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di Michele Urrasio

Va subito detto che l’opera inti-
tolata “Alberona nel Medioevo: sto-
ria e tradizioni” di Rosanna
Masciocco, entra di diritto nel patri-
monio letterario di Alberona, in
quanto affronta l’esame di un peri-
odo storico di grande rilevanza,
essenziale per la conoscenza del
borgo alberonese. Ci sono state
altre pubblicazioni sul destino sto-
rico di questo centro, ma il lavoro
di Rosanna Masciocco ha il pregio
della severità, dell’indagine appro-
fondita, dello scandaglio serio in
documenti e opere che, per quan-
to esigui, non hanno scoraggiato
l’autrice a tentare una ricostruzio-
ne alquanto completa, se non
esaustiva, di un periodo storico
estremamente significativo per
Alberona.

“Alberona nel Medioevo” può
essere suddivisa in tre grandi mo-
menti: la descrizione storica, la si-
tuazione religiosa; i monumenti tra-
dizionali di Alberona. Tre tempi
strettamente legati tra loro per mo-
tivi e occasioni che rivelano aggan-
ci di profonde e strette
interdipendenze.

 Secondo alcune fonti, Alberona
sarebbe stata fondata dai Bizantini
e ampliata, in seguito, dai
Normanni. Ma testimonianze certe
si hanno a partire dal periodo svevo:
«il documento più antico, che atte-
sta Alberona per la prima volta, è
contenuto nel celebre “Quaternus
Excadenciarum”, compilato verso
il 1249, cioè verso la fine del regno
di Federico II, per suo ordine».

Nel 1258 Re Manfredi, figlio na-
turale di Federico II, principe di Ta-
ranto e re di Sicilia (descritto da
Dante nel III Canto del
“Purgatorio”della Divina Commedia
«biondo era e bello e di gentile
aspetto», dona “Alvarona in
Capitanata” al suo “cameriere”,
Amelio de Molisio, «come ricom-
pensa per aver obbedito al suo or-
dine di sposare una popolana di
Barletta da lui violentata durante
una permanenza del re e del suo
seguito in quella città.»,

 Non molto tempo dopo,
Alberona passa ai Cavalieri
Templari che ne mantengono il
possesso fino al 1307.

- Cinque anni dopo, il Concilio
di Trento (1312) stabilisce la sop-
pressione dell’Ordine dei Templari
e Alberona diviene proprietà dell’Or-
dine equestre di san Giovanni
Gerosolimitano, detto comune-
mente “Cavalieri di Malta”, che le
concedono privilegi e autonomia
giurisdizionale (1313-1809).

- Nel 1414 Alberona ha la deno-
minazione di “Castrum”, passan-

do in tal modo, da semplice Casale
a località militarmente fortificata.
Successivamente sarà elevata, dai
Re di Napoli, al rango di fortezza.

- Nel XVI sec. un ramo della fa-
miglia Conzaga approda ad
Alberona. Il centro viene abbellito
con opere di pubblica utilità: la
Chiesa Priorale è dotata di ricche
suppellettili.

- Nel secolo successivo (1600)
passa sotto il controllo dei Vescovi
di Volturara e, dopo l’abolizione
dell’Ordine Gerosolimitano (1794),
Alberona passerà all’Ordine delle
Due Sicilie.

Il resto è storia recente.

Come si può fa-
cilmente intuire,
Alberona ha un suo
trascorso storico di
notevole rispetto. È
stata attraversata
da grandi eventi ed
è stata nobilitata
dalla presenza di
Ordini religioso-ca-
vallereschi che ne
hanno segnato i
costumi, il caratte-
re, i gusti, le tradi-
zioni e i culti.

Un privilegio do-
vuto a diversi moti-
vi: alla felice collo-
cazione geografica
del paese, in quan-
to nodo essenziale
sul tracciato della
Via Traiana che
permetteva di rag-
giungere agevol-
mente i porti
pugliesi collegati
con la Terrasanta;
alla ricchezza di boschi, «avendo
l’Ordine grande necessità di legna-
me sia per la costruzione di ospizi
per alloggiare i pellegrini, sia per
l’allestimento nei loro cantieri di
navi per la Terrasanta». Privilegio
dovuto, inoltre, alla presenza di
molte sorgenti che offrivano acqua
in abbondanza.

Non potevano, pertanto, questi
Ordini non lasciare tracce signifi-
cative nel nostro paese. Ad essi,
infatti, sono dovute la “Torre del
Gran Priore”, «che un tempo face-
va parte del Palazzo priorale, ormai
scomparso, sede della comunità
templare», e la Chiesa Madre, eret-
ta dai Cavalieri Templari nel XIII
secolo e ricostruita, dal 1719 al
1723. Sebbene rifatta nei secoli, la
Chiesa conserva ancora il Campa-
nile, ex torre militare dei Templari,
e, sulla facciata principale, due la-
stre di pietra con lo stemma dei
Cavalieri di Malta, che si dovrebbe-

ro proteggere prima che il tempo
cancelli del tutto queste nobili trac-
ce.

La “Torre del Gran Priore”, che
accompagna con il suo sguardo
vigile le acque che dai monti scen-
dono verso la pianura, è stata in
parte restaurata, ma attende il toc-
co definitivo per diventare “Domus
poetarum”, cioè la sede della vo-
cazione naturale di questo paese,
la poesia.

A questa alta forma di cultura è
riservato il premio nazionale di po-
esia “Borgo di Alberona”, giunto
quest’anno alla sesta edizione. Il
Premio che ha ospitato nomi di
grande risonanza e di indubbio pre-

stigio (basti ricordare la presenza
di Maria Luisa Spaziani, la poetes-
sa odierna più famosa d’Italia, più
volte candidata al Premio Nobel),
è conosciuto oltre i confini nazio-
nali ed è considerato una delle
manifestazioni letterarie italiane più
seguite e apprezzate.

La poesia attende di essere
ospitata nella Domus poetarum,
una istituzione che avrebbe il pre-
gio della “primogenitura” in campo
nazionale. Aspettiamo con fiducia
di cogliere in questo ambiente sin-
golare le voci dei poeti che hanno
onorato e onorano la sensibilità di
questo paese.

La dedicazione della Chiesa
Madre alla Natività di Maria Vergine
è la chiara dimostrazione della de-
vozione che i Templari e gli
Ospedalieri, poi Cavalieri di Malta,
nutrivano per la loro protettrice, la
Madonna. Un amore sincero, un
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Foggia. “Un luogo di segrega-

zione diventa centro di accoglien-

za nel cuore della città. Qui ci

prenderemo cura dei poveri, che

vivranno vicini a noi e non in peri-

ferici poverifici”. Il presidente del-

la Regione Puglia, Nichi Vendola,

ha spiegato così il senso e

l’obiettivo del Centro di accoglien-

za per i senza fissa dimora che

sarà realizzato dall’I.P.A.B. Addo-

lorata all’interno dell’ex carcere

‘Sant’Eligio’ grazie al finanzia-

mento – 1.000.000 di euro – as-

segnato dall’assessorato regio-

nale al Lavoro e Welfare a valere

sul P.O. FESR PUGLIA 2007-

2013 (Asse III - Inclusione socia-

le e servizi per la qualità della vita

e l’attrattività territoriale; Linea 3.2

- Programma di interventi per

l’infrastrutturazione sociale e

sociosanitaria territoriale).

Questa mattina si è svolta la

manifestazione di inaugurazione

del cantiere a cui hanno parteci-

pato anche l’assessore al Lavoro

e Welfare, Elena Gentile, e il sin-

daco di Foggia, Gianni Mongelli,

oltre al commissario straordina-

rio dell’Addolorata, Alfonso De

Pellegrino.

Il Centro è la prima struttura cit-

tadina specificamente destinata

all’accoglienza ed all’assistenza

di persone oggi costrette a cer-

care riparo in luoghi di fortuna.

A 24 di loro, equamente suddi-

visi tra uomini e donne, sarà of-

ferta l’opportunità di usufruire dei

servizi allestiti nell’ex carcere

‘Sant’Eligio’. Ben più numerosi gli

utenti di docce, guardaroba e la-

vanderia messi a disposizione an-

che per quanti non trascorreran-

no la notte nell’edificio che sorge

nel popolare Borgo Croci ed è di

proprietà dell’I.P.A.B. Addolorata.

Gli obiettivi del progetto, a cui

lavoreranno 3 unità assunte a

tempo pieno, sono: offrire ospita-

lità temporanea ed assistenza di

base a persone adulte in difficol-

tà e senza fissa dimora; favorire

un percorso di accoglienza uma-

na e materiale a persone vulne-

rabili socialmente; orientare ed

accompagnare le stesse perso-

ne alla rete dei servizi ed al

reinserimento sociale.

“La riforma delle I.P.A.B. e le

politiche sociali della Regione –

ha affermato Alfonso De Pellegri-

no – ci consentono di centrare un

doppio obiettivo: restituire alla cit-

tà una struttura abbandonata; at-

tivare i servizi innovativi di cui c’è

necessità per affrontare i bisogni

emergenti”.

“La sinergia operativa tra Co-

mune e Regione rende concreta

una nostra ambizione dichiarata

– ha aggiunto Gianni Mongelli –

trasformare Foggia nella capitale

dei diritti e dell’accoglienza”.

“Quest’opera, insieme a molte

altre, ci dice che abbiamo vinto

la scommessa lanciata a noi

stessi quando abbiamo deciso di

rilanciare le I.P.A.B. – ha sottoli-

neato l’assessore regionale Ele-

na Gentile – Oggi rappresentano

una delle punte avanzate del

welfare regionale e sono tra i

destinatari dei 66 milioni di euro

indirizzati dalla Regione verso la

Capitanata per costruire infra-

strutture sociali e attivare servizi

e occupazione: 850 posti di lavo-

ro, 700 dei quali destinati a don-

ne”.

“Noi abbiamo dimostrato che il

welfare è benzina nel motore eco-

nomico della Puglia – ha

rimarcato il presidente Nichi

Vendola – da cui scaturiscono

buona occupazione e risparmio

della spesa sanitaria. Nel 2005

la Puglia aveva il più basso tasso

di infrastrutturazione sociale

d’Italia. Noi abbiamo deciso di

colmare questo ritardo, di offrire

il nostro contributo a rallentare la

crescita della povertà, di offrire un

ombrello a vecchi e nuovi poveri

da utilizzare quando arriva il tem-

porale. E proprio nel foggiano –

ha concluso il presidente della

Regione Puglia – il nostro impe-

gno è sotto gli occhi di tutti”.

A Foggia un Centro di

accoglienza per

senza fissa dimora
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legame profondo, una fiducia illi-
mitata, che si riscontrano ancora
oggi nelle tradizioni popolari, ma
anche nei versi di alcuni nostri po-
eti.

L’ultimo sabato di  Aprile e il Ve-
nerdì Santo sono due ricorrenze
essenziali per Alberona. Nella pri-
ma si onora l’Incoronata che un
tempo veniva accompagnata dalle
“véreche” che ricordavano i ceri di
Gubbio. I vèreche, di cui i più anzia-
ni conservano gradita memoria,
erano rami d’albero altissimi a cui
si appendevano, per voto, fazzoletti
di vari colori e anche collane e gio-
ielli.

Il Venerdì Santo, la cui tradizio-
ne sopravvive ancora grazie all’im-
pegno di gente volenterosa come
Mosè De Rosa, è la rappresenta-
zione del sacrificio divino. Oltre al
Cristo morto, l’unica presenza è ri-
servata alla Madonna Addolorata,
attestazione ulteriore dell’attacca-
mento del popolo alberonese alla
Vergine che ne ha sempre protetto
il borgo da epidemie e calamità.

Ai due Ordini religiosi è legata
anche la scelta dei protettori di
Alberona, San Giovanni Battista e
San Giacomo. I quali si onorano, il
primo il 24 giugno, giorno del sol-
stizio d’estate e inizio della mietitu-
ra: occasioni propizie per proteg-
gere il nuovo raccolto; il secondo il
25 luglio con una antichissima fie-
ra, riconfermata dai Cavalieri di
Malta, la cui ricorrenza si tiene an-
cora oggi.

L’autrice, con uno stile leggero
e sorvegliato, rievoca ancora i nu-
merosi santi che si venerano nel
nostro paese, legando il loro nome
ad eventi, accadimenti e riferimen-
ti di natura umana, folkloristica e
sovrannaturale.

S. Giuseppe (la chiesa è chiu-

sa al culto perché bisognosa di

restauri), S. Antonio, S. Biagio,

S. Rocco, Santa Brigida (la cui

statua è stata recentemente re-

staurata), Santa Caterina, S.

Martino sono nomi che richiama-

no alla mente chiese distrutte,

come quella di S. Caterina, di cui

resta soltanto la statua nella piaz-

za omonima; eventi paesani

come “i fóche Sant’Antóne”; op-

pure il richiamo del quartiere di

“San Martino” che fu il primo nu-

cleo di Alberona.

Rosanna Masciocco chiude la

sua appassionata indagine con la

rassegna dei monumenti medio-

evali che si incontrano soprattut-

to nel rione “San Martino”, la

«parte bassa e senz’altro più an-

tica del paese». Non ho alcuna

intenzione di elencarveli, per non

abusare ulteriormente della vo-

stra cortesia e per non privarvi

della gioia della riscoperta.

Desidero solo soffermarmi per

un attimo su due palazzi appar-

tenenti a famiglie nobili: il Palaz-

zo Sorda, perché «sorge proba-

bilmente dove un tempo sorgeva

il castello di Alberona»; e il Pa-

lazzo Cassitto, costruito nella

seconda metà del Settecento

extra moenia, al posto della cin-

quecentesca chiesa e romitorio

di San Rocco, dove ha dimorato,

dal 1709 al 1712, San Francesco

Antonio Fasani, il primo santo

dauno.

Non di questo soltanto tratta il

volume di Rosanna Masciocco.

Numerose altre notizie, interes-

santi e piacevoli, affollano le pa-

gine di questa monografia che ha

il pregio di rafforzare ulteriormen-

te la produzione culturale e stori-

ca del nostro paese. Necessaria

e opportuna era la pubblicazione

di una indagine così appassiona-

ta e storicamente documentata.

Alberona nel Medioevo: storia e

tradizioni è, senza dubbio, un

nuovo tassello al mosaico cultu-

rale che si va lentamente rico-

struendo.

Fino a qualche anno fa,

Alberona non possedeva una pro-

pria produzione letteraria. Ci si

doveva rifare a moltissimi decen-

ni fa per trovare la pubblicazione

di periodici e di riviste, come la

“Gazzetta Letteraria Alberonese”

(1895), che durò parecchi anni,

interessando una vasta cerchia di

lettori; “Puglia Giovane” (1908),

che si avvalse della firma di

Angiolo Silvio Novaro, Lorenzo de

Lorenzo e Antonio Labriola; e nel

1910-1911 “Juvenilia”cui diedero

vita Giacomo Strizzi, Michele

Caruso, Paolo Panerai e Giusep-

pe Cocco e a cui collaborarono

corrispondenti di prestigio, tra i

quali Forges Davanzati e Ferrucci

Boffi.

Poi un vuoto profondo, interrot-

to soltanto, nel 1963, dalla pub-

blicazione del volume, “Aria ed

arie di Alberona”, recentemente

ristampato, e dalla mia prima rac-

colta di versi, “Fibra su fibra”, nel

1965.

Da qualche anno, molto

opportunemente, i titoli si sono

moltiplicati: alle raccolte poetiche

si sono affiancati lavori di argo-

mento storico, religioso e di varia

natura. In tal modo si è allargato,

anche culturalmente, l’orizzonte

di questo centro che, guardando

il Tavoliere e il mare, non può tra-

dire il suo impulso naturale a di-

ventare una parte sempre più at-

tiva e indispensabile di un mon-

do ormai senza confini, dando

così al popolo alberonese la gio-

ia e la possibilità di onorare, con

le testimonianze prestigiose del-

la sua cultura, il proprio passato

e la propria storia.
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SAN BENEDETTO DEL

TRONTO- Si è da poco conclusa
tra gli applausi la seconda edizio-
ne del Qoll Festival (il festival dei
quotidiani online locali) che ha ani-
mato la città di San Benedetto del
Tronto per due intense giornate di
confronto e studio sul fenomeno
dell’editoria online.

Vincitore assoluto di questa
edizione è il quotidiano veneto
tiellephoto.it che si aggiudica il pre-
mio come miglior progetto edito-
riale per l’idea innovativa di un’in-
formazione basata sulle immagi-
ni. Una scelta che coniuga due fat-
tori: l’immediatezza e la testimo-
nianza diretta. La testata propone
una formula sperimentale anche
per il giornalismo online, cioè
un’informazione che lascia poco
spazio all’immaginazione per
quanto letto, ma dando vita alla
parola grazie alla fotografia.

Il premio miglior usabilità inte-
sa come capacità di un sistema di
essere appreso, compreso e attra-
ente è andato a sanremonews.it
con la seguente motivazione: la
giuria ritiene questo giornale ac-
cessibile al lettore sia nella strut-
tura informativa, sia nella sempli-
cità grafica, sia nella ricchezza di
contenuti. La gran mole di pubbli-
cità all’inizio dell’home page è se-
gno di un forte radicamento nel ter-
ritorio e del consenso dei lettori, ma
rischia di penalizzare la facilità di
navigazione. A premiare la testata
ligure Bruno Gabrielli, assessore
provinciale al Turismo.

Il riconoscimento per la catego-
ria miglior articolo è stato attribuito
a mentelocale.it altra testata online
proveniente dalla regione Liguria.
È stato scelto come miglior artico-
lo un servizio di Luca Giarola su un
quartiere del centro storico di Ge-
nova. È stata apprezzata la scrittu-
ra semplice e lineare grazie alla
quale di descrive con freschezza e
genuinità, uno spaccato della città
al di fuori dei tradizionali schemi
turistici.  A premiare il giovane gior-
nalista l’assessore regionale con
delega all’informatica Sandro Do-
nati.

Dopo un breve sketch diverten-

te a cura del comico locale Gior-

gio Montanini è stata la volta del

miglior giornale online per la se-

zione veste grafica. Vincitore è

risultato il quotidiano

pisanotizie.it, premiato per la

semplicità e gradevolezza della

struttura grafica, caratteristiche

che consentono al lettore l’imme-

diata visione dei temi proposti

attraverso colori che vanno dal te-

nue al pastello su uno sfondo

chiaro e favoriscono la lettura

senza affaticare l’occhio. Il sin-

daco di Monteprandone Stefano

Stracci nel consegnare l’obelisco

ha così commentato la parteci-

pazione dell’amministrazione di

cui è il primo cittadino: «Abbia-

mo deciso di appoggiare questo

progetto molto ambizioso partito

lo scorso anno e che quest’anno

ha raggiunto alti livelli. Inoltre per

il nostro piccolo borgo è un otti-

mo strumento per la promozione

turistica del territorio. Per noi che
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siamo amministratori locali

l’online rappresenta la nuova fron-

tiera di promozione».
Il premio speciale della stam-

pa è stato assegnato attraverso una
votazione dei responsabili delle
sedici testate giornalistiche sele-
zionate per il Qoll Festival. Sono
state espresse valutazioni da 1 a
10 e il risultato finale è la
sommatoria dei singoli punteggi.
Ad aggiudicarsi il riconoscimento
è il quotidiano livesicilia.it.

La giuria ha assegnato un ulte-
riore premio speciale a
messinasportiva.it, l’unica testata
giornalistica sportiva che fino ad

oggi è stata selezionata per la fina-
le del Festival. Con un lavoro co-
stante e capillare, fino agli sport
definiti “minori”, il giornale ha otte-
nuto risultati sorprendenti tanto da
imporsi come punto di riferimento
di  un intero territorio.

Il premio della giuria popolare

è andato al quotidiano

cronachemaceratesi.it. Il ricono-

scimento è stato assegnato tra-

mite le rilevazioni di Google

Analytics calcolando un indice di

visibilità medio giornaliero defini-

to come il rapporto tra il totale vi-

site e la popolazione residente nel

comune di riferimento (fonte Istat).

Grande soddisfazione per gli

organizzatori dell’evento. Il presi-

dente dell’IIRIS Camillo di Monte

ha dichiarato: «Siamo partiti in

punta di piedi e abbiamo realiz-

zato un’iniziativa interessante. I

quotidiani online sono una realtà

che cresce in maniera

esponenziale. In Italia se ne con-

tano 750 testate registrate. I pros-

simi 1 e 2 dicembre saremo ospiti

a Sanremo per portare avanti il

nostro progetto di rete, un proget-

to che punta a favorire la collabo-

razione tra tutti i nostri quotidiani

online».

Luigi Cava presidente dell’IPI ha

aggiunto «esiste un nuovo lin-

guaggio mondiale che è quello

del web. La magia di questo

festival risiede nel fatto che que-

sto linguaggio tiene conto delle

realtà locali». I due hanno poi vo-

luto ringraziare il direttore artisti-

co della manifestazione, il presi-

dente dell’ordine dei giornalisti

delle Marche Gianni Rossetti

omaggiandolo con uno degli

obelischi premio.
All’evento ha preso parte anche

il sindaco di San Benedetto del
Tronto Giovanni Gaspari che ha
elogiato l’idea del Festival:
«un’idea che con l’amministrazio-
ne comunale ho sposato subito.
Voglio ringraziare tutti per quello che
è stato fatto e per quello che sarà
fatto in futuro».

Domenico Vecchio, editore e
direttore di AgrigentoOggi nonché
vincitore della passata edizione ha
commentato così il passaggio del
testimone a tiellephoto.it. «Sono
contento perché i premi che sono
stati attribuiti rispecchiano in pie-

no le mie preferenze personali. I
riconoscimenti sono stati presi al-
l’unanimità o comunque maggior-
mente condivisi. Sono soddisfatto
che nel campo dell’editoria online
sia stata premiata anche la mia
Sicilia, questo conferma che stia-
mo lavorando bene. Abbiamo scel-
to di incoronare il nord con
Tiellephoto soprattutto per l’inno-
vazione di affiancare allo scritto
numerose foto che da sole spes-
so fanno notizia. Mi riconfermo co-
munque molto soddisfatto per aver
partecipato anche quest’anno al
Festival che si pone come un’im-
portante occasione per poter
coalizzare tra quotidiani e che mi
ha dato la possibilità d’incontrare
di nuovo degli amici prima che col-
leghi».

Sono intervenuti durante la se-
rata anche il presidente della Ca-
mera di Commercio di Ascoli
Piceno Adriano Federici che si è
complimentato con gli organizza-
tori dell’evento per l’egregia prepa-
razione dello stesso, Pietro
Colonnella, neopresidente
CORECOM (comitato regionale per
le comunicazioni), il giornalista di
Sky sport Maurizio Compagnoni e
il consigliere dell’ODG Marche
Patrizio Patrizi.

L’evento, che si è svolto presso
l’Hotel Excelsior sul lungomare
sambenedettese e presentato da
Luca Sestili di RadioAzzurra, è sta-
to realizzato con la collaborazioni
delle amministrazioni comunali di
San Benedetto del Tronto e
Monteprandone, l’Assemblea Le-
gislativa delle Marche, CNA, CCIAA
di Ascoli Piceno, l’istituto IIRIS, IPI,
BIM (Bacino Imbrifero del Tronto),
Fortek e l’Ordine dei giornalisti delle
Marche.
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La rotatoria di

Porta San Marco a

San Severo

di Dino De Cesare

Casalnuovo. Il cuore, l’anima, la
preghiera: il resto lo ha fatto la fede
e così è nato “Anima e Coro”, un
lavoro, o meglio, un capolavoro
“creato” dalla Corale Polifonica
“Maria SS. della Rocca” di
Casalnuovo Monterotaro che, dopo
dieci anni di impegno liturgico a
servizio della Parrocchia nell’ani-
mazione delle messe e degli eventi
religiosi, ha fatto il salto di qualità
incidendo il suo primo Cd, che è
stato subito un successo in pae-
se.

   La chiesa parrocchiale di
Casalnuovo era gremita in ogni
ordine di posti, infatti, la sera della
presentazione ufficiale dell’opera:
in un’atmosfera di solenne
religiosità ed emozione, i tantissi-
mi cittadini e fedeli intervenuti han-
no ascoltato i dodici brani e canti
sacri incisi nel Cd apprezzandone
l’originalità e il profondo senso li-
turgico, che è testimonianza nella
fede dei giovani e degli adulti della
chiesa locale, guidata dal parroco
don Mario De Crescenzo.

   Il Cd, emblematicamente inti-
tolato, appunto, “Anima e Coro”, è
un vero e proprio “progetto musi-
cale” attorno al quale hanno lavo-
rato con profonda dedizione liturgi-
ca e fervida passione cristiana il
maestro organista Alfonso De Vita,
che nella vita di tutti i giorni fa il tec-
nico comunale, la direttrice della
Corale Mariolina Simone, nonché
Filippo Paglia per gli arrangiamenti
e l’architetto Donato Gelsi per il pro-
getto grafico.

   Tra i 12 brani che compongo-
no il Cd (tra cui il Kirye, Gloria,

Esibizione della corale

di Casalnuovo
Alleluia, Agnus Dei, Veni Creator
Spiritus), vi è anche il suggestivo
“Inno alla Madonna della Rocca”,
la Patrona di Casalnuovo, scritto dal
cardinale Pietro Parente, tra i più
illustri teologi della Chiesa, nativo
di Casalnuovo, deceduto nel 1986
all’età di 96 anni e le cui spoglie
sono conservate nell’antica abba-
zia di Maria SS. della Rocca di
Casalnuovo. Dopo la presentazio-
ne dell’opera, il sindaco Pasquale
De Vita ha avuto parole di vivo ap-
prezzamento per i componenti del-
la Corale, il cui impegno  rappre-
senta una concreta testimonianza
di aggregazione civile e religiosa
per i giovani e per tutta la popola-
zione di Casalnuovo>>, premian-
do a conclusione la direttrice
Mariolina Simone con un’artistica
targa-ricordo.

   Sono 38 gli elementi che com-
pongono la Corale Polifonica “Ma-
ria SS. della Rocca”, tutti di varia

estrazione sociale (studenti, impie-
gati, agricoltori, casalinghe, profes-
sionisti), suddivisi in: Soprani
(Feliciana Addante, Maria Alberta,
Assunta Calabrese, Cristina De
Cesare, Vera De Crescenzo, Maria
Del Buono, Filomena Del Grosso,
Rita Del Grosso, Angela Fortunato,
Giusi Grasso, Antonietta
Margollicci, Antonietta Rossacci,
Rosalia Sangiuliano, suor Raffael-
la Cesano, Lella Zullo); Contralti
(Antonella De Cicco, Maria Cedele,
Marianna Nardacchione, Delia
Palladino, Rossella Pisciavino,
Marinetta Sangregorio, Maria
Sannicandro, Mariolina Simone);
Tenori (Angelo Bettuelli, Pietro Ce-
leste, Ciro Coda, Giuseppe De Vita,
Donato Gelsi); Bassi (Domenico
De Cesare, Pierino De Lisi, Alfonso
De Vita, Carmine Di Lalla, Donato
Ferrucci, Raffaele Fortunato, Gio-
vanni Meomartino, Matteo Torre,
Lilino Zullo, Michele Tasca).

San Severo. Dieci candeline per
il Premio giornalistico nazionale
“Maria Grazia Cutuli-Per non di-
menticare e per costruire la Pace”,
istituito dal Centro culturale inter-
nazionale “Luigi Einaudi” di San
Severo, presieduto dalla prof.ssa
Rosa Nicoletta Tomasone. L’edizio-
ne 2011 è in programma sabato 5
e domenica 6 novembre. Scenario
del Premio sarà l’Auditorium del
Teatro comunale “Giuseppe Verdi”
di San Severo. E il dieci sarà il filo
conduttore dell’evento: 10 anni dal-
l’attentato delle Torri Gemelle, dal-
la morte della Cutuli, giovane cro-
nista inviata del Corriere della Sera,
assassinata in Afghanistan il 19
novembre 2001. Il 2011 è un anno
davvero particolare: 150.mo anni-
versario dell’Unità d’Italia, 21.mo
della fondazione del Centro
Einaudi, 50.mo della morte di
Einaudi. «Il Centro - spiega la
prof.ssa Tomasone -  svolge e rea-
lizza i suoi programmi nel pieno ri-
spetto di questi eventi e delle Isti-
tuzioni di cui porta il nome e che
sono alla base del suo operato».

Saranno premiati Lucia
Annunziata, giornalista, scrittrice,
Tg3 Rai, Carlo Bollino, direttore
della Gazzetta del Mezzogiorno,
Carmela Giglio, Giornale Radio
Rai-corrispondente dall’Afgha-
nistan, Lucia Goracci, giornalista
Tg3 Rai-corrispondente dal Medio
Oriente, Sergio De Nicola giornali-
sta Tg3 Rai, Marco Clementi, gior-
nalista Tg1 Rai-corrispondente
dalla Libia, Enrico Bellano, giorna-
lista Tg1 Rai-corrispondente dalla
Libia, Enzo Nucci, giornalista Tg3
Rai-corrispondente dall’Africa.

Ecco il programma della “due
giorni”. Sabato 5 novembre, ore 18:

PREMIO

GIORNALISTICO

NAZIONALE

“CUTULI”
convegno “2001- 2011 I dieci anni
che hanno sconvolto il mondo”.
Saluti di Gianfranco Savino, Sinda-
co di San Severo, Silvia Godelli,
Assessore al Mediterraneo Regio-
ne Puglia, Rosa Nicoletta
Tomasone, Presidente del Centro
“Einaudi” e del Premio.  Interven-
gono tutti i giornalisti di questa edi-
zione del Premio. Coordina Sergio
De Nicola. Domenica 6 novembre,
ore 10: convegno “2001- 2011 I die-
ci anni che hanno sconvolto il mon-
do”. Saluti delle Autorità civili e mili-
tari. Cerimonia di Consegna del X
Premio giornalistico; premiazione
degli studenti delle scuole supe-
riori.

Il “Premio Cutuli” è stato insi-
gnito di Targa d’Argento del Presi-
dente della Repubblica nel 2002 e
di Medaglia d’Argento del Presi-
dente della Repubblica nel 2005.
Organizzato con il Patrocinio e in
collaborazione della Città di San
Severo, della Regione Puglia-As-
sessorato alla Pace e al Mediter-
raneo, della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e della
Regione Sicilia, dal 2006 gode del-
l’Alto Patrocinio della Presidenza
della Repubblica. Lo scorso anno
il “Premio Cutuli” è stato conferito
a Ettore Mo (Corriere della Sera),
Paolo Di Giannantonio (Tg1) e Bar-
bara Schiavulli (L’Espresso). “Men-
zione speciale” a Davide Grittani (La
Gazzetta del Mezzogiorno). La giu-
ria dell’edizione 2011 del Premio è
composta da Rosa Nicoletta
Tomasone, dai giornalisti del Pre-
mio, da Sergio De Nicola, dal sin-
daco Gianfranco Savino e da
Domenico Vasciarelli, Segretario
del Premio e del Centro “Einaudi”.Manfredonia. L’attenzione del-

l’Amministrazione cittadina verso le
dinamiche ospedaliere e, più in
generale, verso la situazione attua-
le della sanità pubblica resta alta
ed a riprova di ciò è di queste ore la
missiva inviata dal Sindaco di
Manfredonia, Angelo Riccardi, alle
Autorità: il Presidente della Repub-
blica, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Ministro della Salute,
il Presidente della Giunta Regione
Pugliae):, l’Assessore alla Sanità
della Regione Puglia, i Consiglieri
della Regione Puglia Gatta e
Ognissanti, il Direttore Generale
dell’ASL Foggia, il Prefetto di Fog-
gia, il Sindaco di San Severo, il Sin-
daco di Cerignola, il Sindaco di
Lucera.

Occorre agire subito, occorre
compiere atti concreti, occorre as-
sumersi le proprie responsabilità
per non infierire ancora sull’anello
debole della catena: i cittadini. Nul-
la può essere escluso a priori per
far valere le ragioni della gente,
serve uscire da un impasse con
pesanti ricadute sul personale
ospedaliero e sui fruitori dei servi-
zi. Questo il testo integrale della
comunicazione del Sindaco
Riccardi.

“Il 31 ottobre in Puglia saranno
licenziati cinquecento medici
ospedalieri, con contratto a tempo
determinato, oltre a migliaia di tec-

nici e di infermieri, a causa della
mancata stabilizzazione del perso-
nale precario, attualmente in servi-
zio. Il licenziamento di medici e di
paramedici avrà come ovvia con-
seguenza l’interruzione di servizi e
la sospensione concreta
dell’erogazione di prestazioni con-
siderate essenziali, con l’allunga-
mento delle attese e il calo della
qualità assistenziale.

Siamo, così, giunti alla vergo-
gnosa situazione, indegna di un
Paese che si considera civile, di
istituzioni centrali e periferiche, che
dovranno rispondere, anche in
sede comunitaria, in eventuali cau-
se, intentate dai cittadini per inter-
ruzione di pubblico servizio sanita-
rio.

Le istituzioni centrali e periferi-
che (Governo e Regione) cosa fan-
no di fronte ad una emergenza che
si era chiaramente delineata da
oltre un anno? Discutono. Discu-
tono, mentre riducono risorse per
le strutture pubbliche, le uniche che
non selezionano il malato e che
devono garantire assistenza a tutti
ed in ogni momento della loro vita.

Ridurre le risorse a chi a stento
sta in piedi significa farlo cadere;
colpire la sanità pubblica significa
negare ai cittadini la concreta pos-
sibilità di essere adeguatamente
curati, anche se privi di mezzi.

L’incombente licenziamento del
personale medico colpirà, tra gli
altri, servizi essenziali come i re-
parti di  “Pronto Soccorso”, dove la
percentuale di personale precario
è molto alta. Ci ritroveremo, così,
ad avere, tra alcuni giorni, ospeda-
li senza un servizio essenziale.

La carenza di medici pediatri, di
ortopedici, di anestesisti nei poli
ospedalieri costituisce solo uno
degli esempi delle assurdità, che
devono essere corrette in tempi
brevissimi, perché gravissima è
l’emergenza sanitaria che è stata
causata in Puglia!

È necessario ed urgente  che il
governo nazionale conceda alla
Puglia le deroghe necessarie per
garantire i livelli essenziali di assi-
stenza. È urgente e doveroso an-
che che il governo regionale, che
sfugge al confronto con gli Enti lo-
cali, attivi finalmente un tavolo di
concertazione per valutare interventi
di emergenza che il tema richiede.

A tal fine, per le ricadute che i
tagli al personale ospedaliero com-
portano per la nostra provincia, si
chiede un incontro urgente al Pre-
fetto di Foggia per definire eventuali
azioni di sensibilizzazione, prima di
assumere iniziative eclatanti, tese
a scongiurare il gravissimo rischio
di interruzione del  servizio
ospedaliero”. (cs)

Gravissima emergenza sanitaria per

l’incombente interruzione di servizi ospedalieri

San Severo. Ai cittadini che

transitano nei pressi della

chiesa di San Bernardino sarà

capitato di leggere un cartello

che recita: “Stiamo realizzan-

do la rotatoria di Porta San

Marco ci scusiamo per il di-

sagio”.
Sicuramente i passanti che

hanno letto questo cartello in pri-

mavera, cioè all’inizio dei lavori,

hanno apprezzato che l’Ammini-

strazione comunale si preoccu-

passe di giustificare il disagio per

la realizzazione di quest’opera

pubblica, i passanti di quest’au-

tunno, invece, crediamo che si

sentano presi in giro dal fatto che

dopo diversi mesi i lavori

languono ed il traffico è ancora

caotico e disordinato.

Ci chiediamo: è possibile

che la realizzazione di una

semplice rotatoria porti via

tanto tempo? E’ normale che

per diversi mesi si crei que-

sto disagio agli automobilisti

e ai cittadini in un punto ne-

vralgico della città? E’ accet-

tabile che gli operai impiegati

presso il cantiere siano così

pochi? Che fine hanno fatto gli

alberi che erano presenti nel-

l’area in questione prima che

i lavori cominciassero?
Ci aspettiamo che il Sindaco e

l’ufficio competente ci diano rispo-

ste chiare sulla consegna dei la-

vori relativi alla rotatoria, con l’au-

spicio che la viabilità della zona

di Porta San Marco torni presto

alla normalità.

Il Coordinamento Altracittà
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di Dino De Cesare

CASALNUOVO M.RO - <<La

Festa dell’Accoglienza una fine-

stra aperta sui Pugliesi nel mon-

do>>. Ad affermarlo è stata Ele-

na Gentile, assessore alla Soli-

darietà e ai Flussi migratori della

Regione Puglia, intervenuta a

Casalnuovo Monterotaro alla 16^

edizione dell’importante manife-

stazione promossa dall’ammini-

strazione comunale e dall’omo-

nima associazione culturale “Fe-

sta dell’Accoglienza”, la cui im-

portanza ha ormai varcato i con-

fini comunali e provinciali.

<<C’è una Puglia che lavora,

produce ricchezza, fa ricerca di

eccellenza; che parla la lingua ed

i dialetti delle sue città e campa-

gne e però li declina negli idiomi

di Terre lontane. E’ una Puglia

che sta fuori dei suoi confini na-

turali: è la Puglia dei pugliesi nel

mondo, è la “Grande Puglia”.

Sono tanti, come le onde di tan-

te maree sulle spiagge di tutti i

continenti. Gli emigrati di ieri, i

loro figli, i loro nipoti. Gli emigrati

di oggi, una nuova storia>> - ha

affermato l’assessore Gentile -

<<In questo senso l’emigrazione

è davvero una risorsa. L’obiettivo

è creare le condizioni perché l’in-

telligenza e la voglia di fare del-

l’emigrazione, vecchia e nuova, si

riflettano nella terra d’origine e

contribuiscano a rafforzare il mo-

dello di sviluppo che stiamo tra-

ducendo in azioni e decisioni. La

Puglia della modernità e nuove

relazioni sociali in un contesto

globale, senso della comunità, in-

traprendenza, apertura al nuovo:

il capitale materiale ed immate-

riale dell’emigrazione è un poten-

te fattore di sviluppo di una Puglia

che guarda al mondo>>.

   Perciò a loro, a questi figli

lontani, ma mai dimenticati,

Casalnuovo Monterotaro da 16

anni dedica una giornata partico-

lare denominata, appunto, “Festa

dell’Accoglienza”, divenuta ormai

un appuntamento obbligato per le

migliaia di Casalnovesi emigrati

in ogni parte del mondo e che

ogni anno, nel mese di agosto,

A Casalnuovo conclusa la Festa

dell’Accoglienza

si ritrovano e si riabbracciano nel

lo paese natale. Un impegno co-

stante portato avanti dall’Ammi-

nistrazione comunale in collabo-

razione con l’Associazione cul-

turale “Festa dell’Accoglienza”,

organizzatrice della manifestazio-

ne, presieduta dal prof. Vincen-

zo Meomartino, attivamente col-

laborato da Antonio Buchicchio,

Matteo De Lisi, Marinella Tusino,

Teodoro De Lisi, Domenico Pen-

sato ed Enzo Gentile, al fine di

mantenere vivi i rapporti con i pro-

pri figli partiti oltre 50 anni addie-

tro per cercare fortuna fuori dalla

loro terra d’origine. Casalnuovo

Monterotaro, infatti,  è uno dei

comuni che, come pochi in Ita-

lia, ha dato al fenomeno dell’emi-

grazione un contributo notevole:

nel 1951 i suoi abitanti erano

6.277; dopo 40 anni, col censi-

mento del ‘91, si erano ridotti a

2.375 e oggi i residenti sono

meno di 2.000. «E’ stata una

emorragia spaventosa dettata

dalla miseria e dall’assoluta man-

canza di lavoro ad indurci a la-

sciare a malincuore il paese» -

ha ricordato Dino Tucci, da oltre

40 anni emigrato ad Alpignano,

una cittadina di circa 20 mila abi-

tanti a pochi chilometri da Tori-

no, e presidente dell’Associazio-

ne Casalnovesi Torino, nonché

assessore al territorio della stes-

sa cittadina piemontese.

   Ed è proprio in nome dei tanti

figli emigrati che da 16 anni a

Casalnuovo si ripete un piccolo

ma emozionante “miracolo”,

quello cioè di far tornare in pae-

se, seppure per un solo giorno,

alcuni cittadini che nel corso de-

gli anni, lontani dalla loro terra, si

sono distinti nel proprio campo

professionale, dando lustro in

questo modo anche al proprio

paese d’origine. E quest’anno ad

essere stato insignito del ricono-

scimento di “Cittadino illustre” è

stato Antonio Lombardi, con la

motivazione: “Per i suoi alti meri-

ti professionali, orgoglio e lustro

della Comunità Casalnovese nel

mondo”.  Lombardi è “Executive

Chef” per una catena di ristoranti

italiani in Turchia (Ristoranti Mez-

zaluna), costituita da nove risto-

ranti ad Istanbul con 130 cuochi,

nonché da due ristoranti ad

Ankara e due ristoranti ad Izmir.

Nel 1997 Antonio Lombardi ebbe

il prestigioso incarico da Giorgio

Armani di dirigere il ristorante

“Emporio Armani Caffè” nello sto-

rico palazzo “Macka Palas”, che

ai primi del ‘900 ospitò l’Amba-

sciata italiana in Turchia. Nel cor-

so della cerimonia un’Attestazio-

ne con menzione, rappresentata

da un’artistica targa, è stata inol-

tre conferita dal sindaco De Vita

a due concittadini insigniti dal Pre-

sidente Napolitano del titolo di

“Cavaliere dell’Ordine al Merito

della Repubblica Italiana”: il te-

nente colonnello Giuseppe

Santomarco, residente a

Campobasso, e l’imprenditore

Antonio Spallone, residente a

Torino.

   <<Ormai la Festa dell’Acco-

glienza è diventata senza dubbio

qualcosa di più di un semplice

momento di aggregazione citta-

dina>> - ha affermato il sindaco

Pasquale De Vita chiudendo la

manifestazione - <<Essa rappre-

senta il “bentornati” della comu-

nità locale a tutti i figli di

Casalnuovo che, anche se lonta-

ni, portano dentro le nostre radici

e le trasmettono ai propri figli, che

magari non hanno mai conosciu-

to la terra dei loro padri. E’ una

festa che tutto il paese dedica a

chi è partito e a chi ritorna e che

deve darci fiducia nella possibili-

tà di  una ripresa sociale, econo-

mica e culturale del nostro pae-

se>>.

   La Festa dell’Accoglienza si

è conclusa con la 16^ edizione

della “Sagra dell’acquasale”, l’an-

tico pasto dei contadini del luo-

go, fatto di pane raffermo ammor-

bidito nell’acqua e condito con

pomodoro, olio, sale e origano,

offerta in abbondanza a turisti,

emigrati e visitatori nell’accoglien-

te cornice di Piazza Municipio e

accompagnata dall’immancabile

bicchiere di vino rosso locale. In-

somma, un autentico tuffo nella

civiltà contadina casalnovese.

Manfredonia. Nuovo riconosci-
mento per Cristanziano Serricchio,
con buona certezza il miglior poeta
pugliese vivente, che ha ricevuto in
questi giorni un ulteriore attestato
della valenza della sua opera che
va ben oltre i confini geografici lo-
cali e nazionali.

 Sotto il patrocinio del Consola-
to Generale d’Italia in Melbourne e
dell’Istituto Italiano di Cultura, con
il supporto della Camera di Com-
mercio ed Industria Italiana, della
Victorian Multicultural Commis-
sion, del Comune di Moonee Val-
ley, ed il patronato INCA-   CGIL
Australia e A.L.I.A.S. (Accademia
Letteraria Italo Australiana Scritto-
ri) è stata conferita, al poeta nato a
Monte Sant’Angelo, una menzione
d’onore “per l’intensa attività lette-
raria”.

Il prestigioso riconoscimento è
stato tributato da una giuria alta-
mente qualificata, presieduta da
Giovanna Li Volti Guzzardi, di cui
facevano parte: il dott. Piero Geno-
vesi - Rettore dell’Istituto I.A.I. de
La Trobe University; il dott. Raffae-
le Lampugnani - Docente della
Monash University; la dott.ssa
Adriana Diomedi - Docente de La
Trobe University; la dott.ssa Flavia
Coassin - Docente di lingua e let-
teratura italiana a La Trobe
University e alla Flinders University;
il dott. Gerardo Papalia - Museo Ita-
liano COASIT.

Cristanziano Serricchio, nato a
Monte Sant’Angelo nel 1922, è fi-
glio adottivo di Manfredonia ed alla
nostra città ha portato lustro come
poeta ma anche per l’attività di edu-
catore dapprima, di preside del-
l’Istituto Magistrale poi, ed ancora
come Assessore alla Pubblica
Istruzione.

Un vero e proprio emblema del-
la nostra cultura ed a lui stesso si
deve la donazione del Castello allo
Stato con il vincolo di renderlo mu-
seo. La figura di Serricchio si sta-
glia e contraddistingue, nel pano-
rama culturale sipontino, ormai da
decenni e la sua sensibilità poeti-
ca, oltre che le elevate doti di
saggista ed autore di romanzi,
sono riconosciute pacificamente in
tutto il territorio italiano.

Nel 1979 è stato insignito di
medaglia d’oro dal Presidente del-

Menzione d’onore per

Cristanziano

Serricchio
la Repubblica Pertini quale bene-
merito della cultura, della scuola e
dell’arte. Ha vinto numerosi premi
letterari, fra i quali il Premio Bari-
Palese, Calliope, Albissola,
Traiano, Adelfia, Frascati, Lucera,
Bitritto, Ignazio Ciaia, Benedetto
Croce, Palazzo al Bosco. Nel 2003
Mario Luzi gli ha conferito il Premio
Circe Sabaudia “Una vita per la
poesia”. Recentemente ha ricevu-
to il Premio di Poesia “Voce del
Gargano” ed un riconoscimento
per meriti poetici dal Sindaco di
Bari.

Le sue poesie sono state, inol-
tre, tradotte in varie lingue ed è im-
presa ardua contare tutte le colla-
borazioni con riviste giornali e tra-
smissioni televisive che lo hanno
visto protagonista.

“Un uomo equilibrato e concre-
to, nato tra le rocce e le pietre”, lo
definisce il poeta piemontese Fran-
co Loi, “Un grande artista, e un
grande uomo, che sa coniugare
l’intensa attività intellettuale e let-
teraria con quella civile, in un im-
pegno personale totalizzante” ha
detto di lui il Sindaco di
Manfredonia, Angelo Riccardi. E’
per queste ragioni che, sconfes-
sando il detto latino del “nessuno
è profeta in patria”, nel luglio scor-
so la Città di Manfredonia ha attri-
buito a Cristanziano Serricchio, il
premio Laurentino d’oro “per aver
speso tutta la sua vita nel celebra-
re gli aspetti culturalmente più rile-
vanti della nostra città e del nostro
territorio” e perché, come dice il
primo cittadino sipontino “al centro
della sua poesia vi sono la nostra
terra, di cui ha cantato il gran cuo-
re, la gente, le radici, la natura, la
cultura antica, le speranze di riscat-
to”.

L’ars poetica di questo signore,
ormai quasi novantenne, la sua
abilità nel guardare al concreto
della realtà e narrarlo attraverso la
poesia e la scrittura, sono beni da
riconoscere, ma soprattutto da
mostrare alle future generazioni.
“La cultura è uno strumento neces-
sario per formare la coscienza di
nuovi cittadini, ed il professor
Serricchio con i suoi scritti sa do-
nare squarci di vita del nostro terri-
torio con i sentimenti che lo carat-
terizzano”, la conclusione del Sin-
daco Riccardi. (cs)

Foggia.  “E’ inammissibile che
si scaglino pietre contro chi rischia
la vita per compiere il proprio lavo-
ro al servizio della comunità”. E’ il
sindaco, Gianni Mongelli, ad espri-
mere “sconcerto e disappunto” per
quanto accaduto nella notte in via
Francesco Crispi, e “solidarietà
personale ed istituzionale” al Co-
mando provinciale dei Vigili del
Fuoco.

L’incendio dei cassonetti “è un
atto barbaro che produce danni
notevolissimi all’ambiente cittadi-
no e alla salute delle persone che
vivono nei pressi dei roghi – ag-

giunge il presidente del Consiglio
comunale, Raffaele Piemontese –
La violenza di cui sono stati ogget-
to i pompieri aggrava la pericolosi-
tà di questi atti delinquenziali e mi
auguro che le forze dell’ordine giun-
gano presto ad individuare i re-
sponsabili del vile gesto”.

“Mi appello al senso civico dei
foggiani – conclude il sindaco – e
invito chiunque abbia assistito a
questo e ad altri episodi analoghi
a collaborare all’individuazione di
quanti, con il loro comportamento,
offendono l’intera comunità”.

L’Amministrazione comunale di Foggia

esprime solidarietà ai Vigili del Fuoco


