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CONCORSO NAZIONALE FICLU PER I DIRITTI UMANI 2016 - V edizione
“Il mondo non è tuo, ma di quelli che vengono dopo di te.
Il mondo quindi non è di nessuno, essendo di tutti (detto indiano)”
premiazione: Lucera, 26 maggio 2016
PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016
Dalle ore 18,30
accoglienza e sistemazione presso la struttura alberghiera:
“PALACE LUCERA HOTEL” S.P. 5 per Pietramontecorvino km 3 – 71036 LUCERA
Alle ore 20,00 cena presso il Ristorante:
CORTILETTO Via De Nicastri, n. 26 - 71036 LUCERA (FG)
GIOVEDI' 26 MAGGIO 2016
Dalle ore 10,00 alle ore 12,30
CONVEGNO NAZIONALE FICLU SUI DIRITTI UMANI
dal titolo
“ I NOSTRI DIRITTI, LE NOSTRE LIBERTA', SONO NATURALI E INALIENABILI, ORA E SEMPRE”
TEATRO COMUNALE “GARIBALDI” Corso Garibaldi - 71036 LUCERA (FG)
PROGRAMMA (provvisorio)
introduzione: Carmine ALTOBELLI, Presidente Club per l'UNESCO di Lucera
Saluti e interventi delle autorità:
• Antonio TUTOLO, Sindaco di Lucera
• Antonio D'ITOLLO, Dirigente Ufficio V UST Foggia
• Lucia MADDALENA, Dipartimento di Economia Università degli Studi di Foggia
Relatori
• Maria Paola AZZARIO CHIESA, Presidente FICLU
“ La pratica dei Diritti Umani nelle scelte della Federazione. Italiana Club e Centri per l'UNESCO”
• Daniele Sebastiano CODUTI, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Foggia
Moderatore: Piero AGNUSDEI, VicePresidente Vicario FICLU 2010/2016
Conclusioni: Federica TRIGGIANI, Sassessore Cultura e P.I. Di Lucera
Proclamazione dei vincitori.
Alle ore 13,00 pranzo presso il Ristorante: AL DIECI
Via Famiglia de Nicastri, n. 10 – 71036 LUCERA (FG)
Alle ore 15,30 visita guidata nel patrimonio monumentale di Lucera.
- M.A.U. Museo di Archeologia Urbana “Giuseppe Fiorelli”; - Basilica / Santuario San Francesco, sec XIV; - Anfiteatro
Romano di epoca augustea, I secolo dell'Impero; - Biblioteca Comunale, sita nel convento di San Pasquale, XV sec. .
Alle ore 21,00 cena presso il Ristorante:
I GASTRONAUTI Corso Garibaldi, n. 103 – 71036 LUCERA (FG)
Entro le ore 24,00 rientro in Hotel
VENERDI' 27 MAGGIO 2016
Alle ore 10,00 partenze dall’Hotel. Saluti da parte del Club per l’UNESCO di Lucera.
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NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE
“PALACE LUCERA HOTEL” S.P. 5 per Pietramontecorvino km 3 – 71036 LUCERA
Tel. 0039 0881539073 http://www.hotelpalacelucera.it/
Tariffe: € 40,00 a notte, a persona in camera doppia, trattamento di B&B
- € 50,00 per camera singola, trattamento di B&B
Le suddette tariffe includono: prima colazione a buffet; utilizzo del centro benessere e delle piscine; utilizzo del
parcheggio esterno custodito; connessione Wi-Fi. Le tariffe s’intendono nette hotel e comprensive di IVA, ma non
comprendono eventuali tasse locali/imposte di soggiorno.
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016 alle ore 20,00 cena presso il Ristorante:
CORTILETTO Via De Nicastri, n. 26 - 71036 LUCERA (FG) Tel. 0039 0881542554 http://www.ristoranteilcortiletto.it/
Tariffe: € 30,00 a persona (antipasto, primo, secondo e dessert. Caffè, acqua e vini inclusi)
GIOVEDI' 26 MAGGIO 2016 alle ore 13,00 pranzo presso il Ristorante:
AL DIECI Via Famiglia de Nicastri, n. 10 – 71036 LUCERA (FG) Tel. 0039 3349508547
Tariffe: € 30,00 a persona (antipasto, primo, secondo e dessert caffè, acqua e vini inclusi)
Scheda sul patrimonio monumentale di Lucera.
- M.A.U. Museo di Archeologia Urbana “Giuseppe Fiorelli” l’istituzione più completa, la testimonianza più fedele della
storia trimillenaria della città. Nato nel 1905 come Antiquarium municipale per iniziativa di un gruppo di privati è
intitolato all’archeologo napoletano di origine lucerina Giuseppe Fiorelli (1823-1896), una figura di eccezionale valore
nella cultura storica ed archeologica meridionale, primo organizzatore di scavi sistematici a Pompei e autore di dotte
monografie. Il settore principale (archeologico) si compone di armi preistoriche (scudi, asce, lance, frecce), iscrizioni,
ritratti, corredi di tombe, terrecotte italo-greche (vasi, lucerne) e romane (antefisse, suppellettili votive, statuette),
ceramiche, gruppi di bronzetti, oggetti in vetro (piatti, unguentari), epigrafi sepolcrali, mosaici, monete (greche, romane,
bizantine, sveve, angioine, spagnole, borboniche); si completa con una raccolta di strumenti musicali (Fondo Silvio
Mancini), un grande presepe in terracotta e legno di Capodimonte del XVIII sec. appartenuto al nobile Rocco De Troia, lo
studio (Sala Figliola), la cucina e il salotto ottocenteschi della dimora gentilizia De Nicastri-Cavalli.
- Basilica / Santuario San Francesco, sec XIV, stile gotico-angioino, nel 2001 dichiarata "Santuario diocesano di San
Francesco Antonio Fasani", dove ogni anno migliaia di devoti si recano ai piedi dell'altare ad onorare il corpo del santo
lucerino, frate francescano del '700 ricordato come 'Padre Maestro'.
Nel 2008 il Santuario è stato dichiarato "Monumento Testimone di una Cultura di Pace" dalla FICLU, e l'11 maggio 2012 è
stato elevato alla dignità di Basilica Minore. Di pregio, gli affreschi medievali e le sculture lignee barocche.
- Anfiteatro Romano di epoca augustea, I secolo dell'Impero: il più vasto Anfiteatro romano dell'Italia meridionale; fatto
costruire su proprio terreno e a proprie spese dal tribuno Marco Vecilio Campo in onore dell'imperatore Ottaviano, in
occasione del conferimento a questi, da parte del Senato di Roma, del titolo di Augusto (27 a.C.) ed in onore della fedele
colonia romana di Lucera, antica ed opulenta roccaforte militare, a cui Augusto aveva concesso una serie di privilegi,
riconoscendo ampie autonomie, fino a segnalarla nel suo testamento fra le ventotto colonie degne di attenzione. Di
pianta ellittica (130 x 100 m.), fu concepito come un luogo di svago, venendo dapprima adibito a spettacoli ginnici, lotte
di gladiatori, cacce alle fiere, esecuzioni capitali e, probabilmente a naumachìe, cioè finte battaglie navali.
- Biblioteca Comunale, sita nel convento di San Pasquale, XV sec.; nel suo ingente patrimonio, vi sono catalogati oltre
100.000 volumi, cui vanno aggiunti oltre 25.000 tra opuscoli sciolti e miscellanee. Tra le preziosità: 35 incunaboli della
stampa; 450 volumi manoscritti di cui 271 codici; oltre 120 volumi di deliberazioni decurionali dal 1498; 856
cinquecentine; 150 pergamene; il carteggio Bonghi (filologo e accademico, ministro della P.I. di fine '800, fondatore e
primo presidente della Società “Dante Alighieri”), l’archivio di Antonio Salandra (primo ministro all'epoca dell'entrata
dell'Italia nella Grande Guerra), una nutrita sezione di riviste e 120 testate di quotidiani a partire dal XIX sec., oltre riviste
rare di pregio. Vi ha sede anche la Pinacoteca comunale, che raccoglie, tra l'altro, opere degli artisti lucerini Giuseppe
Cavalli, Giuseppe Ar e Umberto Onorato.
Alle ore 20,30 cena presso il Ristorante: I GASTRONAUTI
Corso Garibaldi, n. 103 – 71036 LUCERA (FG) Tel. 0039 3381136176 ; Tariffe: € 27,00 a persona
NOTA: le prenotazioni vanno effettuate direttamente in hotel, e immediatamente comunicate alle seguenti caselle
mail: presidente@clubunescolucera.it ; avvocati@agnusdei.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Club per l’UNESCO di Lucera referente: Piero AGNUSDEI (333-8756756)
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