Uno dei :aor:n_nti più attesi d,-.,lla popolazione riguardante la troctstione di Ban
Sabino è il rientro delle Autorità a É?alai;:-.,o di Cittì-, .
Si procede a " pasao di marcia " cadenzato dallt note atlla " Radestkji March "
di Hi e e ardo otrauss e si proceae tra due ali di popolo pl.aucu.nts con la Banda ed
il Corpo C..LÌ Yi^ili Urbani in tenuta " fuori ordinanza " con il Goni" .Ione Comunale in t esta e le Autorità al
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Test anti-droga obbligatori per lavoi

DROGA:
CONCERTO
DI FINE AMO ACCADEMICO test ai lavon
LICEO MUSICALE
"LUIGI Rossi"
di Beverino Carlucci senior
Dopo il "Concerto della Repubblica", tenuto nel locale teatro
comunale da docenti e da alcuni allievi del Civico Liceo Musicale 'Luigi Rossi", lo stesso
sodalizio ha provveduto alla chiusura dell'anno accademico
2006-2007 con il saggio finale
riservato agli allievi che nel corso dell'anno si sono distinti nell'apprendere gli insegnamenti
delle varie discipline musicali.
Durante tre serate consecutive, nello spazioso salone
dell'oratorio San Domenico
Savio, accompagnati dai rispettivi docenti e presentati
volta per volta dal Direttore
Artistico Antonio Carretta,
si sono presentati alla ribalta
una settantina di allievi che
hanno dato un saggio sulla
padronanza raggiunta con lo
strumento musicale loro oggetto di studio oppure con le
loro virtù canore o creative.
Pianoforte, chitarra, sassofono,
canto, scrittura di canzoni, clarinetto, tromba e violoncello le
materie studiate con le quali i vari
allievi si sono esibiti sottoponendosi al giudizio della giuria.
Prfrffardell'inizio della premiazione dei primi classificati nelle
varie discipline musicali, don
Renato Borrelli, parroco di
Gesù Divino Lavoratore, che gestisce il San Domenico Savio,
si è rivolto agli allievi esortandoli
ad approfondire le loro conoscenze musicali perché la musica rinsalda l'amicizia, amplia la cultura ed awicina di più i cuori a Dio.
La giuria ha assegnato i premi
secondo le categorie suddivise per sezioni e cioè:
Categoria flauti:
1° Bortone Osvaldo
2° Pizzi Francesca Anita

3° Scarlato Marta.
Categoria pianoforte:
Tre primi premi a pari merito a
Stampanone Francesca,
Mastromatteo Francesco,
Augelli Michele Italo.
Categoria Tromba:
Altavilla Alessandra.
Per la categoria "Corso ed indirizzo musicale" sono stati premiati
Rosito Lorenza, La Piccirella
Clara e Calzolaio Luca.
Perla categoria "Musica da
camera" è stato premiato il Trio
clarinettistico composto da
Calò, Palmieri e Castiello
Categoria chitarra:
Primo premio assoluto a
Di Bertucci Maria.
Terza sezione pianoforte:
1° Trematone Angela.
Primo premio assoluto a
Raddato Francesco.
Per la sezione unica cantanti:
Primo premio assoluto assegnato al baritono tarantino Luca
Simonetti, che ha cantato "//
prologo" da " I Pagliacci" di
Leoncavallo, meritandosi il caloroso applauso dei presenti.
Era presente tra i componenti
della giuria il soprano Brigitta
Maja Picco.
Presentate sotto il titolo "Canzoni di primavera"le dieci canzoni composte in parole e musica da alcuni allievi sono state incluse in un dischetto.
Una segnalazione particolare
deve essere fatta per il dr. Gigi
Ciavarella, presidente del Civico Liceo Musicale, che,
coadiuvato dagli altri quattro
consiglieri e dal direttore amministrativo, dirige il sodalizio stimolando il corpo dei docenti a
consolidare l'impegno professionale sia loro che degli allievi del
locale liceo musicale.

Test antidroga periodici ai lavoratori che svolgono mansioni
particolarmente rischiose per la
sicurezza propria e di altri,
come i conducenti di autobus,
taxi, treni e veicoli a noleggio,
ma anche per gli addetti alla fabbricazione e all'uso di fuochi
d'artificio, per i lavoratori che
utilizzano gas tossici, i controllori di volo. E' bastato poco più
di un mese di lavoro al ministro
della Salute Livia Turco dall'incidente del bus che si ribaltò
con 41 bambini a bordo provocandone la morte di 2, per mettere a punto una bozza di intesa
Stato-Regioni sulla quale gli assessori alla Salute hanno
espressola scorsa settimana già
un parere positivo, proprio per
regolare questi esami.
In caso di esito positivo del test

il lavoratore, ci
tre giorni prim
non perderà il
ma, se sarà ac<
codipendenza, j
stato ad altre m
è stato già invi;
del Lavoro e d
Sociale e dovrà
l'esame della Ci
Regioni, con l'ot
libera già prima
II prowedimen
stro della Salute
lere presentare

I CALDO: volano i consumi <
' I consumi elettrici, spinti dall'afa e dal massiccio uso e
' tori e dei refrigeratori, tornano a volare. E toccano i
segnando intorno a mezzogiorno i 54 mila mw di rie li ie
così il massimo storico di tutti i tempi, toccato proprio i)
; il 26 giugno 2006 - con una domanda di 55.600 mw. Non
': richiesta non vi sarebbero comunque, al momento, prob
, il sistema, rilevano gli esperti, è in equilibrio.
; Scorrendo i grafici online sull'andamento dei consu
' di Terna, la società a cui fa capo la rete di trasmissic
pochi minuti prima delle 12 il sistema Italia ha ricb
; mila megavvatt di elettricità. Una domanda che Terna
potesse anche superare tale soglia, toccando i 54.200
i A spingere la domanda - come ormai consueto all'in?
< gioca il forte ricorso ai sistemi di condizionamento f
caldo. Nonostante i forti timori - legati anche alla sicc
beva sul paese nei mesi scorsi - che hanno spinto ali
una vera e propria task-force, il piano anti-emergenza
I starebbe dando comunque i propri frutti.
n sistema al momento è in equilibrio e non vi sarebbe
preoccupazione: l'offerta di elettricità sarebbe cioè :
frontare i momenti di punta della richiesta. Per or;
sembra profilarsi l'allarme rosso sul fronte rischio
mesi O dossier è sul tavolo della Task Force siccitàdel
lo sviluppo economico che ha messo a punto un piano j
re il cosidetto Tesse', l'ultimo step cioè delle procedu
za elettrica che prevede il distacco delle utenze civili.
n piano anti-crisi, è stato articolato in 4 punti princi]
oltre ad una forte azione di coordinamento tra i sogge
pano alla Task-force - dal ministero per lo sviluppo a
civile, da Terna agli enti locali, le società elettriche e I'
l'energia - una serie di misure: un aumento d
interrompibile di 1.000 megawatt oltre i 3.100 già es
cremento di 2.000 mw di capacità dai fornitori esteri
E, ancora, l'adozione di soluzioni temporanee idonee ;
funzionamento delle centrali elettriche che utilizzai
Po anche in presenza di bassi livelli. Una misura que

potrebbe tradursi in deroghe ambientali, sulla falsa
già adottato in passato in situazioni analoghe.
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A Torremaggiore
musicisti in erba
giorni si è classificato sempre al
primo posto nei numerosi concorTorremaggiore. In occasione
si ai quali ha partecipato, giungendella solenne festività in onore deldo a conseguire brillanyemente il
la Madonna del Carmelo i muratocompimento inferiore di violino
ri, che fanno parte del Comitato dei
presso il Conservatorio "Umberto
festeggiamenti, in collaborazione
Giordano" di Foggia.
con l'associazione
musicale
Nel prosieguo del concerto si
«Musicart onlus» hanno-dato l'avsono aggiunti ai due Trematore il
vio della festa con un concerto per
loro padre Michele alla viola, Pietro
archi, piano e flato all'interno della
D'Amìcis al flauto traverso ed il soChiesa rettoriale del Carmine. La
prano Tina De Luca che nel loro
tradizione locale vuole che il 16 lucomplesso di archi, fiato, tasti e
glio, giorno dedicato alla Madonna
voci si sono esibiti con le esecudel Carmine o del Óarmelo, sia
zioni di brani musicali religiosi tratconsacrato alla festa e al riposo
ti da opere composte da vari autospecie dei muratori e degli artigiari, quali Haendel, Petjllo, Gounod,
ni in genere, per cui nella loro feBach, Mercadarvte, Mascagni,
sta, condizionata dalle possibilità
Schubert, ricevendo calorosi apfinanziarie, c'è stata sempre la partecipazione di un complesso mu- . plausi da parte degli ascoltatori.
Un doveroso appunto va mossleale o di uno bandistico o di orchestra sinfonica o, come nel noso nei confronti del soprano Tina
stro caso, della esibizione di un
De Luca di San Severo:
quintetto e di un soprano. Così gli
possdiede una voce robusta alappassionati di musica classica
l'altezza di questa categoria di
intervenuti numerosi all'ascolto del
cantanti lirici ma difetta in dizioconcerto, tenutosi nella Rettoria del
ne per cui mentre le note e gli
Carmine, sono rimasti estasiati
acuti
venivano uditi nitidamente
nell'ascellare i virtuosismi che il
dagli
ascoltatori,
le parole cantatredicenne violinista Ferdinando
te erano indistìnte. L'augurio che
Trematore traeva dal proprio strumento, esibendosi, accompagnale rivolgiamo è il seguente: è gioto al piano dalla sorella
vanissima ed avrà tempo di midiciassettenne Angela, nella Sonagliorare la propria dizione.
ta op. 3 n. 12 dì Paganini e nel conUna novità assoluta si è apprecerto il La minore op. n. 10° di De
sa
in questo concerto: finora il
Eleriot. Vale la pena scrivere due
celebre
"Intermezzo" della celerighi sui questi due giovanissimi
bre
"Cavalleria
Rusticana" di Piegermani Trematore, figli del bravistro Mascagni era riservato alla
simo violinista Michele e nipoti delesecuzione dei soli strumenti
le pianiste Angela e Stefania.
Angela Trematore iuniore ha
musicali mentre in questa occaconseguito il primo premio assosione è stata inserita una "Ave
luto in pianoforte della terza sezioMaria" che, come riferisce Michene del civico Liceo Musicale "Luigi
le Trematore, è stata inserita e
Rossi" grazie agli insegnamenti di
cantata per la prima volta dal teuna delle due zie. Per quanto rinore Andrea Bocelli.
guarda il giovanissimo Ferdinando
Trematore va detto che dall'età di
Auguri, dunque, ai musicisti in
cinque anni, grazie all'insegnaerba Angela e Ferdinando
mento paterno, è alle prese con il
violino e che da allora fino ai nostri
Trematore.

di Severino Carlucci

,.,u.cera5..- altri dye
tieti alie selezioni
' Lucera. Dopo la convocazione
di Federico Rinaldi alla selezione
regionale Under 14, altri due atleti
ridila Banni&Bagni Lucera entrano

territoriale del settore squadre nazionali maschili, portando per ora
quindi a tre il numero di atleti sbocciati sotto le insegne della

Ecom
Foggia. Grave inerzia dell'Amministrazione provinciale di Foggià che non interviene per fermare a Rodi Garganico un
ecomostro costruito, peraltro, in
piena zona franosa.
Si tratta, evidenzia la Sezione
WWF di Foggia, di un edificio
edificato a grezzo dalla società
Roccamare nel versante nord del
paese, in zona ad alto valore
paesaggistico e panoramico, a
meno di 50 metri di distanza dal
mare, già sottoposto dal 2002 a
sequestro giudiziario preventivo.
Oggi la perizia dell'architetto

Filiberto Lembo, professore presso l'Università di Basilicata e
presso il Politecnico di Bari, consulente tecnico nominato dal Tribunale di Lucera, conferma la totale illegittimità della costruzione
e della relativa concessione edilizia rilasciata dal comune di
Rodi. L'edificio, infatti, risulta essere all'interno della zona G1 di
salvaguardia della costa e per
questo caratterizzata da assoluta inedificabilità. Oltre ad essere
un ulteriore grave schiaffo all'ambiente e al paesaggio, la costruzione rappresenta un pericolo per
la pubblica incolumità. Sorge, infatti, in zona, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico,

"Zona Frai
si possont
piani, men
vede 4 pii
zona è sté
sata da
franosi chf
sgombero
l'Autorità e
con il P
Idrogeoloc
preso la z
cata a "pei
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del rilasci
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Presentazione del Libro
dì Giovanni f. Novelli sullr

• *'

Neanche se mi
uccidi

II ip2±ms±E± il diciannove giugno,nel tardo pomeriggio,si va in comitiva a Lucera
dove,nel teatro.Garibaldi,verrà presentato il libro del Sindacalista Agostino Novelli dal titolo : " NEANCHE SE MI UCCIDI " che tratta delle vicissitudini politiche, sindacalistiche,umane e letterarie di Peppino papa che per quindici anni consecutivi è stato Sindaco di Lucera definito " II Sindaco di tutti i Cittadini ".
Ceppino Papa è stato epurante gli anni cinquanta e sessanta un mio carissimo compagno di lotta perché,come me,era schietto nel comportamento con i compagni,obiettiv
vo nel valutare la ;:.-i tuazione politica uel momento e non aveva peli sulla lingua,
nel criticare l'operato " recondito " di alcuni dirigenti locali affaccendati soltanto nel loro opportuni tuo.
pe.pino Papa,negìi anni settanta,ricopri la carica elettiva di Consigliere Regionale della Puglia ed attualmente è insignito nella carica onorifica di " Commendatore della -Repubblica Italiana ",
Alla cerimonia di presentagliene del libro ohe tratta della sua vita e che Agostino Novelli lo ha compilato ricavandolo uagli appunti dello stesso Papa,erano presenti tut'ói i Parlamentari Pugliesi nonché il Sindaco " ubcente " Peppino Labbate
ed il Sindaco " entrante " Vincenzo Morlacco.
>
Peppino Papa è ottantottenne e gli auguriano ancora " Buona Salute ".

-M/(/lÀt) Gk/UAUfYVUr

Giugno termina con il !! Concerto della Scuola kusic.ile " Lui^i iiossi " e con lo
spettacolo canoro " ^estivai della Sansone Italiana " indetto dalla locale PRO LOCO
e svoltosi per tre serate consecutivo ^ul palco alle,- ti to all'inerno del cortile
dfcll'Edificio ocolatìtìco " dan Giovanni Bosco ".

Kelle foto: due inombriti dulia premiazione dei vincitori.

Luglio inizia con la tornata a Torremaggiore del Regista Statunitense peter
liiller ( nel centro della foto accanto alla sua Signora, 9 per la proiesìone del suo
documentarlo su Bacco e Vansetti le cui riprese sono state effettuate,a partire da
tre anni fa,in parte a Torremaggiore ed in parte a Boston e nelle altre città degli
Stati Uniti d'america.
devo uire francamente die il documentario,proiettato nel Teatro Comunale " Lui è i
Rossi " non e piaciuto alla maggioranza dei presenti die gremivano il Teatro in ogni ordine di posti.
Parlato in inglese con la didascalia in italiano procedeva troppo veloce con le
sequenze a catena apparentemente senza nessun nesso logico tra loro tanto che lo
spettatore non riusciva acomprenderne il signof'icato anche se a malapena riusciva
ad intuirlo.
Prima della prois 212.0ne del documentario si sono avvicendati al microfono alcuni
studiosi del " caso " Sacco e Vanaetti e della emigrazione degli italiani in America messa a confronto con la moderna immigrazione.
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Torremaggiore:
Anarchia e pena di
di Severino Carlucci
Torremaggiore. 23 agosto
"Giornata Internazionale per Sacco e Vanzetti". Nella ricorrenza
dell'80° anniversario dell'uccisione di Sacco e Vanzetti sulla sedia elettrica per un delitto che non
avevano
commesso,
a
Torremaggiore è stata costituita
con regolare atto notarile
l'«Associazione Sacco e
Vanzetti» che, oltre a ricordare le
figure dei due anarchici, si prefigge lo scopo di lottare per l'abolizione della pena di morte in tutti i
Paesi del mondo. Al comitato promotore dell'Associazione, coordinata dal dr Matteo Marcila, sono
pervenute lettere di felicitazioni da
parte del Presidente della Repubblica, dal Presidente della Camera dei Deputati e da altre personalità del mondo politico e culturale.
A sottoscrivere l'atto di costituzione e lo Statuto hanno partecipato ventotto persone provenienti anche da Milano, Torino, Roma,
Sulmona, Monopoli, Foggia; nello stesso atto, redatto dal notaio
dr Lorenzo Cassano, per unanime consenso dei presenti l'ins.
Maria Fernanda Sacco, unica ni-

pote vivente di Ferdinando Nicola
Sacco, è stata eletta Presidente
onoraria della costituita Associazione. Prima della stipula dell'atto notarile i convenuti hanno fatto
visita al monumento eretto in
memoria dei due Martiri nel nostro cimitero monumentale e,
dopo, alla inaugurazione dei
"murales" dipinti da una decina di
giovani artisti locali sulla facciata
esterna dell "eden salloon", il tutto ripreso dalla telecamera di rai
tre e da quella del cameramen
romano Antonio Silvi.
A quest'ultima manifestazione
svoltasi alla presenza dell'Assessore provinciale Giuseppe De
Leonardis ha fatto seguito il
"Forum" svoltosi all'aperto nel
piazzale Palma e Piacquaddio di
fronte ad un publico numeroso ed
. attento si sono avvicendati al microfono, dopo una breve presentazione del cordinatore Marcila,
il sindaco di Torremaggiore, Alcide
Di Pumpo, che ha ricordate tutte
le iniziative da lui intraprese e
portate a termine per tener viva la
memoriadei due Anarchici e l'ex
Sindaco Mannelli che ha qualifi-

cato l'esecuzione di
Sacco e Vanzetti non
come un'errore giudiziario ma come un'atto di ingiustizia
improntato al razzismo ed alla persecuzione contro gli immigrati. L'assessore della Città di Torino Luigi
Saragnese ha fatto un __
raffronto tra l'imigrazione ntenra
l'Associazione "Nessun tocchi
degli anni sessanta e quella at-\|
Caino" che ha detto, tra l'altro,
tuale
riguardante
gli i
extracomunitari confrontandola "II mod,o migliore per onorare la
Memoria di Sacco e Vanzetti è
con quella verso goli Usadell'inizi.'
1 senza dubbio quello di gridare tìd
del secolo appena trascorso,
alta voce NO alla pena di morte
Filipo Novelli del sindaco Spi-Cgil,
sempre ed in ogni caso" ; La dotha messo in risalto la differenza
toressa Grazia Giuliani di
tra la vecchia e la nuova immi"Amnesty Internetional" ha congrazione; Luigi Zaccardo, di
cluso la sua relazione sull'aboliSulmona, ha ricordato la figura
zione della pena di morte ricordi Tresca, un giornalista italiano
dando le ultime parole pronunziaoperante negli Stati Unitinegli anni
te da Bartolomeo Vanzetti qualventi e poi misteriosamente
scomparso; Gianni Troiani, del
comitato prò Silvia Baraldini, che
ha letto un documento relativo,
all'ingiustizia prepretata dalla giustizia americana nei confronti di
questa nostra connazionale; Michele Romano, della federazione
dei comunisti anarchici che ha
trattato delle lotte degli anarchiciin
campo nazionale ed internazionale a favore dei lavoratori e degli
emigrati; Un convenuto di Mono' poli (Ba) che ha parlato del suo
comitato cittadino contro la pena
—di morte, il rappresentante del-

N.14 del 12.9.2007
" che istante prima di salire sulla
sedia elettrica: "Mai vivendo l'intera esistenza avremmo potuto
sperare di fare così tanto per la
tolleranza, la giustizia, la mutua
comprensione tragli uomini". La
parte "parlata" del Forum, dopo
fa consegna ad ogni convenuto
forestiero di una copia del mio libro "Sacco e Vanzetti" , con un
| messaggio letto dall'insegnante
; Fernanda Sacco rivolto ai presente invitandoli a proseguire nella
! lotta per l'abolizionedella pena di
morte legandola a quella della
conservazione della Memoria dello zio e del suo infelice compagno. Poi il Forum è proseguito
con la esibizione canora di un
gruppo di giovani alcuni dei quali
hanno contribuito a dipingere
"Murales" dell'Eden Saloon.

Ventitré agosto. Giornata internazionale per Succo e Y a n ^ e t t i . Ricorre aiest'armo
l ' o t t a n t e s i m o anniversario della loro esecuzione sulla scoia elettrica. Si da vita
alla co istituzione adi ' Associazione contro la pena e.i morte intestata al nome dei
duo anarchici italiani ed a costituirla intervengono ventotto acerenti molti dei quali provenienti da altre città italiane.
ìielle f o t o : alcuni aderenti pi'easo il aonuraento a ^acco e Van/.btti ed il ì,otaio Lorenao Galano clic stila l ' A t t o Costitutivo dell"As&ociaaione.

Settembre. Dorante la prima settimana si apprende la notizia dell- morte del Tenore Luciano Pavarot'ii e per alcune f ere succéfv. ive l i TV trasmette i solenni funerali e parte elei suoi concerti.
La Festa o.i San katueo ricorre il ventuno eli settembre e quella ci oan Fio da Fi e
trelcina il venti tre. 11 ventiuue vendono portale le due bi;a'i.ue in Froceci.ione per
ittadine e ^uale " ospite d'onore " si esibisce la Fanfa1i
n Giovanni iio tondo i cui m arcia'bili sono stati
ra " civile
aei Bersaglieri di
molto graditi ciarli ascoltatori.

