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Lucera. A un mese esatto dal-
l’avvio delle celebrazione dell’An-
no Fasaniano previste per il 29
novembre prossimo, il Comitato
operativo incaricato di organizzare
e promuovere l’iniziativa ha scel-
to l’immagine ufficiale di San
Francesco Antonio Fasani che

A Lucera l’Anno Fasaniano

accompagnerà gli eventi civili e
religiosi per tutti i 12 mesi.

Si tratta di un’opera di Rocco
Malatacca, seminarista della dio-
cesi di Lucera-Troia che ha rea-
lizzato su tela una nuova e sug-
gestiva raffigurazione del Padre
Maestro lucerino, con lo sfondo

che riproduce l’abside del santua-
rio a lui dedicato.

E in effetti fervono i preparativi
per l’avvio delle celebrazioni che
avranno ancora una volta il con-
sueto prologo della sera del 28
novembre con la rievocazione del
Transito di San Francesco Anto-
nio Fasani, mentre per il giorno
successivo è stata già annuncia-
ta la presenza di monsignor Mi-
chele Di Ruberto, vescovo titola-
re di Biccari e segretario della
Congregazione delle cause dei
Santi, il cui prefetto e cardinale
in pectore monsignor Angelo
Amato renderà visita al Fasani nel
mese di maggio 2011.

Intanto padre Giovanni Iasi, ret-
tore del convento dei frati minori
conventuali e presidente del Co-
mitato, ha assegnato gli incari-
chi ad alcuni membri del sodali-
zio, per una migliore organizza-
zione del lavoro da svolgere.

Il vice presidente è Raffaele
Checchia, il segretario è Aldo
Abate, mentre la sua vice Maria
Rosaria Pappani. Stabiliti anche
i nomi dei responsabili dei singo-
li settori di intervento: Lucia
D’Apollonio (celebrazioni liturgi-
che), Luigi Salome (attività fan-
ciulli e ragazzi), suor Francesca
Palamà (attività giovanili), Arturo
Monaco (rapporti con le associa-
zioni), Giuseppe Capobianco
(rapporti con le istituzioni), Pa-
squale Bartolino (raccolta fondi)
Marcella Borsetti (rapporti con le
parrocchie), Raffaele Checchia
(eventi cittadini).

Maria Luisa Di Silvio
La CARITAS fa sforzi enormi

per arginare il fenomeno della
povertà, che dilaga in tutti i Con-
tinenti del nostro pianeta. Solo
chi è dentro questo meccanismo
così delicato sa cosa significa
essere poveri. L’Onu, la Fao,
l’Unesco e tante altre Associazio-
ni a livello mondiale e nazionale,
sono molto sensibili di fronte a
questa situazione che nessuno
vorrebbe incontrare e conoscere.
Spesso questa realtà è dietro l’an-
golo di casa nostra e facciamo
noi stessi fatica ad accettarla. Il
parroco Don Erminio Di Bello,
Direttore della Caritas della Dio-
cesi Lucera – Troia ha ora un
grosso peso sulle spalle, quello
di aiutare i poveri della Diocesi e
di venire incontro alle loro molte-
plici esigenze. Quanti bei progetti
ha messo sul suo tavolo di lavo-
ro, li ha presentati ai suoi colla-
boratori e ha chiesto loro di aiu-
tarlo affinché queste idee che
sono a dir poco meravigliose,
potessero realizzarsi. Ebbene, il
primo passo che lui intende fare
è quello di visitare tutti i paesi della
diocesi, i loro parroci ed illustra-
re i suoi progetti per realizzarli
insieme per dare risposte concre-
te. Da questo momento in poi
entra nel vivo la Caritas.  Si indi-
viduano le famiglie povere e biso-
gnose e si dona loro  il necessa-
rio: soprattutto viveri e vestiario,
seguono sussidi economici ed

IN TUTTO IL MONDO

CRESCE LA POVERTA’

infine un lavoro dove è possibile.
Questi sono gli interventi che il
direttore della Caritas Diocesana
Don Erminio Di Bello mette a di-
sposizione per i bisognosi. Volen-
do entrare nel merito della gran-
de famiglia dei poveri, le cause
possono essere tante. Diciamo
subito che il bisogno rappresen-
ta una o più situazioni di difficol-
tà in cui una persona viene a tro-
varsi in u determinato momento
della propria vita. C’è la povertà
economica, poi problemi di lavo-
ro, ovvero la mancanza di una
qualsiasi fonte di occupazione,
seguono i problemi familiari ( con-
flitti, separazioni, violenze), non
mancano i problemi abitativi e
quelli legati alla salute. Nella no-
stra Diocesi, come riferisce il
nostro Direttore della Caritas, le
richieste maggiormente formula-
te si riferiscono a beni e servizi
materiali ( viveri e vestiario). Non
mancano richieste da parte degli
stranieri poveri, che da noi au-
mentano sempre più. La crisi
economica che ha sconvolto il
mondo intero, non ha guardato in
faccia a nessuno, ha colpito fa-
miglie e piccole imprese. In que-
sto ambito un grande rilievo ha la
figura dell’educatore, emergono
due realtà, la famiglia e la par-
rocchia.

Al nostro Direttore della Caritas
Don Erminio Di Bello gli faccia-
mo tanti auguri di buon lavoro.

Lucera. dal 1° novembre pros-
simo decorre la data di colloca-
mento a riposo del dott. Salvato-
re Avanzo, Segretario Generale di
questo Comune fin dall’anno
1999 ed al quale il Sindaco della
Città dott. Pasquale Dotoli, a
nome proprio e dellR:’intera Am-
ministrazione, rinnova sentimen-
ti di ringraziamento per l’impegno
ed il senso del dovere che lo ha
contraddistinto nel lavoro svolto
in questi undici anni al servizio
della Città.

Dovendo, quindi, il Capo del-
l’Amministrazione, dotare l’Ente
che rappresenta della predetta fi-
gura istituzionale, con proprio

decreto, registrato al n. 43406 del
protocollo generale dell’Ente, ha
nominato Segretario titolare del
Comune di Lucera, il dott. Filip-
po RE, lucerino, classe 1952,
Segretario Comunale di provata
esperienza, quale Segretario del
Comune di Cerignola.

Al dott. Filippo Re, che ha as-
sunto servizio servizio presso il
Comune di Lucera il 1 novembre,
giungano gli auguri per un profi-
cuo lavoro nonché il benvenuto da
parte del Sindaco, della Giunta,
del Presidente del Consiglio, dei
Consiglieri tutti nonché dell’inte-
ro organico comunale.

Nuovo segretario

comunale a Lucera Città di Castello. Il “mistero”
delle Festività 2010 verrà presto
risolto a Città di Castello che si
fa promotrice della campagna per
il recupero del simbolo più sacro
e delle altre tradizioni italiane del
Natale. La riscossa è suonata e
parte dall”XI Mostra Internazionale
dell’Arte Presepiale”, organizza-
ta, dal 4 dicembre al 10 gennaio
p.v., dall’Associazione Amici del
Presepe della località umbra. Che
rivela alcuni indizi per ritrovare il
“senso” della Natività.

“Riprendiamoci Gesù Bambi-
no!”: è il motto spontaneo che
parte da Città di Castello, in pro-
vincia di Perugia, per dilagare nel
resto d’Italia. Facile a dirsi, ma
alla prova dei fatti è più semplice

Che fine ha fatto Gesù Bambino?
imbattersi in un esercito di Babbi
Natale che nel Divino neonato.

Dove è andato a finire il simbo-
lo autentico delle Festività? L’ab-
biamo perso di vista quasi mez-
zo secolo fa quando anche da noi
è arrivato il vecchio vestito di ros-
so e con la barba bianca, in ap-
parenza originario dei Paesi del
Nord Europa ma in realtà creato
da una agenzia pubblicitaria sta-
tunitense, con i colori di una nota
bibita gassata, per diventare l’em-
blema commerciale della ricorren-
za…

Ma l’ora “X” è scoccata e c’è
chi è già sulle tracce del “nostro”
infante smarrito: l’Associazione
Amici del Presepe di Città di Ca-
stello assicura che, prima del 25

dicembre, gli italiani, e il resto del
mondo, potranno avere notizie
certe su Gesù Bambino e, allo
scopo, dà appuntamento alla “XI
Mostra Internazionale dell’Arte
Presepiale”, che, nella Cattedra-
le del paese perugino, dal 4 di-
cembre 2010 al 10 gennaio 2011,
sarà il quartier generale  della
campagna per il “ritorno al Nata-
le della nostra tradizione” (però
con un quid moderno).

Per la magica atmosfera della
Festa più bella dell’anno,
bambinello e presepe possono
benissimo convivere con Babbo
Natale e l’abete agghindato, ma i
primi due non dovrebbero essere

continua in 2ª
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dimenticati e sostituiti con i se-
condi, che non appartengono alla
nostra storia. Per scongiurare
l’abbandono totale della nostra
tradizione, l’Associazione
tifernate chiama a raccolta tutti
gli uomini, e le donne, di buona
volontà  perché s’impegnino a far
tornare Gesù Bambino e il pre-
sepe come rappresentanti del
Natale all’italiana.

Per mettere tutti sulla buona
strada, alla ricerca del mito perdu-
to, ed essere fonte d’ispirazione,
l’esposizione natalizia di Città di
Castello, di 200 presepi di ogni ori-
gine e fattura, accoglie, nelle sale
della Tipografia Grifani Donati, un
revival che, meglio di tante altre
immagini, richiama alla mente il
clima natalizio più tipico: la mostra
“Caro Gesù Bambino”, dedicata
alle letterine di Natale che i piccoli
degli anni ’50 e ’60 scrivevano al
dispensatore di doni. Vergati con il
pennino o con la penna bic, su fo-
gli comuni o riccamente decorati, i
pensierini infantili raccontano tutto
della società d’antan, come spie-
ga Gualtiero Angelini, presidente
dell’Associazione Amici del Prese-
pe: «Dalle grafie stentate oppure
solenni emergono status symbol,
aspirazioni e uno spaccato inedito
dell’Italia dell’epoca. In questa
riappropriazione, vorremmo coin-
volgere tutti, a iniziare dai nostri
concittadini, in modo da riuscire ad
avere esemplari datati dagli anni
’30 ai ’70, che senza dubbio qual-
cuno ancora conserva, magari nel
fondo di un baule. La mission del-
la “memoria” si completa con le
letterine dei primigini delle nostre
scuole, scritte in stile contempora-
neo, che verranno messe a con-
fronto con quelle delle generazioni
precedenti e parteciperanno al con-
corso per la missiva più bella e in
carattere con il tema».

Per costituire un trait-d’union tra
il passato, consacrato a Gesù
Bambino, e l’oggi, mirato alla Sua
ricerca, la “Mostra Internazionale
dell’Arte Presepiale” ha scelto un
logo e una nazione ospite molto
significativi. «In un difficile ma affa-
scinante equilibrismo tra dimen-
sione attuale e universo antico e
tra pensiero locale e apertura in-
ternazionale, abbiamo ritenuto ido-

nei al nuovo orientamento della
manifestazione la terracotta di An-
drea Della Robbia “Adorazione dei
pastori”, profondamente vicina al
genius loci per materiali e sogget-
to, e l’Africa, di cui avremo in espo-
sizione un’artistica collezione di
presepi, messa a disposizione
dall’omonimo Museo di Verona»,
riferisce Angelini.

Ma nell’intento di riportare l’at-
tenzione di tutti sul protagonista del
Natale mediterraneo, l’XI Rasse-
gna di Città di Castello offre altre
testimonianze di fede: ai 40 Prese-
pi Napoletani, ormai un classico
dell’evento, e ai 50 umbri, prove-
nienti dalla collezione del rimpian-
to Silvio Bambini, tra i fondatori del-
la Mostra, saranno in campo Nati-
vità di cartapesta, a grandezza na-
turale, presepi e diorami da tutte le
città d’Italia, un percorso presepiale
nelle chiese del centro storico, con
cinque grandi opere, e il presepe
riflesso e innevato, che, in 60 metri
quadrati, usufruisce di un gioco di
specchi ad effetto.

L’Associazione Amici del Prese-
pe di Città di Castello ha già fatto
alcuni proseliti, non solo nel suo
territorio. In nome del comune
obiettivo, in questi anni, il sodalizio
ha stretto legami in vari Paesi con
strutture analoghe e scuole dell’ar-
te popolare, in particolare con quel-
la partenopea, ritenuta tra le miglio-
ri; dichiara il presidente: «Anche
quest’anno siamo stati molto attivi
sul fronte della formazione, ospi-
tando corsi e mostre d’autore riser-
vati al presepe e ormai annoveria-
mo nostri validi artigiani che ven-
gono invitati ad esporre i loro ma-
nufatti in importanti manifestazioni
di genere. Per il futuro, abbiamo l’in-
tenzione di dare l’opportunità di
costruirsi da soli il proprio prese-
pe a tutti gli appassionati della Ter-
ra. Però valorizzare e tramandare
la cultura della rappresentazione
della Natività non significa soltan-
to allargare lo sguardo su sensibi-
lità e tecniche d’esecuzione, quan-
to gettare nuova luce sulla tradizio-
ne legata al Natale». In parole po-
vere: bisogna a tutti i costi scovare
Gesù Bambino… ma da dove co-
minciare? Gli indizi non mancano,
basta saperli interpretare oppure
attendere la prossima comunica-
zione, targata Città di Castello…
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Bambino?Bambino?Bambino?Bambino?Bambino?
Maria Luisa Di Silvio
Lucera. Geologi Punto e a

capo. “ Il nostro progetto ha un
obiettivo, ambizioso ma
realizzabile: creare le condizioni
perché la cultura geologica cre-
sca e si diffonda sempre più nel
paese e rilanciare la professione
attraverso la qualità intellettuale,
il rigore deontologico e la com-
petenza tecnica”. Questa è la li-
sta con il suo primario obiettivo,
qui è candidato il nostro stimato
e amato Giovanni Calcagnì, do-
cente presso l’Istituto Magistrale
“A. Rosmini” di Lucera. Iscritto
all’A.P. dei Geologi della Puglia
dal 1981, Consigliere dell’Ordine
Regionale dal 1992, di cui è at-
tualmente il Presidente. Libero
professionista senza interessi in
attività imprenditoriali, opera nel
campo della geologia applicata;
è componente del Comitato Tec-
nico dell’AdB Puglia. La lista è
composta da 15 candidati prove-
nienti da quasi tutte le regioni
d’Italia. Il programma della lista
“Geologi punto e a capo”, come
primo punto, chiede un maggiore
rapporto con le altre categorie
professionali soprattutto quelle
tecniche, sia attraverso la
compresenza ai tavoli tecnici, sia
attraverso altre forme di collabo-
razione ed interazione organizza-
ta (protocolli, creazione di orga-
nizzazioni congiunte, ecc.). Sia
prevista una maggiore presenza
del geologo nelle piante organi-

Un lucerino candidato all’Ordine

Nazionale dei Geologi
che delle Amministrazioni pubbli-
che locali (Comuni, Province,
Geni Civili, Servizi Geologici Re-
gionali) e nazionali (ISPRA), pre-
posti alla tutela e pianificazione
del territorio; una politica sui com-
pensi professionali, condivisa tra
C.N. e OO.RR., che porti a ren-
dere dignitoso l’esercizio della
professione, pur nel rispetto del-
le regole della concorrenza; la
creazione di ambiti di Aggiorna-
mento Professionale Continuo
che possano essere individuati a
scelta dai professionisti e che
diano la possibilità di un accre-
scimento della competenza spe-
cifica; istituire un raccordo per-
manente con le Università, gli
Enti di ricerca, le Agenzie Statali

ed i Ministeri competenti, per ot-
tenere che le offerte formative ten-
gano conto sia degli aspetti ge-
nerali della conoscenza, sia del-
le necessità proprie della profes-
sione; poi promuovere rapporti
con le scuole di ogni ordine e gra-
do al fine di divulgare la conoscen-
za della cultura e dell’etica della
professione del geologo. Infine
implementare il sistema delle
comunicazioni con gli iscritti e
con l’esterno, attraverso il
potenziamento e la messa a re-
gime della stampa periodica del-
la rivista, che sappia coniugare
le esigenze di un’informazione
tempestiva, con quelle dell’ag-
giornamento tecnico e scientifi-
co.

Lucera.  La campionessa
lucerina, dopo aver terminato alla
grande la terza media con il 10
cioè con il massimo dei voti, è
arrivata seconda a due importan-
ti gare in Abruzzo e precisamen-
te  alla 17° Notturna di Scerne di
Pineto e al 21° Trofeo Rongai  di
Cologna Spiaggia.  Poi, dopo aver
vinto a San Severo con disinvol-
tura la “7°Corrisansevero”, è riu-
scita ad arrivare alle spalle delle
cadette pugliesi più forti sui 1000
metri al Campionato Regionale
Individuale, disputatosi presso il
campo scuola Bellavista  di Bari,
confermando la leadership provin-
ciale per quanto riguarda la sua
categoria.

  Infine la classica ciliegina
sulla torta,  cioè la prestigiosa
vittoria ottenuta sempre sulla di-
stanza dei 1000 metri al Trofeo
Favino, meeting nazionale che ha
avuto luogo alcuni giorni fa sul
campo scuola di Foggia con il
personale eguagliato di 3’31’’.

  Così Giulia Vetere, iscritta con
l’U.S. Foggia, ha concluso nel
miglior modo possibile la sua sta-
gione agonistica, nel corso della
quale ha conquistato ben sei ti-
toli provinciali.  Intanto ha già ini-

ziato la preparazione per le cam-
pestri.    Il prossimo appuntamen-
to, infatti, è per la fase provincia-
le dei giochi sportivi studenteschi
di corsa campestre all’aereoporto
militare Amendola di Foggia.   In
quell’occasione la brava Giulia
Vetere, campionessa provinciale
in carica, dovrà difendere il suo
titolo per poter partecipare ad
Andria alla fase regionale, dove
cercherà di migliorare l’ottimo
quinto posto ottenuto l’anno scor-
so a Grottaglie.

 Ancora vittorie ed ottime prestazioni
per la giovane atleta Giulia Vetere

Maria Luisa Di Silvio
Tutti a Troia. Questa città ha

una storia secolare che ha affa-
scinato molti studiosi di storia
antica e medievale. Le sue origi-
ni sono antichissime. Fondata
agli albori dell’XI sec., essa inglo-
bò tra le sue mura una
preesistente “città vecchia” le cui
origini si perdono nella notte dei
tempi. La città sorse nel 1019 sul
sito della distrutta Aecae, un in-
sediamento attivo sin dall’età
preromana. Divenne un importan-
te “municipium” grazie al transito

della via Traiana di collegamento
con l’Irpinia. Con l’arrivo dei
Normanni divenne ancor più im-
portante. Fu eretta la magnifica
Cattedrale dedicata all’Assunta,
uno degli episodi più notevoli del-
l’arte romanica in Puglia. La vi-
cenda architettonica dell’edificio
attuale inizia nel 1093 per con-
cludersi nella stagione
federiciana.

Celebre è il suo Rosone, così
pure le due porte bronzee, capo-
lavoro realizzato tra il 1120 e il
1130 dal fonditore Oderisio di

Benevento. Oltre al ricco patrimo-
nio architettonico la città conser-
va altre preziose testimonianze
della storia e dell’arte presso il
Museo Civico e il Tesoro della
Cattedrale, dove si custodiscono
i rari rotoli degli Exultet, codici
miniati in pergamena dell’XI-XII
secolo di eccezionale valore do-
cumentale. Il “Gruppo delle Be-
nemerite” ha questo importante
appuntamento con la città di
Troia, sicuramente la visita lasce-
rà un segno indelebile nel cuore
di queste dame che hanno deci-

IL GRUPPO DELLE BENEMERITE A LUCERA
so di indossare una divisa che ha
una storia di tutto rispetto nel
nostro paese. Le “Benemerite”
sono impegnate in ambito socia-
le, culturale e di assistenza mo-
rale. Il gruppo abbastanza consi-
stente ha un forte sentimento di
solidarietà, grazie al Presidente
dell’Associazione Giacomo
Calabria che tiene unito tutti i soci
e partecipa in prima persona af-
finché questi valori fondamentali
della società moderna siano sem-
pre nella mente e nell’animo de-
gli iscritti.
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(ultima parte)
Mia madre comprò la rivista e

me la regalò invitandomi a conser-
varla gelosamente. Così feci e la
tirai fuori circa trenta anni dopo,
quando stavo per compiere i miei
cinquanta anni che andai a festeg-
giarli con lei, sperando che uscis-

di Leonardo P. Aucello

Tonino era un ragazzino piccolo
e smilzo. Nel 1974, l’anno in cui si
svolsero le elezioni del Referen-
dum per il divorzio, era all’incirca
un tredicenne. Frequentava solita-
mente la parrocchia del Largo, una
delle tante nel paese. Non era co-
munque la chiesa dove era segna-
to sul registro dei battezzati poiché
apparteneva a un altro rione. Era
uno dei componenti della comitiva
dei chierichetti della Madonna del
Largo, come la intendeva la popo-
lazione. Per questo, seppure non
facesse parte dell’ambito parroc-
chiale, era ammesso ugualmente
a servire la messa ed altre funzioni
e a seguire il catechismo settima-
nale, compresa la domenica. In
realtà l’edificio religioso era dedi-
cato al culto della Vergine del Ro-
sario, che un tempo vantava una
delle più numerose e meglio orga-
nizzate Confraternite operative nel
centro garganico, anch’essa dedi-
cata al medesimo nome della Ma-
donna; in quegli ultimi anni essa
si era ridotta solo ad accompagna-
re la congrega della Confraternita
la sera del Giovedì Santo per il ri-
tuale giro dei Sepolcri nella ricor-
renza della Passione di Nostro Si-
gnore.

Il ragazzino, che stava comple-
tando il ciclo dell’obbligo scolasti-
co, era apprezzato tra gli amici del-
la parrocchia e tra gli stessi alunni
della classe per la sua capacità di
memorizzare, come un registrato-
re, quanto aveva ascoltato durante
le ore di lezione a scuola e i princi-
pi dottrinari al catechismo all’ora-
torio, ripetendo immediatamente
ogni concetto, compreso qualche
vocabolo piuttosto ardito per i suoi
limiti adolescenziali. Appena suo-
nava il cambio dell’ora in classe,
subito il più svagato (o sarebbe
meglio dire), il furbo di turno, che
desiderava sottrarsi ai compiti e
all’approfondimento a casa, si ri-
volgeva immediatamente a lui con
la scusa delle pagine assegnate
per domandargli espressamente
di riproporre, naturalmente per
sommi capi, il nocciolo della lezio-
ne trattata: l’importante era non far-
si cogliere impreparato per l’inter-
rogazione successiva. Ciò avveni-
va soprattutto quando, come era
consuetudine per la maggior parte
dei professori, bisognava chiama-
re qualcuno dal posto per appro-
fondire o rispondere alla doman-
da alla quale l’interrogato alla la-
vagna non era stato in grado nella
maniera confacente (che, tante vol-
te, non corrispondeva al criterio
oggettivo della materia in sé, ma
solo al gusto didattico del profes-
sore e alle sue smaniose conce-
zioni culturali). Insomma era impor-
tante non solo studiare, ma met-
tersi bene in sintonia con le incli-
nazioni velleitarie del docente e del
suo sapere.

Tonino era soprannominato
dagli affiliati della parrocchia, pre-
te compreso (che sommati tra le

IL REFERENDUM SUL DIVORZIO

E LO SCHIAFFO CLERICALE
diverse categorie di chierichetti, bi-
gotte, catechisti, donne anziane,
gruppo giovanile e gruppo adulto,
opera San Vincenzo e Operatori
della Carità, superavano abbon-
dantemente lo spazio della navata
che li conteneva durante la liturgia
festiva), il figlio del comunista a
motivo della militanza politica del
padre. Il ragazzo non ci dava peso
rimanendo in un atteggiamento
quasi sornione perché da parte sua
considerava un vanto avere un ge-
nitore che era impegnato in prima
persona per la conquista dei diritti
civili e sindacali di tanti che, come
lui, lavorava a giornata nelle cam-
pagne, soprattutto, nei vasti fondi
della piccola nobiltà fondiaria, o, più
estesamente, della classe
padronale agricola, del suo paese
e di quelli d’intorno. Il padre, infatti,
oltre ad essere iscritto al partito, era
investito di responsabilità nella lo-
cale sezione della Camera del La-
voro, dove si concertavano talune
iniziative sindacali, che a quel tem-
po costituivano la vera medicina ai
malanni che poteva arrecare loro
la spregiudicatezza dei fattori, tiran-
ni e pitocchi, oltre alla superbia
classista degli agrari del territorio
circostante che mal digerivano
l’idea di offrire la paga giornaliera
a braccianti socialcomunisti, a cui
garantire un lavoro nei propri cam-
pi.

I proprietari terrieri erano rima-
sti legati alla mentalità e alle abitu-
dini dai loro avi che, già prima e
durante il Fascismo, centellinavano
la misura dell’olio nel pancotto e
nella verdura selvatica sia ao:i sa-
lariati fissi che ai giornalieri: condi-
mento che ritenevano troppo
prelibato e costoso per quella gen-
te di infima levatura sociale. Molte
volte occorreva, quindi, sostituirlo
con un prodotto meno costoso for-
mato da un pezzo di lardo, anche
quello da usare con parsimonia:
un pezzo solo doveva insaporire la
pietanza di ognuno.

Qualificare il ragazzo in quel
modo era voler mostrare una su-
periorità solo apparente che servi-
va a dare una colorazione di tipo
ideologico-dottrinario: prevaleva
più l’abitudine sulla condizione
vera e propria del loro amico. An-
che perché la stragrande maggio-
ranza delle persone che sostava
in parrocchia (soprattutto giovani e
adolescenti)  apparteneva a un ceto
medio-basso: quasi tutti figli di
emigranti in Paesi europei o nelle
regioni settentrionali, o, addirittura
nelle ambite terre transoceaniche
come l’Australia e gli Stati Uniti. In-
somma un coacervo di categorie
sociali che si trinceravano dietro

l’idea di una missione religiosa di
facciata, votando costantemente
secondo le indicazioni che forniva
loro il parroco, che, in parole pove-
re, significava scegliere il simbolo
dello scudo crociato; diversamen-
te non era giustificabile la loro
frequentazione alle funzioni e atti-
vità parrocchiali.

Seguire un’ideologia atea,
come quella comunista, equivale-
va per loro essere inseriti in una
lista di proscrizione, ossia appar-
tenere a una setta di infedeli e, per-
tanto, era impossibile trovare un
connubio tra la croce e la falce e
martello. Il rifiuto del comunismo
da parte di tanti osservanti dei mi-
steri della fede era una sorta di
appendice al libretto del catechi-
smo e dell’osservanza dei sacra-
menti. Ma il tutto avveniva piuttosto
meccanicamente: sia il diniego ide-
ologico rosso che l’abbraccio de-
gli insegnamenti dottrinari.

Ogni qualvolta capitava che
qualche comunista che si imbatte-
va in discussioni di tipo esegetico
con un esponente della comunità
parrocchiale, mettendo in dubbio i
dettami di santa romana chiesa,
ecco che da parte dell’interlocutore
scaturiva pronta la risposta: così
recita la dottrina, così ci ha indicato
il parroco, e concludeva l’arringa te-
ologica chiosando che chi non è
con la Chiesa non può essere
nemmeno con Dio. E chi era con-
tro Dio era amico del Diavolo. In
conclusione: a parer loro, era la
sintesi manichea della lotta eterna
tra il bene e il male.

Ma al povero Tonino gli voleva-
no bene. E se (soprattutto da die-
tro le spalle che era il modo più
usuale per indicarlo) in particolari
momenti di scontri verbali per riva-
lità scolastiche o competizioni
ludiche e sportive, come il gioco a
pallone nello spiazzo del mercato
scoperto di frutta e verdura o nelle
scommesse con le figurine dei
calciatori, le biglie o al biliardino,
veniva ripetuto il soprannome per-
sonale e non di famiglia (che era
quello conosciuto da tutto il paese
e non soltanto dagli iscritti al cate-
chismo), era la maniera più abiet-
ta e sbrigativa per dire che lui ave-
va torto. Addirittura lo scontro si acu-
iva soprattutto nelle vive
disquisizioni sulla presunta bravu-
ra a svolgere le verifiche scritte e
attitudine al gioco che significava
saper vincere e intascare anche
qualche spicciolo soffiandolo al-
l’avversario soccombente.

se dalla tomba per offrirmi l’enne-
simo cioccolatino che, questa vol-
ta, l’avrei gustato con molta delizia
di palato. Anch’io stavo morendo
come lei, in assoluta solitudine.

Leonardo P. Aucello

La mantenuta con i cioccolatini

continua...

San Severo. «Quando vedo tra
i nomi dei premiati quello di Etto-
re Mo, vuol dire che questo è un
vero Premio. Ci sono tantissimi
riconoscimenti, vedere affiancato
il mio nome a quello di Mo mi
riempie di orgoglio e mi fa capire
l’importanza dell’evento. Il mio
augurio, con tanti giovani presenti
in sala, è che un giorno ci sia un
giornalista di San Severo a rice-
vere il “Premio Cutuli”». Sono le
parole di Paolo Di Giannantonio
(Rai-Tg1), durante la Cerimonia di
consegna del IX Premio giornali-
stico nazionale “Maria Grazia
Cutuli-Per non dimenticare e per
promuovere la pace”, organizza-
to dal Centro culturale internazio-
nale “Luigi Einaudi” di San Seve-
ro, presieduto dalla prof.ssa Rosa
Nicoletta Tomasone.

Nel ventennale del sodalizio,
l’”Einaudi” si è regalato la presen-

za di Ettore Mo (Corriere della
Sera), decano del giornalismo ita-
liano, il “maestro”. «Il disegnato-
re di figure umane attraverso la
penna». Così lo ha definito Pie-
tro Raschillà, giornalista e auto-
re Tv, coordinatore dell’edizione
2010 del “Premio Cutuli”, ormai
uno del gruppo, da quando gli è
stato attribuito il riconoscimento
(era il 2006). Oltre a Mo e Di
Giannantonio, il “Premio Cutuli”
è stato conferito anche a Barba-
ra Schiavulli (L’Espresso-La
Stampa-Il Messaggero). Una gior-
nalista di guerra. «Una freelance
coraggiosa», ha evidenziato la
prof.ssa Tomasone.

Oltre al “Premio Cutuli 2010”,
Mo, Di Giannantonio e Schiavulli
hanno ricevuto il Premio “Testimo-
ni  del Tempo”. Mo per il libro “I
Dimenticati”, Schiavulli per il libro
“Guerra e guerra”, Di
Giannantonio per la carriera. Tra
i premiati anche Davide Grittani
(La Gazzetta del Mezzogiorno):
“menzione speciale” per il proget-
to “Written in Italy”, che porta al-
l’estero la cultura italiana attra-
verso la pubblicazione di tanti
autori. Intensa la “due giorni” del
Premio dedicato alla giovane cro-
nista inviata del Corriere della
Sera, assassinata in Afghanistan

Premio giornalistico
nazionale «Cutuli»

il 19 novembre 2001. Una trage-
dia vissuta molto da vicino da Mo
e dalla Schiavulli. «Di Maria Gra-
zia - racconta Mo - ricordo la sua
vivacità, voleva andare nei posti».
«La sua grinta, la sua voglia di
cercare di capire quello che sta-
va succedendo, la passione per
quello che faceva»: ecco il ricor-
do della Schiavulli che ha dedi-
cato il “Premio Cutuli” ai
freelance.

Anche l’edizione 2010 del “Pre-
mio Cutuli” manda in archivio rac-
conti di vite straordinarie e dalle
“zone di crisi”. Non poteva esse-
re diversamente, con giornalisti di
questo calibro. Mo in testa. In-
viati davvero speciali. «La nona
edizione - commenta la prof.ssa
Tomasone - è stata una delle più
belle: calibrata nella scelta dei
giornalisti, ricca di stimoli e rifles-
sioni, vivacizzata da un proficuo

dibattito, aperta a nuove opportu-
nità. Filo conduttore è stata la
necessità di una informazione
“vera” e dai giornalisti la richiesta
di poter essere nella notizia per
essere veri. Una battaglia perché
non si estingua la figura dell’in-
viato speciale, vorrebbe dire che
la stampa avrebbe il fiato corto e
i limiti del provincialismo. L’emo-
zione della presenza di Ettore Mo
ha contagiato il numerosissimo
e qualificato pubblico che per due
giorni ha gremito la sala
dell’Auditorium del Teatro Comu-
nale “Verdi”».

Tante presenze. Ad iniziare dal
sindaco di San Severo,
Gianfranco Savino. Sono interve-
nuti, tra gli altri, anche il senato-
re Fabrizio Felli, membro del Par-
lamento Mondiale degli Stati per
la Sicurezza e la Pace, e Anto-
nio Matteo Stoico, Capitano del-
la Guardia di Finanza.

Molti giovani, si è detto. Ecco i
vincitori del 3° Concorso Giorna-
listico abbinato al “Premio
Cutuli”: 1) Leonardo Malizia (Itc
“Fraccacreta”), 2) Matteo Carano
(Itg “Alberti”), 3) Umberto Prima-
vera (Itg “Alberti”); “menzione spe-
ciale” a Fabiola Boncristiano,
Amedeo Minischetti e Carlo Mes-
sinese.
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di Assunta Del Duca
Lucera. Procede nel segno di

Chopin la XXVII ^ stagione
concertistica dell’Associazione
Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera. Il sodalizio
lucerino, ha reso omaggio per la
terza volta al celebre composito-
re polacco, nel bicentenario del-
la nascita con un concerto a lui
dedicato, svoltosi sabato 6 no-
vembre nella sala di Via Bozzini
8 a Lucera.                                                                                                                                                                                                                                                                

Ad esibirsi Irene Veneziano,
giovane e talentuosa pianista
varesina, reduce dal prestigioso
Concorso Internazionale “Frédéric
Chopin” di Varsavia, in cui si è
risultata semifinalista, distinguen-
dosi per la sua esecuzione tra ben
quattrocento pianisti provenienti
da ogni parte del Mondo.

Irene Veneziano, classe 1985,
si è diplomata in pianoforte nel
2005 con il massimo dei voti, lode
e la menzione speciale all’Istitu-
to Musicale Pareggiato “G.
Puccini” di Gallarate. Nel 2008 ha
conseguito il Diploma Accademi-
co di II livello al “G. Verdi” di Mila-
no con 110/110, lode e menzio-
ne; il Diploma del Corso di Perfe-
zionamento Pianistico presso
l’Accademia di Santa Cecilia di
Roma con 10 e lode, con asse-
gnazione della Borsa di Studio “G.
Sinopoli” per il miglior diplomato

Alla Paisiello Irene Veneziano

omaggia Chopin

dell’Accademia, consegnatole dal
Presidente della Repubblica.

Attualmente svolge un’intensa
attività concertistica sia in Italia
che all’Estero, suonando per im-
portanti festival e associazioni.
Nel gennaio 2011 debutterà al
Teatro Alla Scala di Milano, in un
concerto cameristico con alcune
delle prime parti dell’Orchestra
del Teatro. Nel 2011, inoltre, ha
in progetto una tournée solistica
in Cina.

L’artista varesina con il suo toc-
co “magico” e la sua intensa e
delicata interpretazione, ha
deliziato e incantato il pubblico
presente, accorso anche da fuori
Provincia per ascoltarla, eseguen-
do brani celebri della produzione

chopiniana, dallo Studio op. 25 n.
7 al Notturno op. 15 n. 2, conclu-
dendo la straordinaria esibizione
con la Ballata op. 23 n. 1. Accla-
mata dagli applausi, ha eseguito
il bis con un dolcissimo brano,
composto da lei stessa, intitola-
to “Profumo”.

Il Presidente del sodalizio,
Elvira Calabrìa ed il Direttore Arti-
stico, Enzo Mastromatteo, fieri di
aver ospitato un giovane e promet-
tente talento come la pianista
Veneziano, continuano ad offrirci
concerti di grande spessore, re-
galandoci momenti di vera arte,
facendo di Lucera un importante
punto di riferimento nel panora-
ma culturale della Capitanata e
della Regione.

Maria Luisa Di Silvio
La liberazione di Roma avven-

ne solo nel 1870, 20 settembre,
quando Napoleone III cadde dopo
essere stato sconfitto nella guer-
ra contro la Prussia e le truppe
francesi furono ritirate dallo Stato
Pontificio. In quell’occasione il
governo, presieduto da Giovanni
Lanza, decise di tentar di risolve-
re definitivamente il problema di
Roma, e inviò nella città un con-
tingente militare, comandato dal
generale Raffaele Cadorna. Le
truppe italiane, dopo aver aperto
con l’artiglieria una breccia nella
cinta muraria che allora circon-
dava Roma e dopo aver sostenu-
to un breve combattimento con i
reparti pontifici, entravano nella
città presso Porta Pia.

Pochi giorni dopo, un plebisci-
to sanzionava a schiacciante
maggioranza l’annessine di Roma
e del Lazio. Il trasferimento della
capitale da Firenze a Roma fu
effettuato nell’estate dell’anno
successivo, dopo che lo Stato ita-
liano ebbe regolato con una leg-
ge il complesso problema dei rap-
porti con la Santa Sede. La leg-
ge, approvata il 13 maggio 1871,
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fu detta delle Guarentigie, cioè
delle garanzie, in quanto con essa
il Regno d’Italia si impegnava uni-
lateralmente a garantire al Pon-
tefice le condizioni per il libero
svolgimento del suo magistero
spirituale. Al Papa venivano rico-
nosciute prerogative simili a quel-
le di un capo di Stato: onori so-
vrani, facoltà di tenere un corpo
di guardie armate, diritto di rap-
presentanza diplomatica,
extrater-ritorialità per i palazzi del
Vaticano e del Laterano, libertà
di comunicazioni postali e tele-
grafiche col resto del mondo. Non
per questo si attenuò l’intransi-
genza di Pio IX nei confronti del
Regno d’Italia. Anzi, l’invito ad
astenersi da ogni partecipazione
alla vita politica dello Stato, già
rivolto dal clero ai cittadini italiani
all’indomani dell’unità, si trasfor-
mò, nel 1874, in un esplicito di-
vieto pronunciato dalla Curia ro-
mana e riassunto nella formula
del Non Expedit ( “non giova”),
“non è opportuno” che i cattolici
partecipino alle elezioni politiche.
I bersaglieri entrarono in Roma (20
settembre), ponendo fine al po-
tere temporale dei papi. Pio IX si
ritirò sdegnato in Vaticano.

Alberona. Sabato 30 ottobre,
nella palestra comunale di
Alberona alle ore 10.30, sono stati
premiati i vincitori della quinta
edizione del  “Premio Lupo”, con-
corso letterario organizzato da
sette comuni dei Monti Dauni con
la collaborazione di Regione
Puglia, Provincia di Foggia e As-
sociazione Saturnia.

Per la sezione ‘Adulti’ la clas-
sifica decretata dalla Commissio-
ne Giudicatrice è stata la seguen-
te: al primo posto Francesco
Quitadamo con il racconto intito-
lato “Statale 17, dove il cielo è più
vicino”; secondo gradino del po-
dio per Davide Del Duca con l’ope-
ra dal titolo “La resistenza degli

alberi d’ulivo”; terzo posto per
Antonio Pirro.

“La resistenza degli alberi d’uli-
vo”, un raccorto forte e delicato,
come è stato definito dalla Com-
missione, una storia di disagio e
di solitudine, di persone che si
ingannano, in cui i personaggi e i
fatti si sciolgono o si intrecciano
nella trama di un giallo.

L’opera narra di un uomo che
“fingeva di esistere serenamente
con il vento contrario”, un uomo
che non sa resistere alla vita ma
trova la forza ed il coraggio di
porre fine alla sua.

“Gli ulivi sono ovunque. Da qua-
lunque finestra guardi sono lì im-
mobili, sotto al sole e alle tem-
peste invernali. Non si muovono,
restano fermi e talvolta mi sem-
brano pietre conficcate nella ter-
ra più profonda. Bisogna impara-
re da loro a resistere al tempo
avverso perché la loro forza sta
nel resistere qui e non andare ol-
tre per diventare qualcuno. Resta-
no qui per cercare di essere se
stessi, resistendo”.

A Davide, nostro collaboratore,
vanno da parte della redazione di
“Meridiano16” le più sentite con-
gratulazioni perché possa ottene-
re successi sempre maggiori con
l’augurio che la sua forte vocazio-
ne letteraria lo porti davvero lon-
tano.

1º Quitadamo, 2º il nostro Davide Del
Duca

Assegnati i Premi

«Lupo»

Cerignola. Il 3 novembre 1957
si spegneva Giuseppe Di Vitto-
rio; il 4 novembre 2010 ha preso
il via il “Festival della memoria”,
ciclo di manifestazioni organizza-
te dall’Associazione “Casa Di
Vittorio” per discutere sul tema
del lavoro avendo ben presente
l’elaborazione sindacale, politica
e culturale del fondatore della
CGIL.

A fornire lo spunto per i con-
fronti con le diverse cittadinanze
organizzati in 5 centri della Puglia
saranno altrettante pellicole: il
sottotitolo del cartellone, infatti,
è “Lavoro del cinema – Cinema
del Lavoro”.

Lo Statuto dei lavoratori e l’eti-
ca del lavoro saranno, invece, gli
argomenti rispettivamente della
prima “Lezione Di Vittorio” – un
ciclo che prevede una lezione al-
l’anno - e di un seminario
introduttivo al tema delle classi

Da Cerignola il Festival

della Memoria
dirigenti nel Mezzogiorno.

La prima proiezione si è tenu-
ta giovedì 4 novembre a Mesagne
(provincia di Brindisi), all’interno
dell’Auditorium del Castello co-
munale. Sullo schermo “La svol-
ta”, storia di donne tarantine che
hanno lavorato nell’ILVA e soffer-
to a causa della più grande ac-
ciaieria europea. A discutere i
contenuti del documentario sono
state la regista Valentina D’Ami-
co e Michela Almiento, segreta-
ria generale della CGIL Brindisi.

Le visioni proseguono il 18 e
25 novembre, a Taranto e Bari, e
il 2 e 12 dicembre, a Barletta e
Lecce, dove è prevista la parteci-
pazione, tra gli altri, di Alberto
Negrin (regista della fiction tv su
Giuseppe Di Vittorio) e Mimmo
Calopresti.

L’Ateneo barese (il 16 novem-
bre) è la sede della “Lezione Di
Vittorio” tenuta dal professor Ro-
berto Voza, docente di Diritto del
Lavoro presso la locale facoltà di
Giurisprudenza, ed incentrata sul
tema ‘A quarant’anni dallo Statu-
to dei Lavoratori’.

Il ‘Festival della Memoria’ si
conclude a Foggia il 17 dicem-
bre (Auditorium della Biblioteca
provinciale ‘Magna Capitana’) con
un seminario intorno al volume

‘Vocazione e Lavoro’, del
professor Mario Miegge, che sarà
incentrato sul tema  ´:‘Etica del
lavoro e responsabilità’. Il semi-
nario, introduttivo ai prossimi sul-
le classi dirigenti, si occupa del-
l’etica del lavoro nell’epoca della
globalizzazione del lavoro preca-
rio e dell’inadeguatezza dell’am-
ministrazione pubblica.

“Abbiamo ritenuto che la ras-
segna cinematografica sia lo stru-
mento più adatto a contemperare
efficacemente l’esigenza di am-
pliare il raggio di azione del pro-
getto all’intero territorio pugliese
– afferma Alessandro Langiu – e
di sollecitare l’interesse delle co-
munità delle quali saremo ospiti
a confrontarsi con le idee ed i
valori elaborate e affermati da
Peppino Di Vittorio che, ancora
oggi, sono tra i fondamenti del
nostro vivere comunitario”.

Il progetto culturale ‘Festival
della Memoria’, curato da Ales-
sandro Langiu per conto dell’as-
sociazione Casa Di Vittorio, è
cofinanziato dalla Regione Puglia-
Assessorato al Mediterraneo ed
è sostenuto da: CGIL Puglia,
Apulia Film Commission, ‘D’Au-
tore’ – Circuito regionale sale ci-
nematografiche di qualità, Centro
Sociale Evangelico.


