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Quattro lucerini nella Selezione 
Nazionale Sbandieratori 

Trasferimento all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria 

“OO.RR.” di Foggia  
dell’Ospedale “F. Lastaria” 

di Lucera 

Una “Classica di classe” 
in provincia di Foggia 

La Giunta regionale ha deli-
berato il trasferimento 
dell’Ospedale “Francesco La-
staria” di Lucera all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria 
“OO.RR.” di Foggia, sulla ba-
se del bacino di utenza, delle 
distanze calcolate rispetto 
agli Ospedali insistenti nella 
provincia di Foggia e, quindi, 
tenuto conto della valutazio-
ne dei bisogni di salute 
espressi dalla popolazione 
residente. Ha confermato il 
ruolo dell’Ospedale di Lucera 
quale “Ospedale di Area Par-
ticolarmente Disagiata  con i 
relativi posti letto per disci-
plina e ha stabilito il trasferi-
mento dell’ospedale venga 
recepito nel provvedimento 
unico di riordino della rete 
ospedaliera, espressamente 
previsto dai Ministeri affian-
canti (Ministero della Salute 
e MEF). Inoltre la Giunta ha 
disposto che la dotazione or-
ganica dell’Ospedale di Luce-
ra, definita dalla Asl di Foggia 
nell’ambito della determina-
zione del fabbisogno, secon-
do le indicazioni del Ministe-
ro della Salute, venga trasfe-
rita all’Azienda Ospedaliera 

Universitaria “OO.RR.” di 
Foggia, così come la gestio-
ne, i beni immobili, mobili, le 
pertinenze e le attrezzature 
nonchè il relativo personale 
che, può, a domanda, rima-
nere in carico alla Asl di Fog-
gia, qualora nella dotazione 
organica della stessa vi sia 
posto vacante.  

 
Infine la Giunta ha stabilito 

che la Asl di Foggia e l’Azien-
da Ospedaliera Universitaria 
“OO.RR.” di Foggia avviino, 
entro tre mesi dall’approva-
zione del provvedimento, le 
procedure previste dalla nor-
mativa vigente in materia 
per il trasferimento. 

Per lo svolgimento dell’atti-
vità in questione i Direttori 
generali delle Aziende sani-
tarie interessate possono 
condividere la nomina di uno 
o più esperti cui demandare 
le funzioni di coordinamen-
to, indirizzo e controllo, ov-
vero attività connesse al mo-
nitoraggio sull’esecuzione 
degli adempimenti conse-
guenti. Tale attività sarà svol-
ta a titolo gratuito e, comun-
que, senza oneri per il SSR. 

Quest’anno sono settanta-
sette gli elementi che com-
pongono la Nazionale della 
Lega Italiana Sbandieratori. 
Quattro di essi sono della 
compagnia Sbandieratori e 
musici città di Lucera, in pro-
vincia di Foggia, e sono gli 
unici pugliesi presenti. Si 
tratta dello sbandieratore Da-
vide Mainieri e dei musici 
Mario Angelilli, Noemi Iaco-
viello e Daniel Simonetti.  

Si sono appena chiuse 
le selezioni che hanno 
visto partecipare un nu-
mero come sempre ele-
vato di giovani atleti 
provenienti da tutta la 
Penisola. Oltre cento-
venti gli aspiranti che 
ambivano ad indossare 
la divisa e che sono stati 
attentamente esaminati 
dai due CT Stefano Gio-
vannetti (per i musici) e 
Marco Barcherini (per gli 
sbandieratori). 

I candidati - divisi tra sban-
dieratori, tamburi, rullanti e 
chiarine - fanno parte delle 
oltre quaranta compagnie 
che aderiscono alla LIS, che 
conta più di 1.500 iscritti e si 
sono presentati lo scorso fine 
settimana a Chianciano Ter-
me, in provincia di Siena. 

Per accedere alle selezioni 
hanno studiato gli esercizi 
obbligatori preparati dai due 
commissari tecnici chiamati a 
giudicare le loro performance 
nel corso della due giorni 
chiancianese. 

La nuova Nazionale si pre-
senta con molti innesti giova-
ni e un abbassamento dell’e-
tà media. In totale si contano 
41 sbandieratori e 36 musici, 
di cui 21 tamburi, 11 chiarine 
e 4 rullanti. 

“Siamo orgogliosi del risul-
tato raggiunto – dice Marcel-
lo Calabrese, presidente del 
gruppo lucerino - ancora di 
più perché  Mario Angelilli è 
stato riconfermato capitano 
musici della nazionale LIS del 
Nord e Centro Italia, lo stesso 
Davide Mainieri come capita-
no sbandieratori per il Sud 
Italia e quest’anno si è ag-
giunto e Daniel Simonetti, no-
minato capitano musici an-

ch’egli per il Sud Italia. Una 
conferma che la scuola dei 
nostri Maestri made in Luce-
ra è un progetto vincente: la 
formazione dei nostri coach è 
una via che stiamo percor-
rendo e in cui crediamo mol-
to, e questi risultati non fan-
no altro che avvalorare l’idea 
che la strada è quella giusta. 
A questo aggiungiamo l’im-
portante presenza del luceri-
no Francesco Loconte nella 

carica di componente della 
Commissione manifestazione 
ed eventi della Lega”. 

“È stata una selezione parti-
colarmente emozionante per 
tutti, specie per i giovani che 
sono riusciti ad entrare nella 
rosa della Nazionale LIS 2019 
– dichiara Katia Astesano, 
presidente della Commissio-
ne manifestazioni ed eventi 
della Lega – che continua a 
rappresentare un fiore all’oc-
chiello della Lega. Questo è 
un progetto che abbiamo se-
guito con particolare atten-
zione nei nostri tre anni di 
mandato e abbiamo rilancia-
to brillantemente, con nume-
ri che ci danno ragione, e che 
quindi riconsegneremo con 
persone motivate. Cuore, 
passione e determinazione 
sono tre parole che contrad-
distinguono questa Naziona-
le, poiché sono i fattori che 
abbiamo riconosciuto in tutti 
gli atleti entrati in rosa che si 
dedicano con l’anima a que-
sto sport, lo vivono con pas-
sione e vogliono raggiungere 
un obiettivo che va al di là 
della competizione e delle 
gare, ma diventa una sfida 
soprattutto con se stessi che 
si traduce nell’orgoglio di far 
parte della Nazionale LIS”.  

“In occasione dell’ultimo 
anno del nostro mandato – 
spiega Marco Barcherini – ab-
biamo deciso di alzare un po’ 
l'asticella tecnica e quindi ab-
biamo giudicato i ragazzi gua-
dando anche il minimo parti-
colare: dalla tecnica al porta-
mento, dalla memoria al tipo 
di sbandierata, annotando 
perciò anche il più piccolo er-
rore. Per questo le selezioni 
sono state molto più rigide 

per tutti, vecchi membri e 
nuovi iscritti, ragazzi molto 
giovani che si sono compor-
tati bene alle selezioni. In 
quei pochi che sono passati si 
è visto chiaramente  chi tiene 
veramente alla Nazionale”. 

Nella nuova Nazionale sono 
ben sei le compagnie umbre: 
Amelia (7 elementi), Città 
della Pieve (8), Foligno (6), 
Giove (4), Montefalco (11) e 
Orvieto (1). Seguono il Lazio 
con tre: Soriano nel Cimino 
(4), Pilastro (2) e Viterbo (6), 
quindi tutte le altre regioni 
rappresentate da atleti di una 
sola compagnia: l’Abruzzo 
con L’Aquila (7), la Basilicata 
con Avigliano (10), la Lombar-
dia con Legnano (3),  la Puglia 
con Lucera (4) e la Toscana 
con Calenzano (2). Al conteg-
gio finale si aggiungono 2 sin-
goli soci.  

Il primo appuntamento è 
fissato per i giorni 11 e 12 
maggio quando si svolgerà il 
consueto Raduno a Corinal-
do, in provincia di Ancona, 
dove ha sede la nazionale LIS. 
Sbandieratori e musici prove-
nienti da formazioni diverse 
proveranno i nuovi pezzi con 
la nuova formazione al com-
pleto, compresi gli esercizi 
implementati. 

Procede con grande suc-
cesso “Classica di classe”, il 
progetto di lezioni concerto 
dedicate agli alunni delle 
scuole della provincia di Fog-
gia ideato e condotto dall’as-
sociazione Amici della Musi-
ca “Giovanni Paisiello” di Lu-
cera. Finora sono stati già tre 
gli incontri, di cui due hanno 
visto partecipare centinaia di 
studenti delle primarie e del-
le medie provenienti da di-
versi comuni, mentre il terzo 
è stato un importante ap-
puntamento con il progetto 
Erasmus “We have the po-
wer” della scuola Pio XII di 
Foggia che ha ospitato ragaz-
zi e docenti dalla Turchia, Ro-
mania, Lituania, Bulgaria e 

dal Portogallo che hanno vi-
sitato la città di Lucera e assi-
stito agli eventi al Teatro Ga-
ribaldi. All’ultima lezione 
concerto, quella del 6 aprile 
scorso, hanno preso parte 
oltre un centinaio di ragazzi 
delle scuole Santa Chiara-
Pascoli-Altamura di Foggia, 
Tommasone-Alighieri di Lu-
cera e Aldo Moro di Storna-
rella/Ordona che hanno po-
tuto ammirare la Fortezza 
svevo-angioina e il Museo 
civico Fiorelli. Alcuni bambini 
in grembiule blu si sono se-
duti sul palco, a pochi centi-
metri dalla violinista cino-
canadese Cordelia Paw, dal 
pianista americano Andrew 
Wright e dal violoncellista 
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Al Vinitaly di Verona la 
Puglia regione leader 

Standing ovation nel carcere di Foggia 
per Renzo Arbore  

Foggia.  

A partire da giovedì 2 mag-
gio, presso la sede della Uil 
Foggia (via Fiume 38/c-40, 
Foggia), ogni lunedì, martedì 
e giovedì, dalle 9.30 alle 
11.30, sarà attivo il nuovo 
sportello Uiltemp a sostegno 
dei lavoratori in somministra-
zione. Mission dello sportello, 
attivare per i lavoratori in 
somministrazione tutte le 
prestazioni e gli strumenti di 
sostegno al reddito garantiti 
dalla bilateralità di settore 
(sostegno al reddito, soste-
gno alle spese di trasferimen-

to del lavoratore). Attraverso 
lo sportello, inoltre, i lavora-
tori in somministrazione po-
tranno chiedere agli organi-
smi della Bilateralità 
(Ebitemp, Formatemp), pre-
stiti personali (fino ad un max 
di 5mila euro), il contributo 
per asilo per lavoratrici ma-
dri/per lavoratori padri; il  so-
stegno alla maternità 
(Integrazione contributo INPS 
per maternità obbligatoria; 
contributo di € 2.250 al lordo 
delle imposte previste dalla 
legge), il  sostegno “una tan-
tum” per l’adozione e l’affi-

damento (contributo di € 
2.250 al lordo delle imposte 
previste dalla legge), le misu-
re per il sostegno all’istruzio-
ne (Buono Libri o materiale 
didattico per i figli, Buono li-
bri per studenti lavoratori 
(corsi serali), Contributo retta 
universitaria studenti lavora-
tori, Domande frequenti), le 
azioni di tutela sanitaria 
(Rimborso ticket, Rimborso 
spese odontoiatriche, Rim-
borso ricoveri ed interventi 
chirurgici) e l’indennità  per 
infortunio. 

foggiano Francesco Mastro-
matteo, tre artisti noti a li-
vello internazionale che la 
sera stessa si sono esibiti per 
il pubblico di “Fatti ad Arte”, 
stagione di Musicalis Daunia, 
progetto che coinvolge la 
Paisiello e l’azienda L’Opera 
bvs di Foggia. E proprio Ma-
stromatteo, che è direttore 
artistico di Musicalis Daunia, 
ha introdotto i giovani allievi 
nel mondo dei compositori le 
cui musiche sono state ese-
guite, nei messaggi che quel-
le pagine ancora trasmetto-
no e nelle atmosfere dell’e-
poca.  “‘Classica di classe’ è 
la nostra perla per l'alfabetiz-
zazione musicale e l'appro-
fondimento storico artistico 
dei giovani e giovanissimi di 
Capitanata. Siamo lieti della 
risposta positiva dei dirigenti 
scolastici e dei docenti al no-
stro invito a prendere parte 
a momenti d’arte straordina-
ri e siamo felici dell’entusia-
smo con cui i ragazzi si ap-
procciano a tutto questo”, 
spiega Mastromatteo. “Fatti 
ad arte” si apre, dunque, alla 
condivisione del suo patri-
monio di bellezza rappresen-
tato dalla musica, un patri-
monio di ben trentasei anni 
ininterrotti di attività, con-
certi e iniziative che hanno 
reso la città di Lucera capita-
le della musica da camera. 

Un progetto nuovo che si 
realizza grazie all’apporto 
della responsabile Marika 
Perna, musicista e docente, 
che ha creato un ponte for-
mativo-culturale tra l’asso-
ciazione e gli istituti scolasti-
ci, che  fin da subito hanno 
abbracciato l’iniziativa delle 
matinée che non rappresen-
tano delle prove generali 
aperte al pubblico, ma dei 
veri e propri incontri per l’ac-
crescimento culturale delle 
nuove generazioni, avvici-
nandole ai grandi autori e al-
la musica da camera, con-
sentendo di ascoltare dal vi-
vo grandi interpreti e le spie-
gazioni del musicologo Fran-
cesco Mastromatteo. Musi-
calis Daunia è realizzato con 
il contributo della Regione 
Puglia - “Patto per la Puglia 
2014-2020 – Area di inter-
vento IV – Turismo, cultura e 
valorizzazione delle risorse 
naturali”, il sostegno della 
Fondazione Musicalia della 
Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia e delle attività im-
prenditoriali del territorio 
attente alle iniziative musica-
li di qualità quali Nonsoloau-
dio e Clivio pianoforti.   

Per informazioni e prenota-
zioni si possono contattare i 
numeri: 0881-708013 e 348-
6502230 o l’indirizzo email 
info@musicalisdaunia.com. 

 “Grazie, non potevate far-
mi regalo più bello”. Si è con-
clusa con un applaudito ar-
rangiamento di “Ma la notte 
no” a cura del coro del peni-
tenziario, guidato dal mae-
stro Sergio Picucci, la visita di 
Renzo Arbore nella Casa Cir-
condariale di Foggia, “un car-
cere importante in cui viene 
privilegiata l’umanità”, ha 
sottolineato il musicista e 
showman.  

“È un momento rilevante 
per questo istituto, perché lei 

è di Foggia, di questa terra – 
ha detto durante i saluti il di-
rettore del Penitenziario, Ma-
riateresa Susca – Il carcere ha 
bisogno di questi momenti, di 
confrontarsi e noi siamo 
pronti ad aprirci al territorio, 
come istituzione. La sua pre-
senza qui lo dimostra, per 
questo motivo la ringrazio ca-
lorosamente di aver accolto il 
nostro invito a nome del Per-
sonale, del Comandante di 
Reparto Luca Di Mola, dell’A-
rea Educativa, coordinata da 
Maria Giovanna Valentini e di 
tutti i detenuti”.  

Sull’importanza del reinseri-
mento e del trattamento 
all’interno dell’Istituzione Pe-
nitenziaria si è soffermato nel 
suo intervento il sindaco di 
Foggia, Franco Landella. “Le 
statistiche ci dicono che il 
75% delle persone che ha 
avuto la sfortuna di inciampa-
re con la legge, purtroppo, 
torna a commettere i reati, 

spesso anche a causa della 
mancanza di opportunità e di 
lavoro. È una vita segnata e 
ancora di più, per tale moti-
vo, dobbiamo dare attenzio-
ne a questi luoghi e la tua 
presenza qui, Renzo, significa 
guardare al carcere con uno 
spirito sensibile. Grazie della 
tua presenza che porta sollie-
vo e conforto”. Poi, rivolgen-
dosi ai detenuti, “non siete 
soli – ha detto il primo cittadi-
no – anche se spesso non riu-
sciamo ad assistere in manie-

ra compiuta a quel principio 
fondamentale di recupero 
previsto dalla Costituzione, a 
causa della mancanza di op-
portunità dopo la scarcera-
zione”.  Luigi Talienti, vice-
preside del CPIA1 di Foggia, 
ha portato i saluti della Diri-
gente Antonia Cavallone e di 
tutti i docenti del Centro Pro-
vinciale di Istruzione per gli 
Adulti, che sta realizzando – 
con il coordinamento del 
Maestro Sergio Picucci - il 
progetto “Tra musica e tea-
tro, alla ricerca di un’espres-
sione”, all’interno del quale è 
stato organizzato l’appunta-
mento “Renzo Arbore si rac-
conta… ai detenuti”. Ha poi 
sottolineato l’importanza del 
volontariato, mondo rappre-
sentato nel pomeriggio anche 
dal CSV Foggia.  

“Si tratta di un percorso 
progettuale articolato – ha 
avuto modo di spiegare il do-
cente di musica – che preve-

de laboratori di musica, voca-
lità, espressione e teatro e 
momenti di confronto con i 
personaggi dello spettacolo e 
del mondo culturale”. Renzo 
Arbore ha quindi risposto a 
numerose domande poste 
dai ristretti su vari temi, dai 
talent show alla professione 
che avrebbe scelto di fare se 
non fosse diventato un perso-
naggio dello spettacolo; dal 
suo possibile erede televisivo 
- “è sicuramento Fiorello”, ha 
detto - ai ricordi che lo legano 
a Foggia, musicali e non solo.   

“Ieri – ha raccontato – pio-
veva e ho iniziato il concerto 
ricordando ciò che sentivo 
cantare dai bambini foggiani, 
dietro casa mia, quando c’era 
la pioggia. E come dimentica-
re i versi dei carrettieri, alcuni 
erano a doppio senso”. E poi, 
il lungo ricordo di Mario Ma-
renco, recentemente scom-
parso, e del suo “Colonnello 
Rambaldo Buttiglione, uno 
stralunato alto ufficiale dell'E-
sercito Italiano”, nato nella 
trasmissione radiofonica 
“Alto gradimento”, condotta 
con Gianni Boncompagni. 
Concluso il momento dell’in-
tervista, dopo un emozionan-
te monologo recitato da uno 
dei detenuti, il maestro Ange-
lo Palazzo ha accompagnato 
al piano la performance musi-
cale del coro, guidato da Pi-
cucci.  

Renzo Arbore, emozionato, 
ha cantato insieme ai ragazzi, 
coinvolgendo la platea, che lo 
ha ringraziato con una stan-
ding ovation. Il pomeriggio si 
è concluso con un fuoripro-
gramma, un’esibizione di “Tu 
si ‘na cosa grande” di Dome-
nico Modugno, a cura di uno 
dei ristretti, che ha commos-
so i presenti. Prima di riparti-
re, Renzo Arbore ha salutato i 
detenuti, gli agenti della Poli-
zia Penitenziaria e tutto il 
personale, ringraziando per 
l’esperienza, la prima per lui 
in un Istituto Penitenziario.  

Uiltemp Foggia, attivo il nuovo 
sportello per i lavoratori  

in somministrazione 

Si  è conclusa  la 53esima 
edizione del Vinitaly di Vero-
na (7-10 aprile), la più impor-
tante fiera internazionale de-
dicata al vino e ai distillati. 
Migliaia i visitatori che hanno 
affollato il Padiglione 11 del-
la Puglia e fatto visita alle 
126 aziende che hanno mes-
so in mostra le proprie eccel-
lenze vitivinicole facendo co-
noscere, proprio attraverso il 
vino e i luoghi di produzione, 
una regione che cresce per 
qualità e quantità di pro-
dotto. Sono state stappate 
dai sommelier dell’enoteca 
di Puglia oltre 2 mila le botti-
glie di circa  400 etichette di 
bianchi, rossi e rosati. Ogni 
giorno i quattro showcooking 
con prodotti a marchio pu-
glia e abbinati a vini pugliesi 
hanno accolto circa 200 per-
sone. 

Nello spazio istituzionale, 
allestito con il contributo 
della Regione Puglia e Union-
camere Puglia, si sono avvi-
cendati, in collaborazione 
con associazioni, consorzi, 
media e società di comunica-
zione specializzate di settore, 
24 eventi, tra degustazioni 
guidate, presentazioni di gui-
de enogastronomiche e con-
corsi giornalistici dedicati al 
vino pugliese e alla sua pro-
mozione, anche in un‘ottica 
turistica, convegni e dibattiti. 
Si tratta di attività collaterali 
organizzati dalla Regione Pu-

glia con l’obiettivo di contri-
buire a rappresentare e rac-
contare al pubblico non solo 
il patrimonio enogastrono-
mico pugliese, ma anche lo 
stretto legame che il vino ha 
con il territorio, con la cultu-
ra, le tradizioni, la storia, la 
musica e l’arte. Un connubio 
valorizzato anche dal lavoro 
e l’impegno di soggetti priva-
ti e politiche regionali e na-
zionali attraverso investi-
menti mirati in promozione. 

"Più quantità e più qualità 
– sostengono dall’ Assessora-
to alle Risorse agroalimentari 
della Regione Puglia, al ter-
mine della manifestazione 
fieristica -: si è presentata 
così la Puglia del vino e delle 
imprese vitivinicole che di 
generazione in generazione 
hanno portato avanti tradi-
zioni di raccolta e produzio-
ne millenarie mixando inno-
vazione e cogliendo la sfida 
dei grandi mercati. Quest’an-
no abbiamo confermato e 
consolidato il ruolo che la 
Puglia detiene a livello nazio-
nale. Secondo alcune stime 
siamo la prima regione per la 
più alta produzione a livello 
nazionale dai dati della ven-
demmia 2018. Su circa 85 
mila ettari di superficie vita-
ta, pari al 13% di quella na-
zionale, il 19% è coltivata a 
vite biologica e un quarto 
della produzione totale re-
gionale è DOP o IGP". 
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A Roma la Fiera del tatuaggio 

A Lucera “Fatti ad Arte” PREMIO ANTONIO 

FOGAZZARO 2019 – 

dodicesima edizione 
sezione RACCONTO INEDITO 

Il tema del concorso: IL TEMPO 
 

     MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso è riservato a cittadini italiani e stranieri mag-

giorenni. Il tema del concorso è puramente indicativo, sug-
gestione aperta a molteplici visioni. 

1) Sono ammessi racconti in lingua italiana, inediti e mai 
apparsi o pubblicati a qualsiasi titolo o nel web. 2) I racconti 
non devono superare 3.000 parole (titolo escluso). 3) È pos-
sibile partecipare al Concorso inviando un (1) solo racconto. 

4) Scadenza del concorso: entro e non oltre le ore 24.00 
del giorno 12 MAGGIO 2019, 

Il racconto dovrà essere inviato esclusivamente all’indiriz-
zo di posta elettronica info@premioantoniofogazzaro.it al-
legando 1 file in formato Word (senza l’indicazione del no-
me dell’autore), accompagnato da un ulteriore file in forma-
to Word con i dati dell’autore (titolo del racconto, luogo e 
data di nascita, telefono cellulare, recapito postale, indirizzo 
e-mail, una breve bio-bibliografia (max 10 righe) e la dichia-
razione che l’opera è inedita e la formula “Autorizzo al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 
196/2003”. 

I dati personali saranno utilizzati secondo quanto previsto 
dalla normativa sulla privacy e solo ai fini della manifesta-
zione. 

5) Il concorso non ha fini di lucro e non è previsto alcun 
contributo, quindi la partecipazione è assolutamente gratui-
ta. 

6) I racconti ricevuti saranno trasmessi in forma anonima 
per una prima selezione a un Comitato di lettura; indi, sem-
pre in forma anonima, la selezione sarà valutata dalla Giuria 
letteraria composta da Gianmarco Gaspari (Presidente), Di-
no Azzalin, Giovanni Cocco, Andrea Fazioli, Rossella Pretto, 
Linda Terziroli. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. I membri del Comi-
tato di lettura e della Giuria Letteraria durano in carica due 
anni e possono essere riconfermati o meno a inappellabile 
valutazione dell’Organizzazione del Premio, che si riserva 
altresì di nominare in qualsiasi momento nuovi membri del-
la giuria. 

7) I finalisti verranno avvisati dalla Segreteria tramite mail 
nel mese di luglio. I testi dei finalisti dovranno rimanere ine-
diti fino alla data di premiazione (settembre 2019). 

8) I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria saran-
no pubblicati nell’antologia del Premio edita da New Press 
Edizioni. Gli autori delle opere pubblicate e divulgate dal 
Premio rinunciano a qualsiasi compenso relativo a tali ope-
re, mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’auto-
re e quindi la libertà di pubblicazione presso altro editore o 
social network solo dopo la data stabilita al punto 7. Ai fini 
promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tu-
tela del diritto d’autore, il Premio si riserva la facoltà di ri-
produrre in parte o integralmente le opere vincitrici e se-
gnalate sia in pubblicazioni su carta che sui siti web e social. 
9) I Premi 1° classificato: € 500,00 (cinquecento) + pubblica-
zione del racconto sul volume antologico del “Premio Anto-
nio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito da New Press Edi-
zioni. 2° classificato: Soggiorno di 3 notti per 2 persone, in 
formula Bed&Breakfast, nello storico Hotel di charme 
“Stella d’Italia” di Valsolda, offerto dalla Famiglia Ortelli + 
pubblicazione del racconto sul volume antologico del 
“Premio Antonio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito da 
New Press Edizioni. 3° classificato: € 350,00 offerto da Assi-
curazione3Laghi snc + pubblicazione del racconto sul volu-
me antologico del “Premio Antonio Fogazzaro 2019 – XII 
edizione” edito da New Press Edizioni. Autori segnalati e 
pubblicati: pubblicazione del racconto sul volume antologi-
co del “Premio Antonio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito 
da New Press Edizioni. 

I Finalisti presenti riceveranno l’attestato di partecipazio-
ne e 1 copia del volume antologico del Premio edito e offer-
to da New Press Edizioni.  L’Organizzazione si riserva la fa-
coltà di istituire premi speciali o supplementari. In caso di 
assenza alla Premiazione, i vincitori hanno diritto al titolo 
del premio ma non al corrispettivo in denaro o in altri pre-
mi. La premiazione è prevista sabato 14 settembre 2019. 

Per informazioni sugli altri bandi per poesia edita e baule 
della memoria: www.premioantoniofogazzaro.it info@ pre-
mioantoniofogazzaro.it 

LUCERA – La stagione "Fatti 
ad arte" di Musicalis Daunia 
ospita due giovani e talen-
tuosi pianisti foggiani: Laura 
Licinio e Leone Monaco. 

Sono interpreti emergenti 
che la rassegna renderà pro-
tagonisti in due appuntamen-
ti diversi del "Festival Elvira 
Calabria", dedicato alla pre-
sidentessa dell’associazione 
Amici della musica “Giovanni 
Paisiello” di Lucera, che insie-
me a L’Opera bvs organizza 
Musicalis Daunia. 

Laura Licinio, che si esibirà 
in concerto sabato 27 aprile 
al Teatro Garibaldi di Lucera, 
è risultata vincitrice di nume-
rosi concorsi nazionali e in-
ternazionali e, nonostante la 
giovane età (ha vent'anni), 
svolge un'intensa attività 
concertistica su tutto il terri-
torio italiano, partecipa come 
solista, in formazione cameri-
stica e con l’orchestra, ed ha 
eseguito il Concerto in La mi-
nore di Grieg accompagnata 
dall’orchestra Sinfonica del 
Conservatorio “Umberto 
Giordano” di Foggia nel 2016. 

Per il Festival Calabria pro-
porrà la Sonata in re maggio-
re KV 576  di Mozart, la Balla-
ta n. 2 op. 38, la Sonata n. 2 

op 35 e gli Studi op. 10 n. 1, 
12 di Chopin. 

Leone Monaco suonerà 
martedì 30 aprile, sempre al 
Garibaldi, e proporrà la Sona-
ta n. 31 op 110 di Beethoven 
e gli Années de Pèlerinage I e 
II (Vallée d’Obermann e Après 
une Lecture de Dante) di 
Liszt. Monaco si è distinto in 
diversi concorsi pianistici na-
zionali ed internazionali, per-
fezionato in masterclass di 
rinomati rappresentanti del 
mondo pianistico. Si è esibito 
in diverse manifestazioni mu-
sicali su tutto il territorio ita-
liano e all'estero. Attualmen-
te frequenta il primo anno 
del Biennio accademico di 
pianoforte - indirizzo concer-
tistico - al Conservatorio 
“Umberto Giordano” di Fog-
gia. “Laura Licinio e Leone 
Monaco sono due dei miglio-
ri talenti formati dal Conser-
vatorio Giordano – spiega 
Francesco Mastromatteo, 
direttore artistico della sta-
gione - e siamo onorati di 
aver ospitato il loro debutto 
artistico a Lucera e continua-
re a presentarli al nostro 
pubblico, ora che stanno di-
ventando artisti sempre più 
interessanti, completi e con 
una padronanza tecnica ed 

espressiva di valore assoluto. 
Lo testimoniano i programmi 
proposti: da un lato con l’ele-
ganza mozartiana e poi la de-
licatezza ed il virtuosismo 
profondo delle pagine chopi-
niane per Licinio, dall’altro 
con la straordinaria comples-
sità formale e concettuale 
beethoveniana, unita alle fu-
namboliche capacità tecniche 
richieste dalle pagine lisztia-
ne per Monaco. Due concerti 
che fanno di Lucera la madri-
na orgogliosa di due splendi-
de carriere”. I concerti avran-
no inizio alle 20.30 e saranno 
trasmessi in diretta strea-
ming sul sito di Musicalis 
Daunia (http://www. musica-
lisdaunia.com/live.asp) e do-
po qualche ora saranno ri-
proposti sulla pagina Fa-
cebook dell’associazione: 
Amici della musicapaisiello. 

Dal 3 al 5 maggio 2019 gli 
aghi dei più grandi tatuatori 
mondiali arriveranno a tinge-
re Roma con il loro inchio-
stro indelebile. Nella notte 
dei tempi rappresentava un 
rapporto rituale con il sacro, 
poi è diventato trasgressione, 
poi arte contemporanea, oggi 
la sua stessa creazione e inci-
sione sulla pelle si fa perfo-
mance e il suo possesso di-
venta simbolo di appartenen-
za a una tribù social e sociale. 
Dalla modella al professioni-
sta, dallo yuppie all’hippie, 
oggi tutti (o quasi) indossano 
un tatuaggio, una traccia uni-
ca e inconfondibile sulla pel-
le, e aziende, influencer, star 
tv e web, ne sfruttano l'enor-
me portata sociale e mediati-
ca. Quello del tattoo è un 
enorme movimento onni-
comprensivo e le mille filoso-
fie che animano e agitano 
questo universo si incontre-
ranno in occasione del XX In-
ternational Tattoo Expo Ro-
ma, il quinto più importante 
e grande al mondo, dal 3 al 5 
maggio alla Nuova Fiera di 
Roma: più di 400 tatuatori da 
ogni parte del globo, tra old e 
new school, nuovi fenomeni 
e tendenze, brand, vip, espo-
sitori e tutta la cultura che 
gravita intorno alla decora 
zione pittorica corporale, un 
live stage dall’agenda serra-
tissima con ospiti del calibro 
di Samuel dei Subsonica in 
uno speciale dj set ad hoc e 

una DRAGO Lounge pensata 
l’occasione. 
Gli artisti della rotativa tra-
sformeranno l'hangar della 
Nuova Fiera di Roma in un 
hub, un pianeta interamente 
ink-related, un labirinto di 
macchinette, aghi e pelle che 
si tingerà sotto il tocco degli 
esponenti dei migliori studi di 
fama mondiale per festeggia-
re il ventesimo anniversario 
di un evento che si fa al tem-
po stesso rituale, artistico, 
trendy e mondano con ospiti i 
più grandi tatuatori della sce-
na.  Ci saranno Sensei Honda, 
direttamente da Itoshima in 
Giappone, uno degli unici tre 
maestri giapponesi che anco-
ra tatuano esclusivamente 

con tecnica Tebori senza mai 
usare la macchinetta; Calvin 
Ngo da Singapore, che pro-
pone uno stile giapponese 
estremamente rigoroso nella 
scelta dei soggetti e nella loro 
realizzazione; Dani Guiraone, 
freschissimo primo classifica-
to a Siviglia con i suoi tatuag-
gi in black’n’gray, dalla Spa-
gna; il britannico Jakub Hen-
drix e lo svedese Jimmy 
Jhonsson, che realizzeranno 

per il contest finale di 
domenica 5 maggio un 
tatuaggio a 2 mani creando 
una sorta di art fusion su 
pelle; John Paul Cheng da 
Singapore con il suo stile 
“fine line”; Chris Liang da 
Taiwan che mostrerà come 
sia possibile applicare la con-
cezione europea del tatuag-
gio alla tradizione orientale 
creando soggetti che vestono 
il corpo come abiti su misura; 
Horikan, ormai stabilitosi in 
Olanda, che tatuerà secondo i 
canoni della tecnica giap-
ponese Tebori, ossia esclusi-
vamente con l’uso delle tradi-
zionali bacchette giapponesi 
per la realizzazione del ta-
tuaggio; Kimihito Kawahara, 

ormai anche lui residente ad 
Amsterdam, con la sua 
“New School” giapponese; 
Karol Rybakowsky, dalla 
Polonia, uno dei maggiori 
esponenti della ritrattistica 
a colori, un ospite fisso or-
mai da tre anni; Jemka da 
Sidney che proporrà i suoi 

tatuaggi “Watercolor”, uno 
stile che in Europa annovera 
un sempre crescente numero 
di fans; Damian Gorski, lon-
dinese d’adozione, imbaraz-
zante come renda un effetto 
“fluo” nella campitura dei 
suoi tatuaggi grazie all’uso 
sapiente del contrastare i co-
lori; Anders Isso e Henriette 
Blackbird norvegesi, ospiti 
fissi della manifestazione.  
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Exploit nel Grand Prix con Lucera  
capoluogo pugliese 

Storia e futuro della pizza 
in un convegno in Fiera a 

Foggia  

Festa della Madonna di Cerrate a Lecce 

Iniziata a Lucera un mese fa, 
si è conclusa domenica scorsa 
la stagione agonistica regio-
nale della ginnastica ritmica 
pugliese del circuito Asi/
Confsport. Tutti gli appunta-
menti sono stati organizzati 
dall'associazione sportiva 
Ginnastica Luceria e nell'ulti-
mo ha trovato spazio il cam-
pionato di Grand Prix valevo-
le come qualificazione alla fi-
nale nazionale, il trofeo Arco-
baleno e la Festa delle Arco-
bimbe, competizioni che inve-
ce terminano con la fase re-
gionale. Sulla pedana del Pa-
lasport lucerino si sono ritro-
vate sedici società rappresen-
tate da centinaia di atlete che 
hanno tenuto incollate alle 
sedie migliaia di persone 
pronte ad applaudire le per-
formance sempre all'insegna 
di grazia, forza e bellezza.  
"Abbiamo anzitutto il ramma-
rico di non poter ospitare il 
Grand Prix a Lucera - ha com-
mentato Maria Antonietta de 
Sio, il presidente della Luceria 
- perché purtroppo il pala-

sport era già impegnato per 
l'ultimo weekend di maggio e 
quindi la sede di gara deve 
essere ancora individuata. La 
città ha perso così la grande 
opportunità di accogliere mi-
gliaia di persone con grandi 
benefici per tutti".  
A ogni modo, noi potremo 
schierare due squadre, grazie 

ad altrettante esecuzioni im-
peccabili degli esercizi propo-
sti. E non da meno sono state 
le più piccole che con la loro 

visibile gioia di essere in pe-
dana ci hanno regalato emo-
zioni semplici ma profonde. 
L'obiettivo che ci prefiggiamo 
è quello di mettere a proprio 
agio ginnaste e tecniche. 
Tutte apprezzano questo cli-
ma di familiarità che trovano 
nelle nostre gare dove anche 
l'inclusione di coloro che im-

propriamente si etichettano 
come 'diversi' noi li conside-
riamo 'diversamente emozio-
nanti'".   

Riaperta da un anno al culto 
dopo oltre due anni di re-
stauri, la chiesa dell’Abbazia 
di Santa Maria di Cerrate - 
Bene in concessione al FAI – 
Fondo Ambiente Italiano 
dalla Provincia di Lecce dal 
2012 e fulgido esempio del 
Romanico pugliese – torna a 
ospitare la Festa della Ma-
donna di Cerrate, che fin dal 
XV secolo qui veniva celebra-
ta la settimana successiva alla 
Pasqua. La festa era accom-
pagnata dalla tradizionale fie-
ra agricola Lu panieri, che 
rappresenta per i leccesi e gli 
abitanti dei comuni limitrofi 
un tassello della loro storia, 
una parte di folclore tornato 
a vivere grazie al FAI.  Un pic-
colo mercato di “ciambelle, 
giocattoli, stoviglie, frutta 
secca e fresca e minuterie va-
rie”, in cui scoprire artigiana-
to, antichi mestieri e pro-
dotti del territorio grazie alle 
oltre 50 maestranze presen-
ti: dallo stagnino all’impaglia-
tore di sedie alla ricamatrice, 
dai produttori di manufatti in 
ceramica, legno d’ulivo e pie-
tra leccese a una gran parata 
di cibi tipici della cucina 
“povera” salentina.  Terre-
cotte artistiche, giocattoli in 
legno, cesti in giunco e ulivo, 
saponi artigianali, preziose 
creazioni realizzate al telaio o 
al tombolo, gioielli in pizzo o 
macramè, ceramiche, scultu-
re in pietra leccese, cartape-
sta e luminarie salentine; e 
ancora miele, distillati di 
zafferano e agrumi, prodotti 
agricoli e delizie locali, dolci e 
salate, come gli oli, i taralli, la 
tipica marinatura di pesciolini 

detta “scapece”, le pucce con 
le olive, le frise e i pastic-
ciotti: sono solo alcuni degli 
sfiziosi prodotti che si potran-
no assaggiare e acquistare 
durante la fiera. La giornata 
di festa si chiuderà alle ore 
18.30 con la SS. Messa, che 
sarà eccezionalmente cele-
brata con rito greco-
bizantino dall’Arcivescovo di 
Lecce Monsignor Michele 
Seccia insieme al Vescovo di 
Lungro Monsignor Donato 
Oliverio, massimo rappre-
sentante delle comunità reli-
giose italo- albanesi (cattoli 
che, ma praticanti il rito gre-
co simile a quello greco-
ortodosso), riunite nell’Epar-

chia di Lungro in provincia di 
Cosenza. La SS. Messa sarà 
un evento speciale volto a 
rievocare le origini bizantine 
della Chiesa di S. Maria di 
Cerrate: la Divina liturgia di 
San Giovanni Crisostomo, le 
icone e la croce bizantina 
sull’altare, i canti in greco e la 
distribuzione dei pani 
(pannikia, benedizione dei ti-
pici pani lievitati, che recano 
un timbro sacro) renderanno 
la celebrazione un momento 
di grande suggestione, non 
solo per il valore religioso, 

ma anche per il significato 
storico, in nome di una tradi-
zione che vede l’abbazia, il 
Salento e le sue comunità da 
sempre legate alla vicina cul-
tura greca e aperte al dialogo 
religioso e culturale. Una ce-
lebrazione in linea con il pro-
getto FAI ponte tra culture, 
che si propone di raccontare 
le diverse influenze culturali 
straniere disseminate nei be-
ni culturali italiani, testimoni 
della ricchezza derivata 
dall’incontro e dalla fusione 
tra la nostra tradizione e 
quella degli altri paesi del 
mondo. Seguirà in chiesa, alle 
20, il concerto dell’orchestra 
d’archi Erasmus del Conser-

vatorio Tito Schipa di Lecce 
diretta da Andres Rodrigo Lo-
pez della Marmara Universi-
ty di Istanbul.  
 
Per tutto il giorno, inoltre, sa-
rà possibile visitare l’abbazia 
e la sua chiesa restaurata. 
Un tempo fulcro di un mona-
stero bizantino, poi tipica 
masseria, l’Abbazia di Cerrate 
dopo i restauri del 2018 è 
tornata a raccontare la ric-
chezza e il fascino dell’identi-
tà storica e artistica, culturale 
e paesaggistica del Salento. 

A conclusione del corso di 
perfezionamento in “Esperto 
assaggiatore di pizza”, orga-
nizzato dal Dipartimento di 
Scienze agrarie, degli alimen-
ti e dell’ambiente dell’Uni-
versità di Foggia, lunedì 29 
aprile (dalle 9.30 presso la 
Fiera di Foggia) si terrà l’in-
contro dal titolo “La pizza, 
eccellenza mondiale frutto 
del connubio tra scienza e 
arte”. «Si tratta di un’occa-
sione utile per fare il punto 
su quello che abbiamo fatto 
durante questo corso di per-
fezionamento –piega la 
prof.ssa Teresa De Pilli-  
coordinatrice scientifica del 
corso di perfezionamento– e 
per mettere a frutto l’espe-
rienza che abbiamo matura-
to. Innanzi tutto credo sia 
doveroso evidenziare che 
l’Università di Foggia è stata 
la prima, in tutta Italia, ad 
aver organizzato questo tipo 
di corso, il cui obiettivo è sta-
to quello di formare 
“assaggiatori esperti di pizza 
con metodo scientifico” e, 
nel contempo, anche quello 

di elaborare delle schede 
specifiche per la “valutazione 
sensoriale” di questo pro-
dotto, universalmente rico-
nosciuto come una eccellen-
za del Mady in Italy”.   Al ter-
mine del convegno di lunedì 
prossimo – a cui prenderan-
no parte il Rettore dell’Uni-
versità di Foggia, prof. Mau-
rizio Ricci; il direttore del Di-
partimento di Scienze agra-
rie, degli alimenti e dell’am-
biente, prof. Agostino Sevi; e 
tra gli altri ospiti anche il pre-
sidente di Italmopa 
(Associazione industriali mu-
gnai d’Italia), dott. Giorgio 
Bellotti; e il vice presidente 
Oneap (Organizzazione na-
zionale esperti assaggiatori 
di pizza), dott.ssa Ilenia Dia-
na – verranno consegnati di-
plomi e attestati di parteci-
pazione a chi ha frequentato 
il corso in “Esperto assaggia-
tore di pizza” e sarà allestito 
un padiglione dove saranno 
prodotte delle pizze dall'As-
sociazione Pizzaioli Profes-
sionisti (APP) che saranno 
valutate dai nostri corsisti. 

A Foggia ultimo appuntamento della 
rassegna “Musica Felix” 

Si chiude la rassegna Musica felix 2019 con uno spettaco-
lo internazionale che spazia da arrangiamenti in chiave jazz 
a brani originali, da capolavori del folk svedese al barocco. 
Un programma, quello dello spettacolo “Here and now!”, 
nel quale trionfa sempre l’improvvisazione e la gioia conta-
giosa di creare musica insieme qui ed ora.  Protagonisti sul 
palco dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia il 26 aprile 
2019 alle ore 20.00 Dan Laurin, definito dalla critica ameri-
cana il "Charlie Parker del flauto dolce" e conosciuto in 
tutto il mondo come uno dei più grandi virtuosi del suo 
strumento, insieme a musicisti internazionali della scena 
barocca e jazz: la clavicembalista Anna Paradiso e il Trio X 
of Sweden, composto da Lennart Simonsson (pianoforte), 
Per V. Johansson (basso) e Joakim Ekberg (batteria). Dan 
Laurin è considerato dalla critica mondiale uno dei più inte-
ressanti interpreti del  flauto dolce. I suoi sforzi per riscopri-
re le possibilità sonore del flauto lo hanno portato alla co-
struzione di una solida struttura tecnica e uno stile di gioco 
che lo ha portato a vincere numerosi premi tra cui 
un Grammy e il Premio del Performer dalla Royal Swedish 
Academy of Music. Oltre a lavorare con la musica anti-
ca, Dan Laurin ha anche presentato in anteprima numerose 
opere di compositori svedesi; è anche professore di flauto 
dolce presso il Trinity College e il Royal College of Music 
di Stoccolma. La clavicembalista Anna Paradiso, oltre al suo 
impegno come solista, è molto attiva come musicista da ca-
mera, con una varietà di gruppi, sia barocchi che moderni. 
Nel 2008 Anna ha iniziato a suonare con suo marito, Dan 
Laurin, tenendo concerti negli Stati Uniti, in Giappone, Tai-
wan, Svezia, Italia, Regno Unito, Germania, Finlandia, Slove-
nia, Francia. Il duo clavicembalo-flauto è impegnato in una 
vasta gamma di stili, dal primo barocco all'alto-barocco, 
dalla musica britannica alla musica contemporanea.Il Trio X 
of Sweden è uno dei principali gruppi di improvvisazione 
della Svezia. Tratto distintivo del trio è una musica esplora-
tiva e transnazionale ispirata a molti generi. Il gruppo ha 
iniziato a collaborare nel 2002 e da allora ha registrato di-
versi dischi, collaborando con molti artisti ed organizzando 
numerose tournée. Il Trio X è un ensemble versatile tanto 
che ha realizzato anche una serie di apprezzate produzioni 
rivolte a bambini e giovani. A Musica felix i cinque artisti 
propongono un programma estremamente eterogeneo, 
messo a punto in collaborazione con la direzione artistica di 
Gianna Fratta e Dino e Palma, artisti che riescono sempre a 
stupire il pubblico con proposte seducenti e innovative.  
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
   Ottavio  
   de Peppo 

Ottavio de Peppo nacque a Lucera il 18 set-

tembre 1887 da Federico e Maria Serena di 

Lapigio. Secondogenito di quattro figli - il 

fratello maggiore, Alfonso, fu sindaco e 

podestà di Lucera (1924-32) -, compì gli 

studi nel Liceo classico “Broggia”, 

“ponendosi in primissima fila fra gli stu-

denti dell’epoca”, poi passò a Roma per 

quelli universitari, laureandosi ottimamente 

in legge (1908), per proseguire così la tra-

dizione di forte ingegno e di nobiltà di sen-

tire della casa de Peppo. Preferendo alla li-

bera professione la carriera diplomatica, 

presto vi si dedicò: “la nobiltà dei natali, la 

serietà del costume, la cultura umanistica e 

classica lo qualificavano ampiamente”, sic-

ché, dopo aver frequentato la celebre scuo-

la di Grenoble - ove il 9 gennaio 1911 ten-

ne una interessante conferenza sulle 

“Puglie”, che fu molto seguita -  ed essersi 

piazzato fra i primi funzionari - “uno dei 

più giovani ed apprezzati funzionari” - del 

Ministero degli Esteri, fu prima addetto 

consolare e vice-console a Parigi (1912),1 

ove rimase per 12 anni e “lasciò tracce di 

un’attività senza limiti nella passione e nel-

la fedeltà pei concittadini all’estero e per la 

Patria”, per il quale impegno, fatto segno 

dell’unanime riconoscimento per aver dato 

“prove di concordia ed elevato pratriotti-

smo”, fu insignito della Croce di Cavaliere 

della Corona d’Italia (1916); nel 1918, reg-

gendo il Consolato, in assenza del titolare, 

fu nominato Cavaliere Ufficiale della Co-

rona d’Italia; ammirato per la sua “opera 

altamente patriottica e benemerita spiegata 

in favore della numerosissima colonia ita-

liana nei momenti di grande responsabilità” 

- “opera costantemente ammirata e apprez-

zata nel tempo della pace e più durante la 

guerra” -, il governo francese volle insi-

gnirlo della Legione d’Onore e della Stella 

Nera (1919)2; poi fu segretario d’ambascia-

ta a Madrid, ove resse quella sede diploma-

tica facendosi altamente apprezzare. Fu an-

che a Porto Said, Buenos Ajres, Santiago, 

Rio de Janerio. Richiamato a Roma, poiché 

fu elevata dal Ministero degli Esteri italia-

no la sede di Gedda - capitale del Regno di 

Hegiaz - al rango di legazione, “per i suoi 

alti meriti e per i segnalati servigi resi al 

Governo del Re nelle ambasciate più im-

portanti”, vi fu inviato (25.9.1932) come 

Ministro plenipotenziario e vi rimase per 

circa un anno.3 Nel 1933 fu scelto per 

un’alta e meritata designazione: dal Capo 

del Governo fu incluso tra i membri della 

Delegazione italiana alla XIV sessione or-

dinaria dell’assemblea della Società delle 

Nazioni, i cui lavori iniziarono a Ginevra il 

25 settembre 1933; qualche mese dopo, per 

la morte del padre, Federico, Mussolini con 

telegramma gli fece pervenire le sue sentite 

condoglianze. Col fratello Alfonso e con 

altri concittadini (Del Giudice, Prignano, 

Tommasone) si prodigò per il ritorno del 

Tribunale a Lucera. 

Divenuto uomo di fiducia ed amico di Ga-

leazzo Ciano - sulla cui politica in Albania, 

però, confessò le sue perplessità - fu Capo 

di Gabinetto al Ministero della Stampa e 

Propaganda, poi al Ministero degli Esteri;4 

promosso ambasciatore stette per diversi 

anni nell’importante sede di Istan-bul “in 

momenti di particolare sensibilità pel pre-

stigio e la potenza d’Italia e rese imponenti 

servizi allo Stato” nel difficile periodo del-

la guerra (1938-43); lì ebbe modo di cono-

scere il nunzio aposto-lico del Vaticano, 

Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni 

XXIII, e l’ambasciatore tedesco Von Pa-

pen. Rientrato in patria fu designato da 

Ciano (gennaio 1943) per l’ambasciata di 

Madrid, ma “non potè raggiungere la nuo-

va sede pei tragici eventi bellici che lo in-

dussero a ritirarsi a vita privata”, dopo es-

sere stato collocato a riposo per ragioni di 

servizio (27.10.1943).5 Intanto, a seguito 

della firma dell’armistizio, de Peppo, che 

trovavasi a Roma, fu costretto a nasconder-

si e a bruciare “tutte le carte appartenenti a 

onorificenze avute nel corso della sua car-

riera per non essere riconosciuto come di-

plomatico non più alleato dei Tedeschi. 

Perdurando il suo stato celibe, lasciò tutti i 

suoi beni all’unico nipote maschio Federi-

co”.6 Si dedicò quindi agli studi letterari di-

mostrandosi scrittore for-bito ed elegante, 

autore di belle poesie rimaste inedite: “era 

dotato d’una vena poetica alla quale lo ispi-

ravano le cose apprezzabili o veramente 

belle, gli ambienti, i paesaggi: mirabili 

composizioni, che purtroppo non volle 

pubblicare, gli ispirò la Spagna - Vecchia 

Spagna, La mia Spagna - nei costumi stu-

pendi e tradizionali di Madrid, Granada, 

Valencia”,7 altri componimenti apparvero 

sul giornale romano “Quadrivio” (1934); 

da ricordare soprattutto il bellissimo poe-

metto Nostalgia, dedicato alla madre, che 

compose dopo il suo rientro nella città na-

tia. Nel suo Diario personale lasciò memo-

ria dei suoi incontri avuti (a Roma, a Istan-

bul, ad Ankara) con vari personaggi: Edda 

e Galeazzo Ciano, Mario e Giuliana Bado-

glio, Von Papen, Petain, Roncalli, ecc. 

 Si spense il 26 gennaio 1959 nella sua casa 

romana, “ove s’era chiuso dopo i tragici 

eventi bel-lici che, per la sua posizione, 

aveva intensamente vissuti e sofferti”. So-

lenni onoranze funebri gli fu-rono tributate 

sia in Roma che in Lucera, cui parteciparo-

no autorità locali, provinciali e nazionali, 

cittadini ed amici dello scomparso, la cui 

salma fu tumulata nel cimitero lucerino 

nella cappella di famiglia. 
___________   

1. Nel 1915 venne da Parigi a Lucera “in brevissima 

licenza per assistere alla festa nuziale di suo fratello 

Alfonso”. Festeggiatissimo dai parenti e dai nume-
rosi amici, si trattenne solo qualche giorno, “ripartì 

per “riprendere, con giovanile entusiasmo, il suo 

posto di lavoro e di responsabilità nella capitale 

francese in un momento così grave, così difficile e 

così delicato per l’Europa e per la Nazione che egli 

rappresenta” (il Foglietto, n. 5 del 1915). 

2. Era in casa sua a Parigi, una sera del febbraio 

1920, quando da un collega della Regia Ambasciata 

ebbe la terribile notizia della morte della madre; su-

bito partì per Lucera.  

3. De Peppo ebbe finalmente l’occasione di incon-

trare per la prima volta il re Ibn Saud il 15 aprile 
1933, traendone una favorevole impressione della 

sua forte personalità, scrivendo di lui nel suo rap-

porto al Ministero (19.4.1933): “Ibn Saud è senza 

dubbio una personalità fortissima e intatta e se ne ha 

la sensazione netta avvicinandolo sia pure per brevi 

istanti. Ogni tanto la sua faccia si illumina di un sor-

riso buono, quasi dolce, spontaneo riflesso della sua 

natura di uomo semplice” 

4. “Assai significativo è a questo proposito il fatto 

che il suo (di Ciano) primo atto come ministro degli 

Esteri fu quello di nominare capo di gabinetto, al 
posto di Aloisi, Ottavio de Peppo, che era stato suo 

direttore generale per i servizi del-la propaganda al 

ministero per la Stampa e la propaganda…” (RENZO 

DE FELICE, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario 

1936-40, Ed. Einaudi Tascabili, Torino 1996, p. 

340).  

5. Fu collocato a riposo insieme con Cesare Maria 
De Vecchi, Giuseppe Bastianini, Raffaele Guariglia, 

Ascanio Colonna, lo stesso Giacomo Paolucci, 

Francesco Jacomoni, Dino Alfieri, Guido Rocco.  

6. Ricordo della nipote Marinella Penta de Peppo. 

7. Si veda l’articolo Ottavio De Peppo diplomatico 

e scrittore, in il Foglietto n. 5 del 1959. 

MOLFETTA, PESCATORI PUGLIESI AL LAVORO PER LA PULIZIA 
DEL MARE 

Sono state consegnate mattina, al porto di Molfetta, le bandiere dell'iniziativa “Fishing for 
litter”, che identificheranno i pescherecci coinvolti nel progetto pilota della Regione Puglia 
che permette di recuperare e poi differenziare i rifiuti raccolti in mare durante la pesca a 
strascico. “Fishing for litter” nasce dal protocollo d'intesa sottoscritto, a marzo, da Regione 
Puglia, Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in 
plastica, l'Ager, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 
l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la 
prevenzione e la protezione ambientale. Gli enti coinvolti si sono impegnati ad incentivare, 
su tutto il territorio regionale, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica raccolti in 
mare e per monitorare la quantità e la tipologia dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni. La 
prima sperimentazione di “Fishing for litter” è partita a novembre proprio da Molfetta, dove, 
grazie anche alla collaborazione con l'ASM, l'azienda servizi municipalizzati Molfetta, dieci 
pescherecci hanno raccolto, in circa 6 mesi di attività, 2700 chili di rifiuti con il metodo della 
pesca a strascico. L'iniziativa è stata avviata anche a Barletta e sarà  estesa a Manfredonia. 

Nuovo Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione Casa Sollievo della Sofferenza 

 
In data 15 aprile, la Segreteria di Stato di Sua Santità ha accolto la ri-

chiesta di dimissioni del Dottor Domenico Francesco Crupi da Vice Presi-
dente e Direttore Generale della Fondazione Casa Sollievo della Sofferen-
za, Opera di San Pio da Pietrelcina, ed ha provveduto alla nomina del 
Dottor Michele Giuliani quale nuovo Direttore Generale della Fondazione 
conferendogli la Rappresentanza Legale della medesima. In pari data, il 
Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha comunicato di aver di-
sposto la modifica dello Statuto vigente della Fondazione ed ha provve-
duto altresì a rinnovare gli Organi di governo e vigilanza, attualmente in 
regime di prorogatio.Il nuovo Consiglio di Amministrazione, di durata 
triennale, è presieduto da Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Man-
fredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ed è composto dal Dottor Renato 
Poletti, Vice Presidente, dal Dottor Michele di Bari, dal Notaio Dottor An-
tonio Pepe, dal Professor Claudio Bianchi, dall’Avvocato Marcello Mustil-
li e dal Professor Roberto Bernabei. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà 
presieduto dal Professor Guido Paolucci, coadiuvato dai membri effettivi 
Dottor Gianni Artegiani e dal Dottor Carmelo Caruso.  


