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FILOSOFIA IN BIBLIOTECA PROVINCIALE

MATTINATA

Incontro con Diego Fusaro

Concorso «Song for life»

n Lunedì alle 18, nell’auditorium de La Magna Capitanata, il giovane filosofo Diego Fusaro presenta il suo
libro «Essere senza tempo – accelerazione della storia
e della vita» (Bompiani). L’incontro è organizzato dalla Fondazione Vittorio Foa di Foggia. Intervengono
Sabino Colangelo della Fondazione, la docente del liceo «Marconi», Antonietta Pistone. Conduce Alessandro Volpe, studente del liceo classico «Lanza».

n Si intitola «Song for Life» il concorso musicale per
musicisti emergenti, gruppi o solisti che presentano
un solo brano originale e inedito. Il testo dovrà avere
come tema la vita. Sono ammessi tutti i generi musicali e i testi in qualsiasi lingua, compresi i dialetti.
Domanda entro il 4 luglio all’Ufficio del Turismo.
Per informazioni si può consultare il regolamento
del concorso musicale sul sito www.songforlife.it.

APPUNTAMENTI
Sala multimediale Provincia
Inaugurazione mostra «Libere antifone»
Sarà inaugurata domani nella Sala Multimediale di Palazzo
Dogana la mostra «Libere antifone», i dipinti su tela di Mauro
Decio Cometti, autore di copertina e booklet del concept
album Libere Antifone di Piernicola dalla Zeta, ovvero 23
opere inedite su passione, morte e risurrezione di Cristo in
un’interpretazione sciolta dei racconti evangelici. Fino all’11
giugno, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

San Severo
Concorso «giovani scrittori in erba»
La biblioteca comunale «Minuziano» organizza, nell’ambito di
«L’estate in biblioteca», il concorso di letto -scrittura «Giovani
scrittori in erba». Il concorso coinvolge bambini e ragazzi dai 6

E il battaglio
della cattedrale
uccise un nobile
Don Roberto Siniscalchi fu colpito
all’uscita della messa. Era il 1834

ai 15 anni tesserati in biblioteca, nel periodo che va dal 15

B

giugno al 31 agosto. Gli utenti dovranno elaborare, inventare
una storia in cui essi stessi siano i protagonisti, immaginando
di ritrovarsi, improvvisamente, in un luogo reale o fantastico
ad affrontare un’avventura. Ogni racconto potrà essere anche
corredato da disegni o commenti personali e ogni giovane
scrittore potrà elaborare anche più racconti.

Cerchio di gesso
Aperte iscrizioni laboratori
Sono aperte le iscrizioni ai laboratori teatrali per adulti e
bambini per la stagione 2011/12 curati dalla compagnia
foggiana «Il Cerchio di gesso»». Il laboratorio per bambini,
riservato alla fascia di età fra i 6 e gli 11 anni, si terrà ogni
lunedì dalle 16,30 alle 18,30 a partire dal 10 ottobre e
terminerà il 29 aprile con un saggio finale. Il laboratorio per
adulti, invece, si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 20.30 alle
22.30 a partire dal 10 ottobre e terminerà il 25 aprile con una
performance finale. Le iscrizioni chiuderanno il 22 luglio. Per
info 0881663147 o www.cerchiodigesso.it

attaglio di campana
colpisce e uccide noto commerciante di
Foggia: ecco cosa si
sarebbe potuto legger su un
quotidiano nel lontano 1834.
Un episodio realmente accaduto nel storico e che costò la
vita ad una persona molto
nota all’epoca. Il battaglio assassino si staccò addirittura
dalla campana della cattedrale di Foggia.
Ecco i fatti. L’antica via
Duomo dava un tempo nome
ad un’area urbana più vasta
di quella attuale; oggi,
infatti, in direzione di via
Arpi, al vecchio tratto finale di questa strada, la
nuova toponomastica ha
assegnato i nomi di due nuovi
slarghi cittadini, le piazze De
Sanctis e Monsignor Felici.
Narrano le cronache che proprio in quest’area urbana della vecchia via Duomo, ove si
affacciano il campanile della
Cattedrale di Foggia e vari
antichi palazzi gentilizi, come
quello dei Siniscalchi, avvenne una terribile disgrazia.
Proprio a quel casato foggiano
apparteneva don Roberto Si-

TRAGEDIA
IN CENTRO
STORICO
Sopra il
campanile
della
cattedrale di
Foggia,
accanto in
primo piano
una campana

La tragedia in pieno
centro storico a
Foggia. L’uomo
colpito in testa

Il casting
Taglie comode cercansi
Si terrà alla fine di giugno la prima edizione di Miss & Mister
Benessere. Si stanno cercando ragazze e ragazzi dai 18 ai 28
anni di bella presenza, anche se portatori/portatrici di «taglie
comode» dalla 48 alla 54. Naturalmente, l’invito è esteso
anche a chi abbia taglie inferiori. A presentare il concorso il
giornalista Francesco Molinaro che insieme al centro «Aura»
si occuperà dei casting. Info: 3208670591

.

Roberto si era recato in cattedrale per ascoltare la Santa
Messa. Al termine della funzione, insieme ad altri numerosi fedeli, si era avviato
verso l’uscita della chiesa, utilizzando la porta laterale che
si apre proprio sotto il campanile.
Questo ingresso laterale
della cattedrale è caratterizzato da una serie di scalini che
servono a superare il disli-

vello esistente tra il pavimento della chiesa ed il piano
stradale. Terminati gli scalini
ed appena uscito in strada,
Siniscalchi fu colpito in pieno
dal battaglio della campana
posizionata sotto il campanile
in perpendicolare con l’ingresso della chiesa. Il pesante
battaglio di bronzo della vecchia campana, staccatosi dalla stessa, aveva colpito direttamente in testa il povero

don Roberto che, come raccontano le cronache dell’epoca: «stramazzò esamine ed insanguinato a terra».
Tra le grida di terrore della
gente che affollava ancora la
chiesa, accorsero subito i parenti del Siniscalchi dal vicino palazzo di famiglia.
Grande fu lo spavento da parte dei numerosi fedeli presenti, mentre il malcapitato,
con la testa fracassata, fu portato subito presso la propria
abitazione, dove, dopo poche
ore, morì tra i pianti e lo
sconforto dei propri familiari.
Il tragico episodio suscitò
sincera costernazione tra gli
amici del defunto e la popolazione della città. Il battaglio assassino fu presto riparato e la tragica vicenda si
concluse con un grande funerale, tenutosi il giorno dopo
presso la chiesa dell’Addolorata, di cui don Roberto Siniscalchi era confratello, e
grande fu la partecipazione
delle autorità.
Carmine de Leo

TORREMAGGIORE

NUMERI UTILI
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
G. MEDICA VETERINARIA 348-6362063
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800735735
AMGAS
0881-789111
PRONTO ENEL
800900800
AMICA
0881-684021
ATAF
0881-753638
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
055-6505551
Centralino voce
Centralino D.T.S.
055-6505552
FONDAZIONE ANTIUSURA 0881-610211

niscalchi, nato nel 1786, ricco
negoziante, già presidente del
Tribunale di Commercio di
Foggia, membro della Camera
Consultiva di Commercio ed
amministrare comunale. Don

FOGGIA

SAN G. ROTONDO

POLIZIA MUNICIPALE
0881-790500
PRONTO SOCCORSO
0881-732030
GUARDIA MEDICA
0881-733100
FARMACIE APERTE DI NOTTE
SACRO CUORE via Lucera, 139
SAN CIRO piazza Giordano, 2

POLIZIA MUNICIPALE
0882-456014
PRONTO SOCCORSO
0882-411600
GUARDIA MEDICA
0882-451537
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRAVINA via S. Onofrio, 4

CERIGNOLA

SAN SEVERO

POLIZIA MUNICIPALE
0885-410222
PRONTO -SOCCORSO
0885-419411
GUARDIA MEDICA
0885-419485
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PELAGIO via Mestre, 9

POLIZIA MUNICIPALE
0882-333961
PRONTO SOCCORSO
0882-221410
GUARDIA MEDICA
0882-225412
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LA PIETRA via San Bernardino, 50

LUCERA
POLIZIA MUNICIPALE
0881-540009
PRONTO SOCCORSO
0881-522808
GUARDIA MEDICA
0881-543378
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FARES via Ciaburri, 99

TORREMAGGIORE
POLIZIA MUNICIPALE
0882-391014
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NIRO via Custoza, 8

MANFREDONIA

VIESTE

POLIZIA MUNICIPALE
0884-581014
CAPITANERIA DI PORTO 0884-583871
PRONTO SOCCORSO
0884-581410
GUARDIA MEDICA
0884-510216
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANZO via Di Vittorio, 3

POLIZIA MUNICIPALE
0884-708014
CAPITANERIA DI PORTO 0884-707669
GUARDIA MEDICA
0884-711222
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PORTO via Brindisi, 16

La Carosone Tribute band questa sera
presenta «Canta Napoli» alla festa patronale
ky e i suoi musicisti. E mentre la band anil Prima tappa oggi a Torremaggiore, e
merà la piazza, in occasione dei festeggiapoi una serie di date che porteranno l’armenti in onore del Santo
tista foggiano Micky Sepapatrono, a fare da cornice
lone in alcune cittadine
alla festa nelle strade del
italiane e fino in Svizzera.
paese si svolgerà la fiera di
Questa sera in occasione
San Sabino e a seguire un
della festa patronale Micgrande spettacolo di giochi
ky Sepalone, accompagnapirotecnici.
to da Angela e dai musiciImpegnative le tappe del
sti della Carosone Tribute
15 giugno a Positano e del
Band, si esibirà in piazza
primo agosto a Sorrento:
dei Martiri a partire dalle
in Campania, la terra di
21.30, e presenterà il suo
Carosone, il pubblico sarà
ultimo show, «Canta Naposicuramente ben attento ed
li… Napoli a spasso».
Micky Sepalone ed Angela
esigente. Il 16 agosto tappa
Uno spettacolo , tutto da
a Tufo di Carsoli, provincia dell’Aquila, e il
gustare, all’insegna della canzone classica
10 settembre a Basilea, in Svizzera. Info:
partenopea e dei grandi successi del maewww.mickysepalone.com
stro Renato Carosone, riarrangiati da Mic-

