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 Il New Gluten World è la migliore innovazione italiana 
dell'anno 

Laurea “honoris  

causa” ad un soprav-

vissuto di Auschwitz Foggia.Il 3 e 4 dicembre u.s. 
a Rende (Cosenza) si è tenuta 
la tredicesima edizione del 
PNI, che ha registrato il suc-
cesso dello spin-off New Glu-
ten World sia nella categoria 
scientifica di riferimento (Life 
Sciences: prodotti e/o servizi 
innovativi per migliorare la 
salute delle persone ) sia tra 
la totalità dei progetti presen-
tati aggiudicandosi il primo 
premio assoluto (il PNI 2015). 
Sessantatre i progetti che si 
contendevano la vittoria fina-
le alla più grande e capillare 
business plan competition 
d’Italia, vetrina nazionale a 
cui New Gluten World arriva-
va dopo la vittoria nella Start 
Cup Puglia 2015 
(competizione su scala locale 
organizzata dall'Agenzia re-
gionale per la Tecnologia e 
l'innovazione della Regione 
Puglia, che ha sostenuto il 
progetto quando il Gluten 
Friendly era in fase di bre-
vettazione). 

Alla fine la giuria del PNI, 
composta da un'ampia e qua-
lificata sintesi tra scienza, ri-
cerca, innovazione e mondo 
dell'impresa  ha iscritto il no-
me dell'Università di Foggia 
nell'albo d'oro di tutti i vinci-
tori dal 2003 ad oggi. All'Uni-
versità di Foggia – in qualità 
di Ateneo incubatore del pro-
getto – è stata assegnata la 
coppa dei campioni d'Italia 
della competizione che reste-
rà in dotazione a Palazzo Ate-
neo fino alla prossima edizio-
ne del riconoscimento, men-
tre al New Gluten World è 
andato un assegno dell'im-
porto di 25.000 euro oltre al 
vivo e interesse – scientifico 
ma soprattutto industriale – 
di tutti gli operatori del setto-
re presenti alla cerimonia di 
premiazione. «Sono sincera-
mente orgogliosa di essere il 
riferimento di questo straor-
dinario gruppo di lavoro – ha 
commentato subito dopo la 
vittoria la prof.ssa Carmen La-
macchia, principale artefice 
del Brevetto Gluten Friendly e 
CEO dello spin-off New Glu-
ten World – e sono anche im-
mensamente felice per que-
sto ambitissimo premio. Un 
premio che ci ripaga di tutti 

gli sforzi fatti in questi mesi, 
con  immensa fatica e con 
grande sobrietà scientifica: 
low profile che abbiamo as-
sunto anche quando i risultati 
ottenuti dalle ricerche, molto 
più che lusinghieri, ci induce-
vano ad essere molto più che 
ottimisti. Questo premio ci 
chiarisce, ove mai ve ne fosse 
stato bisogno, che siamo sulla 
direzione giusta e che il pros-
simo passo, al  netto di tutte 
le ultime verifiche procedura-
li, è quello della industrializ-

zazione dei prodotti che con-
tengono glutine detossificato 
attraverso il metodo Gluten 
Friendly. Proprio in questo 
giorno davvero molto felice, 
voglio ringraziare chi ha cre-
duto in questo progetto sen-
za mai farmi pesare le lunghe 
attese e l'entità degli investi-
menti fatti: innanzi tutto tutta 
la famiglia Casillo, i fratelli 
Francesco, Pasquale e Mim-
mo del Gruppo Casillo SpA, 
che hanno investito nel Glu-
ten Friendly addirittura quan-
do era sola una valida ipotesi 
scientifica; quindi il Rettore 
dell'Università di Foggia prof. 
Maurizio Ricci, dal quale non 
ho mai ricevuto né esortazio-
ni né pressioni di alcuna natu-
ra. Sono stati loro, oltre alla 
mia famiglia e al mio gruppo 
di lavoro, i miei maggiori so-
stenitori». 

Costituito il 9 aprile 2015, la 
New Gluten World SrL si av-
vale della collaborazione 
scientifica della prof.ssa Car-
mela Lamacchia (Università di 
Foggia, Dipartimento di 
Scienze agrarie, degli alimenti 
e dell'ambiente in qualità di 

presidente e CEO dello spin-
off); del dott. Giovanni Loval-
lo (Università di Foggia, re-
sponsabile Area ricerca e re-
lazioni internazionali); del 
prof. Massimiliano Granieri 
(Università di Brescia, Diparti-
mento di Ingegneria meccani-
ca e industriale); del prof. ssa 
Maria Rosaria Corbo 
(Università di Foggia, Diparti-
mento di Scienze agrarie, de-
gli alimenti e dell’ambiente); 
del prof. Antonio Corvino 
(Università di Foggia, Diparti-

mento di Economia); del dott. 
Antonio Bevilacqua 
(Università di Foggia, Diparti-
mento di Scienze agrarie, de-
gli alimenti e dell’ambiente); 
del dott. Adele Costabile 
(University of Reading); della 
dott.ssa Loretta Landriscina 
(Università di Foggia, Diparti-
mento di Scienze agrarie, de-
gli alimenti e dell’ambiente); 
della dott.ssa Paola Tosi 
(University of Reading); della 
dott. ssa Paola D’Agnello 
(Università di Foggia, Diparti-
mento di Scienze agrarie, de-
gli alimenti e dell’ambiente); 
e di Ruggiero D’Aluisio 
(responsabile tecnico del 
Gruppo Casillo SpA). La solu-
zione tecnologica NGW, pro-
tetta da domanda internazio-
nale di Brevetto per 104 paesi 
nel mondo, consente alle 
aziende molitorie di produrre 
sfarinati detossificati. Tale so-
luzione, c.d. Gluten Friendly 
dal nome del Brevetto di pro-
prietà dell'Università di Fog-
gia, non sottrae il glutine ma 
elimina naturalmente la com-
ponente tossica e – mediante 
un processo chimico fisico a 

di Matteo Mantuano 
Foggia: “Coloro che non 

hanno memoria del passato 
sono condannati a riviverlo”: 
è una celebre frase pronun-
ciata dal poeta Primo Levi, 
scelta in occasione della ceri-
monia per il conferimento 
della Laurea Honoris in 
“Filologia, Letterature e Sto-
ria ad Alberto Mieli, svoltasi il 
1 Dicembre presso l’Aula Ma-
gna del Dipartimento di Studi 
Umanistici di Via Arpi 176, 
alla presenza di docenti, stu-
denti delle scuole apparte-
nenti al territorio locale e del 
mondo accademico, giornali-
sti, autorità ecclesiastiche e 
civili ,la cui testimonianza ha 
lasciato un segno profondo 
per il carattere terrificante ai 
milioni di uditori accorsi per 
ascoltare una preziosa testi-
monianza. Alberto Mieli no-
vantenne ebreo di origine se-
fardita, sopravvisse ad un 
drammatico evento, che la 
storia umana non ha mai di-
menticato: ”la Shoah” dal 
quale Mieli ne uscì 
“sopravvissuto”, ed altresì vi 
riportò innumerevoli segni 
fisici e psichici, che hanno 
travolto la sua mesta adole-
scenza privata dalla voglia di 
formarsi, e di costruire la sua 
esistenza futura. Mieli è con-
siderato dagli storici uno dei 
tanti “superstiti” ancora in 
vita, ed assieme ad altri suoi 
coetanei riporta la sua espe-
rienza negli atenei ed istituti 
scolastici per le generazioni 
ed il mondo intero, affinchè 
non si verifichino eventi de-
crepiti, che provocano la 
morte di uomini e donne in-
nocenti.   

 
Ad introdurre la cerimonia 

è stato il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Foggia il prof. Maurizio Ricci, 
che ha espresso parole di 
gratitudine nelle quali ha 
affermato dapprima il motivo 
per il quale Alberto Mieli è 
stato nominato dottore magi-
strale, l’iter e le condizioni 
ideali per ricevere questo si-
mile privilegio, analizzato dai 

proff. Stefano Picciaredda e 
Saverio Russo, ai quali il 
Rettore ha espresso un rin-
graziamento particolare, dal-
la comunità accademica e 
dalle scuole della Capitanata, 
che secondo il Rettore hanno 
collaborato per ”realizzare 
una rete di relazioni famiglia-
ri”. Il titolo conferito ad Al-
berto Mieli è considerato co-
me ha evidenziato il Rettore 
come “una sorta di risarci-
mento civile” in quanto egli 
non solo è stato privato della 
possibilità di accingersi agli 
studi assieme ad altri suoi 
compagni, ma soprattutto 
attraverso questi incontri si 
possa comprendere che il 
razzismo è la peggior colpa 
che acceca il cuore dell’uo-
mo, e non permette di con-
frontarsi con la bellezza del 
dialogo.  

 
Dopo l’intervento del 

Rettore sono seguiti le 
“disputationes” del Prof. 
Marcello Marin Direttore del 
Dipartimento di Studi Umani-
stici, che ha espresso un elo-
gio nei riguardi di Alberto 
Mieli, il quale ha un forte le-
game con la terra di Capita-
nata manifestato anche dalla 
cittadinanza ad honorem 
conferitogli dal comune di 
Vieste, ma soprattutto per la 
storia locale apprezzata mol-
to dal Mieli; in seguito ha 
espresso la “laudatio” il prof 
Stefano Picciaredda docente 
di Storia Contemporanea evi-
denziando dal punto di vista 
storico la crudeltà operata 
dal nazismo nei confronti de-
gli ebrei ” uomini e donne 
privati di una propria imma-
gine”, che è stata modificata 
dalle conoscenze fisiche e 
chimiche operate a scopo 
malefico. Inoltre il relatore 
ha evidenziato il ricordo e la 
memoria di eventi simili e 
lontani, che affondano le loro 
origini nell’uomo che ha usa-
to la violenza e l’odio per pri-
vare un altro simile, e trattar-
lo in maniera devastante sen-
za pensare alle conseguenze 
atroci. L’aspetto più evidente 
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A Manfredonia un incontro sulla Sicurezza 
della Navigazione da Diporto 

Inarrestabile la SVG Energia di 

Lucera  

basso costo, zero impatto 
ambientale e facilmente in-
dustrializzabile – lascia in-
tatte tutte le proprietà del 
cereale. L’impatto è dirom-
pente in termini di beneficio 
per il celiaco e per la popola-
zione con predisposizione 
all’intolleranza. Il partenaria-
to con il Gruppo Casillo SpA 
consente sia l’accesso privi-
legiato agli impianti molitori, 
per la sperimentazione della 
tecnologia produttiva, sia 
l’ingresso nei mercati euro-
pei, per una più rapida diffu-
sione delle farine detossifi-
cate e per immediati ritorni, 
già nel medio periodo. «Un 
risultato che ci inorgoglisce 
– ha aggiunto il Rettore 
dell'Università di Foggia, 
prof. Maurizio Ricci – e che 
chiarisce, ancora una volta, 
l'entità scientifica della 
scommessa che abbiamo 
fatto mesi fa. Siamo il primo 
Ateneo in Puglia a vincere 
questa competizione, ma 
quel che più conta, secondo 
me, sono gli attestati unani-

mi fatti registrare da questa 
scoperta scientifica: ovun-
que, nel mondo, il Gluten 
Friendly rappresenta una 
nuova frontiera alimentare 
avvincente e soprattutto a 
impatto zero. Grazie di cuo-
re a chi ci ha lavorato in si-
lenzio e con grande dedizio-
ne. Questa vittoria è una 
grande affermazione per la 
Capitanata, un successo che 
contiamo di condividere con 
tutti il 18 dicembre p.v. in 
occasione dello scambio di 
auguri per le festività in pro-
gramma a Palazzo Ateneo». 

 
Dalla sua costituzione ad 

oggi, il PNI è andato due so-
le vole al Sud. Nel 2012 
all'Università di Salerno, nel 
2015 a quella di Foggia. Di 
conseguenza, UniFg è anche 
il primo Ateneo della Puglia 
ad aggiudicarselo. Il primo in 
senso assoluto, cioè di tutte 
le edizioni, a fare anche l'en 
plein: a vincere sia la propria 
categoria, sia il primo pre-
mio assoluto. 

dell’evento è stata l’atroce 
testimonianza di Alberto 
Mieli, che ha riuscito a com-
muovere gli uditori presenti 
evidenziando quanto sia sta-
to infausto il suo destino 
adolescenziale, ma solo il 
suo ricordo trasportato nei 
diversi ambienti l’ha reso un 
uomo migliore, che seppure 
mostri segni incancellabili 
riesce a non dimenticare ciò 
che gli uomini 
“apparentemente giusti” 
hanno attuato per difendere 
un ideologia disumana. 

 
 ”Avevo solo 17 anni quan-

do la mia vita cambio in ma-
niera del tutto radicale: ama-
vo moltissimo la scuola, in-
contrarmi con i miei compa-
gni di classe, ed apprendere 
ogni disciplina con passione, 
ma nel 1938 il preside della 
scuola mi comunicò che sic-
come fossi ebreo, avrei do-
vuto ben presto abbandona-
re la scuola a causa dell’e-
manazione delle leggi razzia-
li, che si manifestarono nella 
chiusura dei luoghi pubblici a 
noi ebrei, sempre operanti e 
rispettosi destinati a vivere 
sotto il portico di Ottavia ai 
margini della Capitale, ma 
per me tutto questo causò 
una forte tristezza: volevo 
continuare gli studi anche se 
i miei genitori avrebbero 
effettuato moltissimi sacrifi-
ci, io volevo studiare a tutti i 
costi e conseguire la laurea. 
Ma un giorno acquistai da 
alcuni ragazzi i francobolli 
della Resistenza a 10 mila 
lire, ma nel momento in cui 
vennero i tedeschi nella Ca-
pitale, ebbi una forte paura: 
mi tremavano le gambe, per-
cepivo il sangue in gola, e 
stentavo a rimanere in piedi. 
Dopo molte ispezioni trova-
rono questi francobolli, e mi 

chiesero da chi li avessi ac-
quistati, e pur di non rispon-
dere alle loro domande ven-
ni condotto al “Regina Coeli” 
al sesto bastione, dove venni 
privato dei miei effetti perso-
nali, prima di essere con-
dotto all’inferno che lasciò in 
me un’impronta intangibile: 
Auschwitz. Ivi vissi una vita 
infernale fatta da lavori for-
zati vicino ai forni crematori, 
dai quali si avvertiva un odo-
re fetido di gente che ignara-
mente si recava per la nor-
male doccia, senza far ritor-
no al proprio rifugio, bambi-
ni che venivano usurpati dal-
le loro madri, e le SS li ucci-
devano senza una ragione 
valida, madri che perdevano 
i loro figli e mariti vedendosi 
depredare la loro famiglia. Di 
tutto quello che ho vissuto 
non mi resta che un tragico 
ricordo, che solo dopo il ri-
torno in Italia ho avuto il co-
raggio di raccontarlo ai miei 
nipoti, e di portarlo a voi 
affinché possiate capire che 
l’odio, la vendetta sono delle 
armi che causano esclusiva-
mente lutti e dolori in chi li 
subisce. Amate i vostri geni-
tori e le persone che vi stan-
no a cuore donando voi stes-
si, e perdonandovi a vicenda; 
seguite i vostri ideali senza 
farvi plagiare da altri, e so-
prattutto vivete ogni singolo 
attimo della vostra vita sen-
za pentirvi mai del bene che 
avete fatto”. A conclusione 
della trattazione di Alberto 
Mieli il Rettore conferisce il 
titolo di dottore magistrale 
in Filologia, Storia e Lettera-
tura, in particolar modo in 
Storia, affinché il suo vissuto 
possa essere di esempio non 
solo alle future generazioni, 
ma soprattutto non si possa-
no ripetere episodi catastro-
fici. 

Si è svolta con grande par-
tecipazione d’un attento e 
qualificato pubblico, nella se-
rata di mercoledì 2 dicembre 
2015, presso il L.U.C. di Man-
fredonia, un’interessantissi-
ma ed attesa conferenza sulla 
Sicurezza della Navigazione 
da diporto. 

L’incontro rappresentava la 
conclusione di un ciclo di le-

zioni sulle principali nozioni di 
nautica da diporto, intitolata 
“PILLOLE DI MARE”, che si 
sono tenute in nove appunta-
menti serali dal 28 novembre 
al 2 dicembre in collaborazio-
ne con il Laboratorio Urbano 
Culturale di Manfredonia 
presso la sua sede al Lungo-
mare Nazario Sauro (vecchio 
mercato ittico). Organizzatore 
e relatore Il Capitano di Lun-
go Corso Matteo RICCARDI e 
correlatori il Prof. Giovanni 
FANTETTI e l’Ing. Salvatore 
GUGLIELMI. 

Protagonisti assoluti sono 
stati gli uomini della Capita-
neria di Porto di Manfredo-
nia, guidati dal nuovo Coman-
dante, il Capitano di Fregata 
Nicola LATINISTA, il quale 
entusiasta dell’iniziativa, ha 
illustrato dettagliatamente 
l’operato delle Capitanerie di 
Porto e Guardia Costiera, isti-
tuzione importantissima in 
una storica e significativa co-

munità marinara, quale  quel-
la del Golfo di Manfredonia e 
della costa Garganica, 
mettendo in evidenza l’eleva-
ta capacità professionale ed 
umana che contraddistingue 
questo corpo specializzato 
della Marina Militare, impe-
gnato recentemente so-
prattutto nella sicurezza della 
navigazione, salvaguardia 

della vita umana in mare e 
nella tutela dell’ambiente 
marino, oltre che in diverse 
altre funzioni giuridiche ed 
operative di supporto e colla-
borazione con diversi mini-
steri. Per continuare ad ap-
profondire le argomentazioni 
il Comandante ha dispiegato 
per la serata alcuni dei suoi 
principali collaboratori, il Co-
mandante in II^ Capitano di 
Fregata Ivan SAVARESE, il ca-
po servizio operativo Capita-
no di Corvetta Luigi SPALLU-
TO, che ha illustrato i risvolti 
teorici e pratici della normati-
va vigente nel campo della 
sicurezza della navigazione da 
diporto, dalle misure tecni-
che ai controlli in mare, sup-
portato dal Sottotenente di 
Vascello Simone PORCHETTA, 
ed inoltre il Maresciallo Luo-
gotenente Filippo CLEMENTE, 
che ha illustrato praticamen-
te le caratteristiche tecniche 
delle varie attrezzature di si-

curezza e come utilizzarle. 
Preziosa collaborazione nella 
fase organizzativa anche 
quella del Tenente di Vascello 
Antonio BISANTI. 

Patrocinio gratuito dell’AS-
SONAUTICA provinciale della 
CAPITANATA, e del Collegio 
Nazionale Capitani di lungo 
corso e di macchina. 

La manifestazione ha visto 
la partecipazione interessata 
della Prof.ssa Paola Guida, 
Preside dell’Istituto Tecnico 
Tecnologico “Rotundi-Fermi” 
che comprende anche l’ex 
Istituto Tecnico Nautico di 
Manfredonia, Il Presidente 
Lega Navale Foggia, Avv. An-
tonio Tulino, Il Presidente 
Circolo Nautico Adventure 
Club, Gianfranco Calderisi, ed 
una nutrita rappresentanza di 
soci della Lega Navale Man-
fredonia, ANMI Manfredonia, 
ed altri sodalizi nautici, pro-
fessionisti ed operatori ma-
rittimi, come pure la Polizia 
Municipale. 

Al termine il Cap.L.C. 
Matteo Riccardi ha ricordato 
che il ciclo di lezioni è nato da 
una sua idea e del M5S di 
Manfredonia, per incentivare 
tutti coloro che hanno inten-
zione di praticare o che già 
praticano la nautica in questa 
bellissima cittadina baciata 
dal mare. 

 
Concludendo l’Ing. Salvato-

re GUGLIELMI, delegato As-
sonautica Provinciale Camera 
di Commercio di Foggia, ha 
sottolineato che questo im-
pegno culturale gratuito, ha 
rappresentato, un primo nu-
mero zero, e che vista la par-
tecipazione ed il gradimento, 
recepirà eventuali suggeri-
menti migliorativi, e si ripro-
porrà in un prossimo futuro, 
speriamo anche con una ca-
denza regolare.  

Lucera. Pare davvero non ci 
siano chance per gli avversari 
della SVG Energia Lucera, 
tutti sconfitti compresi gli ul-
timi, i giocatori della Trivia-
num ASD che hanno perso 
per 3 a 1. Un altro bello 
spettacolo messo in scena dal 
sestetto lucerino. Non si può 
dire lo stesso delle ragazze 
della prima divisione che 
hanno perso contro la GS In-
trepida volley. Con quella di 
domenica siamo a sette, il 
numero delle vittorie conse-
cutive della SVG Energia Lu-
cera. Nell’incontro che ha vi-
sto il sestetto allenato da 
Gianni Furno affrontare la 
Trivianum A.S.D., ottava in 
classifica, i ragazzi sono scesi 
in campo con l’intenzione di 
conquistare altri 3 punti e ri-

manere così in vetta alla clas-
sifica. Dopo aver perso il pri-
mo set per 21 a 25, la SVG 
Energia Lucera ha tirato fuori 
la grinta necessaria per vin-
cere i 3 set successivi per 18-
25, 22-25 e 23-25. Qualche 
errore e qualche indecisione 
iniziale non hanno scoraggia-
to i giocatori che si sono rim-
boccati le maniche ottenen-
do così un gran bel risultato. 
Fino ad ora imbattuti, do-
vranno affrontare l’ASD Pal-
lavolo Gioia, 4 in classifica a 
soli 3 punti di distacco. L’in-
contro si terrà a Gioia del col-
le (Ba) sabato 19 dicembre 
alle ore 18.30. Dopo il grande 
spettacolo visto fino ad ora, 
si spera che la SVG Energia 
Lucera continui su questa 
scia, prima del meritato ripo-

so natalizio che durerà fino al 
10 gennaio, data in cui i gio-
catori lucerini affronteranno 
l’ASD GS Atletico.  

In questa terza giornata di 
campionato per le ragazze 
della prima divisione arriva la 
prima sconfitta. Un 3 a 0 su-
bito contro la G S Intrepida 
volley, prima in classifica, ar-
resta l’avanzata della New 
Volley Lucera a 6 punti. La 
prossima partita, l’ultima pri-
ma della pausa natalizia, ve-
drà il sestetto lucerino 
affrontare in casa l’ASD La 
Fenice Volley, attualmente 
quinta in classifica. L’incontro 
si terrà domenica 20 dicem-
bre alle ore 18.00 presso la 
palestra dell’ITCG “Vittorio 
Emanuele III” di Lucera. 
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Piccolo Pantheon Lucerino: Federico Spedaliere 

A  Dionisio. Per condivise 
passioni 

 
A cura di Paolo E. Trastulli 
 
Quello che sta per chiudersi, 

il 2015, è stato anche l'anno 
centenario della scomparsa di 
un lucerino d'elezione che ha 
ben meritato della sua nuova 
piccola Patria, come spesso 
accade a coloro che hanno 
eletto Lucera per "luogo 
dell'anima". Vogliamo dire Fe-
derico Spedaliere (per molti 
erroneamente trasformato in 
Spedalieri) docente ed artista 
che ha con la propria operosa 
presenza, tra l'ultimo quaran-
tennio del XIX secolo ed i pri-
mi tre lustri del XX, animato in 
positivo la vita civile e cultura-
le  della nostra Città. 

 
Nato a Portici il 4 gennaio 

1836 da Nicola e da Raffaella 
D'Alessandro, che qualcuno 
ha ipotizzato di origini luceri-
ne, non si conosce di lui lo 
specifico corso di studi, ma es-
so risulta facilmente intuibile 
se si considera che nel 1863, 
esentato dal servizio militare, 
egli viene mandato per meriti 
artistici ad insegnare disegno 
nella Scuola Tecnica annessa 
al Liceo Ginnasio di Lucera e, 
contemporaneamente, nel lo-
cale Convitto Nazionale. In es-
si per circa mezzo secolo, se-
guito con ammirazione e sti-
ma generali, ha educato 
"all'amore del bello" intere 
generazioni di studenti; e si-
milmente ha saputo operare 
nei confronti dei concittadini 
d'elezione sia come valoroso 
pittore e disegnatore abilissi-
mo, le cui prove ne hanno feli-
cemente ornato molte case, 
sia quale acceso e vigile difen-
sore dei beni artistici e monu-
mentali della città. Tanto da 
meritare - non richiesta, ma 
quanto mai pertinente e le-
gittima - la nomina a "Regio 
Ispettore onorario pei monu-
menti e scavi" conferitagli dal 
Ministero della Pubblica Istru-
zione, oltre a quella, egual-
mente significativa, di Mem-
bro della Commissione edilizia 
di Capitanata. Uomo d'indole 
mite e generosa, chi lo conob-
be lo ha poi ricordato e de-
scritto come un "cuor d'oro", 
alieno da ambizioni personali 
e partigianerie, uomo che Lu-
cera tutta ha circondato sin 
dall'inizio di calda simpatia e 
di unanime, cordiale rispetto, 
giustamente presa dal fascino 
della sua fisionomia 
"simpatica, dolce, vivace" e 
della sua fresca e generosa 
anima d'artista, così come 
attratta dalla sua parola 
"sempre gradita " e per di più 
"gioiosa". Assai presto vital-
mente integrato da uomo e da 
professionista nell'ambiente 
lucerino, Federico Spedaliere 
risulta presente, e tra i primi, 
in tutte le più rilevanti iniziati-

ve cittadine. Così, se a Napoli 
era stato tra i fondatori della 
"Società di Mutuo Soccorso 
Umberto I", a Lucera lo è, per 
finalità analoghe, della 
"Società Operaia", di cui a lun-
go è benemerito presidente, 
ed al cui interno crea e dirige 
con autentico disinteresse le 
scuole serali destinate al po-
polo. In prima fila è anche, nel 
settembre del 1891, in quella 
universale trepidazione luceri-
na per la vita del sindaco Giu-
seppe Cavalli rimasto vittima 
di un vile attentato, illustran-
do all'acquerello con un maz-

zolino di splendide, solari viole 
del pensiero (fiore che nella 
simbologia ottocentesca sta a 
rappresentare la costanza del 
ricordo) la pagina dedicatoria 
dell'album destinato a racco-
gliere firme e pensieri beneau-
guranti per la riconquistata 
salute del primo cittadino 
(quello di suo pugno esprime 
con semplicità disarmante 
l'affettuosa convinzione che il 
positivo ha trovato comunque  
modo di emergere anche dal 
negativo). Come fattiva do-
vette essere stata, per indica-
re un altro e diverso piano di 
partecipazione associativa e 
solidaristica, la sua presenza 
di confratello - così lascia in-
tendere un saggio di Massimi-
liano Monaco - nella 
"Congregazione di Santa Ma-
ria della Misericordia sotto il 
titolo della Morte", la più con-
geniale, forse, alla sua natura-
le e serena modestia e perso-
nale visione della vita. 

 
 Le testimonianze della sua 

arte pittorica dovettero ai suoi 
tempi essere piuttosto diffuse 
in città; di certo egli ha esegui-
to ritratti di buona fattura per 
esponenti delle famiglie locali 
più in vista, dipinti riconoscibi-
li per il fondo generalmente 
verde aspro (e un po' algido) 
contro il quale netta si staglia 
la figura, di cui è ripresa con 

molta cura la fisionomia, e si 
legge in rosso (appena visibile) 
la sigla F. S. Alcuni di questi si 
trovano nelle sale del Palazzo 
di Giustizia - ormai divenuto 
anch'esso evocazione di un 
passato glorioso -  che raccol-
gono la memoria iconica dei 
più illustri protagonisti del Fo-
ro di Lucera.  

 
Tuttavia la sua natura di arti-

sta meglio si coglie, a nostro 
avviso, nella pittura di paesag-
gio come ad esempio attesta-
no due piacevolissime piccole 
marine verticali (olio su tavola 
di cm 15 x 36), da noi ammira-
te, che quasi inevitabilmente 
ricordano l'Ottocento pittorico 
napoletano. Del resto come è 
proprio del disegnatore, tanto 
più se autenticamente dotato 
quale il Nostro ha mostrato di 
essere, risulta presso che ine-
vitabile l'inclinazione a ripro-
durre non solo il dato naturale 
nella sua oggettività, ma tal-
volta, quasi a riprova e confer-
ma della propria abilità, l'ope-
ra d'arte altrui. Naturalmente 
pittura da pittura. Come atte-
stava Riccardo Del Giudice 
scrivendo d'aver visto a Napo-
li, in casa De Palma, genero 
lucerino del prof. Spedaliere, 
un quadro di quest'ultimo 
"derivato da un originale" di 
cui però non rammentava 
l'autore. Che il Nostro, per al-
tro, sia stato abilissimo nel di-
segno lo prova ad abundan-
tiam l'opera tecnicamente 
raffinata che egli ha consegna-
to alla sua amata Lucera: quel 
grande Panorama della Città 
meticolosamente delineato 
nel 1874 (con l'aiuto di tale C. 
Longhi, un allievo?) "in omag-
gio (si noti bene la dedica) al 
Municipio", e poi litografato a 
Roma da Domenico Catufi con 
stabilimento in piazza San Lo-
renzo in Lucina, 36.  

 
Questa "rara, magnifica lito-

grafia", di cm 60,2 x 79,4, vie-
ne giustamente considerata 
"di grande bellezza" ed è arric-
chita di 86 toponimi. In tanti 
decenni di sistematica fre-
quentazione di librerie anti-
quarie e negozi di stampe 
d'arte mi è accaduto una sola 
volta (nell'ormai lontano 
2006) di trovarne un esempla-
re, e perfettamente conserva-
to, in vendita a Padova per la 
cospicua somma di euro 
1.000. La nota di presentazio-
ne in catalogo (con un errore, 
altre volte riscontrato, nel no-
me - Francesco invece che Fe-
derico -, per inesatta interpre-
tazione della maiuscola punta-
ta, o - come qui - per frettolo-
sa lettura della sua prima par-
te incisa) un po' enfaticamen-
te la proclamava essere 
"senz'altro la più bella delle 
incisioni di ogni tempo raffigu-
ranti la città"; giudizio forse 
troppo facile nel contesto, se 
si pensa alla seicentesca sinte-

tica (se non proprio elementa-
re), ma pure a suo modo effi-
cace ed icastica, veduta a volo 
d'uccello di Giovan Battista 
Pacichelli, l'unica in preceden-
za diffusamente nota. Sul ver-
sante dell'amore per l'arte, 
coniugato  pur sempre con 
quello verso il luogo del cuore 
- e sotto questo aspetto opera 
da intendersi come il suo te-
stamento morale, anche in 
considerazione dell'anno di 
pubblicazione, il 1914 - altro 
dono ideale (e non solo) il 
prof. Spedaliere ha lasciato 
alla sua piccola Patria dauna 
quando ha dato alle stampe 
nella Tipografia Bodoniana di 
Portici (significativo connubio 
sentimentale mantenuto da 
lui sempre vivo) l'agile mono-
grafia I dipinti e le chiese di 
Lucera. L'intento dichiarato è 
quello di aver voluto fare 
"cosa utile, benché assai mo-
desta, non solo per i [miei] 
concittadini, i quali con una 
guida più sicura potranno me-
glio apprezzare i tesori d'arte, 
ond'è ricca la Città nostra, ma 
anche per i forestieri, che 
spessissimo affluiscono a Lu-
cera per visitare le nostre pre-
ziose antichità". Omaggio in 
verità oggettivamente prezio-
so, anche perché, tirato in soli 
200 esemplari, l'agile volu-
metto - diligentemente illu-
strato "con clichés forniti dal 
rinomatissimo Stabilimento di 
Arti foto-meccaniche del Cav. 
Danesi di Roma" (vera e pro-

pria garanzia di qualità per 
quel tempo) - oggi non è solo 
una rarità bibliografica, ma ri-
sulta documento storicamen-
te utile, anche se naturalmen-
te superato in buona parte 
sotto il profilo dell'analisi criti-
ca, che può avvalersi ora di 
più raffinati strumenti inter-
pretativi e di più smaliziate 
metodologie comparative. Co-
munque un prototipo educati-
vo di preciso e durevole signi-
ficato. 

 Tuttavia, a nostro sommes-
so avviso, non sta o non sta 

solo in queste pur eloquenti 
prove grafiche e critiche sopra 
ricordate il vero grande lascito 
del lucerino prof. Federico 
Spedaliere, ed insieme la sua 
meno circoscritta e più fecon-
da eredità culturale e civile; 
essa va colta ed individuata, 
come vedremo, soprattutto 
entro quella sfera che ci piace 
più propriamente considerare 
antropo-sociologica. Ed alla 
quale primariamente inerisce 
il fondamentale capitolo della 
lotta per l'emancipazione fem-
minile. Spedaliere era giunto a 
Lucera con la moglie, Giusep-
pina Di Vietri, di circa otto an-
ni più grande di lui e nativa di 
Cicciano, oggi comune della 
città metropolitana di Napoli; 
con loro la figlia Raffaella, na-
ta a Napoli nell'agosto del 
1862 e destinata a  trascorre-
re, rimasta nubile, tutta la sua 
vita a Lucera, fino alla morte 
avvenuta nel luglio del 1923. 
Degli altri successivi quattro 
figli, fatti nascere (per quel 
connubio sentimentale di cui 
sopra s'è detto) a Napoli e a 
Portici benché la famiglia fos-
se residente a Lucera, due di 
loro, Laura e Nicola, morirono 
presto, mentre gli ultimi, Cri-
stina ed Ettore, nati entrambi 
a Portici, la prima nel novem-
bre del 1869, il secondo nel 
settembre del 1871, irrobusti-
rono definitivamente il nucleo 
familiare lucerino. Cristina fi-
no alla morte del padre, ormai 
vedovo; Ettore, già tentato 
dall'arte paterna, fino al suo 
trasferimento a Napoli avve-
nuto nel 1903, dove ven-
tun'anni dopo sarà raggiunto 
dalla sorella, che a Lucera ave-
va sposato l'avvocato Luigi De 
Palma, un protagonista di 
qualche rilievo nelle lotte poli-
tico-amministrative cittadine a 
cavallo tra i due secoli.  

 
Ma è sulla giovanissima Cri-

stina che s'accende improvvi-
sa e davvero vivamente sor-
presa in positivo, tenuto conto 
del precedente accenno all'e-
mancipazione femminile, tutta 
la nostra attenzione. "Un pun-
to luminoso" è il bel titolo che 
il 21 gennaio del 1886 (a. II, n. 
5) porta una lunga nota appar-
sa senza firma su Il Saraceno, 
periodico lucerino "quasi indi-
pendente" diretto dall'ecletti-
co imprenditore Comincio Co-
lasanto. Nota che non può es-
sere riassunta (né vogliamo o 
sapremmo) e che, pertanto, 
riportiamo alla lettera nella 
sua parte più rilevante - non 
solo ai nostri fini.  

"Con piacere immenso, pari 
all'importanza della cosa, con-
statiamo un fatto nuovo, bel-
lo, pregno di conseguenze in-
teressantissime per l'avvenire. 
Nelle nostre scuole seconda-
rie, su uno scranno appartato, 
si vede una giovinetta alunna 
attendere allo studio col fervo-
re del suo sesso, con lo zelo 

Continua a pag. 4 
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A Lucera V Edizione del 
Memorial “A. Rinaldi” 

Due pugliesi in corsa per la  

Prima miss dell’anno 

Al Plesso Fasani di 

Lucera le scienze si 

studiano sul campo 

Piccolo Pantheon Lucerino:  

Federico Spedaliere 

BARI.  Due pugliesi, una bare-

se e una tarantina, sono in corsa 
per il titolo di Prima Miss dell’An-
no 2016 di Miss Italia, che sarà 

assegnato tramite il voto online 
sul sito www.missitalia.it. Tra le 
sette finaliste figurano Debora No-

vellino, 18enne giocatrice di calcio 
di Pulsano (Ta), e Antonella Tuli-
pani, 21enne studentessa univer-

sitaria di Giovinazzo (Ba). Sono 
state selezionate il 2 dicembre 
scorso a Roma nella sede della 

Romeur Academy, dove si è svol-
to l’affollato casting alla presenza 
della Miss Italia in carica, Alice 

Sabatini. A sceglierle è stata una 
giuria composta dal popolare con-
duttore radiofonico di Kiss Kiss 

Pippo Pelo, dal presentatore An-
tonio Mezzancella e dalla blogger 
Erika Barbato. Ad esortare i pu-

gliesi a sostenere le due concor-
renti è Mimmo Rollo, titolare 
dell’agenzia esclusivista regionale 

“Parole & Musica”.  
«Il mio sogno più grande è am-

bire alla Nazionale maggiore da 

terzino, però in questo momento 
devo fare gol e mi serve un vostro 
assist». È il commento di Debora 

(in gara col n°4), terzino della 
Pink Bari di serie A e nipote di 
Walter Novellino, ex giocatore e 

allenatore di successo. La sua 
partecipazione, come quella di 
altre due calciatrici, ha soddisfatto 

la patron Patrizia Mirigliani e Ro-
sella Sensi, coordinatrice della 
Commissione FIGC per lo Svilup-

po del calcio femminile che conta 
su circa ventimila iscritte. per la 

Puglia e Molise Antonella Tulipani 

(in gara col n°5), alta un metro e 
75, occhi e capelli lunghi ricci di 
colore castano, è una studentes-

sa al terzo anno della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo 

Moro, vorrebbe diventare com-
mercialista ma coltiva la passione 
per la passerella perché le piace-

rebbe diventare modella: i suoi 
riferimenti sono Irina Shayk e Raf-
faella Fico perché dicono che le 

assomigli. Antonella si definisce 

«vanitosa, capricciosa e testarda» 
e ha deciso di partecipare alla Pri-

ma Miss dell’Anno perché nell’a-
gosto scorso è stata la quarta 
classificata a Miss Puglia, quindi 

la prima a non poter accedere alle 
prefinali nazionali del Concorso a 

Jesolo. «Miss Italia - racconta An-

tonella - è un trampolino di lancio 
per farsi conoscere nel mondo 
dello spettacolo, è un sogno che 

coltivo sin da bambina come tutte. 
Mi sono iscritta per cercare di rap-
presentare il Sud poiché mi riten-

go la tipica bellezza mediterranea 
». La miss barese ha le idee chia-
re anche sul suo uomo ideale: 

«Mi deve tener testa perché ho un 
carattere forte, mi deve rispettare 
e deve credere nella famiglia». 

Per la Tulipani è sceso già in 

campo il sindaco di Giovinazzo, 
che attraverso i social network sta 

invitando i suoi concittadini a so-
stenerla. È già possibile votare 
per le concorrenti sul sito di Miss 

Italia, i risultati si conosceranno il 
2 gennaio. 

Domenica 27 Dicembre 
2015 si terrà il 5° Memorial 
dedicato al prof.re Antonio 
Rinaldi. Si tratta di un evento 
sportivo tanto atteso da 
quanti hanno avuto la fortu-
na di  conoscere  il prof.re 
Rinaldi e soprattutto da tutti 
coloro che amano lo 
sport  come lui lo ha amato, 
tanto da farne una ragione di 
vita.  Figura di riferimento e 
ineccepibile educatore di 
tante generazioni che si sono 
succedute nella città di Luce-
ra, e non solo, prima di esse-
re stato un entusiasta ed en-

tusiasmante promotore di 
tantissimi eventi sportivi, che 
hanno dato grande lustro al-
la nostra cittadina, è stato lui 
stesso atleta di varie speciali-
tà, ma le sue passioni sono 
state l'atletica e la pallacane-
stro. Questo è il motivo per 
cui Domenica 27 Dicembre 
2015 dobbiamo esserci per 
ricordare l'immortale prof.re 
Rinaldi  che  ha lasciato nei 
cuori di tutti un' immensa 
eredità di virtù e ideali, che 
egli ha perseguito con gran-
de tenacia e fede incrollabi-
le.  La manifestazione si svol-
gerà nella villa comunale di 
Lucera e avrà il seguente 
programma: ore 9.30 parten-
za della 10 Km. e della 21 
Km.; seguirà alle 12.30 la 42 
Km. e la 6 ore " Sveva", che è 
alla sua seconda edizione. 
L'evento sportivo è patroci-
nato dal Comune di Lucera e 
organizzato dalla A.D.S. Podi-
stica di Lucera. A tutti i parte-
cipanti saranno consegnati 
un pacco gara e una meda-
glia a ricordo della manife-
stazione. 

Suona davvero strano al 
giorno d’oggi che in una 
scuola si possa studiare la 
scienza guardano dal vivo la 
nascita di alberi, piante e 
frutti. Accade al Plesso Fasa-
ni di Via Pasubio di Lucera 
(che fa parte dell’I.C. Bozzini-
Fasani diretto da Mario Ti-
belli) dove docenti ed alunni 
hanno appena finito di pian-
tumare semi e piante con 
l’aiuto di un gruppo di boy 
scout di Lucera. E così il giar-
dino della scuola Primaria, 
dove fino a qualche settima-
na fa regnavano erbacce e 
sporcizia, ora sono stati alle-
stiti un piccolo orto botanico 
e un frutteto. “Abbiamo co-
minciato con la selezione dei 
semi, li abbiamo preparati 

per la semina già dallo scor-
so anno scolastico. Addirittu-
ra quest’estate una collabo-
ratrice li ha portati a casa 
sua per continuarle ad in-
naffiare. Infine, qualche gior-
no fa, con l’aiuto del gruppo 
boy scout di Lucera quelle 
piantine e quei semi hanno 
trovato la loro giusta colloca-
zione in giardino. In una zo-
na sono state piantate delle 
piante aromatiche. In un’al-
tra zona nasceranno il farro, 
le lenticchie, i ceci la cicoria 
e l’insalata. Infine abbiamo 
piantato un castagno, un 
melo, un mandarino, un me-
lograno e un ulivo” afferma 
entusiasta una docente. I 
bambini delle classi terze so-
no stati entusiasti di aver 

contribuito personalmente 
ai lavori in giardino, guar-
dando dal vivo quello che 
veniva studiato in classe. 
Anche se la nota dolente è 
rappresentata da alcuni in-
civili che puntualmente, ai 
margini del giardino, conti-
nuano a gettare rifiuti dan-
do un cattivo esempio. Ma 
quelli del plesso Fasani non 
demordono, e sono convin-
ti che alla fine dimostreran-
no a tutti che si può fare 
scuola anche imparando a 
curare e amare la terra, 
proprio come avveniva 
qualche tempo fa. 
 
Emanuele Faccilongo 

della giovinezza sana, col pro-
posito di riuscire vittoriosa 
dalla lotta quotidiana col pre-
giudizio e con la prevenzione. 
Cristina Spedalieri (!), dopo 
una infinità di ostacoli, supe-
rati con la sola forza della co-
stanza, à potuto finalmente 
ascriversi al terzo corso delle 
scuole ginnasiali. Pur non 
profondendoci in lodi, sentia-
mo l'obbligo di confortarla 
nell'ardito compito, che, per i 
nostri pregiudizi, ed anche 
per la novità, somiglia ad un 
apostolato. Sia forte - seria - 
ecco il nostro saluto. E quan-
do le sopravverranno quei 
momenti di sconforto indi-
spensabili, forse soverchianti 
- certo angosciosi - si ricordi 
che ha saputo vincere le pri-
me battaglie - le corre l'obbli-
go di non disertare la bandie-
ra cui è assunto e che indub-
biamente la guiderà alla glo-
ria. Diciamo gloria e ci tenia-
mo. Proprio così: quando una 
fanciulla si sobbarca, sola, ad 
una meta altissima, quale è 
quella di aprire alla sue coe-
tanee una via onde lucrarsi 
decorosamente la vita; quan-
do nel lungo tirocinio essa 
non ha altro conforto che la 
speranza - e rasenta il rischio 
di cogliere nullaltro (sic!) che 
il dileggio; quando ella soffre 
da anni l'onta del rifiuto, ma 
da anni persiste, sino a vede-
re coronati da successo i suoi 
primi voti; quando ella ab-
bandona le sue facili cure mu-
liebri, e si vede oppressa da 

un lavoro nuovo, improbo e 
con dattorno visi di uomini 
scettici e derisori, à ben essa 
il merito di aspirare alla glo-
ria". Grande evento, questo, 
nella poco esplorata vita inti-
ma di Lucera, intesa qui come 
cellula viva di un organismo 
universale; non cronaca an-
gustamente municipale, 
quindi, ma momento storico 
espansivo, reso possibile dal-
la ferma volontà di Cristina 
congiunta all'intelligente 
Welt'anschauung di Federico 
(se non addirittura reciproca-
mente fecondate), perché la 
seconda - anticipando i tempi 
- non si oppone alla prima; 
anzi, da essa invigorita, l'ali-
menta e sorregge. Si vuol dire 
che la scelta audace di Cristi-
na vive anche nel e per il con-
senso meditato e consapevo-
le, ancorché  in quei tempi 
indispensabile, del padre. Il 
possibile accesso della donna 
nei Licei e all'Università por-
ta, in Italia, la data del 1874; 
ventisei anni dopo, nel 1900, 
risultano iscritte all' Universi-
tà 250 donne e 287 ai Licei; 
quante di queste nel Mezzo-
giorno? Quante in Capitana-
ta, al seguito di Cristina, che 
ne è stata - a quel che ci risul-
ta - quasi certamente la pri-
ma?  

 
  "Dopo lunghi mesi di 

sofferenze e di strazi", an-
nunciano i giornali, Federico 
Spedaliere (ma la stampa in-
siste anche ora nell'uso del 

plurale) muore giovedì 27 
maggio 1915 nella sua casa 
posta in via San Domenico 
123. Gli sono accanto i tre fi-
gli. I funerali, nella loro sem-
plicità, riescono imponenti. Il 
suo corpo viene deposto 
nell'ipogeo della Cappella fu-
nebre dell'Arciconfraternita 
della Morte, il piccolo Pan-
theon di Lucera. La Gazzetta 
Ufficiale di venerdì 8 settem-
bre 1915 rende pubblica la 
nomina (che la Città già cono-
sce da tempo) a Cavaliere 
Ufficiale di Spedaliere Federi-
co "professore ordinario di 
disegno nelle RR Scuole tecni-
che, collocato a riposo", no-
mina avvenuta - su proposta 
del Ministro della Pubblica 
Istruzione - con decreto del 
dicembre 1914.  

   Nella toponomastica citta-
dina, nessun riferimento al 
suo nome, ma la memoria di 
lui e delle opere sue trova 
molteplici altre vie per non 
perire. Senza dubbio più coin-
volgenti. E certamente meno 
occasionali oppur soggette a 
transeunti umori.    

Paolo Emilio Trastulli 

 
Didascalia delle illustrazioni 

a pag. 3: 
A sinistra Federico Spedalie-

re, La barca dei pescatori, olio 
su tavola, siglato F.S. in basso 
a destra (coll. priv.) 

A destra Federico Spedalie-
re,  Castel dell'Ovo e il Chiata-
mone sotto la luna, olio su ta-
vola (coll. priv.)   


