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di Anna Carmina Barone

Lucera. Sabato 5 marzo, pres-

so il Salone del Circolo Unione di

Lucera, si è svolto un incontro-

riflessione dal titolo «I giovani e

la fede: un rapporto difficile», vo-

luto e organizzato dal Movimen-

to Rinascita Cristiana di Lucera

e in particolar modo dall’avv. Pie-

ro Agnusdei, componente del

Comitato Consultivo Nazionale di

Rinascita Cristiana.

L’ospite d’onore dell’evento è

stato don Armando Matteo, As-

sistente Nazionale della F.U.C.I.

(Federazione Universitaria Catto-

lica Italiana) e docente di Teolo-

gia presso la Pontificia Universi-

tà Urbaniana di Roma, nonché

autore del volume «La prima ge-

nerazione incredula» 2010,

Rubbettino Editore.

Sono intervenuti anche la

dott.ssa Francesca Sacchi

Lodispoto, Segretaria Nazionale

del Movimento Rinascita Cristia-

Don Armando Matteo a Lucera

per il Movimento Rinascita

Cristiana
na; il Vescovo della nostra dioce-

si, S.E. Mons. Domenico Cornac-

chia; il presidente del Circolo

Unione, on. Vincenzo Bizzarri.

Il Movimento Rinascita Cristia-

na – come ha sottolineato anche

la dott.ssa Sacchi Lodispoto – è

un movimento laicale, nato nel

1944, per rispondere ai seri e ur-

genti interrogativi di quel “momen-

to particolare e delicato”: un mo-

vimento nato grazie a uomini e

donne credenti che si impegna-

rono a cercare le rispo-

ste necessarie nel Van-

gelo. Oggi, la situazio-

ne particolare della no-

stra storia rafforza la

convinzione che ci tro-

viamo nuovamente in

un periodo di grande

incertezza che neces-

sita di fiducia, speran-

za e coraggio. Rina-

scita Cristiana è con-

vinta che ancora la ri-

sposta deve essere

cercata nell’accoglien-

za dell’autenticità del

Vangelo e nella

“riscoperta della Chie-

sa come popolo di

Dio, di salvati”.

Don Armando

Matteo, che con que-

sta sua ultima pubblicazione ha

voluto dare “un originale contribu-

to al dibattito sull’emergenza

educativa”, ha subito salutato e

ringraziato i presenti e in

particolar modo Piero Agnusdei

e Antonella Sica, del Gruppo Gio-

vani Adulti del Movimento Rina-

scita Cristiana di Lucera, che “con

grande entusiasmo hanno orga-

nizzato l’incontro”. L’intervento di

don Armando ha delucidato al nu-

meroso pubblico il motivo ispira-

tore del suo lavoro: “molte cose

non vanno e noi troppo spesso

abbiamo molta paura di cambia-

re; c’è il desiderio di capire me-

glio cosa provano i giovani e per-

ché dove ci sono gli adulti non ci

sono i giovani: c’è il desiderio di

avvicinarsi al loro universo”.

Partendo dal presupposto che

con il termine “giovani” si inclu-

dono coloro che hanno un’età

compresa tra i 18 e i 29 anni, don

Armando ha definito questa ca-

tegoria di persone con tre agget-

tivi: increduli, invisibili e inquieti.

Nelle pagine del suo volume, inol-

tre, ha cercato di spiegare la ra-

gione per cui i giovani possono

essere definiti tali di fronte al divi-

no: secondo la sua ipotesi di la-

voro, i nati dopo il 1981 sono i più

estranei all’universo cattolico per-

ché “hanno vissuto la loro infan-

zia in maniera distante dalla Chie-

sa”. In sostanza, hanno trascor-

so l’infanzia in un tipo di famiglia

in cui “la questione di Dio si te-

neva ai margini”. Questo, però, è

anche quello che accade ancora

oggi ai più piccoli: “i nostri bam-

bini (tra i sei e i dieci anni) non

hanno colto sugli occhi dei loro

genitori Dio o, per dirla più sem-

plicemente, non li hanno mai vi-

sti pregare”.

Don Armando, ancora, ha ar-

ricchito notevolmente il suo di-

scorso con numerosi dati stati-

stici, derivanti da recenti studi e

ricerche: da questi è emerso che

in Italia “più sei vecchio e più vai

in Chiesa e, in particolar modo,

più sei ‘vecchio femmina’ e mag-

giormente ci vai”. Negli ultimi sei

anni, invece, “dell’universo giova-

nile il 14% ha cancellato dalla

propria carta d’identità il termine

‘cattolico’” e di questo universo

“il 50% si definisce ‘cattolico’,

mentre il 30% ‘indeciso’ e il 17%

‘ateo’”.  Sono dati, questi, che

fanno riflettere i giovani, ma ancor

più gli adulti sulle proprie respon-

sabilità. E, sulla scorta di quanto

appreso, un messaggio implicito

va ai giovani genitori affinché

riscoprano i veri valori e indirizzi-

no i propri comportamenti alla for-

mazione di futuri uomini e donne

che sappiano meditare la Parola

di Dio e vivere alla luce della pro-

posta di Cristo.

Roma. “Con il decreto sul

Federalismo il governo aumente-

rà le tasse per gli onesti e non

toglierà le gravi sperequazioni

esistenti tra i Comuni. Ancora una

volta questa maggioranza man-

cherà clamorosamente alle tan-

te promesse sbandierate e ci

costringerà a un federalismo ben

lontano da quello che ha ispirato

la revisione del Titolo V della Co-

stituzione che noi per primi ab-

biamo voluto”, lo dichiarano i se-

natori del Partito Democratico

Colomba Mongiello e Marco

Stradiotto commentando l’appro-

vazione in Senato della relazione

di maggioranza sul federalismo

municipale.

“Quanto al “vedo, pago, voto”

rilanciato più volte dalla Lega è

inverosimile - hanno sottolineato

i parlamentari -  perché con que-

sto decreto è stata sottratta al

Sindaco ed al Consiglio Comu-

nale qualsiasi autonomia: l’Imu

viene decisa a Roma con un’ali-

quota pari al 0,76%, con la pos-

sibilità per i Comuni di aumenta-

re o diminuire l’aliquota dello

0,3%. Questa non ci sembra pos-

sa essere considerata autonomia

finanziaria. Di fatto Imu, addizio-

nale Irpef e compartecipazione Iva

non è autonomia finanziaria ma

finanza derivata. Quando i Con-

sigli Comunali dovranno determi-

nare le tariffe, visti i tagli di risor-

se fatti dal Governo in questi anni,

saranno costretti ad optare, con

tutta probabilità, per le aliquote

massime, sia per le addizionali

Irpef che per  l’Imu, sciupando

così i benefici che dovrebbe de-

terminare il federalismo munici-

pale”.

“La realtà é che questo Gover-

no - proseguono i senatori -  ha

preferito un federalismo cliente-

lare; un meccanismo che creerà

Comuni super avvantaggiati che

avranno un extra gettito e vice-

versa Comuni di periferia, che

dovranno dare più servizi, che

hanno bisogno di più asili nido,

di servizi per gli anziani e per i

portatori di handicap e non avran-

no le risorse necessarie per for-

nire risposte adeguate”. “Insom-

ma, - hanno concluso Mongiello

e Stradiotto - “Governo e maggio-

ranza  stanno vendendo solo

fumo ma il tempo è galantuomo

e la verità salterà fuori. Tra qual-

che mese, quando il fumo sarà

diradato, emergerà in modo chia-

ro per tutti che questa riforma tra-

disce il vero federalismo”.

Con il FCon il FCon il FCon il FCon il Federederederederederalismo più tassealismo più tassealismo più tassealismo più tassealismo più tasse
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Foggia. Conferenza stampa per

il Comitato Acqua Bene comune

di Foggia, che ha dato il via alla

campagna informativa che tirerà

la volata ai referendum abrogativi

in programma per il prossimo 12

giugno. Una strategia politica pre-

cisa, quella messa in atto dal

Governo Berlusconi e dal ministro

Maroni. Si sceglie di non

accorpare, in un ovvio election

day, elezioni amministrative e re-

ferendum, ma di frammentare le

due scadenze. Mossa ovvia, nel-

l’ottica ultra liberista del governo

di centrodestra, poco interessa-

ta a far quadrare il cerchio (la fran-

tumazione elettorale costerà alle

casse dello Stato italiano oltre

300 milioni di euro) e molto più

concentrata a sviare l’attenzione

dai processi del premier. Nella

stessa occasione, infatti, i citta-
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dini si esprimeranno anche a pro-

posito del nucleare e sul legitti-

mo impedimento.

E, mentre già monta una cam-

pagna di boicottaggio da parte

dell’informazione e dei media che

mira a tenere alla larga taccuini

e telecamere da ogni appunta-

mento organizzato dal Comitato,

gli organizzatori vanno avanti con-

tinuando a raccogliere consensi

ed adesioni fra la gente e nel

mondo delle associazioni.

Nella conferenza stampa (Ri-

storante in Fiera, Foggia), sono

intervenuti i referenti delle mag-

giori sigle in appoggio alla cam-

pagna referendaria: Mario Nobile

(Link Kollettivo – Rete della Co-

noscenza), Rita Amatore (Acli

Capitanata), Matteo Loguercio

(Comitato Acqua Bene Comune

di Cerignola), Beppe Di Brisco

(Comitato Pugliese per l’Acqua

Bene Comune), Raffaele Niro (Co-

mitato Acqua Bene Comune di

San Severo), Giuliano Sereno (Li-

bera – Rete di Associazioni con-

tro tutte le Mafie) e Antonio

Bonanese (Cgil Capitanata).

Duro l’intervento di Di Brisco,

che ha tenuto a sottolineare la

difficoltà dell’intera campagna

elettorale, giocata nel novero di

una diffidenza generalizzata. Di

Brisco infatti, ha accusato la

stampa locale di non essere pre-

sente in sede, ponendosi, in tal

modo, alla stregua dei maggiori

media nazionali. “Dobbiamo an-

cora una volta registrare, come

già accaduto in occasione della

raccolta firme, che per gli organi

d’informazione è meglio il silen-

zio. Gli interessi speculativi – ha

commentato – prevalgono sulla

verità e sul senso di verità che

continua in 2ª
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dovrebbe contraddistinguere quel-

la che è una missione e non solo

un mestiere”. Di Brisco ha posto

l’accento sull’importanza della

posta in gioco: “L’acqua è come

la vita. E, come la vita, siamo te-

nuti, noi, a conservarla non bene

da cui trarre beneficio, ma come

una ricchezza fondamentale da

tramandare alle future generazio-

ni”. Ragion per cui “c’è da impor-

si un obbligo: combattere la

privatizzazione attraverso una

ripubblicizzazione del servizio

idrico che, tuttavia, eviti gli spre-

chi e, finalmente, sia realmente

virtuosa”, a riparo, ha aggiunto,

“dalle speculazioni ma anche dal

ciclo corruttivo proliferato in que-

sti decenni”. Malvezzo che, però,

ha modo di affermarsi soltanto in

Italia. “L’Europa – ha tuonato Di

Brisco – marcia in

controtendenza. I casi di Parigi e

Berlino lo dimostrano”. Di Brisco

non ha risparmiato critiche nep-

pure alla Regione Puglia, il cui

Governatore, Nichi Vendola, ave-

va incentrato buona parte della

sua campagna elettorale sul

tema dell’acqua pubblica. “I ten-

tennamenti che noi riscontriamo

a Lungomare Nazario Sauro sono

realmente incomprensibili, so-

prattutto alla luce delle ampie

aperture mostrate da Vendola nei

nostri confronti a più riprese”.

Giuliano Sereno (Libera), ha

spiegato invece i tecnicismi del

referendum, i perché della cam-

pagna per l’acqua pubblica e

messo in guardia dalle possibili

deviazioni cui, nel corso dei mesi,

il movimento andrà incontro. “La

volontà – ha attaccato Sereno –

è quella di fare dell’acqua una fon-

te di lucro. In poche parole, si

prova a commutare il bene di tut-

ti, in interesse di pochi”. Poi, ap-

punto, ha sollevato le “obiezioni

possibili che proveranno a muo-

vere e come siamo tenuti a ri-

spondere”. Innanzitutto “si dirà

che il Decreto Ronchi non

privatizza il bene in sé, ma la sua

gestione”. Cosa, per altro inec-

cepibile (l’articolo 23 dice, appun-

to, che ad essere data in conces-

sione è la gestione del servizio).

“Ma – ha lanciato l’attenti il

referente di Libera – sappiamo

che esiste un confine troppo sot-

tile fra la proprietà formale e la

proprietà sostanziale. Cosa che,

de factu, neutralizzerà ogni pos-

sibile intervento pubblico”.

In seconda battuta, poi, “ten-

deranno a raccontare la storia che

il privato funziona meglio del pub-

blico e rende anche meglio. Fal-

so! In Italia, al contrario, ogni so-

cietà privatizzata non soltanto (è

il caso di Autostrade spa) non ha

portato un miglioramento nel ser-

vizio in sé, ma non ha neppure

limitato gli sprechi, causando

anzi un aumento dei costi per il

cittadino”. Terzo: “A quanti obiet-

teranno che la nostra è una bat-

taglia per favorire gli sprechi, op-

porremo il nostro no – ha nettato

Sereno – La nostra, diremo, è una

campagna per una pubbliciz-

zazione virtuosa che non favori-

sca, anzi combatta gli sprechi ed

i disservizi”. Dando, in questo

senso, “respiro ai cittadini”.

Sul tema dell’affluenza, Sere-

no ha spronato: “Dobbiamo por-

tare a votare quanta più gente

possibile, malgrado molti tenda-

no a remarci contro”.

Infine, ha smontato l’assioma

che vuole l’Italia, con il Decreto

Ronchi, mettersi al passo con le

Direttive europee. “Non è vero –

ha smentito – L’Europa lascia li-

bera scelta in questo campo, af-

fidando ad ogni governo naziona-

le discrezionalità. Di conseguen-

za, quella del centrodestra è una

precisa scelta politica. Scelta

che, poi, s’innesta in un’altrettan-

to precisa logica: smantellare

ogni residua istanza sociale”.

Non ha dato adito a dubbi nep-

pure Antonio Bonanese (Cgil). “Il

mio sindacato si batte da vent’an-

ni contro ogni forma di

esternalizzazione dei servizi pub-

blici. Tuttavia – ha dichiarato –

resta il fatto che è intollerabile

continuare sulla strada degli spre-

chi. Questa gestione non va af-

fatto bene. Servono nuovi incen-

tivi e nuovi finanziamenti affinché

il pubblico possa rispondere con

un sistema di qualità ai tentativi

insistenti del liberismo

arrembante”.

“Certa della partecipazione” si

è detta la Responsabile Welfare

delle Acli, Rita Amatore. “In quan-

to sindacato muoveremo tutte le

23 sedi presenti sul territorio pro-

vinciale, convocando riunioni ed

indicendo assemblee”. “Saremo

presenti – ha aggiunto – con tut-

ta la nostra forza ed in maniera

incessante per fare in modo che

la gente, di fronte al silenzio del-

la stampa, possa avere un’infor-

mazione ampia e corretta sui

quesiti”.

Mario Nobile, del Link Kollettivo

– Rete della Conoscenza di Fog-

gia, non ha mai tolto l’elmetto.

Ricordando che “gli studenti sono

in lotta ormai da mesi contro il

DDL Gelmini che, pure, è stato

approvato”, si è dichiarato pronto

“a riannodare anche questo im-

portantissimo filo, che già abbia-

mo sostenuto al tempo della rac-

colta firme”. “La battaglia per la

ripubblicizzazione dei servizi idrici

– ha dichiarato – è cruciale. Ed è

una sfida politica, sociale ed eti-

ca a cui gli studenti non si sot-

trarranno”.  A chiudere, i referenti

dei Comitato per i 2 si di Cerignola

e San Severo. Ovvero, Matteo

Loguercio e Raffaele Niro, che

hanno posto l’accento sulle due

manifestazioni in programma il 12

a Bari ed il 26 a Roma.

Erano presenti in sala anche

delegazioni di Rifondazione Co-

munista, Sinistra ecologia e Li-

bertà, Partito Democratico e mon-

do accademico.
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Foggia. Per WWF Foggia Il

Piano Urbanistico Generale può

essere l’occasione per incentiva-

re concretamente la sostenibilità

ambientale degli interventi edili-

zi, anche con riferimento agli

obiettivi di Kioto, prevedendo un

Regolamento delle agevolazioni e

incentivi per la promozione della

qualità e della sostenibilità in edi-

lizia, sulla base delle Linee Gui-

da della Regione Puglia (L.R. n.

13/2008).

Il Regolamento sarà lo stru-

mento per puntare alla qualità

costruttiva, definendo i requisiti di

sostenibilità cui un’opera edilizia

deve aderire per accedere ad una

riduzione degli oneri

d’urbanizzazione e ad incremen-

ti volumetrici.

I requisiti del regolamento po-

tranno fare riferimento, ad esem-

pio, al risparmio di risorse am-

bientali primarie (suolo, acqua,

ecc.) e al risparmio energetico

(riduzione dei consumi d’energia

ottenuti grazie a dispositivi

architettonici bioclimatici o al-

l’uso di idonee tecnologie).

Altri aspetti contemplati dalla

regolamentazione saranno le

scelte insediative attente alla qua-

lità della vita e al comfort abitativo

attraverso il preventivo rilievo dei

fattori ambientali che influiscono

sugli edifici come, ad esempio, i

venti dominanti, la corretta espo-

sizione al sole,  la valutazione

della posizione rispetto a fonti

potenzialmente inquinanti

(acustiche,elettromagnetiche,

radon, ecc.)

Il regolamento si dovrà occu-

pare anche della  salubrità e del-

la qualità degli ambienti ponendo

attenzione alla scelta dei mate-

riali da costruzione e all’uso di

accorgimenti costruttivi come

adeguati isolamenti termo-acusti-

ci, schermatura dei cavi elettrici,

interventi sul ciclo dell’acqua

mediante, ad esempio, erogatori

a riduzione di portata, cisterne per

la raccolta di acqua piovana per

uso non potabile, cassette WC a

doppio pulsante, presenza di una

rete idrica duale per acqua pota-

bile e no.

Per il WWF, le indicazioni del

regolamento  potrebbero essere

efficacemente messe in atto nei

borghi rurali dei dintorni della cit-

tà (Segezia, Incoronata, La Roc-

ca, Eridania).

Infatti, l’eventuale fabbisogno

abitativo potrebbe essere soddi-

sfatto da aree di espansione che

potranno essere collocate a

ridosso di questi borghi, dando

loro una dimensione urbana tale

da consentire l’insediamento di

servizi di livello superiore rispetto

a quelli esistenti. Questa possi-

bilità, se da un lato contribuirà a

salvaguardare gli spazi aperti,

collocando la domanda abitativa

nello spazio urbano, dall’altro

darà vita ad un’offerta edilizia con

prezzi certamente più bassi ri-

spetto a quelli della città, consen-

tendo alle fasce sociali più debo-

li di accedere all’acquisto dell’abi-

tazione.

Vi sarà inoltre la possibilità di

attuare interventi secondo i prin-

cipi della bioedilizia e del rispar-

mio energetico, creando in defi-

nitiva dei “borghi ecologici” dove

potranno essere sperimentate

forme nuove di gestione urbana

nel campo dei trasporti, dei rifiu-

ti, dell’energia, ecc. che potran-

no essere poi diffuse anche nel

centro cittadino.

In relazione al sistema dei tra-

sporti e dei servizi, il WWF valu-

ta favorevolmente la proposta di

treno-tram, nell’ottica di costitui-

re un sistema integrato del tra-

sporto collettivo. In quest’ottica

sarebbe interessante prevedere il

sistema treno-tram anche per il

collegamento con questi borghi,

sfruttando in parte la rete ferro-

viaria adriatica.

Per il WWF, il nuovo strumen-

to urbanistico dovrà integrare e

potenziare il sistema di piste

ciclabili che si è iniziato a realiz-

zare in questi ultimi anni per arri-

vare a costruire una vera rete che

copra complessivamente l’area

urbana e che sia una reale alter-

nativa all’automobile.

Si dovrà inoltre programmare

attentamente la collocazione dei

servizi all’interno del tessuto ur-

bano allo scopo di evitare le con-

centrazioni di traffico che sono

state causate in questi anni da

una loro non corretta gestione.

Proposte del  WWF

per il PUG di Foggia

Foggia. Sabato 12 e domeni-

ca 13 marzo presso l’Oda Tea-

tro, nell’ambito della stagione te-

atrale  2010.11 ‘Teatro su misu-

ra’, all’interno del progetto ‘TEA-

TRI ABITATI: una rete del contem-

poraneo’ finanziato dal FESR

(Fondo Europeo di Sviluppo Re-

gionale) Asse IV azione 4.3.2 e

del progetto ‘Internazio-

nalizzazione della scena’, affida-

ti dalla Regione Puglia (Asses-

sorato al Mediterraneo, Cultura e

Turismo) al Teatro Pubblico

Pugliese, si terrà lo spettacolo

‘.H.G.’ della compagnia Trickster

teatro, ultimo appuntamento del-

la rassegna ‘ATLETI DEL CUO-

RE - cose mai viste’, nel corso

della quale il Cerchio di Gesso

ha proposto i migliori spettacoli

della nuova drammaturgia nazio-

nale e internazionale.

‘.H.G.’. nasce come lettura - e

rilettura - della fiaba classica di

Hänsel e Gretel e si sviluppa

come un’installazione dove tea-

tro e arti visive si fondono. Essa

si articola lungo 9 differenti spazi

fisico-sensoriali che vengono per-

corsi dallo spettatore accompa-

gnato e condotto da auricolari.

Ciascuno spazio è un mondo a

sé, un passaggio che immette in

universi tra reale e onirico in cui

la mente pian piano entra nell’im-

maginario e da semplice spetta-

trice esterna, ne diventa parte. Gli

spettatori percorreranno così la

fiaba cercando i punti di rottura e

quelli di intersezione, gli anelli di

congiunzione tra il mondo dell’in-

fanzia e quello adulto.

Hänsel e Gretel è una storia

animalesca, crudele e spietata e

lavora in bilico tra questa ferocia

e la lievità di un tratto infantile,

per un’esperienza che vuole es-

sere nel contempo estetica e

sensoriale.

H.G.: A Foggia  in scena la fiaba
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di Natina Mascolo - Vaira

Michele Nardella, sannican-

drese di origine, nato il 1 maggio

(all’anagrafe risulta 3 maggio) del

1915, dal 31 dicembre del 2010

non è più tra noi.

Persona affabile, accogliente,

premurosa, di animo sensibile,

portamento signorile, è stato sem-

pre presente attivamente, in vari

ambiti di associazionismo cultu-

rale locale, tra cui anche a Tre

Cercula, prodigandosi a collabo-

rare in  varie iniziative  civili e reli-

giose, con la propria caratteristi-

ca di melodista e compositore di

musica, nonché strumentista di

mandolino e chitarra.

Tra queste attività, quella del

compositore di musica è davvero

strabiliante per la mole immensa

e significativa. Con meticolosità

e precisione ha depositato nel

1999 tutte le sue composizioni

presso la Biblioteca civica “Alfre-

do Petrucci” di San Nicandro

G.co (FG); una ricca eredità cul-

turale e musicale compendiata e

raccolta in tre volumi.

Nel 1° volume: Mezzo secolo

di melodie e canzoni vi sono me-

lodie, romanze, inni religiosi, inni

vari, il decennale di Evelino

Melchionda, composizioni

folcloristiche. Il 2° volume racco-

glie la musica sinfonica per ban-

da. Il 3° consta di brani caratteri-

stici, tra cui la Cavalcata musi-

cale, Il Cervino - Scherzo, Invito

al ballo.

Riguardo al 1° volume, l’indice

Michele Nardella  singolare

melodista e compositore

musicale garganico

contiene anche i nomi degli au-

tori dei testi letterari: da don Pie-

tro Pienabarca a mons. Aristide

D’Alessandro, da Giuseppe Gra-

na a Mario Vigilante, da Giovanni

Jorio a Evelino Melchionda, da

Nazario Melchionda a Teresa G.

De Crescenzo, Natina Mascolo -

Vaira, Natina Pienabarca, Lucia

De Carolis … Molti di questi bra-

ni, sono stati presentati dal No-

stro, all’occorrenza, in varie ma-

nifestazioni e cerimonie culturali

e religiose, nelle quali di consue-

to si esibiva suonando il

mandolino.

Che dire poi della Musica sin-

fonica per banda, inserita nel se-

condo volume, ove fanno da sfon-

do  suggestive marce sinfoniche,

militari e inni …

   Tra i Brani caratteristici, infi-

ne, da non trascurare l’Invito al

Ballo, con Cento ballabili d’epo-

ca, composti da  Nardella tra il

1932 e il 1997; una realtà creativa,

questa, contenente una significa-

tiva diversità di ritmi ballabili.

 Oggi Michele Nardella  non è

più tra noi, ma il suo ricordo ri-

mane  sempre vivo, unitamente

alla gratitudine verso la sua gen-

tile persona e, nel custodire ge-

losamente la sua ricca eredità di

melodista e compositore musica-

le, doveroso un invito, particolar-

mente ai giovani: facciamo sì che

i suoi brani ci accompagnino sem-

pre e non vengano giammai la-

sciati nel dimenticatoio della tra-

scuratezza e dell’indifferenza ...

(Nella foto il Trio sannican-

drese,  con Michele Fatone alla

chitarra, Matteo Lallo tenore,

Michele Nardella al man-

dolino)

di Leonardo P. Aucello

Manfredonia. Siamo raccolti spiritual-
mente per rendere l’estremo saluto alla
professoressa Maria Grazia Radatti.
Certamente il ruolo istituzionale che ri-
copro nel Liceo Classico e Geometri di
Manfredonia, dove l’amata estinta ha
svolto egregiamente il suo compito
educativo, mi impone l’arduo momento
di riflessione cercando di interpretare il
pensiero di quanti l’hanno conosciuta e
stimata, per esprimere all’unisono, al suo
cenere muto, il nostro sentito affetto che
in questo tragico momento di addio, si
tramuta in desolante sconforto per una
così immane perdita.

Forse, più di me, la vicepreside, pro-
fessoressa Annamaria Bottalico, potreb-
be rimarcare in maniera efficace le doti
professionali, umane, materne e carat-
teriali della collega defunta a motivo del-
la frequenza costante di entrambe in
questi anni di presenza di Maria Grazia
nel liceo sipontino, in veste di insegnan-
te di materie scientif iche, più
specificatamente di Matematica e Fisi-
ca: esperienza che ha fatto maturare
nelle due colleghe sodali non solo il to-
tale rispetto per il loro lavoro, ma, so-
prattutto, una profonda stima, senza ri-
serve e senza ombra di diffidenza al-
cuna, che in breve tempo si è trasfor-
mata in un sincero rapporto di fiducia,
o, forse, oserei dire, di figliolanza in
quanto, fatta la debita differenza di età
di alcuni lustri, Maria Grazia ha sempre
visto in Anna Maria il riflesso vero di
una madre acquisita. Così sempre si
sono reciprocamente rispettate; così
sempre si sono reciprocamente tratta-
te.

E non aggiungo nulla di nuovo a tale
certezza, se in questo momento di im-
plorante preghiera affermo senza mez-
zi termini che la sua mancanza nella no-
stra famiglia scolastica si è mostrata
palmare già durante le assenze degli
ultimi mesi, da quando, cioè, un destino
umiliante e infido, ha esteso il suo velo
di morte sul corpo gentile di Maria Gra-
zia che, esanime, volge dal feretro l’ulti-
mo sguardo sui presenti che ricambia-
no parole di conforto per lei e per la sua

anima, fiduciosi in una eternità di gloria

verso cui è proteso lo spirito di ognuno.

Dall’estate scorsa che è stata
colpita da un male inesorabile che
non le ha lasciato scampo, una
clessidra di corsa contro il tempo
ha iniziato ha defluire sia nel mio
che nel suo cuore. Da una parte
c’era lei a combattere indomita
contro i tentacoli mortali del male e
dall’altra c’ero io, che, informato
della sua gracilissima condizione
di salute, mi sforzavo con tutte le
forze mentali e spirituali, nell’acer-
bo tentativo di bloccare per sem-
pre il deflusso di quella clessidra il
cui termine avrebbe combaciato
con la fine della sua vita terrena.

Indimenticabile resta nella mia
mente quel giorno d’estate, quan-
do si presentò in Presidenza, con
gli occhi arrossati, Anna Maria
Bottalico per riferirmi, in totale con-
fidenza, il triste referto di Maria Gra-
zia. Lo stesso pomeriggio, tornato
nel mio paese, contattai un mio
carissimo amico chirurgo del-
l’ospedale di San Giovanni Roton-
do per chiedere a lui lumi su que-
sto tipo di malattia. Terribile era, ap-
punto, il male. Terribile fu la rispo-
sta dello specialista. Forse un tem-
pestivo intervento chirurgico –a suo
dire- e una forte terapia mirata
avrebbero potuto rendere il male
per qualche tempo sopito e, ma-
gari, avrebbero garantito alla pa-
ziente la sopravvivenza per altri
anni ancora, se lo stesso non si

fosse mostrato fortemente
invasivo. Ciò avrebbe accelerato il
suo corso devastante. La speran-
za era grande e l’attesa fiduciosa
ancora di più. Purtroppo, è preval-
sa la forza aggressiva del male
che, nella breve durata di qualche
mese ha fiaccato le sue energie di
candida madre e sposa, e ancor
più di una età troppo lontana per
immaginarla consumata per sem-
pre.

Man mano che trascorrevano i
giorni quella clessidra correva im-
pazzita verso il delirio, spingendo
l’ultimo granellino nella desolante
rassegnazione dei familiari di con-
statare come il suo volto, sempre
sereno nella vita, tendeva a sfigu-
rarsi con l’approssimarsi della
morte.

Ho conosciuto la docente defun-
ta nel mio primo anno di Dirigenza
a Manfredonia. Non avrei mai po-
tuto supporre, nemmeno se me lo
avesse rivelato un indovino, che
sarei stato proprio io, colui il quale,
in due distinti momenti, avrebbe
onorato la sua professionalità pri-
ma e pianto poi, insieme a tutti voi,
la sua dipartita da questo mondo.

Infatti, è stato in quell’anno sco-
lastico che Maria Grazia entrava di
ruolo come docente di Matematica
e Fisica, come già ricordavo, nel
liceo classico di Manfredonia, dan-
do uno slancio nuovo e innovativo
nella didattica di queste due disci-
pline, che fino allora, in questa
scuola, erano in un certo qual
modo considerate la cenerentola
dell’impianto umanistico del liceo
cittadino. Sono stato io a conferirle
il decreto di immissione, e a profe-
rire parole di compiacimento, du-
rante la breve cerimonia scolasti-
ca. E’ stata una grande gioia allora
per me. Mentre oggi, a distanza
solo di qualche anno, devo, mio
malgrado, proferire il mio saluto di
commiato per la sua partenza sen-
za ritorno durante la cerimonia fu-
nebre. L’animo si spezza dall’affli-
zione e gli occhi si riempiono di la-
crime.

Il mio dolore, insieme a quello
di tutta la comunità scolastica dell’
“Aldo Moro” di Manfredonia, si strin-
ge attorno alla famiglia, al marito
che le è stato vicino fino al momen-
to del trapasso; ai due diletti figlio-
li, di cui la prima già frequenta la
nostra scuola, ai fratelli e cognati;
ma, soprattutto, ai coraggiosi ge-
nitori i quali, alla stregua del vec-
chio Priamo, nell’epica classica,
che raccolse le spoglie mortali del
figlio Ettore, eroe troiano ucciso
dall’invincibile Achille, eroe Acheo,
anche loro, nella grande sventura,
invocano Dio, rivolgendogli una do-
manda, la stessa che si pongono
sempre gli anziani genitori quan-
do vedono un proprio figlio prece-
derli nel passo della morte: “Per-
ché, o mio Dio, -essi gridano al cie-
lo- spesso sono i padri a dover
seppellire un proprio figlio, anziché
i figli, come è nella natura delle
cose, a seppellire ovunque i loro
padri?” Così la disperazione si
espande senza tregua. E noi, di-
sperati, piangiamo questa morte
troppo prematura. Addio, amabile
Maria Grazia, riposa in pace.

RICORDO DI UNRICORDO DI UNRICORDO DI UNRICORDO DI UNRICORDO DI UNA STIMAA STIMAA STIMAA STIMAA STIMATTTTTAAAAA
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Lucera. Sono addirittura 22 le

atlete dell’Associazione sportiva

Ginnastica Luceria che hanno

staccato il biglietto per la finale

nazionale di Serie di Confsport

Italia. La competizione regionale

si è tenuta nella palestra Rinaldi

dell’Opera San Giuseppe dove

all’inizio è stata ricordata con un

minuto di silenzio Yara

Gambirasio, la giovane ginnasta

lombarda che era stata trovata

morta poche ore prima. Alla gara

hanno preso parte diverse socie-

tà sportive pugliesi per un totale

di circa 60 atlete suddivise in più

categorie. E quelle allenate da

Marilena Ferrucci hanno fatto de-

cisamente la parte del leone, vi-

sto che si sono fatte trovare pron-

te in pedana nel mostrare i loro

progressi tecnici e artistici, no-

nostante molte di esse siano an-

cora in tenerissima età.  Tra le

“Giovanissime” individuali hanno

ottenuto la qualificazione Sara

Abate e Martina Colucci con un

primo posto, Valentina Grasso

Tante atlete alla finale

nazionale Confsport – Serie B
con un secondo e Chiara Forte e

Sara Zoppicante con un terzo. Tra

le coppie, successo e finale na-

zionale per Rossella Balletta e

Vittoria Grafone, Letizia

Castiglione e Giulia Olivieri, Va-

leria Chiarella e Sara Olivieri.

Nelle Allieve individuali spicca-

no le prestazioni di Ilaria Antonelli

con un primo posto e Swami

Simonetti con un secondo, men-

tre nelle coppie la vittoria è arri-

vata per Marica Ventrella e Ines

De Finis, accompagnate al terzo

posto da Marianna Cardillo e Leda

Di Fonte. Nella categoria Junior,

infine, andranno alla finale nazio-

nale Miriam Di Giovine con il pri-

mo posto, Angela Campanelli

con il terzo, Federica Silvestre

con il quinto, Debora Patella con

il sesto e Ilaria Patella con il

nono.

E per il sodalizio diretto da

Maria Antonietta de Sio l’appun-

tamento di domenica scorsa è

stato solo il primo di una lunga

serie di impegni agonistici in pro-

gramma fino a giugno, con la Gin-

nastica Luceria che ancora una

volta ha confermato la sua “voca-

zione” a prendere parte a finali

nazionali di ogni specialità e ca-

tegoria.
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Sono state diverse decine gli

alunni di ogni ordine grado di buo-

na parte della diocesi di Lucera-

Troia a rispondere con entusia-

smo al concorso scolastico “A

scuola da Padre Maestro”, indet-

to sulla figura di San Francesco

Antonio Fasani in occasione del-

l’Anno che celebra il 25° della sua

canonizzazione.

Impegnati su un fronte artisti-

co multidisciplinare, ragazzi e

docenti hanno presentato poi le

loro opere, con la cerimonia di

premiazione che si è tenuta lu-

nedì 28 febbraio alla scuola

Bozzini-Fasani di Lucera.

Quattro le categorie prese in

considerazione dalla giuria che è

stata fortemente coinvolta nella

valutazione degli elaborati di let-

teratura, cinematografia, fotogra-

fia e pittura che hanno messo al

centro la figura del Padre Mae-

stro, la sua vita, le sue virtù e i

luoghi in cui ha vissuto.

L’ufficio scuola della diocesi,

infatti, in collaborazione con l’Am-

ministrazione comunale e la co-

munità dei frati Minori conventuali

di Lucera, aveva posto l’obiettivo

di sensibilizzare gli studenti a un

impegno sincero e concreto, a

gesti di solidarietà, altruismo e

generosità, seguendo il suo

esempio con il quale ha saputo

coniugare l’amore di Dio e l’amo-

re del prossimo attraverso la cura

dei poveri, dei malati, dei dispe-

rati della vita.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

SEZIONE TECNO-CINEMATOGRAFI-
CA 2° CLASSIFICATO

“Il cammino di un Santo” - Pasquale

Tammaro  e Classe 3B ITC  “Vittorio

Emanuele III” Lucera 1° CLASSIFICATO
ex equo “Padre Maestro” – Miriana
D’Apollo,  Liceo Pedagogico “Rosmini”

Lucera “La vita del Padre Maestro” –

Jonathan Maiori e Francesca Ferrante,
Liceo “Bonghi” Lucera

SEZIONE LETTERARIA

3° CLASSIFICATO
“La camminata dell’anima” - Mattia

Cuttano, ITC  “Vittorio Emanuele III”

Lucera  2° CLASSIFICATO “Tu ci guidi

verso l ’amore” – Ilaria Sessa, I.S.
“Rosmini” Lucera 1° CLASSIFICATO

“Alito d’Amore” – Alessandro Steri,

IPSIA “A. Marrone”

Lavori degni di attenzione:
Francesca Laccone, Marisa Inglese,

La premiazione del concorso

scolastico “Padre Maestro”
Irene Graziano, Elena Conte - Istituto
“Rosmini”, Francesca Vinciguerra - in
rappresentanza della 2A Turismo “Vit-
torio Emanuele III” Lucera

SEZIONE FOTOGRAFICA
1° CLASSIFICATO
“Lodate il mio Signore, ringraziatelo e

servitelo con umiltà” – Chiara Pellegri-
no, “Rosmini” Lucera

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

SEZIONE TECNO-CINEMATOGRAFI-
CA 3° CLASSIFICATO

Alessia Di Gioia - I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera 2° CLASSIFICATO

“Maestro di umiltà” – Gelsomina
D’Amelia, I.C. “Bozzini-Fasani” Lucera

1° CLASSIFICATO “S. Francesco
uomo Santo” - Francesco Giglio, Fabio
Ziccardi, Alessia Tutolo, Alessandra
Santacroce, Antonio Di Giovine,
Domenico Sardone, Antonella Melillo, I.C.
“Manzoni” Lucera

SEZIONE LETTERARIA
3° CLASSIFICATO
Classi 1 e 2 C  Scuola media “D.

Alighieri” Lucera
2° CLASSIFICATO
“Frammenti di Diario” – 1 e 2 Classe

I.C. “Mons. Savastio” Volturino
1° CLASSIFICATO
“Semplicemente un grande” - Luigi

Abate, Scuola Media “D. Alighieri”

Lavori degni di attenzione:
Fiore, Cutone, Greco, classe D

“Manzoni” Lucera, Katia Lionetti B

“Bozzini- Fasani”, Rocco Mascolo Scuo-

la Media Orsara
SEZIONE FOTOGRAFICA
1° CLASSIFICATO“ Il Santuario” -

Alissa Leone,  I.C. “Manzoni” Lucera

SEZIONE GRAFICO-PITTORICA
3° CLASSIFICATO ex equo “A sua

immagine” – Caterina Capra, Rosa De

Troia, Nunzia Capobianco, Ruan Jinglei,

I.C. “Bozzini-Fasani” Lucera
“ Scene di vita” - 1 e 2 B, I.C. “Mons.

Savastio” Motta Montecorvino, distretto

di Volturino 2° CLASSIFICATO ex equo

Noemi Strazioso, I.C. “Manzoni”
Lucera Fabiana Terlizzi, Scuola Media
“D.Alighieri” Lucera

1° CLASSIFICATO “Il Padre Maestro”
- Classe 3 Media  “ Mons. Savastio”
Volturino

SCUOLA PRIMARIA
SEZIONE  TECNO – CINEMATOGRA-

FICO
1 CLASSIFICATO ex equo
“Audiolibro” e “Sulle tracce del Padre

Maestro” - Classe I.C. “ Bozzini-Fasani”
Lucera

SEZIONE GRAFICO-PITTORICA
3° CLASSIFICATO ex equo:
Classe 5B “Manzoni” Lucera
Viviana D’Aries, Samantha Affatato,

Luigi D’Errico, Camilla Panzano, Noemi
De Santis, 1° Circolo “Tommasone”

Lucera 2° CLASSIFICATO ex equo:
Classe 3 B e 3B 1, 1° Circolo

“Tommasone” Lucera
Antonio Di Carlo, 1° Circolo “

Tommasone” Lucera
1° CLASSIFICATO
“L’adorazione dei magi e del Fasani”

- Classe 5 A, I.C. “Mandes” Casalnuovo
Monterotaro

SEZIONE  FOTOGRAFICA
1° CLASSIFICATO
Di Pasqua, Marino, Tommasone, Petrilli

(Classe 4 B) 2° Circolo “L.Radice”
Lucera

SEZIONE  LETTERARIA
3° CLASSIFICATO
Laura Vespa, 2° Circolo “L.Radice”

Lucera 2° CLASSIFICATO Classe 5 I.C.
“Mandes” Casalnuovo Monterotaro

1° CLASSIFICATO Classe 1C, I.C.

“Giovanni XXIII” Pietra Montecorvino

Lavori degni di attenzione
Sefora Fol l iero - 1° Circolo

“Tommasone” Lucera, Classe 5° I.C.

“Mons. Savastio” Volturino,

Classe 4° A I.C. “Bozzini-Fasani”
Plesso Spagnoletti Zeuli Lucera

SCUOLA INFANZIA

SEZIONE GRAFICO-PITTORICA

3° CLASSIFICATO
Insegnante Fratta - 2° Circolo “

L.Radice” Lucera

2° CLASSIFICATO

Insegnante Di Lullo, Volpe, Palomba,
Petrilli - 2° Circolo “L.Radice” Lucera

1° CLASSIFICATO

Insegnante Leccese - 1° Circolo

“Tommasone” Lucera

Roma. Forse non tutti sanno

che la famiglia italiana, intesa

come coppia di sposati o convi-

venti :, sta attraversando un

momento di crisi non soltanto per

colpa delle suocere o delle infe-

deltà quanto per una crescente

abulia sessuale, specie in ambi-

to coniugale che ridimensiona

l’etichetta di amatori focosi di cui

gli italiani storicamente si

fregiano. In merito l’avv. Gian Et-

tore Gassani, presidente nazio-

nale dell’Associazione Avvocati

Matrimonialisti Italiani, osserva:

“L’attività sessuale degli italiani

non è diminuita affatto, è semmai

scemata all’interno della coppia

fino a determinare i cosiddetti

‘matrimoni bianchi’, cioè quelle

unioni coniugali caratterizzate da

mancanza, assoluta o relativa, di

attività sessuale sia dall’inizio del

matrimonio, sia dopo i primi set-

te anni dalla sua celebrazione.

Secondo recenti studi del Censis,

della Società Italiana di

Andrololgia ed una ricerca dei

sessuologi americani (con riscon-

tri in Italia a cura del centro Studi

AMI), nel nostro Paese il 20%

delle separazioni deriva dalla

mancanza o dall’insufficienza di

sesso nella vita coniugale della

coppia. Nella stragrande maggio-

ranza dei casi (circa il 70%) la

colpa del mancato sesso sareb-

be del maschio, sempre pronto a

trovare scuse o improbabili ‘mal

di testa’ pur di rifiutare o non pro-

muovere rapporti sessuali con la

moglie. Anche molte coniugi in-

fedeli però, sempre più appagate

sessualmente al di fuori del ma-

trimonio, rifiutano con alta fre-

quenza la pratica del sesso con i

mariti: vi sono casi in cui mogli

apparentemente insensibili al

sesso nell’ambito matrimoniale si

siano dimostrate poi particolar-

mente attive e fantasiose al di

fuori delle mura domestiche. Si

tratta quindi di un fenomeno par-

ticolarmente diffuso che non ri-

guarda affatto coppie della terza

età ma soprattutto quelle dei ‘fre-

Italiani in crisi sotto

le lenzuola: pantofolai

in casa ma ‘mandrilli’

fuori
schi sposi’. Le carte processuali

spesso dimostrano che i coniugi

inappetenti sessualmente nel-

l’ambito della vita matrimoniale

non siano affatto insensibili al

sesso e che non di rado gesti-

scano anche più di un rapporto

extraconiugale. E’ evidente quin-

di che molti italiani, a causa del

repentino cambiamento dei co-

stumi, siano sempre alla ricerca

di nuove emozioni attraverso ap-

procci sessuali con persone di-

verse, piuttosto che assolvere ai

loro doveri coniugali”.

Ancora: “I social network ed i

nuovi sistemi di comunicazione

stanno rendendo soprattutto i

mariti italiani soggetti da divano

in casa e mandrilli fuori. Infatti,

dietro una mancanza di deside-

rio sessuale non c’è sempre bi-

sogno di un sessuologo, semmai

di un investigatore. E’ indubbio

tuttavia che la nascita dei figli e il

senso di routine (che può suben-

trare in una coppia se essa non

si rinnova quotidianamente) sono

in grado di determinare la trasfor-

mazione di marito e moglie in fra-

tello e sorella”.

In merito alle conseguenza di

tali atteggiamenti, Gassani dice:

“La mancanza di attività sessua-

le nella coppia produce molto

spesso situazioni incresciose e

l’inizio di una crisi irreversibile

che, se portata in Tribunale, sfo-

cerà in una aspra contesa per

stabilire o l’impotenza o l’infedel-

tà del coniuge sessualmente

inappetente. Il sistematico rifiuto

di rapporti sessuali nell’ambito

matrimoniale può determinare la

separazione e il divorzio, istanze

di risarcimento danni, dichiara-

zioni di nullità del matrimonio in

sede ecclesiastica e, nel caso di

una provata mancata consuma-

zione, il divorzio automatico sen-

za passare per la fase della se-

parazione. Ciò dimostra che la

legge, così come la religione con-

siderano il sesso nel matrimonio

come sicuramente l’aspetto più

importante, da sempre”.

“Spero di dovermi ripetere con i
complimenti per i nostri atleti an-
che ogni giorno e per ribadire sem-
pre le stesse cose, vorrà significa-
re che i nostri ragazzi avranno rag-
giunto sempre nuovi traguardi e
saranno diventati un esempio po-
sitivo per la comunità. Lo sport deve
essere inteso come aggregazione
e crescita personale e sociale, per
questo dico sempre che unisce e
forma positivamente chi lo pratica
correttamente. Poi quando arriva-
no i successi come quello di

Martina siamo tutti più contenti”.
L’assessore allo Sport del Comu-
ne di Foggia, Matteo Morlino, si
complimenta con Martina Criscio
che si è laureata campionessa in
Austria come migliore sciabolatrice
della sua categoria. “La medaglia
d’oro di Martina ci riempie di orgo-
glio e sono sicuro che la giovane
sciabolatrice è solo all’inizio di una
carriera entusiasmante e che sa-
prà portare il nome di Foggia su
palcoscenici ancora più importan-
ti”.

Auguri alla campionessa foggiana

Martina Criscio
Foggia.

Da venerdì scorso le tavole del-
la copianificazione del Piano Urba-
nistico Generale di Foggia sono
allestite nella sede della III Circo-
scrizione Sud (ex “Campore-ale” e
“San Lorenzo”) in piazza Giovanni
XXIII. Ci rimarranno fino a lunedì 14
marzo prossimo quando, a partire
dalle 9:30, si svolgerà un incontro
con le tre commissioni circoscri-
zionali, organizzato dal presidente
Michele Sepalone. All’incontro par-
teciperanno l’assessore all’Urba-

nistica e alle Politiche abitative,
Luigi Fiore, e il dirigente del Servi-
zio Urbanistica, Paolo Affatato.

È’ la seconda tappa del percor-
so “I quartieri della città” organizza-
to per illustrare nelle tre Circoscri-
zioni comunali il processo di ela-
borazione del PUG e svolgere una
prima ricognizione delle principali
problematiche che emergono al-
l’attenzione delle istituzioni
decentrate.

L’appuntamento vedrà impe-
gnate congiuntamente la prima
Commissione Lavori Pubblici, pre-

sieduta da Michele Giannetta e
composta da Antonio Esposto, An-
gelo Laquaglia, Raffaele Tardivo e
Lucio Vinella; la seconda Commis-
sione Politiche Sociali presieduta
dallo stesso Sepalone e compo-
sta da Michele Anzivino, Nicola
D’Ecclesia, Nicola Russo e Ales-
sandra Saponaro; la terza Com-
missione Cultura, Sport e Tempo
Libero presieduta da Marco De Lillo
e composta da Michele Cantone,
Nicola Di Donato, Giovanni
Quarticelli e Giuseppe Scapicchio.

(cs)

“I quartieri e la città” alla III Circoscrizione Sud


