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di Dino De Cesare

Casalnuovo. Il figlio più illustre

di Casalnuovo Monterotaro, il car-

dinale Pietro Parente, uno dei più

grandi teologi della Chiesa, è sta-

to commemorato nel suo paese

nativo a 25 anni dalla sua morte.

E’ stata una semplice ma toccan-

te cerimonia civile e religiosa, pro-

mossa dall’Amministrazione co-

munale in collaborazione con la

Parrocchia, che ha coinvolto l’in-

tera comunità che non dimentica

il “suo” Porporato, il quale ha la-

sciato il vuoto non solo in tutto il

mondo ecclesiastico, ma soprat-

tutto nella sua piccola cittadina

che il 16 febbraio del 1891 gli

dette i natali e che il 16 maggio

del 1988 gli ha intitolato la via prin-

cipale del paese, oggi appunto

Corso Cardinal Pietro Parente (ex

Corso Vittorio Emanuele II) ed il

12 agosto del 1998 gli eresse un

busto bronzeo in piazza Plebisci-

to. Era il 29 dicembre del 1986

quando, all’età di 96 anni, il car-

dinale Parente lasciava la vita ter-

rena inducendo il Papa Giovanni

Paolo II a definirlo, durante le ese-

quie in Vaticano, <<un grande

teologo che è stato maestro e

guida e che ha onorato la Chiesa

e il Collegio cardinalizio>>.

La cerimonia di commemora-

zione, svoltasi lunedì 26 dicem-

bre, ha avuto un prologo nell’anti-

ca abbazia di Maria SS. della

Rocca con la deposizione da par-

te del sindaco Pasquale De Vita

di una corona di fiori sulla tomba

dove sono deposte, per suo stes-

so volere, le spoglie del cardina-

le ed è proseguita nella chiesa

matrice, stracolma in ogni ordine

di posti di cittadini e fedeli, con

la celebrazione di una Messa in

suffragio officiata da Mons. Mi-

chele Di Ruberto, arcivescovo

dell’antica diocesi di Biccari-

Tertiveri e concelebrata dal par-

roco don Mario De Crescenzo;

don Raffaele Antonacci, parroco

della chiesa di S, Francesco

Antono Fasani di Lucera; don Pio

Zuppa, dirigente dell’Ufficio scuo-

la della diocesi di Lucera-Troia e

docente nel seminario regionale

di Molfetta e don Carlo Orsagna,

Cappellano dell’ospedale di

Lucera, presenti tra le altre auto-

rità il Colonnello Giuseppe

Santomarco, in servizio presso il

Comando Militare Esercito di

Campobasso; il comandante del-

A Casalnuovo commemorato

il card. Pietro Parente
la locale stazione dei carabinieri

Mar.llo Massimiliano Martino e i

sindaci dei Comuni limitrofi.
Nel corso di una dotta e chiara

omelia  Mons. Di Ruberto (origina-
rio di Pietramontecorvino), che è
stato per lunghi anni segretario
particolare nonché attento biografo
del Porporato casalnovese, ha il-
lustrato la figura e l’opera del card.
Parente <<quale maestro di teolo-
gia>>, mettendo in rilievo alcuni
aspetti del suo pensiero teologico,
<<il quale ha indicato la via da se-
guire a intere generazioni di teolo-
gi e sacerdoti ora sparsi in tutto il
mondo>>, sottolineando <<la fe-
deltà del card. Parente alla teolo-

gia di S. Tommaso D’Aquino, aper-
ta a tutto ciò che il sano progresso
del pensiero può apportare di nuo-
vo>>. <<Pur difendendo il patrimo-
nio del passato - ha rimarcato
Mons. Di Ruberto – egli non è ri-
masto chiuso alle problematiche
moderne e in qualità di Assessore
del Sant’Ufficio della Curia Roma-
na dette il suo dotto contributo nel
Concilio Vaticano II, durato dal 1963
al 1966, svolgendo un’azione no-
tevole in sede di Commissione
dottrinale e nell’aula conciliare con
vari interventi. Il suo nome rimane
legato ancora oggi al difficile tema
della “collegialità episcopale”>>.

Proprio Mons. Di Ruberto nel
1991 ha raccolto in un volume
(“Bibliografia del card. Pietro Paren-
te”) la copiosa opera dell’illustre
Principe della Chiesa, ricca di ben
427 titoli, tra monografie, opuscoli,
articoli e volumi in materia preva-
lentemente filosofia e teologica, tra
i quali “L’Io di Cristo”, tra le sue
opere fondamentali, fino ad uno dei
suoi ultimi libri, “La crisi della Veri-
tà e il Concilio Vaticano II”.

Ordinato sacerdote a Roma il
18 marzo 1916, il card. Parente fu
rettore del seminario di Benevento
fino al 1926, allorchè fu chiamato
alla cattedra di teologia dommatica

dell’Ateneo Lateranense e nel
1930 anche a quello di Propagan-
da Fide. Il 15 settembre 1955 Pio
XII lo nominò arcivescovo di
Perugia, ma nel ’59 Giovanni XXIII
lo richiamò a Roma affinchè des-
se il suo contributo teologico per la
preparazione del Concilio e fu no-
minato perciò Assessore del S.
Uffizio, in pratica il vice dell’allora
cardinale Ottaviani. Fu elevato alla
porpora cardinalizia il 28 giugno del
1967 dal Papa Paolo VI. Negli ulti-
mi anni della sua vita il cardinale
Parente, anche a causa dell’età
avanzata, diradò le sue visite a
Casalnuovo e alla sua terra di
Capitanata. L’ultima volta fu il 31
maggio del 1978, quando pronun-

ciò la “bolla papale” per l’elevazio-
ne a Basilica del santuario dell’In-
coronata di Foggia.

Chiudendo la cerimonia il sin-
daco Pasquale De Vita ha tenuto a
sottolineare che <<nonostante fos-
se attento a meditare su problemi
squisitamente spirituali e teologi-
ci, il card. Parente ha pensato sem-
pre al suo paese non mancando
di segnalare le esigenze economi-
che e sociali di Casalnuovo solle-
citando i politici e suggerendo pro-
getti>>. <<E’ stato il primo cardina-
le della Capitanata e tra i figli più
illustri della Daunia e della Puglia
– ha aggiunto il sindaco De Vita – e
questo ci deve inorgoglire, ma so-
prattutto ci deve essere di stimolo
a promuovere quel progresso tan-
to agognato dallo stesso nostro
Porporato, un progresso fatto di
cultura, di civiltà e di fedeltà a Cri-
sto e alla Chiesa>>.

La manifestazione si è conclu-
sa con l’inno alla Madonna della
Rocca, Protettrice di Casalnuovo,
intonata dal Corale parrocchiale e
scritta dallo stesso cardinale e con
un entusiasmante e applaudito
concerto del gruppo “The
Christmas Gospel Choir” di
Lucera.

Foggia. Siamo ormai giunti agli

ultimi giorni di questo lungo 2011

e nel clima di festa che ci circon-

da, ad un anno di distanza dalla

nascita del Coordinamento Pro-

vinciale del Volontariato di Prote-

zione Civile , le associazioni di

Capitanata tirano le somme su

quanto svolto in tutto questo tem-

po.

Nei mesi di Febbraio e Marzo i

nostri volontari sono stati impe-

gnati a Cerignola, nelle attività di

ricerca delle gemelle Shepps;

sono inoltre intervenuti nelle ope-

razioni di bonifica dei territori col-

piti dai nubifragi, in particolare i

comuni di Vieste e di Zapponeta.

In Aprile si è svolto il primo

Campo Regionale di Protezione

Civile, battezzato GARGANO

2011, organizzato dal Comitato

Regionale Anpas Puglia con la

collaborazione del Coordinamen-

to. Tra le varie iniziative a cui han-

no preso parte i volontari ricordia-

mo le operazioni di “montaggio e

smontaggio tende”; simulazioni di

“ricerca di dispersi”e di “evacua-

zione di un camping”; corsi teori-

co-pratici sull’ “Anti Incendio

Boschivo”, svolti dal Corpo

Forestale dello Stato.

Nel mese di Maggio l’ associa-

zione “Misericordiae” di Borgo

Mezzanone ha partecipato alle

operazioni di soccorso a

Manduria per l’ “Emergenza Nord

Africa”; inoltre l’associazione

“Guglielmo Marconi” di Foggia ha

organizzato il Corso di Primo li-

vello per ausiliari di Protezione

Civile, dal nome LA GESTIONE

DEL VOLONTARIATO NEL SI-

STEMA DI PROTEZIONE CIVILE.

Durante l’estate il Coordina-

mento è stato tra i protagonisti

del Campo Operativo A.I.B. 2011,

presso la base dell’ aereonautica

militare di Jacotenente dove le

squadre di operatori A.I.B. (Anti

Incendio Boschivo) pugliesi han-

no affiancato quelle di Emilia

Romagna e Friuli Venezia Giulia

nel monitorare e salvaguardare

l’intero territorio garganico. Inol-

tre, per la prima volta quest’an-

no, i dirigenti del Coordinamento

hanno diretto le operazioni in qua-

Primo anno di vita del

volontariato di

Protezione Civile

lità di team leader.

Durante il mese di Luglio le as-

sociazioni “PROCIV” di Apricena

, la “Misericordiae” di Orta Nova

e gli “Operatori per la sicurezza

sociale ONLUS” di san Paolo

hanno partecipato con due pro-

getti all’ iniziativa ANCH’IO SONO

LA PROTEZINE CIVILE, finanzia-

ta dal Dipartimento di Protezione

Civile. Scopo di tale percorso

formativo è stato quello di avvici-

nare i più piccoli al mondo del

volontariato mediante l’allesti-

mento di veri e propri campi-scuo-

la che prevedevano esercitazioni

e corsi a misura di bambino.

In Agosto i volontari del Coor-

dinamento hanno preso parte alle

ricerche del disperso Francesco

li Bergolis a Mattinata.

Infine il mese di Ottobre ha vi-

sto protagoniste le due associa-

zioni “Gamma 27” di san Giovan-

ni Rotondo e “Radio Club Doppia

Vela 21” di Carapelle le quali han-

no organizzato due Campi di Pro-

tezione Civile con simulazioni ed

esercitazioni, incontri e dibattiti.

In conclusione non resta che

chiederci cosa ci riserverà que-

sto nuovo 2012. Il presidente del

Coordinamento, Matteo Perillo

parla di “…una grande collabora-

zione con la provincia di Foggia:

sono in cantiere infatti dei nuovi

bandi che prevedono la conces-

sione di D.P.I. (Dispositivi di Pro-

tezione Individuale), mezzi e at-

trezzature per le associazioni

appartenenti al Coordinamento!

Inoltre il Consiglio Regionale ha

deliberato da poco una legge in

base alla quale i coordinamenti

provinciali delle associazioni di

volontariato e dei gruppi comunali

di protezione civile, nella misura

di uno per ogni provincia, saran-

no iscritti di diritto all’elenco re-

gionale delle associazioni di

volontariato per la Protezione Ci-

vile.”

Non ci resta dunque che augu-

rare a tutti i volontari del Coordi-

namento un buon lavoro per il

prossimo anno, nella speranza

che il 2012 porti fortuna a quanti

di loro dedicano la propria vita a

quest’ innata passione del vivere

per il prossimo.
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di Dino De Cesare

A quasi dieci anni di distanza
non si ferma la solidarietà post-ter-
remoto a favore della popolazione
di Casalnuovo Monterotaro. Grazie
ai Lions Club, infatti, la Befana ha
portato in dono alla cittadina del Sub
Appennino nord al confine con il
Molise, gravemente colpita dal si-
sma del 31 ottobre 2002, una nuo-
va e grande biblioteca civica e sco-
lastica. Nelle vesti di Re Magi sono
arrivati a Casalnuovo venerdì 6
gennaio il Past Governatore del
Distretto 108/AB Giuseppe Vinelli,
il Vice Past Governatore Francesco
Barracchia e la dirigente della Bi-
blioteca provinciale di Foggia
Enrichetta Fatigato, accompagnati
da oltre venti altri rappresentanti e
soci Lions della provincia di Fog-
gia e Bari.

 Sul municipio di Casalnuovo gli
ospiti sono stati accolti dal vice sin-
daco Pasquale Codianni, con gli
assessori Ida Fiscante e Daniela
Di Fiore e la dirigente dell’Ufficio
tecnico comunale arch. Pina
Iacobbe. Scopo della “missione” è
stato quello di donare ai ragazzi del
locale istituto comprensivo la “Vali-
gia dei libri” della Biblioteca pro-
vinciale, che saranno sistemati
nella nuova e accogliente bibliote-
ca allestita nei locali scolastici, vi-
sitati con ampia soddisfazione dal-
la delegazione lionistica, alla qua-
le il dirigente scolastico Michele
Boccamazzo ha espresso <<il vivo
ringraziamento degli insegnanti e
degli alunni per questo dono im-
portante e significativo per la cre-
scita umana e culturale dei ragazzi
del posto e dei paesi viciniori>>.

 Successivamente nella mae-
stosa sala del Centro sociale per

A Casalnuovo una “valigia di

libri” per la nuova biblioteca
l’infanzia, realizzato con una spe-
sa di circa 400 mila di euro proprio
dai Lions e intitolato alla memoria
del Prof. Pasquale Loizzi, ideatore
del progetto e all’epoca Governa-
tore distrettuale, si è svolta la ceri-
monia ufficiale della giornata nel
corso della quale la dott.ssa
Fatigato ha illustrato il progetto del-
la nuova biblioteca civica che oc-
cuperà l’intera ala dell’edificio “Giu-
seppe Mandes” (ex scuola elemen-
tare) e che sarà dotata di diverse

sale per lettura, catalogazione te-
sti, laboratori e un’ampia sala con-
vegni multifunzionale. A portare il
saluto dei Lions sono stati il Past e
il Vice Past Governatori, Giuseppe
Vinelli e Francesco Barracchia, i
quali hanno affermato che <<i
Lions per questa nobile iniziativa
hanno pensato come sempre a
Casalnuovo Monterotaro, paese-
frontiera tra la Puglia e il Molise, la
cui cittadinanza potrà usufruire di
questo utilissimo servizio. Ma oc-
corre far sì che la Biblioteca, come
centro propulsore di cultura, non

sia solo il luogo in cui i nostri ra-
gazzi cresceranno e trascorreran-
no parte delle loro giornate, ma
anche punto d’incontro per i geni-
tori che impareranno a dialogare
tra di loro per i propri figli>>.

  <<La solidarietà e la genero-
sità dei Lions per Casalnuovo con-
tinua a farsi strada>> - ha afferma-
to il vice sindaco Pasquale
Codianni  chiudendo l’incontro -
<<Per questo il consiglio comuna-
le ha recentemente deliberato di

riconoscere solennemente l’Asso-
ciazione Lions Club quale “Ente
Benefattore della Comunità di
Casalnuovo Monterotaro”, procla-
mando ogni socio Lions “degno di
onore e riconoscenza” da parte
delle istituzioni locali e di tutta la
cittadinanza di Casalnuovo
Monterotaro. Il paese, la comunità
locale, può ora ricambiare questo
nuovo gesto solidale facendo sì
che la biblioteca civica di
Casalnuovo diventi punto di riferi-
mento e d’incontro a vari livelli isti-
tuzionali e scolastici>>.

Bari. Il Forum delle Associazio-
ni Familiari di Puglia accoglie con
vivo compiacimento la proposta di
un tavolo tecnico bipartisan che riu-
nisca le forze politiche ed il Forum
stesso per  lo studio delle modali-
tà di attuazione in Puglia del “Fatto-
re famiglia”, come parametro sul
quale calcolare imposte e tariffe
regionali (www.forumfamiglie.org)

Con il Fattore famiglia proposto
dal Forum, infatti, si vuole introdur-
re una diversa modulazione del
calcolo di imposte e tariffe, rispet-
tosa dei carichi familiari ed in gra-
do di superare i limiti del vecchio
quoziente familiare. Non esiste,
infatti, autentica equità sociale se
imposte e tariffe dei servizi non ven-
gono calcolate non solo in base al
reddito, ma anche in base al nu-
mero dei figli, o alla presenza di
anziani, malati o disabili nel nucleo
familiare. Ciò realizza una più at-
tenta considerazione degli artt. 29,
30, 31 e 53 della Costituzione re-
pubblicana che coniugano il favor
familiae con una considerazione
della capacità contributiva del nu-
cleo familiare che, a parità di red-
dito non può non essere valutata
in base ai carichi che la famiglia
sopporta per la produzione di bene

comune (educazione e manteni-
mento dei figli, cura degli anziani e
dei soggetti più deboli…).

All’indomani del Consiglio re-
gionale che ha approvato un ordi-
ne del giorno del consigliere Gre-
co (LPpdt) con il quale il Governo
regionale si è impegnato a «valu-
tare la possibilità concreta di
ridefinire imposte e tariffe di pro-
pria competenza adottando un si-
stema di aliquote che tenga conto
di meccanismi perequativi e di equi-
tà sociale», il Forum auspica il con-
creto, urgente avvio di un serrato
confronto su questi temi che rap-
presentano certamente una priori-
tà in fatto di politiche familiari.

“Più che mai ora, - spiega
Lodovica Carli, Presidente del
Forum delle Associazioni Familiari
di Puglia - il recepimento del “Fat-
tore Famiglia” si rivela una oppor-
tunità indifferibile,  visti i costi sca-
ricati sulle famiglie dalle diverse
manovre economiche del 2011. Da
sempre il Forum, prosegue la Pre-
sidente Carli,  sottolinea l’impor-
tanza di politiche fiscali family
friendly che, nei diversi livelli, sa-
rebbero in grado di aiutare a supe-
rare l’urgenza demografica che

attanaglia il nostro Paese.  Già nel
2008, la petizione “Per un fisco a
misura di famiglia” lanciata dal
Forum in tutta Italia, raccolse nella
sola Puglia oltre 100mila firme.
Successivamente, la proposta del
“Fattore Famiglia” come modalità
di modulazione della imposizione
fiscale in base ai carichi familiari
fu accolta da tutte le forze politiche
e sindacali in occasione della Con-
ferenza nazionale sulla Famiglia
del novembre 2010. Auspichiamo
pertanto, conclude Carli, il concre-
to e rapido  avvio  del tavolo tecnico
bipartisan sullo studio delle moda-
lità di recepimento in Puglia del
“Fattore Famiglia” e proponiamo la
sua apertura, oltre che alle Asso-
ciazioni Familiari del Forum, anche
a tutti i gruppi consiliari ed ai con-
siglieri regionali che vogliano por-
tare avanti un confronto serio e com-
petente sulle politiche fiscali a fa-
vore delle famiglie pugliesi.

Potremo, così, vedere la luce,
cioè quell’intergruppo consiliare
sulle politiche familiari proposto da
tempo dalle Associazioni Familia-
ri, alla formazione del quale nume-
rosi gruppi consiliari e consiglieri
regionali, incontrati dal Forum, si
erano già dichiarati disponibili”.

Sì al recepimento  del Fattore

Famiglia in Puglia

Manfredonia. In seguito alla no-
mina del 1 Dicembre 2011, con la
quale la Giunta Comunale di
Manfredonia designava la Dotto-
ressa Filomena Rignanese quale
Presidente della 59ma Edizione del
Carnevale 2012, con la delibera di
Giunta n. 3 del 3  Gennaio 2012 si
è proceduto alla nomina di tutti i
membri del Comitato.

Dal giorno del suo atto di  nomi-
na la Presidente ha già avviato, ed
in alcuni casi concluso, le trattative
di accordo con le varie componenti
quali carristi, scuole, gruppi e arti-
sti vari.

Dopo un’attenta analisi e verifi-
ca dei requisiti professionali degli
eletti presentati dalla stessa Pre-
sidente alla Giunta Comunale, di
comune accordo, sono stati nomi-
nati come membri del Comitato
2012 i seguenti: Dea Furi, Feltri Vin-
cenzo, De Nittis Saverio, Rinaldi
Giuseppe.

La delibera emanata precisa
che alla Presidente del Comitato è
data piena facoltà di integrare

Nomina dei membri delNomina dei membri delNomina dei membri delNomina dei membri delNomina dei membri del
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lÄï:’attuale squadra con ulteriori
collaboratori esterni di propria de-
signazione, al fine di garantire una
migliore organizzazione.

A seguire i lavori della manife-
stazione per conto della Giunta
Comunale sarà l’Assessore Pao-
lo Cascavilla.

Si ricorda che, come annuncia-
to lo scorso anno dallo stesso pri-
ma cittadino Angelo Riccardi, la
denominazione dell’evento in que-
stione avrebbe portato in se un
chiaro riferimento alla città madre,
pertanto da “ Carnevale Dauno”
nell’edizione 2012 si chiamerà “
Carnevale Dauno di Manfredonia”.

Piena fiducia è riposta nella
Presidente e nella squadra di la-
voro da parte del Sindaco Angelo
Riccardi e dall’Assessore prepo-
sto, certi che sapranno metter in
piedi un evento pari agli scorsi anni
in dignità e bellezza, vagliando tut-
to con criticità nel rispetto dei tem-
pi che l’intera Città e Nazione stan-
no vivendo.

San Severo. Da venerdì 23 di-

cembre è visitabile, negli spazi

espositivi del MAT di San Seve-

ro, la mostra di arte contempora-

nea “di-segni di-versi” che affian-

ca tredici artisti ad altrettanti po-

eti e vuole proporsi  come esem-

plificazione della celebre afferma-

zione oraziana Ut pictura poesis

sulla suggestione di un tema as-

sai frequentato, ma sempre ca-

pace di suscitare emozioni e di

stimolare spunti creativi: il pae-

saggio, nella sua accezione più

ampia.

L’accostamento tra parole e

immagini, infatti, non nasce dal-

la “sudditanza” di una forma d’ar-

te all’altra, ma scaturisce da un

apparentamento del tutto natura-

le tra le suggestioni delle parole

e quelle delle immagini e dei co-

lori.

Fa eccezione l’opera video,

sempre visibile in una saletta del

MAT, di Maria  Korporal in cui i

versi formano corpo unico con

l’immagine stessa.

La mostra è curata da Teo de

Palma, per quanto riguarda la se-

zione di arti visive, e da Enrico

Fraccacreta e Salvatore Ritrova-

to (poeta, saggista, critico lette-

rario e docente di Letteratura  Ita-

liana presso l’Università degli Stu-

di di Urbino) per quanto concer-

ne la sezione dei testi poetici.

Il coordinamento della mostra

è del Direttore del MAT, Elena

Antonacci; l’allestimento è di Gra-

ziano Urbano e Antonello

Vigliaroli del MAT (Consorzio Li-

bero), nonché di Leonardo

Avezzano e Leonardo Napolitano;

la promozione e la comunicazio-

ne a cura di Ernesto Colio, tutti

operatori del Museo dell’Alto

Tavoliere.

La mostra è accompagnata da

un raffinato calendario, che ripro-

duce alcune delle opere esposte

temporaneamente in questo pe-

riodo al MAT, calendario che il

Centro Grafico di Foggia ha rea-

lizzato, seguendo una sua ormai

consolidata tradizione: un picco-

lo gioiello editoriale, questo ca-

lendario, che può a ragione con-

siderarsi la quattordicesima ope-

ra in mostra.

A corollario della mostra di-se-

gni di-versi, agli inizi del prossi-

mo anno il MAT ospiterà una ric-

ca serata di full immersion nel-

l’arte: accanto alla presentazio-

ne ufficiale del calendario, con

critici d’arte, critici letterari e

musicisti, un focus sulle opere

presenti in mostra,  il reading delle

poesie che si intrecciano alle

opere d’arte esposte,  e le note

di un concerto jazz, alla presen-

za del Sindaco di San Severo,

Gianfranco Savino, dell’Assesso-

re al Museo, Raffaele Bentivoglio,

del Segretario Generale - Dirigen-

te ad interim Servizi Museali, Fe-

lice Scarlato e della Coordinatri-

ce Area III, Carolina Tricarico del

Comune di San Severo.

La mostra di-segni di-versi si

concluderà il 31 gennaio 2012.

MOSTRA DI-SEGNI

DI-VERSI AL MAT DI

SAN SEVERO
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di Natina Mascolo-Vaira

Sannicandro G.co. Il 25 novem-

bre 2011, presso il convento S.

Maria delle Grazie in San Nican-

dro Garganico (FG), nella sala

“Padre Zaccaria”, dalle ore 18:00

circa in poi è avvenuto un incon-

tro celebrativo  relativo al 50° an-

niversario del  ritorno dei   Frati

Minori nella cittadina sannican-

drese.

Alla cerimonia, abbastanza nu-

trita la presenza di fedeli, parroc-

chiani  e terziari francescani. Al

tavolo dei relatori: Padre Gabrie-

le Fania e le terziarie OFS Gra-

ziellina Donatacci ved. Ercolino,

nonché  Natina Mascolo-Vaira.

Padre Giuseppe Di Condio, re-

sponsabile e parroco di S. Maria

delle Grazie, ha introdotto l’incon-

tro  presentando il giubileo e i vari

relatori.

Natina Mascolo-Vaira ha illu-

strato l’aspetto storico dei Frati

Minori (Riformati) sin dagli inizi del

1600, unitamente a una breve sto-

ria del convento, sottolineando

l’assenza dei suddetti Frati dal

1866, in seguito alla soppressio-

ne del convento che  da allora

passò al Comune di S. Nicandro

G. co. Ha delineato l’iter dei Ret-

tori succedutisi in S. Maria delle

Grazie, nonché la presenza dei

Frati Minori  sin dal 25 novembre

del  1961, con il primo parroco

Padre Celestino Ciavarella di San

Marco in Lamis (Fg), unitamente

alle varie attività spirituali, cultu-

rali e sociali realizzate  nel

cinquantennio. Una nota determi-

nante è stata posta riguardo alla

petizione avvenuta nel 1966-67,

per la raccolta delle firme finaliz-

zate a riconsegnare il convento

ai Frati Minori francescani.
A tale testimonianza ha fatto

seguito quella di Graziellina
Donatacci, che ha voluto ricordare
passo passo, sin dal 1958,   quan-
to è stato svolto e quanti, insieme
a lei,  si sono prodigati affinché i
Frati Minori tornassero in San
Nicandro G.co. Molto forte e incisi-
va è stata questa  testimonianza
personale, vissuta tra innumerevoli
difficoltà, “giacché il Convento era
diventato proprietà del Comune,
dopo la soppressione degli ordini
religiosi in Italia del 1866 ed il Co-
mune era amministrato, purtroppo,
da politici di sinistra ed
anticlericali”, ha affermato,
esplicitando di conseguenza le va-
rie attività realizzate in merito. E
commossa ha affermato: “ Se nel
riferire tutto questo un soffio di en-
tusiasmo mi prende l’anima, irro-
randola di gioia e di nostalgia, do-
vete capire che la mia non è rievo-
cazione trionfalistica, ma ricordi di
vita vissuta, che tornano con forza
e dolcezza prepotenti nel mio pen-
siero e nel mio cuore di terziaria
rapita dall’ideale francescano che
da San Francesco porta a Cristo”.
Altrettanto pregevole, nonché det-
tagliata e certosina, la narrazione
di quanto avvenuto nel pomeriggio
del 25 novembre 1961, con l’acco-
glienza dei primi Frati Minori nella
Chiesa di S. Biagio, nonché la sto-

ria della Parrocchia stessa e le va-
riegate sofferte iniziative program-
mate per la buona riuscita della pe-
tizione. La relatrice si è soffermata
parecchio in merito, per rilevare i
vari sforzi di tanti, nonché la dispo-
nibilità incessante e  determinante
di Antonio Donataccio che: “da cat-
tolico praticante e innamorato del-
l’ideale francescano, si impegnò a
tutti i livelli per ottenere dall’Ammi-
nistrazione Comunale la retroces-
sione del Convento ai legittimi pro-
prietari per il bene spirituale della
comunità. E, come possono testi-
moniare gli stessi Frati se il Con-
vento è ritornato a loro, molto si
deve  al suo ostinato impegno che
riuscì a superare gli ostacoli
frapposti”. Anche l’iter dei Frati, a
iniziare da Padre Celestino

Ciavarella, fino agli ultimi presenti,
i fratelli Padre Giuseppe e Padre
Tonino Di Condio,  è stato delinea-
to con linguaggio scorrevole, pre-
cisione storica, sentimento e zelo
francescano.

Ultimo intervento, altrettanto
importante è stato quello di Padre
Gabriele Fania, frate minore
francescano, attualmente guardia-
no e rettore del Santuario di San
Matteo in San Marco in Lamis, il
quale, per la circostanza, ha rac-
contato della sua personale posi-
tiva esperienza vissuta in San
Nicandro Garganico, quale parro-
co della Chiesa di San Biagio, dal
1974 al 1980. Una testimonianza,
questa, che ha evidenziato l’acco-
glienza e l’amore dei parrocchiani,
dell’OFS e dei suoi confratelli ope-
ranti allora con lui: Padre Nicola

D’Amore e Padre Damiano
Ramunno. Narrando tale sua per-
manenza  ha ringraziato anche le
varie famiglie e istituzioni religiose
che hanno dimostrato sempre tan-
ta attenzione, affetto  e premura per
i frati. Ha altresì evidenziato che,
seppur nel 1979 venne nominato
guardiano del Convento di S.
Matteo e parroco del Villaggio in
San Marco in Lamis, proseguì con
costanza e sacrificio nel suo impe-
gno liturgico, nonché nell’assisten-
za spirituale all’OFS “fino a quan-
do giunsero a San Nicandro G. co i
nuovi incaricati”. E nell’affermazio-
ne: “Mi recavo in mezzo a voi come
missionario, portandovi il lieto an-
nunzio della Parola che illumina e
che salva”, ha concluso ringrazian-
do i presenti e assicurando “di cuo-

re l’amore con cui ci amate”.
Nell’assemblea  sono interve-

nuti con altre significative afferma-
zioni,  il direttore didattico in pen-
sione dr. Matteo Gioiosa e il terzia-
rio OFS dottor Leonardo Ciavarella;
testimoniando ulteriormente  l’im-
pegno posto anche a livello politi-
co per il ritorno dei Frati Minori in
San Nicandro G.co, nonché la ric-
chezza umana, spirituale e cultu-
rale da essi ricevuta in questo
cinquantennio.

(Foto 25 Novembre 2011 - San

Nicandro Garganico (FG) aula

“Zaccaria” interno del convento di

S. Maria delle Grazie - Da sinistra:

Padre Gabriele Fania, Graziellina

Donatacci Ercolino, Natina

Mascolo- Vaira, Padre Giuseppe Di

Condio, fra Matteo Bibiani.)

Foggia. L’incidente verificatosi

la mattina del 9 Gennaio presso

l’istituto Magistrale Carolina

Poerio, solo per pura fortuna non

ha causato danni fisici agli stu-

denti ed al personale dell’istituto

superiore foggiano. In tutta Italia

la nostra associazione Lotta Stu-

dentesca mette da sempre al pri-

mo posto la sicurezza nella scuo-

la pubblica. Alla luce di questo

episodio, invitiamo tutti i presidi

degli istituti foggiani a segnalare

anche a mezzo stampa eventua-

li situazioni di pericolo, al provve-

ditorato affinchè stimoli alle au-

torità competenti la messa in si-

curezza degli edifici. Agli studenti

dell’istituto, agli insegnanti ed al

personale scolastico va la nostra

solidarietà per la situazione di

disagio in cui si è costretti a stu-

diare e lavorare. Esprimiamo cri-

tica e riserve in funzione del nuo-

vo ministro della pubblica istru-

zione Profumo, provenente dal

settore bancario, dove sicura-

mente a tutto baderà meno che

alla sicurezza in materia di edili-

zia scolastica,  per cui il nostro

appello alle istituzioni locali è for-

te e deciso: tenere alta la guar-

dia sullo stato di salute degli isti-

tuti foggiani, per non piangere

domani su disgrazie evitabili con

una manutenzione ordinaria, e

quando occorra anche straordina-

ria. (Lotta Studentesca)

Sicurezza per gli

studenti

Lucera.  La giovane campiones-
sa lucerina Giulia Vetere ha con-
cluso il 2011 con una serie di im-
portanti successi ed ottimi
piazzamenti.

  Ha iniziato con la vittoria sui mt.
1000 ad una gara provinciale di
Foggia e con il prestigioso quarto
posto, sempre sulla stessa distan-
za, al Campionato regionale indivi-
duale Fidal sulla pista “Bellavista”
di Bari.   In provincia di Teramo, poi,
ha trionfato alla “18° Notturna di
Scerne di Pineto” ed è giunta se-
conda al “22° Trofeo Annalia
Rongai”.   La brava atleta lucerina,
successivamente, ha vinto con fa-
cilità a Manfredonia il “Memorial La
Scala” e a Lesina il “3° Summer
day”.   Poco dopo, grazie ad una
prestazione impeccabile, è arriva-
ta terza a Bari in una riunione re-
gionale con le atlete di categoria
più forti della Puglia.

  La quindicenne Giulia Vetere
si è, poi, ripetuta sulla bella pista
del campo scuola “Mondelli” di
Foggia, vincendo alla grande i mt.
1000 al Campionato provinciale
individuale con il suo personale
stagionale di 3’33".

Atletica: Giulia Vetere

continua a vincere

  Per la campionessa lucerina
si è trattato del 16° Campionato
provinciale vinto in quattro anni di
attività agonistica e, pertanto, di un
invidiabile palmarès frutto di tan-
tissimi sacrifici, soprattutto perché
costretta ad allenarsi a Lucera da
sola e senza una pista di atletica
fra l’indifferenza totale dei nostri
amministratori.

  Infine, senza alcuna difficoltà,
si è aggiudicata a San Severo la
“8° Corrisansevero” e a Lucera la “
7° Maratonina di Telethon 2011”, a
conclusione della quale è stata in-
tervistata dal prof. Peppino Mauro,
grande atleta e “maestro”di tutti i
podisti lucerini degli anni ‘70 e ’80.

  Intanto la giovane atleta Giulia
Vetere, divenuta quest’anno Allieva
e passata, pertanto, dall’U.S. Fog-
gia al C.U.S. Foggia, si sta prepa-
rando con serietà ed impegno per
la nuova stagione sportiva, che ini-
zierà ufficialmente il 15 gennaio a
Trinitapoli con la prima prova del
Campionato regionale di società
Fidal di campestre.

(foto:Giulia Vetere durante la

premiazione della gara di

Manfredonia)

Torremaggiore. Parte il prossi-
mo 15 gennaio la stagione teatra-
le al “Luigi Rossi” di
Torremaggiore. Organizzata dai
Servizi Culturali della Città e dal
Teatro Pubblico Pugliese, la stagio-
ne prevede 5 spettacoli, il primo,
appunto, il 15 gennaio, l’ultimo il
10 marzo.

Si parte con Vanessa Gravina
ed Edoardo Siravo che interprete-
ranno “La Bisbetica Domata” di
William Shakespeare, per la regia
di Armando Pugliese. Lo spettaco-
lo prodotto da Pragma e dal Teatro
Stabile Abruzzo porta in scena una
delle opere più famose del
commediografo e scrittore inglese.

“La bisbetica domata una festa
di trame incrociate, scambi d’iden-
tità, manipolazioni linguistiche. In
una Padova reinventata dall’auto-
re, viene descritta la vigorosa con-
quista dell’irrequieta Caterina da
parte del caparbio Petruccio, av-
venturiero veronese, che sposa e
soggioga l’intrattabile Caterina di
Padova, attirato soprattutto dalla

sua dote. Non tutti sanno però che
il testo shakespeariano è contenu-
to in una cornice che rende i due
protagonisti personaggi di una rap-
presentazione teatrale cui altri per-
sonaggi assistono in scena. Una
commedia nella commedia, quin-
di. Precede il dramma un prologo
in cui un calderaio, Cristoforo Sly, è
raccolto ubriaco da un signore re-
duce da una partita di caccia, da-
vanti ad un osteria in aperta cam-
pagna: Sly è portato al castello, e
gli fanno la beffa di trattarlo al suo
risveglio come se fosse un genti-
luomo che dopo lungo tempo ha
ripreso l’uso della ragione e lo fan-
no assistere a “La bisbetica doma-
ta”. ”

Gli spettacoli prevedono il sipa-
rio alle 21 e l’apertura della porta
alle 20,30. Per l’acquisto dei biglietti
o degli abbonamenti è possibile
rivolgersi al Settore Cultura della
Città di Torremaggiore, tel.
0882.384970 e 0882.391114, Il lu-
nedì e il martedì gli uffici, oltre che
di mattina, sono aperti anche dalle
ore 16 alle ore 19.

A Torremaggiore

parte la stagione

teatrale



MERIDIANO 16 N.1 del 12.1.2012PAG. 4 Speciale Solidarietà

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

E’ passato poco più di un anno
dalla quinta edizione del censi-
mento “I Luoghi del Cuore”, pro-
mosso dal FAI – Fondo Ambiente
Italiano in collaborazione con Inte-
sa Sanpaolo, che ha visto la parte-
cipazione di centinaia di migliaia
di persone unite nel nome di un’Ita-
lia da tutelare e da tramandare alle
generazioni future. La grande par-
tecipazione degli italiani è stata la
dimostrazione di quanto questa
iniziativa sia diventata un prezioso
strumento di aggregazione, di co-
munione di sentimenti e di speran-
ze.

Proprio per dare un seguito a
queste speranze il FAI ha dato voce
alle segnalazioni, ha sollecitato le
istituzioni preposte, sensibi-
lizzando  Sindaci, Soprintendenze,
Regioni e oggi, dopo un periodo di
monitoraggio, annuncia i primi 11
interventi che verranno realizzati
grazie a “I Luoghi del Cuore”. Inter-
venti concreti che, sebbene siano
spesso limitati ad alcuni aspetti del
bene da recuperare, sono un pun-
to di partenza, un segnale concre-
to di interesse e di cura per alcune
ricchezze del nostro Paese, dimen-
ticate o addirittura abbandonate.

Un risultato straordinario “…un
grande colpo di riscatto – commen-
ta Ilaria Borletti Buitoni, Presidente
FAI – di tutti quei cittadini che vo-
gliono fare qualcosa di concreto
per il proprio Paese. Da sola la
Fondazione non può certo salvare
tutte le nostre ricchezze ma insie-
me agli italiani possiamo farlo e
con i risultati de ‘I Luoghi del Cuo-
re’ la sensazione di essere soli in
questa battaglia è scomparsa”.

Intesa Sanpaolo affianca da 5
anni il FAI in questa iniziativa im-
portante ed efficace. La tutela e la
valorizzazione delle bellezze artisti-
che e naturali del Paese sono va-
lori fondanti del Gruppo e la
sensibilizzazione dei cittadini sul
valore del loro patrimonio è un im-
pegno costante della Banca che,
attraverso i suoi 5600 sportelli, è
uno strumento unico di dialogo e
di sollecitazione per tutto il territo-
rio nazionale. “I Luoghi del cuore”
è e sarà uno dei capisaldi della
strategia di Intesa Sanpaolo che
intende partecipare sempre più at-
tivamente alla vita e allo  sviluppo
culturale e sociale del Paese.

I luoghi, presenti su tutto il terri-
torio nazionale, sono stati selezio-
nati da una commissione di esperti
composta da FAI, da Intesa
Sanpaolo e dallo storico dell’arte
Carlo Bertelli - così come da rego-
lamento ufficiale del censimento -
secondo criteri ben precisi: nume-
ro di segnalazioni ricevute,  valenza
storico-artistica o naturalistica del
luogo, importanza che il luogo rive-
ste per il territorio di riferimento,
attivazione degli stakeholder loca-
li, possibilità di effettuare un inter-
vento significativo e duraturo, an-
che se circoscritto.

In Puglia si è deciso di interve-
nire concretamente su due beni: gli
Eremi dell’Abbazia di Santa Maria
di Pulsano a Monte Sant’Angelo
(Fg), al primo posto della classifi-
ca nazionale con 34.118
segnalazioni e il Giardino di piazza
IV Novembre a Bari, al
venticinquesimo posto della clas-
sifica con 4.292 segnalazioni.

I luoI luoI luoI luoI luoghi del cuorghi del cuorghi del cuorghi del cuorghi del cuore:e:e:e:e: primi inter primi inter primi inter primi inter primi intervvvvventientientientienti

a Monte S. Angelo e Baria Monte S. Angelo e Baria Monte S. Angelo e Baria Monte S. Angelo e Baria Monte S. Angelo e Bari
Gli Eremi dell’Abbazia di Santa

Maria di Pulsano, a Monte Sant’An-
gelo, in provincia di Foggia, sono
stati scelti da “I Luoghi del Cuore”
non solo per l’elevato numero di
segnalazioni ricevute al Censimen-
to ma anche per la loro straordina-
ria peculiarità: un eccezionale
connubio tra natura, arte e spiritua-
lità in uno scenario incontaminato.
L’insediamento monacale, situato
sul colle di Pulsano,  risale al VI
secolo, quando, per volere di papa
Gregorio Magno, fu edificato un pri-
mo luogo di contemplazione e pre-
ghiera. Intorno all’edificio si trova-
no numerosi eremi, alcuni dei quali
inaccessibili. Con 34.118
segnalazioni, gli Eremi dell’Abba-
zia di Santa Maria di Pulsano, sono
i vincitori del quinto censimento de
“I Luoghi del Cuore” e sono
espressione della passione e del-

l’interesse di migliaia di cittadini
che hanno partecipato intensa-
mente per salvaguardare questo
monumento.

A seguito dell’incessante attivi-
tà di sensibilizzazione svolta con il
prezioso aiuto della Delegazione
FAI di Foggia e grazie al contributo
messo a disposizione da “I Luoghi
del Cuore”, il FAI collaborerà con la
Provincia di Foggia per la definizio-
ne di un progetto di valorizzazione
del sito che prevede la fruibilità
pedonale di un percorso verde a
lato del vallone che conduce in
prossimità dell’Eremo di S. Nico-
la, uno dei 24 eremi già censiti nel-
l’ambito del progetto, caratterizza-
to all’interno da resti di affreschi
murali tra cui un’Annunciazione
della Vergine, una Crocifissione
con religioso oranti, un monaco e
un abate inginocchiati in adorazio-
ne. Il percorso prevede la
riqualificazione della strada mai
completata, di proprietà della Pro-
vincia di Foggia, che avrebbe do-
vuto collegare Monte Sant’Angelo
con la sottostante Manfredonia.

“Il censimento de ‘I Luoghi del
Cuore’” – commenta Elvira Consi-
glio, Vicepresidente e Assessore
al Turismo e alle Politiche Cultura-
li della Provincia di Foggia – “rap-
presenta un punto di riferimento
imprescindibile nel percorso di
valorizzazione e di recupero del
patrimonio culturale del nostro Pa-
ese. Per la Provincia di Foggia è
un onore aver ottenuto l’attenzione
del Fondo Ambiente Italiano, che
ha riconosciuto negli Eremi dell’Ab-
bazia di Pulsano un’immensa ric-
chezza da custodire e rivalutare. Un
lavoro nel quale l’Amministrazione
provinciale è impegnata attivamen-

te e che oggi si impreziosisce del
contributo del FAI. Si tratta di un’at-
testazione importante per la
Capitanata e in particolare per Mon-
te Sant’Angelo, recentemente ele-
vato dall’Unesco a patrimonio del-
l’umanità”.

*****
Affacciato sul mare, di fronte allo

storico Teatro Margherita, il Giardi-
no di piazza IV Novembre si collo-
ca sul lungomare di Bari, eccezio-
nale testimonianza urbanistica di
epoca fascista. Un angolo verde
nel cuore della città, caro ai baresi,
che, attraverso l’appassionata atti-
vità della Delegazione FAI di Bari
ha raccolto un alto numero di voti,
segno del grande interesse della
cittadinanza, sensibile al recupero
di un luogo simbolo della storia
della città sia per la sua ubicazione

sia per la memoria di Giuseppe
Massari e Giuseppe Mazzini, pro-
tagonisti della stagione risorgimen-
tale. “Grazie a I Luoghi del Cuore –
dice la Capo Delegazione di Bari
Rossella Ressa - i baresi hanno
votato con oltre 4.000 segnalazioni
questo monumento dimenticato e
abbandonato all’incuria, malgrado
sotto gli occhi di tutti, come testi-
monianza forte di un segmento di
storia ritrovata in occasione delle
celebrazioni  dei 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia.”

All’interno della piazza infatti, si
ergono i busti di queste due figure
importanti della storia locale e ita-
liana, quello di Giuseppe Massari,
icona del Risorgimento nel Mezzo-
giorno, eseguito nel 1885 da Emi-
lio Todolini e quello di Giuseppe
Mazzini datato al 1952. “Il restaura-
re e il restituire alla città questo
importante monumento è il regalo
del FAI a Bari” continua Rossella
Ressa .

Grazie anche all’attenzione cre-
ata dal censimento, il Comune di
Bari ha deciso di recuperare l’inte-
ro Giardino. Attualmente, infatti, il
giardino è invivibile e presenta se-
gni di degrado delle panchine, pri-
ve di sedute, degli alberi, infestati
dai funghi e delle radici che inva-
dono il percorso viabile. In partico-
lare il contributo de “I Luoghi del
Cuore” permetterà il restauro del
busto bronzeo di Giuseppe
Massari, danneggiato da
ossidazioni e corrosioni diffuse. I
lavori di recupero del busto, il cui
inizio è previsto per la prossima
primavera, saranno diretti dall’ar-
chitetto Gianluigi Sylos Labini che
ha deciso di donare la sua consu-
lenza professionale.

Lucera. “e il Festival… continua”
è il titolo della 29esima stagione
concertistica dell’Associazione
Amici della Musica “Giovanni
Paisiello” di Lucera. La rassegna
del 2012 nasce infatti sull’onda del
successo dei tre festival in cui è
stato diviso il cartellone dello scor-
so anno, una formula che è stata
molto apprezzata dal pubblico, che
ha compreso l’idea di offrire un
approfondimento culturale, e che
quindi il direttore artistico France-
sco Mastromatteo ha deciso di
confermare per i nuovi 13 concerti
in programma.

La sala concerti Paisiello ospi-
terà a partire dal 28 gennaio, come
di consueto il sabato sera, ancora
grandi nomi del panorama musi-
cale internazionale e italiano, con
un’attenzione particolare ai talenti
locali, e l’aggiunta dell’importante
collaborazione con la Butler School
of Music dell’Università del Texas
ad Austin e la partecipazione, per
l’ultimo appuntamento, del
prestigioso Quintetto di ottoni del-
la Fondazione Petruzzelli.

Quattro in totale i festival di que-
st’anno: quello dedicato alla “don-
na di violino” Liliana Rossi, alla liri-
ca, con la celebrazione di Nicola
Stame, al pianoforte, omaggiando
Elvira Calabria, e alla musica da
camera con “Lucera classica”.

“Accanto al dipanarsi di forze
concertistiche internazionali – spie-
ga il Maestro Mastromatteo - la liri-
ca da camera (e non solo) si ergerà
a regina dei nostri concerti affian-
cando talentuosi soprani lucerini
ad artisti già ascoltati con profon-
do entusiasmo nella sala Paisiello
e che torneranno a rinverdire i pro-
pri successi. Il tutto nel ricordo di
una grande voce foggiana e marti-
re della Resistenza: Nicola Stame,
voce caduta alle Fosse Ardeatine
per ribadire il canto d’arte della
democrazia, e di libertà universali
che le note sanno far brillare an-
che dinanzi alle tragedie più gran-
di. Quindi abbiamo aggiunto un
nuovo spazio pianistico dedicato
alla figura della professoressa
Calabria, con un omaggio dovero-
so a chi, con sensibilità elegantis-
sima, rende possibile il rinnovarsi
della Musica vera a Lucera. Il pia-
nista americano Andrew Wright e il
‘nostro’ Domenico Monaco sigle-
ranno questa nuova offerta artisti-
ca. Non mancherà la musica da
camera, fondamento della cultura
artistica occidentale, con quartetti,
trii e quintetti provenienti dal Teatro
Petruzzelli di Bari, artisti olandesi,
formazioni americane, e talenti or-
gogliosamente pugliesi. Infine ce-
lebreremo ancora la figura di
Liliana Rossi attraverso violinisti da
entrambe le sponde dell’Atlantico
e proietteremo la libertà artistica
femminile quale vessillo di auten-
tiche libertà umane”.

Una stagione concertistica,
dunque, dal respiro ancora più
ampio e internazionale, che vuole
donare slancio a Lucera e alla
Capitanata.

“Da diverso tempo ormai l’as-
sociazione Paisiello – dichiara il
direttore artistico - si pone come
modello culturale e organizzativo
dalla solidissima realtà.
Riconfermarsi dopo successi rag-
giunti a costo di inenarrabili sacri-

fici è sfida quanto mai ardua. Tut-
tavia credo sia un dovere morale
dire che siamo certi di poterlo fare”.

L’inaugurazione della stagione
è fissata per sabato 28 gennaio
con “Elisir d’amore” di Gaetano
Donizetti nell’ambito del Festival
della Lirica “Nicola Stame”. Sul pal-
co si esibiranno il soprano giap-
ponese Hiroko Morita, il tenore
Carlo Giacchetta, il baritono
Ferruccio Finetti e il basso Michele
Filanti con l’accompagnamento al
piano di Riccardo Serenelli.

Seguirà il 15 febbraio il primo
appuntamento del Festival
pianistico “Elvira Calabria” con il
concerto di Domenico Monaco.

Sono tre gli appuntamenti di
marzo: il 10 si aprirà il Festival
“Liliana Rossi” con la violinista
cino-americana Rachell Wong ac-
compagnata dal pianista
sudafricano Johan Botes, il 17, in
collaborazione con la Butler School
of Music dell’Università del Texas,
verrà proposto il primo Festival di
musica da camera “Lucera Clas-
sica” con un trio d’eccezione for-
mato da Rachell Wong, Johan
Botes e il violoncellista Francesco
Matromatteo; il giorno 24 si torna
alla lirica con le voci lucerine del
soprano Lucia Rotunno, del teno-
re Alessio Nuovo, del basso Loren-
zo Salvatori, accompagnati dal pia-
nista Francesco Aliberti.

L’unico appuntamento del
mese di aprile è fissato per sabato
14 con il concerto intitolato “Dalla
musica da film al classic-jazz”. A
esibirsi saranno il flautista Paolo
Zampini e il pianista Primo Oliva.

Due invece i concerti di maggio:
il 5 con il Festival “Elvira Calabria”
che ospiterà il pianista Andrew
Whright e il 26 con il Festival Don-
na di violino “Liliana Rossi” che
proporrà l’esibizione del Quartetto
d’archi dell’Ensemble “Giovanni
Paisiello”.

Anche a giugno due appunta-
menti: l’8 il pianista Thomas
Schwan, il violinista albanese, pri-
mo violino dell’Orchestra del Tea-
tro Petruzzelli, Pacalin Pavaci e il
violoncellista Francesco
Mastromatteo saranno i protagoni-
sti del concerto intitolato “Trio con
pianoforte” nell’ambito del Festival
della musica da camera “Lucera
Classica” che è previsto anche il
giorno 17 ma con l’Ensemble “Gio-
vanni Paisiello”, composto per l’oc-
casione dalla violinista Maria
Saveria Mastromatteo, la violista
olandese Prunella Pacey, il violon-
cellista Francesco Mastromatteo e
il pianista Andrew Whright.

Dopo la pausa estiva, la stagione ri-

prenderà il 27 ottobre con uno degli ap-
puntamenti più attesi del Festival della
Lirica: “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

Nella rappresentazione semiscenica si

esibiranno il soprano Sonia Ciani, il bari-
tono coreano Jihoon Kwon, il tenore
Carlo Giacchetta accompagnati al pia-

no da Riccardo Serenelli.

Il 10 novembre torna il Festival Don-
na di violino “Liliana Rossi” con il Quar-
tetto d’archi dell’Ensemble “Giovanni

Paisiello”.

Gran finale il 1° dicembre con il Quin-
tetto di ottoni della Fondazione Petruzzelli
composto da Giovanni Nicosia (tromba),
Antonio Mastropasqua (tromba),

Damiano Fiore (corno), Bartolomeo
Mercadante (trombone) e Rosario Tra-
montano (tuba).
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