario che riusciamo ad assicurare alle
competizioni – ha commentato la presidente della Ginnastica Luceria Maria Antonietta de
Sio - permette alle piccole ginnaste di essere
accolte, guidate per mano e rassicurate dalle
proprie allenatrici, sempre accanto ad raccogliere i loro sorrisi e a volte anche le loro lacrime”.L’ultimo appuntamento della fase regionale è in programma domenica 7 aprile
con il Campionato di Grand Prix ed il Trofeo
Arcobaleno, prima che tutte le ginnaste qualificate nelle rispettive categoria scendano in
pedana per la finali nazionali, sempre desiderose di esibirsi mostrando grazia, forza e bellezza.

Nino
De Sanctis

ministro inglese, rilevando la sua azione politica
nella fortuna dell’impero britannico. “Questo lavoro del de Sanctis mostra l’agilità della sua
mente, che è alta a piegarsi allo studio di cose le
più disparate, e mostra altresì un evidente miglioramento nelle tendenze dello scrittore a scegliere argomenti più sodi da trattare”. Altre sue
opere sono: A traverso lo smeraldo, Giuseppe
Verdi (Chiurazzi, Napoli 1901), La Russia giovane,
Fiamme spente (volume di critica), Le cavallette
(romanzo), Pastelli femminili, De propaganda Fide, e i drammi Arlecchino, L’amarezza dell’amore, L’Angiolo. Entusiasta e sensibile ad ogni nobile aspirazione di bene, fu soprattutto come conferenziere che il chiaro pubblicista entusiasmò
gli ascoltatori coi pregi del suo animo espansivo
e della sua mente fervida: tra le sue apprezzate e
applauditissime conferenze il Foglietto ricorda
quella che tenne su Giuseppe Verdi nella sala
dell’Associazione S. Celicia di Lucera (1902), in
cui, “assurgendo a considerazioni critiche ed
estetiche”, il De Sanctis “fece palpitare l’anima
sua vaga di artistiche emozioni, anelante alla bellezza eterna dell’Arte nazionale”. Colpito da
aneurisma, dopo essere stato operato a Roma,
volle recarsi ad Albano Laziale nella speranza che
l’aria dei castelli romani giovasse alla sua salute,
ma il male fu inesorabile e vi si spense immaturamente il 3 luglio 1908, ponendo fine alla sua
“vita errante e dolorosa di lotte”, lontano dalla
sua Lucera, città cara al suo “cuore come la madre”, perché in essa aveva vissuto “gli anni più
giovani e più felici”.___________
1. L’articolo è uno stralcio del saggio del De
Sanctis, Teodoro Mommsen, che apparve prima
su l’Italia Moderna (fasc. 10, novembre 1903), e
poi fu pubblicato dal Premiato Stab. Tip. Vesuviano di E. della Torre di Portici (1903). “Ho conosciuto Mommsen molti anni fa nella mia fanciullezza e oggi che la morte ha fermato quella
mente per sempre ritornano vivi e presenti in
me così l’uomo come le circostanze in cui l’ho
veduto… E fu appunto in un pomeriggio canicolare di luglio che apparve a noi, sorpresi, la visione
fantastica. Da quale trabocchetto o fossa del Castello era uscito quell’uomo dai lunghi capelli
bianchi, spioventi sulle spalle di sotto le larghe
tese del panama e dell’infinito ombrello raccolto
sotto il braccio sinistro? Egli era contemplante,
assorto, immobile come una statua, innanzi ad
un’alta muraglia tutta luminosa nel sole, e noi,
vinta la prima sorpresa, gli sfilammo dinanzi” (il
Foglietto n. 93 del 1903).

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, A ROMA
INCONTRO MINISTERO- REGIONI
Si è tenuto a Roma, al ministero per gli Affari regionali e
le autonomie, l’incontro sul tema dell’Autonomia differenziata, convocato dal Ministro alla presenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome.
Per il presidente della Regione Puglia - come ha avuto
modo di spiegare al termine dell’incontro - non è arrivata
nessuna indicazione da parte del Governo sull’autonomia
differenziata, un tema intorno al quale c’è una divisione
tra le Regioni, dentro il Parlamento, nel Paese. E queste
divisioni non consentono di prendere una decisione su un
tema cosi importante. Quindi l’auspicio che ci sia uno stop
di questa procedura. E soprattutto che le Regioni possano
presentare un loro progetto condiviso, e quindi offrire al
Parlamento una visione condivisa, che consenta a questa
vicenda di non paralizzare il Paese.

