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Il vero pericolo per l’Italia  

secondo Gabrielli 

A Pietra presentato 

il libro “Binario Zero” 
Foggia. «Questo Paese cade 

letteralmente a pezzi, le sue 
condizioni sono tutt'altro che 
preoccupanti: io direi molto, 
ma molto, gravi. Per rimetter-
lo veramente a posto è stato 
calcolato che servirebbero 
circa 93 miliardi di euro in in-
terventi ordinari e straordina-
ri, ma non li abbiamo: per 
questo viviamo la prevenzio-
ne territoriale quasi come un 
fastidio e l'emergenza come 
una eterna necessità. Avrem-
mo anche i mezzi, umani stru-
mentali e scientifici, per ve-
nirne fuori, ma il ritardo stori-
co che abbiamo accumulato è 
talmente imponente che tutti 
i nostri sforzi non possono 
che essere impiegati per rin-
correre: non per evitare la 
corsa». L'analisi del capo del 
Dipartimento di Protezione 
civile nazionale, Prefetto 
Franco Gabrielli, è stata im-
pietosa ma estremamente 
puntuale, al punto da far ca-
lare un riflessivo silenzio tra 
gli studenti che stamane – 
presso l'aula magna del Di-
partimento di Economia 
dell'Università di Foggia – 
hanno assistito alla sua Lectio 
magistralis. 

Ospite d'onore del conve-
gno “La gestione del rischio: 
un processo interdisciplinare 
di contaminazione culturale” 
organizzato dall'Università di 
Foggia e dall'Associazione na-
zionale Cives, il Prefetto Fran-
co Gabrielli durante la lezione 
ha prima eseguito un excur-
sus storico delle più grandi 
calamità naturali abbattutesi 
sul nostro Paese e poi riepilo-
gato gli interventi di ripristino 
– in alcuni casi molto efficaci, 
in altri a dir poco fallimentari 
– che hanno progressivamen-
te indebolito il nostro sistema 
di protezione naturale: de-
viando corsi d'acqua, co-
struendo dighe anche a ridos-
so di montagne dal nome ine-
quivocabile (come successo 
per il monte Toc, che in vene-
to significa “frana”, su cui in-
siste la diga del Vajont: un'e-
sondazione che causò 2000 
vittime), inventadosi piani ur-
banistici improbabili. «I danni 
causati dalle imprudenze che 
stanno alla base di tragedie 

non naturali, come ad esem-
pio come quella del Vajont, 
sono tre volte superiori alle 
spese che si sarebbe dovuto 
sostenere per cercare di evi-
tarle. Un paragone impieto-
so, che però restituisce anche 
la vera essenza di una popo-
lazione abituata a occuparsi 
del dopo e mai del prima. O 
perlomeno del durante. Chiu-

dendo con una citazione di 
Seneca, ogni tanto mi piace 
ricordare, soprattutto a me 
stesso, che non c'è corrente 
favorevole per il marinaio che 
non sa dove andare». Situa-
zione a parte quella della Pu-
glia, dove il Prefetto Gabrielli 
ha trovato le cose «molto mi-
gliorate in questi ultimi anni: 
si tratta di un territorio in cui 
le istituzioni, soprattutto 
quelle regionali, hanno co-
struito un percorso di cresci-
ta, qui ci sono ottime realtà di 
volontariato, realtà che han-
no reso possibile un efficace 
intervento nelle fasi immedia-
tamente a ridosso degli even-
ti calamitosi». Al termine del-
la lezione – seguita con gran-
de attenzione oltre che dagli 
ospiti a vario titolo del conve-
gno anche dagli oltre 300 stu-
denti dell'Università di Foggia 
ai quali i Dipartimenti di Me-
dicina (sia Medicina clinica e 
sperimentale che Scienze me-
diche e chirurgiche), di Scien-
ze agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente e di Economia 
hanno riconosciuto l'attribu-
zione di un credito formativo 
universitario – il Rettore prof. 
Maurizio Ricci ha consegnato 
al Prefetto Franco Gabrielli il 
Sigillo d'oro dell'Ateneo in 
«segno di riconoscenza per 
l'attività svolta e in particola-
re per la vicinanza alla Capi-
tanata mostrata anche nei 

momenti più drammatici, co-
me, ad esempio – ha ricorda-
to il Rettore – durante ll'allu-
vione dello scorso settembre, 
drammatico esempio di come 
la devastazione del territorio 
alla fine si ritorce sempre 
contro le popolazioni». A tal 
proposito il Prefetto Franco 
Gabrielli, intervenendo prima 
del convegno, ha ribadito 

l'impegno del Governo attra-
verso lo stanziamento di oltre 
10 milioni di euro quale pri-
ma tranche di una contribu-
zione – alla ricostruzione e 
alla salvaguardia del Gargano 
– ben più consistente. 

Prima della Lectio magistra-
lis tenuta dal Prefetto Franco 
Gabrielli, al convegno sono 
intervenuti – tra gli altri – an-
che il dott. Guglielmo Miner-
vini (assessore alla Protezio-
ne civile della Regione Pu-
glia), il prof. Giovanni Cipriani 
(Prorettore dell'Università di 
Foggia), il prof. Massimo 
Monteleone (Dipartimento di 
Scienze agrarie, degli alimenti 
e dell'ambiente), l'avv. Mi-
chele Vaira (segretario nazio-
nale Aiga), dott. Michele For-
tuna (presidente nazionale 
Cives) e naturalmente la 
dott.ssa Rosaria Capotosto 
(direttore generale nazionale 
Cives). Per l'occasione l'Uni-
versità di Foggia, d'intesa con 
il Dipartimento di Protezione 
civile nazionale, ha anche isti-
tuito la propria “Giornata del-
la trasparenza e della legali-
tà”, ricorrenza che il Prefetto 
Franco Gabrielli ha commen-
tato come «un'abitudine sa-
na e molto più sostanziale 
che formale, visto che in po-
chi sanno quanti piccoli eroi 
lavorano quotidianamente 
nelle pubbliche amministra-
zioni del nostro Paese». 

PIETRAMONTECORVINO. 
Una testimonianza di straor-
dinaria solidarietà. E’ venuta 
da Pietramontecorvino dove 
in un affollato incontro nel 
teatro comunale con tanti 
cittadini, alunni e docenti 
dell’istituto comprensivo 
“Giovanni XXIII”, è stato pre-
sentato il libro “Binario Ze-
ro”, pubblicato dalla reda-
zione del giornale di stra-
da ‘Foglio di Via’ ed edito 
dall’associazione di volonta-
riato Fratelli della Stazione 
di Foggia in collaborazione 
con l’associazione “Avvocati 
di Strada” che svolgono atti-
vità di assistenza per 
“senzafissadimora”. A pro-
muovere l’iniziativa è stata 
la locale associazione cultu-
rale “Terra Mia”, presieduta 
da Nicolino Ippolito, che ha 
evidenziato come “Pietra 
montecorvino  è un paese 
che ha sempre dimostrato 
impegno, adesione e condi-
visione alle iniziative di soli-
darietà e di volontariato e in 
particolare l’associazione 
Terra Mia è in prima linea 
nella realizzazione di pro-
getti a favore delle persone 
più deboli e svantaggiate”. 
Dopo il saluto del dirigente 
scolastico Michele Bocca-
mazzo, a presentare il libro 
sono stati gli autori Emiliano 
Moccia (Fratelli della Stazio-
ne) e Claudio De Martino 
(Avvocati di Strada) che han-
no spiegato i motivi alla ba-
se della pubblicazione, “che 
racchiude tante storie di 
emarginati e che la redazio-
ne di Fogli di Via ha deciso 
di recuperare, di rimetterle 
in piazza, di riascoltare le 

voci di chi vive in strada. Bi-
nario Zero è un binario im-
maginario della stazione di 
Foggia, che in realtà non esi-
ste – hanno affermato Moc-
cia e De Martino – ma è an-
che il binario attraversato 
dai  nuovi volti della società, 
nuove povertà che popola-
no sempre di più i luoghi di 
ricovero per chi una casa 
non l'ha più. Perdita del la-
voro, crisi economica, di-
pendenza dal gioco d'azzar-
do, padri separati. Stazioni, 
vagoni abbandonati, sale 
d'attesa, panchine. Come le 
panchine in cui sono nate le 
storie raccolte nel libro. Bi-
nario Zero rappresenta però 
anche il binario dal quale bi-
sogna ripartire nella vita”. 
Portando il saluto della città 
il sindaco di Pietra, Raimon-
do Giallella, ha riconosciuto 
come “anche nei piccoli cen-
tri ci sono storie di emargi-
nazione dovute soprattutto 
alla mancanza di lavoro” e 
rivolgendosi agli studenti li 
ha spronati “a guardare al 
futuro con positività perché 
non è abbandonando i de-
boli che la società farà un 
passo avanti”. A dare pro-
fondità all'incontro, la lettu-
ra da parte del regista tea-
trale Alfonso Piccirillo di due 
emblematiche storie tratte 
dal libro, il ricavato della cui 
vendita sarà devoluto per 
sostenere il dormitorio per 
“senzafissadimora” allestito 
nella parrocchia di Sant’Al-
fonso de’ Liguori di Foggia 
che ogni giorno accoglie 
ventidue persone.  

 
           Dino De Cesare 
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Pubblicato il bando del Premio 

“Anacleto Lupo” 
Giulia Vetere trionfa al 
Certamen Platonicum 

Intervenire contro la criminalità 

che alza il tiro 

In Capitanata 7  

bandiere arancione 

ROSETO VALFORTORE (FG) 
– Lucera e i Monti Dauni 
stanno per diventare un film. 
Su www.premiolupo.it, web-
site dell’ottava edizione del 
Premio Lupo, è stato pubbli-
cato il bando per partecipare 
alla sezione “Cortometraggi” 
del concorso. Fino al 30 
settembre 2015, è possibile 
partecipare e concorrere 
all’assegnazione dei premi 
destinati agli autori dei mi-
gliori video, quelli che con più 
efficacia e poesia riusciranno 
a descrivere uno o più aspetti 
della cultura, della vita e del-
la bellezza dei Monti Dauni 
attraverso un filmato di 60 
secondi. Un minuto di ripre-
se, girate con videocamera o 
smartphone, per raccontare 
un paesaggio, oppure un pro-
getto, un tramonto, un mo-
mento di vita reale in una 
piazza, davanti a un bar o in 
una sala da barbiere. Sessan-
ta secondi per narrare la pas-
sione e il lavoro di un artigia-
no, il volto e la voce di un cul-
tore della storia locale, l’en-
tusiasmo e l’impegno di 
un’associazione. Quanti e 
quali sono i luoghi, gli edifici 
sacri, i siti naturalistici, le tra-
dizioni e gli eventi che fanno 
di Lucera (Città d’Arte e porta 
dei Monti Dauni) e degli altri 
29 paesi dei Monti Dauni uno 
scrigno di tesori ambientali, 
storici e architettonici? Chi 
meglio saprà rispondere a 
questa domanda, realizzando 
un video di 1 minuto, potrà 
aggiudicarsi uno dei premi 
messi in palio dal “Lupo”. 

Tutti i video che risponde-
ranno ai parametri del con-
corso saranno pubblicati su 
www.rec24.it, il sito di gior-
nalismo partecipativo che 

quest’anno è media partner 
del Premio Lupo. Per parteci-
pare, sono due le modalità di 
invio dei filmati: attraverso 
whatsapp, al numero 366.7 
053283, oppure via email 
all’indirizzo di posta elettroni-
ca redazio nerec24@ gmail. 

com. A novembre, i ‘corti’ 
che parteciperanno al premio 
daranno vita a un lungome-
traggio, “Il film dei Monti 
Dauni”, che sarà presentato 
durante un evento pubblico 
entro dicembre 2015. I video 
potranno essere anche il 
frutto di un montaggio che 
metta insieme più temi e sog-
getti. L’audio che i “corti” do-
vranno contenere può essere 
solo quello registrato natural-
mente, in presa diretta. 
“Vogliamo costruire una nar-
razione completa del territo-
rio”, ha spiegato Pasquale 
Frisi, membro della segrete-
ria organizzativa del concor-
so. Il messaggio che la sezio-
ne video lancerà a chi ama i 
borghi dell’Appennino Dauno 
è chiaro: fai conoscere la 
grande bellezza della nostra 
terra. Ciascun video che la 
redazione deciderà di pubbli-
care sul sito di Rec24.it sarà 
condiviso e lanciato attraver-

so i principali social network 
(facebook, twitter, istagram) 
con gli hashtag #rec24 monti-
dauni e #premiolupo e sarà 
posto all’attenzione dei mass 
media nazionali che si occu-
pano di turismo e cultura. I 
video non dovranno essere 

‘firmati’ da alcun logo, sigla o 
nome. Su www.rec 24.it e sui 
social, sarà cura della reda-
zione dare evidenza al nome 
e al cognome dell’autore del 
filmato. I video che possono 
partecipare al concorso do-
vranno essere ambientati nel 
territorio di uno dei 30 centri 
urbani dei Monti Dauni, vale 
a dire Lucera e i paesi che fi-
no a qualche anno fa erano 
parte integrante delle Comu-
nità Montane dei Monti Dau-
ni (settentrionali e meridio-
nali). Il concorso vuole assicu-
rare la massima libertà crea-
tiva degli autori che, dunque, 
potranno presentare fino a 3 
filmati e avranno la possibili-
tà di inserire nei propri video 
anche più soggetti e temi in-
sieme. Nella valutazione dei 
migliori video, avrà un peso 
anche il successo (like, condi-
visioni, numero di visualizza-
zioni) che i diversi ‘corti’ 
otterranno sul web.  

Lucera. L’alunna Giulia Ve-
tere della V^ A del Liceo 
Classico “Bonghi-Rosmini” di 
Lucera, diretto dal Preside 
prof. Raffaele De Vivo, ha ri-
portato il terzo posto al Cer-
tamen Platonicum indetto, a 
livello nazionale, dal Liceo 
Classico di Viggiano (Pz) e 
svoltosi in data 26 marzo 
2015.  L’allieva Giulia Vetere 
si è cimentata nella traduzio-
ne di un passo di Platone, 
estrapolato dal Gorgia, in cui 
il filosofo greco ha affrontato 
il tema del piacere, che la 
medesima ha ben esaminato 
nel commento, palesando 
apprezzabili abilità filologi-
che e filosofiche, entrambe 
non disgiunte da una costan-
te e vigile attenzione all’a-
spetto storico e letterario 
suggerito dal testo proposto. 
Ancora una volta lo studio 
dell’Antico si è rivelato attua-
le, accrescendo e rinvigoren-
do l’interesse e l’entusiasmo 

delle giovani generazioni  le 
quali, partecipando a questi 
agoni, in una società tecnolo-
gica quale la nostra, confer-
mano che la frequentazione 
delle Humanae Litterae resta 
una inesauribile e comune 
fucina per la loro progressiva 
crescita, umana e Compli-
menti, dunque, alla brava li-
ceale Giulia Vetere che re-
centemente, dopo aver con-
quistato sulla pista di atletica 
leggera  “Bellavista” di Bari 
l’importante titolo di Cam-
pionessa Regionale Fidal sui 
mt. 1500, è stata anche se-
gnalata dal suo Istituto 
“Bonghi-Rosmini” al Premio 
Nazionale  “Alfieri del Lavo-
ro” per aver avuto la media 
più alta fra tutti gli iscritti 
all’ultimo anno di cor-
so.   “Per aspera Ad astra!” 
Le docenti referenti dei Cer-
tamina  sono: Prof.sse Rita 
Del Grosso e Angela Maria 
Silvestre, 

Foggia. I cittadini foggiani hanno bisogno di azioni operative contro la criminalità. Ora! I criminali 

che piazzano bombe, estorcono denaro, compiono rapine e furti, nei negozi e negli appartamenti, 

hanno lanciato una vera e propria sfida allo Stato scegliendo di sfregiare le festività di Pasqua. Un’a-

zione eclatante che pure non trova alcun riscontro da parte della stampa nazionale. Come se quanto 

accade a Foggia e in Capitanata non interessi ad alcuno; come se toccasse solo a noi fronteggiare i 

delinquenti. Ho chiesto ai parlamentari del Partito Democratico di farsi portavoce di questo males-

sere; di sollecitare ministro, vice ministro e sottosegretari dell’Interno a prestare la necessaria atten-

zione. Anche per evitare che il malessere si trasformi in tensione e la tensione produca ulteriori dan-

ni. Lo Stato ha il dovere fornire alle istituzioni foggiane, a partire da Forze dell’Ordine e Magistratu-

ra, gli strumenti e le risorse necessari ad affrontare l’emergenza di ordine pubblico. Non serve mili-

tarizzare le strade e le piazze; servono un centinaio di poliziotti e carabinieri e finanzieri che sappia-

no dove e come colpire dopo che sarà individuato il movente delle spaccate di Pasqua e Pasquetta. 

Sul piano locale, il Partito Democratico ha proposto l'adozione diffusa del 'modello Ercolano' per 

offrire lo sgravio delle imposte locali alle vittime del racket e degli usurai che scelgano di denunciare 

gli aguzzini e collaborino alla loro condanna. La proposta è stata già formalizzata a Foggia ed è ne-

cessario che sia posta immediatamente all'attenzione del Consiglio comunale. Proprio nel capoluo-

go, Stato e istituzioni territoriali hanno ben operato insieme contro l'abusivismo e il racket; chiedia-

mo che siano incrementati questi sforzi per affermare la legalità e garantire la sicurezza.  

                                 (Raffaele Piemontese segretario PD- Fg) 

Foggia. "I piccoli comuni della Capitanata, con le loro sette 
Bandiere arancioni, dimostrano che è possibile costruire un 
turismo sostenibile. Peccato che la Regione non faccia nulla 
per aiutarli". Lo dichiara l'avv. Fabrizio Tatarella, che ag-
giunge "Piccole comunità, con risorse pubbliche quasi nulle, 
hanno saputo valorizzare i loro borghi, mettendo insieme 
difesa del paesaggio, storia, cultura, gastronomia e tradizio-
ni popolari. La Regione avrebbe dovuto fare il resto, garan-
tendo una viabilità sicura e trasporti efficienti. Invece, pro-
prio in questi due settori assai vitali per lo sviluppo di una 
forte politica turistica, si registrano i problemi più gravi, con 
un'assenza completa di programmazione, risorse e inter-
venti. Una politica attenta all'ambiente, al paesaggio e ai 
beni culturali, con l'ausilio di un clima quasi sempre mite - 
ha concluso Tatarella - potrebbe garantire una destagiona-
lizzazione del turismo, contribuendo efficacemente a frena-
re l'esodo dei residenti e a dare nuove e stimolanti opportu-
nità di lavoro, sopratutto ai giovani e alle donne del Subap-
pennino Dauno. Le sette Bandiere arancioni, conquistate 
dal nostro territorio, possono rappresentare una svolta sa-
lutare e costituire un valido punto di partenza per una Re-
gione che finalmente voglia e sappia sviluppare le risorse e 
le potenzialità della Capitanata". 
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Manfredonia. Nel giro di appe-

na qualche mese di distanza l’uno 
dall’altro mi trovo, nel corso di 
quest’anno scolastico, ad accom-

pagnare con l’animo contrito e il 
cuore ferito due feretri di due fan-
ciulle in cui l’inesprimibile grido di 

una vita smarrita sembra voglia 
squarciare le ali della morte, che, 
invece, ne è stata vittoriosa. Qual-

che mese fa una alunna di Serra-
capriola, che avevo appena cono-
sciuto, di origine mulatta, di tredici 

anni, alta, atletica, carattere molto 
espansivo, sfiorita nella dolcezza 
dell’età da una morte aggressiva 

che non le ha lasciato scampo 
quasi che non le volesse perdo-
nare le origini della sua storia per-

sonale. Anche ora, come allora, 
accompagno il viaggio per l’eterni-
tà, di un’altra alunna, di appena 

qualche anno più grande, an-
ch’essa dal carattere docile e so-
lare, che un destino ancor più fe-

roce di quello precedente non so-
lo lo ha sottratto all’affetto di molti 
privandola della possibilità, con i 

successi e gli insuccessi, di per-
correre una strada chilometrica, 
che, ahimé, si è infranta all’im-

provviso qualche giorno fa. Maria-
rosa Lauriola, che tutti stimavano 
e apprezzavano per il suo modo 

di essere e di agire che infondeva 
in chi la conosceva fiducia e affet-
to, frequentava il terzo anno del 

liceo classico di Manfredonia nella 
classe terza B del nostro istituto, 
con un curriculum scolastico sem-

pre positivo fino alla mattina stes-
sa della sua improvvisa dipartita 
affrontando quel giorno una lusin-

ghiera verifica orale. E forse con 
quella sua ultima interrogazione, 
lei abbia voluto dare l’addio alla 

sua attività preminente, ossia l’i-
struzione, prima di volersi conge-
dare dalla vita stessa che non ha 

avuto nei suoi confronti la capar-
bietà necessaria per fermare e 
bloccare l’anelito di morte che sta-
va prevaricando sul suo tenero 

cuore. 

La nostra comunità scolasti-
ca in cui l’amabile Mariarosa 
era ben inserita, vuole espri-
mere insieme a me alla vice-
preside Annamaria Bottalico 
e di tutti i docenti e alunni 
che l’hanno conosciuta e ap-
prezzata, il proprio affetto 
sincero e profondo per que-
sta ragazza che meritava 
tutt’altro, nel tempo e nello 
spazio, di ciò che, purtroppo, 
le è accaduto. E questa com-
partecipazione al dolore inde-
scrivibile dei familiari non è 
casuale: essa, invece, affonda 
le sue radici in questo rappor-
to continuo iniziato tre anni 
fa con lei e con la famiglia, 
che nemmeno l’assenza fisica 
della persona cancellerà dalla 
mente e dal cuore, a partire, 
soprattutto, dai compagni di 
classe che hanno diviso con 
lei gioie e speranze, vana-
mente attese. Il nostro giudi-
zio su questa alunna da parte 
di tutti noi è e resterà uguale 
a quello che è sempre stato: 
affetto, cordialità e stima. 
Non ci saranno mai smaglia-
ture concettuali sul suo ca-
rattere, sulla sua persona e 
sulla sua fine. Così come l’ab-
biamo conosciuta l’ameremo 
anche per il futuro e la sua 
immagine resterà indelebile 
nel ricordo di ognuno. 

Nessuno di noi si erge a giu-
dice né per perdonare e né 
per giustificare: basta a Dio 
questo compito che l’ha volu-

ta a sé in così tenera età. An-
zi, se non vado errato, sono 
proprio le Sacre Scritture che 
affermano che la morte dei 
giovani è molto più cara a Dio 
di ogni altra. 

Lo so che tanti, a partire dai 
suoi familiari, per continuare 
con gli stessi docenti e amici 
di scuola e altri di frequenza 
quotidiana, si stanno ponen-
do e, forse, si porranno nel 
tempo, interrogativi di ogni 
specie sulla sua scelta così 
drammaticamente forte e im-
prevedibile per ognuno. Molti 
resteranno continuamente in 
sospeso volendo dare ognuno 
una ragione o una motivazio-
ne plausibile, sentendosi, ma-
gari, soprattutto i parenti e gli 
amici più stretti, quasi colpe-
voli, o, comunque, incapaci a 
determinare una scelta diver-
sa da quella è stata. Interro-
gativi si sommeranno a inter-
rogativi e dolore si accrescerà 
a dolore. 

Lo capisco, è così. In ogni 
caso come questo, forse è 
sempre stato così. L’indole 
umana fatta di amarezze e 
delusioni, gioie, pentimenti e 
dolori porta sempre a trarre 
queste tragiche conclusioni. 
E’ l’amore stesso per la per-
sona defunta che ci porta ad 
assumere tali atteggiamenti. 
In mezzo a questo marasma 
deve rimanere fondante un’i-
dea: Mariarosa non c’è più, e 
ciò lo sarà per sempre, ma 
dentro di noi deve scattare la 
molla del ricordo perenne, 
inestinguibile nei nostri cuori 
con l’ardore di un affetto 
sempre acceso. Solo così la 
vedremo viva dentro di noi e 
presente in mezzo a noi con il 
suo spirito che ognuno avver-
tirà attraverso sensazioni spe-
ciali che solo l’amore sincero 
anche dopo la morte può ga-
rantire di sicuro a chi le so-
pravvive.  

Queste esperienze sono 
state sperimentate da tutti 
coloro che hanno dovuto 
affrontare situazioni agghiac-
cianti come la nostra. 

Ecco allora l’invito che vo-
glio cogliere rivolta a tutti i 
giovani: sforzatevi di ricorda-
re Mariarosa lei e per lei in 
vita e non per la scelta finale 
della sua esistenza terrena. 
Solo così non avremo mai 
dubbi né su di lei e né su noi 
stessi, evitando, magari, di 
trovarci anche noi un domani 
ingarbugliati a concepire un 
senso perverso del nostro 
modo di vivere e scelta di vi-
vere. Lei deve rimanere un 
esempio fulgido di ragazza di 
tutta la sua esistenza e non 
della scelta fatale privandoci 
del suo calore e del suo sorri-
so. 

Chiudo brevemente con l’a-
neddoto di un vecchietto del 
mio paese, deceduto oltre 

venti anni fa, che aveva la 
campagna vicino alla nostra e 
non posso nascondere quan-
ta saggezza ha cercato di tra-
smettermi di cui non so, es-
sendo uno scolaro un po’ di-
stratto, ne abbia realmente 
appresa, soprattutto per 
quanto concerne l’amore in-
discusso per la natura, il vol-
gere delle stagioni, il compor-
tamento degli animali verso i 
fenomeni atmosferici, il canto 
degli uccelli e l’odore profu-
matissimo di erbe e fiori. Se i 
miei exalunni conoscono il 
calcolo dell’epatta lunare, lo 
devono più che a me, a que-
sto caro vecchietto che me lo 
ha insegnato. Ebbene, per 
tutto il tempo che l’ho cono-
sciuto, dalla mia infanzia fino 
alla sua morte, l’ho sempre 
visto solo. Non ho mai incon-
trato un suo parente. Eppure 
non ha mai sofferto e nem-
meno sfiorato il senso della 
solitudine. 

Un giorno, mentre mi de-
scriveva gli effetti organoletti-
ci di alcune piante, in totale 
discrezione e confidenza gli 
chiesi, anche se sapevo tutto 
di lui e non avevo mai osato 
parlarne, se non provava al-
cuna nostalgia di questa gran-
de solitudine. Lui mi rispose, 
per dirla con il grande Leo-
pardi, che “la possente forza 
della Natura” l’aiutava a vive-
re e anche bene. Poi con l’ali-
to di un sospiro aggiunse: “Ho 
perso mia moglie ancora gio-
vane per setticemia di parto; 
il figlio che mi è nato, la guer-
ra in Russia me lo ha portato 
via giovanissimo; l’unica so-
rella che avevo è partita dopo 
qualche anno il matrimonio 
insieme alla famiglia per l’e-
stero da dove non è più rien-
trata né lei e né i figli. Sono 
solo, si può dire, da una vita. 
La solitudine accresce la no-
stalgia e la malinconia. Quan-
te volte lo strazio per mia 
moglie e mio figlio mi colpiva 
nell’intimo e l’idea di farla fi-
nita mi assaliva l’animo. Ma 
poi ascoltavo il melodioso 
canto degli uccelli e assapora-
vo la fragranza di tanti fiori 
ed erbe e mi consolavo e ogni 
passione funesta andava via 
da me. Anzi, il profumo deli-
catissimo delle piante mi in-
vadeva a tal punto che mi di-
cevo: se muoio, chissà se 
questo odore tanto delicato 
lo troverò nell’altro mondo. 
Così, sereno, giravo per la 
campagna. E la notte in so-
gno, mi apparivano sorridenti 
mia moglie e mio figlio.  Ed io 
comprendevo il messag-
gio”.Questo stesso messaggio 
lo trasmetto ai giovani e uno 
sguardo d’affetto lo invio alla 
cara Mariarosa, con la pre-
ghiera a Dio per lei e il desi-
derio che riposi in pace. 

Leonardo P.Aucello 

CASALVECCHIO DI PUGLIA. 
Anche il sindaco e gli ammi-
nistratori comunali di Casal-
vecchio hanno firmato la pe-
tizione contro la paventata 
soppressione della figura del 
segretario comunale. Come 
si ricorderà il consiglio comu-
nale di Casalvecchio fu il pri-
mo in Puglia a votare a 
settembre scorso un ordine 
del giorno di protesta contro 

il disegno di legge sulla rior-
ganizzazione della pubblica 
amministrazione n. 1577 
dell’11 luglio 2014,  che 
all’art. 10 prevede l'abolizio-
ne della figura e la soppres-
sione dell'albo dei segretari 
comunali. Nei giorni scorsi il 
documento dell’assise casal-
vecchiese è stato fatto pro-
prio dal segretario generale 
della provincia Barletta An-
dria Trani,  Mirella Di Filippo, 
e dal segretario del comune 
di Bologna, Luca Uguccioni, i 
quali hanno lanciato una pe-
tizione indirizzata alla Presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri ed al Parlamento con una 
raccolta di firme che ha rag-
giunto finora oltre 1.600 
adesioni.  

 
“Nella petizione vengono 

riprese le motivazioni ad-
dotte dal comune di Casal-
vecchio nella propria delibe-
ra del 10 settembre ad og-
getto ‘Atto di protesta per 
l’abolizione della figura del 
segretario comunale’ - di-
chiara Giuseppe Longo, se-
gretario comunale a Casal-
vecchio e ad Ascoli Satriano -  
in particolare nella parte in 
cui si evidenzia che “il segre-
tario comunale svolge un 

ruolo essenziale all'interno 
del Comune e che la sua abo-
lizione lascerebbe l'ente pri-
vo di una dirigenza apicale in 
possesso delle specifiche 
competenze professionali e 
della formazione qualificata 
richieste dal ruolo di vertice 
dell'ente. Eliminare una figu-
ra professionale di garanzia e 
di controllo come quella del 
segretario potrebbe avere 

risvolti negativi sul fronte del 
rispetto della legittimità e del 
rispetto tra le varie parti del 
tessuto di un’amministrazio-
ne, considerato che, nei co-
muni più piccoli, accanto al 
sindaco quale figura di riferi-
mento politico, i cittadini in-
dividuano nel segretario co-
munale il principale riferi-
mento amministrativo, rite-
nendolo tradizionalmente il 
centro dell'organizzazione 
nel suo complesso”.  

 
   A sua volta il sindaco di 

Casalvecchio Mauro Piccirilli, 
invitando gli altri sindaci e 
amministratori della Capita-
nata a sostenere la petizione, 
esprime “preoccupazione, 
contrarietà e dissenso nei 
confronti della proposta del 
Governo di abolire la figura 
del segretario comunale” e 
chiede “di riconsiderare il 
ruolo del segretario comuna-
le come figura dirigenziale 
non da abolire ma da rifor-
mare, con sistemi di recluta-
mento e di formazione capa-
ci di rafforzarne le capacità 
professionali”. 

Dino De Cesare 
 
(Nella foto: il Municipio di 

Casalvecchio di Puglia) 
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Successo del progetto Quafety 

“La Grande Guerra del-
le donne” al Circolo 

Unione di Lucera 

Destina il tuo 5 x 1000 dell'IR-
PEF (sul mod. 730 o mod. UNICO o 
mod. CUD)  ad APMAR (Ass. Perso-

ne con Malattie Reumatiche):  

codice fiscale   93059010756 

A Lucera due sassofoni e un  

pianoforte per “Classico Sax”  

Lucera. Due sassofoni e un 
pianoforte per “Classico Sax”, 
sesto appuntamento della 
stagione concertistica 2015 
degli Amici della Musica di 
Lucera. Sabato 11 aprile, alle 
20, sul palco della Sala Pai-
siello si esibirà un trio d’ecce-
zione formato da Marco 
Mancini, talento pressoché 

unico nel panorama sassofo-
nistico internazionale che ha 
già incamerato una serie con-
siderevole di primi premi as-
soluti in prestigiosi concorsi, 
e da altri due affermati artisti 
foggiani: Loredana Berlantini 
e il pianista Domenico Mona-
co.  

“Il giovanissimo virtuoso 
Marco Mancini – afferma El-
vira Calabria, presidentessa 
dell’associazione Paisiello - 
solida realtà del concertismo 
sassofonistico a livello inter-
nazionale e autentico fiore 
all’occhiello del Conservato-
rio ‘Umberto Giordano’ di 
Foggia, verrà affiancato da 
Loredana Berlantini, docente 
di assoluta dedizione e con-
certista di grande valore. Al 
pianoforte ci sarà Domenico 
Monaco, noto al pubblico lu-
cerino per le sue numerose e 
sempre impeccabili esibizioni 
solistiche e cameristiche, che 
tesserà il legame artistico del 
trio”.  

“Nella prima parte del con-
certo – spiega il direttore arti-
stico Francesco Mastro-
matteo – avremo brani di 
frizzante esuberanza stru-
mentale, profonda cultura 
della bellezza e originalità 
timbrica, quali le composizio-
ni ‘Paganini Lost’ di Nagao, e 
Porgy Stride di Matitia, en-
trambi sassofonisti e compo-
sitori di primo piano a livello 
mondiale. Quindi il viaggio 
nel mondo del sassofono si 
arricchirà delle originalissime 

trascrizioni di alcune delle più 
importanti pagine del reper-
torio sinfonico, come i magni-
fici ‘Quadri da un’esposizio-
ne’ di Mussorgsky, in una ine-
dita versione per due sasso-
foni e pianoforte realizzata 
dal giovanissimo Marco Man-
cini che si presenta al pubbli-
co anche in veste di arrangia-
tore, affrontando (con indub-
bio successo) una prova di 
enorme difficoltà espressiva e 
compositiva”. La trentaduesi-
ma stagione è realizzata con 
il contributo della Regione 
Puglia - Assessorato al Medi-
terraneo, Cultura e Turismo. 

 LUCERA – Il prossimo 24 
maggio ricorrerà il centesimo 
anniversario dell’ingresso 
dell’Italia nella Prima Guerra 
Mondiale. Nell’ambito delle 
iniziative che in questi mesi 
fervono in tutta Italia per ri-
cordare l’evento storico – 
che portò alla liberazione di 
Trento e Trieste dal dominio 
austriaco a prezzo della mor-
te di 600.000 soldati italiani - 
venerdì 10 aprile il Salone 
delle Feste del Circolo Unio-
ne di piazza Duomo ospiterà 
un convegno dal titolo “La 
grande guerra delle donne”.  

Il convegno che inizierà alle 
19 è promosso dal Circolo 
Unione, dal Comitato provin-
ciale di Foggia dell’Istituto 
per la storia del Risorgimen-
to Italiano e dal Centro Italia-
no Femminile di Lucera in 
collaborazione con l’associa-
zione culturale e teatrale 
“Alter Ego”. Al centro dell’i-
niziativa culturale – che pre-
vede diversi momenti con 
una proiezione di documenti 
d’epoca, interventi di relatori 
e intermezzi teatrali durante 
i quali saranno rievocate can-
zoni popolari e poesie in ver-
nacolo di Enrico Venditti – 
l’impegno delle donne nella 
“Grande Guerra” così come 
fu ribattezzata la Prima Guer-
ra Mondiale. Ai saluti del 
presidente del Circolo Unio-
ne on. Vincenzo Bizzarri se-
guiranno gli interventi di 
Massimiliano Monaco, presi-
dente del Comitato provin-

ciale di Foggia dell’I.S.R.I. che 
parlerà del tema “Cento anni 
fa la grande guerra”; di Lella 
Schiavone, presidente del lo-
cale C.I.F., che interverrà sul 
“Ruolo delle donne nella 
Grande Guerra” e di France-
sco Barbaro che rievocherà 
un episodio avvenuto a Luce-
ra il 23 aprile 1917 quando le 
popolane di Lucera manife-
starono il loro spontaneo dis-
senso alla guerra, e so-
prattutto alle sue tristi con-
seguenze, dando origine ad 
un moto spontaneo di rivolta 
che, per fortuna senza vitti-
me, portò all’occupazione da 
parte delle “rivoltose” di Pa-
lazzo Mozzagrugno ed alle 
dimissioni del sindaco in cari-
ca Francesco Paolo Curato. Il 
moto di rivolta del 23 aprile 
1917 – stroncato dall’arrivo 
di contingenti di soldati e ca-
rabinieri dalla vicina Foggia – 
fu uno degli episodi di ribel-
lione spontanea più gravi av-
venuti in Puglia durante la 
prima guerra mondiale e 
provocò 100 arresti ed un 
processo con 51 imputati, in 
grande prevalenza donne, 
rinviati a giudizio per dan-
neggiamenti e oltraggio ai 
pubblici ufficiali, sindaco Cu-
rato in primis, presenti a Pa-
lazzo Mozzagrugno. Gli inci-
denti avvennero in occasione 
della distribuzione delle tes-
sere annonarie che prevede-
vano il razionamento di ge-
neri di prima necessità come 
il pane e la farina. 

A Lucera passeggiata 

sulle orme del Padre 

Maestro 
 
 
Lucera. Domenica 12 aprile, con inizio alle ore 10:00 dal 

Museo Diocesano, in piazza Duomo 13 (Lucera), l'Associa-
zione Culturale “Terzo Millennio”, in collaborazione con la 
Diocesi di Lucera-Troia, l’Ufficio Diocesano Beni Culturali 
Ecclesiastici e il Distretto Culturale Daunia Vetus, organizza 
una passeggiata nel Centro Storico di Lucera “…sulle orme 
del Padre Maestro”. Accompagnati dalle guide turistiche 
dell’Associazione, il percorso si snoderà alla scoperta dei 
luoghi più significativi della vita di San Francesco Antonio 
Fasani: dalla Cattedrale alle vecchie Carceri, dal Monastero 
di Santa Caterina a Palazzo Zunica, dalla Casa Natale alla 
Cella del Convento. L’arrivo al Santuario è previsto per le 
ore 12:30. L’iniziativa è stata organizzata in occasione del 
29° anniversario della Canonizzazione del santo di Lucera 
(13 aprile 1986).La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Foggia. All'interno dei saloni di quella che è stata una nobile nave da crociera, la SS Rotter-
dam oggi adibita a centro congressi ed albergo, è stato celebrato l'evento conclusivo del pro-
getto Quafety (felice termine nato dalla fusione tra Quality e Safety): progetto cofinanziato 
dall'Unione Europea e dedicato a ricerche e innovazioni introdotte nell'ambito dei prodotti 
ortofrutticoli di “IV Gamma”. L'evento si è svolto all'interno della nave, ancorata permanen-
temente nel porto di Rotterdam (Olanda), gli scorsi 24 e 25 marzo, organizzato dal web ma-
gazine specialistico FreshPlaza che ha chiamato a raccolta esperti, stampa specialistica, tec-
nici, ricercatori e stakeholder. Il progetto Quafety è durato complessivamente 39 mesi (36 
originari + 3 di estensione), riscuotendo ovunque il consenso scientifico degli operatori del 
settore che lo hanno unanimemente riconosciuto «come una delle migliori sperimentazioni 
del settore che siano mai state realizzate». 

Alla convention hanno preso parte l'editore di FreshPlaza Pieter Boekhout, il capo redatto-
re di FreshPlaza Sander Bruins Slots e il managing director di Fresh Information Management 
Center Harrij Schmeitz, mentre la strutturazione del progetto e soprattutto i suoi esiti sono 
stati raccontati al pubblico e agli addetti ai lavori del responsabile scientifico di Quafety prof. 
Giancarlo Colelli (ordinario di Meccanica agraria presso il Dipartimento di Scienze agrarie, 
degli alimenti e dell'ambiente dell'Università di Foggia). «L'esperienza non si esaurisce nella 
vita fisica del progetto – ha dichiarato il prof. Giancarlo Colelli – continuerà, infatti, quella 
che possiamo chiamare la sua vita scientifica. Attraverso attività formative e attraverso la 
trasmissione del notevole know how che abbiamo acquisito, che dopo oltre trentasei mesi di 
sperimentazioni rappresenta l'autentico valore aggiunto del progetto. La convention di 
Rotterdam rappresenta, 
quindi, un punto di ap-
prodo per tutti, per tutti 
quelli che hanno reso 
possibile questo sogno: 
ma non certo un tra-
guardo, poiché Quafety 
svilupperà ancora la 
propria natura multi-
specialistica e multidi-
sciplinare. Inoltre do-
vremo necessariamente raccogliere gli esiti di tutte le “consegne” affidate ad ogni gruppo di 
lavoro, ed essi saranno la base su cui impostare il seguito di questa bellissima avventura 
umana e scientifica». Tra gli interventi particolarmente significativo anche quello del dott. 
Antonio Stasi del D.A.Re. (Distretto agroalimentare regionale) che ha sottolineato 
«l'importanza della ricevibilità e della sostenibilità dell'innovazione da parte delle aziende e 
del consumatore, soprattutto in termini di eventuali maggiori costi di processo e di acquisto». 
La convention è terminata con una interessante analisi del rapporto costi / benefici per ogni 
singola innovazione introdotta dal progetto Quafety, basandosi su centinaia di interviste rea-
lizzate tra i consumatori ed elaborando una simulazione commerciale di insalata innovativa 
per saggiarne l'appetibilità da parte del pubblico. 


