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Milano. La Storia siamo noi.
Noi italiani, che quest’anno fe-
steggiamo i 150 anni dell’Unità
del nostro Paese. Li festeggiamo
in molti modi, alcuni ufficiali e ce-
lebrativi, altri più spontanei e po-
polari. Tra questi ultimi sicura-
mente c’è la quinta edizione del
censimento de “I Luoghi del Cuo-
re”, promosso dal FAI - Fondo
Ambiente Italiano in collaborazio-
ne con Intesa Sanpaolo, che ha
visto la partecipazione di quasi
mezzo milione di italiani, un nu-
mero impressionante che rappre-
senta il quadruplo dell’ultima edi-
zione. Mezzo milione di persone
unite nel nome di un’Italia da tu-
telare e da tramandare alle gene-
razioni future.

A maggio del 2010 il FAI, ap-
pellandosi a Garibaldi che 150
anni fa ha unito l’Italia, ha chie-

sto agli italiani di “salvarla”, invi-
tandoli a segnalare – attraverso
le oltre 5.600 filiali di Intesa
Sanpaolo, per posta e via Internet
-  un edificio, un monumento, un
bene ambientale che vive nel loro
cuore nonostante l’oblio, il degra-
do e l’abbandono in cui può tro-
varsi. Ha chiesto un piccolo ge-
sto, una testimonianza diretta per
aiutare questo luogo a sopravvi-
vere o, in alcuni casi, a tornare a
vivere. E la risposta è stata cla-
morosa, a riprova della crescen-
te sensibilità delle persone nei
confronti delle bellezze del nostro
Paese e della sempre maggiore
credibilità del FAI, a cui così tan-
ta gente si rivolge per “affidare”
una ricchezza che sente propria
e che per questo vuole sia tutela-
ta. Col passare delle edizioni,

RISULTATI FINALI DELLA 5ª

EDIZIONE DE “I LUOGHI

DEL CUORE”
partecipare al censimento è di-
ventato qualcosa di più di un ge-
sto individuale: l’enorme mobili-
tazione registrata quest’anno di-
mostra quanto questa iniziativa
sia diventata un prezioso stru-
mento di aggregazione, di comu-
nicazione, di scambio di idee ed
esperienze,  di comunione di sen-
timenti e di speranze. In nome di
un’unità vera e non solamente ri-
evocata dai libri di storia.

A oggi in Italia manca un cen-
simento aggiornato dei luoghi e
dei paesaggi a rischio. Le nume-
rose segnalazioni de “I Luoghi del
Cuore” diventano quindi un pre-
zioso strumento per una mappa
dettagliata e aggiornatissima dei
luoghi a rischio, una lettura del
paesaggio “così come percepito
dalle popolazioni” - come vuole la
Convenzione Europea del Pae-

saggio - realizzata senza media-
zioni, senza interventi pubblici e
interessi di parte. Uno strumento
vivo, ricco di informazioni da veri-
ficare e da “usare”, che compren-
de quei luoghi anche poco cono-
sciuti che costituiscono una for-
te identità per i cittadini, e che
danno unicità e vivacità ai territo-
ri. 

Dai risultati emerge con forza
che l’interesse dei cittadini non
va solo e necessariamente ai
grandi e noti monumenti, ma an-
che a tutti quei luoghi che diven-
tano un simbolo, personale o col-
lettivo. Ecco allora che, a sorpre-
sa, al primo posto si trovano, con
34.118 segnalazioni, gli Eremi
dell’Abbazia di Santa Maria di
Pulsano a Monte Sant’Angelo in
provincia di Foggia: ventiquattro

eremi scavati nella roccia grigia
su strapiombi di oltre 200 metri,
nella zona che circonda l’Abba-
zia, luogo di monaci e anacoreti
che si sono dedicati alla contem-
plazione e  all’ascesi. Un luogo
davvero speciale, un interessan-
tissimo habitat rupestre in un
contesto paesaggistico di gran-
de fascino. Al secondo posto,
con più di 26.150 voti, c’è Casa
Desanti Bossi a Novara, splendi-
da villa ottocentesca realizzata
nel centro storico, dall’architetto
Alessandro Antonelli, uno dei più
importanti esempi di architettura
civile piemontese dell’Ottocento,
purtroppo chiusa e abbandonata
da anni e bisognosa di grandi in-
terventi di restauro. Al terzo po-
sto, con 19.238 segnalazioni la
settecentesca Chiesa di Santa
Caterina a Lucca conosciuta
come la “Chiesa delle sigaraie”
per le donne che andavano lì a
pregare prima di iniziare il lavoro
nella vicina Manifattura Tabacchi.

Ma è interessante segnalare
come gli italiani abbiano un con-
cetto moderno e flessibile di pa-
trimonio culturale: ai primi posti
infatti, accanto a chiese, fortez-
ze e palazzi ci sono la Stazione
Radiotelegrafica Guglielmo
Marconi di Pisa, inaugurata pro-
prio cento anni fa affinché lo
scienziato continuasse lì le sue
ricerche, il Lungomare di Reggio
Calabria e quello di Bari, così
come la Rinnovata Scuola
Pizzigoni di Milano, l’ex
Cementificio di Alzano Lombardo
esempio straordinario di archeo-
logia industriale  attualmente in
disuso, il Parco Papadopoli a Vit-
torio Veneto, , la Tintoria degli
Scarlatti a Gandino in provincia
di Bergamo, dove furono tinte le
camicie rosse dei Mille e persino
uno stadio, il più “luogo del cuo-
re” che ci sia, il Filadelfia, dove
giocava il Grande Torino,
insuperabile mito del calcio di
tutti i tempi.

Puglia, Piemonte, Lombardia,
Toscana e Calabria sono state le
Regioni più sensibili al censimen-
to, i votanti – di età media intorno
ai 45 anni – sono divisi quasi
esattamente a metà tra uomini e
donne; la tipologia dei luoghi più

di Maria Luisa Di Silvio

Lucera. La solidarietà. Essere
solidale con gli altri vuol dire par-
tecipare ai problemi di chi fa par-
te della nostra società, vuol dire
sentire il legame affettivo e mora-
le che ci unisce ai nostri simili.
Oggi la forma di solidarietà so-
ciale è meno sentita di una volta
a causa del frenetico ritmo di vita
della società moderna, della su-
perficialità dei rapporti sociali,
delle tante distrazioni che ci im-
pediscono di vedere il vicino che
ha bisogno. Essa si manifesta
solo in occasione di catastrofi
naturali. Questi sono i tempi fre-
netici all’inizio del terzo millennio.
Ma torniamo al nostro Santo
lucerino, San Francesco e sco-
priamo la sua solidarietà che era
“passione per il prossimo”, “cari-
tà per il prossimo”. Francesco
Antonio Fasani nacque a Lucera
il 20 dicembre 1791 da Luigi e
Marianna Gifuni, in una piccola
casa vicino alla chiesa di S.
Caterina.La casa natale di San
Francesco è vicina alle chiese di
San Gaetano, S. Leonardo, di S.
Giovanni e di S. Giacomo. Fu
battezzato dal can. Presbitero
Raffaele M. Gilfone ed ebbe come
padrini don Domenico Antonio
Vitolo e donna M.Rosa Santulli,
gli furono imposti i nomi di Vin-
cenzo, Maria, Tommaso, Ema-
nuele e Giorgio. Incominciamo
col dire che aveva una grande
passione per i poveri e che in
quell’epoca erano tanti, non di-
mentichiamo che ci troviamo nei
primi decenni del 1700. Padre
Maestro era un uomo di grandis-
sima sensibilità umana, era mol-
to caritatevole, conosceva bene
il mondo che lo circondava, così
come i bisogni delle persone e si
prende cura maggiormente di
quelle più povere, delle persone
tristi, afflitte, dei carcerati e dei
condannati a morte. Ricordo ai
nostri lettori che in quei tempi
c’era la condanna a morte. Que-
ste categorie di persone erano
possedute dal demonio. La sua
attenzione era rivolta ai bisogni
dell’uomo, al fattore economico
e in particolare alla cura dell’ani-
ma. Non solo, ma spesso dava
vestiti ai poveri e il cibo, li conso-
lava e li istruiva, era il cibo per la
mente. Era un ottimo consiglie-
re, ma ammoniva anche con se-

SOLIDARIETA’ IN

PADRE MAESTRO
verità, seguiva gli indigenti per il
tempo necessario. I poveri lo han-
no considerato Padre e Maestro.
Era sensibilissimo verso i bam-
bini più poveri. Già da giovane
aveva tutte le premesse di fare il
bene agli altri. Un binomio regna-
va nel cuore di Padre Maestro “
assistenza e amore” per i poveri,
era la sua unica passione, così
pure la solidarietà verso tutti. Di-
venta un Padre per la città di
Lucera, un punto di riferimento
per tutti per la sua generosità.
Riusciva a coinvolgere anche i
laici, tutti lo conoscevano, tutti
parlavano di lui. Si serviva del
Banco di Credito per aiutare i più
bisognosi.

La sua solidarietà si manifesta-
va prendendosi cura degli altri, si
privava del suo pasto per darlo ai
poveri, dedicava il suo tempo agli
altri. Spendeva per il prossimo tem-
po e salute. Solidarietà significava
mettersi a disposizione degli altri.
E’ lui il servo, da quello economico
a quello spirituale. Prendeva soldi
dai ricchi per darlo ai poveri. Edu-
cava anche i ricchi alla solidarietà;
cambia così la mentalità ai ricchi.
La sua solidarietà diventa incredi-
bilmente contagiosa, diventa ric-
chezza per la città di Lucera. Padre
Maestro, come più volte ha riferito
Padre Giovanni Iasi Rettore del
Convento dei Frati Minori  della chie-
sa di San Francesco a Lucera, va
seguito, va imitato, la sua vita è sta-
ta un capitale di umanità. Questo
incontro sulla solidarietà di Padre
Maestro è stato tenuto nella chie-
sa di San Francesco a Lucera con
la collaborazione del Lions Club di
Lucera, ha presentato il tema della
serata il cerimoniere Gianfranco
Nassisi, ha introdotto il Presidente
Giovanni Creta, relatore esimio sul
tema della Solidarietà di Padre Ma-
estro Padre Giovanni Iasi, ha tratto
le conclusioni di questo incontro il
Coordinatore della 1° Circoscrizio-
ne Enrico Scarano.

In questa stessa serata due
nuovi soci sono stati ammessi nel
club di Lucera, Fabio Valerio e Mi-
chele Albano che vanno ad accre-
scere la schiera dei Lions lucerini.
Da sottolineare che il pubblico in-
tervenuto è stato molto attento alla
relazione di Padre Giovanni Iasi,
perché ha detto tante cose che
molti non sapevano sul Santo
lucerino. Le spoglie riposano nel-
l’altare della stessa chiesa. Abbia-
mo un Santo nato cresciuto e mor-
to in questa città. Un grande onore
per questa cittadina sveva.
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continua dalla prima...

votati è quella delle chiese. La fi-
liale di Intesa Sanpaolo che ha
raccolto più segnalazioni è quel-
la di piazza Marconi a Imperia.

Il concentrarsi di migliaia di
segnalazioni attorno a realtà locali
talvolta poco conosciute è la prova
di un nuovo modo, spontaneo e
organizzato allo stesso tempo, per
incidere direttamente sulle scelte
di politica culturale del nostro Pae-
se: oltre al fondamentale lavoro
delle delegazioni del FAI sparse in
tutta Italia, sono stati decisivi i co-
mitati spontanei nati sul territorio e
l’impegno delle oltre 5.600 filiali di
Intesa Sanpaolo, che quest’anno

hanno raddoppiato il numero delle
cartoline raccolte. Si sono organiz-
zati incontri e dibattiti, si sono crea-
ti luoghi di aggregazione finalizzati
a “salvataggi” e a opere di
sensibilizzazione della popolazio-
ne. Il risultato è questo grande
movimento popolare la cui “politi-
ca” nasce da un solo sentimento:
quello di difendere col cuore ciò
che appartiene a tutti.

“I Luoghi del Cuore” deve lo stra-
ordinario successo di quest’anno
anche all’allargamento a mezzi e
sistemi innovativi, di maggior
appeal tecnologico, a cominciare
dai social network – Facebook,

Twitter, WL Messenger - grazie ai
quali la partecipazione non si è li-
mitata a una segnalazione, a una
cartolina, ma ha potuto allargarsi
alla multimedialità, con forum, com-
menti, immagini e video caricati su
YouTube e resi immediatamente
disponibili a tutti con un trascinan-
te effetto-domino.

Anche per questa edizione del
censimento il FAI si renderà porta-
voce delle segnalazioni degli ita-
liani e, con l’aiuto delle sue oltre
110 delegazioni provinciali, solle-
citerà le istituzioni preposte affin-
ché tengano in considerazione ciò
che ferisce il cuore dei cittadini,
sensibilizzando Sindaci, Soprinten-
denze, Presidenti di Regione. Nei
prossimi mesi si procederà quindi
a un monitoraggio delle realtà se-
gnalate dal censimento in modo da
poter intervenire concretamente per
il salvataggio di alcuni dei luoghi
più segnalati.

 “Qualunque cosa tu possa fare,
o sognare di fare, incominciala.
L’audacia ha in sé genio, potere e
magia. Incomincia adesso.” Lo di-
ceva Goethe e questo invito è stato
raccolto da centinaia di migliaia di
italiani. Che hanno veramente “co-
minciato adesso”, dimostrando
che davvero l’audacia ha in sé il
genio di una visione, il potere di
cambiare le cose, la magia di
riscoprirsi uniti ciascuno con la pro-
pria individualità.
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Lucera. “Lucera vive una crisi po-
litica conclamata ed allarmante.
Per questo, bisogna incrementare
ltn:’azione del Pd, allargare la par-
tecipazione, valorizzare le tante
energie presenti ed accelerare sul
percorso di costruzione di una lar-
ga alternativa democratica per il go-
verno della Città”. Sono le linee
guida del Partito Democratico di
Lucera illustrate, nel corso dell’ul-
timo Direttivo del Circolo “Giusep-
pe Parracino”, dal segretario, Fa-
brizio Abate, alla presenza di una
quarantina di partecipanti, tra diri-
genti, iscritti e simpatizzanti. Nel
corso del vivace dibattito, è emer-
sa particolare preoccupazione per
le sorti della Città.

“Lucera è sempre più in ginoc-
chio sul piano sociale, economico
e produttivo – evidenzia Abate –
sotto la guida di un centrodestra
allo sbando, perennemente impe-
gnato in oscuri litigi interni. Sinora,
la giunta Dotoli si è distinta solo
per inefficacia.  Il sindaco anziché
fare manifesti e propaganda –
auspica il segretario del Pd – trac-
ci finalmente un bilancio su ciò che
ha realizzato la sua Giunta in or-
mai due anni d’amministrazione,
e soprattutto dica che cosa inten-
de fare per il futuro di Lucera. Le
imprese, i lavoratori, i pensionati
ed i tanti disoccupati, soprattutto
giovani e donne, attendono di ve-
dere i fatti che, sino ad oggi, stan-
no a zero”, evidenzia il responsabi-

Un comunicato del PD di Lucera

Una città in grave crisi
le del Pd di Lucera.

Vista la crisi dell’amministrazio-
ne Dotoli, che potrebbe precipitare
già nei prossimi giorni, nel Direttivo
è stata condivisa l’urgenza di pro-
muovere con maggiore forza l’azio-
ne del partito.

In questa direzione, il segreta-
rio Abate ha presentato al Direttivo
la nuova organizzazione dell’ese-
cutivo del Pd, “finalizzata a raffor-
zarne l’iniziativa politica, a valoriz-
zare le esperienze amministrative
e la partecipazione dei più giova-
ni”. Pertanto, la Segreteria cittadi-
na risulta così composta ed orga-
nizzata: Giuseppe Melillo (presi-
dente, con delega agli Enti Locali);
Franco Forte (vicesegretario); Tonia
Clemente; Pierluigi Colomba (Co-
ordinamento); Ivano Di Matto
(Scuola, Università, Lavoro); Anto-
nio Di Pasqua (Urbanistica); Vin-
cenzo Forte; Antonio Fusco; Alfredo
Mancaniello (Tesoreria e
tesseramento); Antonio Manca-
niello. Inoltre, il segretario Abate, al
fine di incrementare l’iniziativa ed
ampliare il coinvolgimento nel grup-
po dirigente, ha assegnato nuove
importanti deleghe di settore a re-
sponsabili esterni alla Segreteria:
Giovanni Clemente e Pippo Gras-
so (Legalità e Sicurezza); Antonio
Del Gaudio (Sanità); Antonio Del-
l’Aquila (Formazione); Enzo Di
Canio (Lavori Pubblici ed Arredo
Urbano); Antonio Faccilongo (Agri-
coltura); Mario Monaco (Cultura);

Luca Paglione (Giovani); Comingio
Rossi (Ambiente ed Energie
Rinnovabili); Mario Urbano (Turi-
smo e Sport).

Il Pd, inoltre, condivide piena-
mente e promuoverà tra i cittadini
di Lucera, a partire da domenica
13 febbraio in Piazza Duomo, la
raccolta di firme, lanciata dal se-
gretario nazionale Pierluigi
Bersani, per chiedere le dimissio-
ni del Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, che con i suoi
comportamenti, come si legge nel
testo della petizione, “ha disonora-
to l’Italia agli occhi del mondo, e
non ha più la credibilità per chie-
dere agli italiani un impegno per il
cambiamento e con la sua incapa-
cità a governare sta facendo fare al
Paese passi indietro”. Secondo il
Pd, Berlusconi “se ne deve andare
via. L’Italia ha bisogno di guardare
oltre, per affrontare finalmente i suoi
problemi: la crescita, il lavoro, un
fisco giusto, una scuola che fun-
zioni, una democrazia sana”.

Il Pd vuol “dare una prospettiva
di futuro ai giovani. Con l’incapaci-
tà a governare di Berlusconi e con
l’impaccio dei suoi interessi per-
sonali è diventato un ostacolo alla
riscossa dell’Italia. Per questo, si
deve dimettere. L’Italia ce la può
fare, dispone di energie e di risor-
se positive. È ora di unire tutti colo-
ro che vogliono cambiare. È ora di
lavorare tutti insieme per un futuro
migliore”. (cs)

di Natina Mascolo Vaira

Il 20 gennaio 2011 don
Vincenzino Palmieri , arciprete e
parroco di San Nicandro G.co (FG),
silenziosamente e serenamente
ha lasciato questa terra, alla vene-
randa età di 87 anni.

Rimasto orfano ben presto dei
genitori, entrò nel Seminario di
Lucera (FG) all’età di 13 anni, poi
in quello di Benevento nel 1939,
quindi una breve sosta a Troia (FG),
nonché completato l’ultimo anno di
Teologia  a Benevento.

Ordinato sacerdote il 10 novem-
bre del 1946 fu subito eletto Prefet-
to del Seminario di Lucera e l’anno
seguente, 1947, nominato
Viceparroco della Chiesa Madre in
S. Nicandro G.co. , quindi, il 26 aprile
del 1964, con  Bolla Pontificia da
parte del Vescovo Mons. Cunial,  gli
giunse il possesso ufficiale di
Arciprete-Parroco  di “Santa Maria
del Borgo”, ovvero dell’omonima
Chiesa matrice/cattedrale.

Tante le attività svolte e gli even-
ti accaduti in questo periodo, qua-
le parroco-arciprete: la
ristrutturazione della Chiesa e il ri-
conoscimento della stessa quale
monumento storico-artistico; l’ac-
coglienza di due nuovi sacerdoti:
Fratel Amabile e don Giovanni
Marsilio; l’istituzione del Movimen-
to carismatico e del nuovo Gruppo
di Preghiera di P. Pio; l’acquisto di
alcuni locali per lo svolgimento di
attività parrocchiali;  la nascita del
coro Concentus Musicus; la divul-
gazione di alcune devozioni e pra-
tiche di pietà …

Poi, nel 1996 don Vincenzino
giunse al suo 50°anniversario di
sacerdozio, nonché 35° di
arcipretura, ed allora  rassegnò le
sue dimissioni al vescovo mons.
Bonicelli, raccogliendo anche due
straordinarie gioie: la prima, aver
festeggiato a Roma, con Papa Gio-
vanni Paolo II e altri sacerdoti an-
ch’essi giunti allo stesso traguar-
do,  il  50° di sacerdozio, e aver ide-
ato e sostenuto la preziosa pubbli-
cazione autobiografica: “Don
Vincenzino Palmieri - Cinquant’an-
ni di sacerdozio e trentacinque di
Arciprete-Parroco”, curata da Enzo
Lordi, edita  da Gioiosa.

In questo libro, tra l’altro egli af-

A Don Vincenzino

Palmieri  un grazie e

un saluto
fermò che, tra le soddisfazioni mo-
rali provate nei suoi 50 anni di sa-
cerdozio, la gioia più ambita è sta-
ta la paternità spirituale, “ossia
generare figli alla fede” e poi anco-
ra:  “noi portiamo nel cuore tutti … il
prete è un uomo sempre
controcorrente, ma sempre
seminatore di speranza … non
chiediamo né lodi né riconosci-
menti: non sapremo che farcene
per il Regno di Dio. Chiediamo solo
preghiera, cuore, amicizia, parteci-
pazione …”.

E così è stato, dal giorno della
sua dipartita, 20 gennaio 2011, fino
al pomeriggio del giorno seguen-
te, la sua salma, lasciata visibile ai
fedeli all’interno della Chiesa Ma-
dre, fu visitata e salutata dall’intera
popolazione sannicandrese e da
quanti lo hanno conosciuto, inin-
terrottamente sono stati recitati ro-
sari e  celebrate sante messe, con
veri e grati sentimenti di cuore, ami-
cizia, partecipazione …

   Il pomeriggio del 21 gennaio
sono stati celebrati solennemente
i funerali, con la S. Messa presie-
duta da S. Eccellenza il Vescovo di
San Severo Mons. Lucio A. M. Ren-
na, concelebrata da una ventina di
sacerdoti. Poi l’accompagnamen-
to compatto del popolo, unitamente
alle autorità,  congregazioni, ordini
religiosi, gruppi di preghiera …
mentre le campane di tutte le chie-
se di San Nicandro G.co  hanno
suonate distesamente a festa …

La richiesta di “preghiera, cuo-
re, amicizia, partecipazione” ha ri-
cevuto ampio consenso, sponta-
neamente, da parte di quanti lo
hanno conosciuto quale sacerdo-
te, docente di religione nelle scuo-
le di avviamento, padre spirituale e
confessore, ed hanno apprezzato
le sue qualità di persona sempli-
ce, amica, solare, accogliente,
unitamente al suo singolare modo
di svolgere le omelie unendo sem-
pre: la preghiera allo Spirito Santo;
l’istruzione teologica, biblica e
dottrinale della Chiesa Cattolica; le
considerazioni pratiche della vita
quotidiana, concreta reale, sia rife-
rite all’ambiente locale e  sue tra-
dizioni, nonché alle situazioni e
condizioni sociali  a livello univer-
sale.

San Severo. Lo scorso 18 gen-
naio 2011 si è riunita l’assemblea
degli iscritti al movimento politico-
culturale AltraCittà San Severo per
eleggere il nuovo coordinatore cit-
tadino.

Nel corso dell’assemblea, mol-
to partecipata, c’è stato un serrato
confronto di idee sull’analisi della
Città. Alla fine del dibattito l’assem-
blea ha eletto il nuovo coordinato-
re: Gianni Mazzeo.

Mazzeo ha ringraziato l’as-
semblea e rivolto un particolare
plauso ad Antonio Franciosi che
ha svolto in quest’ultimo periodo
un ottimo lavoro con sobrietà ed

efficacia. Il coordinatore, ha con-
fermato il suo impegno per un
rilancio del movimento che ha già
riscosso diversi concreti risulta-
ti.

AltraCittà San Severo, nata
quattro anni fa (il 23 febbraio
2007) sulla spinta di cittadini di
diversa estrazione culturale poli-
tica e generazionale, si è data
l’obiettivo di contribuire allo
svecchiamento della politica lo-
cale e con la scommessa che
sarebbe stato possibile far politi-
ca anche senza essere inquadrati
in un partito politico tradizionale.

Mazzeo nuovo coordinatore

di ALTRACITTA’
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di Leonardo P. Aucello

Continua senza soste e con ri-
sultati sempre soddisfacenti l’ulti-
ma raccolta della professoressa
Grazia Galante di San Marco in
Lamis, giunta ormai alla pubblica-
zione del suo quarto volume, di cui
il penultimo, insieme al fratello, ri-
guarda la stesura di un ottimo vo-
cabolario sammarchese.

 Questa volta per i tipi della Le-
vante Editori di Bari ha dato alle
stampe il primo dei due volumi
sulla novellistica locale dall’emble-
matico titolo Fiabe e favole raccol-
te a San Marco in Lamis, 2010, euro
20, con Prefazione dettagliata e
puntuale del noto scrittore Raffae-
le Nigro.

E’ inutile ricordare che l’autrice
opera  nel campo della ricerca po-
polare, specialmente linguistica ed
etnografica, da circa un ventennio
ed è riuscita a crearsi un dettaglia-
to e completo panorama documen-
taristico che le ha permesso finora
di spaziare a tutto tondo nel varie-
gato mondo delle tradizioni popo-
lari sammarchesi e forse oltre. Per
portare a termine l’intero fascino
etnolinguistico ha bisogno di rac-
cogliere il resto del materiale già
in possesso e pubblicarlo, comple-
tando le tematiche che caratteriz-
zano e, appunto, affascinano la for-
za creativa e immaginaria secon-
do i canoni filologici predeterminati
e riconosciuti dal filosofo napole-
tano Giambattista Vico, del volgo
poetante.

 Chiaramente la Galante non
presenta il volume in questione in
maniera approssimativa e
schematica, né enumera senza un
criterio scientifico le varie fiabe e
favole raccolte, così, per mero spa-
zio e grandezza del testo, ma se-
gue, in larga parte, in maniera pre-
cisa e certosina la classificazione
dello studioso della Russia sovie-
tica Vladimir Propp sulla Morfologia
della fiaba. E questo fa sì che la
raccolta meriti non solo il dovuto
riconoscimento, ma, come è già av-
venuto con i libri precedenti, si è
posta come punto di riferimento per
altri lavori e studi in questo campo,
ben al di là della ricerca e dell’am-
biente della provincia.

Certamente l’indagine popola-
re ha bisogno necessariamente di
fonti chiare e attendibili; e ciò, an-
che questa volta, è avvenuto su un
duplice filo di raccordo tra la diretta
testimonianza autoctona del popo-
lo sammarchese e il richiamo co-
stante ad altri testi sia editi che ine-
diti: insieme diventano la fonte
primigenia che converge su un
unico fronte metodologico e rias-
suntivo che offre un quadro ampio
ed esaustivo. Infatti, dopo l’espe-
rienza didattica operata con i suoi
allievi a scuola, da cui è scaturito
un piccolo volume scolastico a sco-
po didattico con brani antichi ed
omogenei, raccolti dai medesimi
allievi tra la gente della strada e la
nonna “favellante” di ben cinquan-
ta racconti dal titolo Li cunte, l’autri-
ce ha voluto affiancare un lavoro
inedito di pregevole fattura e riguar-
da la tesi, sullo stesso tema, di un
altro professore sammarchese,
Matteo Coco, il quale, pur essendo
impegnato direttamente nello stu-
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dio della cultura popolare ad am-
pio raggio, ha voluto affidare la vo-
luminosa ricerca universitaria alla
Galante, indossando l’umile “saio”
del samaritano culturale, anziché
trasformare il lavoro in una pubbli-
cazione personale. E questo gli dà
merito.

E insieme ai nomi di adespoti
narratori della “favola antica”, ap-
pare quasi costantemente nelle
note esplicative sia la buona ricer-
ca del Coco e sia quella pretta-
mente scolastica della sua lunga
esperienza educativa.

La stessa trascrizione fono-
sintattica ricalca pienamente quel-
la già utilizzata nella stesura del
voluminoso dizionario dialettale
locale, approntato, come si è ricor-
dato, dalla Galante con il fratello
Michele, anche lui impegnato
egregiamente nell’analisi storico-
politica della Capitanata dell’inte-
ro arco del Novecento, in cui non
solo sono stati spiegati tecnica-
mente la scelta fonetica dei lemmi
e della pronuncia e dell’accento,
ma, volta per volta, in quel conte-
sto, si è ribadito la forma sui cano-
ni linguistici approvati e program-
mati dai dipartimenti universitari più
accreditati.

Devo dire, almeno per quel che
riguarda questo primo volume di
racconti popolari, che ci troviamo,
grosso modo, di fronte, a un gene-
re letterario, certamente consolida-
to, ma sicuramente occasionale, in
cui, lo ricorda la stessa Galante, in
un mondo contadino di stenti e di
comune fratellanza, ancora non in-
vasa dal clamore televisivo, la ge-
nuinità fantasiosa del popolo si
sprigionava in racconti fiabeschi e
favolistici, dal sapore più pedago-
gico che fortemente  creativo. E
questo serviva per stare insieme
vicino a un camino di inverno o su
una scalinata della porta di casa
nelle lunghe serate estive per ride-
re e scherzare su un mondo pitto-
resco di principi e di fate, a cui,
seppur toccati da una miseria si-
lenziosa e dal cuore “nobile”, ci si
sforzava, anche con risultati a volte

di tutto rilievo, di sognare, nel
contempo, una nobiltà di sangue e
di valori.

Certamente, pur trovandoci di
fronte a racconti candidi e squisi-
tamente tradizionali nel semplice,
ma pur sempre accattivante im-
pianto narrativo, tuttavia essi riesco-
no ugualmente a cogliere la
quintessenza di una affabulazione
per nulla mistificatoria, ma prote-
sa verso una immaginazione nar-
rativa e impostazione linguistica e
strutturale, per quanto non proprio
alla stregua dei canoni classici
della favola della letteratura latina
e greca, oltre che medievale, da
una parte, e di una forte tempra lin-
guistico-letteraria, come le
celeberrime fiabe europee dell’età
romantica dall’altra, che lascia,
comunque, nel lettore il gusto to-
talmente genuino di un popolo pri-
vo dei mezzi espressivi di alto livel-
lo, ma che sa colorire di pathos e
di “meraviglia” la declamazione e il
nesso logico-spaziale dei luoghi e
dei personaggi fantasiosi descrit-
ti. L’impianto della favola sammar-
chese in particolare, ma anche
garganica in generale, riassume in
sé un valore pedagogico con la
schietta e fondamentale morale fi-
nale, in cui si ritrovano i vizi e le
virtù, come quelle esopiche e
fedriane, di animali. che, sostituen-
dosi all’uomo, con tutti i limiti co-
noscitivi e caratteriali propri, voglio-
no insegnare al fanciullo che le
ascolta il loro valore comporta-
mentale intrinseco in modo da fare
di lui un futuro uomo probo e one-
sto, legato ai valori della famiglia e
del vivere civile.

Fiabe e favole, quindi, rivestono
di umana comprensione l’etica
popolare, cercando nelle sfaccet-
tature di un sogno ad occhi aperti,
l’aspirazione a un mondo migliore
e più giusto, intriso di drammatici-
tà e fantasia insieme, a cui Grazia
Galante, con questa ennesima rac-
colta, ha saputo farci riappropriare
di simpatici flashback dal buon
sapore paesano e casalingo.

Lucera. Sabato 22 gennaio le
classi terze, quarte e quinte di
tutto l’istituto sono state invitate
a partecipare all’incontro con
l’eurodeputato Barbara Matera,
ex studentessa del Rosmini, che
dopo un breve saluto ai docenti e
al dirigente scolastico ha dato
inizio ad un interessante dibatti-
to. Il primo argomento trattato
dall’onorevole è stato la parteci-
pazione al concorso, da lei pro-
posto, su temi di attualità euro-
pea. Le tracce sono dirette agli
studenti che intendono confron-
tarsi con la problematica
formativa congiunta all’inserimen-
to nella realtà lavorativa in ottica
comunitaria e che vogliono pro-
porre alle istituzioni dell’UE per-
corsi per l’integrazione dei giova-

ni. Sentendosi parte di tale isti-
tuto l’ex allieva premierà di per-
sona gli alunni vincitori con un
viaggio gratuito al Parlamento
Europeo di Bruxelles.

L’onorevole però è andato ben
oltre un semplice concorso espo-
nendo il problema della tutela
delle donne, in bilico tra mondo
lavorativo e mondo affettivo. Si è
parlato delle violenze, primo tra
tutti lo stalking, che molte donne
europee subiscono ogni giorno.
Ma dopo aver parlato dei diritti
delle donne come non si poteva
parlare dei diritti dei cittadini e
ancor di più della carta europea
dei diritti fondamentali? Ebbene
l’UE promuove e tutela il rispetto
dei diritti umani all’interno del suo
territorio e del resto del mondo. I
diritti riconosciuti dall’UE ai suoi
cittadini derivano da varie fonti: i
trattati istitutivi dell’Unione euro-
pea, le legislazioni e le tradizioni
costituzionali dei singoli Stati
membri, la giurisprudenza della
Corte di Giustizia europea e del-
la Corte Europea dei Diritti del-
l’uomo. Poiché sono stati enun-
ciati in diversi tempi, forme e
modi, tutti i diritti derivanti da tali
fonti sono stata racchiusi dall’EU
in un unico testo: la Carta euro-
pea dei diritti fondamentali; inol-

Incontro al Liceo “Rosmini”  di Lucera

con l’eurodeputato

Barbara  ritorna

a scuola
tre la legislazione dell’UE ha sta-
bilito dieci principi di base che ci
tutelano in quanto consumatori,
indipendentemente dallo stato
membro in cui ci troviamo.

Un altro tema che ha lasciato
un segno è stato quello dei fondi
europei e in particolar modo la so-
lidarietà contro i disastri naturali.
Inondazioni, terremoti, incendi di
vaste proporzioni. Gli effetti di que-
sti eventi sono devastanti e a vol-
te paralizzano intere regioni (ri-
cordiamo il terremoto in abruzzo).
I costi della ricostruzione posso-
no essere enormi. È’ importante
ripristinare al più presto i servizi
vitali e fornire assistenza alle vit-
time in modo rapido ed efficace,
ma gli sforzi da sostenere pos-
sono essere troppo gravosi per i

singoli paesi.
Per questo, il fondo di solida-

rietà dell’UE fornisce aiuti alle re-
gioni duramente colpite da calami-
tà naturali. Al termine l’onorevole ha
spronato gli alunni perche espo-
nessero le loro idee o i loro dubbi
su quanto detto. Esemplare l’inter-
vento dell’alunna Anna di Donato
della classe 5b pedagogico. Con
tono deciso ha cercato dei
chiarimenti nella conoscenza del-
l’onorevole per quanto riguarda il
principio di sussidiarietà. La nostra
cara Barbara, felice di rispondere,
ha dato una risposta molto preci-
sa dicendo che l’UE  interviene su
un problema quando si ritiene che
la sua azione risulti più efficace di
quella dei singoli stati membri. Ma
ancora un’altra voce si eleva del-
l’aula magna dell’istituto pedago-
gico Antonio Rosmini, non la voce
di un alunno, ma la voce di un col-
laboratore scolastico che ha posto
il problema della riforma Gelmini.
Anche a questa domanda l’onore-
vole ha saputo dare una risposta
ben precisa ma ha preferito non
dilungarsi troppo ritenendola una
domanda non coerente con l’argo-
mento trattato. Terminato il collo-
qui con i ragazzi e ringraziato il cor-
po docenti e il dirigente scolastico,
l’onorevole Barbara Matera ha la-
sciato il suo ex liceo per imbocca-
re la strada dell’UE.

Antonella Colagrossi

Roberta Pece

L’Amministrazione comunale
parteciperà attivamente alla pro-
grammazione ed alla pre-dispo-
sizione di tutti gli atti necessari a
giungere alla realizzazione di una
nuova pista di almeno 2.200 me-
tri a servizio dell’aeroporto ‘Gino
Lisa’. E’ quanto ha deciso la
Giunta nella seduta di lunedì po-
meriggio accogliendo la proposta
del sindaco, Gianni Mongelli, di
sottoscrivere il Protocollo d’inte-
sa tra soggetti istituzionali ed
economici della Capitanata per il
rilancio dello scalo, promosso da
Confindustria Foggia.

“La programmazione della nuo-
va pista è l’obiettivo di lungo peri-
odo condiviso da tutti gli attori

territoriali – commenta il primo
cittadino – ed è perfettamente
compatibile con il più avanzato
progetto di allungamento dell’at-
tuale che nel breve-medio perio-
do garantirà un decisivo migliora-
mento della capacità operativa del
‘Gino Lisa’.

Tanto nell’uno che nell’altro
caso, il Comune non ha fatto e
non farà mancare il proprio appor-
to tecnico e amministrativo – con-
clude il sindaco – condividendo
con l’intera Capitanata la
strategicità di questa infrastruttu-
ra per la crescita del territorio e
lo sviluppo dei comparti turistico
e agroindustriale”.

Il Comune di Foggia aderisce al

protocollo d’intesa per la nuova

pista del ‘Gino Lisa’
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Foggia. Alle Tremiti il cemento
arriva anche dal mare. Si tratta di
un attracco sul versante sud del
nuovo molo di San Domino, una
delle isole dell’arcipelago.

Ancora una volta, evidenzia il
WWF Foggia, sono i cittadini a
indignarsi e a segnalare aggres-
sioni cementizie piccole e gran-
di.

Lo scorso inverno, infatti, cen-
tinaia di residenti e frequentatori
delle isole avevano sottoscritto
una petizione per la difesa delle
loro preziose risorse ambientali,
chiedendo di porre un limite alle
nuove costruzioni per non intac-
care i valori naturalistici, scenici,
storici e paesaggistici delle
Diomedee.

Recentissima è la proposta di
deliberazione di alcuni consiglie-
ri comunali di opposizione fina-
lizzata a correggere le norme in-
serite nella variante al Piano
Regolatore Generale che, proba-
bilmente unico caso in Italia, non
prevede la presenza delle zone
territoriali omogenee “E” a desti-
nazione agricola e favorisce un’ul-
teriore cementificazione delle
aree libere a scapito degli orti,
vigneti e frutteti che da genera-
zioni sono coltivati dai residenti.
Queste assurdità erano state già
evidenziate dall’Ente Parco che
aveva espresso un proprio parere
vincolante, riducendo sensibil-
mente le nuove aree di edificazio-

ISOLE TREMITI: CEMENTO

ANCHE DAL MARE
ne.

Ma ci sono altre vicende che
indicano inequivocabilmente che
la lebbra cementizia sta conta-
minando anche le Tremiti. Risa-
le, infatti, solo allo scorso anno
la costituzione in giudizio del
WWF presso il TAR Puglia nella
causa promossa dal Consorzio
Orto del Paradiso e dal Comune
delle Isole Tremiti contro il Parco
Nazionale del Gargano per la co-
struzione di una lottizzazione tu-
ristica nell’isola di San Domino.
La vicenda riguardava il parere ri-
lasciato dal Comitato Tecnico del
Parco del Gargano con il quale,
pur approvando la lottizzazione in
questione, ne limitava l’estensio-
ne al fine di salvaguardare le
valenze naturalistiche dell’arcipe-
lago. Il Consorzio proponente la

lottizzazione, non contento delle
volumetrie comunque approvate
dall’Ente Parco, ha chiesto l’an-
nullamento del provvedimento con
l’appoggio del comune delle Iso-
le Tremiti che evidentemente non
perde occasione per svendere al
cemento il proprio territorio.

 Riguardo al molo, è stato se-
gnalato che è stato costruito in
pieno giorno in oltraggio alla Ca-
serma della Guardia di Finanza
che si trova di fronte, non molto
lontano.

 Anche in relazione a questa
denuncia, pertanto, il WWF ha
chiesto all’Ente Parco, in qualità
di Ente gestore dell’area marina
protetta, di scendere in campo e
di controllare la procedura segui-
ta per l’attracco realizzato.
(WWF- Fg)

Lucera. Le Giornate Mondiali
del Libro e del Diritto d’Autore na-
scono per incoraggiare il piacere
della lettura, vero “cibo per la men-
te”. Prendono spunto da un gior-
no simbolico, la data in cui, nel
1616, morivano contemporanea-
mente William Shakspeare,
Miguel de Cervantes e il cronista
spagnolo Garcilaso de la Vega,

Attraverso la loro celebrazione
l’UNESCO sostiene programmi di
alfabetizzazione e potenziamento
della diffusione della lettura, e
progetti di digitalizzazione di do-
cumenti di valore universale (pro-
getto memory of the world). La
finalità è quella di creare nel mon-
do condizioni essenziali per un
pensiero libero e una partecipa-
zione costruttiva e consapevole
allo sviluppo della democrazia e
della pace, promuovere la consa-
pevolezza dell’eredità culturale,
dell’apprezzamento delle arti,
della comprensione delle scoper-
te e delle innovazioni scientifiche.

Nell’ambito di questi program-
mi, il Club UNESCO ‘Federico II’
di Lucera, presieduto dal dott.
Massimiliano Monaco, con il pa-
trocinio e la collaborazione della
Città di Lucera, del Convitto Na-
zionale “Ruggero Bonghi”, del-
l’Associazione “Amici della Mu-
sica Giovanni Paisiello” e del Cir-
colo Unione di Lucera organizza
tre ‘Incontri con l’Autore’ per al-
trettante presentazioni di libri,
secondo il seguente programma:

Sabato 12 febbraio 2011, ore
18.30, Sala Rosa del Convitto
Nazionale “Ruggero Bonghi” –
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Lucera, Via IV Novembre, 36.
Il prof. Raffaele Licinio presen-

ta Castelli Medievali. Puglia e
Basilicata: dai normanni a Fede-
rico II e Carlo I d’Angiò Edizioni
Caratteri  Mobili 2010 Introduco-
no il dott. Loris Castriota
Skanderbegh e la dott.ssa Maria
Teresa Rauzino Lettura di alcuni
brani a cura della dott.ssa Anna
Ricciardi Accoglienza a cura de-
gli studenti dell’I.P.S.A.R. di
Lucera Incontro con i rappresen-
tanti della Delegazione FAI di
Foggia

Venerdì 18 febbraio 2011, ore
18.30, Sala Paisiello  - Lucera Via
Bozzini, 8 (nei pressi di Piazza
Duomo) La dott.ssa Francesca
Tartaglia presenta

Due poeti all’ombra di un ace-
ro rosso. Vera storia di un Insuc-
cesso Edizioni Albatros 2010

Introducono la dott.ssa Angela
Articoni e la prof.ssa Lucianna
Modola Lettura di alcuni brani a
cura del dott. Antonio Giarnieri

Visita alla storica dimora del
poeta e drammaturgo i Umberto
Bozzini a cura della prof.ssa
Elvira Calabria

Domenica 27 febbraio 2011,
ore 18.30, Circolo Unione, Salo-
ne di Rappresentanza - Lucera
Piazza Duomo, 12 La dott.ssa
Annalisa Molfetta presenta  Fe-
derico De Roberto. “Il dietro sce-
na delle anime. Cinque novelle”
Stilo Editrice 2011 Introducono il
prof. Vito Lacirignola e la prof.ssa
Simona Mariani Lettura di alcuni
brani a cura della dott.ssa Ilenia
Carlantuono

Lucera. Il 2011 dell’Associazio-
ne Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera sarà “A suon di
Festival”. Il 12 febbraio partirà in-
fatti la ventottesima stagione
concertistica che quest’anno si ar-
ticolerà in tre festival: il primo dedi-
cato al teatro d’opera nelle sue va-
rie forme, che porterà di nuovo in
sala anche l’operina, oltre all’ope-
retta, il secondo incentrato sulla
musica da camera romantica e l’ul-
timo basato sulla prassi esecutiva
violinistica in versione tutta femmi-
nile, ricordando una grande artista
e donna di cultura foggiana, Liliana
Rossi. Non mancheranno comun-
que concerti pianistici, formazioni
cameristiche varie e altre sorpre-
se per un totale di 14 appuntamenti
fino a dicembre.

“La scelta dell’articolazione in
festival dei nostri appuntamenti
non è casuale -spiega  Francesco
Mastromatteo - ma corrisponde a
un discorso di approfondimento
culturale con il quale intendiamo
condurre il nostro pubblico nel
mondo dei suoni. Guardare agli
sviluppi dei generi musicali attra-
verso un percorso unitario vuole
essere la nostra risposta ai venti
di crisi.  La generosità senza limiti
della professoressa Elvira
Calabria, il supporto logistico e
umano offerto nel rinnovare la no-
stra sala dal nobile gesto della
dottoressa Rosaria Calabria, la
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creatività a tutto campo nel curare
la nostra sala con amore incondi-
zionato del maestro Enzo
Mastromatteo, e il cuore generoso
dei tanti soci che da anni, modello
di valori profondi e veri, che costitu-
iscono la colonna portante della
musica classica lucerina, hanno
creato ancora una volta il miracolo
di una stagione ricchissima di ap-
puntamenti unici”.

Il cartellone si aprirà dunque il
12 febbraio con un “Gran gala del-
l’Operetta” portato in scena dalla
Compagnia d’Operette “La Belle
Epoque”. Il 26 febbraio, invece, par-
tirà il primo dei tre appuntamenti
dedicati al “Festival Liliana Rossi:
donna di violino” con il duo compo-
sto da Mariarosaria D’Aprile (violi-
no) e Tommaso Cogato (pianofor-
te). Concerto per solo pianoforte il
12 marzo con la russa Olga
Georgievskaya. Altro imperdibile
appuntamento il 26 marzo con il
“Festival della Lirica” che proporrà
“La Boheme” di Giacomo Puccini
in versione pocket. Si proseguirà il
16 aprile con un concerto del Quar-
tetto dell’Orchestra giovanile “Lui-
gi Cherubini” composto da
Samuele Galeano (violino), Stefa-
no Gullo (violino), Flavia
Giordanengo (viola) e   Matteo
Parisi (violoncello). Ancora Festival
della Lirica il 7 maggio con l’operina
“La serva padrona” di Giovan Batti-
sta Pergolesi. Il 28 maggio la

“Paisiello” proporrà il duo
pianistico composto da Liudmila
Georgieskaya e Thomas Schwan.
Il 1° giugno è previsto un Concerto
per la Festa della Repubblica nel
150° anniversario dell’Unita’ d’Ita-
lia.

Quindi seguiranno tre appunta-
menti consecutivi con il “Festival
della Musica da camera” che il 25
giugno avrà per protagonisti il vio-
loncellista Francesco Mastro-
matteo e il pianista Tommaso
Cogato, poi, il 30 giugno,
l’Ensemble “Giovanni Paisiello”,
composto per l’occasione dai vio-
linisti Roberto Ranfaldi e Maria
Saveria Mastromatteo, il violista
Luigi  Gagliano e il violoncellista
Francesco Mastromatteo ed infine
il 3 luglio ci sarà ancora l’Ensemble
“Paisiello” che raggiungerà il
sestetto con il violista Fabio
Gagliano e del violoncellista Matteo
Parisi.

Ad ottobre la stagione riprende-
rà dopo la pausa estiva con due
appuntamenti dedicati a Liliana
Rossi con altrettante serate con
protagonisti violino e pianoforte: il
giorno 15 con Maria Teresa  De
Sanio e Barbara Nespoli e poi, il
giorno 29, con Maria Saveria
Mastromatteo e Domenico Mona-
co. Il 10 dicembre si chiuderà con
il concerto dell’Orchestra degli al-
lievi del Conservatorio “Umberto
Giordano” di Foggia.

Foggia. Ancora un importante
appuntamento per la rassegna
musicale 2010/2011 “Chitarra e
non solo” organizzata dall’Asso-
ciazione “Gli Amici della Taverna”.
Ad esibirsi nella Taverna del Gufo
sabato 15 gennaio alle ore 21,30
saranno Gennaro Minichiello (vi-
olino), Giovanna D’Amato (violon-
cello) e Pasquale Coviello (fisar-
monica)  che eseguiranno  nella
serata il Concerto “Bella”.  La
serata avrà il via dapprima con il
tango argentino  “Por Una
Cabeza”  e “Volver” di Carlos
Gardel  e con “Bésame mucho”
scritta nel 1940 dalla messicana
Consuelo Velázquez,  per poi
spaziare tra tanti altri generi mu-
sicali, tra i quali non  potrà man-
care l’ omaggio a grandi compo-
sitori italiani di colonne sonore
quali Ennio Morricone , Nino Rota,
Nicola Piovani  e Riz Ortolani.
Gennaro Minichiello e  Giovanna

D’Amato  sono 2 noti musicisti
del Quartetto Meridies,  un grup-
po che si è distinto per le brillanti
doti tecniche ed espressive ed è
stato invitato ad esibirsi presso
importanti Istituzioni
Concertistiche in Europa e nel
resto del mondo. Numerose le
collaborazioni con personaggi del
mondo del cinema e del teatro da
Giancarlo Giannini, Michele Pla-
cido, Alessandro Haber  e Rocco
Papaleo. Pasquale Coviello
fisarmonicista, compositore e ar-
rangiatore, talento emergente
dell’ultima generazione, ha avuto
numerose presenze sul video sia
per la Rai che per Mediaset.

La rassegna musicale prose-
guirà in data 26 marzo 2011  con
uno dei più apprezzati e poliedrici
chitarristi italiani, Francesco Buz-
zurro, che eseguirà  nella serata
il Concerto “L’Esploratore”.

Concerto “Bella”  alla

Taverna del Gufo di

Foggia


