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Tutolo invita a un incontro per lo
sviluppo della provincia di Foggia
“Ho invitato tutti i parlamentari di Capitanata, tutti
i consiglieri della Regione
Puglia e il presidente della
Provincia di Foggia, Nicola
Gatta, ad un incontro fissato per il prossimo 5 novembre alle 10.30 a Palazzo Dogana a Foggia. Per lo
sviluppo della Provincia di
Foggia occorrono misure
straordinarie e urgenti di
contrasto alla criminalità e
allo stesso tempo che investano tutti i settori vitali
dell’economia del territorio, ma soprattutto è necessario che le istituzioni si
muovano all’unisono. Dunque, la parola d’ordine
deve essere coesione e
per questo motivo ho voluto riunire attorno a un
tavolo tutti rappresentanti
delle istituzioni”. Così Antonio Tutolo, consigliere
della Regione Puglia e presidente della Commissione
Affari generali, annuncia
l’iniziativa, la prima in assoluto nel suo genere mai
attuata in Provincia di Foggia, in programma per venerdì prossimo e a cui hanno già aderito esplicitamente confermando la
loro presenza gli onorevoli
Marialuisa Faro e Giorgio
Lovecchio.
“Dopo gli appuntamenti di
agosto con alcuni sindacati, la Camera di Commercio
e varie associazioni di categoria e i diversi incontri
pubblici con i cittadini, seguiti dalla manifestazione
‘SS16 Day’ da me organizzata a settembre – spiega il
consigliere Tutolo - il 15
ottobre scorso avevo invitato ad un confronto a Palazzo Dogana tutti i sindaci
di Capitanata. Proprio
dall’iniziativa sulla Statale
16 era infatti emersa la
necessità di dare impulso a
una coesione territoriale
che sollecitasse l’attenzione del Governo e della Re-

gione circa i problemi che
attanagliano la provincia di
Foggia, ciascuno per le
proprie competenze.
Da qui la decisione di
convocare io stesso i rappresentanti di Governo e
Regione Puglia, per discutere finalmente insieme
delle questioni non più
procrastinabili. Lo scopo è
quello di analizzare strategie e soluzioni per favorire
lo sviluppo di un territorio
che ha tutte le potenzialità
di crescita, ma è penalizzato da scelte sbagliate del
passato.
Al primo posto ci deve
essere un impegno serio
ed efficace contro la mafia.
La cronaca delle ultime
settimane riporta infatti di
una criminalità
violenta e
in espansione in
tutta la
Capitanata,
con
due bambini innocenti raggiunti da
proiettili
a San Severo, di cui uno
forse destinato a non camminare più. Tema, questo
della mafia dilagante, assolutamente collegato al problema dello sviluppo della
Provincia di Foggia, con
dati drammatici che richiedono interventi urgenti a
partire proprio da una seria e approfondita discussione in Consiglio regionale.
Nei mesi scorsi ho presentato una relazione
dettagliata sulle urgenze
che riguardano la nostra
Provincia, una base per la
discussione nell’ambito di
un Consiglio regionale monotematico, la cui celebrazione chiedo ormai da

aprile e ho sollecitato più
volte.
In quel documento ho
ritenuto opportuno e doveroso produrre alcune
osservazioni che spero
possano tradursi in spunti
per far sì che le risorse del
Pnrr, insieme ad altri programmi di sviluppo, non si
disperdano in singole azioni di corto respiro ma in
interventi globali, maggiormente efficaci rispetto alla
proliferazione dei risultati,
diretti ed indiretti, con prospettive a medio e lungo
termine economiche, occupazionali e sociali. Punti
salienti sono l’emergenza
idrica e il contrasto efficace alla criminalità dilagante. Ho indicato alcune di-

rettrici, ma mi farebbe piacere ascoltare le opinioni e
le strategie che sicuramente avranno approntato
tutti gli altri rappresentanti
delle istituzioni. Per questo è necessario un confronto, che mi auguro proficuo, per affrontare le criticità che impediscono lo
sviluppo della Provincia di
Foggia in sincrono con le
altre province della Puglia.
Solo agendo coesi potremo operare in un’ottica di
maggiore prossimità ed
aderenza alle esigenze
espresse dalla comunità di
Capitanata, dai cittadini
che ci onoriamo di rappresentare. E questa del 5
novembre è un’occasione
che non va sprecata”.

Interesse pubblico o interesse delle lobby finanziarie?
Ero ragazzino e già sentivo parlare di debito
pubblico. Non sapevo cosa fosse, è chiaro. E così
ogni anno negli interventi di programmazione
economica dei Presidenti del Consiglio di turno
(da noi, all’epoca, un governo durava al massimo
sei mesi) si faceva sempre riferimento al debito
pubblico e alla questione meridionale. Una litania.
Risultati? Zero. Poi siamo entrati in Europa. Grande festa perché –così dicevano– l’ingresso in Europa avrebbe favorito lo sviluppo e l’economia
degli Stati aderenti. In effetti, a leggere i trattati,
l’Unione Europea questo avrebbe dovuto fare.
Che delusione! E che fallimento! Invece di progredire abbiamo fatto come i gamberi. Siamo andati
indietro accumulando debiti su debiti. Come
uscirne? La ricetta è semplice e la Germania l’ha
applicata durante la pandemia per sostenere le
proprie imprese. Come ha fatto? Ha stampato
marchi. Avete inteso bene: il governo ha ordinato
alla banca centrale di creare moneta. Non è una
tesi strampalata. Sappiamo che la moneta non
nasce in natura, ma viene creata dalla mano
dell’uomo e, in pratica, dallo Stato o dalle banche.
E nessuno ce lo vieta perché non esistono trattati
che ci abbiano privato della libertà di battere moneta o, detto altrimenti, della sovranità monetaria.
Per salvare questo paese creare moneta dovrebbe essere la prima cosa da fare per evitare di trasferire sulle future generazioni il peso enorme di
un inestinguibile debito pubblico. La proposta,
suggerita anche da esperti economisti, consiste
nella creazione di una moneta parallela all’euro,
avente corso legale limitatamente all’ambito nazionale e per un valore di lire corrispondente al
prestito ottenuto dall’UE, mantenendo questo
prestito come garanzia e restituendolo all’Europa
dopo l’attuazione del piano nazionale di ripresa e
resilenza (detto anche Recovery plan per compiacere gli amanti della lingua inglese).
L’antico pensiero economico e produttivo di
stampo Keynesiano (ricordiamo che il Keynes con
le sue teorie salvò l’America dalla crisi del ’29)
prevedeva una distribuzione della ricchezza anche
alla base della piramide sociale. E il maestro di
Mario Draghi, l’economista Federico Caffè, s’ispirava agli insegnamenti di Keynes. Purtroppo, è
doveroso ammetterlo, il sistema di stampo Keynesiano si è trasformato in un sistema economico
patologico e predatorio di stampo liberista. E il
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sistema liberista vuole tutta la ricchezza concentrata nelle mani di pochi: autostrade, frequenze
televisive, acqua, rotte aeree. Per uscire quindi
dalla crisi ambientale, sanitaria ed economica in
cui siamo sprofondati per colpa dei rapaci finanzieri europei, occorre creare il danaro dal nulla.
Tengo a ripetere che la moneta non nasce in
natura, ma è creata dall’uomo cioè o dallo Stato o
dalle banche che al momento sono tutte private,
come la BCE. Per farla breve, utilizziamo una moneta a debito anziché una moneta a credito,
emessa direttamente dallo Stato (e non chiesta in
prestito) che, per giunta, ha anche la capacità,
come suol dirsi, di “monetizzare il debito”, cioè di
pagare i debiti con l’emissione di nuova moneta e
non con la creazione periodica di nuovi debiti,
come avviene oggi. Allo stato attuale, per superare la crisi economica italiana, è necessario che lo
Stato comunità emetta “biglietti di Stato” e cioè,
ripeto, una moneta che non è presa in prestito
dalla banche, ma è creata direttamente dal nulla,
direttamente dallo Stato.
Nessuno lo dice, è ovvio, ma è possibile. ‘E possibile perché la disciplina europea dell’euro ha
riguardato solo la moneta creata dalle banche e
né il trattato di Maastricht né lo statuto della BCE
prescrivono qualcosa sulla possibilità degli Stati
membri di creare anch’essi una moneta a credito
senza alimentare il debito pubblico. L’ordinamento europeo, infatti, riguarda soltanto la disciplina
privatistica dell’euro, cioè di una speciale forma
di moneta come, ad esempio, “la banconota” (cioè la moneta emessa dalle banche private),
che è abilitata a circolare all’interno dell’Unione
con valore legale. Ma ciò non investe il potere dei
singoli Stati membri di creare anch’essi moneta
dal nulla: si chiamano “biglietti di Stato”. Ne consegue che l’emissione di una moneta parallela,
limitando il suo corso legale all’ambito nazionale,
è perfettamente legittima.
Economisti di fama mondiale come Galbraith e il
premio nobél Stiglitz sono arrivati alla conclusione che l’emissione di una moneta parallela evita
di ricorrere a prestiti e a stringere i nodi scorso
per le future generazioni.
Del resto gli articoli 11 e 117 della nostra Carta
Costituzionale prevedono, il primo, che l’Italia
consente a limitazioni (e non cessioni) di sovranità “in condizioni di parità con gli altri Stati per la
creazione di un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni,” mentre il secondo
(art.117) afferma la potestà legislativa esclusiva
dello Stato in tema di moneta e di finanza. Ma
nessuno lo dice. Il dragone, che dirige il timone
della nostra nazione, pur essendo un allievo di
Caffè e keynesiano convinto, si guarda bene dal
realizzare una moneta parallela perché si metterebbe in contrasto con quella finanza privata, di
cui fa parte, che da questo sistema trae enormi
profitti. Il dragone dovrebbe scegliere: gli interessi del popolo italiano o gli interessi di forti gruppi
finanziari. Lui ha già scelto.
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A Roma torna il Tour Music Fest
Un giovane Ermal Meta, un
esordiente Mahmood, Renzo
Rubino e una giovanissima
Sherol Dos Santos, e ancora
Chiara Dello Iacovo, Micaela
Foti, Jacopo Ratini, Federica
Abbate, Loredana Errore,
Renza Castelli e molti altri:
nei suoi 15 anni di vita, il palco del Tour Music Fest – The
European Music Contest -, il
grande concorso europeo per
cantanti, musicisti, rapper e
dj emergenti, ha ospitato
tanti degli aspiranti artisti che
si sono poi affermati sulla
scena italiana e non solo. Un
caleidoscopio di maestranze
e tendenze che, negli anni,
ha saputo individuare le nuove sfumature della musica,
evolvendosi con esse, creando un contesto musicale dove
ogni anno trova spazio la musica del futuro.
Dopo un anno di stop in cui
il TMF non si è fermato - bensì ha ripensato se stesso rinnovandosi in una dimensione
ibrida tra un digitale inclusivo e che non lasciasse indietro nessuno, e gli appuntamenti di scouting live con
cantanti band musicisti e i dj
di tutta la penisola -, il festival
torna finalmente dal vivo su
un palco vero e proprio il 14
novembre 2021. Lo fa all’Auditorium del Massimo di
Roma, a partire dalle 17.30,
con un evento di quattro ore
no-stop in cui sul palco si
esibiranno le migliori proposte dell’anno, intercettate in
un percorso lungo 10 mesi,
tra New Classical, Etno Folk
Classic, Pop urban, Jungle,
Blues e molto altro.
Una finestra aperta sullo
scenario italiano musicale
dell'ultimo anno e mezzo, su
quei giovani che hanno suonato, provato, creato e prodotto musica durante la pandemia, sfruttando mezzi digitali e di condivisione prima
meno utilizzati e che ora hanno la voglia di mostrare a
tutti, di nuovo live.
Presentati da Sara di Iacovo
e Pierpaolo Laconi, a esibirsi
e contendersi i premi per la
finalissima del Tour Music
Fest 2021, il 14 novembre
all'Auditorium del Massimo
saranno: nella Categoria Cantautori Doralia di Porto
Sant’Elpidio, Fermo (Pop),
Niki La Rosa di Livorno (Pop
Cantautorale), Gioia di Roma
(Pop Urban) e Narciso di Roma (Pop); nella Categoria
Musicisti Nicolò Sasso di Bari
(Etno Folk Classic): nella Categoria Rap Denny Loe di Torino, Wedra di Torino, G-Nota
di Roma, Falce di Cumiana;
nella Categoria DJ Dj Luxor di
Sciacca, Agrigento (Urban),
Stefano Venditti di Cerveteri
(House), Nicostyle di Iglesias
(EDM); nella Categoria Original Band i 4ther Muckers di
Milano con il loro Alternative

Rock; nella Categoria Musicisti – Batteria Sebastiano di
Nepi, Viterbo (Prog Metal) e
Owen di Vibo Valentia
(Jungle); nella Categoria Junior Francesca di Napoli
(Pop), Vio di Genova (Pop),
Valerio di Roma (Pop Cantautorale) e Mimì di Usmate
Velate, Monza (Blues); nella
Categoria Interpreti Luce di
Brusnengo di Biella (Pop),
Martina di Roma (Pop), Sinera di Napoli (Pop) e Valentina
Addabbo di Bari (Pop Soul);
nella Categoria Musicisti –
Pianisti Gabriele Braga di
Nichelino, Torino (New Classic); nella Categoria DJ Producer Giorgina di Bergamo
(Techno), Queemose di Salice
Salentino, Lecce (Tech House)
e Sino di Trento (Elettronica);
nella Categoria Baby Dalila di
Ascoli Piceno (Musical). Ospite live della serata, Renza
Castelli che, reduce da XFactor, si è fatta conoscere proprio da palco del Tour Music
Fest nel 2017.
A giudicare i finalisti, sarà
come sempre una giuria d’eccellenza italiana e internazionale, presieduta da Mogol e
composta da Kara DioGuardi
(cantautrice americana, ex
giudice di American idol e
autrice di Pink, Demi Lovato e
Laura Pausini), Massimo Varini e Dj David Morales (che in
streaming comunicherà i
vincitori della categoria DJ).
Tantissimi i premi in palio, tra
cui una borsa di studio per un
corso di formazione al C.E.T.
di MOGOL (Centro Europeo
di Toscolano) per il Premio
Mogol, un badget di 10.000
euro per l’organizzazione di
un tour, la produzione di un
singolo con post produzione
agli Abbey Road studio di
Londra offerta da Riunite,
strumenti musicali offerti da
Algam Eko, e sette giorni ad
Ibiza per suonare in uno dei
locali dell'Isola, ma anche
borse di studio per i corsi di
Berklee College of Music e
premi produzione con l’etichetta discografica Noise
Symphony.
Con i suoi oltre 120.000
artisti partecipanti dalla prima edizione a oggi, con
17400 entità artistiche (band,
trio, duo e singoli) iscritte
all'edizione 2020/2021, 2500
ore di consulenze online
(smart Audition), 700 ore di
live audition, 6500 Km percorsi, 13 città visitate con le
selezioni dal vivo, il Tour Music Fest si conferma un unicum sulla scena italiana e non
solo.
Dal 2007 presieduto da
Mogol; unico contest italiano
a vedere la collaborazione del
Berklee College of Music,
lanciato sulla scena internazionale come European Music
Network e quindi diffuso con
tappe live in cinque paesi

europei - diventando così il
primo festival musicale italiano a sbarcare nel vecchio
continente - il cuore del Tour
Music Fest lo fanno i quasi
10.000 artisti che ogni anno
decidono di prendere (o riprendere) parte a quello che
prima di un concorso è una
grande casa della formazione
musicale in cui ragazze e
ragazzi aspiranti musicisti,
cantanti e dj si confrontano
con le maestranze dello
spettacolo.
Il Tour Music Fest, però,
non è solo una storia di musica, ma anche una storia di
imprenditoria italiana che, se
oggi può vantare numeri
d’eccezione, nasce nel 2006
da un giovane ragazzo di Foggia, Gianluca Musso che, da
Roma, dopo una lunga esperienza in materia di concorsi
e contest su scala nazionale,
ha deciso di andare a ragionare su tutte quelle mancanze e quei desideri ai quali i
suoi amici e giovani colleghi
non trovavano risposta nel
contemporaneo
scenario
italiano. È nato così, tra il
2006 e il 2007, il Tour Music
Fest e oggi nel 2021, a 15
anni di distanza, i numeri che
può vantare parlano della
formula riuscita di un'imprenditoria che esce fuori
dalle tradizionali linee tracciate, per dare vita a qualcosa di nettamente originale.
“Circa un anno fa, mentre ci
apprestavamo a un nuovo
lockdown, mi sono ritrovato
in una situazione davvero
difficile. – commenta l’ideatore e project manager del
TMF, Gianluca Musso. Urgeva
programmare il nuovo anno
del Tour Music Fest dopo un
2020 di stop che a cascata
aveva portato tantissime problematiche. Con il mio team
decidemmo di provarci. Abbiamo lavorato giorno e
notte per creare un nuovo
Tour Music Fest, che non
fosse un ripiego per superare
l'epoca pandemica, ma un
nuovo format che fosse ancora più a forma di artista e per
l'artista. Ed è così che è nato
il paradosso. Nell'anno in cui
avremmo dovuto prendere le
distanze dagli artisti, siamo
riusciti a fare esattamente il
contrario, ossia siamo riusciti
ad essere più vicini. Quest'anno mi ha insegnato che non
c'è limite al miglioramento e
che questo accade soprattutto quando abbiamo il
coraggio e l'umiltà di cambiare, di evolverci, di crescere, di
sperimentare. Grazie a questo il 14 Novembre la musica
emergente italiana tornerà
alla ribalta con giovani artisti
di qualità che avranno una
grande occasione e dopo
quasi 2 anni di assenza e per
noi è questo il grande successo ".
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LAZIO YOUTH CARD PREMIATA MIGLIORE CARTA GIOVANI D'EUROPA
"Grazie alla squadra che
lavora al progetto di LAZIO
YOUth CARD per il grande
lavoro di questi anni. Il premio per la migliore carta dedicata ai giovani, per la seconda volta consecutiva, dimostra la capacità della nostra card di coinvolgere ed
interagire con le ragazze ed i
ragazzi del Lazio e che siamo
protagonisti anche in Europa
con le nostre politiche giovanili", dichiara il Presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti.
Per il secondo anno consecutivo LAZIO YOUth CARD,
l'app di Regione Lazio dedicata agli under 30, si aggiudica
il premio di Miglior Carta
Giovani
d'Europa
per
"Benefit and Discounts" grazie alla sua capacità di intercettare i giovani dell'intero
territorio regionale. Ad assegnare il premio è stata la European Youth Card Association (EYCA), associazione
non governativa e senza fini
di lucro che vede attive in
tutta Europa 38 organizzazioni e oltre 6 milioni di giovani
in 36 paesi in tutta Europa.
Un traguardo importante che
dimostra come LAZIO YOUth
CARD - con i suoi oltre 2000
enti partner tra cultura, teatro, libri, musica, cinema,
divertimento e sport - abbia
trovato risposte intelligenti
ed efficaci alla richiesta di un
contesto di attività ed eventi
sempre più complesso, anche

a causa della pandemia che
ha visto coinvolti più di tutti i
giovani. "Un premio che ci
spinge a fare sempre meglio
per rispondere alle necessità
di noi giovani: a breve partirà
la programmazione autunnale di LAZIO YOUth CARD con
tante nuove opportunità per
avvicinare sempre più ragazze e ragazzi al mondo della
cultura, dello sport e della
formazione", aggiunge Lorenzo Sciarretta, Delegato del
Presidente
per le Politiche Giovanili.
E sono state
le stesse organizzazioni
membri della
European
Youth
Card
Association
(EYCA) a decretare
la
vittoria
di
LAZIO YOUth CARD come
migliore carta giovane europea per la qualità dei benefit
e degli sconti offerti alla propria community. Ogni anno
EYCA celebra i risultati delle
sue organizzazioni membre
attraverso gli EYCA Excellence Awards. I vincitori dell'Excellence Awards sono stati
annunciati durante l'evento
di chiusura della Conferenza
annuale dell'EYCA.
NUMERI DI LAZIO YOUTH
CARD
LAZIO YOUth CARD è la
carta giovani della Regione

Lazio lanciata ad inizio 2019
che oggi conta su una community di 100.000 giovani e
oltre 2.000 partner locali,
regionali, nazionali ed internazionali. Il Lazio, insieme
alla Sardegna, è l'unica Regione Italiana ad avere attività
una carta giovani riconosciuta
in Europa. Dal 2019 sono stati
messi a disposizione oltre
15.000 biglietti gratuiti per i
cinema, 3.000 biglietti per i
concerti, 10.000 buoni libro

da spendere nelle librerie
indipendenti, 7.000 biglietti
per il Teatro dell'Opera,
10.000 biglietti per eventi
sportivi e fieristici e hanno
viaggiato oltre 80.000 giovani
gratuitamente sui mezzi pubblici (treni e bus) d'estate con
LAZIO in TOUR. Inoltre, durante la pandemia ed il lockdown per supportare la community di Lazio Youth Card,
sono stati messi a disposizione 200.000 voucher per film
e musica in streaming, mobilità dolce, audiolibri.
cs

La trilogia del Sogno da Matera ad Ancona
Dal teatro di figura alla prosa, dalla micromanipolazione alle nuove tecnologie: Illoco Teatro dal 3 al 7 novembre
porta la sua trilogia del sogno tra Matera e Ancona presentando in scena i suoi pluripremiati lavori, spaziando tra
riflessioni sul digitale e sul contemporaneo, passando dalla danza alle indagini scientifiche, fino ad arrivare alla
commedia all'italiana. Lo fa con tre dei suoi principali spettacoli: “U-MANI” in scena a Matera il 3 novembre, “Le
Voci” in scena al teatro panettone di Ancona il 6 novembre e “Lumen” il 7 novembre sempre al teatro panettone.
Dopo un anno che ha visto la compagnia teatrale romana lavorare allo sviluppo di nuovi progetti lontani dalle
scene pubbliche Illoco si prepara così a tornare sui palcoscenici dal vivo e in tournée lungo tutta la penisola coinvolgendo con il suo teatro poetico grandi, bambini, appassionati e così via. In scena il 3 novembre a Matera, U-MANI realizzato con il sostegno del Teatro Biblioteca Quarticciolo con il contributo del FUS – MiC, menzione speciale al
bando «In viva voce 2020» di ATCL Lazio, XXIV Premio Nazionale Pina e Benedetto Ravasio - è un'avventura fuori
misura raccontata con le mani, fra immaginazione e nuove tecnologie; ispirato al testo di narrativa per ragazzi “Il
bambino senza televisione” di Luana Vergari, è uno spettacolo per grandi e piccini che mescola la manipolazione di
oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali. Protagonista una bambina, Clara, a cui si rompe la televisione:
così ha inizio la sua avventura, con una missione di vitale importanza: restituire il sorriso alla Luna. Un viaggio vertiginoso che la porterà negli oceani più profondi, nei deserti più aridi e nelle caverne più buie, fino a scoprire che con
la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo. Sulla scena, a dare
vita a Clara e gli altri personaggi, una serie di set in miniatura creati e manipolati dagli attori; le varie azioni vengono
riprese da un operatore dotato di telecamera, e il "film", realizzato dalla collaborazione coreografica tra attori manipolatori e operatore ad ogni replica, viene proiettato live su uno schermo collocato sul fondale. Un lavoro che
intende mostrare al pubblico, simultaneamente, la scena e il dietro le quinte, l'illusione e il trucco. Gli spettatori,
infatti, assistono contemporaneamente alle immagini audiovisive prodotte live e proiettate sullo schermo situato
sul fondale, e al processo di produzione di quelle stesse immagini, realizzato dagli attori-manipolatori. Da Matera ad
Ancona, il progetto vincitore del Bando Giovani Direzioni - “Le Voci” – in scena il 6 novembre, già ospite al 33º
festival internazionale di teatro di Alma Ada come rappresentante de “O nuovissimo teatro italiano”: una storia
italiana -realizzata con il contributo del Centro Teatrale Mamimò - che aderisce a una narrazione di commedia
all'italiana, raccontando le vicende di un paese, anzi di uno nessuno, 100.000 paesi dall'Abruzzo alla Campania dalla
Calabria alla Sicilia in modo peculiare: attraverso le voci in dialetto dei viaggiatori partiti e mai più tornati. Quelle
voci che raccontano storie, alcune antiche altre recenti e che aiutano a riflettere sul tema del viaggio e della nostalgia della propria terra di origine. I misteri del cielo sono, infine, i protagonisti di “Lumen” che, il 7 novembre nel
giorno del "suo compleanno" omaggia Marie Curie sul palcoscenico del teatro panettone di Ancona. Premiato
come Miglior spettacolo – Contattitere, Festival latino di teatro di figura 2021, menzionato su The Last Krapp's
Post come uno dei 10 migliori spettacoli di Teatro ragazzi italiano del 2019 “Lumen” è una perfomance completamente originale che, mescolando diversi piani narrativi, parla di scienza facendo incontrare la danza e l'immagine
poetica attraverso il racconto della vita della scienziata doppio premio Nobel nel 1903 e nel 1935. Un modo originale per indagare il rapporto tra umanità e misteri del cielo partendo dalle assi di un palcoscenico. Tra i vari riconoscimenti - Miglior spettacolo Rassegna Artisti Emergenti Contattitere 2021, Terzo classificato al LTF- Lucca Teatro Festival 2019. "Per inaugurare la nuova tournée abbiamo scelto la trilogia del sogno perché in essa
rinnoviamo il senso della scoperta e dell'altrove. Ci piace immaginare che in quei luoghi ci siano le istruzioni per
un orizzonte diverso" In quanto vincitore di TRAC – Residenze Teatrali, Illoco si troverà in Puglia, a Castellana
Grotte con 11 giorni di residenza - dal 13 al 23 novembre – in cui metterà in scena “L’anima Smarrita”; proseguendo poi con Lumen che verrà messo in scena al Teatro Kopò di Roma, con due serate - il 27-28 novembre – per poi
arrivare a San Salvo (Chieti) il 10-11-12 dicembre.
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Torna il Turismo Spirituale nelle Marche
Ancona– Corinaldo.
Ufficialmente nominato Borgo più bello d'Italia nel 2007 e
inserito ai primi posti nel 2021, Corinaldo (AN) nell'autunno
2021, dopo un articolato processo di rivalutazione e valorizzazione, rilancia 10 itinerari gorettiani, proponendo così un
nuovo percorso di Turismo Spirituale per dare spazio e
offrire una dimensione di viaggio ai tanti volti della spiritualità. Un viaggio a passo lento attraverso luoghi mistici, simbolici e storici in quella culla di cultura e trascendenza che
è il centro Italia, con il suo bagaglio di racconti, aneddoti e
scorci unici che ispirarono poeti come Giacomo Leopardi,
Carducci e Pascoli, ma anche personaggi come San Nicolò
da Tolentino, Santa Maria Goretti - che proprio a Corinaldo
trascorse la primissima infanzia - e molti altri. A partire da
Corinaldo, passando per le celebri Recanati, Loreto e Urbino, patrimonio dell’UNESCO, arrivando ai Castelli di Arcevia, a Genga, alle Grotte di Frasassi e alle suggestive Colline
di velluto: sono queste le tappe dei rinnovati itinerari gorettiani, luoghi e spazi per scoprire le radici del cuore del
Bel Paese, ma anche per immergersi in una complessità
del sentire che fa incontrare la spiritualità cristiana con il
pensiero poetico e non solo. Perchè, come scriveva l'accademico Carlo Bo, "le Marche vivono per aria, sospese dentro un’idea di poesia quanto mai libera, per cui anche la
storia che è stata spesso illustre non ha più peso specifico e
viene assolta da un’altra pronunzia delle cose". Gli itinerari
gorettiani partono proprio da Corinaldo (AN) terra natale
di Santa Maria Goretti, un borgo dalla evidente tradizione
medievale, ricco di vicoli e scorci inaspettati, con i suoi monumenti storici e la Sala del Costume e Tradizioni popolari
dove sono in mostra abiti del ‘500, ma anche di aneddoti e
storie, come quella del furbo Scuretto o del Cannone di
Fico che ha fatto guadagnare a Corinaldo la nomea di
“paese dei matti”.
Tra gli itinerari, a pochi passi da Corinaldo, c'è il primo
parco ecclesiale d’Italia: Terre di Senigallia - Fede Semplicità Bellezza, progetto nato su forte volontà della Conferenza Episcopale Italiana. Un parco inconsueto, per riscoprire la
tradizione culturale cristiana del territorio, strettamente
legata alla cultura contadina e agli aspetti artistico – culturali delle eccellenze marchigiane. Tra storia, spiritualità e arte,
tra le tappe del percorso c'è anche la Civica Raccolta d’arte
Claudio Ridolfi, importante artista seicentesco che qui ha
molto operato, e il Museo delle Arti Monastiche.Si prosegue
col verde del primo appennino attraverso una terra che
nasconde meraviglie degne dei migliori beni architettonici.
Tra questi i Castelli di Arcevia, borghi che nascondo ricchezze inaspettate nei quali si diedero battaglia Guelfi e Ghibellini, oltre che al comune di Genga, noto per il tour sotterraneo delle Grotte di Frasassi. Genga offre la possibilità di
visitare altri luoghi dalla forte carica emotiva e spirituale
come i templi scavati nella roccia, tra cui il Tempio di Valadier e la Chiesa di San Vittore alle Chiuse. Tra Loreto e
Recanati si districa il terzo itinerario che permette di scoprire uno dei luoghi più importanti della cristianità come la
santa casa della Vergine Maria, che secondo la tradizione
fu trasportata direttamente da Nazareth.Le terre del Duca
d’Urbino offrono un’immersione nel Medioevo e nel Rinascimento, con Urbino patrimonio UNESCO. Immancabili i
capolavori di Piero della Francesca nella Galleria Nazionale
delle Marche e la casa di Raffaello ma anche Gradara: una
rocca piuttosto peculiare che secondo la tradizione fu lo
scenario della dantesca storia d’amore tra Paolo e Francesca. Il tour tra i quattro borghi più belli d’Italia comprende
Corinaldo “paese dei matti”, Offagna con le sue splendide
mura costruite a difesa militare, Mondolfo che presenta la
chiesa di San Gervasio di Bulgaria e Mondavio che offre una
ricostruzione fedele della vita di corte all’interno della sua
rocca medievaleLe meravigliose Colline di Velluto sono uno
dei punti focali della cultura medievale e bucolica marchigiana, sulle quali si passa da borghi e scorci medievali caratteristici come Ostra e Ostra Vetere a vere perle del Rinascimento. Un’immersione totale nella spiritualità e nella
vita monastica nel rispetto degli orari di preghiera. Questo,
infine, offrono gli itinerari degli Eremi e dei Monasteri delle
Marche ed il gran tour spiritualità e meditazione che parte
dall’eremo di S. Maria di Valdisasso a Valleremita fino
all’Abbazia di Chiaravalle passando per il Santuario di Macereto nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Serra de’
Conti, un paesino marchigiano che ospita un affascinante
museo dedicato alle arti monastiche.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
La nobile e colta famiglia Cassitto - di
ascendenza germanica - visse tra Bonito e
Lucera, dove abitò in quell’austero palazzo, costruito verso la fine del 1500 da Carlo Gagliardi, che fu dimora anche dei Pignatelli e dei De Peppo. Tra i loro rappresentanti i Cassitto annoverarono illustri
cultori di studi letterari, storici e scientifici,
ed ardenti patrioti, tra i quali Fra' Luigi
Vincenzo (eminente teologo domenicano),
Giovanni Antonio (letterato e giurista), Federico (economista), Francesco Paolo e
Raffaele Cassitto.1
Figlio di Francesco Paolo e di Irene Gasparri, Raffaele Cassitto (Lucera 15.9.1803
-Napoli 4. 12.1873) crebbe nel clima patriottico dell’ambiente familiare. "Dal padre ereditò l'amore alla scienza ed al lavoro, la liberalità dell'animo, una cordialità di
maniera più unica che rara; dalla madre
quel tipo di vivere schietto e civile insieme
religioso senza ipocrisia, gioviale senza
bassezze, corrivo infine a tutte le miserie e
le sventure del suo simile".2 Terminati gli
studi superiori nel Real Collegio della città
natia, approdò a Napoli (1820) per quelli in
giurisprudenza, dopo i quali intraprese l’attività forense. Ma per una serie di sfortunate vicende politiche (arresti, processi e
multe, inflitti al padre3 e agli zii), per le
quali dovette alienare gran parte dell’avito
patrimonio, fu costretto a ritirarsi con lo zio
Salvatore nella vicina Alberona, dove attese a studi di mineralogia, di agricoltura, di
geologia e di meteorologia; ma gli angusti
confini del piccolo centro del Subappennino dauno soffocavano e limitavano le molte e invidiabili sue attitudini e possibilità,
perciò accettò l’incarico di Consigliere Distrettuale (1832-37) e poi di Consigliere
d’Intendenza a Foggia (1846). Due anni
dopo, nei mesi tristi dei torbidi napoletani,
ricoprendo la carica di Sottintendente nel
distretto di Bovino, dovette usare tutta la
sua abilità per evitare il peggio alle genti.
Fece venire "a Bovino i Sindaci dei singoli
Comuni per ammonirli ed esortarli a tenersi
saldi, più che fosse possibile, e stretti allo
Statuto, e con essi aveva invitato i caporioni dei torbidi per dire una parola amica. La
sua presenza, le sue buone maniere, l'autorità paterna che avesse saputo dimostrare
avevano indotto quei di Celle, Faeto, Greci,
Montefalcone e Ginestra a calmarsi e a
promettere obbedienza; avevano resistito
gli altri di Deliceto, Orsara e Savignano".
Ma tutto questo suo prodigarsi per l'altrui
salvezza non gli procurò riconoscenza, difatti, dopo gli avvenimenti del 15 maggio
1848 e dopo lo scioglimento della prima
Camera da parte del sovrano e le elezioni
del 15 giugno, "il Cassitto non vi era più, e
in sua vece avevano mandato il Sottintendente Campobrin, borbonico energico ed
audace, e il tenente Gicca con parecchi soldati e poche guardie".4
Pur operando, nei vari incarichi conferitigli, con dedizione, con onestà e con la più
chiara rettitudine di autentico "democratico
per sentimento e per costume", e pur avversando sia i bassi intrighi che l'ingannevole
sfruttamento della credulità e della buona
fede dei cittadini, i meriti che il Cassitto
andava acquisendo suscitarono l'invidia
dell'intendente della Capitanata Raffaele
Guerra, il quale, brigò per farlo mettere a
riposo con la pensione di giustizia (19 aprile 1852). Ma pochi mesi dopo "verità e giustizia non tardarono a trionfare della ingiusta e sconsigliata malevolenza di chi vedeva in lui e temeva il non degenere figlio del

vecchio carbonaro Francesco Paolo Cassitto", sicché fu subito reintegrato e inviato
come Consigliere d'Intendenza a Potenza
(12 settembre), dove dimostrò tutta la grandezza e la nobiltà del suo animo in occasione del terremoto che devastò Melfi: "compì
tali prodigi di civile abnegazione e d'intrepido zelo nell'adempimento dei propri doveri da essere chiamato 'apostolo di carità'"
e quando gli toccò di lasciare Potenza fu
fatto segno dell'unanime rimpianto e della
generale affettuosa riconoscenza e stima.
Nel 1859 fu chiamato a Napoli presso il
Ministero dell'Interno; il 24 febbraio 1861
dalla Regia Luogotenenza dell'Italia Meridionale fu elevato alla carica di Governatore della Calabria Ultra e poi di Prefetto di
Reggio Calabria (28.2.1861/1.4.1862), dove, per la sua imparzialità verso tutti, per il
suo tenace rispetto dell'ordine, per la sua
caparbia osservanza della legge, ancora una
volta "non gli mancarono punture, amarezze e delusioni", "come nei tempi di profondo rivolgimento politico suole accadere
anche ai migliori". Come rifuggiva dai bassi sentimenti di odio, persecuzione, vendetta, allo stesso modo non condivideva il
comportamento di coloro che, dimentichi
dei propri trascorsi, si prodigavano per acconciarsi nel nuovo ordine, e per questa sua
coerente e tetragona fermezza, non riuscì

gradito, come governatore e come prefetto,
a quegli "eroi della sesta giornata" che tentavano di acquisire meriti indegnamente.
Per lui il culto dell'ordine e della libertà
erano lo spirito che doveva informare e
guidare la convivenza civile: "Il tempo e la
pratica della libertà avvezzeranno i popoli a
non disgiungere giammai l'ordine dalla libertà, e la libertà dall'ordine; più si comprenderanno i benefizi dei liberi sistemi, e
più si starà attaccati all'osservanza delle
leggi",5 e ancora: "Usiamo delle istituzioni
che ci reggono con quella temperanza che a
popoli civili conviene e senza della quale
né vera libertà, né progresso civile, né prosperità civile potranno esservi giammai;
(...) difendiamo concordi la libertà coll'ordine e salviamo l'ordine colla libertà".6 Parole di alto contenuto etico, che il Cassitto
pronunciò nei suoi discorsi prefettizi, coi
quali rendeva la misura della sua personalità, dava salutari consigli ed enucleava profondi concetti sull'istruzione popolare, sulla
pubblica beneficenza, sul pauperismo, non

Raffaele
Cassitto

solo, perché in essi esprimeva anche il suo
credo politico ("nella politica temperò gli
slanci del cuore") e la sua capacità amministrativa. A proposito poi della vexata quaestio del decentramento della pubblica amministrazione, memore del sacrificio del
proprio patrimonio per il conseguimento
della libertà, affermava che l'attuazione del
decentramento amministrativo richiedeva
quelle garanzie "atte ad assicurarne tutti i
vantaggi e a rimuoverne gli eventuali pericoli; garanzie che soprattutto devono incontrarsi in quell'amore alla cosa pubblica,
in quel sommo disinteresse pel quale il cittadino, chiamato dal Comune e dalla Provincia a provvedere agl'interessi pubblici,
reca nel suo ufficio tutta quella premura, e
quella sollecitudine, che spesso possono
costargli pure sacrificii e iattura nelle private sue cose".7
Ma il suo rigore morale non poteva essere compreso da quegli invidiosi e malevoli, che, "non potendo dire contro l'onoratissima dignità di carattere" e "la sua distinta attitudine come amministratore",
"chiamarono debolezza la sua temperanza,
inerzia la sua prudenza", eppure il Cassitto
non si dolse di tanta bassezza, ben sapendo
quanto "il popolo ignorante è torpido e inoperoso, e spesso può essere adoperato da'
tristi per loro secondi fini; ma il popolo
corrotto da una falsa ed empia istruzione si
gitta in ogni vizio e libertinaggio, disprezza
e calpesta il principio di autorità, si fa querulo, arrogante, insofferente di ogni fatica,
e di ogni più utile esercizio, si leva sedizioso contro gli ordini, col nome di patriottismo adonesta l'eccesso di qualunque più
violenta passione, e termina col rovesciare
quella patria che diceva voler difendere".8
Ed infatti "la coscienza pubblica rese testimonianza al diritto zelo e alla sagacia provvidente del prefetto Cassitto"9 ovunque si
trovò a svolgere il suo mandato. Nel 1862
per motivi di salute e familiari si pose in
aspettativa, ma per le sue capacità fu poi
richiamato in servizio e destinato a varie
sedi: a Noto, a Pesaro, a Grosseto, a Massa
Carrara e a Benevento (1870-72). E i consensi a una degna carriera uniti ai non pochi onori accademici10 - oltre la Croce di
Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro gli fu
conferita l’onorificenza di Commendatore
dell’Ordine della Corona d’Italia - gli meritarono la designazione governativa e la nomina a Senatore (9 novembre 1872)11 - e fu
il primo rappresentante della Capitanata
all'Alta Camera del Regno -, nomina "che
concluse solennemente una carriera esemplare per viva costante disinteressata dedizione alla patria".
Al Senato, però, egli fu presente solo
poche volte nel corso di un anno (2a sessione dell'XI Legislatura, 1871-73), perché gli
antichi malori, trascurati sempre per la manifesta dedizione al lavoro, gli procurarono
un primo insulto di apoplessia, che mise in
serio pericolo la sua vita, onde chiese di
essere messo a riposo (28.7.1872), ma un
secondo e più fiero attacco lo portò alla
morte, a Portici, dove si era recato per trovare un qualche giovamento nel clima tirrenico. Sulla sua tomba il figlio Giulio fece
incidere questa breve epigrafe: "Raffaele
Cassitto dorme la pace dell'Eternità".
Alcuni giorni dopo (10 dicembre) al
Senato il magistrato e collega Francesco
Maria Serra ne faceva la fervida commemorazione: "il senatore Cassitto fu uomo di
svariata e soda cultura... Marito e padre
affettuoso, uomo d'indole mitissima, aperto
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alla benevolenza, e di modi assai cortesi, cittadino devoto al Re e alla Patria, funzionario di fama intemerata,
lasciò morendo fra quanti lo conobbero vivissimo desiderio di sé".
Altrettanto sentita fu la rievocazione che fece mons. Nicola Mancini in
Alberona, mentre Lucera fu molto tiepida nell'esprimere il suo doveroso
tributo di riconoscenza al suo eletto
figlio, che il Cassitto pur meritava,
benché "con la sua spartana modestia,
fece del suo meglio per cadere in
oblio prima che per lui suonasse l'ora
della morte. Ciò che, se gli fa onore,
non giustifica l'immemore silenzio"
dei suoi concittadini, che ben conoscevano in lui "un patriota di antica
rettitudine", un cultore della libertà,
che "non fece mai teatrale ostentazione, né mai approfittò per salire",
amante della sua piccola patria e difensore delle sue tradizioni storiche e
civili (Tribunale), come chiaramente
dichiarò in una lettera (23.6.1868) inviata da Massa Carrara al sindaco di
Lucera Gaetano De Troia.12 L'amministrazione comunale lucerina pensò,
tuttavia, di ricordarlo attribuendo il
suo nome alla via che si addentra nel
quartiere ubicato alle spalle dell'antico
palazzo Cassitto.
________
1. G. Antonio Cassitto, autore di scritti
storici. Nella Biblioteca Comunale si conserva un suo manoscritto di 19 pagine, De Luceriae originibus et nummis libellus, in cui si
sostiene l'origine etrusca di Lucera. Francesco
Paolo Cassitto, Presidente della Suprema Magistratura della Daunia (1820), con Luigi del
Vecchio, Girolamo e Marco Bruno, suoi compagni di lotta nel 1799, fondò la vendita carbonara lucerina V irtù Premiata. Nel 1808 con
altri illustri concittadini (can. F. Giordano
Lanza, Antonio Scoppa, Antonio Candida,
Giambattista Gifuni) fu a Portici dal re G.
Murat a perorare la causa del Tribunale, minacciato di trasferimento a Foggia.
"Francesco Paolo Cassitto, vecchio massone e
carbonaro, che, d'accordo col generale G.
Pepe, con D. Luigi del Vecchio, col maggiore
Pisa, coi colonnelli Russo e Di Rose e con
altri Foggiani preparò la rivolta in Ariano, poi
passò in Foggia e fu Presidente della Suprema
Magistratura della Daunia riunita. In quel
tempo pubblicò molti proclami in istampa e
liberò dalla morte l'Intendente Intonti, che con
sfrenata audacia si voleva dal sottintendente
di Sansevero, Gaetano Rodinò". Salvatore
Cassitto, Gran Maestro della vendita carbonara lucerina V irtù Premiata, "antico massone
come i fratelli, coi quali soffrì molto nelle vicende del 1799. Fu uno dei più perfidi ed ostinati capi della rivolta dei 3 luglio 1820; sotto i
suoi vessilli si arrolarono moltissimi sconsigliati da lui sedotti" (GEMMA CASO, La Carbo-
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neria di Capitanata, in Archivio Storico per le
Province Napoletane, 1913-14).
2. NICOLA MANCINI, In morte dell'avvocato comm. Cassitto, Senatore del Regno, Prefetto a riposo, Napoli 1874.
3. Il padre, già sostenitore della Repubblica Napoletana del 1799, coi fratelli Salvatore
e Giulio animò i moti del 1820 e fu tra i fondatori della “vendita” lucerina Virtù Premiata.
4. CONSALVO DI TARANTO, La Capitanata
nell'anno 1848, Tip. Balestrieri, Deliceto
1910, p. 67 e sg.
5. Dal Discorso pronunciato per l'A pertura
del Consiglio Provinciale di Grosseto per
l'anno 1866. Resoconto del prefetto cav. Raffaele Cassitto, Ed. Meucci, Livorno.
6. Dal Discorso pronunciato per l'Inaugurazione della sessione ordinaria del Consiglio
Provinciale di Benevento pel 1870, Ed. Nobile, Benevento 1870, pp. 23-24.
7. Ibidem.
8. Dal Discorso pronunciato per l'A pertura
del Consiglio Provinciale di Grosseto cit., pp.
21-22.
9. Diplomi di cittadinanza gli assegnarono
i Comuni di Noto, Grosseto, Benevento, Baselice, S. Bartolomeo in Galdo.
10. Fu socio corrispondente di varie accademie: Accademia delle Scienze di Napoli, R.
Accademia di Belle Arti di Carrara, Reali
Società Economiche della Lucania, della Capitanata, di Noto, di Principato Ultra.
11. Per la 17a Categoria, convalidata il 16
dicembre successivo, giorno in cui il Cassitto
fece anche giuramento. Con lo stesso decreto
furono nominati altri 17 senatori. Il Senato
contava allora 326 senatori.
12. "Lucerino per nascita e per affetto, io
sono ben lieto di aver potuto prestare l'inetta
opera mia a favore della nobilissima patria...
Certamente io darei tutto il mio sangue per
Lucera, dove ebbi i natali, dove riposano le
ceneri dei miei genitori, dove la mia famiglia
raccolse tante amorevolezze, ma il servigio
che mi fu chiesto è assai piccolo in confronto
di tanta gratitudine, di tanto affetto che mi
riempie il cuore... Confermo ora di nuovo ciò
che da un caffè di Firenze e nella concitazione
massima degli affetti scrissi ad altri, cioè che
il Ministro De Filippo (Gennaro De Filippo,
Ministro di Grazia e Giustizia) non solo mi
assicurò di non esservi progetto di togliere a
Lucera il Tribunale o di dividere con altre
sedi l'amministrazione della Giustizia..., ma
mi soggiunse che, fino a quando lui starà al
potere, ciò non avverrà mai... Apprendo con
vero piacere e pari gratitudine da lei soddisfatto il mio voto di vedere scritto il mio nome nelle liste elettorali di cotesta città. Sono
ben lontano da ogni idea di ambizione di ogni
natura, ma sono molto lusingato dell'onore
che mi fa la patria mia di non cancellarmi dal
numero dei figli suoi" (G. GIFUNI, Lucera sede
di Giustizia, Tip. C. Catapano, Lucera 1945,
pp. 21-22).

Sciopero generale del settore
igiene ambientale
Foggia. Ai sensi e per gli effetti della legge 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), Amiu Puglia spa informa che le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale
nazionale degli addetti al comparto di Igiene ambientale per l'intera giornata del 08
novembre 2021, e che pertanto in tale data anche la città di Foggia potrà essere
interessata dagli effetti di tale astensione dal lavoro. Amiu Puglia spa informa altresì
che, come previsto dalla citata legge del 1990, nonché dall'Accordo nazionale del 1°
marzo 2001 tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali del settore, anche
nella data dell’8 novembre p.v. (attraverso il comando dei relativi addetti) a Foggia
saranno garantiti i servizi ritenuti indispensabili dalla norma ovvero: la raccolta e il
trasporto dei rifiuti solidi urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense di enti assistenziali, ospedali, case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri
di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, caserme e carceri, nonché lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti ed il lavaggio dei mercati, ed infine lo spazzamento delle
aree di sosta attrezzate e delle aree di grande interesse turistico museale del centro
storico. Si invitano i Cittadini alla collaborazione per evitare/limitare eventuali disagi.
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Dalla Regione Puglia 2.2 milioni di euro per il rifacimento
delle strade di Cerignola
“Entro la fine dell’anno
invieremo in Regione Puglia i
nostri progetti per il rifacimento delle arterie stradali
di Cerignola, avvalendoci del
contributo da 2,2 milioni di
euro che l’assessorato regionale al bilancio ha messo a
disposizione per la nostra
città. Il nuovo piano strade
vedrà dunque luce nei primi
mesi del prossimo anno”. Il
sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, illustra il nuovo
piano strade che prevede
interventi di manutenzione
straordinaria di strade urbane ed extraurbane esistenti
(e relative pertinenze) volti al
miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.
“Presenteremo i nostri progetti e metteremo subito in
cantiere queste opere approfittando della dotazione finanziaria che la Regione, con
100 milioni di euro, ha destinato a tutti i comuni di Puglia. Cerignola beneficerà di

2,2 milioni di euro con cui
mettere mano all’ammodernamento e al rifacimento
della viabilità urbana e rurale”, spiega il sindaco Bonito.
Il fondo regionale è calcolato
in misura proporzionale alla
popolazione residente e
all’estensione del territorio
espressa in chilometri quadrati. “Anche da questi interventi – aggiunge Bonito –
riparte l’attività socio economica del territorio. Strade
sicure significano connessioni, e le connessioni diventano opportunità, lavoro, ricchezza, miglioramento della
qualità della vita di ciascun
cittadino. L’assessore regionale Raffaele Piemontese,
che già in campagna elettorale aveva annunciato il programma straordinario sulla
viabilità, dimostra ancora
una volta, con i fatti, di essere un punto di riferimento
essenziale per la nostra
città”.

Volontariato in P. Giordano cuore pulsante
dell’associazionismo con il CSV Foggia
Foggia. Bilancio più che positivo per la XIV edizione della “Festa
del Volontariato” del CSV Foggia. La manifestazione, per due giorni nel fine settimana, ha animato Piazza Giordano.
LE PREMIAZIONI – Nella mattinata di domenica, sono state toccanti le testimonianze dei vincitori del Concorso “Arte per la Vita”
e dell’Avviso “Volontariato informale”. Il concorso artistico, lanciato dal CSV Foggia in collaborazione con Croce Azzurra, Università Popolare della Terza Età “Madre Teresa di Calcutta”, Consorzio
OPUS, Forum provinciale delle Famiglie, Movimento per la Vita e
Modavi provinciale, giunto alla XII edizione, quest’anno era dedicato al tema “Libertà e vita”, selezionato dalla CEI (Conferenza
Episcopale Italiana) per la 43ª Giornata Nazionale per la vita. Tre
le sezioni in concorso: Arti figurative e grafiche; musica e parole e
video storytelling. Per la prima sezione sono stati premiati Leonardo De Santis, Carmela Rita Corvino, Melania Sukoltachat e Alessandro Rubino. Molto apprezzate le opere musicali di Antonio
Ciuffreda e Francesco Pio Fabbiani, come il video racconto di Mario Di Pierro. Otto, invece, i modelli positivi premiati nell’ambito
dell’avviso “Volontariato informale”. Primo posto per la bella storia di amicizia di Francesco, un ragazzo con una disabilità motoria
e di Giuseppe. Oggi frequentano le scuole medie ma, dai tempi
dell’asilo, si frequentano quotidianamente e giocano – soprattutto
con la palla di spugna per non farsi male - fanno i compiti, si aiutano come possono. È una storia di amicizia anche quella premiata
con il secondo posto: Antonella Scarano di San Marco in Lamis, da
tempo, aiuta un’amica che ha subìto un intervento demolitivo ed
è costretta a vivere secondo nuove modalità. Antonella ha deciso
di girare tutto il Gargano in bicicletta: 10 giorni intensi di incontri e
di bellezza dei paesaggi per portare coraggio a Carmela. Premiati
anche Raffaele Luciano, appassionato e tecnico sportivo, che ha
deciso di mettere a disposizione le proprie capacità e competenze
sportive a titolo volontario e gratuito per i beneficiari del progetto
SAI di Ischitella e alcuni studenti delle classi I D e I H del Liceo
Scientifico “G. Marconi” di Foggia, che hanno aderito alla manifestazione globale in difesa del clima. I giovani studenti si sono assentati da scuola ed hanno scelto, in maniera autonoma, di impegnarsi in un’attività socialmente utile alla comunità che non vanificasse la perdita di una giornata di studio, ripulendo i giardini di
Piazza Baden Powell. Quinto premio per Andrea Maiorano di Torremaggiore che, con l’aiuto di alcuni vicini, ha iniziato i lavori di
bonifica in un'area comunale di circa 500 mq, in stato di degrado.
Insieme con gli amici Antonio Carrito, Carlo Basetti e Michele Tartaglia, dopo aver effettuato importanti opere di risanamento,
esclusivamente con materiale di riciclo, ha realizzato il “Parco San
Michele Arcangelo”. Premi anche per la Società Civile di Foggia comitato, costituito da 36 cittadini i cui partecipanti hanno

coltivato insieme l’amore per la natura e in particolare per
il territorio, attraverso uscite culturali e naturalistiche e la
messa in atto di azioni di riqualificazione di alcune zone
degradate della città. Infine, premiato il giovane Marco
Morsilli di Sannicandro Garganico che, a proprie spese, ha
ripulito una gradinata sita in un parco cittadino frequentato
dai suoi coetanei.

