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di Florindo Di Silvio

Lucera. Doveva essere la car-
ta di identità della città, ma l’evi-
denza attuale di Piazza del Po-
polo è ben diversa. Qui conver-
gono tutti gli abitanti dei paesi del
Subappennino Dauno, non solo,
e coloro che arrivano dal Molise.
L’impressione che diamo non è
delle migliori: è stata costruita
una rotonda a ridosso dell’Arco
di Porta Troia creando ingorghi
simili alle grandi metropoli, una

Piazza del Popolo, tutto da rifare
tra le tante antiche bellezze del-
la cittadina sveva; al centro della
spaziosa piazza sono state dise-
gnate tante figure geometriche per
la sosta degli autobus che colle-
gano la cittadina sveva con tutti i
paesi del Subappennino. Nelle ore
di punta della giornata si creano
grossolani ingorghi lunghi centi-
naia di metri che iniziano da Por-
ta Foggia verso Piazza del Po-
polo, dal piazzale della stazione
ferroviaria e per completare il no-

tevole disagio, da via Pasubio
sino a questo splendido “Arco” di
Porta Foggia. Ma i problemi non
finiscono qui: è stata tolta la sola
fontana esistente nella piazza
che dava ristoro e sollievo a tan-
ta gente di passaggio e ai resi-
denti. E’ stata smantellata l’uni-
ca pensilina che ospitava i pas-
seggeri ed anziani, proteggendo-
li dal sole e dalla pioggia; sono
state tolte anche le panchine ove
potevano riposare per pochi mi-
nuti le persone, specialmente gli
studenti in partenza per i loro
paesi. Ma erano queste il punto
di ritrovo migliore per gli anziani,
che seduti in una piazza di pas-
saggio, raccontavano i tempi che
furono, trascorrendo così le mi-
gliori ore della giornata. Ora tutto
è cambiato, Piazza del Popolo dà
l’impressione di una pagina di un
libro di geometria, ovvero di tante
figure geometriche e strisce bian-
che che in determinate ore si in-
filano in mezzo a queste figure
geometriche, autobus in parten-
za e in arrivo per i diversi paesi
limitrofi. Qualcuno potrebbe ri-
spondere che fare critica è molto
bello e facile, ma quando la criti-
ca è accompagnata da progetti
alternativi allora la musica cam-
bia. Si cambia, perché le soste
degli autobus potrebbero effettuar-
si lungo Viale Ferrovia, se non
addirittura nel piazzale della sta-
zione e poi un servizio efficiente
di autobus cittadini che portano
gli studenti alle rispettive scuole.
In questa piazza più importante
della città, è del tutto assente il
servizio di accoglienza. E cosa
dire della totale assenza dei ba-
gni pubblici? Questi sono stati
richiesti anche dagli ambulanti del
mercato settimanale. Se uno av-
verte il bisogno nella zona del
mercato, deve per ragioni impel-
lenti andare dietro un camion per
risolvere il problema.

Foggia. “Bisogna avere intelli-
genza e forza sufficienti per im-
pedire al Governo di penalizzare
i cittadini pugliesi, esclusivamen-
te per ragioni di avversità politi-
ca, e per coniugare il risanamento
necessario con l’altrettanto indi-
spensabile miglioramento della
qualità del servizio sanitario, par-
ticolarmente nelle aree in grave
ed evidente deficit strutturale”. Il
segretario provinciale del Partito
Democratico di Capitanata, Pao-
lo Campo, sintetizza così l’esito
del confronto che ha visto impe-
gnati la segreteria provinciale, gli
amministratori locali e i segretari
di circolo con l’assessore regio-
nale al Lavoro e Welfare, Elena
Gentile, e i presidenti delle com-
missioni consiliari Sanità, Dino
Marino, e Lavoro, Franco Ognis-
santi, sul piano di riordino
ospedaliero elaborato dalla Giun-
ta Vendola e sottoposto al vaglio
del Consiglio regionale.

“La scomposta azione politica
del Governo Berlusconi sta com-
plicando oltre modo una vicenda
di per sé già complessa da ge-
stire – continua Campo – e sta
notevolmente aggravando il livel-
lo di sostenibilità sociale di un in-
tervento che, al contrario, deve
essere frutto di equilibrio e
ponderazione. Ai pugliesi deve
essere ben chiaro che bloccare
il turn over del personale signifi-
ca mettere a rischio la sopravvi-
venza stessa del servizio sanita-
rio, giacché non si potranno por-
tare a conclusione i concorsi e
non  si potranno rinnovare i con-
tratti a tempo determinato. E’
inaccettabile, inoltre, che mentre
imperversa la propaganda
federalista l’agenda della
riorganizzazione della sanità
pugliese sia dettata da ministri e

funzionari governativi il cui obiet-
tivo sempre più evidente è mina-
re la credibilità politica e istitu-
zionale del presidente Vendola”.

Nel merito delle soluzioni fino
a qui prospettate dal presidente
e dall’assessore regionale alla
Sanità – “che vorremmo vedere
maggiormente e direttamente
impegnata nell’attività di comuni-
cazione delle scelte e dei loro
esiti” – il segretario provinciale del
PD di Capitanata annuncia “l’ela-
borazione di una proposta orga-
nica di riorganizzazione del ser-
vizio sanitario che tenga conto,
per un verso, delle motivazioni dei
tagli e, per altro verso, delle pe-
culiarità sociali e morfologiche
del nostro territorio e degli impe-
gni assunti nel recente passato
dalla Giunta e dal Consiglio re-
gionali”.

Alle attività di tutela del servi-
zio nei centri di Monte Sant’An-
gelo, San Marco in Lamis e
Torremaggiore – “dove più eviden-
te dovrebbe essere l’intervento di
razionalizzazione” – si aggiungo-
no le richieste della comunità
garganica – “in attesa che si
concretizzi l’istituzione dell’ospe-
dale di Vico del Gargano previsto
dal Piano regionale per la Salu-
te”.

“Il Partito Democratico ha re-
sponsabilmente assunto l’onere
di supportare il presidente
Vendola e la Giunta nell’azione
di risanamento finanziario e
riorganizzazione del servizio sa-
nitario – conclude Paolo Campo
– senza con questo rinunciare a
svolgere il ruolo attivo di elabora-
zione programmatica e raccordo
politico tra il territorio ed i diversi
livelli di governo. A maggior ragio-
ne quando ad essere in gioco è
la salute dei cittadini”.

Riordino sanità, Il PD

annuncia una

“proposta organica”

per il territorio

provinciale

MERIDIANO 16

Registrato presso il Tribunale di
Lucera il 22.9.86 al n.60. Iscritto nel

Registro Operatori Comunicazione
al n. 12458. Articoli e foto, anche
se non pubblicati, non si restitui-
scono. Gli art icol i  f irmati

rispecchiano il pensiero dell’auto-
re, che si assume la responsabilità

a norma di legge.
Associato all’USPI
UNIONE
STAMPA
PERIODICA

  ITALIANA

Cerignola. “Speriamo di arriva-
re al cuore ed alla mente di tan-
tissimi giovani, di suscitare in loro
la consapevolezza della neces-
sità di svegliare il nostro Paese e
l’entusiasmo per farlo
riscoprendo i valori che furono il
fondamento del pensiero e dell’at-
tività di Giuseppe Di Vittorio”. Vi-
sibilmente commossa, la figlia del
fondatore della Cgil, Baldina, sa-

A Cerignola Casa Di Vittorio
bato pomeriggio ha tagliato il na-
stro tricolore sull’uscio della sede
dell’associazione ‘Casa Di Vitto-
rio’, circondata da “tanto affetto e
altrettanto interesse” dei cittadi-
ni, come delle istituzioni e del
sindacato. Una cerimonia sobria,
organizzata soprattutto per “rin-
graziare tutti quanti hanno reso
possibile la realizzazione di que-
sto progetto – ha affermato la pre-

sidentessa dell’associazione – in
cui si incarna una delle caratteri-
stiche di Peppino: saper creare
consenso e unità attorno alle pro-
prie idee”.

Al suo fianco le assessore re-
gionali al Mediterraneo, Silvia
Godelli, e al Lavoro e Welfare,
Elena Gentile, il sindaco cerigno-
lano, Antonio Giannatempo, l’as-
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continua dalla prima...

sessore provinciale ai Lavori pub-
blici, Domenico Farina, il vice pre-
fetto di Foggia, Michele Di Bari,
il segretario regionale della Cgil,
Gianni Forte, il vice presidente
della CIA Puglia, Matteo
Valentino, e, soprattutto, tanta
gente che Giuseppe Di Vittorio
l’ha conosciuto e incrociato nelle
strade di Cerignola o ne ha senti-
to narrare la storia dai propri ge-
n i t o r i .

L’affetto si è tramutato in ade-
sione all’associazione: 80 le tes-
sere firmate personalmente da
Baldina Di Vittorio al termine del-
la cerimonia.

La prima è stata attribuita alla
memoria di Giuseppe Papa,
scomparso nell’agosto scorso,
che ha contribuito alla costituzio-
ne del sodalizio ed “è stato l’ami-
co e il militante che più mi faceva
pensare alle caratteristiche uma-
ne e politiche di mio padre”.

Altrettanto affettuoso l’annun-
cio del sindaco cerignolano, An-
tonio Giannatempo, di voler pro-
porre al Consiglio comunale il
conferimento della cittadinanza
onoraria a Baldina, che a
Cerignola è nata ed ha vissuto i
primissimi anni della propria vita:
“Speriamo ci voglia onorare del
suo consenso – ha affermato
Giannatempo – e faremo di tutto
per essere pronti il 16 ottobre,
così festeggeremo insieme il suo
90° compleanno”. Altro, più pro-
saico, impegno il primo cittadino
cerignolano lo ha assunto affer-

mando che “a partire dal prossi-
mo bilancio sarà istituito uno spe-
cifico capitolo di spesa a soste-
gno delle attività di Casa Di Vit-
torio”, che già per l’attivazione
della sede ha potuto contare su
un contributo di 15.000 euro.

Al consolidamento dell’asso-
ciazione ed al perseguimento dei
propri fini è finalizzato anche il
protocollo d’intesa siglato da
Baldina Di Vittorio e Gianni Forte
nella Camera del Lavoro
cerignolana, intitolata a Peppino
ed edificata nel suo nucleo origi-
nale grazie al fondo che la fede-
razione mondiale dei sindacati
donò alla CGIL di Cerignola nel
1958, in occasione del primo an-
niversario della sua scomparsa.

Illustrandone i contenuti, Nico-
la Affatato, componente della se-
greteria regionale, lo ha definito
“un preciso segnale politico e non
un atto formale, perché testimo-
nia la nostra volontà di rafforzare
l’impegno al recupero ed alla
valorizzazione del pensiero di Giu-
seppe Di Vittorio, patrimonio im-
menso non solo della CGIL”.

Operativamente, si sancisce il
reciproco libero accesso ad ar-
chivi e fonti documentali e si raf-
forza la collaborazione nelle atti-
vità di ricerca e divulgazione dei
risultati.

“Sentiamo di volerlo fare e lo
faremo con grande entusiasmo –
ha aggiunto Gianni Forte – per-
ché vogliamo contribuire alla
rivitalizzazione della nostra sto-
ria e dei nostri valori”.

A Cerignola Casa

Di Vittorio
Foggia. Non si placa la rabbia

di bracconieri ed inquinatori con-
tro il presidio a difesa della natu-
ra costituito dall’Oasi WWF Lago
Salso. Ieri, infatti, sono stati dati
alle fiamme preziose strutture
funzionali alla visita da parte de-
gli eco turisti come il percorso su
palafitte in legno che portava nel
chiaro di valle alta dell’Oasi, il
relativo capanno di osservazione
nonché la cartellonistica divulga-
tiva.

Il WWF Foggia e il Centro Stu-
di Naturalistici ricordano che l’Oa-
si è stata già oggetto di un in-
cendio doloso nel gennaio scor-
so proprio all’indomani della sua
affiliazione al Sistema delle Oasi
del WWF. Inoltre, nell’estate scor-
sa vasti incendi hanno interessa-
to il Bosco Isola di Lesina e la
Riserva Naturale dello Stato di
Frattarolo.

La gravità di questi attentati in-
cendiari scaturisce dalla conside-
razione che l’area delle Zone
umide di Capitanata, in cui sono
incluse la Riserva di Frattarolo e
l’Oasi WWF Lago Salso, rappre-
senta un sistema di elevata
valenza naturalistica, dove sono
in corso numerosi progetti di con-
servazione e valorizzazione finan-
ziati dall’Unione europea. Qui
sono state censite oltre 250 spe-

Nuovo attentato incendiario

nell’oasi Lago Salso
cie di uccelli, di cui oltre 70
nidificanti tra cui l’Oca selvatica
(primo caso di nidificazione spon-
tanea in Italia), il Tarabuso (uno
degli aironi più rari a livello euro-
peo) e la Cicogna, ed è uno degli
ultimi siti di frequentazione accer-
tata del Chiurlottello, uno degli
uccelli più minacciati di estinzio-
ne a livello mondiale.

È evidente perciò come queste
attività costituiscano intralcio per
i predatori della natura da cui le
loro azioni intimidatorie. Del
restoû: non è il primo attacco che
bracconieri e nemici della natura
sferrano contro le Oasi del WWF,
ottenendo però l’unico risultato di
far accrescere il malanimo della

popolazione contro questa picco-
la ma arrogante minoranza.

Il WWF e il C.S.N., in definiti-
va, nel chiedere che sia effettua-
ta un’indagine seria e scrupolo-
sa per individuare i responsabili
dell’incendio, riaffermano l’urgen-
za dell’istituzione di un Coman-
do stazione del Corpo Forestale
dello Stato presso l’Oasi Lago
Salso. A questo scopo invitano
nuovamente il comune di
Manfredonia ed il Corpo Forestale
dello Stato ad accelerare tutte le
relative procedure al fine di raffor-
zare la presenza dello Stato nel-
l’area.

Centro Studi Naturalistici-

WWF Foggia

Foggia.  “Meno fisco per il la-
voro, più lavoro per l’Italia”. Anche
il mondo del lavoro della provin-
cia di Foggia, rappresentato da
CISL e UIL, scenderà in piazza,
sabato 9 ottobre a Roma, per
chiedere con forza al Governo
nazionale “un’efficace politica a
sostegno dello sviluppo e dell’oc-
cupazione condotta in ambito
europeo”.  Una folta delegazione
di lavoratori e pensionati della
CISL e della UIL di Foggia, gui-
dati dai responsabili sindacali ter-
ritoriali, parteciperà alla manife-
stazione nazionale che si terrà in
Piazza del Popolo, alla presen-
za dei segretari nazionali Raffae-
le Bonanni e Luigi Angeletti.  Pie-
no sostegno e condivisione del-
l’iniziativa è stato espresso nel
corso della riunione unitaria del
gruppo dirigente provinciale di
CISL e UIL, svoltasi nel Sala Bru-
no Mazzi della CISL di Foggia,
presieduta dai segretari generali
territoriali, Emilio Di Conza e
Gianni Ricci. Nel corso dell’incon-
tro, è emersa la necessità di “una
politica fiscale che riduca le tas-
se sui lavoratori, sui pensionati,
sulle famiglie e sulle imprese”. In
un quadro di grave crisi occupa-
zionale, particolarmente avvertita
in Capitanata e nell’intero Meri-
dione d’Italia, l’alleggerimento del
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prelievo fiscale sul lavoro dipen-
dente “può contribuire  in manie-
ra decisiva – secondo CISL e UIL
- al rilancio della domanda inter-
na e dei consumi, indispensabile
per far tornare a crescere la no-
stra economia”. CISL e UIL riten-
gono, pertanto, necessario che il
Governo italiano sostenga tale
prospettiva, lavorando per la co-
struzione di un “Governo europeo”

che possa più efficacemente ri-
spondere alle crisi economiche e
sociali. A tal fine, CISL e UIL chie-
dono “l’avvio di un confronto con
tutte le parti sociali per mettere
in atto un’efficace e più equa po-
litica economica e fiscale, al fine
di sostenere la ripresa e lo svi-
luppo del Paese, a partire dalle
aree più depresse del Mezzogior-
no”. San Severo. Si è concluso con

successo il primo corso di mana-

gement tenutosi a San Severo lo

scorso 24 e 25 Settembre sul tema

“Il Project Management. Dalla mo-

tivazione del personale al miglio-

ramento della qualità dei servizi

sanitari”. Come sottolineato dal dr.

Domenico Di Conza, Direttore Ge-

nerale dell’Istiuto Europeo Pegaso

Onlus di Foggia, è stato il frutto fi-

nale di sinergie tra persone e si-

stemi che puntano all’eccellenza.

Ottima l’organizzazione curata dal-

la dott.ssa Monia Mirmina, Direttri-

ce della Formazione dell’Istituto

Europeo Pegaso Onlus

.

I due giorni di lavoro sono stati

efficaci ed efficienti. Prova di ciò, i

brillanti progetti proposti dai grup-

pi di lavoro formatisi per il work-

shop. Molto gradite dai partecipan-

ti anche le manovre antistress pro-

poste alla fine delle due giornate

del corso, che hanno prodotto non

solo un benessere personale ma

anche di gruppo.

Il Comitato Scientifico, compo-

sto oltre che dalla dott.ssa Carla

Lara d’Errico e dal dr. Stefano

Marconcini e dall’infaticabile dr. Ni-

cola De Flandre, si dice “molto sod-

disfatto di questo primo risultato”

ed intende ringraziare, “in partico-

lare, gli eccellenti relatori per il pre-

zioso apporto alle giornate di for-

mazione: l’ing. Gregorio Paccone,

la dott.ssa Elisabetta Pertosa, l’avv.

Romeo Tigre, il dr. Michele Rinaldi,

il dr. Antonio Marchesani.”.

Prezioso per la riuscita globale

del corso l’apporto della dott.ssa

Elvira Di Fronso, del dr. Carlo Pi-

stillo, della stagista Tea Franchino

e naturalmente di tutti i numerosi

iscritti.

Arrivederci dalla pegaso Onlus

è al prossimo corso ECM che si

terrà a San Severo il prossimo 24

e 25 Novembre sul tema “Best

practice in wound care: percorso

clinico assistenziale per la conti-

nuità ospedale/territorio” per Infer-

mieri Fisioterapisti,  OSS e perso-

nale di supporto.
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San Severo: primo

corso Pegaso

L’Associazione Amici del Mu-
seo di Foggia in occasione della
VII Giornata nazionale degli Ami-
ci dei Musei intitolata “L’Arte na-
scosta, tra museo e città”, ha
preparato una mostra articolata
in 5 sezioni: 1) Opere di proprie-
tà privata (Pinacoteca Museo Ci-
vico) 2)Opere del Museo Civico
provenienti dai depositi (Pinaco-
teca dell’omonimo museo) 3)Par-
ticolari dell’arte cittadina nell’obiet-
tivo di Filomeno Mottola (Sala II
piano museo) 4)Percorsi cittadi-
ni. Presentazione multimediale di
Marilina Buonarota, nostra socia.
(Sala Mazza museo) 5) Arte Sa-
cra della Chiesa di Gesù e Maria
(sala San Francesco della chie-
sa).

L’inaugurazione dell’evento è

fissata per il 3 ottobre, alle ore
11,00, al Museo Civico e per il 2
ottobre alle 17,30 presso la Chie-
sa di Gesù e Maria.

La mostra sarà visitabile fino al
17 ottobre, nei seguenti orari:
dalle 9,00 alle 13,00; il martedì
ed il giovedì anche dalle 16,00 alle
19,00, tutti i giorni tranne il lune-
dì. Anche questa VII Giornata,
come le precedenti, è sotto l’Al-
to Patronato del Presidente della
Repubblica.

Gli Amici dei Musei d’Italia cre-
dono, realizzando quest’iniziati-
va, di assolvere ad un dovere, non
solo per l’impegno culturale, ma
più ampiamente sociale, anche
per restituire dignità a cose e
persone cui l’ignoranza o l’oblio
l’avevano sottratta.

L’Arte Nascosta
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di Leonardo P. Aucello

Ormai il povero Andrea non c’era più
e questa è la cosa che più mi
sconfortava e che perdura ancora. Ri-

cordati che, per quanto abbia conosciu-

to la verità, se non fosse morto l’avrei
amato ugualmente, così come l’ho sem-
pre amato. Sembra strano, ma ci somi-

gliavamo in quasi tutto e per questo fac-
cio fatica a credere che lui non sia stato
sangue del mio sangue. Ora mettiamoci
una pietra su tutto. Fai finta che non sia
successo niente e sforziamoci a con-
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continua...

servare indelebile il ricordo di Andrea,

nostro figlio, purtroppo morto. Dobbia-
mo anche preoccuparci della vita di
Massimo: non possiamo perdere l’unico

figlio che ci è rimasto”.

Mi afferrò di forza, come quando era-
vamo ai primi amplessi, e mi baciò con
passione. Anche io lo ricambiai con la

stessa intensità. La nostra vita conti-
nuò serena, nel ricordo incancellabile di
Andrea e nell’amore sincero per Massi-
mo, il quale ha messo anche lui radici
con una sua nuova famiglia.

di Leonardo P. Aucello
Sono davanti al loculo cimiteriale com-

preso in un enorme colombario pubbli-
co dove è seppellita una donna che pro-
vò un affetto profondo miei confronti,
fino a quando la mano omicida non reci-
se per sempre il suo sorriso brioso e
seducente: ho voluto festeggiare qui, in
maniera anomala, i miei cinquanta anni.
E’ una festa strana, lo so, unica nel suo
genere; un po’ come me che ho un ca-
rattere che si discosta da tutti quelli che
ho incontrato fino a questo mio inutile
quinto decennio di vita. E poi che vita!

Forse la mia vita è finita a quindici
anni, proprio quando Ninetta salutò que-
sto mondo, per quanto apparentemente
allegra e vivace, sicuramente triste e
stanca di un menage a trois che era
diventato insopportabi le a mot ivo
dell’irrisolutezza sentimentale dell’aman-
te, che era nello stesso tempo ango-
sciato dal suo ruolo di padre e marito.
Fu un continuo motivo di scontento a
cui solo la morte, come spesso è costu-
me nelle comuni vicende umane, è quel-
la che dà una svolta definitiva agli eventi
innaturali e di per sé catastrofici che si
trascinano nella pigra volontà di soprav-
vivere.

Sono circa cinque anni che vivo solo;
da quando cioè mia moglie, senza pre-
avviso ed evitando inutili discussioni, in
fretta e in furia mi piantò in asso. Sottra-
endomi l’abbraccio dei due bambini, Do-
natella e Fabio, si ritirò da sua madre,
vedova già da parecchio, la quale, come
e forse più della figlia, auspicava con
tutte le forze occulte e cerebrali che il
mio matrimonio finisse, e nel peggior
modo possibile, così da non crearsi un
alibi per la rottura e non sospirare, nel
consumo dei giorni, una eventuale
ricomposizione della famiglia. Aveva ri-
preso il comando sulla figlia e non inten-
deva, nemmeno per la ragione più in-
sensata, gettare le reti per non più ria-
verla.

Si sa che se fosse tornata mia avreb-
be perso per sempre mia suocera: la
lotta era tra noi due e tra noi due si sa-
rebbe consumato il duello, come la sfi-
da del tiro alla corda, a chi sarebbe riu-

scito a sottrarre lï:’uno all’altra Elena, la

mia exconsorte e, seguendo il destino
di un novello sacerdote, ormai figlia in
aeternum e mai più moglie. Per questo lo

sconfitto rimango io. E così resterò: una

sconfitta senza rivincita!
L’avvocato di mia moglie, pagato one-

rosamente dalla madre, è riuscito a con-

vincere il giudice che io sono uno scio-

perato che non può garantire un futuro
alla famiglia, soprattutto ai figli ancora in
erba, a motivo di una esistenza incerta

con tanti drammi e pochi affetti. Per que-

sto non mi fa vedere nemmeno i figli,
solo per una questione di soldi e di ali-
menti. Ma entrambe sanno che ho un

lavoro, forse non ben remunerato, ma

che comunque esiste. A mio modesto
parere, invece, ci troviamo di fronte solo
a un incastro di volontà diaboliche che

si infilano l’una nell’altra per colpire un

unico bersaglio che converge sempre
sulla stessa persona. Lascio immagi-
nare di chi si tratti. Pertanto la volontà

della madre si incastra in quella della

figlia; la quale, a sua volta, si calamita

LA MANTENUTA CON I

CIOCCOLATINI
sulla fragilità dei due bambini in modo da
ottenere lo stesso risultato: tenere mo-
glie e figli lontani per sempre dal mio
amore, che è stato grande, e dalla mia
vista che potrebbe verificarsi nociva per
i miei due figli che non meritano, secon-
do una loro molto dubbia visuale, esse-
re guardati e ammirati da un padre scel-
lerato.

A pensarci bene la mia scellerataggi-
ne è stata costruita a pennello da mia
suocera: trovare ogni motivo banale,
pur di screditarmi davanti agli occhi del-
la figlia, ingigantendo ogni stupidità per
saziare la vorace ambizione di posses-
so. In verità, da sempre, aveva cercato
di estendere i suoi artigli anche sul mio
carattere e la mia persona. Ma l’antipa-
tico non è antipatico perché è il frutto
dell’antipatia, il che sarebbe più che lo-
gico nella normale considerazione del
consorzio umano; l’antipatico è tale, in-
vece, perché possiede un carattere
vero. Chi ha un carattere vero, quasi
sempre ha un carattere poco accomo-
dante. Lo diceva pure lo scrit tore
Pirandello che è meglio essere odiati per
quello che siamo anziché essere amati
per le maschere che indossiamo. E que-
sto, lo giuro sulla mia probità di padre
mancato, non mi andrebbe per nessu-
na ragione! Riassumendo così la pro-
prietà transitiva delle intrinseche pecu-
liarità presenti in ogni individuo, si può
riassumere che il tipo poco accomodante
equivale ad essere considerato un an-
tipatico. Specialmente quando si tratta
di uno altamente riflessivo e perspica-
ce come me: in tal caso ti odiano soltan-
to perché respiri, figuriamoci se emetti
dei suoni articolati.

L’esistenza per mia suocere è stret-
tamente connessa all’idea di potere il
cui esercizio non ha finalità educative,
coercitive, oppressive, smaniose, allet-
tanti, ma resta circoscritto nel suo pic-
colo trono d’avorio nell’esercitare siste-
maticamente il potere per il potere che
si riduce alla semplice voce: io coman-
do. E’ la natura stessa di chi vede il po-
tere come faccia della stessa medaglia,

l’alter ego di sé. L’ho compreso leggen-
do un romanzo del narratore siciliano
Leonardo Sciascia che intende sottoli-

neare che il potere ha un lato oscuro e

in quanto tale deve essere osservato,
giudicato e criticato stando sempre dal-
l’altra parte, come è avvenuto nel mio

rapporto poco colloquiale con la dispo-

tica suocera.

I l  bel lo sta nel trovare

pedissequamente chi è pronto a non

opporre obiezioni ad ogni volontà
espressa, il che vuol dire dare per scon-
tato che ogni suo desiderio diventa cie-

ca ubbidienza. Spesso, come si dice in

giro, la fortuna aiuta gli audaci; per que-
sto mia suocera non ha mai mollato il tiro
sulla figlia e la costanza l’ha premiata.

Mentre la mia premura per lei ha vacilla-

to e si è mostrata perdente. Ma non so
se ciò è dipeso dalle mie titubanze, che
posso garantire sono così labili quasi

da non esistere proprio, o piuttosto dal-

la pervicacia della risoluta suocerina da
una parte, e dal carattere volubile e in-
costante di mia moglie dall’altra. Il che

vuol dire non averne proprio; oppure
tenerlo camuffato per altri scopi piutto-
sto loschi come quelli perseguiti da lei
per sottrarre i benefici economici ai due
fratelli.

Già floridi nelle sostanze, entrambi
vivono nell’agiatezza essendo dei liberi
professionisti affermati: libertini nel ri-
spetto dei doveri coniugali, licenziosi nei
costumi della decenza e assertori di una
esistenza sibarita. Ecco perché si sono
mostrati palesemente poco inclini ad
assecondare le paturnie da menagramo
della madre che dipendevano essen-
zialmente dalla sua frugale sobrietà
quotidiana di contenere spese e vizi e
arricchirsi di parsimoniose stentatezze
di accumuli continui.

Cosicché mia moglie si è trasformata
da buona massaia in cervellotica calco-
latrice di beni attraverso lezioni ben
centellinate con dovizia da sua madre e
che la vedono allieva attenta e premu-
rosa a ingurgitare più che apprendere
ogni azione di risparmio e sacrificio utile
a procacciarsi il gruzzoletto. Io che sono
rimasto solo e negletto, senza più geni-
tori, oltre alla famiglia di cui sto discor-
rendo, mi accontento di vivacchiare con
le somme piuttosto esigue che mi invia,
il più delle volte senza rispettare quie-
tanze e scadenze, l’agente della Socie-
tà del controllo di pubbliche manifesta-
zioni e spettacoli. Mentre ancora più di
rado mi arriva la quota del giornale pres-
so cui faccio il corrispondente della mia
zona. Eppure ho conseguito il diploma
di ragioniere a pieni voti.

Entrambi i  lavori ,  saltuari  e
insoddisfacenti, aumentano la bile del
mio connaturale malessere che si acu-
isce ogni qualvolta incrocio per strada i
vari organizzatori di spettacolo, riluttanti
a qualsiasi concetto di fisco e tassazio-
ne. Ma ancor di più il mio cuore si adom-
bra nell’apprendere di tante invettive che
gli amministratori locali mi lanciano, con
il sangue agli occhi, come volgarmente
usa dirsi dalle nostre parti, in quanto
sono fortemente convinti che i miei arti-
coli fanno fede non sulla verità degli

avvenimenti politici e sociali del paese,

ma sulla bieca interpretazione dei fatti
descritti con menzogna e acquisiti con
negligenza nel volermi sottrarre all’in-

formazione vera. A loro modo di vedere

le mie incaute disinformazioni produco-
no nei lettori comuni notizie distorte e
fallaci.

Io sono convinto, invece, di offrire

un servizio utile alla comunità e veritie-
ro, alla stregua della migliore scuola gior-
nalistica americana di ogni genere di

cronaca, senza lasciarsi andare a futili

elucubrazioni sociologiche, ma limitan-
dosi agli stretti contenuti del dove, del
come, del chi e del quando. Per questo

credo che i rappresentanti politici ab-

biano una visione troppo settaria della
mia collaborazione al giornale e una
considerazione l imitat iva da ver i

denigratori della mia professionalità.

Dopo che mia moglie mi ha sottratto
la sua compagnia e l’affetto della prole,

ho atteso la scadenza della pigione del-

l’appartamento, dove ognuno aveva
spazi sufficienti per soddisfare le esi-
genze personali, per riconsegnare le

chiavi al proprietario e affittarmi un

monolocale, non molto distante dalla
casa dei miei genitori e di quella della
cara Ninetta, che oggi, nel ricordo del

mio genetliaco vengo ad onorare con le

lacrime agli occhi. Una abitazione, come
direbbe il cantore umanistico, ˜parva
sed acta mihi, piccola ma adatta a me e

alle poche necessità sia naturali che da
trastullo. Ogni angolo è coperto di mobili
e suppellettili, e tante scarabattole che
la fuggitiva mia ha lasciato per trofei,
qualche quadro incastonato, il comò in-

tarsiato vicino al secrétaire di corrispon-
dente di cronaca.

Foggia. E’ entrato in funzione
l’impianto di biostabilizzazione e
compostaggio più grande della
Puglia, realizzato a Foggia con
fondi comunali e regionali (circa
17 milioni di euro) per chiudere il
ciclo integrato dei rifiuti dell’inte-
ra ATO FG/3. E nel pomeriggio la
struttura è stata visitata dal pre-
fetto, Antonio Nunziante, il presi-
dente della Provincia, Antonio
Pepe, e il sindaco e la vice sin-
daco, Gianni Mongelli e Lucia
Lambresa, accompagnati dal
commissario liquidatore di Ami-
ca, Michele Di Bari, e dal diretto-
re dei lavori, Donato Palumbo.

Con i suoi 14.000 metri qua-
drati di superficie, la struttura di
Passo Breccioso contiene 18
celle destinate al trattamento dei
rifiuti conferiti da 28 Comuni, per
un totale di circa 450 tonnellate
giornaliere.

“La presenza delle istituzioni
nel giorno in cui avviamo l’impian-
to ci inorgoglisce e ci conforta –
ha affermato Michele Di Bari – Noi
tutti, ad ogni livello, siamo impe-
gnati a dare il meglio di noi stes-
si per migliorare il servizio di rac-
colta e smaltimento, oggi media-
mente sufficiente. Le difficoltà da

Foggia: avvio

biostabilizzatore

superare sono tante e, purtrop-
po, registriamo con preoccupa-
zione atti che sono al vaglio di
magistratura e forze dell’ordine.
Oggi, però, abbiamo il piacere e
l’orgoglio di vedere i nostri sforzi
trasformati in opere e attività con-
crete al servizio della città”.

Dal prefetto, Antonio Nunziante,
è giunto l’invito a “fare squadra per
superare le difficoltà del presen-
te e costruire un futuro più sere-
no per la città”.

Ringraziando tutti quanti han-
no contribuito alla realizzazione
del biostabilizzatore, il sindaco,
Gianni Mongelli ha definito quel-
la dell’attivazione dell’impianto
“una notizia positiva. Il lavoro non
è certo terminato in un settore
così delicato e decisivo per la
qualità della vita dei cittadini e per
una serena relazione con l’Am-
ministrazione comunale. Un’altra
opera è stata portata a termine,
un altro ostacolo è stato supera-
to, un’altra infrastruttura è da oggi
al servizio della comunità
foggiana e dell’ATO per migliora-
re il ciclo dei rifiuti – ha concluso
il sindaco di Foggia – con impe-
gno e spirito di sacrificio stiamo
mettendo un passo avanti all’al-
tro per venir fuori dalle difficoltà”.

La Provincia di Foggia, il Tea-
tro Pubblico Pugliese ed il Cer-
chio di Gesso comunicano che
lunedì 4 ottobre aprirà la campa-
gna per la sottoscrizione dei nuovi
abbonamenti per la stagione tea-
trale serale provinciale che si ter-
rà al Teatro del Fuoco. Fino a
sabato 9 ottobre sarà possibile
quindi recarsi presso il botteghi-
no del Teatro del Fuoco, tutti i
giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle
17 alle 19.

Si ricorda inoltre che dal 10
novembre sarà possibile acquista-
re i biglietti per gli spettacoli del-
la stagione serale al Teatro del

Fuoco anche su internet: baste-
rà cliccare sul sito www. cerchio
digesso. it oppure www.teatro
pubblico pugliese.it.

Per il concerto degli Yellow
Jackets prevendite disponibili
presso il Moody jazz cafè in via
Nedo Nadi, sempre a partire dal
4 ottobre, oppure on-line sul sito
www.teatropubblicopugliese.it.

Ad ogni modo, nel corso della
stagione, la biglietteria sarà aper-
ta il giorno prima ed il giorno stes-
so di spettacolo e sarà possibile
acquistare tagliandi, come l’an-
no scorso, anche per gli spetta-
coli successivi.

Campagna

abbonamenti per il

Teatro del Fuoco
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Foggia. Mimmo Rollo è “Am-
basciatore della bellezza per la
regione Puglia”. L’esclusivista
pugliese di Miss Italia, che su
diretto mandato della Miren
International di Enzo e Patrizia
Mirigliani organizza le selezioni
del Concorso nella regione, è sta-
to insignito del prestigioso rico-
noscimento a Salsomaggiore, in
occasione della 71esima edizio-
ne del Concorso Nazionale di
Miss Italia. Nel corso di una ceri-
monia, Patrizia Mirigliani ha con-
segnato una targa all’agente re-
gionale Mimmo Rollo a testimo-
nianza del proficuo lavoro svolto
nell’ultima edizione e in quindici
anni di mandato.

La regione Puglia, quest’anno,
è stata rappresentata da ben cin-
que Miss finaliste in diretta su Rai
Uno, orgoglio dei pugliesi. Una di
loro, Anna Rita Granatiero, è giun-
ta tra le 12 Miss finaliste della
terza serata ed ha permesso alla
Puglia di figurare anche nella
Finalissima del Concorso. Uno
straordinario risultato per la regio-
ne Puglia, la più rappresentata a
Salsomaggiore se si considera
che nel novero delle sei Miss del
Lazio c’erano due ragazze scel-
te tramite selezione fotografica.

Il talent scout foggiano Mimmo
Rollo, da ormai 15 anni, organiz-
za le selezioni pugliesi del Con-
corso Nazionale di Miss Italia con
la sua Agenzia Parole & Musica,

Mimmo Rollo “Ambasciatore della

bellezza per la regione Puglia”
che ha la sua base operativa nel
capoluogo dauno. Nell’ultima edi-
zione del Concorso, il patron
pugliese ha organizzato più di
quaranta selezioni provinciali e re-
gionali, con uno show
abbinato da lui ideato
che ha riscosso enor-
me successo di pub-
blico e critica.

Nel corso del suo
mandato è stata elet-
ta l’unica Miss Italia
pugliese, Manila
Nazzaro (era il 1999),
le Miss pugliesi han-
no portato a casa 18
fasce di titoli naziona-
li minori, e tante ra-
gazze hanno avuto
l’opportunità di firmare
contratti con Rai e
Mediaset.

Ed oggi Mimmo
Rollo ha ricevuto il
prestigioso riconosci-
mento. “Questo pre-
mio è  per me motivo
di orgoglio e di grande
soddisfazione – ha
commentato -. Quest’anno, come
in ogni edizione, le nostre ragaz-
ze hanno saputo rappresentare al
meglio la ‘pugliesità’ rendendoci
tutti orgogliosi. Con la loro pre-
parazione e le loro capacità han-
no mostrato il volto più bello del-

la Puglia, in grado di competere
con le altre regioni d’Italia. È que-
sto che cerchiamo nelle nostre
selezioni, e l’invito che rivolgo a
tutte le ragazze è di cogliere una

grande opportunità e partecipare
alla prossima edizione del Con-
corso, con l’obiettivo di arrivare a
Salsomaggiore ed eleggere la
seconda Miss Italia pugliese del-
la storia”.

(cs)

Roma. Il 12 agosto scorso ci
ha lasciato la professoressa LE-
TIZIA TOZZI CIACCIA, nostra
socia da più decenni. Era nata a
Lucera in una prestigiosa famiglia
di magistrato; a Lucera aveva in-
segnato materie letterarie, prose-
guendo nell’attività docente a
Roma, dove s’era trasferita, quan-
do il marito, il dott. Dante Tozzi,
era stato chiamato a ricoprirvi un
alto incarico ai vertici dell’Istituto
Poligrafico dello Stato.

Per chi l’ha conosciuta, le ha
voluto bene ed ha goduto il privi-
legio della sua amicizia, la perdi-
ta è irreparabile, nonostante, e
forse proprio per il generoso dono
costantemente avuto della sua
spirituale ricchezza. Quella di cui
la sua scomparsa ci priva per
sempre.

Egualmente lo è per il nostro
Sodalizio, che non potrà né vorrà
dimenticare la signorilità dei suoi
modi e la delicatezza del suo

La scomparsa di

Letizia Tozzi Ciaccia
animo, la sua intelligenza curio-
sa e mai saziata di sapere, la sua
cultura aperta ed incline a met-
tersi sempre in discussione per
accrescersi, la sua pronta finez-
za e disponibilità a collaborare a
suggerire ed a partecipare, il suo
profondo e radicato senso di ap-
partenenza, la sua eccezionale
e silente volontà di lotta ai limiti
del possibile contro il male sen-
za turbare chi le stesse vicino.

Per desiderio dei famigliari, da
cui ci è giunto l’invito a parteci-
pare, una Messa di suffragio è
stata celebrata mercoledì 29 set-
tembre alle ore 18, nella Cappel-
la –che ella era solita frequenta-
re anche col marito– dell’Istituto
di Suore in largo dei Monti Parioli,
n. 3 (prima traversa a sinistra di
viale Bruno Buozzi, salendo da
viale delle Belle Arti).

Paolo Emilio Trastulli presi-

dente Famiglia Dauna - Roma

Troia. Si è conclusa, per il
momento, il 18 settembre scor-
so la petizione popolare che ave-
va in oggetto la gestione della
raccolta differenziata, partita il 1
luglio 2010 a Troia, nel piccolo
comune della Daunia.

L’iniziativa promossa dalla lista
civica Città Nuova è stata condi-
visa anche da altre realtà politi-
che e associative del territorio,
quali la lista civica Ricciardelli,
l’associazione Liberi di..., l’asso-
ciazione Attivamentis, l’Universi-
tà Popolare della Terza Età “Ma-
dre Teresa di Calcutta” e il perio-
dico locale Preappennino Oggi.

È bene ricordare come Città
Nuova e gli altri promotori siano
assolutamente favorevoli ad uno
sviluppo corretto della Raccolta
Differenziata e come sia
auspicata da tempo una sua ap-
plicazione sempre più rilevante,
ma nella petizione si dice no a
quella che è la raccolta differen-
ziata impostaci dal Comune di
Troia. Una differenziata che pre-
tende che ogni famiglia trovi po-
sto all’interno dei propri spazi
abitativi a 3 bidoni e non meno di

6 sacchetti, che obbliga a confe-
rire l’immondizia per sole poche
ore al giorno, che ignora la ne-
cessità di conferire la frazione
umida quotidianamente

In pochi giorni, anche con
l’ausilio di semplici cittadini, sono
state raccolte 986 firme, cifra che
sarebbe potuta aumentare se la
petizione fosse durata più giorni.

Il gruppo Città Nuova ha tenuto
a precisare che questo è solo
l’inizio di una serie di attività mi-
rate a fare chiarezza su quali
sono i diritti e i doveri dei
cittadini.Nonostante l’iniziativa si
sia conclusa e le firme siano sta-
te consegnate presso il Comune,
i promotori invitano tutti gli inte-
ressati a esprimere il proprio pa-
rere sul sito, attivato apposita-
mente per la petizione, raggiun-
gibile all’indirizzo http://
petizionetroia. altervista.org.
Nelle pagine, oltre a poter conti-
nuare ad aderire all’iniziativa, po-
trete trovare alcune foto, maggio-
ri informazioni e un’area in cui
poter inserire i vostri commenti e
le vostre proposte di soluzione al
problema.

A Troia raccolta

differenziata

Motori accesi e pronti al via, per

la ottava edizione del “Gran Premio

del Gusto” che, domenica prossi-

ma (3 ottobre), farà percorrere ai

visitatori un itinerario cultural-ga-

stronomico tra le eccellenze

contraddistinte dal marchio rosso

di Maranello.

Nella località modenese, diven-

tata Città nel dicembre 2009 per

decreto del Presidente della Re-

pubblica e che è inserita nel

comprensorio della ceramica,

un’intera giornata, dalle ore 10 alle

19 e 30, sarà dedicata ai leggen-

dari “tesori” custoditi dal territorio.

Sul “red carpet” della kermes-

se, sfileranno innanzitutto le “ros-

se”, da più di 60 anni simbolo del

luogo che, a suggello del suo le-

game con la famosa Casa Auto-

mobilistica,  ha  ricevuto dal Presi-

dente Luca Cordero di Monteze-

molo l’onore di dare il nome all’au-

to più veloce della Testarossa:  la

550 Maranello e la sua naturale

evoluzione, la 575 M.

Grazie alla collaborazione con

la Galleria del “Cavallino”, il 3 otto-

bre la Città della Ferrari espone in

piazza Libertà alcuni modelli delle

più ammirate auto sportive: dalla

“storica” 500 F2 (del 1952) alla

rampante 248 F1 (del 2006).

Segreti e curiosità sulle vetture

Il “red factor” del gusto

a Maranello
da corsa si potranno apprendere

direttamente dagli esperti mecca-

nici, oppure collegandosi al sito

della Casa attraverso un totem

interattivo e visitando la Galleria

Ferrari, che propone ingressi pro-

mozionali e premi.

Per i piloti più giovani, sarà a

disposizione un simulatore di gui-

da, che servirà anche per una gara,

con podio e premi destinati ai pri-

mi tre bambini classificati.

Lungo il fil-rouge della manife-

stazione, tra i protagonisti della

superdomenica ci sarà un altro fio-

re all’occhiello del luogo per il qua-

le è stato istituito un riconoscimen-

to: il Gran Premio Aceto Balsamico

Tradizionale-Città di Maranello ver-

rà assegnato, presso l’Auditorium

Enzo Ferrari, in via Nazionale 78,

dalle ore 10 e 30 alle 13, ai migliori

campioni, 15 autoctoni e 10 di

acetaie provenienti da fuori, secon-

do il giudizio di una giuria qualifi-

cata. Al pubblico, che potrà gustare

menù a tema nei ristoranti locali,

verrà spiegata l’antica lavorazione

del corposo, dolce e aromatico pro-

dotto, rimasta immutata nel tem-

po: dalla cottura del mosto di uve

zuccherine di Lambrusco e Treb-

biano alla fermentazione e alla

maturazione del composto nella

“batteria” di botti di legni profumati,

che rimangono a dimora sotto il

tetto dell’acetaia da 12 ad oltre 25

anni.

Ma al “Gran Premio del Gusto”,

in sintonia con il monocolore do-

minante, quest’anno è segnalata

una new entry fiammeggiante: la

Melanello, succosa e zuccherina

varietà di mela, esclusiva del terri-

torio. Il frutto, fresco di raccolta, ver-

rà tenuto a battesimo e offerto in

degustazione il 3 ottobre presso

l’Angolo del Consumo Consape-

vole, in piazza Libertà. Alle doti

organolettiche le mele, come la

Melanello uniscono virtù salutari,

tra cui una probabile azione

antiaging, secondo una ricerca ca-

nadese che ha individuato nel frut-

to cinque antiossidanti, cinque vol-

te più concentrati nella buccia, ca-

paci di contrastare nell’organismo

l’usura del tempo.

Molti altri prodotti tipici della Cit-

tà, che fanno parte del “paniere

rosso”, saranno messi in mostra

(e in vendita) domenica prossima

nelle bancarelle e negli stand ga-

stronomici in via Claudia, in via

Stradi e in piazza Libertà. Un’occa-

sione irripetibile per fare conoscen-

za con il prosciutto crudo di

Maranello, i vini Lambrusco, Ros-

so Rubino e Grasparossa, la pas-

sata di pomodoro e le conserve.


