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A Lucera il Lions Day 

Vladimir Luxuria madrina della  
prima edizione di Lucera in Fiore 

Zitti e buoni… senza 
protestare! 

 
Nella smorfia napoletana la paura fa 90. Le vi-

cende legate alla pandemia e alla guerra mi hanno 
ancor più convinto che non c’è arma più potente 
della paura per il controllo sociale. Utilizzando 
quest’arma puoi costringere le persone a fare 
qualsiasi cosa senza che il popolo si ribelli. Non è 
una scoperta della scienza della politica. In fondo 
basta leggere Machiavelli, ma quando la vivi sulla 
tua pelle tutto diventa più chiaro. E pensiamo che 
da Machiavelli ci separano 500 anni, che ora ci 
sarebbe la democrazia (intesa come potere del 
popolo), ma in realtà non è cambiato nulla: la dia-
lettica è sempre quella tra sovrano (il principe) e i 
sudditi, che la paura rende schiavi. Come fate a 
non aver paura di Putin? Non vedete di che mas-
sacri è capace? E se lo lasciamo fare in Ucraina, 
poi toccherà a noi. E allora vai con le commesse 
multimilionarie in armi subito agli ucraini, vai con 
l’aumento delle spese militari fino a 38 miliardi di 
euro, vai col diventare belligerante in una guerra 
folle in cui non c’entriamo un fico secco, vai con i 
33 euro a profugo ucraino, che questi oltretutto 
sono pure biondi mica neri come quelli che scap-
pano dalle guerre in Somalia e Sudan. Ne sono già 
arrivati 85mila e saranno 600mila, forse anche di 
più, arriveranno prevalentemente da zone dell’U-
craina dove la guerra non c’è. Eh, ma mica vorrete 
lasciarli lì a subìre il genocidio ordito da Putin, che 
è come Hitler? Il prossimo potrebbe essere uno di 
noi, allora tremate e pagate la bolletta triplicata 
senza fiatare. Mi ricorda una famosa canzone del 
1974 dal titolo “In fila per tre” di Edoardo Benna-
to. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l’onore, ti 
insegnerò ad ammazzare i cattivi……Mettiti in fila 
per tre senza protestare. Maledetta paura, di es-
sere obeso, ultracinquantenne, non vaccinato. 
State giocando alla roulette russa, ci dicevano. 
Bassetti diceva che sarai il primo della lista, e Cri-
santi sciorinava statistiche, tutte false. Guardiamo 
le statistiche: 159.909 morti in 26 mesi, età media 
del morto Covid 82 anni. Ma abbiamo paura lo 
stesso e con l’arma della paura sono riusciti a re-
galarci la felicità ottenendo dal sovrano la conces-
sione tramite tagliando verde per poter lavorare, 
prendere il treno, andare al cinema, cenare al ri-
storante. Senza green pass, il sovrano non conce-
de. Il cittadino si fa suddito, subisce silenziosa-
mente, piegato dalla paura. 

LUCERA - Grande affluenza 
al “Lions Day” di Lucera orga-
nizzato dal locale Club e che 
ha avuto come sede operati-
va il Circolo Unione. Moltissi-
me le persone che ieri si sono 
sottoposte agli screening 
sanitari gratuiti e molte altre 
si sono fermate invece in 
Piazza Duomo per assistere 
alle dimostrazioni di disostru-
zione respiratoria. I dottori 
Gianfranco Nassisi e Michele 
Celozzi hanno mostrato le 
manovre corrette da eseguire 
su bambini e adulti, rispon-
dendo anche alle domande 
dei presenti e raccontando 
l’origine del service “Viva 
Sofia”, che prende il nome da 
un caso di rischio di soffoca-
mento e disostruzione real-
mente accaduto. 

 
Dal mattino fino a sera i 

lucerini hanno approfittato 
dei controlli della vista, per la 
prevenzione del glaucoma, 
con il dottor Michele De Pal-
ma, dell’udito, con lo studio 
Audiofon di Lucera del dottor 
Stefano De Stefano, della 
pressione e del diabete, ese-
guiti dai dottori Maria Teresa 
De Vita, Katia Monteleone 
ed Enrico Scarano.  

Importanti anche i momenti 
informativi sui tumori giova-
nili e del cancro pediatrico 
con il “Progetto Martina” a 
cura dei dottori Gerardo Rog-
gia, De Vita e Scarano, e sul-

la sicurezza stradale con l’in-
gegnere Antonio Cutruzzolà. 
Nel corso della giornata si è 
svolta anche la consueta rac-
colta di occhiali usati, il cui 
coordinatore distrettuale del 
service è il dottor Franco 
Stanca. «Siamo ‘Cavalieri 
della vista’ e destiniamo gli 
occhiali che butteremmo alle 
popolazioni che non possono 
permettersi l’acquisto di que-
sti ausili importanti. Gli oc-
chiali donati vengono rigene-
rati presso il Centro di Chivas-
so, vicino Torino, e lì trovano 
nuova vita per chi ne ha biso-
gno», spiega Stanca. 

La giornata è stata anche 
l’occasione per conoscere da 
vicino come opera il Lions 
Club Lucera e i service che 
offre, nonché il Lions Clubs 
International, la più grande e 
più attiva organizzazione di 
servizio al mondo.  

«Finalmente, dopo le restri-
zioni dovute alla pandemia – 

dichiara soddisfatta la presi-
dente del Lions Club Lucera 
Amelia Anna Benincaso - 
siamo scesi in piazza per que-
sto bellissimo evento con il 
quale ci proponiamo di far 
conoscere alla collettività i 
service nazionali, internazio-
nali e soprattutto quelli del 
nostro Club, cercando di ri-
spondere alle esigenze della 
nostra comunità. Non mi 
stanco di ripetere il nostro 
motto: “We serve”, perché 
anche oggi abbiamo dimo-
strato che dove c’è bisogno, lì 
c’è un Lion. Ormai siamo un 
milione e mezzo di persone in 

tutto il mondo, uomini e don-
ne, che con dedizione ed en-
tusiasmo, come nel nostro 
Club, mettono a disposizione 
le proprie competenze e il 
proprio tempo. E il fatto che 
la partecipazione della citta-
dinanza sia stata considere-
vole ci gratifica del tanto im-
pegno profuso». 

Il 21 maggio la conduttrice, 
opinionista ed ex deputato 
della Repubblica sarà a Luce-
ra per ammirare gli addobbi 
floreali che partecipano al 
concorso e rendono la città 
più bella.  Luxuria passeggerà 
per le vie del centro, osser-
vando di persona piante e 
fiori sistemati per strada o 
nelle vetrine dei negozi, sui 
davanzali delle finestre o sui 
terrazzi.  “Siamo molto con-
tenti che Vladimir Luxuria 
abbia accettato con grande 
entusiasmo di essere la ma-
drina del nostro contest flo-
reale – dichiara Dario Gagliar-
di, ideatore del concorso – 

perché ha colto il senso di ciò 
che stiamo promuovendo: 
un’iniziativa che coinvolge 
tutti i cittadini e cerca di 
spronarli ad attivarsi singolar-
mente per abbellire la pro-
pria città. E ci fa piacere che 
nel Capoluogo sia nato 
‘Foggia in fiore’, città natale 

di Luxuria, anzi ci auguriamo 
che altri Comuni della Capita-

nata imitino quanto stiamo 
facendo e coinvolgano le 
proprie comunità”.  La parte-
cipazione al concorso Lucera 
in Fiore è gratuita. Ci si può 
iscrivere attraverso il sito 
www.lucerainfiore.it fino al 
31 maggio. Poi, la giuria com-
posta dagli artisti Carla De 

Girolamo, Raffaele Batti-
sta e Gianni Pitta esami-
nerà le foto inviate dai 
concorrenti. In palio, per 
il primo classificato, c’è 
un buono spesa di mille 
euro e altri due premi 
importanti per il secondo 

e il terzo che saranno resi 
noti a breve.  
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Formazione artistico musicale per 
l’infanzia di Capitanata 

Ora sei uomo e devi cooperare, mettiti in fila per 
tre senza protestare. 

 

Docenti, in fila per 
tre! 

Sono dal parrucchiere. Sprofondato nella poltrona, leggo il 
settimanale Oggi mentre figaro tormenta il mio cuoio capel-
luto. Lo sguardo ricade su un articolo a firma di Fabio Fazio, 
il giornalista più strapagato dalla TV pubblica con i soldi dei 
contribuenti. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? 
Invece no, sei sempre tra le scatole. Forse è a questo che 
hanno pensato, occupati nella sistemazione dei libri in bi-
blioteca o mentre venivano svuotati della loro autorità, i 
docenti che hanno esercitato il sacrosanto diritto di pensare 
diversamente (o anche di avere paura, perché no?) leggen-
do l’articolo a sua firma. 

Il conduttore Fazio, mai troppo incline all’approfondimen-
to o all’interlocuzione con voci dissonanti dalla cricca virolo-
gica televisiva – ma non meno autorevoli – dopo aver soste-
nuto a tambur battente che la “disinformazione”, cioè or-
wellianamente l’informazione diversa dalla sua, produce 
morti, proprio di morti è tornato a parlare in questo artico-
lo, che prende di mira i famigerati insegnanti no-vax. Egli 
parte da una premessa (tutta sballata): il Covid ha fatto 
160mila morti in Italia, premessa necessaria per poter poi 
sviluppare un’equazione che porta di filato al licenziamento 
dei docenti, vessati ed attaccati fino allo sfinimento perché 
aderissero a quel green pass che doveva garantire di trovar-
si “ tra persone che non sono contagiose” (e invece….). 

Quel che è più grave è la domanda, che egli si pone: “E’ 
accettabile che i ragazzi siano istruiti da chi nega la Scien-
za?”, rigorosamente con la esse maiuscola senza preoccu-
parsi troppo di chi sente puzza di scientismo. Fazio, siamo 
sicuri che la scienza sia una e trina e che venga necessaria-
mente prodotta dai salotti della TV? Fazio non ha dubbi, 
ovviamente. Forse il noto conduttore della trasmissione 
televisiva “Che tempo che fa” sarebbe stato uno strenuo 
oppositore di quel John Keating (protagonista del film 
“L’attimo fuggente”) che ha fatto sognare e che ha ispirato 
generazioni di docenti. Magari sarebbe stato più duro sce-
gliere di guardare col binocolo di Galileo se tutti avessero 
ostracizzato il pensiero critico e il dubbio che della scienza è 
il motore. Nel salotto di Fazio però le sedie sono scomode 
per i docenti che si chiedono come mai solo in Italia senza 
punturina non è possibile insegnare o perfino osare opporre 
alla logica del green pass quella della competenza, che forse 
nell’istruzione non farebbe male recuperare. John Keating 
avrebbe un parere interessante: “Ci teniamo tutti ad essere 
accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici 
e vostri, anche se ad altri sembrano strani ed impopolari. 
Come ha detto Frost:” Due strade trovai nel bosco e io scelsi 
quella meno battuta ed è per questo che sono diverso”. 

Chissà se Fabio Fazio si accoderebbe a quel “Se ne vada 
Keating!”, che lascia l’amaro in bocca alla fine della pellicola. 

Lucera. Da un’idea dei due 
fondatori, Paolo Monaco e 
Stefania Fréjaville, professio-
nisti nei settori della musica e 
dell’arte, apre a Foggia un 
nuovo spazio dedicato intera-
mente alla ricerca e alla for-
mazione artistico musicale 

per l’infanzia 0-10: Primary 
Link, attivo ormai da diversi 
anni, finalmente con una 
nuova sede operativa in Via 
Antonio Regina 1 (via Gram-
sci). 

Primary Link è un conteni-
tore di idee e attività labora-
toriali con un’offerta formati-
va all’avanguardia, che vanta 
un metodo di apprendimento 
musicale e artistico, dinami-
co, inclusivo e innovativo, 
ideato proprio da Paolo Mo-
naco e Stefania Fréjaville: 
“Polliwog – Music Kids Cour-
se 3-6”, pubblicato da Creha-
thor Edizioni e utilizzato da 
numerose scuole e realtà 

educative del territorio nazio-
nale affiliate al marchio Polli-
wog, mediante insegnanti 
formati al metodo e abilitati 
come docenti Polliwog. Inol-
tre il metodo è in via di speri-
mentazione anche in alcune 
Scuole dell'Infanzia a Shan-
ghai e Shenzhen in Cina. Pri-
mary Link è dotata di un Co-
mitato Scientifico come ac-
creditamento di riconosci-
mento, garanzia e tutela, un 
organo di rilevanza e di su-
pervisione formato da mem-
bri esperti in materia degli 
ambiti di ricerca: didattica 
musicale, didattica dell'arte, 
sistemi educativi, pedagogia, 
psicologia e letteratura per 
l'infanzia. Primary Link vanta, 
come marchio, un’esperienza 
pluriennale con l’infanzia e 
con le realtà scolastiche della 
provincia di Foggia, inoltre in 
collaborazione con l'Universi-
tà degli Studi di Foggia ha 
strutturato uno Specific Skill 
Training, un corso di specia-
lizzazione sul metodo Polli-
wog. Offerta formativa: - La-
boratori di propedeutica mu-
sicale e artistica 1-3 anni; - 
Laboratori di propedeutica 
musicale e artistica 3-6 anni: - 
Corsi supplementari di stru-
mento per bambini 4-6 anni; 
- Corsi di strumento per bam-
bini 6-10 anni, ragazzi e adul-
ti; - Laboratori di arti visive 3-
6 anni; - Laboratori di arti 
visive 6-10 anni, ragazzi e 

adulti; - Servizio doposcuola 
per tutte le materie della 
Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado; - Potenziamento di 
educazione musicale e arte e 
immagine. Formazione: - per 
insegnanti di musica e musici-
sti, laureandi e laureati al 
Conservatorio, laureandi e 
laureati in Discipline; Musica-
li, diplomandi e diplomati in 
Accademie musicali;- per 
educatori e insegnanti della 
scuola dell’infanzia anche 
senza competenze musicali e 
artistiche;laureandi e laureati 
in Scienze dell'Educazione e 
della Formazione, Scienze 
della Formazione Primaria, 
Scienze Pedagogiche. 

Affiliazione: - Scuole dell’in-
fanzia statali, paritarie e pri-
vate; - Scuole di musica; - 
Ludoteche; - Centri specializ-
zati per l'infanzia.  

Paolo Monaco: esperto di 
didattica musicale per l’infan-
zia; docente di educazione 
musicale Ist. Marcelline FG; 
Direttore dell’Accademia Li-
zard Puglia; insegnante di 
Chitarra moderna e Ukulele. 

Stefania Fréjaville: esperta 
di didattica dell’arte per l’in-
fanzia; docente di discipline 
grafiche, pittoriche e sceno-
grafiche; docente di arte e 
immagine Ist. Marcelline di 
FG; specializzata su sostegno; 
educatrice museale e socia 
fondatrice di UtopikaMente 
APS. 

Anche a Lucera ritornano le 
azalee 

Anche a Lucera, in occasione della Festa della 
Mamma, l’Azalea della Ricerca torna a colorare 
ben due piazze per sostenere i ricercatori impe-
gnati a trovare diagnosi sempre più precoci e 
terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le 
donne. Mercoledì 4 maggio, alle ore 19.00, al 
Circolo Unione di Lucera, è stata presenta-
ta l’iniziativa di quest’anno che vede impegnati i 
volontari a favore dell’Associazione Italiana per 

la Ricerca sul Cancro due 
giorni: sabato 7 in Piazza 
Matteotti e domenica 8 
maggio anche in Piazza 
Duomo, dalle 10.30 alle 
13.30.  
All’incontro sono intervenuti 
per l’Airc Marianna Tremon-
te, neo responsabile di 
zona, e Adriana Nardone, 
quindi la dirigente scolastica 
dell'Istituto comprensivo 
Tommasone-Alighieri Fran-
cesca Chiechi e Silvio Di 
Pasqua, presidente del 

Circolo Unione. “È un grande e importante ritor-
no a Lucera -  spiega Tremonte - dopo due anni 
di assenza a causa delle restrizioni imposte per 
contenere la pandemia. Dunque, siamo entusia-
sti di riprendere da questo fiore speciale che è 
diventato il simbolo della Festa della Mamma e 
un prezioso alleato per la salute al femminile”.  

Nasce a Foggia l’ Osservatorio  
Permanente sui percorsi PCTO 

(Alternanza Scuola Lavoro) 
A seguito della morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci avvenute durante degli stage 

formativi e alle numerose criticità che da anni studenti, studentesse e personale del mondo 
della formazione denunciano nei percorsi PCTO, l’Unione degli Studenti e la Federazione dei 
Lavoratori della Conoscenza di Foggia istituiscono un “Osservatorio Permanete sui percorsi 
PCTO” all’interno del quale svolgere una serie di specifiche e calendarizzate attività convo-
gliando e facendo quindi proprie tutte quelle richieste di attenzione nonché proposte espres-
se durante questi mesi di mobilitazione a riguardo. In questa prima fase di da avvio ad un 
percorso di monitoraggio sistemico sullo stato dell’arte dei percorsi di alternanza scuola la-
voro nelle scuole superiori della provincia di Foggia. “L’anno scolastico appena concluso ci 
consegna il drastico bilancio di due morti nei percorsi di formazione sul lavoro, due segnali 
molto forti delle criticità che da anni denunciamo nei percorsi di PCTO, che risultano poco 
formativi e spesso anche costosi per studenti e studentesse, che in vari casi sono costretti a 
pagare trasporti ed eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività. Inoltre 
i luoghi di lavoro dove si effettuano ipercorsi sono spesso non sicuri e talvolta le aziende 
coinvolte sfruttano gli studenti e le  studentesse come manodopera gratuita. Nel corso 
dell’anno il sindacato studentesco ha avuto modo di confrontarsi con studenti, lavoratori 
della conoscenza e istituzioni per immaginare un miglioramento complessivo della formazio-
ne lavoro sul nostro territorio” Afferma Jacopo lo Russo, coordinatore Unione degli Studenti 
Foggia “A seguito dei dati in nostro possesso crediamo che sia necessario attenzionare ed 
intervenire concretamente su alcune criticità che emergono nell’alternanza scuola lavoro 
così come viene svolta. Proprio l’altro ieri a livello regionale la CGIL ha sottolineato come 
nell’alternanza scuola-lavoro prima dell’anno della pandemia, nel 2019, solo in Puglia si regi-
stravano mediamente 4.500 denunce di infortuni da parte di studenti, il 4,2% del totale na-
zionale, che dovrebbero essere impegnati in formazione e non correre rischi. Le nostre posi-
zioni a riguardo sono estremamente chiare: contrarietà alla obbligatorietà e alla precisa 
quantificazione delle ore in alternanza – PCTO e che tali percorsi non devono mascherare 
rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato gratuito. Gli studenti non devono sostituire 
posizioni professionali all’interno del soggetto ospitante e va rimesso al centro invece il valo-
re e il progetto formativo dell’intero percorso per lo studente. Su tutto questo, attraverso 
l’Osservatorio, vigileremo ancora di più e metteremo in piedi una serie di azioni coinvolgen-
do da subito le scuole della nostra provincia” Dichiara Angelo Basta Segretario Generale della 
FLC CGIL Foggia  “Per questo studenti, studentesse e lavoratori della conoscenza hanno deci-
so di intraprendere un percorso condiviso di analisi, ricerca e proposta sui percorsi PCTO 
della provincia di Foggia, che inizia simbolicamente l’1 Maggio, con l’avvio di una fase di in-
dagine e raccolta dati tra gli studenti e le studentesse. “ 
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QuinteScienza 2022 tra spettacolo e 
intelligenza artificiale 

Sul “Cammino di San  
Michele” con Matteo Gamerro, 
affetto da SM e le sezioni CAI 

di Foggia e Bari  Roma. Dopo aver esplorato 
i temi dell’Identità e quello 
dell’Ambiente, al Teatro del 
Lido di Ostia dal 5 al 31 mag-
gio, torna QuinteScienza: 
quattro fine settimana di 
teatro e performance, incon-
tri e workshop tra spettacolo, 
robotica e intelligenza artifi-
ciale, per riflettere e giocare 
insieme sulla scienza e sulla 
ricerca contemporanea.  

Le arti performative da un 
lato mettono in scena una 
narrazione e dall’altro prati-
cano un’inedita divulga-
zione scientifica attraver-
so il mezzo teatrale. Una 
divulgazione sempre ac-
cessibile a tutti: dai bambi-
ni agli adulti, passando per 
gli appassionati e le fami-
glie. Il tema del 2022 – 
Connessioni – in questo 
senso chiude un vero ciclo: 
dopo aver posto l’attenzio-
ne nel 2020 sull’individua-
lità ed averla poi spostata 
al mondo esterno (e all’im-
mensità della natura) nel 
2021, QuinteScienza spinge 
ora l’occhio oltre l’ostacolo, 
indagando le possibilità di 
connessione virtuosa tra 
esseri umani e macchine, 
nell’ottica di un progresso 
ecosostenibile e realmente 
rispettoso del mondo che 
viviamo.  

Dall’Intelligenza Artificiale 
applicata alla neuro-
medicina alle evoluzioni del-
la robotica: la riflessione 
umana parte da uno scenario 
contemporaneo che, con i 
suoi orizzonti, esclude l’uo-
mo. Ma il mezzo – lo spetta-
colo dal vivo – è arcaico e 
secolare. 

Il tutto attraverso cicli di 
spettacoli, lezioni interattive, 
incontri presso il Teatro del 
Lido di Ostia, in via delle Sire-
ne 22, che verranno fruiti in 
presenza o in streaming, a 
seconda della contingenza 

normativa legata all’emer-
genza Covid. Le attività sono 
tutte gratuite. Si parte il 5 
Maggio con Io (Sono) Robot 
di e con Dario Focardi, uno 
spettacolo teatrale ambienta-
to in un futuro non troppo 
lontano, in cui robot e umani 
si trovano a confrontarsi su 
piccoli e grandi temi della 
vita. Perché́ - come dice Asi-
mov nella sua Legge Zero - un 
robot non può̀ recare danno 
all'umanità̀, né può̀ permette-
re che, a causa del proprio 

mancato intervento, l'umani-
tà̀ riceva danno. Il 10 maggio 
è la volta dell’incontro Il Cer-
vello Complesso: Le Nuove 
Tecnologie Applicate alla 
Neuro-Medicina con la 
Dott.ssa Francesca Macciocca 
sulle Nuove Tecnologie e i 
loro ambiti di applicazione, 
tra ipotesi teoriche e preoc-
cupazioni etiche. Il 17 Maggio 
– destinato ai più giovani – 
spazio al Laboratorio Cosa 
Può un Robot con Dario Fo-
cardi e Great Robotics, realiz-
zato con un contributo di 
Fondazione Toscana Spetta-
colo. Un percorso che nasce 
da una riflessione sul rappor-
to tra essere umano e mac-
china, una relazione dai confi-
ni sfumati che ci restituisce 
una realtà̀ permeata dall’in-
fluenza e dall’utilizzo di intel-
ligenze artificiali. Il 20 Maggio 
lo spettacolo teatrale Marco 
non C’è, diretto da Giorgia 
Conteduca e con Chiara Bec-

chimanzi. Un viaggio appas-
sionante e divertente nella 
mente di Laura, che da poco 
è stata lasciata da Marco, per 
scoprire come interagiscono 
tra loro le nostre parti essen-
ziali, mente, istinto ed emo-
zione a tutto quello che ci 
accade. Il 24 Maggio tocca a 
L’Intelligenza Teatrale e la 
Creatività: le macchine po-
tranno mai sostituire il genio 
artistico?, un incontro tenuto 
dalla Dott.ssa Francesca Mac-
ciocca su una domanda sem-

pre più comune. Il 
26 Maggio Noi Ro-
bot Cosa vuol dire 
essere umano?, 
spettacolo teatrale 
di e con Andrea 
Brunello e con Lau-
ra Anzani, che 
esplora in maniera 
attenta e precisa il 
cervello e, nello 
stesso tempo, vuole 
capire dove sta an-

dando il campo dell’Intelli-
genza Artificiale. Come si 
stanno evolvendo i nostri 
cervelli artificiali?.  Quinte-
Scienza si conclude il 31 Mag-
gio con lo spettacolo Le Intel-
ligenze Artificiali al Wellness, 
ideato e scritto da Giuseppe 
Nicodemo e diretto da Sabri-
na Morena con Giuseppe 
Nicodemo. Una divertente 
commedia per capire cos’è 
veramente l’Intelligenza Arti-
ficiale e, per contrasto, quali 
sono le caratteristiche di noi 
esseri umani. Quintescienza è 
un percorso triennale artisti-
co di approfondimento scien-
tifico, realizzato attraverso un 
linguaggio performativo multi
-disciplinare. “Il progetto, 
promosso da Roma Culture, è 
vincitore dell'Avviso Pubblico 
EUREKA! Roma 2020 – 2021 – 
2022 curato dal Dipartimento 
Attività Culturali ed è realizza-
to in collaborazione con SIAE” 

(cs) 

A San Severo la presentazione del libro 
“Paisà, sciuscià e segnorine” 

Lo sbarco in Sicilia, la caduta di Mussolini e l’armistizio lasciano l’Italia stremata e divisa, 
mentre gli Alleati e i tedeschi si contendono palmo a palmo la penisola con scontri violenti, 
bombardamenti, stragi, rappresaglie, stupri, saccheggi, sfollamenti. Il peculiare percorso di 
uscita dalla guerra dell’Italia meridionale è il tema del libro Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud 
e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile (Il Mulino), di Mario Avagliano e Marco Palmieri, 
che raccontano questo periodo attraverso una pluralità di fonti (lettere, diari, corrisponden-
za censurata, relazioni delle autorità italiane e alleate, giornali, canzoni, film) e che sarà pre-
sentato il 6 maggio 2022 alle ore 18 a San Severo presso l’Hotel Cicolella. Dopo i saluti e l’in-
troduzione di Dina Contò Orsi, Presidente del CRD Storia Capitanata, Giuseppe Clemente 
dialogherà con Mario Avagliano e Vito Antonio Leuzzi. Elena Carafa leggerà brani scelti dal 
libro e Nazario Tartaglione eseguirà canzoni dell’epoca. 

Fame, disperazione, macerie e morte la fanno da padrone. Anche l’assetto istituzionale è 
segnato da una profonda frattura, tra il Regno del Sud e la Repubblica Sociale Italiana. Dopo 
l’armistizio dell’8 settembre 1943, gli Alleati sbarcano anche a Salerno e in Puglia per impa-
dronirsi dei porti di Taranto, Bari e Brindisi, e la linea del fronte avanza lentamente da sud a 
nord. In questo periodo alla feroce occupazione tedesca del centro-nord si contrappone la 
convivenza forzata con i liberatori anglo-americani nel Mezzogiorno. 

La ritirata e il breve periodo dell’occupazione tedesca del Sud lasciano sul terreno migliaia 
di morti: stati censiti 942 episodi di violenza e 2.623 vittime, per l’86% civili. A partire dal 
settembre del 1943 in Puglia e nel Mezzogiorno la popolazione gode dei primi sprazzi di li-
bertà e di democrazia, ma al tempo stesso deve fare i conti con le ferite lasciate dal regime e 
dalla guerra ed è flagellata dalla fame, dalla mancanza di alloggi e di trasporti, dal caro-vita, 
dal mercato nero e dalla disoccupazione, soffrendo altresì per la lontananza dei reduci.  

Sabato 7 maggio 2022, alle 
ore 9.00, le sezioni CAI Fog-
gia e CAI Bari (Club Alpino 
Italiano) invitano a cammina-
re tutti insieme da Casa del 
Ciliegio (bivio Bosco Quarto) 
a Monte Sant'Angelo.  L’ini-
ziativa rappresenta una tap-
pa del “Cammino di San Mi-
chele” dedicato alla pace e 
promosso da Matteo Gamer-
ro, affetto da sclerosi multi-
pla dall’età di 20 anni e dal 
suo gruppo di amici, con 
l’obiettivo di vincere la disa-
bilità. La joelette è 
una carrozzella da fuori stra-
da a una o due ruote che 
permette la pratica di gite o 
corse ad ogni persona a mo-
bilità ridotta o in situazione 
di handicap, bambino o adul-
to, anche se totalmente di-
pendente, grazie all’aiuto di 
almeno due accompagnatori. 
L’intero percorso, partito 
dalla Sacra di San Michele in 
Val di Susa fino alla Grotta di 
Monte Sant’Angelo sul Gar-
gano, passando per Castel 
Sant’Angelo in Roma, è di 
circa 1.200 km su sen-
tieri e stradelli, borghi 
e città, attraverso 
tutta l’Italia dal nord 
ovest del Piemonte al 
sud est della Puglia, 
passando per Lombar-
dia, Emilia, Toscana, 
Lazio e Molise.  Un 
cammino fatto di altri 
percorsi già esistenti o 
riscoperti, ricchi di natura, di 
cultura e di storia.  
Prima e dopo la scorsa esta-
te, il gruppo che ha accom-
pagnato Matteo Gamerro, 
sulla sua joelette, è partito 
dal Moncenisio ed è arrivato 

a Roma a piedi lungo i sen-
tieri del cammino di San Mi-
chele, ovunque accolto 
dall’interesse, dall’affetto e 
dall’aiuto di tanti volontari, 
sindaci e cittadini che hanno 
capito e condiviso il messag-
gio di solidarietà e di speran-
za di pellegrini tanto speciali, 
impegnati nel percorso che 
collega i due estremi italiani 
della Linea Sacra Micaelica 
che va dall’Irlanda alla Pale-
stina. L’ultimo tratto del pel-
legrinaggio è partito da Piaz-
za San Pietro dopo l’Angelus 
della prima domenica suc-
cessiva alla Pasqua. Il corteo, 
formato da associazioni e 
gruppi di volontari, ha attra-
verso il centro di Roma fino 
ad imboccare la Via Prenesti-
na. Il percorso è proseguito 
con le cinque tappe della 
Ciociaria, ancora per i Trattu-
ri del Molise per altre sei 
tappe e, infine, con le tre 
tappe della Puglia, fino all’ul-
tima salita alla Grotta e al 
Santuario di Monte Sant'An-
gelo. La vicenda di Matteo 

Gamerro, pellegrino sul Cam-
mino di San Michele, diven-
terà un docufilm specialmen-
te dedicato alle scuole. La 
prima parte del viaggio, già 
pronta, sarà proiettabile su 
richiesta.  

L’Unifg ospita le 
“Giornate dell’orientamen-

to universitario” 
L’Università di Foggia ospiterà le “Giornate dell'orienta-

mento universitario”, un evento organizzato con il patroci-
nio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI). Le “Giornate dell'orientamento universitario” si 
terranno nelle date del 17 e 19 giugno 2022 a Foggia e Vie-
ste; il cuore pulsante dell’evento sarà caratterizzato dai 
confronti, dalle riflessioni, gli studi e le ricerche relative alle 
esperienze di orientamento realizzate dagli Atenei italiani e 
i nuovi progetti del PNRR. In particolare, verranno sviluppa-
ti e discussi 5 temi:  Tema 1: Esperienze di orientamento in 
ingresso, POT/PLS, orientamento in itinere;  Tema 2: Espe-
rienze di comunicazione innovativa per l'orientamento e di 
orientamento in una dimensione internazionale;  Tema 3: 
Esperienze di orientamento in uscita e Placement;  Tema 4: 
Esperienze di Counseling e ricerche sul Counseling;  Tema 
5: Studi e ricerche sull'orientamento. L'evento avrà inizio 
nel pomeriggio del 17 giugno, nella città di Foggia presso 
l’aula Magna “Valeria Spada” – Via Caggese.1 , attraverso 
una sessione plenaria caratterizzata dalla partecipazione di 
esperti e rappresentanti delle istituzioni.  Successivamente, 
le “Giornate dell'orientamento universitario” avranno il 
loro prosieguo nella cornice della città di Vieste dove, il 18 
giugno, saranno sviluppate delle sessioni parallele, all'inter-
no delle quali sarà possibile presentare showcases relativi 
alle esperienze più innovative condotte dalle Università 
nell’ambito dei nodi tematici che caratterizzano il lavoro 
della commissione orientamento della CRUI. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Mario 
  Prignano 

Mario PRIGNANO    

Intorno al 1600 la famiglia Prignano, pro-
venendo da Salerno, venne a stabilirsi in 
Lucera con Carlo,1 e qui si imparentò con 
casati altrettanto illustri, distinguendosi per 
cultura, impegno civico e amor di patria. 
Tra gli ultimi rampolli di quell’antico di-
stinto casato è degnamente ricordato Mario 
Prignano (Lucera, 24.3.1895-27.10.1968), 
figlio di Girolamo e di Clementina Celenta-
no. Egli, dopo gli studi nel Liceo “Bonghi”, 
passò all’Università di Roma, ove, secondo 
la tradizione familiare, si laureò brillante-
mente in giurisprudenza (1920), quindi si 
iscrisse all’albo dei procuratori e a quello 
degli avvocati presso il Foro della propria 
città, continuando brillantemente l'attività 
paterna, sia nel Foro che nella vita pubbli-
ca, eccellendo per la sua grande cultura 
umanistica e per la solida preparazione giu-
ridica, oltre che per l'amore del luogo natio, 
che in lui si esaltava fino a divenire incon-
dizionata passione e morboso attaccamento 
alla sua Lucera, che onorò altamente in 
ogni campo.  
Promotore ed animatore di ogni cosa gio-
vevole alla sua città, organizzò e presiedet-
te numerose iniziative culturali (convegni, 
conferenze, interventi, stampe, ecc.) mentre 
era a capo di vari organismi 
cittadini: come Presidente 
del Comitato lucerino della 
“Dante Alighieri” - associa-
zione benemerita della cui 
costituzione si rese fautore - 
promosse (1927) la comme-
morazione di R. Bonghi te-
nuta nel Teatro Garibaldi 
dal Prof. Pietro Romano per 
il 1° Centenario della nasci-
ta; nel 1934, come Ispettore 
ai monumenti della Capita-
nata, fece da guida al prof. 
Renato Bartoccini - che in 
Puglia svolgeva le funzioni 
di Ispettore ai monumenti 
dell’arte antica -, venuto a 
Lucera per quegli scavi 
all’Anfiteatro che riportaro-
no alla luce il monumento 
romano, a seguito del quale 
rinvenimento, Prignano, affiancato da 
Giambattista Gifuni, si prodigò presso il 
prof. Ettore Pais dell’Università di Roma 
affinché Lucera fosse annoverata tra le Co-
lonie Augustee; nel 1949 chiamò Piero Ca-
lamandrei a tenere una conferenza alla 
“Dante” lucerina; nel 1950, per l’inaugura-
zione del Centro di Studi Giuridici da lui 
voluto, in concomitanza con l’intitolazione 
di nuove strade cittadine a spiccate perso-
nalità del Giure lucerino, curò e fece stam-
pare, un “Numero Unico” dedicato a Luce-
ra, in cui vennero raccolti i preziosi contri-

buti e le splendide testimonianze di illustri 
concittadini e di personaggi di levatura na-
zionale (Giuseppe e Raffaele Perrone-
Capano, Piero Calamandrei, Raffaele Cotu-
gno, Giovanni Ansaldo, Salvatore Ruggie-
ro, Mario Sansone, ecc…), che avevano 
conosciuto l’antica e splendida tradizione 
di storia, di cultura e di civiltà della nostra 
città.  
Uomo di solida e severa formazione, dotato 
di qualità e inclinazioni che lo denotavano 
come gentiluomo di rare virtù ed ultimo di 
quella schiera eletta di maestri del Foro 
lucerino, Prignano si distinse sempre, e 
chiaramente, per il tratto gentile e per la 
rettitudine, per l'accanimento che usò sia 
nella difesa delle opere d'arte e dei monu-
menti di Lucera, che nella conservazione e 
nel successivo ritorno del Tribunale (1939), 
che dal governo fascista era stato ingiusta-
mente sottratto a Lucera (1923) - cosa che 
egli condannò e visse con profonda soffe-
renza, nonostante fosse un fascista convin-
to -, per la cui restituzione fu il principale 
protagonista, insieme con Riccardo Del 
Giudice, Edoardo Tommasone ed altri illu-
stri concittadini, e per la difesa del Tribu-
nale si impegnò ancora per sventare nuovi 
pericoli nel dopoguerra. Per lunghi anni fu 

presidente dell'Or-
dine degli Avvoca-
ti (1950-1968) e di 
altre istituzioni 
benemerite: fonda-
tore e presidente 
della Pro-Loco, 
del Rotary di Fog-
gia, dell'Ente Tute-
la delle bellezze 
panoramiche, oltre 
che della “Dante 
Alighieri”. A late-
re della sua intensa 
attività giuridica 
creò il Notiziario 
del Foro di Lucera 
e istituì il Centro 
Studi Giuridici, 
che assunse poi il 
suo nome Centro 
Studi Giuridici 

“Mario Prignano”, tra le cui lodevoli ini-
ziative vanno ricordati, oltre il citato 
“Numero Unico”, la creazione di una colla-
na di quaderni giuridici e l’istituzione - pri-
ma in Italia - del conferimento della “Toga 
d’Oro” agli avvocati che raggiungevano 
cinquant’anni di professione; creò un 
“Bollettino del Foro di Lucera”, divenuto 
poi “il Foro di Lucera”, che raccoglieva le 
sentenze di rilievo del Tribunale lucerino 
coi relativi commenti; si impegnò a orga-
nizzare incontri con personaggi eminenti 
del mondo giuridico, culturale e politico 

(Enrico Altavilla, Alfredo De Marsico, 
Bruno Cassinelli, ecc.); nel 1957 promosse 
la celebrazione del sessantennio della fon-
dazione del Foglietto, che avvenne con 
grande concorso di pubblico e con l’appo-
sizione di un’epigrafe commemorativa e la 
relazione dello storico Mario Vinciguerra; 
nel 1958 promosse la celebrazione del ven-
tennale della restituzione del Tribunale con 
l’intervento di Ernesto Eula, Presidente 
della Corte di Cassazione, ed anche per 
quest’avvenimento fu apposta una lapide 
nell’atrio del Tribunale, ove nel 1960 si 
svolse ancora una manifestazione in ricor-
do del grande giurista e politico Enrico De 
Nicola. Altrettanto intenso fu il suo impe-
gno culturale che si esplicitò con articoli e 
interventi di indole storica e giuridica. Fu 
tra i primi a perorare l’istituzione di corsi 
universitari a Foggia. Autore di numerosi 
articoli e monografie, tra i suoi vari scritti 
si ricordano Lucera, quaderno turistico a 
cura dell’E.P.T. di Foggia, Le Cattedrali 
della Daunia (Foggia 1960), L’archeolo-
gia e i Monumenti della Daunia (Napoli), 
Per il Tribunale di Lucera (Roma a. XIII), 
Le Giurisdizioni amministrative in “Ordine 
avvocati e Procuratori di Lucera” per il V 
Congresso giuridico forense di Palermo, In 
ricordo di Antonio Russo (Roma 1953).  
Nel 1960 i procuratori legali del Foro luce-
rino, riconoscenti ed orgogliosi dei notevoli 
meriti del loro Presidente, vollero solenniz-
zare la ricorrenza dei suoi quaranta anni di 
professione con una manifestazione di af-
fetto e la consegna di una Medaglia d’oro 
alla presenza di numerose ed alte personali-
tà del mondo giudiziario. Fervide congratu-
lazioni ed auguri gli pervennero anche dal 
Ministro della Giustizia on. Guido Gonella. 

Il 27 ottobre 1968, nel corso di una memorabile 
cerimonia da lui organizzata in onore del prof. Al-
fredo De Marsico e dell'on. Filippo Ungaro, colto da 
un fulmineo ictus cerebrale, poneva fine alla sua 
vita laboriosa ed esemplare proprio in quel Foro cui 
aveva dedicato tutte le sue forze e la sua esistenza. 
L'anno dopo gli veniva conferito, alla memoria, il 
Premio Boscia di Giustizia Nuova per l'Avvocatura, 
e, a ricordo dei suoi alti meriti e delle sue elette 
qualità, un suo busto veniva scoperto nel Tribunale 
con una eccellente orazione dell’on. Giovanni Leo-
ne. Nel 2014 (18 ottobre) nel corso di una commo-
vente commemorazione al “Circolo Unione” fu pre-
sentato il volume Per antico amore a lui dedicato, 
ottimamente curato da Giuseppe Trincucci.  

________  
1. Ad altro ramo del casato appartenne Bartolo-

meo Prignano, Arcivescovo di Bari, che divenne 
papa col nome di Urbano VI, alla morte di Gregorio 
XI. Nel sec. XVII si distinsero Mario Prignano, stre-
nuo difensore dei diritti di Lucera presso il Sacro 
Real Consiglio di Napoli, e Carlo, capo eletto dei 
patrizi, che subì il carcere "per difendere il pubblico 
e la carica che esso teneva di capo eletto”. 

Quarta  edizione di MotoTematica 
Roma. Si avrà tempo fino al 31 luglio per iscriversi alla quarta  edizione di MotoTematica - Rome 

Motorcycle Film Festival, rassegna cinematografica interamente dedicata al mondo della motocicletta 
che quest’anno si svolgerà l’8 e 9 ottobre alla Casa del Cinema di Roma. Già costola dell’Eternal City 
Motorcycle Custom Show, il più grande evento "custom" dedicato alle moto (quest’anno in program-
ma il 2 e 3 settembre al Palazzo dei Congressi dell’EUR), MotoTematica si rivolge a tutti i filmmaker 
stimolati dalla passione per le due ruote, con l’obiettivo di promuovere la propria opera a tema ispirata 
a  sogni, avventure e storie di persone coinvolte nel mondo a due ruote. Come da tradizione, le catego-
rie in concorso premieranno il Miglior documentario; il Miglior lungometraggio; il Miglior cortometrag-
gio documentario; il Miglior cortometraggio. Due premi, inoltre saranno dedicati ai Migliori MotoClub 
e Gruppi, mentre il pubblico in sala assegnerà il proprio voto nella sezione “People's Choice”. La dire-
zione artistica è a cura di Benedetta Zaccherini. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Film Freeway 
al link https://filmfreeway.com/MotoTematica 

Successo dell’atleta Giulia Tatta 
Il 23 aprile 2022 si sono svolti a Foggia i campionati di 

società di atletica leggera, organizzati dalla FIDAL –Foggia. 
Hanno partecipato le categorie ragazzi e cadetti apparte-

nenti alla società A.S.D. Run-
ning Accademy di Lucera 
(Presidente: Rossana Simo-
netti). Nei trecento metri suc-
cesso dell’atleta Giulia Tatta, 
della scuola media Fasani di 
Lucera, che si è classificata al 
terzo posto. 
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Sul Lago di Garda buona pro-
va per i velisti di Ondabuena 

Sulla riapertura del Tribunale di Lucera 
mai desistere 

Calendario scolastico regionale  
Bari. “La Giunta regionale della Puglia ha approvato, su mia indicazione, due interventi che 

toccano due priorità assolute nel mio operato di governo. La prima è la scuola con l’appro-
vazione del calendario scolastico regionale che, anche questa volta, abbiamo approvato di 
concerto con USR Puglia e le organizzazioni sindacali, la cui sinergia è per questa ammini-
strazione ormai un punto fermo. Il secondo provvedimento riguarda lo scorrimento della 
graduatoria di RIPARTI, una misura straordinaria con cui stiamo provando a costruire un 
ponte tra le imprese del territorio, gli enti di ricerca e le università, mettendo al servizio del-
la Puglia centinaia di assegni di ricerca applicata.  Oggi, grazie ad una nuova iniezione di ri-
sorse, allarghiamo ulteriormente la platea di beneficiare di questa misura che, da un lato 
consente a tanti ricercatori di fare formazione on the job, facendo un’esperienza sul campo, 
dall’altra fornisce una risposta al fabbisogno di innovazione delle imprese del territo-
rio.”Approvato dalla Giunta regionale, dunque, il calendario regionale relativo all’anno sco-
lastico 2022/2023. La data di inizio delle lezioni è stata fissata al prossimo 14 settembre per 
terminare il 10 giugno 2023, tranne che per le scuole dell’infanzia che concluderanno, inve-
ce, le lezioni il 30 giugno 2023. Le istituzioni scolastiche potranno disporre gli opportuni 
adattamenti del calendario scolastico d’Istituto (con flessibilità sulla sola data di inizio lezio-
ni), previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell’Istituzione, nel rispetto del mon-
te ore annuale deliberato e dandone comunicazione alle famiglie, agli Enti locali e all’Ufficio 
Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza. Gli adattamenti pos-
sono essere disposti per esigenze derivanti o connesse al Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva – PTOF e a specificità dell’istituzione scolastica. 

Il ricordo è ancora vivido. 
Alle prime ore una folta rap-
presentanza di giovani avvo-
cati, sotto la vigile sorveglian-
za della DIGOS di Foggia, pre-
sidiava il Palazzo di Giustizia 
in attesa dei camion che, di lì 
a poco, avrebbero trasporta-
to fascicoli e mobilio al Tribu-
nale di Foggia. 

Qualche giorno prima 
dell’evento, avvocati giovani 
e meno giovani sfilavano per 
le vie della città protestando 
contro l’insensata decisione 
di trasferire il Tribunale di 
Lucera in quel di Foggia. 

Il ricordo di quella fiaccola-
ta è indelebile e triste perché 
si svolse tra l’indifferenza del 
popolo che, anzi, derideva i 
partecipanti mandandoli a 
quel paese.  

Sono tornato più volte 
sull’argomento rappresentan-
do lo sdegno del momento e 
riferendo le iniziative della 
classe forense lucerina, ca-
peggiata dall’avv. Giuseppe 
Agnusdei, tese a raccogliere 
consensi parlamentari, e non, 
a far ragionare la stessa clas-
se politica sulla inutilità e 
gravità della decisione 
adottata, che ha registrato 
una rescrudescenza della 
criminalità organizzata in 
provincia di Foggia, una con-
fusione enorme scaturita 
dall’affluenza di tutta la pro-
vincia sul Tribunale di Foggia 
e nessun risparmio per lo 
Stato. 

E dire che l’ANM, l’associa-
zione nazionale magistrati, 
qualche anno prima, chiama-
ta ad esprimere il proprio 
parere, esprimeva parere 
contrario alla soppressione 
del Tribunale di Lucera e del-
le sezioni distaccate sul pre-
supposto che essa non avreb-
be comportato alcuna ridu-
zione di costi. 

Personalmente non demor-
do, continuo a scrivere 
sull’argomento grazie alla 
disponibilità del direttore di 

questo quindicinale diretto 
dal prof. Antonio Del Duca e 
continuo, dicevo, partendo 
da un dato che non è riporta-
to sui libri universitari, perché 
non si tratta né di diritto sog-
gettivo né di diritto oggettivo, 
né di diritto pubblico né di 
diritto privato. Per me si 
tratta di “diritto storico”. Il 
diritto storico, da taluni rite-
nuto di secondaria importan-
za, è invece l’argomento fon-
damentale, almeno per quei 
popoli che, col mantenere alti 
i valori spirituali, non inten-
dono affondare nella melma 
del materialismo, come quel-
lo che abbiamo dovuto subìre 
con il governo Monti. 

E’ il diritto storico che con il 
progredire delle civiltà si è 
andato sostituendo, sia pure 
non ancora totalmente, alla 
violenza, alla forza bruta, al 
diritto di rapina. E’ in nome 
del diritto storico che l’uma-
nità ha pugnato le più grandi 
battaglie; per il diritto storico, 
gli uomini si sono trasformati 
in eroi, in martiri. Dal diritto 
storico l’Italia ha tratto ispira-
zione e forza per la sua riuni-
ficazione, per la sua maggiore 
grandezza. Mi riferisco alla 
secolare amministrazione 
della giustizia istituita dagli 
Aragonesi nel XV secolo a 
Lucera ed ivi poi mantenuta 
ininterrottamente da tutte le 
monarchie succedutesi nel 
Reame di Napoli, con giurisdi-
zione prima sul Contado del 
Molise e sulla provincia di 
Capitanata, poi ridotta a que-
st’ultima soltanto. La confer-
ma che con la legge organica 
del 1861, il nuovo Regno d’I-
talia dava a Lucera quale se-
de della circoscrizione per la 
provincia di Foggia, l’aver 
offerto per secoli all’ammini-
strazione della Giustizia un 
ambiente elevato, sereno, 
colto, ospitale e soprattutto 
di grande dirittura morale, 
l’essersi la città formata e 
sviluppata intellettualmente 

ed economicamente in 
stretta dipendenza del nobile 
ufficio al quale era chiamata, 
l’essere sempre stato il Foro 
di Lucera cospicuo per impor-
tanza, illustre per sapienza, 
sdegnoso dell’affarismo, no-
bile per l’esercizio dell’alta 
missione quotidianamente 
compiuta nella fierezza del 
disinteresse e della rettitudi-
ne, tutto questo insieme spi-
rituale e materiale forma 
l’inoppugnabile, l’irriducibile 
diritto storico di Lucera. 

Sì, è tutto vero ed è condivi-
sibile quello che dice l’avv. 
Giuseppe Agnusdei sulla crisi 
della giustizia in capitanata 
(la terza per estensione), ma 
al di sopra di tutto vi è il di-
ritto storico, l’elemento spiri-
tuale che sovrasta ogni altra 
considerazione, pur pregevo-
le.E a sottolineare la differen-
za di reazione popolare tra il 
provvedimento contenuto 
nel Regio decreto 24 marzo 
1923 con il quale il tribunale 
di Lucera fu trasferito a Fog-
gia e quello recente del 2015 
basta leggere la cronaca ri-
portata dal Foglietto 
(settimanale lucerino) del 29 
aprile del 1923. 

Riporta il Foglietto che una 
folla strabocchevole di citta-
dini di ogni condizione sociale 
(segno evidente che la que-
stione del Tribunale “ è viva 
nel cuore di tutta la cittadi-
nanza” ) si pigiava  nello spa-
zio riservato al pubblico nei 
corridoi e nelle salette adia-
centi all’aula consiliare men-
tre il nuovo consiglio comu-
nale, convocato per l’elezione 
del sindaco e della giunta, fu 
sospeso per “lutto cittadino”: 
tutti i consiglieri si levarono in 
piedi fra il delirante consenso 
del pubblico, molti sono com-
mossi ed “ hanno le lagrime 
agli occhi”. Nel 2015 la folla, 
radunatasi più per curiosità 
che per convinzione, incitava 
gli avvocati ad andare a lavo-
rare! (Leandro Di Salvio) 

Ondabuena con la squadra 
sostenuta da Teleperfor-
mance Italia si fa valere nella 
seconda tappa valevole per 
la Ranking Nazionale di Vela 
classe O’Pen Skiff. 

Nelle acque del Lago di 
Garda e ospiti del club Cir-
colo Vela Arco, in Trentino, i 
giovani atleti (categoria un-
der 15 e under 12) di On-
dabuena hanno scalato la 
classifica che consentirà ai 
timonieri tarantini di avanza-
re ancora buone aspettative 
sul campionato italiano di 
categoria. Dopo aver dispu-
tato le prime prove nelle 

acque amiche del Golfo di 
Taranto, la seconda tappa si 
è disputata al Nord nelle 
acque del Lago di Garda ca-
ratterizzato da venti costanti 
e tesi dal mattino alla sera. 

Abbiamo incontrato i tipici 
venti della zona e i nostri 
atleti si sono provati con 
condizioni meteo e ambien-
tali completamente differen-
ti dal loro abituale campo di 
allenamento – ha spiegato 
coach Gianfranco Muolo – 
Ma nonostante tutto ciò 
nella categoria Under 12 

abbiamo sfiorato il podio. 
Per una sola posizione in-
fatti, dopo una brillante pro-
va, in regata 3 in regata 6 
(rispettivamente prima e 
quarta posizione), nelle 9 
prove disputate per gli Un-
der 12, Davide Sergio del 
Circolo Velico Ondabuena 
conquista la sesta posizione, 
dietro al podio composto da 
Alessandro Tedesco (Vento 
di Tramontana), Allegra 
Morroni (Associazione Mario 
Jorini), Ugdulena Antonio 
Catalano (Ventro di Tramon-
tana), Andrea Massaro (Vela 
Club Palermo) e il primo 

posto di Irene Cozzolino 
(CN Monte Procida). 
Buone posizioni anche 
per Alessandro Conver-
tino (16° posto) e Ma-
nuel Albanese (18° 
posto). Prova di tempe-
ramento anche per gli 
esordienti nella catego-
ria Under 15, Vito Giove 

(41°), Nicolo Sacco (47°) e 
Pavitra Tripaldi (52°). E’ sta-
ta una grande occasione di 
crescita e una prova di matu-
rità per tutti i nostri atleti 
proiettati per la prima volta 
in una competizione di respi-
ro nazionale con più di 100 
atleti iscritti – ha terminato 
Muolo. Prossimo appunta-
mento per il team OndaBue-
na Teleperformance a San 
Benedetto del Tronto il 7 e 8 
maggio, per l’interzonale 
Adriatico valevole per il Ran-
king Nazionale 

Ad Apricena ritorna la festa patronale 
È inutile nasconderci. Siamo tutti contenti ed emozionati 

per l'inizio della Festa Patronale, in onore della nostra 
Mamma, Maria Santissima Incoronata, Patrona di Apricena. 
Oggi ritornerà in città, come da tradizione, nella Chiesa Ma-
dre e tra le strade cittadine potremo salutarla ed emozio-
narci guardando i suoi occhi materni. Che possa essere l'al-
ba di un nuovo inizio, in cui dopo un brutto periodo, possia-
mo ritornare alla normalità. Ho emesso ordinanza che rego-
la le emissioni sonore per tutto il periodo che va dal 30 
aprile 2022 al 30 settembre 2022, al fine di coniugare le 
prerogative di lavoro delle nostre attività commerciali, a cui 
faccio gli auguri affinché possano lavorare bene per tutto il 
periodo primavera/estate, e le esigenze di riposo e di sere-
nità dei nostri cittadini. Come sempre siamo in prima linea 
per difendere, valorizzare e promuovere gli interessi di 
Apricena e di tutti gli Apricenesi. (il sindaco Potenza) 

Paula Morelenbaum a Terni 
Terni. Il prossimo appuntamento di Visioninmusica 2022, 

presso l'Auditorium Gazzoli di Terni, prevede un doppio con-
certo di eccezionale qualità: per proseguire nel percorso 
stilistico che caratterizza il festival, tra avanguardia e new 
sound, la direttrice artistica Silvia Alunni ha scelto infatti due 
performance improntate a una originale commistione tra 
suoni e generi musicali. Giovedì 5 maggio sarà dunque in 
scena, alle ore 21:50, una delle cantanti brasiliane universal-
mente più note e affermate, Paula Morelenbaum, che si 
esibirà insieme ai tedeschi Ralf Schmid al piano e Joo Kraus 
alla tromba, componenti del suo Bossarenova Trio. Ad apri-
re il suo concerto, alle ore 21:00, sarà invece l’autore e com-
positore ternano Francesco Morettini che, insieme a Harumi 
Ota al violino e a Catherine Daniela Bruni al violoncello pro-
porrà Sensofonia, un viaggio musicale e sensoriale ricco di 
coinvolgimenti, sfumature, idee e spunti che l’ascoltatore 
potrà sperimentare interattivamente. 


