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Giornata Mondiale degli Oceani 

La prima volta di ALF 
 
Per tutto c’è una prima volta. C’è la prima con-

fessione, la prima comunione, la prima elemen-
tare, la prima media, la prima superiore, la pri-
ma dell’opera, del teatro e va turbatim. 

Ebbene anche per l’ALF c’è una prima. ALF è 
l’acronimo dell’associazione lucerina forense, 

nata appena tre mesi or 
sono con lo scopo di 
agevolare i rapporti dei 
giovani avvocati lucerini 
con il potere forense 
foggiano e con l’obbiet-
tivo di sollecitare il po-
tere politico a rivedere 
la geografia giudiziaria 
in favore di una riaper-
tura del Tribunale di 
Lucera. 
Per la prima volta l’ALF 
organizza presso il Cir-
colo Unione di Lucera, 
nella cornice di Piazza 
Duomo, un evento dal 
titolo Le nuove mafie 

tra metodo mafioso e metodo corruttivo. Il 
prossimo 15 giugno dalle ore 17,30 alle 20,30, 
quindi, il Circolo Unione ospiterà l’avv. Gianluca 
Ursitti, presidente dell’Ordine Avvocati di Fog-
gia, l’avv. Giuseppe Pitta sindaco del Comune di 
Lucera, l’avv. Raffaele Lepore Presidente 
dell’ALF e l’avv. Leandro Di Salvio nella qualità 
di moderatore. Interverrà sul tema principale il 
dott. Antonio Laronga, procuratore aggiunto 
presso la Procura della Repubblica di Foggia. 

 

 
Dove vanno a finire le 
armi date all’Ucraina? 

S’alza la voce imperiosa di capitan Zelensky: inviateci altre 
armi, quelle che ci avete mandato sono finite. Sono finite? 
Ma Zelensky le armi non sono cioccolatini che si sbucciano e 
si mangiano, le armi sono di ferro, non sono commestibili. 
Che fine hanno fatto le armi che ti hanno consegnato gli 
americani, gli inglesi e gli europei, italiani compresi? Non è 
che ha ragione il dott. Nicola Gratteri, procuratore capo di 
Catanzaro, quando ha paventato il pericolo che quelle armi 
stessero per finire in mano alla ndragheta? 

Se Zelensky chiede nuove forniture ci sta dicendo che 
quelle precedenti hanno preso altre strade. Quali? Non 
scherziamo. Per una volta tanto siamo seri: il paese non 
vuole l’invio di armi in Ucraina, lo sa Draghi, lo sa il governo, 
eppure la volontà popolare viene ignorata, alla faccia della 
democrazia. 

Questo comico è ancora in sella, appare dovunque, strin-
ge mani ai potenti, pretende, fa la voce grossa , dice che la 
democrazia (!) nel suo paese è a rischio, proprio lui che ap-
pena salito al potere ha chiuso le emittenti radio televisive 
di opposizione, ha rimosso il magistrato anticorruzione, ha 
tappato la bocca e messo fuori legge gli avversari politici. 

Questo comico che nel 2014 si è macchiato di crimini con-
tro l’umanità bombardando le popolazioni russofone a sud 
dell’Ucraina, tra il silenzio e l’indifferenza delle grandi po-
tenze. Ma come fanno le democrazie occidentali a dare cre-
dito a un personaggio simile? 

Sono Enrico Ricchitelli, Luca 
Desiderato e Gianluca Roma-
no i vincitori della seconda 
edizione del Premio ArpAma-
re che si è svolto al Ciheam 
Bari, in occasione della Gior-
nata Mondiale degli Oceani 
2022. Il Ciheam Bari e l’Agen-
zia regionale per la prevenzio-
ne e protezione dell’ambien-
te (Arpa Puglia) hanno orga-
nizzato l’8 giugno scorso, nel 
Campus Cosimo Lacirignola, 
una ricca manifestazione allo 
scopo di focalizzare l’atten-
zione sull’importanza della 
tutela degli oceani e dei no-
stri mari. Il convegno Rivitaliz-
zazione: azione collettiva per 
l’oceano, in particolare, ha 
posto l’accento sulla necessi-
tà di consolidare un movi-
mento globale che rivitalizzi 
l’impegno collettivo, in parti-
colare delle nuove generazio-
ni, e promuova la cooperazio-
ne a ogni livello a sostegno 
degli oceani e della loro salva-
guardia. L’evento ha rappre-
sentato, inoltre, l’occasione 
per celebrare l’anno della 
pesca artigianale e dell’ac-
quacoltura (International 
Year of Artisanal Fisheries 
and Aquaculture) e ricordare 
il ruolo dei piccoli pescatori e 
delle loro comunità costiere 
quale presidio locale di tutela 
degli ecosistemi marini e stru-
mento per la rivitalizzazione 
di sistemi alimentari in chiave 
sostenibile. Nel corso della 
presentazione del premio 
sono stati proiettati nove 
cortometraggi incentrati sulla 
tematica del mare della Pu-
glia: brevi film capaci di inter-
pretare, attraverso il linguag-
gio del cinema, gli aspetti 
ecologici, culturali, naturali-
stici e artistici di questo 
straordinario e vitale elemen-
to. La giuria, presieduta da 
Alessandro Piva, si è espres-
sa come segue: 1° premio: 
Enrico Ricchitelli – Io sono il 
mare, per la solida linea nar-
rativa e la qualità delle ripre-
se, che in un efficace connu-
bio con la colonna sonora 
raccontano l’ambiente mari-
no in una dinamica alternan-
za di sequenze aeree e imma-
gini subacquee. 2° premio: 
Luca Desiderato – Apulian 
Livingston, per l’originalità 
dell’idea di declinare in musi-

ca il Dna del gabbiano reale, 
in un innovativo intreccio tra 
scienza e arte. 3° premio: 
Gianluca Romano – Il mio 
mare, per lo spirito documen-
taristico con cui sono raccon-
tate sia le popolazioni di uc-
celli migratori e tartarughe 
ospitate dal nostro territorio, 
che gli ambienti carsici sotto-
marini.Una menzione specia-
le è stata assegnata a Adelmo 
Sorci – Tremiti, per la qualità 
delle riprese subacquee e 
aeree e la capacità di restitui-
re l’unicità ambientale e pae-
saggistica della location rac-
contata. «È stata una manife-
stazione ricca di appunta-
menti anche quella di que-
st’anno, che ha posto l’atten-
zione sull’importanza di tute-
lare i nostri mari e garantire 
un futuro migliore alle giovani 
generazioni – ha ribadito Vito 
Bruno, direttore generale di 
Arpa Puglia –. Giunto alla 
seconda edizione, il premio 
ArpAmare, che ha tra gli 
obiettivi la valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio, 
è stato dedicato ai cortome-
traggi: il mare di Puglia, quin-
di, raccontato da video maker 
e registi che hanno inviato 
video esclusivi, ricchi delle 
specificità dei nostri fondali, 
un tesoro ambientale che la 
Puglia deve custodire. L’impe-
gno scientifico dell’Agenzia, 
che si occupa di proteggere 
dal punto di vista ambientale 
il nostro mare, ben si coniuga 
con una divulgazione efficace, 
la sola capace di raggiungere 
in modo diretto tutti i cittadi-
ni, veri protagonisti del cam-
biamento. Investire nella pro-
mozione culturale è infatti 
fondamentale per poter valo-
rizzare il grande capitale na-
turale della nostra regione». 

«Manifestazioni come quella 
odierna hanno lo scopo di 
sensibilizzare governi, azien-
de, consumatori e soprattutto 
i giovani affinché ci si orienti 
su scelte consapevoli e soste-
nibili» – le parole del diretto-
re del Ciheam Bari, Maurizio 
Raeli- «Il Ciheam Bari, attra-
verso la sua sede di Tricase, è 
impegnato in numerose ini-
ziative di ricerca, cooperazio-
ne territoriale e transfronta-
liera tramite i suoi tre stru-
menti istituzionali: formazio-
ne, ricerca e cooperazione 
allo sviluppo. Seppur con con-
tributi diversi, tali attività 
aiutano a definire un modello 
di sviluppo sostenibile delle 
comunità costiere che, in li-
nea con i principi della Blue 
Economy, vuole avere l’ambi-
zione di essere trasferibile a 
tutto il Bacino del mediterra-
neo. È necessario agire subi-
to, e tutti quanti insieme, se 
vogliamo salvaguardare la 
biodiversità degli oceani».«La 
difesa dell’ambiente marino 

rappresenta uno degli obietti-
vi primari della Guardia Co-
stiera italiana» -ha sottoli-
neato l'Ammiraglio Vincenzo 
Leone, direttore Marittimo 
della Puglia e della Basilicata 
Jonica-.. Oggi ricorre la Gior-
nata Mondiale degli Oceani, 
alla nostra attività operativa 
a salvaguardia dell'ambiente 
marino, si affianca una co-
stante opera di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica 
sui temi ambientali, ed in 
questa direzione si inserisce 
l'odierna manifestazione per 
porre l'attenzione sull'impor-
tanza della salute dei nostri 
mari e far comprendere quan-
to sia determinante il com-
portamento dell'uomo. 
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Dalla ginnastica un messaggio 
per la pace 

Cosa si nasconde dietro questo appoggio incondizionato?  
Perché affrettare l’ingresso dell’Ucraina nella comunità eu-
ropea bruciando i tempi che di regola occorrono? Si vuole 
forse irritare la Russia, stringendola ancora più a est e iso-
landola? Sarebbe un errore imperdonabile. Fate un po’ di 
somme e vedrete che i risultati non sono a favore dell’occi-
dente. Sommate la popolazione americana a quella europea 
e paragonatela a quella russa, cinese, indiana e pakistana, 
vedrete la differenza. A perderci è ancora l’occidente. 

Lucera. C’è un bisogno quan-
to mai necessario di pace, a 
tutti i livelli. E questo senti-
mento ha pervaso il nuovo 
saggio dell’Asd Ginnastica 
Luceria che dopo due anni è 
finalmente tornata ad allesti-
re il tanto atteso spettacolo 
di fine anno sportivo, al ter-
mine di una stagione che ha 
caratterizzato il rilancio delle 
attività del sodalizio, anche 
questa volta costellate da 
belle soddisfazioni agonisti-

che.  E la pedana del pala-
sport di Lucera è stata la base 
su cui è stato mostrato quan-
to di buono costruito durante 
gli allenamenti in palestra, 
assieme alla capacità di van-
tare grazia, forza e bellezza 
che le ginnaste non mancano 
di esibire durante esercizi e 
coreografie appositamente 
realizzate da tutto lo staff 
tecnico guidato da Maria 
Antonietta de Sio e composto 
da Sara Sollazzo, Rosa Pia 

Marracino, Martina Polito, 
Angela Campanelli, Valentina 
D’Aries e Fabiana Di Giovine. 
Ancora una volta l’atteso 
evento ha tenuto incollate 
alle poltrone per circa due 
ore centinaia di persone che 
hanno gremito la struttura in 
tutta la sua capienza, assi-
stendo a uno spettacolo pie-
no di luci, colori, costumi, 
trucchi, musiche ed emozioni, 
ingredienti mescolati dalle 
atlete capaci di ottenere sod-

disfazioni agonistiche nelle 
competizioni ufficiali, con i 
cinque attrezzi di cerchio, 
palla, fune, nastro e clavette. 
La verifica di fine anno si è 
sviluppata sempre in due 
parti, la prima di natura 
strettamente tecnica che ha 
riproposto il meglio della 
crescita personale e sportiva 
di ciascuna atleta, già valuta-
ta positivamente dalle giurie 
delle finali nazionali e regio-
nali a cui hanno preso parte, 

e una seconda in cui lo show 
si è sviluppato sul tema del 
saggio, tra musiche e danze 
espressamente preparate. Il 
pubblico ha gradito forte-
mente l’allestimento sceno-
grafico, tecnico e coreografi-
co, tributando ancora una 
volta il successo per la Ginna-
stica Luceria che da 40 anni è 
un punto di riferimento per la 
ginnastica ritmica in partico-
lare e per lo sport di Lucera in 
generale.  
Durante la serata non è man-
cato ancora una volta il mo-
mento benefico, con la vendi-
ta del libro che vuole celebra-
re proprio la speciale ricor-
renza, il cui ricavato andrà in 
parte devoluto all’Associazio-
ne “I Diversabili”. “Ormai i 
nostri appuntamenti con il 
saggio finale sono un conti-
nuo crescendo a metà strada 
tra lo sport e lo spettacolo – 
ha commentato a fine serata 
la direttrice tecnica Maria 
Antonietta de Sio – e anche in 
questa occasione siamo riu-
scite a mostrare quanto tutti 
insieme sappiamo fare e inse-
gnare. Siamo davvero soddi-
sfatte dell’immagine che riu-
sciamo sempre da dare della 
nostra attività, soprattutto 
dal punto di vista tecnico con 
i risultati ottenuti dalle nostre 
ginnaste con impegno e sacri-
ficio”. 

I vincitori di “Lucera 
in Fiore” 

Sono stati resi noti i vinci-
tori della prima edizione di 
“Lucera in fiore”. Ad annun-
ciarli è stata poco fa la giuria 
di artisti lucerini composta 
da Carla De Girolamo, 
Raffaele Battista e Gianni 
Pitta che oggi pomeriggio ha 
effettuato anche dei sopral-
luoghi in giro per la città, a 
bordo di una Mercedes Ca-
brio, per meglio valutare gli 
allestimenti realizzati da al-
cuni concorrenti su balconi, 
terrazze, davanzali e giardini 
che hanno partecipato al 
concorso inviando le foto 
degli addobbi attraverso il 
sito ufficiale dell’iniziativa: 
www.lucerainfiore.it.  Il pri-
mo classificato è il Centro 
diurno per demenze "Il Tem-
pio dei Ricordi" di Piazza San 
Giacomo che riceverà solo il 
buono spesa del valore di 
mille euro messo in palio 
come premio. Gli organizza-
tori e la giuria hanno quindi 
deciso di assegnare ai suc-
cessivi tre classificati il pre-
mio che dà diritto all’esenzio-
ne dal pagamento della Tari 
per l’anno 2022 così come 
stabilito dall’Amministrazio-
ne comunale che ha co-
organizzato il concorso. E 
quindi la seconda classificata 
è Cristina Di Stefano, la terza 

è Stefania Barone e la quarta 
è Adelaide Montanelli.  Du-
rante l'incontro con i giudici 
nel chiostro di San Pasquale, 
presentato da Vito De Girola-
mo e alla presenza del vice 
sindaco Maria Barbaro, sono 
state assegnate anche tre 
menzioni speciali (senza pre-
mio): la prima alla libreria “Il 
sasso nello stagno” di Ma-
riangela Maggiore, la secon-
da all’Istituto comprensivo 
Bozzini-Fasani e la terza al 
Bar Rocher di Rosaria Anna 
Maldera. Tutte le operazioni 
sono state supervisionate 
dalla notaio Liana Benincaso. 
Il contest era partito nel me-
se di febbraio con il fine di 
rendere più bella la città co-
lorandola di piante e fiori e, 
anche dopo il 31 maggio, 
data in cui si sono chiuse le 
iscrizioni, ha dato vita a una 
serie di micro eventi a sfon-
do floreale legati ai temi del-
la pace, dell’inclusione e del 
rispetto dell’ambiente, con 
l’appuntamento clou svoltosi 
l’11 maggio in Piazza Duomo 
con la madrina Vladimir Lu-
xuria insieme ai rappresen-
tanti di una ventina di asso-
ciazioni cittadine. Nelle pros-
sime settimane si terrà la 
cerimonia di premiazione 
con la consegna dei premi.  

Lo chef Gegè Mangano su 
Rai 1 

Gegè Mangano torna protagonista del piccolo schermo, 
inanellando un’altra presenza di prestigio. Da oggi al 17 
giugno, infatti, sarà su Rai 1, a bordo del nuovo programma 
estivo “Camper” con in studio Tinto e Roberta Morise. I due 
conduttori, nel corso di questa nuova avventura, mostre-
ranno attraverso collegamenti e reportage, alcune località 
del nostro Paese. Immancabile la Puglia e l’incontro magico 
con il noto ristoratore di Monte Sant’Angelo.  

Lo chef Gegè Mangano, già volto noto delle reti nazionali 
per le sue apparizioni in diverse trasmissioni e sitcom dedi-
cate alla cucina, accenderà ancora una volta i riflettori sulla 
Puglia, portando un po’ dei suoi profumi, sapori e colori 
nelle case degli italiani. “Ancora una volta il nostro Gegè – 
commenta Alfonso Ferrara, presiedente di Confesercenti 
Foggia – diventa ambasciatore dei nostri sapori e delle no-
stre tradizioni. Un percorso che ora si arricchisce di un al-
tro, importante tassello e che il Maestro continua a percor-
rere anche in casa della nostra associazione di categoria”. 

 “Per una fondazione che 
nasce dalla bontà di persone 
che hanno sempre coltivato 
grano, fare agricoltura biolo-
gica è un impegno doveroso 
che va affiancato a tutte le 
attività sociali già in opera. Se 
curi le persone devi curare 
anche la natura che sta intor-
no a esse”. Dalle parole di 
Rita De Padova, presidente 
della Fondazione Siniscalco 
Ceci-Emmaus, l’idea di orga-
nizzare un evento interamen-
te dedicato all’agricoltura 
biologica e, nella fattispecie, 
al pregiatissimo grano Cap-
pelli. È Cibo, salute e sosteni-
bilità, tavola rotonda in pro-
gramma sabato 18 giugno 
alle ore 10 in Masseria Anto-
nia De Vargas (Via Manfredo-
nia 2,1, Foggia), organizzata 
dalla Fondazione insieme con 
i partner dell’ormai consoli-
data filiera agricola di Capita-
nata, rappresentati da Alce 
Nero, Mediterre.bio, Daunia 
& Bio, in sinergia con la Re-
gione e l’Ateneo dauno. Ad 
aprire l’evento, pertanto, 
saranno proprio il Vicepresi-
dente della Puglia, Raffaele 
Piemontese, e il magnifico 
Rettore dell’Università di Fog-
gia, Pierpaolo Limone. A se-

guire, introdurranno ai lavori 
Arturo Santini (al vertice di 
Alce Nero, leader di settore 
dal 1978 nella coltivazione e 
trasformazione biologica) e 
Giorgio Mercuri (presidente 
Cooperativa Giardinetto – 
Foggia). Con 570 ettari già in 
coltivazione biologica (70 in 
conversione) tra Foggia, Man-
fredonia e Lucera, la Fonda-
zione Siniscalco Ceci-Emmaus 
gestisce una delle più grandi 
aziende bio del territorio. Un 
traino consolidato per la Pu-
glia, sempre più orientato a 
coinvolgere nuovi attori an-
che indirettamente connessi 
con il settore agricolo: ne è 
esempio il primo degli inter-
venti previsti, dal titolo La 
relazione tra il cibo e la salute 
e con protagonista Leonardo 
Miscio, Direttore Sanitario 
del Centro Tumori “Pascale” 
di Napoli. Sulla stessa linea è 
l’analisi Agricoltura: luogo di 
relazione, affidata al Docente 
di Economia Agraria dell’Ate-
neo dauno, Antonio Stasi, 
uno degli ideatori di “Cascina 
Savino”, progetto ormai fa-
moso in tutta Italia per i cen-
tomila tulipani che ne affre-
scano il paesaggio.  E se Ste-
fano Pirro, tra i pionieri 

dell’agricoltura biologica nel 
Tavoliere, riferirà della sua 
esperienza in qualità di presi-
dente di Daunia & Bio inqua-
drata come luogo di comuni-
tà, la responsabile della co-
municazione di Alce Nero, 
Chiara Marzaduri, racconterà 
l’evoluzione di un modello di 
azienda sostenibile. Infine, 
non mancheranno momenti 
più distensivi, come la conse-
gna del Premio Internazionale 
“Buona Sanità” alla biologa 
nutrizionista Maria Rosaria 
Rendinella e gli intermezzi 
letterari ispirati al mondo 
granario, con letture dal vivo 
a cura dell’attore Pino Casola-
ro. Chiude la mattinata il 
pranzo all’aperto a base di 
pasta di grano duro Cappelli 
Alce Nero e Pomovero della 
Cooperativa Pietra di Scarto, 
preparato dai membri dell’as-
sociazione iFun (punto di rife-
rimento per quanto riguarda 
il mondo dell’autismo e dei 
disturbi psico-sensoriali). Nel 
pomeriggio, visita ai campi di 
Senatore Cappelli che si apro-
no a ridosso di Masseria De 
Vargas, tra le spighe alte un 
metro e sessanta caratteristi-
che di questa pregiatissima 
tipologia di grano. 

“Cibo, salute e sostenibilità”: il biologico 
al centro del territorio 
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Premio “Lupo” 15.a edizione “Suoni Pervinca” a 
Vico del Gargano 

A Ostuni il primo Festival di  
cinema, arte e musica 

È stato pubblicato il bando 
della 15esima edizione del 
“Premio Lupo”, il prestigioso 
concorso letterario che è un 
incontro di territori e cultura. 
Anche quest’anno, infatti, i 
comuni promotori che so-
stengono il progetto sono sei, 
divisi equamente tra Campa-
nia e Puglia, tra le province di 
Benevento e Foggia: Roseto 
Valfortore, Castelluccio Val-
maggiore, Faeto, Foiano Val-
fortore, San Bartolomeo in 
Galdo e Castelfranco in Mi-
scano. La direzione artistica 
del Premio è di nuovo affida-
ta alla Piccola Compagnia 
Impertinente, che arricchisce 
l’iniziativa proponendo una 
serie di eventi collaterali.  

Nell'idea progettuale della 
compagnia teatrale foggiana, 
infatti, non c'è soltanto il 
concorso, ma un ritorno cul-
turale che mira a dare un’ul-
teriore opportunità ai comu-
ni promotori attraverso il 
teatro, la musica, le presen-
tazioni editoriali e gli incontri 
culturali, con una particolare 
attenzione alla destagionaliz-
zazione degli eventi stessi.  

In effetti, nell’ultimo trien-
nio, con la seconda gestione 

della PCI, che aveva già di-
retto il contest nel 2011 e 
2012, il Premio Lupo ha ri-
scosso un grande successo, 
sia per il numero di racconti 
inviati, sia per le premiazioni 
e gli eventi legati al premio. 
L’anno scorso è stato rag-
giunto il record di racconti 
partecipanti, più di 400, pro-
venienti da tutta Italia e 
dall'estero. L’edizione 2022 
dà a chiunque l’occasione di 
misurare il proprio talento 
letterario attraverso tre ge-
neri: drama, comedy e drama
-comedy. La forma resta 
quella del racconto breve, 
con un limite massimo di 9 
mila battute.  Il bando è pub-
blicato sul sito www.premio 
lupo.com e la scadenza per 
inviare i racconti è il 1 agosto 
2022. Gli elaborati vanno 
spediti via mail all’indirizzo 
info@premiolupo.com. 

 
La partecipazione è gratuita 

e libera. Una Commissione 
giudicatrice, composta da un 
rappresentante di ciascun 
comune promotore, valuterà 
i testi in base ai macrocriteri 
della forza narrativa, 
dell’originalità della forma e 

dello stile.  Per ogni categoria 
è previsto un premio di 700 
euro più un buono libri di 50 
euro spendibile presso la 
libreria Ubik di Foggia, che 
anche quest’anno è partner 
del concorso.  

«Siamo felici di poter conti-
nuare il discorso intrapreso 
negli anni precedenti con i 
comuni promotori – dichiara 
Pierluigi Bevilacqua, diretto-
re artistico della Piccola Com-
pagnia Impertinente – poiché 
il Premio Lupo vuole diventa-
re sempre di più un punto di 
riferimento culturale legato 
alla letteratura. Tuttavia, per 
crescere è necessario coin-
volgere le istituzioni scolasti-
che, che è l’obiettivo di que-
sta edizione, negli eventi 
legati alla premiazione. Pur-
troppo la pandemia ci ha 
fatto rinviare per due anni 
l'appuntamento con le scuo-
le, ma siamo convinti che la 
letteratura debba coerente-
mente passare per una con-
divisione culturale con gli 
enti scolastici dei comuni 
coinvolti, per poter incre-
mentare il dialogo e la cresci-
ta delle comunità e dei citta-
dini».  

Si terrà ad Ostuni dal 21 al 
26 giugno Allora Fest, la pri-
ma edizione del Festival In-
ternazionale di Cinema, Arte 
e Musica. Un evento nato per 
far incontrare il mondo del 
cinema, dell’arte e della mu-
sica nella speranza di dare 
vita a una manifestazione 
culturale unica e incisiva ca-
pace di stabilire un esempio 
di responsabilità sociale da 
seguire. L’idea è nata da 
quanto accaduto nel 1991, 
quando nell’arco di tre notti a 
marzo arrivarono a Brindisi 
su varie imbarcazioni migliaia 
e migliaia di rifugiati albanesi. 
I pugliesi aprirono le loro 
case; i ristoranti e le panette-
rie di Brindisi lavorarono 24 
ore su 24, inondando la città 
del profumo del pane appena 
sfornato, per sfamare le per-
sone il più possibile. Una le-
zione di fratellanza e solida-
rietà, diventata il tema del 
festival: Celebrare il meglio di 
noi. “Allora Fest renderà 
omaggio a questo evento 
eccezionale che trovò il suo 
apice – e proseguì fino alla 
fine degli anni ’90 – con l’arri-
vo nel mese di agosto di una 
nave di carico arrugginita 
chiamata Vlora che trasporta-
va 20.000 rifugiati – hanno 
spiegato le ideatrici Silvia 
Bizio e Sol Costales Doulto – 
– il fotografo di fama mon-
diale Oliviero Toscani utilizzò 
l’immagine storica della Vlora 
per una rivoluzionaria cam-
pagna pubblicitaria. L’uso e 

l’interpretazione che Toscani 
fece di quell’immagine diede 
visibilità globale a uno degli 
eventi più importanti nella 
storia delle migrazioni del 
Mediterraneo, una dimostra-
zione del potere dell’arte e 

dell’artista di smuovere le 
coscienze”. In linea con la 
mission del festival, Oliviero 
Toscani ha deciso di appog-
giare l’iniziativa accettando di 
creare il manifesto visivo 
della prima edizione dell’Allo-
ra Fest. Non più la Vlora, ma 
la struggente fotografia Mare 
Nostrum (2014) del fotore-
porter Massimo Sestini. To-
scani e Sestini hanno sintetiz-
zato in un’immagine la di-
chiarazione d’intenti: l’Allora 
Fest non sarà un altro festi-
val, ma una celebrazione del 
potere dell’arte come un 
veicolo per sfidare il presente 
ed elevarci ad essere il me-
glio di noi stessi. Allora Fest 
celebrerà registi, artisti e 
musicisti che mostrano l’u-
manità nella sua massima 
espressione. Le questioni 
sociali e ambientali saranno 

al centro della selezione, con 
una particolare attenzione 
alle anteprime internazionali 
e italiane che elevano l’animo 
umano e incoraggiano la di-
versità, l’inclusione, l’equità e 
la giustizia ambientale. Ac-

compagnate da un intensivo 
programma di masterclass , 
installazioni artistiche e con-
certi, red carpet celebrations 
e gala, la città di Ostuni si 
trasformerà in un vivace luo-
go di ritrovo creativo. Tra gli 
ospiti di questa prima edizio-
ne l’artista Paolo Canevari, le 
attrici e attori Marisa Tomei, 
Alfre Woodard, Edward Nor-
ton, Jon Hamm, Matt Dillon, 
Jeremy Irons, Sinead Cusack, 
Joely Richardson, Raoul Bo-
va , e i registi Oliver Stone, 
Pawel Pawlikowski, Martin 
Campbell, Edoardo Winspea-
re, Paul Haggis e Bobby Mo-
resco, tra tanti altri. A diffe-
renza di altri festival saranno 
i registi e attori a premiare i 
veri eroi della vita reale che 
nella loro lotta alla giustizia 
sociale e ambientale fanno 
tutti i giorni la differenza. 

La rassegna concertistica 
“Suoni Pervinca” prosegue il 19 
giugno a Vico del Gargano con 
un altro intenso dialogo tra 
musica e territorio. Protagoni-
sta sarà il Trio Diomede, com-

posto da musicisti dall’impor-
tante carriera internazionale: 
Stefania Argentieri 
(pianoforte), Francesco Peveri-
ni (violino) e Francesco Ma-
stromatteo (violoncello).  Do-
po il successo di pubblico 
dell’evento inaugurale, il con-
certo di domenica prossima, 
intitolato “Classica, Romantica 
Natura”, proporrà un altro per-
corso legato al Gargano, alla 
musica classica e alla natura, 
secondo lo spirito dell’iniziativa 
realizzata in collaborazione con 
Associazione culturale Pervin-
ca, Comunità Laudato si’ - Gar-
gano Nord, in co-
organizzazione con il Comune 
di Vico del Gargano e il soste-
gno della Tipografia Lauriola.  I 

brani scelti si legano ad una 
scoperta “pura” della natura. Si 
parte infatti da due Titani dello 
Stile Classico: Ludwig Van Bee-
thoven e Mozart, per conclude-
re con Brahms, romantico che 

tanto deve all’età classica.  «Il 
trio k.468 di Mozart è l’ideale 
per scoprire un approccio sem-
plice e libero alla natura che ci 
circonda – dichiara Francesco 
Mastromatteo, direttore arti-
stico della rassegna - con temi 
estremamente accattivanti, 
armonie quanto mai suggestive 
e colori strumentali che tra-
sformano la natura in suoni. 
Beethoven, con il Trio op.70 
n.1 “Spettri”, e Brahms, con il 
Trio op.101, invece interiorizza-
no, in senso chiaramente ro-
mantico, tale percorso focaliz-
zandosi sull’eco interiore di ciò 
che riescono a creare e sull’in-
teriorizzazione della percezione 
di ciò che è fuori di loro». 

(cs) 

Unifg protagonista delle 
Giornate di Orientamento 

Universitario 
 
L’Università di Foggia organizza quest’anno le Giornate di 

Orientamento Universitario promosse dalla CRUI – Confe-
renza dei Rettori Universitari Italiani. In programma dal 16 
al 19 giugno 2022 tra Foggia e Vieste, le giornate si configu-
rano come un importante momento di confronto tra gover-
nance al fine di migliorare il sistema universitario.  I lavori 
strettamente collegati alle discussioni in programma avran-
no inizio con un evento a porte chiuse previsto per il pome-
riggio del 16 giugno e la mattinata del 17 giugno. Il semina-
rio, dal titolo “Nuovo orientamento nell’era dell’incertezza – 
Il ruolo delle università nelle scuole” per discutere di orien-
tamento, e in particolare del ruolo che le università possono 
rivestire all’interno delle scuole e con le stesse, è stato orga-
nizzato dal coordinatore dell’intergruppo parlamentare 
sull’orientamento Alessandro Fusacchia e dal Rettore 
dell’Università di Foggia e delegato CRUI all’orientamento 
universitario Pierpaolo Limone. Le sessioni di confronto, che 
inizieranno alle 18.00 del 16 giugno e  proseguiranno fino al 
pranzo del giorno successivo, vedranno protagonisti rettori, 
prorettori e delegati delle università facenti parte del Comi-
tato della CRUI sull’orientamento e coinvolgeranno alti diri-
genti del Ministero dell’Istruzione, membri dell’Intergruppo 
parlamentare sull’orientamento e rappresentanti di associa-
zioni, fondazioni e altre organizzazioni attive in materia di 
orientamento per gli studenti. La sessione di confronto 
aperta al pubblico si svolgerà alle 15.00 del 17 giugno 
nell’Aula Magna “V. Spada” dell’Università di Foggia (Via 
Caggese,1). Questa prima parte dei lavori sarà incentrata su 
“Orientamento universitario e mismatch lavorativo”. Il pro-
gramma prevede lo spostamento degli addetti ai lavori nella 
cittadina garganica di Vieste. Qui dalle 10.00 del 18 giugno 
presso l’Hotel Pizzomunno, una prima sessione plenaria 
aprirà la seconda parte delle Giornate di Orientamento. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Giuseppina 
Spagnoletti 
Zeuli 

Giuseppina SPAGNOLETTI ZEULI 
Nobile figura di donna, la baronessa Giuseppina 

Spagnoletti Zeuli (Andria 15.2.1851-Lucera 
21.1.1935),1 sposando a venti anni - con un “vero 
matrimonio d’amore” - il cav. Pasquale De Troia 
(1872), venne a risiedere a Lucera, sua nuova pa-
tria, dove, nel palazzo2 del marito in Piazza Nocelli, 
trascorse la sua vita segnata da spiccata sobrietà e 
parsimonia, e, da lucerina acquisita ed affezionata, 
illuminò la sua mente e riscaldò il suo cuore com-
piendo assidue opere di bene. Tra i numerosi gesti 
del suo alto spirito caritativo si ricorda il costante 
aiuto che elargì agli ospedali cittadini: all’Ospedale 
Muliebre de Nicastri (1906), convertito in clinica 
oculistica,3 verso il quale la baronessa fu sempre 
prodiga di aiuti, e all’Ospedale Civile delle Grazie, 
cui dal 1922 assegnò un sussidio annuo di due mila 
lire.  Non avendo avuto figli, i due coniugi si apriro-
no all’ospitalità e all’affetto per i congiunti. Essi 
trascorrevano parte dell’anno a Lucera, e parte a 
Napoli, da dove partivano spesso per lunghi viaggi 
in Svizzera, o altrove, nei quali gli erano sodali il 
vecchio domestico Vincenzo Marasco, uno dei ni-
poti della Spagnoletti e il medico di famiglia, il prof. 
Pasquale Tandoia. Sia a Napoli che a Lucera la loro 
casa era sempre frequentata da amici e parenti, 
attirati dalla squisita accoglienza dei De Troia. Dopo 
la morte del fratello Domenico (8.9.1888), suo uni-
co germano, Pasquale De Troia divenne erede uni-
versale: non aveva altri parenti se non i coniugi 
Goduti di Volturino. La Spagnoletti, invece, aveva 
un fratello, Emanuele, col quale aveva troncato 
ogni rapporto dopo la morte del padre, e tre ama-
tissime sorelle, Mariangela, Camilla e Anna, con le 
quali era rimasta sempre in spirituale comunione di 
sentimenti e di affetti, amando i loro figli come 
propri.   

Nell’ottobre del 1921 improvvisamente Pasquale 
De Troia si spense a 69 anni. La moglie, che trova-
vasi a Napoli, accorse a Lucera. Rimasta così vedo-
va, ed essendo afflitta da cecità, fu costretta ad 
affidare ad altri l'amministrazione del suo vastissi-
mo patrimonio. Nel 1935, pochi giorni prima della 
sua morte, che avvenne per trombosi, “trovandosi 
nelle condizioni di perfetta sanità intellettuale”, 
annullò il precedente testamento redatto a Napoli 
dal notaio Giuseppe Menichella (25.2.1922), e con 
nuovo atto del notaio Giovanni Bilancia (1 maggio) 
dispose che il patrimonio lasciatole dal compianto 
marito fosse assegnato, in onore della loro memo-
ria, per beneficenze o per lasciti a persone che ave-
vano meritato la loro fiducia e servito fedelmente 
la loro casa, di modo che la roba dei De Troia re-
stasse a Lucera. “Ciò premesso nomino erede uni-
versale del mio intero patrimonio mobiliare e im-

mobiliare… la Congrega di Carità di Lucera per le 
varie opere pie che amministra, nonché per sussidi 
ai ciechi bisognosi ed alle famiglie cadute in bassa 
fortuna, che siano residenti a Lucera; il tutto a di-
screzione della Congrega stessa”. L’ingente patri-
monio che ella donava era costituito dal vasto pa-
lazzo De Troia e da un altro palazzo gentilizio retro-
stante, in Via d’Auria, nonché da 613 ettari di terre-
no, il tutto amministrato dalla Congrega di Carità a 

nome del Comune, e in seguito gestito dall’ECA, 
che provvide ad assegnare in fitto i terreni ai citta-
dini; degli altri lasciti della famiglia De Troia, consi-
stenti soprattutto in terreni, beneficiarono gli am-
ministratori e tutti coloro che avevano fedelmente 
servito la famiglia De Troia-Spagnoletti Zeuli, né 
trascurò di destinare somme a favore del Vescovo 
per le opere della diocesi, tra l’altro fece legato 
(1922) alla mensa vescovile di un fondo rustico di 
20 versure nelle contrade Vaccarella e S. Annunzio.  

Nelle sue disposizioni testamentarie la benefattri-
ce dispose anche che il secondo piano del palazzo 
di sua residenza, da mantenere nello stato in cui si 
trovava, fosse adibito a Museo dell’arredamento, 
col Presepe e col meglio della mobilia, quadri (di 
Fabron, Palizzi, Franceschini, Mancini e di altri 
grandi artisti), oggetti di arte, ecc, che si trovavano 
al primo piano dello stesso immobile e nell’appar-
tamento di Napoli. Il grandioso ed artistico prese-
pe, ricco di pupi del settecento napoletano, era 
stato messo insieme con amore da Rocco De Troia, 
ma ben presto esso cominciò a impoverirsi e quello 

che ne rimase fu salvato dal sac. don Eduardo Di 
Giovine, che lo espose nella chiesa di S. Domenico - 
trovasi ora al Museo Civico “G. Fiorelli” -. Ancora 
nel 1950 c’era chi su Il Corriere di Foggia deplorava 
l’inadempienza della volontà della donatrice di isti-
tuire il Museo dell’arredamento.  

Per riconoscenza della generosità della bene-
fattrice la civica amministrazione volle perpetuarne 
la memoria intitolandole - con delibera n. 3 del 21 
gennaio 1957 - la via prospiciente al De Nicastri e 
apponendo sul prospetto del dignitoso palazzo in 
Piazza Nocelli una lapide che ricorda degnamente 
la generosità e la squisita nobiltà del suo carattere.4 
Molto tempo dopo, per iniziativa del rag. Ottavio 
Napolitano, che per molti anni e fino alla sua sop-
pressione fu a capo dell’ECA lucerina, ricorrendo il 
160° anno di nascita della benemerita gentildonna 
Spagnoletti-Zeuli, ebbe a svolgersi (15 febbraio 
2011), con molta semplicità, una cerimonia com-
memorativa: nella Cappella gentilizia di Rocco De 
Troia, nel cimitero lucerino, alla presenza del rap-
presentante dell’amministrazione comunale e del 
conte on. Onofrio Spagnoletti-Zeuli fu deposta una 
corona di fiori nel perenne ricordo della benefattri-
ce e del coniuge cav. Pasquale de Troia, e una mes-
sa fu celebrata dal Cappellano don Pasquale Caso e 
dal parroco della comunità della Madonna della 
Spiga in suffragio dei coniugi De Troia.  

_________ 
1. La famiglia Zeuli fu dichiarata nobile in Napoli 

nel 1772, perché discendente da Sigismondo Zeuli, 
che nel 1450 combattè in Africa contro i Mori. Nel 
1787 fu aggregata alla nobiltà barese. Nel 1791 fu 
ricevuta nell'Ordine di Malta. Nel 1799 Mariangela 
Zeuli sposò Ferdinando Spagnoletti, ufficiale supe-
riore dell'esercito di Ferdinando IV. Da questo ma-
trimonio nacquero Onofrio e Pasquale che il 16 
marzo 1876 ottennero di aggiungere al proprio il 
cognome Zeuli. 

2. Il palazzo era stato acquistato da Rocco De 
Troia, padre di Pasquale, dalla Congregazione di 
Carità.  

3. In questa clinica svolsero la loro illuminata e 
generosa attività due noti ed apprezzati oculisti: 
l'alberonese dr. Donato Civetta e il lucerino dr. 
Ettore Cavalli. 

4. La lapide fu apposta a cura dell'E.C.A. e riporta 
il seguente testo di Giuseppe Colucci: QUI VISSE - LA N. 

D. GIUSEPPINA SPAGNOLETTI ZEULI - VEDOVA DE TROIA - ELET-
TISSIMA FIGURA DI BENEFATTRICE - CHE EBBE PER IDEALE IL 
GENIO DELLA CARITÀ - DIMOSTRANDO - CON OPERA ASSIDUA E 
CUORE PRONTO - CHE LA MISERICORDIA È UN SEGRETO RISER-
VATO - ALLE ANIME BELLE. - GLI UMILI, I DERELITTI, I BISOGNOSI 
- CHE PER MEZZO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ - NE RAC-
COLSERO IL COSPICUO PATRIMONIO - AFFIDANO ALLA MEMO-
RIA DEI POSTERI - IL SUO NOME BENEDETTO. 

Ad Arona L’Arca di Noè 
 
Arona. Dal 17 al 19 giugno le rive del Lago Maggiore ospitano il primo festival italiano con-

cepito dall'artista israeliana Noa e il suo chitarrista Gil Dor. All'interno del parco della Rocca 
Borromea di Arona, ogni sera, in doppia sessione musicale, avrà luogo "L'Arca di Noa", una 
rassegna  ispirata al profondo desiderio di pace dell'umanità in ogni tempo di guerra e che 
coincide con i trent'anni di attività del duo sui palcoscenici internazionali.  Per parlare di 
pace, sulla piazza di Arona il 16 giugno alle ore 18, avrà luogo un dibattito al quale partecipe-
ranno oltre a Noa e Gil Dor, anche Padre Enzo Fortunato, esponenti di Emergency e il Sinda-
co di Arona, Federico Monti. Ad inaugurare il festival, il 17 giugno, sarà una performance 
ispirata alla musica barocca che vedrà protagonisti il violinista Bishara Harouni e la pianista 
Adi Harouni insieme all'artista della sabbia Sheli Ben Nun. Nella seconda parte avrà luogo il 
concerto "Dona Novis Pacem" di Noa e Gil insieme al Polyphony String Quartet, un gruppo 
misto di musicisti israeliani e palestinesi provenienti da Nazareth. Il 18 giugno l'omaggio è 
alla musica napoletana con un concerto dal titolo "Quanto t'ho amato" che vedrà Noa e Gil 
Dor esibirsi insieme al Solis String Quartet. Nella seconda parte della serata il trio Note a 
margine, composto da Nicola Piovani al pianoforte, Marina Cesari al sax e Marco Loddo al 
contrabbasso ospiterà Noa per un repertorio con molti brani ancora mai eseguiti dal vivo. Il 
19 giugno vedrà esibirsi "gli amici geniali" di Noa con, nella prima parte il concerto del Ru-
slan Sirota group e, nella seconda, la performance collettiva di Noa, Gil Dor, Ruslan Sirota al 
piano, Omri Abramov a sax e EWI, Daniel Dor alla batteria e Guy Bernfeld al basso, per il 
gran finale di questa specialissima Arca musicale. 

Uniti contro le mafie 
Foggia. La storia degli ultimi anni ha connotato la Capitanata 

come una terra depredata ed impoverita da una criminalità diffu-
sa e spregiudicata, che ha sottratto risorse, rubato speranze e 
futuro ai giovani. Lo Stato, attraverso le sue varie articolazioni, sta 
reagendo con grande determinazione ed impegno, mettendo in 
campo energie e risorse di entità senza precedenti. Ma per rag-
giungere l’obiettivo è necessario che la città affianchi e sostenga 
l'azione dello Stato, rimuovendo quelle sacche di indifferenza, di 
rassegnazione e di silenzi che purtroppo contraddistinguono an-
cora alcuni ambienti, minoritari, del nostro contesto sociale ed 
economico. In tale contesto ed al fine di intensificare l'azione di 
contrasto al fenomeno criminale e conferire ulteriore linfa alle 
iniziative di antimafia sociale in corso, l'associazione Libera, l'as-
sociazione antiracket "Luigi e Aurelio Luciani" e la fondazione 
antiusura Buon Samaritano, hanno convenuto sulla necessità di 
dar vita ad un patto di consultazione, finalizzato ad uno scambio 
costante di informazioni, ad approfondimenti sull'evolversi della 
situazione in Capitanata ed alla programmazione di azioni con-
giunte, in cui coinvolgere movimenti ed associazioni impegnati a 
diffondere il messaggio dell'impegno civile per contrastare ogni 
forma di attività criminale. 

Associazione Libera - Presidio di Foggia “N. Ciuffreda e F. Mar-
cone”, Associazione antiracket “Luigi e Aurelio Luciani”, Fonda-
zione antiusura Buon Samaritano 
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PD CERIGNOLA: “stop a bici elet-
triche per il Corso e più controlli 

I Diavoli Rossi Taranto  vincitori del Trofeo Nazionale 
del Mar Ionio 

In sei partite di torneo al 
Trofeo Nazionale del Mar 
Ionio per la categoria 2012, i 
Diavoli Rossi Taranto, si con-
fermano squadra vincente. 
Nel week end di Nova Siri in 
Basilicata contro squadre 
provenienti dalla Campania, 
da tutta la Puglia e dalla terra 
ospitante, i 
piccoli della 
scuola calcio 
ASD Diavoli 
Rossi fanno 
bottino pieno 
con 19 gol 
fatti e solo 
due subiti. 

Il primo 
posto del 
Torneo Na-
zionale svol-
tosi dal 9 al 12 giugno ha con-
fermato la qualità di un col-
lettivo che già nel torneo 
OPES Puglia si era classificato 
al secondo posto, alle spalle 
del Francavilla. Nella fase di 
qualificazione i Diavoli Rossi 
non vanno sotto mai, finendo 
con il risultato di 2 a 0, 1 – 0 e 
6 a 0 le partite con il Nova Siri 
Academy (MT), il Levante 
Academy (BA) e il Free Time 
Azzurro (BA) Il 12 giugno si 
sono svolte, invece, le partite 
della finale con gli scontri tra 
le squadre classificatesi al 

primo e al secondo posto nei 
rispettivi gironi. Anche in 
quest’ultima giornata i piccoli 
allenati dai Mister Enzo Depa-
squale, Federico Rito e Giam-
paolo Renna, accompagnato-
re Alessio Pignatale, hanno 
dato prova della loro grande 
capacità di concentrazione 

centrando l’obiettivo di una 
vittoria a pieni voti. 

Questo il risultato delle 
singole gare della fase finale. 

Galactikos (LE) – Free Time 
Azzurro (BA) -  9 – 1 

Diavoli Rossi – Ling Scafati 
(NA) – 5 – 1 

Galactikos (LE) – Ling Scafati 
(NA) – 10 – 0 

Diavoli Rossi (TA) – Free 
Time Azzurro (BA) – 3 – 1 

Diavoli Rossi (TA) – Galacti-
kos (NA) – 2 - 0 

Abbiamo un collettivo dal 
grande potenziale – spiega 

Mister Renna – che segna 
non soltanto nei tradizionali 
ruoli d’attacco e una formula, 
da sempre scelta dalla nostra 
scuola calcio, che predilige la 
crescita costante di tutti i 
piccoli atleti nel tentativo di 
esaltarne le doti non solo 
calcistiche ma anche umane. 

I campioni del Tor-
neo Nazionale Mar 
Ionio sono: per i 
portieri Riccardo 
Latagliata, Gabriel 
Chiarelli e Antonio 
Ture; per i difenso-
ri Giuseppe Guari-
no (capitano), Lo-
renzo Laguardia, 
Francesco Lippo, 
Andrea Lamanna, 
Alessandro Marco-

leone; per i centrocampisti 
Vincenzo Guagnano, Umber-
to Pignatelli, Antonio Caforio; 
per gli attaccanti Antonio 
Pignatale, Matteo Orlando, 
Angelo Russano e Vincenzo 
Sebastio,  Termina così in 
bellezza l’anno dell’ASD Dia-
voli Rossi che nella stagione 
appena conclusasi si era di-
stinta anche per iniziative di 
solidarietà, come l’accoglien-
za ai piccoli atleti provenienti 
dalle zone di guerra dell’U-
craina e i corsi destinati a 
categorie fragili. 

Una caccia al tesoro ecologica, nuova avventu-
ra per i clown dottori e per gli alunni della “San 

Giovanni Bosco 

“Esprimiamo soddisfazione 
per il provvedimento assunto 
dal Sindaco Francesco Boni-
to, di concerto con l’assesso-
re Cicolella, che ordina il 
divieto di transito a biciclette 
elettriche e monopattini 
elettrici per il corso cittadino, 
dalle 21 alle 2 di notte, fino 
alla fine dell’estate. A mag-
gior ragione siamo contenti 
di apprendere che, grazie ad 
alcuni progetti per la sicurez-
za urbana, saranno intensifi-
cati i controlli e la represses-
sione del fenomeno e che, 
nelle prossime settimane, 
sarà intensificato l’organico 
della Polizia locale. Sono 
tanti i cittadini e le associa-
zioni che segnalavano il ri-
schio di incidenti a causa di 
un uso sconsiderato di questi 
veicoli, che restano certa-
mente una valida alternativa 
ai mezzi a motore ma che, 
evidentemente, sono usati in 
modo sbagliato. Questo è un 
problema, nell’assenza di 
una normativa nazionale, 
che hanno tutti i comuni di 

Italia”, fanno sapere dalla 
segreteria cittadina del Parti-
to Democratico. 

“Sarà tolleranza zero, è 
inconcepibile proseguire 
oltre nella giungla di veicoli 
elettrici. Intensificheremo i 
controlli e procederemo a 
multare tutti i trasgressori”, 
commenta l’assessore Cico-
lella. “Abbiamo vagliato ap-
positi progetti per un mag-
giore controllo da parte della 
polizia locale in tutti i luoghi 
della movida e, di concerto 
con l’assessore alle Attività 
Produttive Sergio Cialdella, a 
tutte le attività commerciali 
irrispettose delle regole. Non 
vogliamo limitarci all’attività 
di repressione, ma la situa-
zione va recuperata prima 
che sia troppo tardi. Ci tro-
viamo ad affrontare la prima 
estate, con rischi annessi, nel 
nostro ruolo di amministra-
tori e adotteremo ogni inizia-
tiva utile perché la sicurezza 
sia percepita in maniera 
netta e tangibile”, conclude 
Cicolella. 

Foggia. Una speciale lezione 
di ecologia, realizzata attra-
verso un’avventurosa caccia 
al tesoro. Protagonisti di una 
mattinata avvincente sono 
stati i piccoli alunni della 
scuola statale primaria e 
dell’infanzia “San Giovanni 
Bosco”, accompagnati dai 

clown dottori de Il Cuore Fog-
gia. Grande la gioia dei bam-
bini delle classi terze, quarte 
e quinte, coinvolti in una mis-
sione importante: salvare il 
pianeta Terra dall’inquina-
mento, in una caccia al teso-
ro che ha avuto come tema 
principale la tutela e la salva-

guardia dell’ambiente. Un 
evento pensato proprio per 
ricordare la giornata mondia-
le che si celebra ogni 5 giu-
gno. Le varie classi hanno 
rappresentato gli ecosistemi 
salvati dall’inquinamento e 
hanno affrontato cinque pro-
ve importanti di abilità cogni-
tiva e motoria. L’iniziativa è 
stata ispirata dalla storia con-
tenuta in un libro ancora ine-
dito, curato dai clown dottori 
per attivare nuove iniziative 
in ospedale. Il tesoro recupe-
rato dalla classe vincente 
conteneva semini di fiori ed 
erbe aromatiche che i bambi-
ni potranno piantare, come 
simbolo di impegno e rispetto 
per la natura, a scuola e a 
casa. Al termine della manife-
stazione i piccoli esploratori 
hanno consegnato ai clown 
dottori i tappi e la carta desti-
nati al progetto “Un cuore di 
tappi”, struttura fortemente 
voluta dalla Presidente dei 
nasi rossi, Jole Figurella, che 
verrà inaugurata tra qualche 
giorno anche a Foggia. 

Piantato  ulivo della Pace  
nella Villa comunale di Lucera 

Il Rotary e Rotaract di Lucera, con la raccolta fondi “compra 
il panettone che pianta gli alberi”, hanno provveduto ieri 
mattina alla piantumazione di un albero di ulivo in un’aiuola 
di Viale della Libertà, nella Villa comunale di Lucera, a pochi 
passi da Piazza Matteotti. L’iniziativa, a cui ha preso parte il 
sindaco Giuseppe Pitta, è stata organizzata in compartecipa-
zione con Lucera in Fiore, con il signor Giuseppe Russo, che 
ha donato l’albero, con l’azienda Irrisystem di Filippo Carne-
vale che ha provveduto alla sistemazione dell’impianto di 
irrigazione e con l’Impresa edile Di Gioia, che si è occupata 
dello scavo e delle effettive operazioni di piantumazione, 
che si sono svolte di concerto con l’Amministrazione comu-
nale. Quello scelto è un luogo significativo e molto visibile, 
oltre che di passaggio, poiché l’Ulivo della Pace è stato col-
locato tra la stele dedicata alle vittime di Nassiriya e la sta-
tua del Bersagliere, tra il Comando della Polizia municipale 
e la scuola elementare “Tommasone”. Inoltre, l’albero va a 
colmare il vuoto che si è creato a causa della caduta della 
pianta che sorgeva in quel posto. “L'ulivo, oltre a rappresen-
tare la terra di Puglia, è universalmente individuato quale 
simbolo della pace – dichiara Michele Piacquadio, presiden-
te del Rotary Club di Lucera – e la sua piantumazione all'in-
terno della Villa comunale, nei pressi delle scuole, non può 

che raffor-
zare il mes-
saggio di 
pace che il 
Club Rota-
ry intende 
infondere 
nella citta-
dinanza a 
partire dai 
più piccoli. 
È con i 

piccoli gesti – conclude - che si costruisce il futuro della no-
stra comunità”.La data della cerimonia di inaugurazione 
deve essere ancora fissata, ma precederà quella di premia-
zione dei vincitori del contest Lucera in fiore, i cui nomi sa-
ranno annunciati entro il mese di giugno, appena la giuria 
formata da Carla De Girolamo, Raffaele Battista e Gianni 
Pitta avrà terminato di esaminare tutte le fotografie in 
concorso e compiuto gli opportuni sopralluoghi. In palio, 
per i primi tre classificati, c’è l’esenzione dal pagamento 
della Tari, per l’anno 2022, premio disposto dal Comune di 
Lucera che si aggiunge al buono spesa di mille euro messo a 
disposizione dagli organizzatori del concorso solo per il pri-
mo classificato. 

Riapriranno un asilo e tre scuole 
dell’infanzia comunali a Foggia 

Finalmente una buona notizia per i foggiani: la Commis-
sione straordinaria ha deciso di far proseguire le attività 
socio-educative garantite dall’asilo Tommy Onofri e dalle 
scuole dell’infanzia Fresu, Don Milani e Tagore.Il giusto ri-
pensamento è frutto anche della positiva azione esercitata 
dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali e dalle 
associazioni civiche unitariamente e coerentemente impe-
gnate nella tutela e valorizzazione di questi presidi educati-
vi, sociali e di legalità come dell’occupazione garantita dalle 
strutture.Il Partito Democratico di Foggia ha sostenuto con 
forza e convinzione quanto fosse profondamente sbagliato 
sottovalutare il ruolo di educazione alla legalità garantito 
dalle scuole comunali, particolarmente in alcune aree della 
nostra città; quindi, quanto fosse contraddittorio che a de-
terminarne la chiusura fosse l’organismo chiamato ad am-
ministrare il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio 
comunale per infiltrazioni mafiose.Qualche giorno fa, se 
non bastasse, l’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 
Ore ha collocato Foggia e la Capitanata all’ultimo posto 
della classifica proprio in relazione ai servizi offerti ai bam-
bini da 0 a 10 anni. Un dato significativo del gap esistente 
rispetto alle realtà più avanzate e della necessità di raffor-
zare la rete dei servizi destinati a questa fascia di età.Ci 
auguriamo, allora, che possa essere ulteriormente ripensa-
ta quella scelta e promossa l’apertura di altre scuole comu-
nali e una più ampia diversificazione dell’offerta formativa, 
integrando quella garantita dallo Stato. (PD – Fg) 


