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I premiati al concorso”Una poesia per la Pace” 

Pace senza armi 
Pace, pace, scambiatevi il segno della pace. Per questione 

di emergenza sanitaria, evitiamo di darci la mano, ma resta 
il significato profondo delle parole pronunciate dal prete 
sull’altare: scambiatevi il segno di pace. Lo dice anche il Pa-
pa: cessi il rumore delle armi, si dia avvio al dialogo, la guer-
ra è distruzione di innocenti. Sì, va bene. Mi chiedo: è vero 
pacifismo o è un finto pacifismo o è ipocrisia? C’è, a mio 
avviso, una ipocrisia che vive nelle piazze, nelle strade e una 
ipocrisia del potere. Chi invoca la pace è orbo. Vede la guer-
ra, e la sua infamia, solo quando qualcuno gliela muove con-
tro oppure resiste ai propri eserciti ( uno, fondamentalmen-
te, quello USA/NATO). Non vede mai le vittime delle proprie 
guerre, non le ha viste a Baghdad, in Somalia, e poi in Libia, 
Afghanistan, Siria. Non le vede oggi nello Yemen o in Palesti-
na. Così come non le aveva viste a Belgrado al punto che 
ancora oggi i più imbecilli tra i servi dicono o scrivono che 
quelle in Ucraina sarebbero le prime bombe in Europa dalla 
seconda guerra mondiale. Falso. Ormai il discorso è univoco, 
povera Ucraina, viva l’Ucraina che resiste, aiutiamo l’Ucrai-
na, accogliamo i profughi e mandiamo le nostre armi. Una 
volta tanto, ha detto bene il Papa: vergognatevi, volete la 
pace e mandate le armi. Il governo italiano ha aumentato la 
spesa militare, si tratta di 140 milioni di euro….al giorno, con 
tutti i problemi che ha il popolo italiano. In Italia i poveri 
certificati sono 5 milioni, la media borghesia è in difficoltà 
ed è ridotta a proletariato. E questi pensano ad aumentare 
le spese militari. Sinceramente non riesco a capire più nien-
te, sono frastornato, l’Italia è davvero un paese strano. 

 
 

Bugie di guerra e 
propaganda 

Alle origini del conflitto. Nel 2014 in piazza Maidan a Kiev 
abbiamo assistito ad una rivoluzione popolare, artatamente 
pilotata dagli apparati americani. In un video diffuso su TV 
private non omologate, in una piazza di Kiev, assieme ai 
manifestanti ucraini, si può notare la presenza di una tale 
Victoria Nuland del Dipartimento di Stato Americano. Che ci 
faceva in mezzo ai rivoluzionari? Niente, era solo una delle 
artefici e fomentatrici della stessa protesta. Victoria Nuland 
ha dovuto ammettere recentemente l’esistenza dei labora-
tori biologici in Ucraina e si è mostrata preoccupata che i 
russi potessero metterci le mani sopra. Così facendo, ha 
smentito sé stessa perché prima dicevano che questi labora-
tori erano ucraini e che gli USA non c’entravano niente, poi 
hanno dovuto ammettere, invece, che si tratta di laboratori 
finanziati dal Dipartimento di Stato americano e oggi hanno 
dovuto perfino ammettere che sarebbe pericolosissimo se 
tali laboratori cadessero nelle mani dei russi. La domanda, 
allora, che dobbiamo porci è: per quale motivo è pericolosis-
simo se avete detto che si tratta semplicemente di centri di 
ricerca? Come se non bastasse, la Nuland nel corso di una 
intercettazione telefonica con l’ambasciatore americano, 
mentre si discuteva se l’UE avrebbe voluto entrare negli 
affari del governo ucraino, lei ha risposto volgarmente con 
la famosa frase “Fuck Europa, dobbiamo decidere noi chi 
saranno i vertici del nuovo governo ucraino”. Che cosa ci 
vedete voi? Io riscontro un’ingerenza vergognosa, un attac-
co anche all’UE che doveva farle veramente perdere il po-
sto, ma lei è sempre lì. Come rivelato in un precedente arti-

Lucera. Sabato 26 marzo 
2022 alle ore 17,30 il Club 
per l’UNESCO di Lucera, nel 
celebrare la Giornata Mon-
diale della Poesia presso l'Au-
la Magna “Mariani” dell'IPIA 
“Alberico Marrone” annesso 
al Convitto Nazionale "R. 
Bonghi", ha organizzato la 
premiazione dei componi-
menti vincitori della XVI edi-
zione del premio “Una Poesia 
per la pace” edizione 2022. 
Dopo l’introduzione del Presi-
dente del Club UNESCO di 
Lucera, dott. geol. Giovanni 
Calcagnì, ha preso la parola il 
Cerimoniere del Club UNE-
SCO di Lucera, avv. Piero 
Agnusdei, che ha illustrato le 
finalità dell’UNESCO, l’impor-
tanza della Giornata mondia-
le della Poesia e del premio 
“Una Poesia per la pace”, 
quest’anno dedicato al tema 
“L'accoglienza: io e l'altro".  
Successivamente ha dato la 
parola alle autorità per i salu-
ti: l’arch. Teresa Gualtieri, 
Presidente della Federazione 
Italiana Club e Centri per 
l’UNESCO (FICLU), la Dirigen-
te dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, ambito di Foggia 
dottoressa Maria Aida Episco-
po, la Dirigente scolastica 
professoressa Mirella Coli, 
rettrice del Convitto naziona-
le “R. Bonghi” – sede annessa 
IPIA “Marrone” (che il Club di 
Lucera ringrazia in modo par-
ticolare per l’ospitalità), il 
Sindaco di Lucera, avv. Giu-
seppe Pitta.  Si è entrati poi 
nel cuore della manifestazio-
ne con la lettura della relazio-
ne della giuria, effettuata dal 

prof. Michele Urrasio, Presi-
dente della stessa, il quale ha 
iniziato il suo discorso leg-
gendo una bellissima poesia 
di Eugenio Montale: “Spesso 
il male di vivere ho incontra-
to”, appropriata rispetto ai 
tempi drammatici che stiamo 
vivendo. Subito dopo il coor-
dinatore del premio, Dirigen-
te Scolastico prof. Mario Ti-
belli ha dato inizio alla pre-
miazione dei vincitori delle 
due sezioni in cui il premio è 
articolato sezione A – Scuole 
medie inferiori e sezione B – 
Scuole superiori. La manife-

stazione è stata allietata da 
musiche eseguite dal Mae-
stro Pasquale Ieluzzi al piano-
forte e da Carla Franciosa alla 
chitarra classica.  

Di seguito l’elenco dei vinci-
tori Sezione A Scuole Medie 
inferiori:  1) Antonio IATE-
STA  I.C. “Roseti”  Biccari  
2°  Adriano PEPE I.C. 
“Manzoni-Radice” Lucera 3^  
Chiara CONTE  I.C. “G. Man-
des” Casalnuovo Monterota-
ro Castelnuovo della Daunia 
4° posto a pari merito:  Ales-

sia Paola DI BATTISTA I.C. 
“Manzoni-Radice” Lucera 
ChiaraCAPOZZOI.C. “Manzoni
-Radice”  Lucera France-
sca SETTEDUCATI  I.C. “Di 
Vittorio-Padre Pio” Cerignola 
GiuliaTATTAI.C. “Tommasone
-Alighieri” Lucera Rebecca 
ULI I.C. “Tommasone- Ali-
ghieri” Lucera   

Sezione B Scuole superiori: 
1°  Michele BIANCO IISS 
“D. De Ruggieri” Liceo classi-
co Massafra (TA) 2^ Linda Pia 
Chiara RUTICA  Liceo Classico 
“Publio Virgilio Marone”  
Vico del Gargano 3^  Giulia 

TIBELLO  ITET “Vittorio 
Emanuele III”  Lucera  4° po-
sto a pari merito: Marianna 
IATESTA  Convitto “Bonghi” 
sezione IPPSAR  Lucera  Sara 
PEPE  Liceo  Bonghi-Rosmini' 
classico  Lucera  Mariagrazia 
MASCINO  Liceo 'Bonghi-
Rosmini' classico Lucera 
Raffaele SAVINO Liceo'Bonghi
– Rosmini' scienze applicate  
Lucera  Ilenia MARTUSCIELLO 
Liceo'Bonghi-Rosmini' scienti-
fico Lucera  

(cs) 

CONFERMATO IL COLLEGAMENTO BARI AEROPORTO-
GARGANO PER LA STAGIONE TURISTICA 2022 

Bari. La Giunta regionale ha deliberato la conferma, per la stagione turistica dell’estate 
2022, del servizio autobus “Gargano Easy to Reach” che collega l’Aeroporto di Bari “Karol 
Wojtyla” e le località del Gargano di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, 
Rodi Garganico, Peschici e Calenella, passando anche da Margherita di Savoia e Zapponeta. 
Il collegamento, avviato per la prima volta nel 2012, sarà attivato nel periodo tra giugno e 
settembre 2022 e regolato da apposita convenzione tra la Regione Puglia e la Società Aero-
porti di Puglia. “Si tratta di una conferma supportata da numeri incoraggianti che evidenzia-
no la crescita di richieste sul collegamento Bari-Gargano – commenta l’assessore al Turismo, 
Gianfranco Lopane -. Il 2021, infatti, ha registrato il miglior risultato di sempre del servizio 
sfiorando il 40% di biglietti venduti sul totale dei posti disponibili. Sempre lo scorso anno, 
nei mesi di luglio e agosto si sono superati i coefficienti di acquisto degli stessi mesi del 
2019, anno pre-pandemia. Questi dati, insieme alla consistente ripresa del numero dei pas-
seggeri in partenza e diretti a Bari Aeroporto, rafforzano una scelta di investimento incentra-
ta sulla valorizzazione delle destinazioni turistiche della Puglia, quindi sulla qualità dei servizi 
disponibili sui territori.”  
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TRIS D’ASSI CON GLI ALTER EGO AL 
TEATRO DELL’OPERA DI LUCERA 

Protesta della Polizia 
Penitenziaria 

colo, in Ucraina sono entrati nel governo ministri americani: 
cosa impensabile, mai successo nella storia di un altro pae-
se. Parlano di libertà e democrazia dell’Ucraina mentre han-
no addirittura imposto un ministro americano, nazionaliz-
zandola qualche settimana prima dell’insediamento. La cosa 
altrettanto grave è che il marito della Nuland, Robert Kagan, 
il famoso neocon americano, è lo stesso del Project for a 
New American Century, creato in questa organizzazione di 
folli molto influenti negli apparati politici, soprattutto milita-
ri statunitensi e nell’Intelligence. Loro hanno addirittura 
redatto un documento chiamato Rebuilding America’s De-
fenses dove dicono che qualora un giorno la leadership 
americana fosse messa in pericolo dall’emergere di una 
nuova potenza o dalle azioni di una nuova superpotenza, 
occorre pensare che le armi biologiche, da strumento di 
terrore, possano invece trasformarsi in uno strumento poli-
ticamente utile da utilizzare per salvare la leadership ameri-
cana. Questo documento sollevò uno scandalo incredibile 
perché per la prima volta, e pubblicamente, uomini di go-
verno e delle istituzioni militari americane parlavano dell’u-
tilizzo di armi biologiche come strumento politicamente 
utile. Chi scrive questa follia è il marito della Nudal, ossia la 
persona implicata in Ucraina nel cambio di Governo, colui 
che – sta emergendo ora – sembra abbia tutta la responsa-
bilità anche in questi biolaboratori trovati in Ucraina. Non si 
spiega perché non abbiano messo questi laboratori in altri 
paesi della NATO. Perché proprio in Ucraina? Perché gli 
americani avevano ormai cominciato a considerare l’Ucraina 
come un tempo consideravano il Sud America: il proprio 
cortile di casa dove portare avanti tutto quello che è nel loro 
interesse. In questo caso, tutto in funzione antirussa. 

Sabato 9 aprile alle ore 
21,00,  dopo oltre due anni, 
gli Alter Ego tornano  sul pal-
co del Teatro dell’Opera per 
portare in scena il loro “Tris 
d’assi”  e festeggiare i loro 
trent’anni di attività. Il grup-
po, quasi  al completo, dopo 

aver “incassato” i premi co-
me migliore attrice protago-
nista, migliore attore caratte-
rista ed il premio “Social” al 
Fitalia 2020 per “Il prigioniero 
della seconda strada”,  pre-
senta tre atti unici d’autore 
spaziando dal classico,  con 
La Patente di Pirandello al 
brillante comico con La pen-

sione del cav. Pe…nnacchia di 
Lucio De Felici  e con  Il mari-
to è sempre l’ultimo….. tratto 
da La chiave di casa di Carlo 
Mauro.  La Patente  è stata 
adattata in parte da Lello Di 
Gioia per rendere più attuale 
la vicenda ma lasciando, co-

munque, inalterato 
l’impianto scenico 
pirandelliano affida-
to a Roberto Vicario, 
nella parte di Rosario 
Chiarchiaro, e a Ro-
sanna Postorino in 
quella del giudice 
istruttore D’Andrea, 
affiancati in ruoli non 
meno importanti da 
Vanessa Salinno, 
Daniele Palmadessa,  
Annita Scioscia, An-
tonio Venditto, Vin-
cenzo Di Gioia e Luca 
Palazzo. Fiorenzo 
Fattibene e Gabriella 
Aufiero, invece, sono 
messi a dura prova 

nei panni, rispettivamente,  
di Dante, ospite della Pensio-
ne del cav. Pennacchia e della 
locandiera. Un abile e diver-
tente  dialogo  dove il nostro 
protagonista stenta a com-
prendere se si trova in un 
alberghetto di montagna, in 
un convento o in ospizio. Il 
terzo asso,  la chiave di casa, 

un cavallo di battaglia di 
Eduardo De Filippo,  richiede 
una grande capacità di im-
provvisazione da parte del 
protagonista, don Saverio, 
interpretato da Giuseppe 
Forte,  che deve fare un favo-
re all’amico Ciccillo, portato 
in scena da Daniele Palma-
dessa. Don Saverio, su indica-
zione dell’amico, “per non far 
succedere una tragedia”    
deve far di tutto per trattene-
re in una pizzeria,   prima 
Antonio, interpretato da Ti-
ziano Pilla e poi Alberto ed 
Emilia, interpretati da Gio-
vanni Ciccarelli ed Elena Ma-
stroluca, persone mai viste 
prima di allora. Luca Palazzo 
e Daniele Tanese sono, ri-
spettivamente,  don Enrico 
ed il cameriere. Alla fine dello 
spettacolo sarà proiettato un 
breve video con i momenti 
più divertenti e rappresenta-
tivi della vita della compa-
gnia.   

Per prenotazioni e informa-
zioni: Associazione turistica 
Proloco – P/zza Nocelli, 4 
Info: 0881/021268 – 347 060 
9320  (Maria) – 333 3560 795 
(Gina) Sono rimasti pochi 
posti. Poltrona numerata € 
10,00  Parte del ricavato sarà 
devoluto a sostegno del po-
polo ucraino 

 “Oggi sono stato al fianco 
della polizia penitenziaria 
che protestava davanti al 
carcere di Foggia perché le 
condizioni di servizio e di 
sicurezza in cui operano or-
mai da tempo gli agenti delle 
tre case circondariali presen-
ti in Capitanata (Foggia, Lu-
cera e San Severo) sono inso-
stenibili. Sentiamo e leggia-
mo di continue aggressioni 
violente ai danni di poliziotti 
penitenziari da parte dei 
detenuti, in una situazione 
carceraria che vede le 
strutture sovraffollate e turni 
massacranti per chi ci lavo-

ra”.  Il consigliere della Re-
gione Puglia Antonio Tutolo, 
presidente della Seconda 
Commissione consiliare, so-
stiene la protesta dei poli-
ziotti penitenziari e annuncia 
che ha presentato una richie-
sta di audizione urgente 
dell’assessore alla Sanità 
Rocco Palese, del direttore di 
Dipartimento per la promo-
zione della salute Vito Mon-
tanaro e delle organizzazioni 
sindacali che rappresentano 
il personale di polizia peni-
tenziaria, per approfondire, 
in base all’ambito di propria 
competenza, la situazione 
dell’assistenza sanitaria e 

psicologica dei detenuti non-
ché cercare soluzioni di rapi-
da fattibilità. “L’audizione, 
tenuta il 4 aprile – spiega il 
consigliere Tutolo - ha lo 
scopo di vederci chiaro nella 
gestione del servizio sanita-
rio ai detenuti da parte delle 
Asl, soprattutto per quelli 
con problemi psichiatrici.  E 
sì, perché scarseggia il perso-
nale qualificato che deve 
seguire questi detenuti che 
scontano la pena in sezioni 
comuni e non in specifici 
reparti.  Il disagio psichico è 
ormai una componente co-
stante della realtà peniten-

ziaria, prevalen-
te nella popola-
zione detenuta: 
un soggetto su 
cinque ne mo-
strerebbe i sin-
tomi. Secondo i 
dati raccolti, il 
quadro che si 
profila è quello 
dell’emergenza 
sanitaria per 
l’aspetto della 
cura psichiatrica 

della popolazione carceraria. 
Insomma, hanno chiuso i 
manicomi criminali, ma c‘è 
carenza di medici psichiatrici 
nelle carceri della Puglia, 
proprio quelle più affollate 
d’Italia. Questa emergenza 
sta determinando episodi 
sempre più frequenti di 
scompenso psichico nel cor-
so dell’espiazione della pena. 
La convivenza tra i detenuti, 
non adeguatamente assistiti 
e allocati in sezioni detentive 
comuni, risulta difficile e 
spesso conflittuale, rappre-
sentando grossi rischi per il 
personale di polizia peniten-
ziaria. 

Cancro al seno, dall’AIRC 610 mila euro 
a Casa Sollievo per validare l’algoritmo 
PORTENT e individuare precocemente i 

casi a rischio metastasi  

La Fondazione AIRC-
Associazione Italiana Ricerca 
sul Cancro ha assegnato al 
Laboratorio di Oncologia 
dell’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo un Investigator 
Grant da 610 mila euro per il 
progetto di ricerca PORTENT, 
che ha l’obiettivo di genera-
lizzare un algoritmo per indi-
viduare precocemente i casi 
di cancro al seno che hanno 
maggiori probabilità di evol-
vere in maniera sfavorevole e 
di sviluppare metastasi. Il 
carcinoma del seno è il tu-
more più frequente nelle 
donne anche se, nell’ultimo 
ventennio, grazie agli sviluppi 
della ricerca è diventata la 
neoplasia più curabile. Oggi 
la sopravvivenza a 5 anni è 
stimata all’87% mentre quel-
la a 10 anni all’80%. Questo 
risultato è stato raggiunto 
grazie all’introduzione dei 
programmi di screening 
mammografico, all’affina-
mento della chirurgia e all’in-
troduzione di farmaci in gra-
do di colpire il tumore in ma-
niera specifica. Nonostante 
questi progressi, dopo molti 
anni, la malattia si può ripre-
sentare e, nei casi più gravi, 
dare origine ad una forma di 

malattia metastatica con 
un’evoluzione negativa 
attualmente stimata al 20%. 
IL PROGETTO Il progetto POR-
TENT, presentato da Paola 
Parrella, medico e ricercatri-
ce del Laboratorio di Oncolo-
gia, è uno studio di ricerca 
traslazionale il cui obiettivo 
finale è sviluppare anche 
degli esami di laboratorio 
applicabili direttamente 
all’attività clinica e finalizzati 
a migliorare le terapie dei 
pazienti. Oggi, nel carcinoma 
del seno, le principali urgenze 
sono date dall’identificazione 
precoce delle pazienti a ri-
schio di evoluzione negativa 
e dalla conseguente ricerca di 
nuovi e più efficaci tratta-
menti allorché la malattia 
manifesti una progressione. 
Saranno 6 i centri di ricerca 
che, assieme all’IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza, 
forniranno ulteriori 700 tes-
suti di pazienti per validare 
l’algoritmo: si tratta 
dell’IRCCS CROB di Rionero in 
Vulture, dell’Istituto Naziona-
le Tumori IRCCS Fondazione 
Pascale di Napoli, dell’Huma-
nitas Cancer Center di Mila-
no, della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pa-
via, dell’Istituto Tumori IRCCS 

Giovanni Paolo II di Bari e 
dell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena di Roma. 
L’IRCCS Istituto Romagnolo 
per lo Studio dei Tumori 
“Dino Amadori” di Meldola 
(FC) contribuirà, invece, alla 
caratterizzazione molecolare 
dei tumori. Allo studio, che 
sarà diretto dalla ricercatrice 
Paola Parrella, contribuiran-
no la biotecnologa Barbara 
Pasculli e la biologa Micheli-
na Rendina. Elena Binda, 
biologa e direttrice dello sta-
bulario, supervisionerà gli 
esperimenti sui modelli ani-
mali. Andrea Fontana, ricer-
catore dell’Unità di Biostati-
stica che ha già sviluppato 
l’algoritmo predittivo, esegui-
rà le analisi dirette alla valida-
zione dello stesso.  Nel pro-
getto finanziato da AIRC i 
ricercatori verranno affiancati 
dal medico Marina Castelve-
tere e dalla biologa Leonarda 
Di Candia, entrambe dell’U-
nità di Anatomia Patologica. 
Per approfondire le ricadute 
cliniche e massimizzare gli 
aspetti traslazionali, al pro-
getto lavoreranno anche l’on-
cologa Maria Morritti e il 
chirurgo senologo Luigi 
Ciuffreda. 

(cs) 
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A ROMA MEMORIE ANTICHE CON IL 
TEATRO MOBILE 

BIF&ST SARÀ UNA 
FONDAZIONE 

Tutti i weekend, dal 10 
aprile fino al 5 giugno, i 22 
spettacoli di Memorie Anti-
che con il Teatro Mobile – 
Drammaturgie d’ascolto e 
nuove percezioni animano i 
parchi storici di Appia Antica, 
Ostia Antica e Tivoli con 
un’esperienza che congiunge 
lo spettacolo dal vivo con la 
valorizzazione dei beni cultu-
rali e con le nuove tecnologie 
declinate nella fruizione spe-
cifica dell’audio in cuffia.  
Un’operazione culturale che 
vedrà drammaturgie inedite, 
scelte in funzione del luogo, 
presentate nell’innovativa 
modalità “in cuffia” per cer-
care la memoria antica dei 
luoghi e farla rivivere in un 
immaginario contemporaneo. 
Il cartellone contiene 22 
eventi originali con nuove 
produzioni, semplici e com-
plesse, appositamente ideate 
e presentate in prima assolu-
ta; ai cast dei vari spettacoli si 
aggiungono grandi interpreti 
come Paolo Bonacelli, Evelina 
Meghnagi e Galatea Ranzi. Il 
progetto di Teatro Mobile, 
realizzato in partnership con 
Illoco Teatro, propone un 
viaggio fra antico e contem-
poraneo che coprirà tutto il 
periodo primaverile: si parte 
ad aprile dalla via Appia An-
tica, con una serie di eventi 
pensati sul percorso della 
regina viarum; a maggio si 
esce da Roma verso il mare  – 
sulla direttrice della via 
Ostiense – per “abitare” il 
Parco Archeologico di Ostia 
Antica, la città del mare di 
Roma, con le sue strade, ca-
se, templi e il suo teatro, fino, 
nel Comune di Fiumicino, a 
luoghi recentemente riaperti 

al pubblico come il Porto di 
Traiano, il Museo delle Navi 
e la Necropoli di Porto. Que-
sta ricognizione ideale si con-
cluderà nel mese di giugno, 
seguendo la via Tiburtina, in 
un luogo straordinario del 
Parco di Tivoli Villa Adriana, 
Villa d’Este: il Santuario di 

Ercole Vincitore. L’innovativa 
formula del teatro in cuffia 
garantisce eventi a impatto 
zero – senza scenografie o 
illuminazione aggiuntiva e 
privi di impatto acustico – e 
che rispondono alle esigenze 
di tutela e rispetto dei luoghi 
oltre che ai bisogni dello 
spettatore-visitatore: con 
l’utilizzo della trasmissione 
via radio e della tecnologia di 
controllo digitale, lo spettato-
re partecipa all’evento  
ascoltando la partitura te-
stuale, sonora e musicale, 
dalla cuffia sterilizzata di cui 
viene dotato all’inizio del 
“viaggio”. Gli accadimenti, 
visivi e spaziali, sono le azioni 
attoriali dal vivo: spazi attra-
versati e visioni spettacolari, 
messinscene pensate come 
installazioni con coinvolgi-

mento di attori, esperti e mu-
sicisti dal vivo. Gli spettatori si 
muovono in gruppo, guidati 
nel percorso spettacolare con 
incontri-apparizioni di attori, 
artisti, musicisti e divulgatori. 
Si parte con alcuni eventi 
prima di Pasqua: il 10 aprile 
il primo appuntamento con 

15 STAZIONI – Via Crucis Lai-
ca nel tempo della Pasqua 
con drammaturgia site speci-
fic di Pina Catanzariti, con 
Galatea Ranzi e Dario Carbo-
ne, e con la partecipazione di 
Evelina Meghnagi – che si 
terrà alle ex Cartiere Latine in 
una versione in forma di Ora-
torio; segue, il 15 aprile, il 
“Giuda” secondo Giuseppe 
Berto, il monologo che, arti-
colato come una appassiona-
ta confessione di quel che è 
accaduto, rivela Giuda come 
una perfetta incarnazione del 
tormento; e ancora, 15 STA-
ZIONI torna sabato 16 aprile 
in una versione in forma viag-
gio “migrante” lungo due dei 
tratti più suggestivi della via 
Appia Antica, da San Seba-
stiano al Mausoleo di Cecilia 
Metella.  

Protesta degli agenti di 
P.S. a Foggia 

“Siamo stanchi, la situazione è ormai grave ed intollerabi-
le. L’ingiustificato e inaccettabile ritardo nell’applicazione 
del nuovo contratto - e quindi degli incrementi contrattuali 
derivanti sia per la parte economica che per la parte norma-
tiva compresi gli arretrati spettanti - il ritardo cronico nel 
pagamento degli straordinari e delle altre indennità, il ritar-
do nella liquidazione delle missioni nazionali ed internazio-
nali ed il ritardo nella corresponsione dei buoni pasto è oltre 
ogni limite di sopportazione. Siamo sempre meno e sempre 
più vecchi, mentre aumentano le richieste di sicurezza dei 
cittadini e le emergenze cui fare fronte - in ultimo quella 
ucraina con le decine di migliaia di profughi in Italia – obbli-
gandoci al lavoro straordinario retribuito dopo anni. Anche i 
poliziotti, molti monoreddito, pagano la crisi economica e 
l’aumento sconsiderato delle bollette energetiche. Per que-
sto motivo, comincia da domani una mobilitazione in tutta 
Italia che vedrà i rappresentanti del Siap davanti a tutte le 
sedi della Polizia di Stato, distribuendo il volantino allegato 
con il quale si spiegano le ragioni della protesta e della 
battaglia per la tutela dei diritti reali dei Poliziotti. A Foggia 
saremo presenti davanti alla Questura il giorno 09/4/2022 
dalle 10 alle 12.   (Il Segretario Generale Provinciale Siap 
(Matteo Ciuffreda) 

Premio per giovani filmaker 
 
Torna il Premio Bookciak, Azione! e torna la collaborazione, per il terzo anno consecutivo 

con la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Premio Za-
vattini. Unite dal concetto di riutilizzo creativo dei materiali d'archivio, le tre realtà lavoreran-
no insieme per la sezione "Memory Ciak". Sarà imperfetto futuro di Paola Salvadori (LiberEtà 
2021) l’opera letteraria di riferimento per la creazione di un bookciak. Si tratta di un diario 
nel diario che mette in dialogo un’adolescente di oggi, con la memoria di ragazza vissuta dal-
la madre e persino dal nonno. Scoprendo così la Storia, con gli orrori della guerra, la strage di 
Sant’Anna di Stazzema: il passato con i suoi insegnamenti. Grazie alla sinergia con l'AAMOD i 
filmmaker che decideranno di partecipare ispirandosi a questo libro potranno utilizzare gra-
tuitamente il repertorio dell'Archivio. Sarà invece la direzione del Premio Zavattini a scegliere 
il vincitore tra i migliori bookciak della sezione Memory Ciak. Tema del Premio Bookciak, 
Azione! 2022 è “il mare aperto” sia come espressione del momento con poche certezze che 
stiamo vivendo che come spazio di possibilità e di futuro da immaginare. Nuovi spazi di liber-
tà creativa, dunque, come la nuova sezione LiberaMente, dedicata agli utenti del Dipartimen-
to Salute Mentale della ASL di RM1 a Roma, con l’obiettivo di creare un luogo di inclusione 
per combattere lo stigma della malattia mentale. O ancora l’altra sezione speciale "Memory 
Ciak" appunto, pensata come luogo di confronto tra generazioni sui temi del lavoro, dell’im-
pegno sociale e civile. Per quest'ultima i bookciak sono ispirati ai libri-diario pubblicati da 
LiberEtà, casa editrice dello Spi-CGIL. Il Premio Bookciak, azione! è ideato e diretto da Ga-
briella Gallozzi e si propone come prezioso laboratorio creativo per i giovani filmmaker. Tutti 
gli interessati, entro 35 anni, possono concorrere al premio gratuitamente - e quindi parteci-
pare a una vetrina importante come il Festival di Venezia e poi andare in tour tutto l’anno tra 
altri festival italiani e stranieri - attraverso la realizzazione dei bookciak: corti sperimentali e 
inediti, di massimo tre minuti, ispirati a romanzi, graphic novel, poesie e racconti tra quelli 
vincitori del nuovo concorso nel concorso: Bookciak Legge. L'iniziativa è prodotta dall’Asso-
ciazione culturale Calipso e da Bookciak Magazine (www.bookciakmagazine.it). Le iscrizioni 
sono aperte dal 25 febbraio al 30 giugno 2022. Per partecipare basta inviare una mail a in-
fo@bookciak.it con recapiti e dati personali. Importante è specificare il libro scelto per realiz-
zare il bookciak. Consegna corti entro il 20 luglio 2022. La premiazione, il 30 agosto 2022, 

Bari. “Il Bif&st diventa una 
Fondazione aperta a tutte le 
istituzioni pubbliche e priva-
te che vorranno partecipare, 
diventa un’istituzione della 
cultura pugliese come la 
Fondazione Petruzzelli e co-
me Apulia Film Commission, 
rispetto alla quale sarà auto-
noma per consentire la pro-
grammazione in maniera 
distinta, soprattutto dei fi-
nanziamenti. Intendiamo 
lasciare ai posteri una mani-
festazione che attualmente 
non appartiene alla Regione 
Puglia e che, nell'accordo 
che stabiliremo, diventerà 
invece l'identità stessa della 
cultura cinematografica pu-
gliese, perché è vero che si 
svolge a Bari, ma è possibile 
che abbia proiezioni di fatto 
anche nelle altre città puglie-
si. Bif&st è il simbolo di una 
resistenza della Puglia nei 
confronti di tante avversità, 
che dice ancora una volta 
che noi crediamo nel rappor-
to tra comunità, economia e 
cultura e consideriamo l'in-
vestimento culturale e turi-
stico connesso, utile al con-
testo generale anche dell'an-
damento economico". Lo ha 
detto il presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emilia-
no, nella conferenza stampa 
di chiusura del Bif&st 2022, 
annunciando il percorso che 
porterà alla nascita della 
Fondazione e confermando 
le date fissate delle prossime 
tre edizioni: dal 25 marzo al 
1° aprile 2023, dal 16 al 23 
marzo 2024 e dal 22 al 29 
marzo 2025. 

“Nel primo incontro che 
feci con Felice Laudadio stu-
diammo subito un sistema 
per dare un primo consolida-
mento al Festival, preveden-
do una programmazione 
triennale. Ma non era suffi-
ciente, serviva una istituzio-

nalizzazione. Dando vita alla 
Fondazione Bif&st, dall'anno 
prossimo, si potrà non solo 
programmare, ma dare al 
Festival quell’autonomia che 
è sinonimo di cultura, indi-
pendenza e libertà. In Puglia 
investire in cultura libera, 
autonoma e indipendente 
crea non solo un meccani-
smo economico straordina-
rio, ma costruisce autostima 
dentro di noi. Ciascun barese 
sa che la sua è la città del 
Bif&st e questo lo incoraggia, 
gli dà la possibilità di pro-
grammare la sua attività an-
che in vista di questo evento 
e di raccontare anche quan-
do va in giro per il mondo 
questa esperienza. Questo 
elemento ha un grande valo-
re che merita un investimen-
to più strutturato. L’opera-
zione verrà fatta con la so-
brietà che distingue tutto 
quello che facciamo in Regio-
ne Puglia, siamo sempre stati 
un Sud abituato a non buttar 
via le opportunità e in parti-
colare a gestire il denaro con 
intelligenza. Anche perché la 
sobrietà aguzza l'ingegno. 
Questa istituzionalizzazione 
la dobbiamo anche al grande 
lavoro di Felice Laudadio e 
alla comune volontà che il 
Bif&st rimanga un lascito 
permanente alla Regione 
Puglia e in particolare alla 
città di Bari. La Fondazione 
sarà leggera, sobria, sparta-
na come il Bif&st è sempre 
stato, però avrà quella auto-
nomia e quella durata nel 
tempo che solo una struttura 
giuridica di questo genere 
può assicurare”. Emiliano ha 
infine concluso ringraziando 
coloro che hanno lavorato a 
questo grande evento: 
“Grazie a tutti, mi congratulo 
veramente per l'esito straor-
dinario di questa edizione 
del Bif&st”. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Raffaele 
  Nicoletti 

Raffaele NICOLETTI 
 Nacque a Lucera il 28 febbraio 1843 da Angelo 

Antonio e da Maria Luigia Guerrieri. Come il fratel-
lo Antonio fu anch’egli eccellente penalista, veri 
colossi entrambi dell'oratoria e dell'avvocatura del 
foro lucerino, "figli di un umile operaio, il quale con 
enormi sacrifici ne aveva curata l'educazione e l'i-
struzione, prevedendo (e non s'ingannava) che essi 
avrebbero provveduto al miglioramento civile, eco-
nomico e finanziario della famiglia".1 I loro nomi, 
popolarissimi in ogni angolo della provincia, risuo-
navano come monito ed incitamento nelle aule di 
giustizia. Al pari di Michele Dandolo, Raffaele Nico-
letti acquisì la sua prima formazione nel seminario 
lucerino, fiorente sotto il vescovo Iannuzzi, ma poi, 
smesso l’abito di seminarista, intraprese gli studi 
giuridici, laureandosi in legge a Napoli con una 
splendida tesi, Della efficacia dei costumi sul Diritto 
Romano, che meritò di essere pubblicata (1865) 
dalla stessa Università ed egli volle dedicare al con-
cittadino Francesco Di Giovine, vicepresidente del 
Tribunale napoletano.2 

A Lucera iniziò la sua carriera di valoroso penali-
sta, riscuotendo l'ammirazione generale della gen-
te e il plauso dei colleghi e degli avvocati di altri fori 
"pel brillante ingegno, il facile eloquio e la bell'au-
dacia di farsi sempre innanzi e collocarsi in prima 
linea" (Gaetano Pitta), sicché in breve tempo, con 
la sua “figura austera e maestosa”, con “la sua voce 
affascinante”, guadagnò numerosa clientela: 
“arringando nel nostro Foro, faceva palpitare e 
fremere di commozione  gli ascoltanti… come tra-
sfigurato dinanzi ai magistrati, ai colleghi, al nume-
roso uditorio, e sorrideva sicuro della vittoria”.3 
Amico e compagno prediletto di Enrico Pessina in 
varie cause, era piuttosto impetuoso nelle arringhe; 
dotato di facile parola e di voce robusta e forte, 
tuonava a scatti, cogliendo lo scopo di attirare 
l’attenzione del pubblico e l'uditorio dei giurati. 
Quanto altri (Dandolo, Amicarelli) eccellevano 
nell'analisi particolare delle prove, tanto egli indu-
giava sul punto che gli sembrava culminante ai fini 
della difesa. Tra le sue arringhe restò celebre quella 
che pronunciò dinanzi all'Assise di Lucera (1875) 
nel processo4 - rinviato per suspicione dalla Corte 
di Assise di Reggio Calabria - in difesa di Concetta 
D’Armiento, una bellissima giovane calabrese accu-
sata di uxoricidio premeditato in persona dell’an-
ziano e ricco suo marito, Rocco Palmieri, che fu 
assolta, nonostante l'accusa fosse sostenuta da 
Nicola Amore, principe del Foro napoletano, il qua-
le, alla fine, non potè non riconoscere il valore 
dell’avversario: “nella sua poderosa e strepitosa, 
ed anche tempestosa, arringa, ebbe parole lusin-
ghiere e di alto elogio per il suo giovane contraddi-
tore”.5   Nel 1882, alla morte di Giuseppe Garibaldi, 
partecipò, col fratello Antonio, alla pubblica dimo-
strazione voluta ed organizzata dagli studenti del 

Liceo per celebrare il valore e i meriti dell’Eroe dei 
due Mondi. In quel tempo pubblicò sulla Gazzetta 
della Capitanata, giornale fondato e diretto da Fi-
lippo Nocelli, le sue osservazioni critiche al pro-
getto di divorzio dell’on. Villa, sostenendo che la 
concessione del divorzio, in caso di condanna ai 
lavori forzati a vita del coniuge, era chiaramente 
incompatibile con la “revisione” del processo stabi-
lita dal Codice di Procedura Civile. 

 Per molti anni, e finché visse, fu componente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di 
Lucera, istituzione cui consacrò le sue migliori ener-
gie. 

“Vivace e impenitente agitatore non solo tra i 
colleghi”, fu benemerito cittadino e solerte difenso-
re delle ragioni e dei diritti di Lucera: con altri nota-
bili della città (Edoardo Di Giovine, Gaetano Pitta, 
Michele Longo, ecc.) fu l’anima del comizio popola-
re che ebbe luogo la sera del 5 marzo 1903 nella 
storica chiesa di S. Francesco per il movimento di 
protesta causato dalla legge Zanardelli che 
"vulnerava l'integrità della giurisdizione dei Tribu-
nali". “Spirito vivace e battagliero si infuriava per 
un nonnulla; ma dopo la breve tempesta tornava la 
calma; ed egli ritornava il compagno e l’amico di 
tutti, riusciva però sempre simpatico nella conver-
sazione”.6 Erano tali le sue capacità che se avesse 
seguito la prima vocazione, il sacerdozio cioè, sa-
rebbe diventato certamente un grande predicato-
re, e se avesse avuto il desiderio o l’ambizione di 
arrivare alla Camera non avrebbe trovato difficoltà, 

epperò non prese mai sul serio la vita pubblica e 
per tutti quelli che facevano a pugni per stare in 
sella ebbe sempre pronta una barzelletta caustica e 
a volte satanicamente feroce.7 Come il fratello An-
tonio anch’egli sedette nel Consiglio comunale e fu 
assessore (1898), in concomitanza con la sua vice-
presidenza della Banca Popolare Cooperativa. Nel 
1869, candidatosi alle elezioni comunali in un mo-
mento di forti contrasti politici cittadini, fu danneg-
giato dal dolo perpetrato allo spoglio delle schede 
dal presidente del seggio che, contro di lui demo-
cratico, tentò di favorire il conservatore Baldassar-
re Curato; scoperto l’imbroglio, ci fu la denuncia al 
tribunale, ed anche se nel processo non fu ravvisa-
to luogo a procedere, il sindaco Raffaele Montagna 
fu costretto a dimettersi, sostituito da Filippo No-
celli. 

“Figlio del popolo, seppe elevarsi ad un alto gra-
do sociale, destando la meraviglia di quanti l’avvici-
narono. Egli riassunse in sé tutte le grandi virtù dei 
campioni del nostro foro, che tanto rifulsero nella 
prima metà del secolo scorso. Vasta cultura e paro-
la facile e adorna furono le doti precipue di lui; 
onde nelle più ardue lotte giudiziarie si addimostrò 
alleato potente ed avversario temi-bile. Di lui si 
può dire che tutta la vita fu una grande lotta giudi-
ziaria, giacché tutte le migliori energie consacrò al 
Tribunale, alla corte di Assise”.8   

Si spense il 31 marzo 1909 a sessantasei anni, 
dopo che il destino crudele lo aveva condannato ad 
assistere al doloroso disfacimento della famiglia: 
prima di lui, infatti, morirono i fratelli Vincenzo 
(colonnello medico) e Antonio (avvocato), e i figli 
Eugenio (studente in legge) e Angelo Vittorio 
(anch'egli avviato a un luminoso avvenire nell'avvo-
catura).  

 _______  
1. GIROLAMO PRIGNANO, Albo d'onore di Lucera, 

dattiloscritto della Biblioteca Comunale di Lucera. 
2. Questo il testo della dedica: Al CAVALIERE 

FRANCESCO DE GIOVINE - Vice-Presidente del Tri-
bunale Circonda-riale - di Napoli - illustre uomo - 
cittadino della Patria benemerito - per dottrina e 
virtù singolarissimo - in omaggio di gratitudine e 
stima - l’autore - consacra. 

3. FRANCESCO PICCOLO, In Memoriam, in “La Pagina 
della Domenica”, n. 16 del 18.4.1909. 

4. In questa causa gli fu compagno il valente Enri-
co Pessina, che alla sentenza abbracciò 
“piangendo” il Nicoletti. Sulla provenienza di Con-
cetta D’Armiento (o Armiento) si riscontra qualche 
incertezza, perché Vincenzo Ciampi scrive che era 
di Reggio Calabria, mentre Gaetano Pitta la dice di 
Candela. 

5. G. PRIGNANO, Albo d'onore di Lucera cit. 
6. Ibidem. 
7. Cfr. il Foglietto, n. 9 del 1898. 
8. Cfr. La Pagina della Domenica, n. 14 del 1909. 

Incontro al Teatro Garibaldi di Lucera 

L’affido una scelta d’amore 
Lucera. Accogliere i bambini che vivono situazioni di difficoltà o addirittura di pericolo è il desiderio che stanno esprimendo tante 
famiglie italiane, soprattutto in questo periodo, a seguito delle immagini strazianti giunte dall’Afghanistan e in questi giorni dall’U-
craina. E “L’affido una scelta d’amore” è il titolo dell’incontro organizzato al Teatro Garibaldi di Lucera per venerdì 8 aprile alle 
ore 18.00 dal Lions Clubs International, Distretto 108 AB della Puglia, e dal Lions Club di Lucera, in collaborazione con la Camera 
Minorile e l’Ordine degli Avvocati di Foggia.  
L’argomento è di strettissima attualità, ma era già stato proposto come tema di studio nazionale per l’anno 2021-22 dal Lions 
Clubs International, ponendo al centro la conoscenza di questa misura temporanea, normata dalla legge, che consente a famiglie, 
coppie o anche a un singolo di accogliere un minore.  Ad aprire l’incontro saranno i saluti del presidente del Lions Club di Lucera, 
Amelia Anna Benincaso, e del sindaco Giuseppe Pitta.  
Seguiranno le relazioni degli avvocati Maria Antonella Cutruzzolà, patrocinante presso i Tribunali Ecclesiastici, Massimiliano Arena, 
specializzato in Diritto di famiglia e minori, Maria Emilia De Martinis, segretario della Camera Minorile di Foggia, e del dottor Sal-
vatore Montorio, pedagogista clinico. Infine, l’intervento di Marco Di Sabato, presidente della Cooperativa Paidos. 
All’appuntamento è prevista anche la presenza del governatore del Distretto 108 AB, Flavia Pankiewicz, o di un suo delegato.  
“Venerdì sera, chi desidera offrire la propria disponibilità ad accogliere un bambino – spiega Amelia Anna Benincaso – avrà l’op-
portunità di essere informato sull’affido, che offre l’occasione di donare il calore di una famiglia a bambini le cui famiglie di origine 
attraversano periodi difficili e non possono prendersi cura di loro. Questo che si tratti di minori italiani o stranieri, poiché l’amore 
non ha certo passaporto e nazionalità”.  (nella foto: Liana Benincaso, presidente del Lions Club) 
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“Migliorarsi a piccoli  
passi” nuova edizione 

Lucera in fiore 

Il Premio Nazionale Inclusione 
3.0 allo spin-off “Io Faccio  

Futuro” dell’Università di Foggia 

Fiori colorati, simbolo di amo-
re e di pace, sono stati siste-
mati questa mattina all’in-
gresso della chiesa di 
Sant’Antonio Abate a Lucera 
dai rappresentanti di tre im-
portanti sodalizi lucerini.  
Liana Benincaso, presidente 
del Lions Club, Michele Piac-
quadio, presidente del Rota-
ry Club, e Vittorio Vonella, 
consigliere del Club per l’U-
nesco di Lucera, hanno riem-
pito i vasi posti dinanzi all’e-
dificio ecclesiastico antico, da 
sempre punto di riferimento 
per i riti della Settimana San-
ta e non solo. Sono stati ac-
colti dal cappellano don Al-
fonso Tirri, che ha benedetto 
le piantine e i presenti, sotto-
lineando che “i fiori parlano 
con la loro bellezza, noi curia-
mo loro e loro ci curano con 
la bellezza”. Da qui un’invoca-
zione a proteggere chi custo-
dirà le piante esposte in città 
aderendo al concorso “Lucera 
in fiore”, che premia allesti-
menti di balconi, vetrine, 
vicoli e terrazzi privati o di 
attività commerciali. Le pian-
tine abbelliscono un angolo 
di Via Federico II, zona del 
passeggio pedonale, vicino 
alla Villa comunale, gesto che 
vuole sottolineare anche l’im-
portanza della coesione nel 
raggiungere un obiettivo co-
mune. “La condivisione e la 
sinergia sono il segreto del 
successo – ha spiegato Liana 
Benincaso - e l’impegno delle 
nostre associazioni sul terri-
torio è proprio questo: cerca-
re di portare avanti delle ini-

ziative, ma anche partecipare 
a quelle delle altre, perché 
solo così si possono ottenere 
grandi risultati. In particolare, 
questo concorso ci dona un 
po’ di splendore, di bellezza e 
di luce in un momento ca-
ratterizzato dal grigiore dovu-
to alla pandemia e alla guer-

ra”.Sulla stessa linea Vittorio 
Vonella che ha rimarcato il 
benessere psico-fisico che 
possono trarre i cittadini dal 
passeggiare in un contesto 
colorato dai fiori, che 
“simbolo di amore e di pace e 
come non mai in questo pe-
riodo abbiamo bisogno 
dell’uno e dell’altra, che sono 
da intendere come sinonimi”. 
“Abbiamo accolto con entu-
siasmo l’invito a partecipare a 
questa iniziativa – ha aggiun-
to Michele Piacquadio – che 
valorizza il bello che già c’è 
nella nostra città, sia dal pun-
to di vista architettonico che 
paesaggistico, e non fa altro 
che farla risaltare di più. Sia-

mo felici, quindi, di aver dato 
più visibilità a questo pro-
getto”. Soddisfatti anche gli 
organizzatori del contest flo-
reale che vede cresce di gior-
no in giorno il numero dei 
partecipanti anche tra le atti-
vità commerciali. “La comuni-
tà sta rispondendo bene al 

messaggio che volevamo 
lanciare – ha dichiarato Anto-
nio Lembo, uno dei promo-
tori -, cioè di avere cura della 
città a partire dai nostri bal-
coni e davanzali, avere mag-
giore rispetto dell’ambiente e 
rendere più bello il luogo in 
cui viviamo, al di là del pre-
mio finale, che consiste in 
buono spesa del valore di 
mille euro. Ricordo che ci si 
può iscrivere fino al prossimo 
31 maggio sul sito lucerain-
fiore.it. Da giugno la giuria, 
composta da tre artisti: Carla 
De Girolamo, Raffaele Batti-
sta e Gianni Pitta, valuterà le 
foto e girerà per le strade in 
cerca del bello creato”.  

Lucera. “Migliorarsi a pic-
coli passi”, il concorso foto-
grafico itinerante che mette 
al centro i bambini e alcuni 
dei luoghi più belli Comuni 
della provincia di Foggia, 
raddoppia con una versione 
canora. Sono aperte, infatti, 
le iscrizioni a “Migliorarsi a 
piccoli passi Voice”, nuovo 
contest che si propone di  
promuovere i giovanissimi 
talenti, valorizzare le loro 
doti canoro- musicali 
nell’ottica di offrire un’inedi-
ta esperienza didattico-
educativa all’insegna del 
divertimento. Il concorso è 
co-organizzato dall’Aps “Noi 
Noi” e dal Comune di Lucera 
-Assessorato alla Pubblica 
Istruzione e Cultura, in col-
laborazione con diversi isti-
tuti scolastici lucerini e alcu-
ni dei Comuni dei Monti 
Dauni, e il sostegno della Pro 
Loco e dei Lions e Rotary 
Club di Lucera. Il contest è 
aperto a bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni di età. L’iscri-
zione può essere effettuata 
tramite il sito Migliorarsia-
piccolipassi.com entro il 30 
aprile 2022. “Sono felice di 
questa collaborazione con 
l’Assessorato guidato da 
Antonella De Sabato e le 

scuole, che avranno un ruolo 
fondamentale, poiché pro-
prio all’interno degli istituti  
sarà portato avanti un gran-
de lavoro per consentire ai 
piccoli partecipanti di eserci-
tarsi sotto la direzione dei 
loro docenti”, spiega l’idea-
tore Carlo Ventola, presiden-
te di “Noi Noi”.  Il Concorso 
prevede due fasi: una prese-
lezione, che si terrà a partire 
dal prossimo 16 maggio 
presso lo Studio Jafar, in Via 
Mazzini 57 a Lucera, e la 
finale, che si svolgerà il 29 
maggio al Teatro Garibaldi 
di Lucera. Una Giuria qualifi-
cata valuterà l’esibizione di 
12 concorrenti nell’ambito di 
uno show serale e proclame-
rà tre vincitori, che riceve-
ranno il Lucerino d’oro, un 
gioiello appositamente rea-
lizzato, mentre al primo clas-
sificato andranno in premio 
anche un viaggio a Bruxelles 
con visita alle istituzioni eu-
ropee, messo a disposizione 
dall’europarlamentare fog-
giano del Movimento 5 Stel-
le Mario Furore, e l’incisione 
del proprio brano presso lo 
Studio Jafar. Anche il secon-
do classificato inciderà il 
brano con cui si è presentato 
al contest. 

La nascita di ALF 
LUCERA. Il suo nome scientifico è “ciconia ciconia”, meglio 

nota come cicogna. Ha un’apertura alare di circa due metri 
e nell’immaginario collettivo è associata al deposito di bebè 
sui camini di casa. Vive e nidifica nei paesi del sud- est del 
bacino mediterraneo, ma non disdegna sortite anche nel 
nostro territorio. Una di queste ha posato sul davanzale 
della finestra dell’avv. Antonio Santacroce una bella ALF, 
Associazione Lucera Forense. Il lieto evento è stato registra-
to alle ore 19:30 del 25 marzo 2022. L’ALF nasce per iniziati-
va di un gruppo di avvocati lucerini allo scopo di dare mag-
gior voce e risalto alle loro richieste all’interno di una più 
ampia compagine dei legali del Foro di Foggia. L’ALF si pro-
pone quindi di promuovere iniziative dirette a migliorare le 
condizioni lavorative degli avvocati e dei professionisti luce-
rini negli uffici giudiziari, favorendo l’interazione con i Magi-
strati e gli organismi istituzionali forensi, garantendo l’assi-
stenza e il prestigio dei colleghi in ogni sede. L’ALF si propo-
ne altresì l’obiettivo di svolgere attività di promozione socia-
le e culturale, anche in concerto con le altre associazioni del 
territorio, dando applicazione ai principi democratici e soli-
daristici tra gli individui in difesa delle libertà civili, indivi-
duali e collettivi. Non sfugge a nessuno la precarietà di un 
territorio, dapprima privato di un presidio di legalità, quale 
era il tribunale di Lucera, più prossimo alle esigenze di tute-
la e giustizia di una popolazione – quella di Capitanata – poi 
devastato dai nefasti e duraturi effetti di due anni di pande-
mia che continuano a piegare una società ed una economia 
ormai allo stremo. Anche a questi bisogni la neonata Asso-
ciazione intende provare a dare ascolto, se non sostegno, 
consapevole che l’Avvocatura deve ritrovare il proprio ruolo 
di intermediario tra i cittadini e la Giustizia, anche riaffer-
mando quel prestigio e quella dignità che molto spesso le 
viene negato. Sono convinto che in questo momento la neo-
nata Associazione, oltre a dare impulso ad un evento forma-
tivo, prenderà l’iniziativa per alzare la voce su chi di dovere 
per rivedere la geografia giudiziaria della provincia di Fog-
gia, sconvolta dai recenti episodi di criminalità organizzata. 
Certamente i provvedimenti striminziti e inadeguati adottati 
di recente dal ministro Lamorgese (aumento del numero di 
poliziotti sul territorio) non porteranno l’effetto desiderato 
per cui sarà necessario intraprendere iniziative che possano 
incidere sulla volontà politica di chi amministra. 

Il Premio Nazionale Inclu-
sione 3.0 indetto dall’Univer-
sità di Macerata è stato con-
ferito allo spin off “Io Faccio 
Futuro” srl impresa sociale, 
costituito da Università degli 
Studi di Foggia, iFun, associa-
zione di promozione sociale 
di genitori di figli con autismo 
e disturbi psicosensoriali e 
Ghenos cooperativa sociale. 

«Lo spin off “Io Faccio Futu-
ro” dell’Università di Foggia 
rappresenta un vero e pro-
prio polo di servizio e innova-
zione sociale. Il progetto, 
attraverso la costruzione di 
percorsi sinergici con le istitu-

zioni, le imprese, le famiglie, 
realizza percorsi di formazio-
ne, ricerca e presa in carico, 
in grado di rispondere con 
soluzioni concrete a bisogni 
complessi. Si tratta di proces-
si di vera e propria generati-
vità sociale in grado di im-
pattare significativamente 
nell’attuazione di contesti 
sociali inclusivi», è la motiva-

zione del 
conferi-
mento del 
Premio 
letta duran-
te la ceri-
monia di 
premiazio-
ne, svoltasi 
nel pome-
riggio di 
venerdì 25 
marzo al 

Teatro “Lauro Rossi” di Ma-
cerata. Il premio consegnato 
dalla prof.ssa Catia Giaconi, 
delegata Progetto inclusione 
3.0, è stato ritirato dal prof. 
Ezio Del Gottardo, docente di 
Didattica e Pedagogia Specia-

le presso il Dipartimento di 
Studi Umanistici, Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della 
Formazione, accompagnato 
sul palco da Maurizio Alloggio 
e Lucia Melchiorre, presiden-
te e vice presidente dell’As-
sociazione iFun. «C’è un filo 
rosso che lega lo spin off Io 
Faccio Futuro con l’associa-
zione iFun, che è parte della 
compagine societaria. Io Fac-
cio Futuro nasce per rispon-
dere a delle esigenze del ter-
ritorio, abbiamo lavorato 
insieme sulla formazione, 
sulla ricerca, ma soprattutto 
stiamo lavorando per creare 
processi co-evolutivi di parte-
cipazione partecipata all’in-
terno del territorio foggiano. 
Per rispondere a bisogni che 
sono anche dei genitori, non 
solo dei figli. Crediamo forte-
mente che per contrastare 
spinte omologanti, e in que-
sto periodo storico potrem-
mo dire onnipotenti, bisogna 
valorizzare la diversità», ha 
dichiarato il prof. Del Gottar-
do. 


