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Lucera. Lunedi 18 ottobre si è

tenuto il primo incontro tra il Sin-

daco, gli Assessori ai servizi co-

munali e all’ambiente, la tecno-

struttura comunale e la Società

titolare del servizio raccolta rifiuti

urbani.

“L’emergenza rifiuti della nostra

provincia richiede alla nostra co-

munità e a noi tutti, ogni sforzo

per ridurre al massimo il confe-

rimento in discarica di rifiuti

indifferenziati. E’ ora che il Co-

mune di Lucera e i lucerini, con

senso di responsabilità e impe-

gno, affrontino questa importan-

te e delicatissima problematica” 

ha commentato il Sindaco.

La riunione ha definito già al-

cuni aspetti decisionali. Il servi-

zio di raccolta porta a porta parti-

rà dai quartieri di Lucera II e

Lucera: a breve il servizio di

raccolta dei rifiuti porta a porta
Lucera III, che meglio di altri ap-

paiono pronti a questo servizio

che rivoluzionerà le abitudini e i

costumi dei cittadini. Infatti que-

sti quartieri godono di maggiori

spazi, sono ben circoscrivibili e

sono abitati da famiglie più gio-

vani e quindi potenzialmen-

te meglio predisposte ad assimi-

lare e seguire nuove abitudini.

Il servizio sarà preceduto da un

ampia e capillare azione informa-

tiva che prevederà incontri con

tutti i rappresentanti condominia-

li, con i singoli condomini, con gli

esercizi commerciali e con gli

operatori del servizio.

Saranno rimossi tutti i casso-

netti attualmente presenti ecce-

zion fatta per le campane per la

raccolta del vetro. L’Amministra-

zione comunale oltre a una

capillare azione informativa e di

controllo, destinerà quattro unità

di polizia municipale, che assu-

merà a tempo determinato, solo

ed esclusivamente per il control-

lo e il sanzionamento di eventua-

li soggetti che infrangeranno le

direttive. A questi saranno affian-

cati dipendenti della ditta e altri

operatori al fine di fornire suppor-

to e controllo. I singoli condomi-

ni e le abitazioni private, dovran-

no organizzarsi per  conferire i ri-

fiuti differenziati nei giorni e negli

orari prestabiliti.

Ad essi verranno forniti appo-

siti contenitori e buste codificate

e dunque immediatamente ricon-

ducibili  agli stessi.

“E’ indubbiamente una sfida

difficile - afferma il sindaco Dotoli

- ma che possiamo vincere sulla

scorta delle esperienze di altre

realtà locali delle quali abbiamo

fatto tesoro in questi mesi. Ci cre-

diamo, e sappiamo bene, che

gran parte della partita si gioca

sulle operazioni di controllo, per

le quali l’Amministrazione dovrà

vincere una sfida nella sfida.  L’

obiettivo è quello di essere pronti

, e dunque partire, a fine Novem-

bre.”

Nel contempo, nel resto della

città, partiranno altre iniziative. La

raccolta dei cartoni sarà oggetto

di regole precise e inderogabili

alle quali tutti dovranno attener-

si. Non sarà più consentito ab-

bandonare cartoni nei pressi dei

contenitori, ma gli esercizi com-

merciali dovranno attenersi agli

orari di ritiro degli stessi. A breve

verrà notificato a tutte le attività

di ristorazione, alle mense sco-

lastiche, agli operatori commer-

ciali che trattano prodotti alimen-

tari, l’obbligo di differenziare

l’umido.

Partirà inoltre una massic-

cia campagna di informazione per

il ritiro e lo smaltimento dei

rifiuti ingombranti.

Anche gli operatori commercia-

li del mercato settimanale dovran-

no depositare i propri rifiuti negli

appositi sacchetti e contenitori

per non incorrere nelle sanzioni

previste dalla legge.

L’ Amministrazione comunale

porrà in essere tutti gli sforzi per

controllare e sanzionare coloro i

quali non rispetteranno le ordinan-

ze e coloro i quali si renderanno

responsabili di abbandono dei ri-

fiuti (compreso l’abbandono dei

sacchetti nei pressi dei casso-

netti) e coloro i quali saranno sor-

presi a depositare i rifiuti nei

cassonetti senza averli preven-

tivamente differenziati.

L’obbligo del corretto

smaltimento dei rifiuti riguarda sia

i cittadini che le imprese, queste

ultime di qualsiasi tipo.

La società appaltatrice del

servizio si impegna, da subito, a

svolgere un azione di formazione

e di controllo del proprio per-so-

nale in servizio. 

Ai cittadini e alle imprese sarà

richiesta la massima collabora-

zione che deve nascere dalla con-

sapevolezza che la problematica

in questione riguarda ciascuno di

noi . Quello che è successo e sta

succedendo in altre realtà sia da

monito ai cittadini meno virtuosi.

di Maria Luisa Di Silvio

Lucera. E’ lecito chiedersi: chi

è Giampaolo Talani?. Non è un

uomo qualunque, ma è sicura-

mente un personaggio che meri-

ta un’attenzione particolare. Di-

ciamo subito che è tra i più inte-

ressanti ed originali artisti con-

temporanei, viene da San Vincen-

zo (Livorno), si forma a Firenze

dove frequenta l’Accademia di

Belle arti; incomincia già  da stu-

dente ad esporre le sue opere

nelle grandi città d’Italia, d’Euro-

pa e persino negli Stati Uniti

d’America, dove viene sempre

stimato ed apprezzato. E’ un pit-

tore, incisore, scrittore e poeta.

La sua importante produzione pit-

torica non si limita alla tecnica

ad olio, ma anche e soprattutto

all’affresco. Proprio per questa

sua grande capacità riceve

prestigiose commissioni per rea-

lizzare importanti cicli di affreschi

nelle chiese, nei santuari, nei

palazzi in particolar modo quelli

vescovili, nella stazione ferrovia-

ria di Santa Maria Novella a Fi-

renze e in numerosi altri luoghi.

Le sue opere sono custodite in

musei e gallerie pubbliche e n

molte proprietà private. Il Talani

eccelle nella tecnica dell’affresco

e proprio per questo è consulen-

te particolare designato dal Mini-

stero dei Beni e delle Attività Cul-

turali e dalle Sovrintendenze per

le problematiche in merito alla

conservazione e valorizzazione

GIAMPAOLO TALANI

APPRODA A LUCERA
delle più antiche opere “a fresco”

esistenti in Italia. Vive e lavora a

San Vincenzo (Livorno). Scopri-

re la grandezza e la magnificen-

za del Talani si è veramente ob-

bligati a visitare le sue mostre e

toccare con mano le sue tele,

solo allora si può capire la liber-

tà, lo stile, il suo pennello che

scivola delicatamente sulla tela.

A questo punto dobbiamo dire

grazie al nostro artista Luigi

Valeno, lucerino DOC, che ha

portato nella nostra città alcune

opere del Talani, esponendole in

un antico palazzo del centro sto-

rico. Il Valeno è un esperto di arte,

è un vero intenditore. Fin da ra-

gazzo inizia l’attività pittorica par-

tecipando a concorsi di pittura

estemporanea, riportando lusin-

ghieri successi di critica e pub-

blico. Nel lontano 1992 espone a

Roma nella sala storica di Palaz-

zo Barberini.

La mostra è patrocinata dalla

Famiglia Dauna di Roma. Suc-

cessivamente partecipa a collet-

tive a premi in varie parti d’Italia

suscitando interesse da parte

degli addetti ai lavori. Le sue ope-

re fanno parte di importanti colle-

zioni pubbliche e private. Luigi

Valeno vive e lavora a Lucera nel-

la sua elegante galleria nel cen-

tro storico della città. La sua car-

riera di artista e grande conosci-

tore d’arte gli permette di portare

a Lucera pittori di risonanza a li-

vello nazionale.

Foggia. Un altro festival conclu-

so! ma non del tutto. Spente le luci

nelle piazze e nei cortili si accen-

dono i riflettori nell’Auditorium

dell’Amgas  dove, il 29 ottobre (ore

21,00), ci sarà l’attribuzione del Pre-

mio Ninni Maina, rinviata per piog-

gia lo scorso 8 settembre.

“Un omaggio doveroso a Ninni

– dice il patron del Festival, Rino

de Martino – che nel 2006 festeg-

giò con noi i suoi  50 anni di attività

nel mondo del jazz”.

Il premio sarà consegnato alla

OGM Big Band per il progetto “XX

CENTURY VOX” ispirato al libro

dello scrittore Sergio D’Amaro con

musiche ed arrangiamenti scritti da

Tiziano Paragone. Lo spettacolo è

tratto dal libro “XX century vox” di

D’Amaro, in cui, attraverso poesia

e prosa, viene nostalgicamente ri-

evocato l’ultimo sessantennio di

storia del nostro Paese attraverso

le suggestioni delle canzoni e del

cinema.

Durante lo spettacolo si inter-

secano tra loro immagini tratte da

famosi film o eventi storici del peri-

odo, recitazione e musica. L’orga-

nico che dà vita allo spettacolo è

composto da un attore, Luigi

Minischetti e una big band di 10

musicisti professionisti (Massimo

Cianciaruso: sax soprano, contral-

to e clarinetto, Pasquale Solito: sax

tenore, Alessandro Inglese: sax

baritono, Mimmo Marasco e Mas-

si-miliano Chetta: tromba, Antonio

Del Sonno e Enzo Junior Pastore:

trombone, Pucci Chiappinelli: pia-

noforte, Luciano Pannese: contrab-

basso, Tiziano Paragone: batteria).

Tiziano Paragone ha anche scritto

gran parte dei brani e gli arrangia-

menti.

Con la consegna del Premio

Ninni Maina si chiude un’edizio-

ne del Foggia Jazz Festival ca-

ratterizzata dall’apertura alla

world music, i concerti nelle piaz-

ze e nei castelli della Capitanata,

i numerosi eventi collaterali e la

partecipazione di un pubblico

sempre più numeroso. “Proprio

questo diffuso apprezzamento –

riprende Rino de Martino – ci ri-

paga degli sforzi e dell’impegno

profusi per costruire una manife-

stazione di qualità che prosegui-

rà la propria evoluzione pur pre-

servando lo spirito originario infu-

so da chi ha regalato a Foggia e

alla Capitanata questa straordi-

naria rassegna”.

(cs)
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Foggia. Il 29 ottobre del 1990,

sedici cittadini foggiani: studiosi,

pittori, giornalisti, accomunati tut-

ti, come scrisse il Croce...

”dall’amor per il natio loco”, fon-

darono un’associazione cultura-

le, gli Amici del Museo Civico di

Foggia. Sono passati ormai

vent’anni da quella data e di stra-

da questa associazione cultura-

le ne ha fatta veramente tanta.

Nato nel segno di un’antica tradi-

zione foggiana, quella

dell’associazionismo culturale, di

cui si hanno già tracce nel Sei-

cento, questo sodalizio ha rea-

lizzato in questi venti anni di atti-

vità centinaia di manifestazioni,

diversificando i suoi interventi in

congressi, convegni, mostre, gite

culturali, pubblicazioni, restauri di

opere  d’arte conservate presso

il Museo Civico di Foggia, restauri

di monumenti, come l’arco super-

stite della reggia di Federico II di

Svevia e tanti altri interventi che

hanno caratterizzato gli Amici del

Museo come una delle associa-

zioni più attive nel mondo cultu-

rale cittadino.

L’Associazione Amici del Mu-

seo Civico, proprio al fine di ricor-

dare, seppur per sommi capi, la

sua ventennale attività di promo-

zione della cultura, ha realizzato

in occasione dell’anniversario

della sua fondazione, la pubbli-

cazione di un annuario intitolato:

“Volontari per la cultura - 20 anni

di attività 1990- 2010” .

Questo volume, dalla forma

agile ed elegante, riproduce in

copertina proprio l’arco della reg-

gia federiciana ed il marchio del-

l’associazione, un omino stilizza-

to riprodotto sugli antichi manu-

fatti archeologici della Daunia.

Arricchiscono l’annuario le pre-

sentazione del Magnifico Retto-

re dell’Università di Foggia,

professor Giuliano Volpe, della

Direttrice del Museo Civico di

Foggia, dr.ssa Gloria Fazia; se-

gue l’introduzione dell’attuale pre-

sidente dell’associazione, avv.

Mimmo Di Conza e poi una serie

di testimonianze dei soci

fondatori dell’associazione, come

lo studioso Carmine de Leo, che

è anche l’attuale Vice-Presiden-

te e tesoriere del sodalizio, di

Maria Teresa Fasullo, presidente

onoraria e Biancarita Nobili; se-

guono nell’ordine gli interventi di

altri soci del sodalizio.

In conclusione un volume che

testimonia l’attività di volontariato

a Foggia, un’attività che sfata un

luogo comune, quello che Fog-

gia sia una città apatica verso l’at-

tività culturale ! Nell’occasione è

stata anche pubblicata la ristam-

pa di una pianta ottocentesca

della città di Foggia con note sto-

riche di Carmine de Leo.

La celebrazione dei 20 anni di

attività avverrà venerdì 29 ottobre

prossimo con inizio alle ore 17,30

presso la sala Mazza del Museo

Civico di Foggia in p.zza V. Nigri

con il seguente programma: Sa-

luti del Sindaco di Foggia Gianni

Mongelli, del Presidente della

Provincia Antonio Pepe  e del

Presidente dell’Associazione

Mimmo Di Conza, relazione del

Magnifico Rettore dell’Università

di Foggia Giuliano Volpe, interven-

to del vice-presidente ed ispetto-

re del Ministero Beni Culturali

Carmine de Leo, conclusioni del

Direttore del Museo Civico di Fog-

gia Gloria Fazia.

(Nella foto: pianta di Foggia

del 1839)

Gli Amici del Museo festeggiano

20 anni di attività
Apricena. L’e. Laboratorio

P.A.C. –Associazione Peppino

Musso- ricorda MATTEO SALVA-

TORE, indimenticato Artista e

Poeta contadino di Apricena e

della Capitanata.

Sono già passati cinque anni

dalla morte di Matteo Salvatore e

nonostante ci si sforzi di trovare

qualcosa che rispecchi appieno

la cultura contadina e popolare di

un passato prossimo, non si rie-

sce a focalizzare argomenti o

persone che meglio di Lui hanno

raccontato e trattato temi di una

civiltà fatta di miseria, di povertà,

di malcostume dove l’animo sof-

ferente del cosiddetto “ Cafone “

gridava al mondo intero il suo

Status vitae ai limiti della soprav-

vivenza.

Il Meeting folk “ Matteo Salva-

tore memories “, giunto alla sua

sesta edizione, vuole approfondi-

re ancora di più queste tematiche

proprie dell’Artista, tentando di

dare lustro a quei trascorsi di

Ricordo di Matteo

Salvatore
cultura popolare di cui noi siamo

i figli. In quest’ottica, l’e. Labora-

torio P.A.C. vuole dare, il 30 e 31

ottobre p.v. un segno tangibile

dell’importanza di questa mani-

festazione, infatti oltre agli artisti

che si succederanno sul palco

nelle due serate, organizza una

conferenza-dibattito sulla vita, sul

pensiero, sul poeta e sul cantore

Matteo Salvatore.

La manifestazione non preten-

de di conoscere la verità assolu-

ta del pensiero del nostro com-

pianto Cantautore, ma di valoriz-

zare le sue opere attraverso l’ana-

lisi dell’uomo Matteo, dopo am-

pia discussione dei partecipanti.

L’anima della terra è il popolo,

l’Anima del popolo sono le idee e

quando queste diventano cultura

popolare ecco Matteo Salvatore.

Tutti sono invitati alla manifesta-

zione perché di tutti è il patrimo-

nio artistico-musicale del grande

Poeta contadino MATTEO SAL-

VATORE.

Foggia. Ben due richieste di istituzio-
ne di Zone Addestramento Cani (ZAC)
di categoria B, cioè con possibilità di
sparo, proposte dai cacciatori nei pres-
si dell’Oasi WWF Lago Salso. Dopo cir-
ca un mese dall’attentato incendiario dei
bracconieri, continua, pertanto, la pres-
sione venatoria sull’Oasi.

L’area protetta è ricompresa nel peri-
metro del Parco Nazionale del Gargano,
in zona 1-2, nonché nel Sito d’Importan-
za Comunitaria (SIC)  Zone umide di
Capitanata, nella Zona di Protezione
Speciale (ZPS) Paludi presso il golfo di
Manfredonia e nell’Area importante per
gli uccelli (IBA - Important Bird Area) Pro-
montorio del Gargano e Zone Umide della
Capitanata.

Il WWF Foggia e il Centro Studi
Naturalistici hanno presentato agli Enti
competenti, e cioè Provincia di Foggia,
Parco del Gargano, Regione Puglia e Mi-
nistero dell’Ambiente, un circostanziato
esposto contro le richieste d’istituzione
delle due ZAC contigue all’Oasi.

Tali Zone, evidenziano CSN e WWF,
sono assolutamente incompatibili con
l’Area protetta non solo per l’evidente
disturbo nei confronti di fauna di parti-
colare rilievo, considerata in molti casi
prioritaria dalla Comunità Europea, de-
terminato dagli spari in tutti i periodi del-
l’anno, ma anche in relazione alle attivi-
tà proprie dell’area destinata da anni alla
conservazione delle risorse naturali e
all’educazione ambientale. Soprattutto
nel periodo marzo-novembre si registra,

infatti, la presenza di numerose scola-
resche e di visitatori che si attestano su
5000 -7000 l’anno.

È evidente il controsenso educativo
di accompagnare in escursione gruppi
e ascoltare contemporaneamente gli
spari dei fucili nelle ZAC proposte.
L’incongruenza sarebbe aggravata dalla
circostanza che Enti internazionali e
nazionali (UE, Ministero dell’Ambiente,
Parco Nazionale del Gargano, Regione
Puglia, Comune di Manfredonia e Pro-
vincia di Foggia) da tempo investono ri-
sorse e progettualità in azioni di con-
servazione dell’area protetta. Inoltre, gli
interventi di tutela e conservazione già
avviati all’interno dell’Oasi WWF Lago
Salso, come l’Osservatorio Faunistico
Provinciale e il progetto LIFE Rapaci del
Gargano, sono incompatibili con la con-
temporanea presenza delle due ZAC
con sparo a pochi chilometri di distanza
dalle strutture ove sono presenti esem-
plari di fauna minacciata e in fase di
recupero.

“La vicinanza di aree dove è possibi-
le sparare tutto l’anno alle zone umide
esistenti e alle nuove zone umide che si
stanno realizzando nell’ambito del pro-
getto LIFE Avifauna del Lago Salso – ha
dichiarato Vincenzo Rizzi presidente del
CSN -  rappresenta un importante fatto-
re di mortalità indiretta della fauna
migratrice che viene disturbata durate
le fasi di foraggiamento e durante le de-
licate fasi migratorie e di svernamento.
Infatti, nel corso degli spostamenti

migratori, il disturbo da sparo può ridur-
re sensibilmente le possibilità di sosta
nelle zone umide, fondamentali per il ri-
poso e l’alimentazione.”

“L’attività venatoria - precisa Carlo
Fierro, presidente del WWF Foggia -
costituisce sempre una causa di distur-
bo. Infatti, l’uccisione periodica di alcuni
individui mantiene nell’ambito delle po-
polazioni cacciate una condizione di
costante allarme che si ripercuote su
molteplici aspetti del loro comportamen-
to. Inoltre gli spari rappresentano un
grave danno alle attività educative che
sono svolte nell’Oasi con particolare ri-
ferimento ai bambini delle scuole prima-
rie e con conseguente danno per la
collettività.”

In particolare una proposta di ZAC è
localizzata immediatamente a sud del-
l’Oasi Lago Salso, l’altra al confine nord
ovest dell’area  protetta. Entrambe,
evidenziano CSN e WWF, non hanno i
requisiti di legge per la loro istituzione.
La Zona Addestramento Cani a sud del-
l’Oasi Lago Salso deve essere rigettata
perché ricade in area SIC e ZPS ed è a
meno di 500 metri dal perimetro del Par-
co Nazionale del Gargano. L’altra, a
ovest dell’Oasi, deve essere respinta
perché ricade a meno di 500 metri dal
perimetro del SIC/ZPS e deve comun-
que essere sottoposta alla valutazione
di incidenza ambientale (VIA), neces-
saria in relazione a progetti potenzial-
mente dannosi.(Centro Studi
Naturalistici- WWF Foggia)

Una minaccia per la fauna del lago SalsoUna minaccia per la fauna del lago SalsoUna minaccia per la fauna del lago SalsoUna minaccia per la fauna del lago SalsoUna minaccia per la fauna del lago Salso

Lucera. Il 25 ottobre 2010 sono

state ufficialmente avviate le atti-

vità di rilevazione del 6° Censi-

mento Generale dell’Agricoltura

2010, a norma dell’art. 17 del D.L.

25 settembre 2009 n. 135, con-

vertito con modificazioni in legge

20 novembre 2009 n. 166, e in

conformità alle istruzioni imparti-

te dall’ISTAT.

Il censimento rileva in ciascun

comune le aziende agricole e

zootecniche da chiunque condot-

te, le cui dimensioni in termini di

superficie o di consistenza del

bestiame allevato siano uguali o

superiori alle soglie minime fis-

sate dall’ISTAT.

Il censimento rileva anche la

superficie a vite secondo la natu-

ra della produzione, i vitigni pre-

senti, la relativa superficie secon-

do l’anno di impianto e la produ-

zione di uva da vino realizzata.

La raccolta dei dati sarà effet-

tuata nel periodo compreso tra il

25 ottobre 2010 ed il 31 gennaio

2011.

La compilazione dei questiona-

ri verrà effettuata da rilevatori

muniti di appositi tesserini di ri-

conoscimento, tramite intervista

diretta al conduttore dell’azienda,

oppure dallo stesso conduttore,

mediante compilazione e trasmis-

sione del questionario elettroni-

co via Internet.

I conduttori di azienda agricola

hanno l’obbligo di fornire in modo

esatto e completo le notizie e i

dati richiesti nel questionario di

rilevazione.

I dati raccolti sono tutelati dal

segreto statistico e saranno trat-

tati nel rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati per-

sonali (D. Leg.vo n. 196\2003).

La mancata fornitura dei dati

richiesti mediante il questionario

di rilevazione, accertata dai com-

petenti uffici di censimento, com-

porta l’applicazione di sanzioni

amministrative ai sensi degli artt.

7 e 11 del D. Leg.vo n. 322\1989,

e s.m.i., e del DPR 31 dicembre

2009.

I conduttori di azienda agricola

con terreni agricoli di qualsiasi

dimensione ad eccezione di orti

familiari inferiori alle 20 are (2.000

mq.) o di allevamenti per

autoconsumo che non siano sta-

ti contattati per la compilazione

del questionario entro il 31 gen-

naio 2011, devono darne comuni-

cazione entro 3 giorni, decorrenti

dal termine anzidetto, al numero

verde 800098571, attivo dal 10

ottobre, tutti i giorni, compresi

festivi, dalle ore 10,00 alle ore

20,00, oppure visitare il sito del

censimento http://censimento

agricoltura.istat.it, dove si potrà

consultare tutta la documentazio-

ne disponibile.

6° Censimento

dell’Agricoltura 2010
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di Leonardo P. Aucello
Se da una parte furono i continui re-

gali e gli atteggiamenti affettati dell’aspi-
rante amante, la solitudine fece il resto.
Ormai nel paese la loro storia era dive-
nuta notizia comune. La moglie di
Peppino non lesinò frecciate alla man-
tenuta del marito che sopportava ma non
accettava: come dire mi spezzo ma non
mi piego. Nello stesso tempo, per salva-
re la famiglia, ma anche per lo stato di
benessere in cui versava il marito, sen-
za del quale non avrebbe avuto più di
che vivere, la moglie tradita sopportava
quella relazione segreta, ma non la di-
geriva. Quando qualcuno intendeva far-
le le pulci accusando l’uomo –come re-
citavano le malelingue- che allattava a
due madri, immediatamente lei rispon-
deva che Peppino le portava la spesa,
la dava a campare, accudiva la famiglia
e si ritirava ogni sera a casa: e questo,
per lei, costituiva pur sempre un atto di
fedeltà nei suoi confronti e dei figli.

Ninetta si innamorò quanto e di più
del suo primo amore fatalmente sottrat-
tole: adesso aveva una marcia in più ed
era l’esperienza di donna provata e
maturata nell’età e nei ragionamenti, dal
semplice scambio di battute ai consigli
più pertinenti e forbiti.

Fu in questi anni che, ancora fanciul-
lo di appena dieci anni, cominciai a fre-
quentare la sua casa. Lei abitava in una
strada vicina alla mia, che dovevo co-
munque attraversare per raggiungere
l’oratorio nella parrocchia della Madon-
na del Piano, sull’ampia piazza del pae-
se, dove incontravo gli altri amici sia del
quartiere che di classe. Per farla breve,
l’interesse maggiore delle mie simpatie
era concentrato in quei locali parroc-
chiali. Le prime volte che Ninetta si avvi-
cinava a me, era per chiedermi se pote-
vo comprarle il pane o altri alimenti dal
bottegaio vicino al corso. Ad ogni servi-
gio lei mi riempiva le tasche dei pantalo-
ni di cioccolatini e la manina di qualche
spicciolo più pesante che trasferivo im-
mediatamente al tabaccaio acquistan-
do figurine di calciatori.

Man mano che passavano dei giorni,
lei mi faceva salire a casa sua; mi face-
va accomodare su una poltroncina e mi
domandava se avevo mangiato e cosa
avevo consumato: io cercavo sempre
di sottrarmi alle solite domande che con-
sideravo un tantino impertinenti, soprat-
tutto perché in famiglia non c’era ab-
bondanza di provviste; ossia mancava
varietà di cibo e vivande. Cosicché lei
mi conservava pietanze ghiotte che
aveva preparato con le sue stesse mani.
Quando poi si accorgeva che trangu-
giavo i pasti con appetito, lei mi incorag-
giava dicendomi: mangia così diventi

LA MANTENUTA CON I

CIOCCOLATINI
grande prima. Oltre alla crescita, devo
confessare che mi preoccupava pure
calmare la fame, breve ma incisiva. So-
litamente, come ho già ricordato, mi li-
cenziava con dolcetti e cioccolatini di
marca, come ci  tenevano a
puntualizzare i miei amici ai quali spes-
so donavo con liberalità, specialmente
quando il mio palato ne era satollo.

Con il tempo Ninetta si mostrò sem-
pre più premurosa nei miei confronti.
Cominciò a darmi dei consigli su even-
tuali comportamenti da adottare a scuo-
la, in famiglia, in chiesa, in giro tra la
gente e ancor più con gli amici che, se-
condo lei, dovevo sforzarmi a conser-
vare e a non perdere. “Non fare come
me – mi ripeteva spesso- che sono ri-
masta sola troppo presto e senza via di
uscita”.

Quando sapeva che doveva arriva-
re Peppino, mi pregava di fare presto e
in fretta perché lui non voleva che fa-
cesse entrare in casa persone estra-
nea, fosse pure un ragazzino come me.
Senza mai obiettare, ubbidivo non po-
nendo mai distingui alle sue precisazioni
di galateo e rispetto dei suoi desideri e
comandi. Al primo accenno mi alzavo e
andavo via. Salutandomi, mi rimandava
al giorno successivo, con i soliti cioc-
colatini e raccomandandomi di prepara-
re i compiti che considerava la ragione
essenziale per diventare istruito e for-
marmi una personalità senza piegature
di sorta.

Giunto all’età di quindici anni, mentre
lei superava i cinquanta, la vedevo sem-
pre più preoccupata e silenziosamente
pensierosa: capivo che i pensieri pro-
venivano dall’amore per Peppino. In ve-
rità, come si disse poi in giro, lei avreb-
be desiderato diventare non più la don-
na del fugace incontro e del solito ap-
puntamento, ma crearsi una famiglia
autonoma, tutta per lei, chiedendo al suo
uomo, se veramente l’amava più della
moglie, come le sussurrava di continuo
all’orecchio, perché allora non trasfor-
mare quella storia di baci illeciti in ab-
bracci liberi e spensierati? Lui le pro-
metteva che prima o poi l’avrebbe fatto.
Ma, con il passare del tempo, lei perde-
va sempre più la fiducia e questo le cau-
sava disagio e malumore, tanto che il
rapporto cominciava a incrinarsi.
Innanzitutto perché il sentimento inco-
minciava a raffreddarsi e la passione a
scemare. E questo Peppino lo notava,
ma non aveva alcuna intenzione, è il
caso di dire, di mollare la preda: Ninetta
era sua e tale doveva rimanere.

Ero cresciuto e avevo allentato la fre-
quenza in casa sua; anche perché au-
mentavano i miei interessi all’esterno.
Anch’io ero convinto che la loro relazio-

ne non avrebbe conosciute soste di
nessun tipo.

Invece la fine ci fu e in modo violen-
temente tragico. Ninetta afferrò il co-
raggio con due mani e riuscì a mandare
via l’amante. Per qualche settimana non
si incontrarono; né lui si fece vivo. Una
sera suonò al campanello del portone.
Lei aprì e lui salì velocemente le scale,
nervoso. Nessun tono di voce oltrepas-
sò le fessure della finestra. Sul tardi
qualcuno vide scendere Peppino di cor-
sa e con affanno. Tirò forte il portone
dietro di sé. In un attimo sparì. A casa
non si ritirò: fu la prima volta in vita sua.
La moglie credette che avesse lasciato
per sempre la famiglia, dopo tanti vani
tentativi. Cosicché, chiamò una sua co-
noscente, le chiese se voleva accom-
pagnarla a casa di Ninetta, assicuran-
dole che sarebbe salita da sola.

Raggiunta l’abitazione dell’amante del
marito, suonò a distesa il campanello.
Nessuno rispose per tutto il tempo che
stette sotto casa. Dopo parecchi minuti
di inutili tentativi e attesa snervante sot-
to gli occhi dei passanti, tornò di corsa
a casa, ma non vi trovò neppure allora il
marito. Così decise di rivolgersi alle for-
ze dell’ordine. La caserma dei carabi-
nieri era posta alla periferia del paese.
Presentò l’esposto in caserma di smar-
rimento del coniuge. Avanzò la propo-
sta di effettuare un sopralluogo alla casa
di Ninetta. Il maresciallo acconsentì alla
richiesta della donna. Subito dopo inviò
una pattuglia.

Di nuovo nessuna risposta al cam-
panello. I carabinieri bussarono alla porta
dei vicini per domandare se avessero
visto uscire la donna. Ognuno si schermì
negando ogni vista. Cosicché decisero
di sfondare il portone. Lo fecero. Sali-
rono e trovarono la donna sgozzata ri-
versa senza vita sul letto con le spalle
scoperte e il seno ancora sodo penzo-
loni sulla pancia insanguinata.

L’indomani l’amante si costituì e con-
fessò l’accaduto. Qualche settimana
dopo la rivista di cronaca pubblicò l’ac-
caduto, con foto della donna in posa
ben adorna e il luogo del delitto. Mentre
l’uomo, che nel frattempo era stato ar-
restato, era fotografato con il vestito da
cerimonia.

Mia madre comprò la rivista e me la
regalò invitandomi a conservarla gelo-
samente. Così feci e la tirai fuori circa
trenta anni dopo, quando stavo per com-
piere i miei cinquanta anni che andai a
festeggiarli con lei, sperando che uscis-
se dalla tomba per offrirmi l’ennesimo
cioccolatino che, questa volta, l’avrei
gustato con molta delizia di palato. An-
ch’io stavo morendo come lei, in asso-
luta solitudine.

E’ diventato già doppiamente

storico questo mese di ottobre per

l’US Basket che, dopo aver fatto il

suo esordio in un campionato na-

zionale di pallacanestro, dopo tre

giornate disputate si ritrova in te-

sta alla classifica del torneo di C

Dilettanti, fatto mai accaduto in pre-

cedenza per una squadra lucerina.

Si tratta di una posizione che sarà

molto difficile mantenere nelle

prossime settimane, ma resta il

segnale importante per una socie-

tà e per un gruppo di giocatori che

stanno giorno dopo giorno co-

struendo quel progetto nato in esta-

te, aggregando esperienze e per-

sonalità che si stanno fondendo al

meglio, fuori e dentro il campo, e

nonostante le difficoltà logistiche

legate al proprio terreno di gioco.

Le due vittorie consecutive otte-

nute, e l’ultima battendo per giunta

una grande del torneo come

l’Airola, hanno certamente attirato

l’attenzione sugli uomini di Rober-

to De Florio che sabato pomerig-

gio alle 18 torneranno in campo

contro la Pallacanestro Pescara,

nell’ultimo impegno in programma

a Trinitapoli, prima di eleggere il

palasport di Sant’Agata di Puglia

come nuova sede delle partite ca-

salinghe.

E visti i risultati al momento po-

sitivi, la società lancia un appello

ai tifosi a seguire Padalino e com-

pagni nel polivalente “Pertini” del

centro della BAT, dove l’ingresso è

libero e sarà possibile sostenere

una squadra che finora è stata co-

stretta a girovagare per allenamenti

e gare già in diversi centri della

Capitanata.

Ma l’US Basket, sempre e co-

munque attenta ai giovani, non è

solo settore maschile, visto che

dalle ragazze continuano ad arri-

vare soddisfazioni tecniche impor-

tanti. Proprio a Trinitapoli, infatti,

domenica prossima si terrà un al-

lenamento di Puglia Azzurra, la se-

lezione delle migliori 25 atlete

pugliesi Under 14 in cui figura la

convocazione di Martina Poliseno,

assieme all’altra lucerina e figlia

d’arte Beatrice Beccia.

Ottobre storico per l’U.S.

Basket Lucera

Foggia. E’ iniziata la stagione

teatrale dell’associazione deriva-

ta dal CON.AR.T. (Consorzio Ar-

tigiani del Tavoliere).

Sul palco appositamente rea-

lizzato nel palazzetto sociale, lo

scorso sabato (con replica la do-

menica) è andato in scena ‘Il let-

to racconta’, spettacolo in verna-

colo, realizzato in collaborazione

con l’associazione culturale

KOLE’, con le scenografie di Gilda

Ariostino.

La commedia, tornata a gran-

de richiesta dopo la rappresenta-

zione nell’ambito del cartellone di

‘Foggia estate’, si compone di

due atti unici, diversi per

ambientazione temporale, ma

che ruotano attorno allo stesso

fulcro: la camera da letto.

Il primo atto ‘Elisir’, è un libero

adattamento di una novella di Guy

de Maupassant, a cura di Guido

Boccuzzi: il conte GianMaria (lo

stesso Boccuzzi) che da tempo

ha perso interesse per sua mo-

glie, la contessa Ester (Mirna

Colecchia), dedica le sue atten-

zioni alla procace cocotte Ange-

lica (Cinzia Citarelli). Ma il conte

comincia ad accusare qualche

defaillance amorosa e si rivolge

al cugino Leopoldo, che gli rega-

In scena “Il Letto

Racconta”
la un miracoloso elisir, per

‘risollevarlo dalle sue sofferenze’.

Il secondo atto, ‘Ind’o litte’ è

una scrittura originale di Ermanno

Ariostino, incentrata su quadretti

di vita coniugale di una coppia

foggiana: vediamo Tonino

(Boccuzzi) e Assunta

(Colecchia), dalla prima notte di

nozze fino alla soglia dei qua-

rant’anni di matrimonio, tra scher-

maglie, piccoli dispetti e la pre-

senza di un terzo incomodo: la

suocera (Citarelli).

Dopo i saluti e i ringraziamenti

di rito del presidente del

CONARTEATRO, Antonio

Nunziante, il folto pubblico pre-

sente in sala, grazie alla perfor-

mance dell’affiatata compagnia

teatrale, ha trascorso un’ora e

mezza di allegria e spensieratez-

za, ridendo delle piccole

incomprensioni e scaramucce

che contraddistinguono la

quotidianità matrimoniale.

Al termine della rappresenta-

zione gli spettatori si sono tratte-

nuti per complimentarsi con gli

attori e gustare con loro alcuni

piatti tipici della gastronomia no-

strana, preparati dallo staff di

Cultura Culinaria dell’associazio-

ne.

“Devo constatare che la

Gelmini è un asino di Ministro,

non è neppure consapevole del-

l’esatto numero di persone che a

causa della sua riforma rimarran-

no a casa” commenta l’On.

Pierfelice Zazzera, dipietrista in

prima linea per la difesa dei diritti

dei precari della scuola. “Aveva

infatti dichiarato che ci sarebbe-

ro stati ‘appena 12 mila posti in

meno’ (come fossero bruscolini),

ma in realtà l’impatto sull’occu-

pazione è drammatico, visto che

i docenti rimasti senza incarico

sono circa 30 mila. Dopo la mi-

sera figura fatta dalla Ministra sul

provvedimento Università, costret-

to ad arenarsi in Parlamento a

causa della mancanza di coper-

tura economica, sulla scuola la

Gelmini torna a fare figuracce,

minimizzando irresponsabilmen-

te gli effetti disastrosi della sua

riforma. A ben vedere, al numero

dei docenti va aggiunto il perso-

nale amministrativo, tecnico ed

ausiliario, pertanto, grazie a que-

sto Governo stanno cadendo nel

baratro della disoccupazione ben

41.477 persone. Se la Gelmini ha

intenzione di continuare a pren-

dere in giro la gente, è meglio che

si dimetta.”

Zazzera: “La Gelmini

si dimetta; non

conosce neppure gli

effetti dei suoi tagli”
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“Vieste può essere uno dei poli

nazionali del turismo, dove atti-

vare investimenti infrastrutturali e

logistici necessari anche a

risollevare l’economia locale a

breve termine”. E sempre la cit-

tadina garganica “ha i titoli, per

quantità e qualità, e l’ambizione

di diventare sede del distretto tu-

ristico regionale”. E’ la prospetti-

va offerta dal responsabile nazio-

nale del dipartimento Turismo del

Partito Democratico, Armando

Cirillo, e dal segretario cittadino

viestano del PD, Mauro Clemen-

te, ad un’affollata platea di citta-

dini e imprenditori del settore con-

venuti all’Hotel Falcone, nel po-

meriggio di ieri, per discutere di

‘Politiche per il turismo’. E la ri-

sposta dell’assessore regionale

al ramo, Silvia Godelli, è stata

all’altezza delle aspettative: “il

Piano operativo interregionale

Tursimo prevede il Gargano qua-

le polo di sviluppo turistico nel-

l’area meridionale. Siamo impe-

gnati a raccogliere ed esaminare

i progetti di qualità su cui punta-

re per sfruttare al massimo le ul-

time risorse straordinarie dispo-

nibili per questo settore”.

Ad aprire il dibattito è stato il

segretario provinciale del PD,

Paolo Campo, che ha concentra-

to il suo intervento sulla “neces-

sità di un’interlocuzione strategi-

ca con la Regione sul sistema

infrastrutturale”. In cima all’agen-

da la logistica e la mobilità, “ter-

reni di confronto su cui misurare

la nostra capacità di superare i

localismi”, che proprio il Partito

Democratico di Capitanata sta

“studiando ed analizzando con

particolare attenzione ed un ap-

proccio sistemico innovativo – ha

sottolineato Campo – fondato

Vieste: il punto sul turismo

sulla concentrazione degli inve-

stimenti verso progetti concreti e

di prospettiva”.

A questo proposito, gli impren-

ditori e gli esponenti politici inter-

venuti hanno chiesto alla Regio-

ne di pronunciare parole chiare

sul futuro dell’aeroporto ‘Gino

Lisa’ ed adottare progettazioni

concrete per il suo sviluppo.

Il varo di programmi di promo-

zione e commercializzazione

“concertati e condivisi tra Regio-

ne ed Enti locali” è l’altro tema

messo a fuoco da Mauro Clemen-

te nel suo intervento; la cui con-

seguenza è la “partecipazione dei

Comuni turistici e delle imprese

di settore agli organismi di pro-

grammazione” che si stanno di-

segnando con la nuova legge re-

gionale. Ciò comporta, però, “la

nostra piena assunzione di re-

sponsabilità verso la Regione,

avanzando proposte finanziari-

amente sostenibili ed operati-

vamente efficaci”.

La Regione non è, però, l’uni-

co interlocutore delle comunità

locali. C’è la Provincia di Foggia,

ma “il sistema turistico – ha af-

fermato Campo – è scomparso

dall’agenda di governo della Giun-

ta Pepe”. C’è il Governo, che “af-

fronta le politiche di sviluppo di

questo comparto senza risorse

finanziarie e senza alcuna stra-

tegia di medio e lungo termine,

l’unica in grado di valorizzare un

comparto che vale il 10% del PIL

nazionale”, ha sostenuto Arman-

do Cirillo prima di elencare alcu-

ne delle proposte avanzate dal

PD: fiscalità di vantaggio per le

imprese familiari e per quanti de-

cidono di acquistare la struttura

ricettiva solo gestita; trasforma-

zione dell’ENIT in S.p.A. per la

promozione e la commer-

cializzazione di pacchetti turisti-

ci territoriali.

L’integrazione tra Gargano e

Monti Dauni è, inoltre, uno degli

assi strategici allo studio della

Regione Puglia: “è un fattore de-

cisivo per il consolidamento e l’in-

cremento di arrivi e presenze –

ha concluso l’assessore regiona-

le Silvia Godelli – purché tutti noi

assumiamo come un’opportunità,

e non un limite, il nostro essere

diversi da Rimini”.

PIETRAMONTECORVINO (Fg)

– “Monti Dauni e Unione dei Co-

muni, la gestione associata alla

luce del Decreto Legge 78/2010”:

è questo il tema sul quale saran-

no chiamati a confrontarsi i sin-

daci dei 29 comuni dell’Appennino

Dauno. La tavola rotonda si terrà

martedì 2 novembre, nella Sala

Bollenti Spiriti di Biccari, a parti-

re dalle 18.00. “Voglio esprimere

il mio plauso all’iniziativa del sin-

daco di Biccari, Gianfilippo

Mignogna – dichiara il primo cit-

tadino di Pietramontecorvino,

Rino Lamarucciola – E’ significa-

tivo che parta proprio da lui, dal

sindaco più giovane della

Capitanata, un’iniziativa incentra-

ta su una questione strategica

per lo sviluppo del nostro territo-

rio”. Il programma della tavola ro-

tonda prevede l’apertura dei lavo-

ri ad opera di Gianfilippo

Mignogna, la relazione di Rino

Lamarucciola in qualità di consi-

gliere regionale dell’Anci, l’inter-

vento del presidente dell’Anci

Puglia Luigi Perrone e, a segui-

re, il contributo al dibattito dei sin-

daci dei Monti Dauni. Le conclu-

sioni saranno affidate a Dimitri

Tasso, coordinatore nazionale

dell’Anci per le Unioni dei Comu-

ni. “I Monti Dauni – continua Rino

Lamarucciola – anche in questo

caso, possono costituire un mo-

dello innovativo di governance,

come sta accadendo per altre

importanti questioni attinenti allo

sviluppo della Capitanata. Sul-

l’Unione dei Comuni e le leggi che

ne governano l’attuazione pratica

crediamo di poter offrire un con-

tributo serio e qualificato. Di fat-

to, sul versante settentrionale

dell’Appennino Dauno sono già

operanti alcuni esempi di ‘Unio-

ne’, basti pensare a quanto stia-

mo facendo in direzione del Par-

Unione dei Comuni

nei Monti Dauni

co della Salute”. A Biccari, il 2

novembre, con i sindaci dei 29

comuni dei Monti Dauni sarà rap-

presentata un’area che conta cir-

ca 100mila abitanti e che, negli

ultimi 10 anni, è stata riconosciu-

ta a livello nazionale come una

delle zone più interessanti dal

punto di vista ambientale e turi-

stico. Insieme, i borghi dei Monti

Dauni forniscono i due terzi del-

l’energia da fonti rinnovabili pro-

dotta dall’intera Puglia. Un terzo

del polmone verde pugliese è sulle

alture dell’Appennino Dauno che

forniscono le risorse idriche ne-

cessarie alla provincia di Foggia.

I fiumi, i laghi, le riserve

faunistiche dei Monti Dauni rap-

presentano un unicum ambientale

preziosissimo, un vero e proprio

giacimento di biodiversità da sal-

vaguardare e da promuovere. Ed

è in questo ampio fazzoletto di

terra, pari al 10 per cento dell’in-

tera superficie regionale, che al-

bergano le specie animali e ve-

getali più selvatiche e preziose:

il lupo, il cinghiale, la volpe, il fal-

co popolano aree boschive ricche

di sorgenti, funghi, tartufi, erbe

spontanee e officinali. Ai 29 cen-

tri dei Monti Dauni, la Puglia deve

un altro primato che sa di eccel-

lenza: sui 6 comuni a cui il

Touring Club Italiano ha ricono-

sciuto la “Bandiera Arancione”,

marchio di qualità turistico am-

bientale, quattro si trovano sulle

alture della Capitanata. Sui 9 co-

muni della Puglia cui l’Anci ha

conferito il riconoscimento di

“Borghi più belli d’Italia” sono 4 i

paesi dell’Appennino Dauno. Nel-

l’uno e nell’altro caso, quei rico-

noscimenti rappresentano l’evi-

denza di un patrimonio

paesaggistico, archeologico e

culturale di grandissimo valore e

dall’alto potenziale di sviluppo.

Il 9 ottobre 2010 Giuseppe

Porcu ed Elena Del Duca, figlia

del nostro Direttore, sono convola-

ti a nozze nell’antica Chiesa

Patronale di Villa Tavernucole

presso Setteville di Guidonia

(RM). La redazione di “Meridia-

no16” augura ai novelli sposi che

la felicità, espressa al momento

del sì, li possa accompagnare

sempre lungo il cammino della

nuova vita insieme. Un augurio

speciale va ad Elena, che ha ini-

ziato a muovere qui i suoi primi

passi nel giornalismo, perché

possa continuare a realizzare i

suoi sogni, coltivare le sue pas-

sioni, seguire le sue ambizioni, e

perché possa essere una donna

ed una moglie sempre migliore.

Giuseppe ed Elena sposi

Roma.

Le indagini della Procura della

Repubblica di Taranto in ordine al

movente intrafamiliare da cui è

scaturita la morte violenta di Sara

Scazzi, dimostrano ancora una

volta la terribile realtà delle vio-

lenze che si consumano nell’am-

bito familiare (non necessaria-

mente quelle tra moglie e mari-

to). “Esse testimoniano, mai

come in questi ultimi periodi, la

crisi degli affetti e dei rapporti tra

persone della stessa famiglia”

dice il presidente nazionale del-

l’Associazione Avvocati

Matrimonialisti Italiani, avv. Gian

Ettore Gassani. “Le rivalità, le

gelosie, i vuoti spiriti di competi-

zione – continua - sono spesso

alla base di fatti di sangue spes-

so efferati nelle modalità di ese-

cuzione. Tra le peggiori tragedie

familiari vanno annoverate quelle

scaturite da futili motivi o da que-

stioni legate all’eredità”.

“In Italia occorre distinguere tra

le violenze che si consumano

nell’ambito del singolo nucleo fa-

miliare da quelle esplose nella

famiglia in senso lato (entro il

quarto grado di parentela). Le

carte processuali dimostrano

quanto spesso, in ordine alle vio-

lenze consumate nella cerchia

dei parenti, si realizzino fenome-

no di connivenza ed omertà da

parte di soggetti estranei alle vio-

lenze stesse. In tema di reati a

sfondo sessuale è statisticamen-

te dimostrato che almeno nel

40% dei casi il marito o la moglie

coprono e tollerano le malefatte

del coniuge a danno dei parenti

abusati, figli e nipoti compresi. Per

alcuni coniugi prevale l’interesse

a conservare l’unità familiare piut-

tosto che quello ad interrompere

la violenza. Occorre una politica

seria di sensibilizzazione che miri

a combattere ogni sorta di omer-

tà e complicità, frutto di una

sottocultura del tutto trasversale

che riguarda, da nord a sud, tutti

i ceti sociali”.

Il presidente Gassani conclu-

de: “E’ indubbio che la

sovraesposizione mass

mediatica della terribile vicenda

della povera Sara Scazzi abbia

contribuito in maniera determi-

nante a fare luce, sebbene par-

zialmente, su un dramma

intrafamiliare che altrimenti sareb-

be rimasto del tutto irrisolto come

tanti altri. Esistono tante trage-

die simili a quelle di Sara che non

hanno portato alla identificazione

dei presunti responsabili e sono

migliaia i minori che in Italia ogni

anno spariscono senza lasciare

traccia si sé”.

Sara Scazzi: la crisi della famiglia

italiana tra connivenze ed omertà


