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I primi dieci anni

di una storia
di impegno e passione



Il Club UNESCO “Federico II” ringrazia sentitamente: 

Viale G. Di Vittorio, n. 9/b - Foggia
Tel: 0881.587860

Dott. Luigi Fantetti - Cell. 339.1839344
e-mail: luigi.fantetti@bancamediolanum.it



(ora Basilica pontificia) a Monumento testimone di cultura di pace, la sod-
disfazione di aver espresso un Vicepresidente Vicario della Federazione Ital-
iana, recentemente riconfermato e, da ultima, quella di aver radunato presso 
la Fortezza di Lucera migliaia di persone, strette in un abbraccio affettuoso 
attorno ad uno dei principali simboli dell’arte medievale europea.
Nel corso del secondo biennio sociale (2005-2007), presieduto dall’avv. Pietro 
Agnusdei, quasi inaspettatamente il Club fu chiamato, insieme a quello di San 
Severo, ad organizzare la XXVIII Assemblea Nazionale dei Club e dei Centri 
UNESCO d’Italia, assemblea elettiva i cui lavori si svolsero interamente a Lu-
cera nell’aprile del 2007. Fu il momento della definitiva conferma, quello in 
cui lunghi mesi di preparativi giunsero a dare i loro frutti.
Durante il terzo mandato presidenziale (biennio 2007-2009), presieduto dal 
dott. Franco Stanca, il Club riuscì a conseguire un ambito riconoscimento del-
la Federazione Italiana del Club e Centri UNESCO, la proclamazione della 
chiesa-santuario di San Francesco di Lucera a Monumento testimone di una 
cultura di pace.
Con la presidenza del dott. Massimiliano Monaco (2009-2011), prende avvio 
un più incisivo impegno del Club sul fronte della valorizzazione educativa 
del nostro patrimonio culturale, da sempre afflitto da attitudini e compor-
tamenti che inducono alla sottovalutazione e all’incuria. Nel solco di molte 
dichiarazioni UNESCO che spingono ad educare i popoli attraverso l’arte ed 
“avvicinarli” ai loro monumenti, la presidenza Monaco è caratterizzata da una 
ferma volontà di far conoscere i nostri beni artistici e monumentali. Ne sono 
esempio il secondo ciclo di incontri “Lucera Barocca” e la prima ipotesi di 
candidatura della fortezza medievale di Lucera a Patrimonio dell’Umanità. 
Sempre durante il biennio sociale 2009-2011, nel corso dell’Assembea di As-
sisi, avveniva l’elezione dell’avv. Pietro Agnusdei, già membro del Collegio dei 
Probiviri FICLU a Consigliere Nazionale con funzioni di Presidente Vicario.
Sotto la guida del dott. Sergio De Peppo, l’ultimo biennio di presidenza del 
Club (2012-2013) ha consolidato e accresciuto il prestigio dell’associazione e 
conseguito altri importanti successi, come l’Abbraccio al Castello del 30 no-
vembre u.s., un gesto forte, radicale, visibile, giunto a coronamento di dieci 
anni di impegno e di passione civile e culturale.
Nuove sfide attendono il nostro Club negli anni a venire, prima fra tutte quella 
di coinvolgere la società civile con forme sempre nuove ed efficaci.

PRESENTAZIONE

Questa raccolta nasce dall’unanime volontà dell’Assemblea del Club UNESCO 
Federico II di lasciar traccia eloquente della lunga serie di attività svolte a par-
tire dall’anno della sua fondazione (1 giugno 2003) ad oggi. Dieci anni di im-
pegno che, ci sia consentito affermare con legittimo orgoglio, hanno animato e 
accresciuto gli stimoli culturali all’interno della nostra comunità locale. Dieci 
anni di servizio, di traguardi e di apprezzamenti, affiancati ad una non meno 
rilevante e dinamica vita sociale interna. Dieci anni di cui tenteremo, di segui-
to, di fare un sommario bilancio.

Il Club UNESCO di Lucera nacque nella primavera del 2003 e venne uffi-
cialmente riconosciuto con atto del 1° giugno 2003. La sua Carta costitutiva 
venne firmata da un manipolo di “eroi”, che fin dall’autunno 2002, spinti dalla 
curiosità di sapere cosa fosse un Club UNESCO, di cosa si occupasse e di quali 
fossero le sue finalità e le sue funzioni sul territorio, iniziarono ad incontrarsi 
in maniera quasi clandestina per gettare le basi della costituenda associazione. 
La Charter che reca la firma degli undici soci fondatori (Gianfranco Nassisi, 
Franco Stanca, Michele Pomo, Claudia Di Eugenio, Angelo Miano, Salvatore 
Rucci, Antonio D’Onofrio, Emanuele De Marco, Filippo Fantini, Sergio De 
Peppo, Pietro Agnusdei) fu sottoscritta alla presenza del Consigliere Nazion-
ale ing. Antonio Ruggiero, (per lunghi anni vicepresidente della Federazione 
Italiana dei Club e Centri UNESCO), e dei Presidenti dei Clubs di Foggia 
(prof. Dario Damato) e di San Severo (dott. Benito Mundi), a cui va il nostro 
affettuoso ricordo. Tre testimoni di eccezione, recentemente scomparsi, che 
insieme alla presidente nazionale della Federazione, la prof.ssa Maria Luisa 
Stringa, manifestarono fin da subito fiducia e stima nei riguardi del nostro 
Club. L’onore e l’onere di guidare il neonato Sodalizio nel primo biennio di vita 
(2003-2005) venne affidato al dott. Gianfranco Nassisi.
Quel manipolo di uomini di buona volontà divenne presto una centuria (at-
tualmente il Club conta 90 soci ordinari e 7 soci onorari, oltre ad una schiera 
di soci giovani under 30 e giovani premium), e iniziò ad operare con grande 
determinazione, ottenendo risultati inimmaginabili: la celebrazione di un 
Congresso della Federazione Italiana a Lucera, la gemmazione di due Club 
UNESCO (Altamura ed Alberona), la dichiarazione di una chiesa cittadina





Sembra ieri che un manipolo di “eroi” si incontrava in 
maniera quasi clandestina per buttare le basi del costituen-
do Club UNESCO di Lucera, manipolo che volle affidarmi 
l’onore e l’onere di guidarlo nel primo biennio di vita. Ep-
pure sono passati 10 anni e il manipolo è diventata una 
centuria; non solo, ma nel frattempo ha ottenuto traguardi 
inimmaginabili solo 10 anni fa: ha celebrato un Congresso 
della Federazione Italiana a Lucera, ha gemmato due Club 
UNESCO, ad Altamura e ad Alberona (evidentemente AL 
porta bene!), ha espresso un VicePresidente Vicario della 
Federazione Italiana, recentemente riconfermato. In con-
clusione possiamo ritenerci soddisfatti? Dico di no, perché 
ci manca ancora la Presidenza Nazionale e quella Interna-
zionale. E, visti i presupposti, chi può dire che è una ‘Mis-
sion Impossible’?

Gianfranco Nassisi

I BIENNIO
Gianfranco Nassisi (1/6/2003-30/6/2005)

presidente 
Gianfranco Nassisi

vicepresidente 
Pietro Agnusdei

segretario 
Franco Stanca

tesoriere 
Sergio De Peppo

cerimoniere 
Salvatore Rucci

consiglieri 
Michele Pomo, Antonio D’Onofrio, Angelo Miano, Emanuele De Marco

revisori dei conti 
Claudia di Eugenio, Filippo Fantini



31 ottobre 2003 - Fondazione del Club
Palazzo Dogana, Foggia

26 giugno 2004 - Charter night

1° novembre 2003 - Lucera



Sabato 7 Febbraio 2004

Alle ore 18,00

Presso l’Auditorium del 
Liceo Classico e Scientifico
in Viale Ferrovia a Lucera

COMMEMORAZIONE 
del

Preside Pasquale Soccio

“Pasquale Soccio: l’uomo e l’opera”

Relatori

Dr. Benito Mundi
Direttore Emerito della Biblioteca Comunale di S. Severo

Prof. Francesco Giuliani
Italianista



Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera è lieto di 
invitare la S.V. alla conferenza dibattito su

Banca Popolare Etica
Un concreto progetto di solidarietà

ore 18.00
Inizio Conferenza

Alberto Mambelli
Responsabile per la circoscrizione territoriale dei soci di Banca 
Etica per la Provincia di Ferrara, e per la promozione del “Pro-
getto Banca Etica”
Responsabile Nazionale del Movimento Rinascita Cristiana

Rita De Padova
Coordinatrice area Sud per i soci di Banca Etica

 Presidente Club Unesco “Federico II” di Lucera
Dott. Gianfranco Nassisi



Venerdì 30 aprile 2004 ore 18.00

Auditorium Liceo Classico Scientifico “Bonghi-Onorato”
 

Viale Ferrovia - Lucera

SOFTWARE LIBERO
La libertà nella società digitale

ore 18.00
Inizio Conferenza

Stefano Maffulli
Presidente della Sezione Italiana di FREE SOFTWARE FOUNDATION EUROPE

Seguirà dibattito

Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera
Dott. Gianfranco Nassisi

Software libero è stato dichiarato
TESORO DEL MONDO WFUCA-UNESCO

da parte del FWT-UNESCO (Friends World Treasure-UNESCO) il 29/11/2003,
ratificando la decisione del VI Convegno Mondiale della WFUCA

(Federazione Mondiale dei Club UNESCO), tenutosi a Cipro dal 5 al 10 settembre 
2003.



Il Presidente
del Club UNESCO

“Federico II” di Lucera,
dott. Gianfranco Nassisi,

è lieto di invitare la S.V. alla 
conferenza-dibattito

IL BOSCO DI LUCERA
UNA RISORSA DA VALORIZZARE

“LA GRANDE OCCASIONE PER VIVERE IL NOSTRO BOSCO”

sabato 5 giugno 2004- ore 18,00
Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali
(Istituto San Leonardo)
vico Pergola, 1 - Lucera

RELATORI

dott. geol. GIOVANNI CALCAGNI
Presidente Ordine Regionale 

dei Geologi di Puglia

prof. geol. RUGGERO QUARTO
Docente di Geofisica Applicata

presso l’Università degli Studi di Bari

dott. agr. ANTONIO URSITTI
Dirigente dell’Ispettorato

Ripartimentale delle Foreste - Regione Puglia
 



La S.V. è invitata alla presentazione del libro

La Chiesa di San Francesco di Lucera
Contrappunti e appunti di restauro
dell’arch. Nunzio Tomaiuoli 
Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia

Centro Culturale “Padre Maestro” Lucera
Il Presidente prof. Michele Tolve

Club UNESCO “Federico II” di Lucera
Il Presidente dott. Gianfranco Nassisi

Programma

ore 19,00 Inizio Conferenza

Saluto delle autorità

Saluto del Padre Superiore Francesco Otello

Saluto del prof. Michele Tolve
Presidente del Centro di Promozione Culturale “Padre Maestro”

Saluto del dott. Gianfranco Nassisi
Presidente del Club UNESCO “Federico II”

Relazione dell’arch. Nunzio Tomaiuoli 
Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia

Relazione della dott.ssa Antonella Di Marzo 
Funzionario della Soprintendenza PSAD della Puglia

Celebrazione per il VII centenario del Santuario di San Francesco





Il Presidente del
Club UNESCO “Federico II” di Lucera,

dott. Gianfranco Nassisi,
è lieto di invitare la S.V. alla conferenza sul tema

MITI MEMORIE LEGGENDE

FEDERICO II
UN MODELLO DI DIALOGO TRA

OCCIDENTE e ORIENTE

Sabato 6 novembre 2004
Seminario Vescovile
Via Blanch - Lucera

Ore 18.00
Inizio conferenza

Saluto delle Autorità

Saluto del Presidente del
Club UNESCO “Federico II” di Lucera

dott. Gianfranco Nassisi

Relazione del dr. Angelo Antonio Tatafiore
Consigliere Nazionale della Federazione Italiana

Centri e Club UNESCO
Presidente del Club UNESCO de L’Aquila

Presidente del Club “Federico II” di Lucera
dott. Gianfranco Nassisi 



Un importante evento del cammino della civiltà è stata la 
Convenzione internazionale per la protezione del Patri-
monio mondiale culturale e naturale proposta, nel 1972, 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura (UNESCO).
L’obiettivo di quest’organismo è la conservazione di quei 
luoghi che, per il loro valore storico, culturale o naturale, rap-
presentano un bene dal significato universale. Superando i 
limiti rappresentati dalle frontiere geografiche, i luoghi che 
costituiscono il Patrimonio dell’Umanità formano un insieme 
di valori che associano storia e tradizione, arte e cultura, 
natura e biodiversità. Tutti sono esempi unici ed irripetibili 
che la comunità internazionale deve cercare di preservare 
affinché possano essere trasmessi intatti alle future gener-
azioni. Il messaggio di fratellanza che l’UNESCO trasmette 
è indispensabile per la riscoperta delle radici e delle tradizioni socio-culturali dei popoli, la cui 
tutela avviene rappresentandone la storia e valorizzandone cultura e tradizioni. 
La Convenzione afferma (stabilendo regole precise e democratiche, modalità scientifiche d’iden-
tificazione, studio e tutela) che vi sono, sul nostro pianeta, beni e luoghi di valore culturale o 
naturale, che devono considerarsi Patrimonio dell’Umanità intera, a qualsiasi popolo essi ap-
partengano, e che, quindi, è l’insieme degli Stati del mondo che deve darsi cura affinché questo 
patrimonio sia salvaguardato per le generazioni future.
La lista del Patrimonio mondiale, stabilita nell’ambito della Convenzione, diventa, in tal modo, la 
nostra memoria fisica permanente. Costituita da beni culturali e naturali, la cui protezione è sotto 
la responsabilità di tutti (Stati, associazioni o semplici cittadini), ha un valore riconosciuto in campo 
internazionale. È cosa doverosa che l’UNESCO, applicando la Convenzione ratificata dagli Stati 
appartenenti, vigili e intervenga con studi, ricerche, indagini, ma anche con risorse economiche, 
ove necessario, affinché non sia messa in pericolo la difesa di questi beni. Questa ricerca, limitata 
all’Italia, si propone, per mezzo della filatelia (i francobolli, infatti, ne rappresentano le illustrazioni), 
di far meglio conoscere l’importanza ed il valore dell’iniziativa e, innanzi tutto, i luoghi ed i beni 
assunti in questa irrinunciabile categoria, situati nella nostra terra perché, con i suoi 39 siti regis-
trati, è il Paese con la maggiore densità di siti culturali e architettonici salvaguardati dall’UNESCO. 
Essi sono, ancora una volta, un primato: un primato che non vuole né deve muovere soltanto i 
sentimenti d’orgoglio nazionale, ma anzi richiamare, nello spirito della Convenzione, il grado di 
responsabilità, che tutti dobbiamo sentire, dalle massime autorità dello Stato ad ogni cittadino, nei 
confronti dell’intera comunità internazionale. Assieme all’Italia è presentata la Città del Vaticano 
che raccoglie, nella sua ridotta estensione territoriale, una delle maggiori concentrazioni universali 
d’arte e di edifici monumentali, con le Basiliche Maggiori, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e 
molti altri. Va infine precisato che, alla carenza o assoluta mancanza di francobolli raffiguranti alcuni 
siti, ha sopperito una valida documentazione fotografica.

Giovanni Nassisi



 Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera 

è lieto di invitare la S.V. alla cerimonia di consegna del Premio 

vinto a Barletta il 1º luglio 2004 

dal “Corso Operatore Abbigliamento e Moda” 

dell’I.P.S.I.A. “A. Marrone”,

al Concorso Nazionale “Un fazzoletto per Ginevra”

bandito dal Club UNESCO di Barletta

 Sabato 15 gennaio 2005 ore 11.00

Aula Magna I.P.S.I.A. “A. Marrone” - Viale Dante - Lucera



In occasione della 
Giornata Internazionale della Lingua Madre 
indetta ogni anno dall’UNESCO, 
il Club UNESCO Federico II di Lucera, 
in collaborazione con il Comune di Faeto 
e con il patrocinio della città di Lucera,
invita la S.V. alla Mostra-Incontro

Il Francoprovenzale:
un patrimonio linguistico 
da salvaguardare

Lu Club UNESCO Federico II de Nucére, ‘nzènne a lò Cumùne de 
Faìte e Nucére, i festégge la Giurnà Mundiàle de la Lénna de lòs 
ant’che pe fa quanàjere la lénna franchepruvenzàle pròpete cumme i 
fate l’UNESCO pe sti munne pe nun fa scumparìje le lénne antìche.

Presidente del Club Unesco “Federico II” di Lucera
dott. Gianfranco Nassisi



Presentazione del saggio “Homo Civicus”

Lunedì 28 febbraio 2005, alle ore 19,00 presso l’audito-
rium del Seminario Vescovile in Lucera, il Club UNE-
SCO Federico II, in collaborazione con Daunia Vetus, 
presenta il saggio “Homo Civicus” del sociologo Franco 
Cassano, ordinario di Sociologia nell’Università degli 
Studi di Bari, per affrontare il tema della “Esigenza del-
la cittadinanza attiva in un comune del Sud”, attraverso 
l’incontro con l’autore del saggio.





GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 2005

venerdì 15 aprile 2005 - ore 18,00
Aula Magna I.P.S.I.A. “A. Marrone” - Lucera

• Presentazione del libro “Scrittori e poeti domani?”
Antologia letteraria dell’I.P.S.I.A. “A. Marrone”

• Saluto delle Autorità

• Saluto del Dirigente Scolastico I.P.S.I.A. “A. Marrone”
Prof. Fulvio Marsico

• Saluto del Presidente del Club UNESCO Federico II di Lucera
Dott. Gianfranco Nassisi

• Introduzione del Prof. Mario Tibelli
Docente di Materie Letterarie, I.P.S.I.A. “A. Marrone”

• Relazione del Prof. Giuseppe De Matteis
Ordinario di Lingua e Letteratura Italiana presso l’Università degli
Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara; Docente di Storia della Cultura 
Letteraria Regionale presso l’Università degli Studi di Capitanata

sabato 16 aprile 2005 - ore 10,30
Biblioteca Comunale “R. Bonghi” - Lucera

• Inaugurazione della mostra “Editori a confronto. Sec. XV-XVI”

• Saluto delle Autorità

• Saluto del Presidente del Club UNESCO Federico II di Lucera

• Visione guidata delle cinquecentine e degli incunaboli

La mostra, coordinata dal Responsabile Bibliotecario Michele Conte e dalla dr.ssa 
Azzurra Alfieri, resterà aperta nei giorni 16 e 17 aprile dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Il Presidente del
CLUB UNESCO “FEDERICO II” di Lucera

Dott. Gianfranco Nassisi





Inizio conferenza
Saluto delle Autorità

Saluto dell’On. Vincenzo Bizzarri
Presidente del Circolo Unione

Saluto del Dott. Gianfranco Nassisi
Presidente del Club UNESCO Federico II

Presentazione di Fabio D’Apollo
Organizzatore del convegno

ore 18.30

Relazioni:
Prof.ssa Lea Durante
Docente di Storia della Critica e 
della Storiografia Letteraria - Università di Bari

Prof. Vincenzo Robles
Docente di Storia Contemporanea - Università di Foggia

Saranno presenti i figli dell’Autore:
Prof.ssa Paola Bassani
Storica dell’Arte, Presidente dell’Association
des Historiens de l’Art Italien, Presidente della
Fondazione Giorgio Bassani di Codigoro (Fe)

Dott. Enrico Bassani
Medico veterinario - Vice Presidente della
Fondazione Giorgio Bassani di Codigoro (Fe)



Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Marrone” di Lucera, 
Prof. Vincenzo Fulvio Marsico

Il Presidente del Club Unesco “Federico II” di Lucera, 
Dott. Gianfranco Nassisi, 

sono lieti di invitare la S.V. all’incontro
con il PoetaJoseph Tusiani
ore 19.00

Apertura della serata

Saluto delle Autorità

Saluto del Dirigente Scolastico
I.I.S.  “A. Marrone” di Lucera

Saluto del Presidente del
Club Unesco “Federico II” di Lucera

Introduzione del Dr. Antonio Di Domenico
Dirigente Scolastico I.I.S. 
“Scipione Staffa” di Trinitapoli

Intervento del Poeta



Non è facile racchiudere in poche righe la storia di dieci 
anni di vita del Club UNESCO ‘Federico II’ fatta di incon-
tri e di relazioni interpersonali, ma soprattutto non è facile 
spiegare le sensazioni e le moltissime emozioni, che hanno 
costellato questa nostra esperienza: all’inizio sembrava un 
sogno, ma progressivamente si è andata materializzando. 
E non è facile esprimere compiutamente la gratitudine per 
le tante, tantissime persone che abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare (vertici federali, club vicini, rappresentanti 
degli enti locali e delle istituzioni, componenti di altre as-
sociazioni), che hanno accompagnato i nostri primi passi 
e che continueranno a farlo, corroborando la nostra con-
vinzione che “è nella mente degli uomini che vanno elevate 
le difese della pace” attraverso l’istruzione, la scienza, la 
cultura e la comunicazione.
Sant’Agostino scriveva: sono tempi cattivi, dicono gli 
uomini. Vivano bene ed i tempi saranno buoni. Noi siamo 
i tempi.
Undici amici volevano far arrivare a Lucera gli ideali 
dell’UNESCO, e volevano far viaggiare Lucera nella galas-
sia dei Club UNESCO.

Oggi siamo tanti di più, motivati come nella prima ora.
Dieci anni fa sembrava una scommessa molto difficile; 
oggi, i fatti dicono che la scommessa è stata abbondante-
mente vinta grazie all’eccellente, costante lavoro di squad-
ra. Le immagini di questo volume ne sono la più fedele 
testimonianza.
E allora, buon viaggio al Club per i prossimi decenni.

Pietro Agnusdei

II BIENNIO
Pietro Agnusdei (1/7/2005-30/6/2007)

presidente 
Pietro Agnusdei

vicepresidente 
Franco Stanca

past-presidente 
Gianfranco Nassisi

 
segretario 

Emanuele De Marco

tesoriere 
Sergio De Peppo

cerimoniere 
Mario Tibelli

consiglieri 
Angelo Miano, Massimiliano Monaco, Giacomo De Nicola,

Vincenzo Di Giovine (amministratore del sito)

revisori dei conti 
...



12-15 aprile 2007, Lucera 
XXVIII Assemblea FICLU



Visita alla Reggia di Caserta ed
al Complesso Monumentale di San Leucio

Il 6 novembre 2005 il Club in visita alla Reggia 
di Caserta ed al Complesso Monumentale di 
San Leucio, dichiarati dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità nel 1997.



Una briciola può ricostruire

Il Club UNESCO Federico II di Lucera e la CON-
AD, in aiuto dei bambini del Pakistan .
Dal 2 al 23 dicembre 2005 presso i supermercati 
CONAD di Lucera (via Foggia), di Foggia  (via 
Nardella) e di Torremaggiore (di imminente ap-
ertura), il Club UNESCO Federico II di Lucera 
ha organizzato, in collaborazione con CONAD, 
un’iniziativa di solidarietà per il Pakistan: sarà 
possibile contribuire alla ricostruzione delle scu-
ole del paese asiatico devastato dal terremoto, 
aggiungendo una somma, anche piccola, a quel-
la utilizzata per la propria spesa. I fondi raccolti 
serviranno a  finanziare i progetti di solidarietà 
CO-ACTION organizzati dall’UNESCO per con-
tribuire alla ricostruzione delle strutture educa-
tive pakistane.

 

I programmi di CO-ACTION si basano sulla 
partecipazione spontanea dei cittadini tutti, an-
che dei più giovani, a programmi di solidarietà 
proposti in tutto il mondo dall’UNESCO su rich-
iesta degli interessati; i donatori raccolgono l’ap-
pello e inviano all’UNESCO - tramite un referente 
nel proprio Paese; per l’Italia, la sede centrale del-
la Federazione dei Club UNESCO a Firenze - la 
somma, piccola o grande, perché sia trasmessa 
integralmente al richiedente.
Si stabilisce così un filo di solidarietà fra chi dona 
e chi riceve che conferisce a questo programma 
un enorme valore etico ed educativo.



Saranno   presen ta ti  i volumi :

“Il diritto dei beni culturali”
ed. E.S.I., Napoli 2005
a cura di Enrico  FOLLIERI

“Il codice dei beni culturali e 
ambientali. Gli illeciti penali” 
ed. GIUFFRE’, Milano 2005
a cura di Adelmo  MANNA

inte r verranno :

Prof. Antonio Muscio
Rettore dell’Università 
degli Studi di Foggia

Prof.ssa Franca Pinto Minerva
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi di Foggia

Prof.  Maurizio Ricci
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Foggia

Prof.ssa Patrizia Resta
Presidente del Corso di Laurea in Beni 
Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia 
Università degli Studi di Foggia

Prof. Giuliano Volpe
Direttore  del Dipartimento “Scienze Umane” 
Università degli Studi di Foggia

Prof. Avv. Enrico Follieri
Ordinario di Diritto Amministrativo 
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Foggia

Prof. Avv. Adelmo Manna
Ordinario di Diritto Penale 
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Foggia



ore 18:30
saluto del prof. Michele Prencipe
Dirigente Scolastico I.I.S. “A. Marrone”

avv. Pietro Agnusdei
Presidente Club UNESCO “Federico II”
“Il programma UNESCO per la Poesia”

lettura del messaggio di Joseph Tusiani
Presidente Onorario della Commissione del
concorso “Una poesia per la pace”

prof. Mario Tibelli
“I giovani e la poesia nella scuola”

relazione della Commissione del concorso
presidente     prof. Michele Urrasio
commissari

consegna degli attestati

lettura dei componimenti e
premiazione dei vincitori del concorso

Voce recitante:
dott. ORAZIO COCLITE (Radio Vaticana)

Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “A. Marrone”

prof. Michele Prencipe

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

avv. Pietro Agnusdei

L’accoglienza degli ospiti è affidata
agli studenti dell’I.I.S. “A. Marrone”

Giornata mondiale
della Poesia

Cerimoniere: prof. Mario Tibelli
Interventi musicali: dott. Riccardo Tibelli

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera, avv. Pietro Agnusdei,
e il Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “A. Marrone”, prof. Michele Prencipe,

invitano la S.V. alla



“Al mondo d’oggi ci scontriamo contro bi-
sogni estetici non soddisfatti. La poesia può 
incontrare tali bisogni se viene riconosciuto 
il suo ruolo sociale di comunicazione inter-
personale.  La poesia è lo strumento attra-
verso il quale i giovani possono compiere 
un’introspezione personale in un tempo in 
cui il mondo esterno li alletta con un allon-
tanamento dal proprio essere. La poesia an-
drà celebrata dalle scuole e nelle scuole”.
Da questa analisi partì l’UNESCO quando, 
nel novembre 1999, proclamò il 21 marzo 
Giornata Mondiale della Poesia.
Poesia, che può superare gli ostacoli dello 
spazio e del tempo, e che deve continuare 
a sopravvivere alla globalizzazione.
Il poeta nutre sentimenti, gioie, dolori, mo-
menti di tristezza come gli altri uomini: non 
li nasconde, li esprime.

Lucera, 18 marzo 2006
Avv. Pietro Agnusdei 







Presentazione del libro ‘La pietra centro del mondo’

Il 21 ottobre 2006 a Barletta, nella suggestiva cornice 
della Sala della Comunità S.Antonio, una delegazione 
del consiglio direttivo del Club UNESCO ‘Federico 
II’ di Lucera, guidata dal presidente Pietro Agnusdei, 
ha partecipato alla presentazione ufficiale del libro ‘La 
pietra centro del mondo’, realizzato dal Club UNESCO 
di Barletta per raccogliere il materiale fotografico e 
documentario della mostra omonima, tenutasi il 13 
novembre 2005 per celebrare il 60° anniversario della 
fondazione dell’UNESCO, alla quale hanno partecipato 
oltre trenta Club italiani. 
Nel volume, Lucera è presente in due capitoli: il primo 
dedicato ai francobolli raccolti dal socio prof.Giovanni 
Nassisi che raffigurano i siti pugliesi Patrimonio 
dell’Umanità di Castel del Monte e Alberobello che 
hanno la pietra come protagonista; il secondo, dedicato 
all’altare maggiore della cattedrale di Lucera, realizzato 
dai soci Massimiliano Monaco e Antonio Cordella che 
hanno curato rispettivamente i testi e le foto.
Il libro è stato realizzato con il patrocinio della 
Federazione Italiana Club UNESCO e della 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.



Il Presidente del Club UNESCO “Federico II”
avv. Pietro Agnusdei ed il Dirigente Scolastico

del Convitto “R. Bonghi” prof. Antonio Bonaccorso

invitano alla
Giornata Mondiale degli Insegnanti 2006
organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il
Bicentenario del Convitto R. Bonghi 1807-2007

Interventi:

avv. Pietro AGNUSDEI
L’impegno dell’UNESCO

per gli insegnanti

prof. Antonio BONACCORSO
Il Convitto Nazionale di Lucera

proiettato nel futuro

Giuseppe CASSIERI
“Il Convitto negli anni ‘40:

meravigliosa palestra di vita”

prof. Paolo Emilio TRASTULLI
presenta il volume di Giuseppe Cassieri:

SCOMMESSE E ALTRI RACCONTI

Seguirà breve dibattito

L’accoglienza degli ospiti ed il
buffet offerto dal Convitto “R. Bonghi”

sono realizzati dagli studenti dell’I.P.S.S.A.R.

Il Dirigente Scolastico - Rettore
Convitto Nazionale “Ruggero Bonghi”

prof. Antonio Bonaccorso

Il Presidente 
Club UNESCO ‘Federico II’

avv. Pietro Agnusdei



Iniziativa di solidarietà a favore del Pakistan

Il Club UNESCO Federico II di Lucera e la CON-
AD, ancora in aiuto dei bambini del Pakistan.
Dal 1° al 24 dicembre 2006 presso il Superstore 
CONAD di Lucera (via Foggia) ed il Supermerca-
to CONAD di Torremaggiore, il Club UNESCO 
Federico II di Lucera, presieduto dall’avv.Pietro 
Agnusdei, ripropone l’iniziativa di solidarietà per 
il Pakistan: sarà possibile contribuire alla ricostru-
zione delle scuole del paese asiatico devastato dal 
terremoto, aggiungendo una somma, anche pic-
cola, a quella utilizzata per la propria spesa.
Lo scorso anno sono stati raccolti 2.000 euro che 
sono già diventati mattoni di una scuola.
I fondi che saranno raccolti, serviranno a finanzi-
are ancora il progetto di solidarietà CO-ACTION 
organizzato dall’UNESCO per contribuire alla ri-
costruzione delle strutture educative pakistane.
I programmi di CO-ACTION si basano sulla 
partecipazione spontanea dei cittadini tutti, an-
che dei più giovani, a programmi di solidarietà 
proposti in tutto il mondo dall’UNESCO su rich-
iesta degli interessati; i donatori raccolgono l’ap-
pello e inviano all’UNESCO - tramite un referente 
nel proprio Paese; per l’Italia, la sede centrale del-
la Federazione dei Club UNESCO a Firenze - la 
somma, piccola o grande, perché sia trasmessa 
integralmente al richiedente.
Si stabilisce così un filo di solidarietà fra chi dona 
e chi riceve che conferisce a questo programma 
un enorme valore etico ed educativo.





Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “A. Marrone”

prof. Michele Prencipe

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

avv. Pietro Agnusdei

L’accoglienza degli ospiti è affidata
agli studenti dell’I.I.S. “A. Marrone”

consegna degli attestati, lettura dei componimenti 
e premiazione dei vincitori del concorso

prof. Mario Tibelli 
“I giovani per la poesia: un successo inaspettato”

avv. Pietro Agnusdei          
“La Poesia e l’UNESCO”

saluto del prof. Michele Prencipe

Cerimoniere: prof. Mario Tibelli               
Interventi musicali: dott. Riccardo Tibelli

relazione della Commissione del concorso 
presidente prof. Michele Urrasio
“La poesia, pittura che parla” 
commissari prof.ssa Lucia Saccone            

prof.ssa Giada Cimino            
prof. Vincenzo Beccia

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera
avv. Pietro Agnusdei

e il Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “A. Marrone”
prof. Michele Prencipe

invitano la S.V. alla

con la partecipazione straordinaria
della Corale Santa Cecilia di Lucera

maestro Pasquale Ieluzzi



"Al mondo d'oggi ci scontriamo contro bi-
sogni estetici non soddisfatti. La poesia può 
incontrare tali bisogni se viene riconosciuto 
il suo ruolo sociale di comunicazione inter-
personale.  La poesia è lo strumento attra-
verso il quale i giovani possono compiere 
un'introspezione personale in un tempo in 
cui il mondo esterno li alletta con un allon-
tanamento dal proprio essere. La poesia an-
drà celebrata dalle scuole e nelle scuole".

Da questa analisi partì l'UNESCO quando, 
nel novembre 1999, proclamò il 21 marzo 
Giornata Mondiale della Poesia.

Il Club UNESCO 'Federico II' vuole cele-
brarla con le scuole, alla ricerca di poeti e 
di lettori di poesie.

Dai poeti contemporanei ci è stato ricordato 
che l'ideale lettore di poesie non è chi sta a 
domandarsi che cosa avesse inteso dire il 
poeta, ma è chi riesce a immergersi con 
grande semplicità nel mondo che il poeta ha 
creato. L'ideale lettore di poesie è qualcuno 
che ha ancora la capacità di stupirsi, di en-
tusiasmarsi ad un'immagine ben riuscita: la 
poesia è irrequietezza divenuta quieta.

Lucera, 17 marzo 2007
Avv. Pietro Agnusdei





Domenica 22 aprile 2007 ore 10,30
Biblioteca Comunale 

Inaugurazione della Mostra
“LA STAMPA PERIODICA A LUCERA”

Saluti delle Autorità:
- dott. Giuseppe Labbate
Sindaco di Lucera
- prof. Gianni Furno
Assessore alla Cultura Città di Lucera
- prof. Clemente Russo
Assessore alla P.I. Città di Lucera
- dott.ssa Domenica Franchino
Dirigente Settore Cultura Città di Lucera

Interventi:
- sig. Michele Conte
- dott.ssa Azzurra Alfieri 
- prof. Dionisio Morlacco

Relazione:
- prof. Francesco Barbaro

Nel corso dell’inaugurazione, verrà distribuita la 
guida dal titolo “Le giornate del Libro nella
Biblioteca Comunale di Lucera” di Dionisio
Morlacco, Michele Conte, Azzurra Alfieri –
impaginazione grafica PUBBLISUD S.r.l. e stampa 
Centro Grafico Francescano, Foggia.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 aprile 2007.



Giornata Mondiale del Libro 2007

Il Club UNESCO ‘Federico II’ di Lucera, pre-
sieduto dall’avv. Pietro Agnusdei, il 22 aprile 2007 
celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Di-
ritto d’autore indetta dall’UNESCO nel 1995, in 
collaborazione e con il patrocinio del Comune di 
Lucera: l’appuntamento è fissato alle ore 10,30 -
come è ormai tradizione - presso la Biblioteca 
Comunale, con l’inaugurazione della mostra “LA 
STAMPA PERIODICA A LUCERA”. 
Esposte le pagine dei giornali che si pubblicava-
no a Lucera tra la fine dell’ottocento ed i primi 
del novecento, a testimonianza di un momento 
storico di straordinaria vitalità culturale della cit-
tà. Il giornalista Francesco Barbaro relazionerà 
sull’argomento.
Nel corso dell’inaugurazione, verrà distribuita la 
guida dal titolo “Le giornate del Libro nella Bib-
lioteca Comunale di Lucera” curata da Dionisio 
Morlacco, Michele Conte e Azzurra Alfieri, con 
impaginazione grafica PUBBLISUD srl e stampa 
Centro Grafico Francescano di Foggia.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 aprile 2007 
per consentire alle scuole cittadine di visitarla.



Consegna foto-ritratto del maestro Umberto 
Bozzini alla Biblioteca Comunale

Sabato 23 giugno 2007 alle ore 11, il Club UN-
ESCO ‘Federico II’ consegnerà alla Biblioteca 
Comunale ‘Ruggero Bonghi’ la foto-ritratto del 
grande drammaturgo Umberto Bozzini, dona-
ta dal nipote dr.Umberto Bozzini il 20 gennaio 
2007 alla Città di Lucera in occasione del ‘Viaggio 
nell’Opera di Umberto Bozzini’ (organizzato al 
Teatro Garibaldi, in collaborazione con l’Associ-
azione teatrale e culturale “Mythos”), ed affidata 
al Club UNESCO ‘Federico II’ perchè venisse res-
taurata ed incorniciata, prima della consegna.
La Biblioteca Comunale verrà aperta apposita-
mente per la breve cerimonia; interverranno rap-
presentanti dell’Amministrazione Comunale.



Una sera dell’autunno 2002 con l’amico Gianfranco Nassisi 
conosciamo il Presidente del CLUB UNESCO di Foggia, il 
professor Dario Damato (assieme al Presidente del Club 
UNESCO di S. Severo, dott. Benito Mundi). La curiosità 
di sapere cosa fosse un Club UNESCO, ovvero di cosa si 
occupasse, quale la sua funzione sul territorio, ci spinse 
oltre la semplice conoscenza di queste finalità. Grazie al 
caro amico che divenne Dario subito dopo e all’impegno 
nostro e di altri nove amici, che credettero nell’iniziativa, 
in meno di un anno anche a Lucera si fondò il Club UNE-
SCO: 31/10/2003 .
Dopo dieci anni è questo il pensiero che mi sento di esprim-
ere : ancora grazie Dario !
Grazie ancora alla dottoressa Maria Luisa Stringa, allora 
Presidente della Federazione Club UNESCO, che da subito 
ha manifestato fiducia e stima per il nostro Club, dando 
lustro con la Sua presenza al cammino del Club in questi 
anni. Mi fa piacere ricordare in particolare, e per questo 
esserLe riconoscente, per aver dato la possibilità di vedere 
riconosciuto dall’UNESCO Monumento messaggero di 
una Cultura di Pace la nostra Chiesa (ora Basilica Minore) 
di San Francesco .
Ad majora semper!

Franco Stanca

III BIENNIO
Franco Stanca (1/7/2007-30/6/2009)

presidente 
Franco Stanca

vicepresidente 
Massimiliano Monaco

past-presidente/addetto stampa 
Pietro Agnusdei

 
segretario 

Leonardo Lembo

tesoriere 
Giuseppe Fascia

cerimoniere 
Azzurra Alfieri

consiglieri 
Mario Tibelli, Renato Follieri, Felicetta Di Iorio, Vincenzo Di Giovine

amministratore sito web
Vincenzo Di Giovine

revisori dei conti 
...



28 marzo 2009 - Basilica di San Francesco, Lucera 
Monumento testimone di una cultura di pace



Il Club UNESCO insieme a Telethon 2007

Anche il Club UNESCO ‘Federico II’ è presente 
nella Serata di beneficenza “BALLANDO CON 
LE STELLE” organizzata dal Centro Sportivo 
Casanova, in collaborazione con l’Alleanza Spor-
tiva Italiana, con il Lions Club ed i Commercianti 
lucerini: l’appuntamento di domenica 16 dicem-
bre 2007, ore 19 presso il Palasport Comunale di 
Lucera, ha l’intento di raccogliere fondi per ‘Tele-
thon 2007’, oltre che per l’Associazione ‘L’altro mio 
figlio – ONLUS’ della Diocesi di Lucera-Troia.

Il Club, sensibile come sua consuetudine alla sol-
idarietà, contribuisce alla diffusione dell’evento 
che consente di finanziare la ricerca scientifica per 
combattere la distrofia muscolare e le altre malat-
tie genetiche, grazie a Telethon.



Con testi sintetici ed immagini esplicative, il volume racconta il ruolo del monastero 
di Santa Caterina nelle vicende storiche della città e la spiritualità del luogo attraverso 
i carismi che in esso si sono rivelati.
Presenta foto e documenti inediti di notevole interesse.
Nel corso della serata, sarà presentato il viaggio virtuale all’interno della struttura 
abbaziale, riportata alla fine del ‘700.

Il Presidente del Club UNESCO Federico II
dr. Franco Stanca
invita alla presentazione del libro

LA CITTADELLA DELLO SPIRITO
La chiesa e il Monastero di Santa Caterina nella storia di Lucera 
di Felicetta Di Iorio

Saluti delle Autorità

Interventi

prof. Michele Urrasio
Poeta

mons. prof. Antonio Del Gaudio
Presidente - Decano del Capitolo Cattedrale di Lucera

arch. Nunzio Tomaiuoli
Vice Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Puglia

Concluderà l’autrice
Felicetta Di Iorio

Durante la serata, il gentile pubblico avrà la possibilità
di acquistare il volume.

dr. Franco Stanca
Club UNESCO Federico II - Lucera



Le prossime sfide dell’UNESCO per la pace:
Africa e pari opportunità per tutti

L‘impegno dell’UNESCO per l’ambiente:
il ciclo integrale dell’acqua, un contributo

alla soluzione dei problemi idrici

Prof. Maria Paola Azzario
Vice Presidente Nazionale FICLU 
Presidente Centro UNESCO Torino 

Ing. Giovanni Chiesa
Consulente ONU per le tecnologie ambientali

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II”
dott. Franco Stanca

invita la S.V. alla conferenza

Un particolare ringraziamento a Padre Giovanni
Iasi, guardiano del Convento di San Francesco dei
Frati Minori Conventuali, per aver ospitato l’evento.

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II”
dott. Franco Stanca

Saluti delle Autorità

Interventi:

1948 -2008
60 anni di attivita UNESCO

per la pace



Saluti delle Autorità

Interventi:

 ing. Salvatore Morgante

 Onshore Pipeline Engineering ,

Snamprogetti S.p.A., Fano Hub 

ing. Agostino  Napolitan o

Onshore Pipeline Engineering ,

Snamprogetti S.p.A., Fano Hub

Sabato 15 MARZO 2008

ore 18,30

Teatro  G aribaldi  - Lucer a

Il Presidente del Club UNESCO “ Federico II”

dott. Franco Stanca

invita la S.V. alla conferenza

SVILUPPO SOSTENIBILE

ED ENERGIA:

IERI, OGGI E DOMANI



Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “A. Marrone”

prof. Michele Prencipe

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

dott. Franco Stanca

L’accoglienza degli ospiti è affidata
agli studenti dell’I.I.S. “A. Marrone”

lettura dei componimenti e premiazione dei 
vincitori del concorso

prof. Mario Tibelli 
“La poesia è dei giovani”

saluto del prof. Michele Prencipe

Cerimoniere: prof. Mario Tibelli               
Interventi musicali: dott. Riccardo Tibelli

relazione della Commissione del concorso 
presidente prof. Michele Urrasio
“La poesia: un’immagine di pace”
commissari: 

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera
dott. Franco Stanca

e il Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “A. Marrone”
prof. Michele Prencipe

invitano la S.V. alla

dott. Franco Stanca 
“L’UNESCO per la poesia”

prof. Giuseppe De Matteis            
prof.ssa Antonietta Forte            
prof.ssa Giada Cimino
prof. Raffaele De Vivo
prof. Vincenzo Beccia



GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 2008

19 aprile ore 17.30
Mostra: “La teologia nel libro antico”
Biblioteca Liceo “R. Bonghi”

Curatori:  Prof. Vincenza Pergola, Prof. Maria Grazia Nassisi, 
  Dott.ssa Azzurra Alfieri

Interventi: Gaetano Schiraldi
  Baccelliere in Sacra Teologia

  Incontro con l’Autore
  Italo MAGNO
  “Storia segreta del Delfino Filippo”
  Aula Magna Liceo “R. Bonghi”

21 aprile ore 10.30
Incontro con l’Autore
Valentina PARISI
“Come fosse niente”

23 aprile ore 18.30
Serata Dantesca
Anna Maria COTUGNO
“Perché leggere Dante oggi”



Un ciclo d’incontri dal 6 al 27 giugno 2008
 
 
Venerdì 6 giugno 2008

Edilizia e arte religiosa a Lucera nel ‘700

Introduzione: Prof.ssa Dora Donofrio Del Vecchio
Vicepresidente del Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia

Relazione: Dott.ssa Maria Carolina Nardella
Soprintendente Archivistico per la Puglia

 
Venerdì 13 giugno 2008

La Cattedrale

Introduzione: Dott. Massimiliano Monaco
Vicepresidente del Club Unesco di Lucera
Socio del Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia

Relazione: Prof. Christian de Letteriis
Storico dell’Arte

 
Venerdì 20 giugno 2008

La chiesa del Carmine

Introduzione: Dott. Massimiliano Monaco 
Relazione: Prof. Christian de Letteriis 
 

Venerdì 27 giugno 2008

La chiesa di San Domenico e il suo oratorio confraternale

Relazione: Prof.ssa Mimma Pasculli Ferrara
Docente di Storia dell’Arte all’Università di Bari
Presidente del Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia

Conclusioni: Prof.ssa Dora Donofrio Del Vecchio  

Le ricostruzioni grafiche sono curate dal grafico Luca Malvizzi.



Mercoledì 23 luglio 2008 ore 19,30 
Circolo Unione - Piazza Duomo, Lucera

presentazione del libro
 
“La devozione di Lucera a Santa Maria” 
scritto da don Gaetano Schiraldi
Baccelliere in Sacra Teologia 
 
Interviene
il dr. Massimiliano Sponzilli
Direttore dell’Italian Commission Trade - ICE 
(Istituto nazionale per il Commercio Estero) di Singapore.



Ricostruzione virtuale 2D del Convento di S. Anna commissionata 
dal Club Unesco “Federico II” di Lucera e realizzata da G. Malvizzi

La ricostruzione virtuale in 2D del Convento della SS.ma Annunziata 
(S.Anna) di Lucera fu commissionata dal Club Unesco “Federico II” al 
grafico Luca Malvizzi per stimolare l’Amministrazione comunale e l’Im-
presa proprietaria del palazzo ad eseguire i lavori di messa in sicurezza 
dell’artistica facciata seicentesca che affaccia nella piazza del Duomo di 
Lucera. La cittadinanza apprezzò molto l’iniziativa e l’Amministrazi-
one Comunale, all’epoca presieduta dal commissario straordinario dott. 
Michele Di Bari, autorizzò l’affissione del manifesto riportante, insieme 
all’immagine, gli Auguri di Buon Natale 2008 e Felice Anno Nuovo, “ric-
co di cultura”, rivolti dal Club alla Cittadinanza.

Del recupero del monumentale edificio di piazza Duomo il Club si era 
già interessato nel 2004, quando venne presentato agli organi compe-
tenti un ricorso alla Soprintendenza.





Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “Alberico Marrone”

prof. Michele Prencipe

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

prof. Mario Tibelli
“I giovani dialogano?”

saluto del prof. Michele Prencipe

Coordinatore: prof. Mario Tibelli               
Dialoghi musicali: Riccardo Tibelli (pianoforte)

Giacomo e Diego Creta (chitarra classica)
Rosalia Angelilli (canto)
Emanuele Tibelli (canto)

relazione della Commissione del concorso 
presidente prof. Michele Urrasio
“La poesia: bellezza nel dialogo”
commissari: 

Giornata mondiale
della Poe#ia 2009



saluti

dott. Franco Stanca

Presidente Club UNESCO 'Federico II'

rev.padre Giovanni Iasi

Guardiano del Convento Rettore del Santuario 

inter venti

dott. Michele di Bari 

Commissario Straordinario Comune di Lucera

mons. Domenico Cornacchia

Vescovo della Diocesi Lucera - Troia

dott.ssa Maria Luisa Stringa 

Presidente Federazione Italiana Club e
Centri UNESCO - FICLU

Presidente d'onore della Federazione Europea
dei Club UNESCO - FEACU

Componente del Consiglio Esecutivo della
Federazione Mondiale dei Club UNESCO - FMACU

Programma

Il Presidente
Club UNESCO ‘Federico II’

dott. Franco Stanca



Il Club UNESCO “Federico II” di Lucera
presenta
KOS - UNA TRAGEDIA DIMENTICATA
Settembre 1943 / Maggio 1945
di PIETRO GIOVANNI LIUZZI

Sabato 30 Maggio 2009
ore18.30

CIRCOLO UNIONE
P.zza Duomo • Lucera

La S.V. è invitata

Il Presidente
Dott. Franco Stanca

PROGRAMMA

SALUTI
dott. Franco Stanca
Presidente Club UNESCO “Federico II”

SALUTI E RIFLESSIONI
on. Vincenzo Bizzarri
Presidente Circolo Unione Lucera

INTERVENTO
PIETRO GIOVANNI LIUZZI
Autore di “Kos - Una Tragedia Dimenticata”



Nell’estate 2003 accolsi con vivo interesse la proposta 
dell’amico avv. Piero Agnusdei di entrare a far parte, quale 
socio giovane (all’epoca under 35), del neonato Club UNE-
SCO ‘Federico II’ di Lucera. La volontà di aderire ad una 
compagine associativa autorevole e prestigiosa mi entusi-
asmò da subito, in vista soprattutto delle azioni che una 
tale realtà si proponeva di apportare a beneficio del nostro 
territorio. Dalla lettura dei primi documenti UNESCO mi 
parve di trovare una soluzione ai molti mali che affliggono 
quelle società, come la nostra, che “dichiarano guerra”, an-
che involontariamente, ai propri beni culturali e ambien-
tali: per queste società, sostiene la nostra Organizzazione, 
un valido rimedio è rappresentato dalla “valorizzazione 
educativa” delle risorse, dei saperi, delle sensibilità artis-
tiche e letterarie.
Due anni dopo, nel corso di una lunga e piovosa serata di 
fine estate, sedevo già tra i consiglieri di amministrazione 
del Club. Di quel biennio sociale ricordo con soddisfazione 
i giorni della 28a Assemblea Nazionale della Federazione, 
svoltasi a Lucera nell’aprile del 2007, il cui successo segnò 
la definitiva conferma, dopo lunghi preparativi, dell’ottimo 
lavoro svolto dal Club.
Archiviata la grande “avventura” dell’Assemblea FICLU, i 
soci del Club mi elessero Vicepresidente, incarico che per 
regolamento, al termine del biennio, mi introdusse nell’in-
carico presidenziale. Di questo secondo mandato ammin-
istrativo un’immagine mi resta scolpita nella memoria, 
quella di una splendida giornata primaverile del 2009 
nel corso della quale festeggiammo l’avvenuta concessione 
di un atteso riconoscimento: la chiesa-santuario di San 
Francesco, oggi Basilica pontificia, era stata dichiarata, 
nostro tramite, “Monumento testimone di una cultura di 
pace”.
Più forti e nitidi prendono forma nella mia mente i ricordi 
del quarto anno sociale, quello del mio mandato presiden-
ziale, compiutosi tra il 1° giugno 2009 ed il 31 dicembre 
2011. Nei suoi sei anni di vita il Club UNESCO ‘Federico 

IV BIENNIO
Massimiliano Monaco (1/7/2009-31/12/2011)

presidente 
Massimiliano Monaco

vicepresidente 
Sergio De Peppo

past-presidente
Franco Stanca

 
segretario 

Stefano Amoroso

tesoriere 
Emanuele De Marco

cerimoniere 
Ettore Preziuso

consiglieri 
 Felicetta Di Iorio, Renato Follieri, Vincenza Pergola, Antonio Cordella

addetto stampa
Pietro Agnusdei

amministratore sito web
Vincenzo Di Giovine

probiviri
Ilio Carlantuono, Maria Gradia D’Amelj, Antonio Ornito

revisori dei conti 
Antonio De Luca, Fernando Forte, Licia Longo



II’ era divenuto una realtà ormai nota ed affermata e rap-
presentarlo non era solo un onore, ma anche un compito 
arduo. Per di più il Club stava vivendo un’altra indimenti-
cabile stagione: la “primavera assisana” 2010, quella della 
elezione del “nostro” rappresentante Piero Agnusdei, già 
membro del Collegio nazionale dei Probiviri, a Consigliere 
Nazionale e Vicepresidente Vicario della FICLU.
Ritemprati da questo ennesimo risultato, riprendemmo, 
come da programma, ad “educare” con l’arte “l’animo dei 
popoli” per “avvicinarli” ai loro monumenti e alla loro sto-
ria. A tal fine, mio interesse fu quello di evidenziare e di 
comunicare il grande privilegio di quei cittadini che vivono 
in simbiosi (“in pace”) con i propri beni e con le proprie 
tradizioni. Presero forma due originali e coraggiose ini-
ziative: un secondo e più approfondito ciclo di incontri sul 
barocco a Lucera e in Capitanata, finalizzato a far ricono-
scere anche le più inesplorate peculiarità artistiche del 
nostro territorio, e un primo passo volto ad estendere alla 
Fortezza medievale di Lucera le protezioni dell’UNESCO. 
Senza fiducie eccessive, ma anche senza timori esagerati, 
l’intento era quello di portare all’attenzione della comunità 
scientifica internazionale, con tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione, il valore simbolico, storico ed artistico di uno fra i 
più grandi monumenti d’Europa.
Nuove “sfide” attendevano il sodalizio negli anni della 
“past-presidenza” e del decennale, prima fra tutte il non 
facile mantenimento delle posizioni acquisite negli anni 
dell’entusiasmo iniziale, il consolidamento della nostra 
presenza su un territorio di riferimento più vasto, il coin-
volgimento sotto nuove forme della società civile nelle di-
verse iniziative statutarie. Il compimento di questi sforzi 
può dirsi avverato con l’“Abbraccio al Castello” del 30 no-
vembre 2013, iniziativa la cui gioiosa eco riscalderà a lun-
go i nostri cuori per proiettarci verso sempre nuovi e più 
ambiziosi traguardi di civiltà.

Massimiliano Monaco



16 novembre 2011 - I.C. “A. Manzoni”, Lucera
Giornata Mondiale delle Foreste

26 novembre 2010 - Liceo “R. Bonghi”, Lucera
La filosofia per una cultura della biodiversità

22 ottobre 2010 - Teatro Garibaldi, Lucera
Lucera, genesi di una fortezza medievale



LA CULTURA DELLA PACE

COEXIST
SABATO 3 OTTOBRE 2009 • ORE 19.00

CORTE DEL PALAZZO CAVALLI
PIAZZA DUOMO • 5

LUCERA

LA S.V. E’ INVITATA

Il presidente
Massimiliano Monaco

PROGRAMMA
SALUTI

dott. MASSIMILIANO MONACO
PRESIDENTE CLUB UNESCO “FEDERICO II”

INTERVENTI
prof.ssa KATIA RICCI

prof.ssa ANNA POTITO
dott.ssa JIHAN MOHAMMED



L’universo. A te scoprirlo
400 anni dopo che Galileo punto’ il suo cannocchiale verso il cielo, celebriamo 
l’Anno Internazionale dell’Astronomia per metterci in sintonia con l’Universo e 
conservare intatto nel mondo il cielo notturno... 140 paesi, una sola Terra, un 
solo Cielo.

International Year of Astronomy 2009
Giornata Nazionale contro l’inquinamento luminoso

Sabato 17 ottobre 2009
Auditorium del Liceo Classico-Scientifico “Bonghi-Onorato”
Viale Ferrovia - Lucera

La S.V. e’ invitata

Il Presidente 
Massimiliano Monaco

PROGRAMMA
ore 17,30
Visita al Parco Astronomico del Liceo a cura della prof.ssa Lucia Ciuffreda

ore 19,00
dott. Massimiliano Monaco
Presidente Club UNESCO Federico II

prof. Pasquale Palmisano
Dirigente scolastico Liceo “Bonghi-Onorato”

Interventi
dott. Emiliano Maramonte
Astrofilo
avv. Paolo Gattillo
Referente Provinciale “Asscoiazione CieloBuio”

Convegno valido per l’eventuale riconoscimento 
di crediti formativi nella Scuola Secondaria di 
secondo grado.



ore10
CONVEGNO
Presentazione del volume “Bozzini Opere” a cura di Francesco De Martino

INTRODUZIONE e COORDINAMENTO
Dott.ssa Lucianna Modola
Presidente Ass. Mythos e ideatrice del progetto

SALUTI
Dott. Pasquale Dotoli
Sindaco di Lucera

Dott. Germano Benincaso
Assessore P.I. e Cultura

INTERVENTI
Prof. Paolo Trastulli
Presidente Famiglia Daunia Roma

Prof. Giovanni Cipriani
Ordinario di Letteratura Latina
Preside Facoltà di Lettere - Università degli Studi di Foggia

Raffaele Nigro - Scrittore

CONCLUSIONI
Prof. Francesco De Martino
Ordinario di Letteratura Greca - Università degli Studi di Foggia

INTERMEZZO MUSICALE
Gloria Birardi

RINFRESCO NEL FOYER DEL TEATRO

ore 20,30
Il Gruppo Teatrale “Mythos” presenta FEDRA di Umberto Bozzini
Adattamento e regia di Lucianna Modola



Giornata Mondiale della Filosofia 2009
INDIFFERENZA POST-MODERNA E NUOVA ETICA

Sabato 14 novembre 2009 ore 19,00
Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani”
Viale Raffaello - Lucera

Il Presidente
Massimiliano Monaco

PROGRAMMA

Saluti
dott. Massimiliano Monaco
Presidente Club Unesco Federico II - Lucera

Introduzione
dott. Andrea Amato
Funzionario della Biblioteca Provinciale - Foggia

Relazione
prof. Furio Semerari
Ordinario di Filosofia morale
Università degli Studi - Bari

Convegno valido per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi nella 
Scuola Secondaria di secondo grado.



Serata di beneficenza in favore del Liceo
Classico dell’Aquila

Giovedì 19 novembre 2009, alle ore 19.00, il Liceo 
Classico-Scientifico di Lucera, con il patrocinio 
della Provincia di Foggia, del Comune di Lucera 
e del nostro Club, ha organizzato un’iniziativa di 
Solidarietà. La serata si è svolta al Teatro Comu-
nale di Lucera, dove gli alunni del Liceo Classico 
“Ruggero Bonghi”, con la regia di Lucianna Mo-
dola, hanno portato in scena la tragedia “Ippolito” 
di Euripide. L’intero ricavato della Serata è stato 
destinato alla ricostruzione del Liceo Classico 
dell’Aquila.



Le attività di fine anno

Il primo anno del mandato presidenziale 2009-
2011 si è concluso con una serie di attività di 
solidarietà (Ballando con le Stelle pro Telethon e 
Albero Bambino) e di commemorazione (Premio 
“Emanuele Tetta”)
Anche quest’anno il nostro Club ha aderito alla 
III Serata di beneficenza in favore di Telethon, de-
nominata ‘Ballando con le Stelle’. La manifestazi-
one di solidarietà si è svolta il 13 dicembre 2009 
all’interno del Palazzetto dello Sport di Lucera. 
Una grande soddisfazione per il nostro club è ar-
rivata nell’apprendere che la nostra Associazione, 
con una somma di 1.095.00 euro, è risultata la pri-
ma “contribuente” fra tutte le associazioni lucer-
ine aderenti alla raccolta fondi.
La domenica successiva, 20 dicembre 2009 è av-
venuta la cerimonia di inaugurazione della scali-
nata in legno di collegamento fra l’area antistante 
la Fortezza svevo-angioina di Lucera con la zona 
boschiva piantumata lo scorso anno (ben 260 
alberelli). L’occasione è stata propizia per comu-
nicare all’europarlamentare lucerina Barbara Mat-
era, madrina della manifestazione organizzata dal 
nostro socio Carlo Ventola, il proposito di voler 
pervenire alla candidatura dell fortezza svevo-an-
gioina di Lucera a patrimonio dell’umanità.
Lunedì 28 dicembre 2009, infine, nella suggestiva 
cornice del Teatro comunale Garibaldi di Lucera è 
avvenuta la presentazione del quarto volume degli 
articoli giornalistici su Lucera scritti dal compian-
to Emanuele Tetta e la premiazione di una nuova 
nostra giovane socia: Maria Del Vecchio.
Buon anno a tutti.



GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 2010

PROGRAMMA

Lunedì 8 febbraio 2010 ore 18,00
Danilo Mainardi
“L’intelligenza degli animali”
introduce la prof.ssa Lucia Ciuffreda

Giovedì 11 febbraio 2010 ore 18,00
Cinzia Tani
“Lo Stupore del Mondo”
introduce la prof.ssa Francesca Niro

Gli incontri con l’Autore si svolgeranno presso 
l’Auditorium del Liceo Classico-Scientifico “Ruggero Bonghi”
Viale Ferrovia - Lucera - FG

La S.V. è invitata

Il Dirigente Scolastico 
Liceo “R. Bonghi” di Lucera
prof. Pasquale Palmisano

Il Presidente 
Club Unesco “Federico II”  di Lucera
dott. Massimiliano Monaco



Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “Alberico Marrone”

prof. Michele Prencipe

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

Testimonianza di Bienvenu Moumbè (Camerun)
Presidente Associazione 'Integrimi'

Modelle...di accoglienza: studentesse del Corso Moda

D.S. prof.  Mario Tibelli
“Accoglienza: a che punto siamo?”

saluto del D.S. prof. Michele Prencipe

Coordinatore: D.S. prof. Mario Tibelli               
Dialoghi musicali: M° Pasquale Ieluzzi (pianoforte)

Rosalia Angelilli (canto)

Giornata mondiale
della Poe#ia 2010

 dagli studenti dell'I.I.S. "Alberico Marrone"



Caffè di Accoglienza

Saluto delle Autorità e introduzione dei lavori

a cura del giornalista Silvio Di Pasqua

Prof. Michele Milone
Università di Foggia

“Comunicazione e responsabilità
sociale d'impresa”

Dott. Agostino De Angelis
Finance and International Business
Bachelor of Economics

“Visioni di etica a confronto:
Europa, Nord America e Estremo Oriente” 

Prof. Mario Coccia
Economista del Consiglio Nazionale delle Ricerche

"Democrazia, religione e crescita economica"

Dibattito e quesiti

a cura del giornalista Silvio Di Pasqua

Conclusioni dei lavori

a cura del Dott. Proc. Massimo Lucianetti
Procuratore Capo
presso la Corte di Appello di Potenza

9.30

9.00

Programma

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00



Sabato 24 aprile 2010 - ore 19.00
Circolo Unione - Salone delle Feste - Piazza Duomo 12

Andrea Amato
Biblioteca Provinciale di Foggia
Simboli apotropaici a Lucera: il patrimonio iconografico dall’età classica 
al periodo barocco

Venerdì 7 maggio 2010 - ore 18.30
Cappella di San Bartolomeo Apostolo - Via IV Novembre 38

Emanuele d’Angelo
Accademia di Belle Arti di Bari
Per una storia dell’arte nel ‘700 in Capitanata

ore 20.00
Ensamble Barocco dell’Orchestra da Camera di Lucera

Venerdì 14 maggio 2010 - ore 18.30
Cappella di San Bartolomeo Apostolo - Via IV Novembre 38

Vincenzo Rizzo
Archivio storico del Banco di Napoli
Committenza e realizzazione artistica attraverso i documenti d’archivio

ore 20.00
Inaugurazione della mostra “Lucera Barocca”

Venerdì 21 maggio 2010 - ore 18.30
Cappella di San Bartolomeo Apostolo - Via IV Novembre 38

Isabella di Liddo
Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia
La statuaria lignea in Capitanata

ore 20.00
Visita guidata alla Cappella di san Bartolomeo

Venerdì 28 maggio 2010
ore 18.30
Cappella di San Bartolomeo Apostolo - Via IV Novembre 38

Christian de Letteriis
Storico dell’Arte
Il Barocco Perduto

ore 20.00
Chiusura dei lavori e presentazione degli Atti della I edizione



Itinerari artistici in Capitanata

Lucera Medievale - I sessione

Lucera: genesi di una fortezza medievale
venerdì 22 ottobre 2010 ore 19,00
Teatro Garibaldi - Lucera

Indirizzi di saluto

Relazione:
Nunzio Tomaiuoli
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

Presidente di sessione:
Maria Stella Calò Mariani

Moderatore:
Loris Castriota Skanderberg

La S.V. è invitata

Il Presidente del Club UNESCO
Dotti. Massimiliano Monaco

Lucera Medievale rientra tra le iniziative del Club UNESCO Federico II 
di Lucera finalizzate alla tutela e alla promozione dell’area della più vasta 
fortezza d’Europa.



Decennio ONU dell’educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014

La filosofia per una cultura della biodiversità
Molte specie, un Pianeta, un Futuro

La S.V. è invitata
Venerdì 26 novembre 2010 ore 18,00
Auditorium Liceo Classico “R. Bonghi”
Viale Ferrovia - Lucera

Indirizzi di saluto
prof. Pasquale Palmisano
Dirigente Scolastico Liceo Classico-Scientifico - Lucera

Diversità culturale e Diritti umani
avv. Pietro Agnusdei
Vicepresidente Vicario Federazione Italiana Club e Centri Unesco

Il Decennio Onu per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile
dott. Massimiliano Monaco
Presidente Club Unesco Federico II - Lucera

Educarci alla biodiversità culturale
dott. Francesco Iannitti
Associazione Nazionale per le Pratiche Filosofiche

Per un “ritorno alla Ragione”: pensare e vivere la biodiversità
prof. Paolo Emilio Trastulli
Presidente “Famiglia Dauna” di Roma

Modera
avv. Ettore Preziuso
Cerimoniere Club Unesco Federico II - Lucera



Sabato 12 febbraio 2011
Convitto Nazionale “Ruggero Bonghi” - Sala Rosa
Via IV Novembre, 36

prof. Raffaele Licinio
Castellii Medievali. Puglia e Basilicata
Edizioni Caratteri Mobili 2010

Introducono
il dott. Loris Castriota Skanderbegh e la dott.ssa  Maria Teresa Rauzino
Lettura di alcuni brani a cura della dott.ssa Anna Ricciardi

Accoglienza a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Lucera

Venerdì 18 febbraio 2011
Sala Giovanni Paisiello
Via Bozzini, 8

dott.ssa Francesca Tartaglia
Due poeti all’ombra di un acero rosso
Edizioni Albatros 2010

Introducono
la dott.ssa Angela Articoni e la prof.ssa Lucianna Modola
Lettura di alcuni brani a cura del dott. Antonio Giarnieri

Visita alla storica dimora di Umberto Bozzini 
a cura della prof.ssa Elvira Calabria

Domenica 27 febbraio 2011
Circolo Unione - Salone di Rappresentanza
Piazza Duomo, 12

dott.ssa Annalisa Molfetta 
Federico De Roberto
Il dietro scena delle anime. Cinque novelle
Stilo Editrice 2011

Saluti dell’On. Vincenzo Bizzarri
Introducono
il prof. Vito Lacirignola e la prof.ssa Simona Mariani
Lettura di alcuni brani a cura della dott.ssa Ilenia Carlantuono



Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “Alberico Marrone”

prof. Michele Prencipe

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

lettura dei componimenti e premiazione
dei vincitori del concorso

dott.  Massimiliano MONACO
“L’UNESCO e la poesia”

D.S. prof. Mario Tibelli, coordinatore del Concorso               
“I giovani incontrano la poesia ”

avv. Pietro Agnusdei
Vicepresidente Vicario FICLU
Federazione Italiana Club e Centri UNESCO

saluti
D.S. prof. Michele Prencipe

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera
dott. Massimiliano Monaco

e il Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Alberico Marrone”
 prof. Michele Prencipe

invitano la S.V. alla

Giornata mondiale
della Poe#ia 2011

L’accoglienza degli ospiti è curata 
dagli studenti dell'I.I.S. "Alberico Marrone"

dott. Massimiliano Monaco

Le allieve del Corso Moda interpretano l'incontro fra moda e pittura

relazione della Commissione del concorso 
presidente prof. Michele Urrasio
“I luoghi dell'incontro”



Introduzione:
Prof. Christian de Letteriis
Storico dell’Arte

Relazione:
Prof. Vincenzo Rizzo
Archivio Storico
del Banco di Napoli

Nell’ambito delle celebrazioni dell'Anno Giubilare Fasaniano
il Club UNESCO ‘Federico II’ di Lucera è lieto di invitare la S.V. alla conferenza

San Francesco Antonio Fasani e i suoi soggiorni napoletani
L’importanza del  milieu intellettuale. La sua amicizia con Giacomo Colombo

Lucera, chiesa San Francesco
Santuario San Francesco Antonio Fasani - Monumento UNESCO Testimone di una cultura di Pace 

venerdì 13 maggio 2011  -  ore 20 



Lucera
Medievale

INTRODUZIONE

Massimiliano Monaco
Presidente Club UNESCO “Federico II” Lucera

SALUTI DELLE AUTORITÀ

“LUCERA LONGOBARDA”

Cosimo D’Angela
Professore a contratto di Archeologia medievale
Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Bari, sede di Taranto 
Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia

“LUCERA E I BIZANTINI”

Pasquale Corsi
Professore ordinario di Storia medievale
Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Bari
Vicepresidente dell'Accademia Pugliese delle Scienze

CONCLUSIONI

Pietro Agnusdei, Vicepresidente Vicario
Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO

Presentazione del documento “Lucera e la sua fortezza medievale. 
Da Monumento Nazionale a Patrimonio dell’Umanità?”

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2011
ORE 19
PALACE HOTEL LUCERA 
S.P. 5 per Pietramontecorvino Km 3 - Lucera

La S.V. è invitata

Il Presidente del Club UNESCO
Dott. Massimiliano Monaco

Lucera Medievale rientra tra le iniziative del Club UNESCO 
“Federico II” di Lucera finalizzate alla tutela e alla promozione 
dell’area della più vasta fortezza medievale d’Europa.







Il Club Unesco Federico II di Lucera, in 10 anni di attività, 
ha dimostrato che anche nella nostra città ci sono energie 
forti, capaci di fare cultura non fine a se stessa ma ispir-
ata al principio fondamentale contenuto nel preambolo 
dell’Atto Costitutivo dell’Unesco.
Da pochi siamo diventati tanti e ancor di più dobbiamo 
crescere. Impegno e sacrificio non ci possono fermare poi-
ché c’è ancora molto da dare e da fare per la nostra comu-
nità, soprattutto nei confronti dei più giovani a cui devono 
essere rivolte maggiormente le nostre
azioni.
Dieci anni trascorsi velocemente, viaggiando in lungo e in 
largo attraverso la storia, l’arte, la scienza, la cultura non 
come semplici spettatori ma come attori. Un doveroso rin-
graziamento voglio rivolgere a tutti coloro, studiosi, artisti, 
poeti, dirigenti scolastici, docenti, associazioni culturali lo-
cali, che ci hanno aiutato con entusiasmo nell’organizzazi-
one dei numerosi eventi del nostro club.
Auguro a tutti i soci, presenti e futuri, di continuare con 
maggiore impegno e vigore nell’obiettivo di rafforzare il 
sentimento della pace e della solidarietà nell’animo nostro 
e in quello di chi vorrà seguirci.

Sergio De Peppo

V BIENNIO
Sergio De Peppo (1/1/2012-31/12/2013)

presidente 
Sergio De Peppo

vicepresidente 
Pietro Agnusdei

past-presidente
Massimiliano Monaco

 
segretario 

Mario Tibelli

cerimoniere 
Ettore Preziuso

consiglieri 
Vincenza Pergola, Antonio Cordella, Antonio D’Onofrio, Pasquale Follieri

addetto stampa
Stefano Amoroso

amministratore sito web
Vincenzo Di Giovine

probiviri
lio Carlantuono, Gianfranco Nassisi, Antonio Ornito

revisori dei conti 
Antonio De Luca, Fernando Forte, Licia Longo



24 marzo 2012 - Istituto “A. Marrone”, Lucera
Giornata Mondiale della Poesia 2012

24 novembre 2012 - I.C. “Bozzini - Fasani”, Lucera
Ricomincio da... Terra

maggio/settembre 2012 - Lucera
Incontri con gli autori



Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “Alberico Marrone”

prof. Giuseppe De Angelis

Il Presidente
Club UNESCO“Federico II”

dott. Sergio De Peppo

lettura dei componimenti e premiazione
dei vincitori del concorso

dialoghi musicali a cura di Rosalia ANGELILLI

dott.  Sergio DE PEPPO
“L’UNESCO e la poesia”

D.S. prof. Mario Tibelli, coordinatore del Concorso               
“I giovani e la pace”

avv. Pietro Agnusdei
Vicepresidente Vicario FICLU
Federazione Italiana Club e Centri UNESCO

saluti e interventi
D.S. prof. Giuseppe DE ANGELIS

Il Presidente del Club UNESCO “Federico II” di Lucera
dott. Sergio De Peppo

e il Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Alberico Marrone”
 prof. Giuseppe De Angelis

invitano la S.V. alla

Giornata mondiale
della Poe#ia 2012

L’accoglienza degli ospiti è curata 
dagli studenti dell'I.I.S. "Alberico Marrone"

Le allieve del Corso Moda interpretano l'incontro fra moda e pittura

relazione della Commissione del concorso 
presidente prof. Michele Urrasio
“Il sogno e la poesia”



Sabato 26 maggio 2012
Presentazione del libro di Dionisio Morlacco 
Quei nomi di pietra - Toponomastica della Città di Lucera

Relazione 
prof. Paolo Emilio Trastulli - Presidente della Famiglia Dauna di Roma

Venerdì 1 giugno 2012
Presentazione del libro di Francesco Lombardo e Donatella Battista
Le Famiglie Patrizie di Lucera

Relazione
dott. Francesco Lombardo di San Chirico
Donatella Battista

LUCERA MEDIEVALE III EDIZIONE
Venerdì 8 giugno 2012
I Domenicani a Lucera e il Beato Agostino Kazŏtić

Relazione
P. Gerardo Ciòffari O.P. - Archivista della Basilica di San Nicola - Bari

Conclusioni
Mons. Domenico Cornacchia - Vescovo della Diocesi Lucera-Troia

LUCERA BAROCCA III EDIZIONE
Sabato 9 giugno 2012
L’arredo barocco della Cattedrale di Lucera e la cappella di Santa Maria Patrona

Introduzione
dott. Massimiliano Monaco - Centro Ricerche di Storia Religiosa in Puglia

Relazione
prof.ssa Rita Mavelli - Storico dell’Arte

Venerdì 28 settembre 2012
Presentazione del libro di Guseppe Di Giovine
La Mia Daunia

Sabato 29 settembre 2012
Presentazione del libro di Alessandro Forte
La Londra degli Italiani





Il 27 gennaio 1945 venivano abbattuti i cancelli del campo di concentramento 
di Auschwitz.
L’Italia riconosce il 27 gennaio ‘Giorno della Memoria’ per commemorare “la 
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, 
la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato 
altre vite e protetto i perseguitati” (Legge 20.7.2000, n. 211)
Il Club UNESCO ‘Federico II’ presieduto dal dott. Sergio De Peppo, collabora 
con l’Associazione Culturale e Teatrale Mythos di Lucera diretta dalla prof.ssa 
Lucianna Modola che ha organizzato in due momenti (27-28 gennaio 2013) il 
percorso del ricordo di quei tragici eventi, dal titolo “Poeti contro la guerra”: 
domenica 27 alle ore 18.30 presso la Sala Rosa del Convitto Nazionale ‘Rug-
gero Bonghi’, e lunedì 28 alle ore 10.30, al Teatro Comunale ‘Garibaldi’ per gli 
studenti delle scuole cittadine. L’evento è patrocinato dal Comune di Lucera.
Il reading letterario prevede la lettura di autori tra i più importanti nella letter-
atura del novecento selezionati dalla professoressa Modola direttrice artistica 
dell’evento, interpretati dagli attori dell’Associazione ‘Mythos’, accompagnati 
al pianoforte dal Maestro Giuseppe Marzano, e al violoncello dal Maestro Gi-
useppe Massariello. 

Elie Wiesel ha scritto: “ad Auschwitz sono stati intrapresi, catalogati e per-
fezionati i tentativi aventi lo scopo di disumanizzare l’uomo e ridurlo alla 
condizione di oggetto, di numero, di matricola”.
Nel 1979, l’UNESCO ha inserito il campo di concentramento di Auschwitz 
Birkenau nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, perché “è diret-
tamente o materialmente associato con avvenimenti o tradizioni viventi, idee 
o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale ec-
cezionale”.
Con la risoluzione n.60/7 del novembre 2005, l’ONU ha istituito la Giornata 
Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto.

Questi gli autori scelti dalla prof.ssa Lucianna Modola: Alceo, Saffo, Tibullio, 
Curzio Malaparte, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Umberto Bozz-
ini, Michele Urrasio, H.Böll, H.Fast, G.Berto, T.Lisi, E.Toller, P.Calamandrei, 
E.Wiechert, Primo Levi, Katzenelson, G.Kolmar, G.Mistral, Maria Palamà, 
A.Giannini, E.A.Evtushenko, L.Masters, Tagore, Fabrizio De Andrè, Gianni 
Rodari, Nicola Piovani.



lettura dei componimenti e premiazione
dei vincitori del concorso

dialoghi musicali a cura di Rosalia ANGELILLI

dott.  Sergio DE PEPPO
“L’UNESCO e la poesia”

D.S. prof. Mario Tibelli, coordinatore del Concorso               
“I giovani e la pace”

avv. Pietro Agnusdei
Vicepresidente Vicario FICLU
Federazione Italiana Club e Centri UNESCO

saluti e interventi
prof.ssa Annamaria BIANCO
Rettore-Dirigente Scolastico Convitto Naz. “R. Bonghi” Lucera

L’accoglienza degli ospiti è curata 
dagli studenti dell'I.P.I.A. "Alberico Marrone"

Le allieve del Corso Moda interpretano l'incontro fra moda e poesia

relazione della Commissione del Concorso 
Presidente prof. Michele Urrasio
“La gioia di un sorriso”

Il Rettore Dirigente Scolastico
Convitto Nazionale “R. Bonghi” Lucera

prof.ssa Annamaria Bianco

Il Presidente
Club UNESCO “Federico II”

dott. Sergio De Peppo



Abbracciamo il Castello

Il Club UNESCO “Federico II” , impegnato per 
statuto in azioni volte alla salvaguardia e alla cura 
dei Beni Culturali, e da tempo interessato alla 
promozione dell’imponente Fortezza svevo-angi-
oina di Lucera, ha deciso di affrontare una grande 
scommessa: un’iniziativa culturale e civile dal tito-
lo “Abbracciamo il Castello”, volta a sollecitare in-
terventi efficaci per conservare, tutelare e valoriz-
zare il nostro Castello (come lo hanno da sempre 
chiamato i nostri padri), parte importante della 
nostra storia, eredità significativa del nostro pas-
sato, ricchezza culturale da trasmettere alle nuove 
generazioni.

A tal fine chiede a tutti i Cittadini, ed in partico-
lare agli studenti, di darsi appuntamento sotto le 
mura della Fortezza per stringerci tutti insieme 
in un grande abbraccio. Un abbraccio simbolico 
e al tempo stesso fisico, con cui dimostrare il nos-
tro affettuoso attaccamento ad un bene comune 
di grande interesse storico e artistico per l’intera 
umanità.



Foto di Raffaele Battista
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