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Da APMAR una guida per evitare sprechi dei farmaci
e proteggere l’ambiente
Bari, 12 maggio 2016 – Con
una spesa nazionale annua
per l’acquisto di farmaci di
26,6 miliardi di euro, pari a
circa 438 euro pro capite, come rilevato dal rapporto nazionale AIFA-OSMED 2014,
Osservatorio
nazionale
sull’impiego dei farmaci,
emerge che gli italiani abusano dei farmaci, in particolare
antinfiammatori e antibiotici,
non considerando i danni che
ciò comporta in termini di salute personale ed ambientale
ma anche sostenibilità per il
SSN. Considerando che nel
2014 sono state dispensate in
Italia 1,9 miliardi di confezioni di farmaci e che, secondo
quanto rilevato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità1, il 50% dei pazienti affetti
da malattie croniche nei paesi sviluppati non aderisce alle
prescrizioni terapeutiche, decine di milioni di farmaci sono destinati a finire prima o
poi nella spazzatura.
“La campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole e senza sprechi del farmaco - Green HEALTH, fai la
differenza, che gode del partenariato di AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, spiega Antonella Celano, Presidente
APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatiche, che ha gestito la
fase pilota del progetto sul
territorio Pugliese, ha l’obiettivo di creare una nuova
visione sociale dell’importanza di un uso consapevole e
senza sprechi del farmaco. Da
un questionario che abbiamo
distribuito a circa 2000 persone coinvolte nei due anni
in cui si è svolto il progetto, è
emerso che il 70% della popolazione prende farmaci
senza prescrizione medica, il
60% non getta i farmaci scaduti nell’apposito contenitore e il 70% non controlla se
un farmaco è già in suo possesso prima di farsene prescrivere una nuova confezione, con un danno per il Servizio Sanitario Nazionale che
rimborsa il 75% della spesa
farmaceutica nazionale “.
Pochi infatti si domandano
che fine fanno i farmaci che si

buttano: la letteratura scientifica spiega che i farmaci
possono essere considerati
degli inquinanti ambientali
ubiquitari, che contaminano
l’ambiente attraverso una miriade di fonti di inquinamento diffuse. Una volta somministrati, molti farmaci non sono metabolizzati e possono
essere escreti come tali attraverso le urine e le feci. In Italia vengono vendute
decine di migliaia di
tonnellate di farmaci,
ed è noto che molti
di questi non siano in
realtà utilizzati ma
vengano gettati erroneamente nella spazzatura, contribuendo
così a contaminare
l’ambiente ed in particolare le acque.
“Abbiamo appreso
che il 60% della popolazione non getta i
farmaci scaduti negli
appositi contenitori, spiega
Celano, e possiamo solo immaginare quante poche persone sanno che, per essere
smaltiti correttamente, basta
seguire poche semplici regole: 1) i farmaci vanno rimossi
dal loro contenitore originale
e buttati nei contenitori davanti alle farmacie; 2) le confezioni di carta e cartone devono essere smaltite nella
carta e i blister in plastica e
metallo insieme alla plastica;
3) se si tratta di medicinali
liquidi (sciroppi, fiale, ecc.)
meglio conferire l’intero contenitore di vetro nel bidone
davanti alle farmacie, in caso
di dubbi, bisogna sempre
chiedere al farmacista”.
“L’esperienza di questi due
anni, continua Celano, resta
come una sorta di eredità
attraverso l’opuscolo informativo “Guida all’uso consapevole del farmaco” realizzato grazie al know how appreso e divulgato ai cittadini
attraverso le diverse iniziative messe in campo. In esso
trattiamo in maniera semplice e pratica le principali tematiche riguardanti la relazione tra farmaco e consumatore: l’uso, la conservazione e
lo smaltimento del farmaco”.

“L’opuscolo verrà distribuito da tutti i partner del progetto, le sedi APMAR, i centri
URP, gli Ordini dei Medici e
soprattutto, coerentemente
con la sua visione “green”,
sarà scaricabile dal sito
APMAR (www.apmar.it) e dai
siti dei partner. La guida sarà
tradotta in inglese e distribuita attraverso le associazioni
che si occupano di immigra-

zione, conclude Antonella Celano”.
“Abbiamo dato il nostro
partenariato al progetto
Green Health, dichiara Luca
Pani, direttore generale AIFA,
perché è in linea con la filosofia dell’agenzia che punta a
creare occasioni di dialogo
tra tutti gli interlocutori di
questo settore: i pazienti, i
medici, i produttori dei farmaci e gli altri Enti Regolatori
Europei. Il primo passo da fare è quello di costruire una
nuova cultura del farmaco e
l’AIFA è da tempo impegnata
a sostenere strumenti e strategie per creare tra i cittadini
una maggiore consapevolezza sull’uso del farmaco che
sarà sicuramente stimolata
dalla lettura di questo utile
opuscolo”.
Il Progetto Green Health è
finanziato da Fondazione con
il Sud e ha il sostegno della
Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, di Cisl Lecce,
dell’Ordine dei Farmacisti, di
ANOLF, della Comunità Emmanuel,
dell’Associazione
Città Nostra e le Miriadi 49 in
qualità di partner e con il patrocinio della ASL Lecce.
(Nella foto A. Celano)

Cantine Aperte 2016
in Puglia
Bari.

È alle porte la 24esima edizione di Cantine Aperte, la
grande festa del vino del Movimento Turismo del Vino in
tutt'Italia che storicamente si
tiene l'ultima domenica del
mese, quest'anno il 29 maggio. In Puglia saranno 55 le
aziende vitivinicole che apriranno le porte agli enoappassionati per mostrare
quello che c'è dietro ogni calice di vino, con ricchi programmi di iniziative culturali,
musicali, eventi e attività ad
accompagnare le degustazioni dei vini di produzione.
Tutto il territorio regionale
sarà protagonista attraverso
i suoi vignaioli professionisti
dell'accoglienza in cantina
che, con passione e costante
impegno, disegnano il volto
dell'enologia regionale.
Quest'anno per raggiungere comodamente le cantine il
Movimento offre la nuova
opportunità dei bus nell'ambito del progetto Top Wine
Destination. Cantine Aperte
diventa così il wine day per
eccellenza, da godere in uno
dei dieci itinerari in partenza
da Foggia, Trani, Bari, Ostuni,
Brindisi, Taranto, Lecce. Ciascun itinerario prevede la visita a quattro cantine con
light lunch, accompagnati da
un sommelier dell' AIS Puglia. Per tutti i dettagli sugli
itinerari e l'acquisto del wine
day basta consultare il sito
pglia. Topwine destination.
com. Inoltre, Cantine Aperte
2016 in Puglia non fa solo
degustare, ma divulga, forma
e informa sui vini regionali
con l'iniziativa #salva lagoccia, veicolata dal dropstop
che i visitatori riceveranno in
omaggio all'acquisto del calice (€ 5.00).
Al motto di “Non una goccia di vino deve andare persa!” tutti gli enoappassionati
potranno accedere alle app
Ampelopuglia e Top Wine
Destination attraverso gli indirizzi web e i QR code riportati sul flyer informativo che

accompagna il simpatico e
utile gadget.
Le due app sono state pensate per fornire ai visitatori
tutte le informazioni sui vini
di Puglia e sulle opportunità
di enoturismo nella regione.
Ampelopuglia offre dettagli
sulle denominazioni di origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipicità esclusiva dei vini di Puglia; Top Wine Destination illustra le opportunità
di enoturismo e di turismo
rurale offerte dal Movimento
Turismo del Vino Puglia nelle
cantine socie e nei più bei
territori vitivinicoli, per scoprire la Puglia del vino 12
mesi all'anno. La festa del vino non sarebbe tale senza le
centinaia di etichette in degustazione, dalle annate storiche e ultimissime novità sul
mercato, con verticali, laboratori e minicorsi di degustazione guidati da enologi e
sommelier. E per passare
una giornata di svago, oltre
che di apprendimento, in
ogni cantina tante iniziative
ricreative, giochi, spettacoli
di musica e connubi vino/
arte aspettano i visitatori. I
winelovers potranno scegliere di raggiungere le cantine
autonomamente,
in bici,
unendosi all'inizativa delle
associazioni FIAB Ruotalibera
Bari e Cicloamici Brindisi/
Mesagne e Lecce. L’elenco
delle cantine partecipanti e
le attività in programma sono disponibili in dettaglio sul
sito www.mtvpuglia.it o sui
canali social (Facebook e
Twitter) del Movimento.
Cantine Aperte è un marchio
di proprietà del Movimento
Turismo del Vino, registrato
e protetto giuridicamente
per contrastarne qualunque
abuso/ imitazione e garantire ai consumatori qualità e
professionalità
nell’accoglienza, tratti distintivi delle
cantine MTV. L'evento è organizzato in collaborazione
con la Regione Puglia – Assessorato all'Agricoltura.
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Una nuova certaminista
di Matteo Mantuano
Lucera. Il Liceo Classico ”R.
Bonghi” di Lucera sito in Viale Ferrovia e diretto dal prof.
Matteo Capra non delude
mai: dopo il famigerato successo della studentessa Lucia
Magno classificatasi V con
una buona traduzione ed interpretazione e la traduzione
di un passo delle Storie al
“Certamen Viterbiense della
Tuscia” di indetto dal Liceo
Classico “M. Buratti” di Viterbo, nel quale è stato chiesto
l’esegesi Tucidide, ex novo il
liceo lucerino si mostra come
sempre vincitore, in quanto
la studentessa Benedetta di
Millo della classe IV B ha reso
onore non solo alla sua figura, ma soprattutto ad una
scuola che ha vantato insigni
studenti, i quali con la preparazione
della
docente
prof.ssa Angela Maria Silvestre hanno conseguito ottimi

risultati nella vita scolastica e
futura. Nel Certamen Hippocraticum emesso dal Liceo
Ginnasio ”Torquato Tasso” di
Salerno giunto alla sua XIII
edizione si è chiesta la traduzione di una sezione del medico Galeno chiaro esempio
di quanto la medicina attuale
abbia attinto alle sue teorie,
soprattutto per comprendere
le relazioni tra il corpo e gli
alimenti di cui esso si nutrisce.
A Benedetta ed a tutti i futuri certaministi va un forte
in bocca al lupo affinchè non
manchi mai lo zelo e la passione verso le lingue antiche,
che sebbene ai giorni nostri
siano considerate “morte”
offrono validi spunti di riflessione e sviluppo logico per
affrontare lo studio di qualsiasi disciplina, ed utili al superamento di qualunque
“certamen” che la vita offre.
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Congresso regionale ostetrici
ginecologi
Trani. Quali sono i centri
pubblici in grado di eseguire
la Procreazione medicalmente assistita in Puglia? Sono
sufficienti a soddisfare le esigenze dei pazienti? Le coppie
che non riescono ad avere figli quanto sono tutelate in
Puglia? Si è fatto il punto su
queste e su altre tematiche
relative alla tutela del diritto
alla maternità nel corso della
prima sessione del Congresso
Regionale 2016 dell’“Aogoi”,

tutte le loro complessità e fragilità, e la necessità di una
formazione altamente qualificata del personale medico e
paramedico coinvolto. E’ inoltre indispensabile un effettivo
coordinamento dei servizi territoriali ed ospedalieri dedicati alla cura della infertilità; su
questo fronte è prossima
l’attivazione di un Master
dell’Università di Foggia volto
a formare i medici del territorio alla gestione della coppia

l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani,
svoltosi a Trani dall’8 al 10
maggio. L’evento ha registrato la partecipazione di centinaia di ginecologi ed ostetrici,
e ha ospitato professori del
calibro di Manuel Álvarez Almodóvar, del centro di procreazione assistita “Dexeus”
di Barcellona, impegnato in
una lettura magistrale focalizzata sullo stato dell’arte della
procreazione assistita nel
mondo e sui suoi futuri sviluppi.

con problemi di fertilità ed un
Corso per la Formazione,
nell’ambito delle professioni
sanitarie, delle “Reproductive
Nurse e Midwife”, figure infermieristiche ed ostetriche
già presenti in Europa”.

Ottava Edizione
del Festival
dei giornalisti del
Mediterraneo
OTRANTO (Le) - Dal 6
all’11 settembre 2016 torna
a Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, l’evento promosso dal Comune di
Otranto in partnership con
l’Associazione “Terra del
Mediterraneo”. Con esso,
giunge alla sua 8° edizione
l’omonimo concorso che,
quest’anno, conterà due sezioni tematiche nell’ambito
delle quali i candidati potranno confrontarsi presentando le proprie opere, entro il prossimo 24 giugno:
“Terrorismo internazionale”
e “Libertà di stampa”. Il premio “Giornalisti del Mediterraneo” si rivolge a giornalisti
di professione e freelance,
oltre che ai giovani talenti
delle scuole di giornalismo, e
mira a coinvolgere reporter
italiani e stranieri, della carta stampata e della televisione, del mondo del web e
delle testate radiofoniche
dando loro la possibilità di
aprire, attraverso la candidatura dei propri lavori, una
riflessione su svariati temi
legati all’etica dell’informazione, dell’impegno civile e
del legame tra informazione
e legalità.

Per
la
sezione
“Terrorismo internazionale” saranno premiati i migliori reportage che abbiano trattato i temi legati
alle azioni di guerra degli
jihadisti e al terrorismo
internazionale, al ruolo
delle donne, all'arruolamento dei minori, all'ap-

provvigionamento delle
armi e alla distruzione di
villaggi e opere d’arte. Invece, per la sezione
“Libertà di stampa”, partendo dai fatti di Charlie
Hebdo, saranno premiate
le migliori inchieste sul tema.Culla del concorso sarà il Festival Giornalisti del
Mediterraneo che, tra le
mura del borgo medievale
di Otranto, darà spazio a
riflessioni approfondite su
molteplici tematiche quali
Mediterraneo,
Medio
Oriente, Isis, Geopolitica,
attraverso momenti di alta formazione giornalistica. Al Festival parteciperanno scrittori, giornalisti,
editori, blogger, social
media editor, economisti
ed esperti dell’informazione. Otranto aprirà le sue
porte alle grandi firme del
reportage internazionale
e sarà la culla di una kermesse di eventi, fra cui dibattiti, mostre e documentari dedicati al tema
dei conflitti internazionali.
Le iniziative prenderanno
vita in Largo Porta Alfonsina e in Piazza Aldo Moro, per l’occasione trasformate in un salotto
della
comunicazione,
adatto ad ospitare aperitivi letterari, presentazioni
di libri e numerosi convegni.

“Abbiamo organizzato questo congresso per sensibilizzare l’opinione pubblica su un
problema
molto
diffuso, quello dell’infertilità di
coppia - ha detto Maria
Matteo, professore aggregato in Ginecologia ed Ostetricia della Università degli Studi
di Foggia e responsabile del
Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medica Assistita degli
Ospedali Riuniti- invitando e
favorendo il confronto delle
varie componenti coinvolte in
vario modo nel percorso diagnostico e terapeutico: medici di base, ginecologi dei consultori, ginecologi ospedalieri,
ostetriche ed infermieri. Al
centro della discussione per
noi ci sono le coppie, con

Al centro degli obiettivi
dell’Aogoi Puglia, dunque, il
diritto della donna pugliese
ad essere guidata e sostenuta
nella ricerca della maternità.
Una esigenza rappresentata
anche dalla presenza dell’associazione l’Altra Cicogna, da
sempre in prima linea nella
difesa dei diritti della coppia
infertile. “L'associazione l'Altra Cicogna onlus – ha sottolineato la presidentessa Anna
Biallo - è presente sul territorio regionale da 12 anni, accogliendo, ascoltando e sostenendo le coppie pugliesi e
non, aiutandole ad un approccio più consapevole ed
informato sul tema della genitorialità. Agiamo attraverso
percorsi di counseling individuali e di gruppo e solo
nell’ultimo biennio abbiamo
incontrato circa 700 coppie”.
Nel corso dei lavori, tra i tanti
problemi che sono emersi,
anche quello del mancato inserimento da parte della Regione Puglia delle cure per la
fecondazione assistita nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per tale motivo le coppie pugliesi interessate a tali tipologie di trattamento sono costrette a sostenere costi più
onerosi rispetto al resto d’Italia. “La Pma non rientra nei
Lea – ha spiegato Giuseppe
Romano, Presidente della
Commissione Sanità Puglia quindi, a tutt’oggi, queste cure non possono essere erogate con oneri a carico del servizio sanitario regionale. La
procreazione medicalmente
assistita è quindi
uno degli esempi di
prestazioni sanitarie
che si possono connotare come diritto
negato al cittadinopaziente, in contrasto con la Legge
833, istitutiva del
nostro servizio sanitario nazionale, il
cui principio ispiratore è il diritto alla
prestazione sanitaria gratuita su tutto
il territorio nazionale”. La coppia con
problemi di fertilità, dunque,
in Puglia, oltre a dover sostenere un disagio psicologico,
deve sostenere anche costi
elevati per poter accedere
alle cure. “Il congresso regionale Aogoi - ha evidenziato
Pier Luigi Sozzi, segretario
regionale dell’associazione ha esaminato a fondo l’intero
spettro dei temi legati alla
maternità. Nella prima giornata si sono svolti 2 pre congressi: “Pianeta Pma” ed
“Emergenze ostetriche in sala
travaglio e sala parto”; nella
seconda ci siamo occupati di
Ostetricia: innovazioni tecnologiche ed organizzative nel
percorso nascita, grandi sindromi ostetriche, la menopausa del terzo millennio, responsabilità professionale e
problematiche medico- legali.
La terza giornata è stata dedicata alla ginecologia benigna, maligna, preventiva, e
alle prospettive future. Il congresso si è avvalso di relatori
regionali e nazionali e di
letture magistrali di grande
spessore scientifico: in particolare quella del professor
Kypros Nicolaides (Londra),
tra i massimi esperti di diagnosi prenatale al mondo e
del professor Giovanni Scambia, tra i maggiori esperti di
oncologia ginecologica in Europa”.
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Grande Festa della Musica a Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016
Sabato 18 giugno si svolgerà la prima Festa dei 1000
Giovani per la Nuova Musica.
L’evento della Festa dei 1000
Giovani per la Nuova Musica
è inserito nel programma della Festa Europea della Musica, organizzato e promosso
dall’Associazione Italiana per
la Promozione della Festa
della Musica, manifestazione
internazionale che da più di
vent'anni celebra l’arrivo del
solstizio estivo con un'intera
giornata dedicata alla musica,
organizzata dal MEI- Meeting
delle Etichette Indipendenti,
la piu’ importante kermesse
della scena indipendente ed
emergente che ha appena celebrato i suoi 20 anni, e con il
sostegno del MiBACT – Ministero dei Beni e Attivita’ Culturali e Turismo e del Comu-

ne di Mantova.
La straordinaria città dei
Gonzaga, da sempre centro di
eccellenza per le piu’ diverse
proposte musicali, e che per il
2016 ha ottenuto il titolo di
Capitale Italiana della Cultura, aprirà il suo centro storico, le sue piazze e i suoi luoghi più belli a 1000 giovani
musicisti emergenti, selezionati attraverso uno scouting
di musica dal vivo realizzato a
livello nazionale con i milgiori
giovani vincitori di festival e
contest presenti in Italia, grazie alla Rete dei Festival, rappresentanti i piu’ diversi stili e
generi musicali e provenienti
da ogni parte d’Italia. I giovani talenti avranno un’occasione unica di confrontarsi con il
pubblico. Una vetrina davvero d’eccezione: gruppi musicali e singoli artisti, impegnati
nella creazione di musica originale e inedita di ogni genere, avranno l’opportunità di
calcare un palcoscenico importante. E il pubblico potrà
ammirarli in una grande kermesse di note e suoni che darà il benvenuto all’estate.
Non mancheranno testimonial musicali di rilievo che, oltre ad esibirsi in performance
live, condivideranno le loro
esperienze nel corso di incontri organizzati con gli artisti
più giovani.Mantova ha il pri-

vilegio di inaugurare la prima
edizione di un appuntamento
destinato a diventare annuale: da quest’estate in poi la
Festa si terrà di volta in volta
nella città eletta Capitale Italiana della Cultura. Ogni anno
la Citta’ Capitale della Cultura
in Italia, grazie al Mibact, organizzera’ l’anteprima giovani
della Festa della Musica come
quest’anno il sabato antecedente il 21 giugno, Giornata
Europea della Festa della Musica.
La Festa dei 1000 giovani
per la Nuova Musica di Mantova si svolge grazie al sostegno del MiBACT e del Comune di Mantova, con il supporto della Siae, della Festa della
Musica Europea, dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musi-

ca, del Disma e la collaborazione di Arci, Assomusica, Rete dei Festival, I-Jazz, Silb,
Officine Buone e di tanti altri
partner. Tra i testimonial che
incontreranno i giovani che
animeranno gli 11 palchi e i
principali spazi sociali e culturali della citta’ ci saranno il
cantautore Luca Barbarossa,
conduttore di tutta la manifestazione, il paroliere Mogol e
i giornalisti Ernesto Assante e
Gino Castaldo per un incontro coi giovani, mentre tra gli
artisti affermati che si esibiranno e presenteranno i nuovi giovani talenti segnaliamo
Eugenio Bennato, Omar Pedrini, Tosca, Beppe Carletti
dei Nomadi, Piotta,
Ivan
Cattaneo, Peppe Voltarelli,
Mirco Mariani di ExtraLiscio,
Tricarico, Mauro Negri, Stefano Saletti, Kutso e Lo Zoo di
Berlino con Patrizio Fariselli
degli Area e Ivana Gatti e tanti altri ancora. Inoltre si terranno iniziative musicali nelle
carceri, negli ospedali e nei
musei, oltre ad un punto
espositivo di produzioni musicali e culturali indipendenti.
L’avvio della grande giornata
della prima Festa dei 1000
Giovani per la Nuova Musica
sara’ assegnata alla Banda
della Citta’ di Mantova e alla
Fanfara dell’Aeronautica Militare Italiana.

In questa gioiosa, ricca, colorata e vivace giornata della
musica raccontiamo così oltre 60 anni di storia della
musica italiana: da Mogol a
Beppe Carletti, da Ivan Cattaneo a Omar Pedrini, da Patrizio Fariselli degli Area a Tricarico, passando per Tosca a
Piotta e ai Kutso, passando,
oltre al pop e al rock, attraverso folk, jazz, contemporanea, etnica e world e tanti
altri generi, con nomi come
Eugenio Bennato e Mauro
Negri, puntando al passaggio
di testimone verso gli artisti e
le band giovani che oltre a fare il loro repertorio inedito e
innovativo, attraverso palchi
dedicati ai singoli generi, alla
presenza di nomi storici
omaggeranno i grandi della
musica italiana come i grandi

cantautori scomparsi e tanti
altri che hanno lasciato una
traccia indelebile nella musica del nostro paese spesso in
modo trasversale e meno noto come Fred Buscaglione,
Piero Ciampi, Sergio Endrigo,
Herbert Pagani, Nino Ferrer,
Otello Profazio, Umberto Bindi, solo per citarne alcuni, recuperando una memoria meno nota e piu’ alta della musica di qualità del nostro paese . Conduttore e testimonial
della giornata: Luca Barbarossa, che sara’ intervistato in
apertura in un incontro dal
giornalista Enrico Deregibus,
mentre sempre In apertura
di giornata Mogol, intervistato dal giornalista Leonardo
Metali, consegnera’ a Cortex,
giovane cantautore emergente, vincitore del Superstage
2015, uno dei principali contest nazionali per giovanissimi, organizzato dal MEI, che
tornera’ per la sua nuova prima edizione del nuovo corso
a Faenza dal 23 al 25 settembre, dedicato a Lucio Battisti,
insieme alla rivista musicale
ExitWell, una borsa di studio
del CET, il Centro Europeo Tuscolano di Mogol mentre Ernesto Assante e Gino Castaldo incontreranno i giovani
musicisti durante una grande
e unica Lezione sulla storia
del Rock.
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Quale etica nel rapporto
tra banca e territorio
Foggia. La Cattedra di Politica Economica del Dipartimento
di Economia dell'Università degli studi di Foggia in collaborazione con Patto Consulting Impresa Sociale, i Gruppi di Iniziativa Territoriale (GIT) di Banca Etica (circoscrizione di Foggia) e il liceo C. Poerio, organizza nei giorni 23-24 maggio
2016 presso il Liceo C. Poerio e la Sala rosa del Palazzetto
dell’Arte di Foggia un convegno dal titolo "Quale etica nel
rapporto tra banca e territorio - Riflessioni sulle contraddizioni del mondo della finanza".
L'incontro di studio, patrocinato dal Comune di Foggia, sarà dedicato all’approfondimento di un tema attualissimo e
di grande interesse per lo sviluppo economico, in particolare modo, del Mezzogiorno, ovvero il rapporto tra banche e
territorio e l'applicazione dei valori di finanza etica intesi come principi guida dell'azione imprenditoriale e professionale. I relatori affronteranno le diverse problematiche legate
al mondo della finanza, in primis l'attuazione di quegli elementi fondanti e imprescindibili per la costruzione di una
“nuova economia" (etica, responsabilità sociale, legalità, solidarietà, sussidiarietà, partecipazione attiva, centralità della
persona) che possa favorire il superamento della crisi finanziaria e promuovere uno sviluppo sostenibile del sistema
Paese. Il programma delle due giornate prevede nella mattinata del 23 maggio, ore 9.00, presso il Liceo “Carolina Poerio” di Foggia, la proiezione del film documentario “Un altro
mondo” di Thomas Torelli (anno 2014) a cui seguirà un incontro/dibattito con il regista. Modera: Barbara Torraco di
Patto Consulting Impresa Sociale. Un Altro Mondo vuole essere un documentario illuminante e rivelatore, che si occupa di grandi questioni legate al futuro possibile. A partire
dal presente, l’analisi va indietro nel tempo alla ricerca di
civiltà come i Maya e i nativi americani che si sono sviluppate in modo diverso ma dalle quali si ha molto da imparare;
società sterminate in nome dello “sviluppo” e della
“modernizzazione”, ma che oggi vengono prese da esempio
per insegnare molto sul presente e sul futuro che si sta costruendo. Martedì 24 maggio alle ore 10.00, presso la Sala
Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, si terrà un incontro
di studio moderato dal giornalista Maurizio Tardio.

Successi in serie A e
B per la Ginnastica
“Luceria”
Dopo l’ottima performance
di Norcia con il secondo posto a squadre nel campionato di serie C di ginnastica ritmica, l’Associazione sportiva
Ginnastica Luceria ha concluso il suo tour di finali nazionali del circuito Confsport
con la partecipazione alle
kermesse di serie B a Spoleto
e di serie A di Santa Croce
sull’Arno. Nella prima manifestazione erano schierate
tre atlete, tutte salite sul podio, vista la vittoria di Alessia
De Santis (categoria Junior)
al nastro e il terzo posto al
corpo libero con la coppia
Giusy Palumbieri-Linda Rinaldi nella categoria Allieve.
Sulla pedana toscana della
serie A sono salite in sette e
il risultato finale parla di un
terzo posto al cerchio della
squadra nella categoria Master, e un altro terzo posto di

Conny Notarstefano al cerchio. “Nonostante l’esiguo
numero di atlete schierate –
ha commentato Maria Antonietta de Sio, presidente del
sodalizio – la prestazione
delle ginnaste è stata ottima,
perché ci hanno emozionate
per la padronanza dimostrata in pedana. Bisogna ammettere che il livello di gara
è stato molto alto, per cui io
sono soddisfatta dei risultati
tecnici e del loro approccio
mentale, perché le ho viste
più sicure e con un maggior
controllo dell’emotività, tutti
aspetti positivi per un prosieguo del lavoro in futuro”.
Il prossimo appuntamento
è il consueto e atteso saggio
di fine anno fissato per venerdì 27 maggio al palasport
di Lucera con uno spettacolo
che si annuncia sorprendente.

Pag. 4

MERIDIANO 16

Anche in treno al nuovo centro
commerciale di Borgo Incoronata
Foggia. Procedono velocemente i lavori per il nuovo
centro commerciale GrandApulia che si sta costruendo
nell'area Sfir di Borgo Incoronata. L'apertura prevista è
per novembre 2016. Si tratta
di una grande struttura di
vendita che contempla un
parcheggio per oltre 4mila
posti auto.
Tale ipermercato si trova
proprio in adiacenza alla ferrovia adriatica e alla stazione
di Incoronata. In questa situazione, osserva il WWF
Foggia, sarebbe insensato
non prevedere un servizio
ferroviario per raggiungerlo,
da utilizzare in alternativa
all'automobile.
Già attualmente
vi sono le corse
regionali per Bari
che fermano ad
Incoronata, quello che non è noto
è se il progetto
preveda un facile
accesso pedonale
dalla stazione al
centro commerciale.
Per il
WWF, favorire il
collegamento ferroviario e di mezzi pubblici con il
Centro
GrandApulia è fondamentale. Occorre, infatti, tener conto che il
relativo elevato numero di
auto avrà un notevole impatto sulla viabilità locale e
sull'ambiente. Bisogna anche
considerare che l'ipermercato sorge nelle immediate vicinanze del Parco Regionale
Bosco Incoronata con conseguenze negative provocate
dalle emissioni delle auto
sull'ecosistema del bosco.
Sulla base di queste considerazioni, il WWF ha chiesto
al sindaco Franco Landella di
Foggia e agli assessori della
Regione Puglia Giovanni
Giannini (Trasporti e lavori
pubblici) e Anna Maria Curcuruto (Pianificazione territo-

riale), ognuno per le proprie
competenze e responsabilità,
di puntare da subito ad una
mobilità sostenibile per l'accesso al nuovo centro commerciale, accogliendo una
proposta che si articola nelle
seguenti misure: potenziare
il servizio ferroviario da Foggia a Incoronata affiancando
alle corse regionali di Trenitalia per Bari le corse sulla linea
San Severo - Foggia di Ferrovie del Gargano che potrebbero quindi essere prolungate fino a Incoronata (in questo modo servendo anche
tutto il Gargano); 2) favorire
la circolazione all'interno della zona Area di Sviluppo Indu-

"Un esempio negativo di ciò
che potrà accadere all'apertura del nuovo centro commerciale - ha dichiarato l'ing.
Matteo Orsino, vice presidente del WWF Foggia - è dato
dal centro commerciale nella
zona industriale di Molfetta
dove, soprattutto nelle ore di
grande afflusso, si creano
congestioni di traffico che
provocano code anche sull'adiacente statale 16 bis. Infatti
non si pensò di utilizzare l'adiacente ferrovia adriatica
per favorire l'accesso all'area.
In quel caso, però, era necessario realizzare una nuova
fermata, mentre per l'ipermercato GrandApulia la sta-

striale Incoronata con l'istituzione di una circolare ATAF
che serva esclusivamente l'area ASI, Borgo Incoronata e il
Santuario (favorendo così anche il Parco regionale), con
capolinea nella stazione ferroviaria e con orari in coincidenza con le corse dei treni;
3) istituire un biglietto unico
tra Foggia e Incoronata valido
per Trenitalia, Ferrovie del
Gargano e ATAF.

zione c'è già.
Un esempio positivo dell'accesso ad un centro commerciale tramite il treno è invece
dato dall'Ikea di Bari che promuove tale modalità in collaborazione con le Ferrovie Sud
Est utilizzando la stazione di
Mungivacca.

La proposta è stata resa nota anche alle Ferrovie del
Gargano, Trenitalia e alla Società costruttrice del centro
commerciale.

Accogliendo la proposta del
WWF Foggia si migliorerebbe
l'accesso all'area e si ridurrebbero i tempi di percorrenza anche per le migliaia di lavoratori che quotidianamente
devono raggiungere la zona
ASI da Foggia e che attualmente dispongono solo di
sporadiche corse ATAF."

Chiesto il ripristino della tratta
Bari- Gargano
Foggia, 11 maggio 2016 - La
Fit Cisl di Foggia ha inviato
una nota all’Assessore Regionale ai Trasporti, Gianni Giannini, per protestare contro la
soppressione del collegamento ferroviario Bari Palese
-Rodi e Peschici. “A distanza
di qualche anno ancora una
volta ci vediamo costretti –
ha scritto il segretario generale della Federazione Trasporti della Cisl, Giuseppe Lo
Muzio - ad assistere ai tagli
che la Regione Puglia perpe-

tra a danno del solo territorio
di Foggia. Abbiamo appreso
la notizia – prosegue il dirigente della Fit Cisl - che solo
la tratta Bari Palese-Gargano
è stata soppressa a differenza di tutti gli altri collegamenti tra gli aeroporti della Puglia: tutto ciò limita il diritto
alla mobilità ai soli cittadini
del nord della Puglia, penalizzando il tessuto socioeconomico del Gargano”.
La Fit Cisl territoriale auspica che “la Regione Puglia ri-

veda la propria decisione e
non consideri la provincia di
Foggia di serie B, visto che
questo servizio è sempre stato operativo e produttivo negli anni per l’intero indotto.
Chiediamo, altresì, un forte
intervento degli organi preposti al fine di dare sostegno
– conclude il segretario Lo
Muzio - al grido di protesta di
un’intera comunità che si
sente penalizzata da tale
provvedimento”.
(cs)
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A Milano uno spettacolo per
onorare Marco Pantani
Per onorare la memoria di
Marco Pantani, restituirgli la
dignità di uomo e di sportivo,
e farlo “arrivare a Milano”
almeno moralmente, il prossimo 5 Giugno , nel suggestivo Circolo ARCI Cicco Simonetta di Milano, verrà presentato “D5, Pantani” lo
spettacolo dedicato al campione romagnolo scomparso
nel 2004.
L’opera, con gli attori Sebastiano Gavasso e Alessandro
Lui, entrambi già impegnati
nel pluripremiato spettacolo
Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna, nasce da un gruppo di artisti, autori, giornalisti e illustratori uniti dalla volontà di
restituire a Marco Pantani la
sua dignità di essere umano
e di sportivo; volontà che ha
portato il gruppo anche alla
promozione su Change.org di
una petizione contro l'archiviazione dell'inchiesta sulla
morte di Marco, in occasione dell'udienza del 24 Febbraio di fronte al GIP di Rimini (www. change. org/
pantani ). Il progetto muove
dalla volontà di raccontare
una vicenda dai contorni assurdi, trattata troppo spesso
con menefreghismo, disattenzione e cattiveria. Una
favola macabra, un sogno
che si trasforma nel più nero
degli incubi. Un’ombra invadente rimasta sulla fine – e
sulla figura- di Marco Pantani, la stessa che anima i due
attori in scena che passano
dalla cronaca, dai fatti processuali e umani, all’assurdità delle invenzioni di chi ha
deciso come questa storia
dovesse andare a finire.

Gli attori danno voce a personaggi veri, profondi e realmente coinvolti ma, anche, a
vere e proprie maschere ridicole e ben riconoscibili, surreali ma familiari. Il pubblico
si troverà inevitabilmente
circondato da linguaggi omologati, standard, finti, plastificati, che tentano di schiacciare senza pietà la personalità di quella porzione di reale ancora genuina, quella
parte di mondo che non merita di “far parte del giro”.
Uno spettacolo, dunque,
che vuole informare, coinvolgere e appassionare, realizzato con la consulenza tecnica di Francesco Ceniti, giornalista de La Gazzetta dello
Sport e co-autore con Tonina
Pantani del libro In nome di
Marco, e con la collaborazione dell’illustratore Enrico
Cicchetti e del gruppo punk
rock francese Les Wampas.
Dopo una breve anteprima
ad Udine presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica
Nico Pepe, in occasione del
Premio Giovani Realtà del
Teatro 2015, e in attesa di
essere ospitato la prossima
stagione teatrale, il 5 giugno
2016 lo spettacolo di Chiara
Spoletini approderà a Milano al CIRCOLO ARCI CICCO
SIMONETTA in forma di mise en éspace , coadiuvata dagli interventi di Francesco
Ceniti e dalle illustrazioni di
Enrico Cicchetti. Un evento
gratuito dedicato a Marco e
a tutti coloro che vogliono
pedalare con lui e per lui, per
restituirgli la dignità che gli è
stata rubata due volte: il 5
Giugno del 1999 e il 14 Febbraio del 2004.

Pro Loco di Foggia;
riconfermato Croce
Nella sede della Pro Loco di Foggia, si sono tenute, lo scorso aprile, le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Giuseppe
Croce è stato riconfermato, per il secondo mandato consecutivo per il quadriennio 2016/2016, all’unanimità, come
Presidente dell’Associazione Pro Loco di Foggia, ad affiancarlo come Vice Presidente sarà il neo-eletto Imperio Pasquale.
Anche la Pro Loco si tinge sempre più di rosa, all’interno del
nuovo Consiglio Direttivo figurano, infatti, i nomi di Maolucci
Anna, Anna Maria Perdonò, Anna Piano, De Palma Liliana,
Adele Perdonò (Tesoriere), donne che sono emerse negli ultimi mesi per la loro caparbietà e voglia di fare. Completano il
nuovo Direttivo Imparati Vincenzo, Falco Antonio. Nel collegio dei Revisori dei Conti è stata eletta, all’unanimità, a Presidente, la giovanissima Doriana Carnevale con i soci componenti Dilillo Michele e D’emilio Francesco. Il collegio dei Probiviri vede il giovanissimo Avvocato Luca Locurcio, eletto
all’unanimità con i soci componenti Spagnoli Mariana e delli
Carri Pellegrino. Tutti i componenti eletti si sono mostrati da
subito compatti ed entusiasti nel continuare a portare avanti
tutte le iniziative che già caratterizzano l’Associazione, in primis la Sagra del Pancotto & Vino, Foggia Summer Festival,
Notte Bianca dei Bambini e tante altre iniziative che dal loro
inizio hanno riscosso sempre più il favore di grandi e piccini.
L’inizio del nuovo anno ha dato il via anche a nuove iniziative
e altre poi sono già in programmazione.

inserto

COMUNANZA DI DESTINII
di Leonardo P. Aucello
ll circolo ricreativo per anziani era ubicato nel cuore dei
giardini pubblici: moltissimi
pensionati del paese si ritrovavano ogni giorno per un diversivo in cui non fosse richiesto più di tanto un’attenzione
psicologica e mentale proprio
perché a quell’età, lo sottolineava pure uno scrittore classico russo a proposito del protagonista di un suo romanzo,
le forze fisiche e cerebrali tendono a una forma crescente
di afflizioni e tormenti e ciò
che si rafforza è solo il flusso
della memoria che spesso è
come un fiume in piena. Il
rammentare si trasforma
nell’inconscio senile in un
acuto procedimento che aiuta
a riannodare i fili con un passato piuttosto remoto e che
ha una sua duplice funzione:
da una parte confermare la
lucidità intellettiva nel marasma di cellule che tendono al
deperimento; dall’altra il ricorso frequente all’uso dei ricordi induce a un ruolo inconsapevolmente didascalico di
chi intende filtrare esperienze
ed emozioni attraverso la narrazione per imprimere nel
cuore di chi non ha conosciuto quei momenti il senso di
disdicevoli e, apparentemente scontate, controversie
umane. Di queste ultime tanti
si piccano di individuarne la
natura ma che tuttavia si ostinano forsennatamente a cancellarle dalla mente per liberarsi di un ingombro fastidioso illudendosi di ricercare con
fughe in avanti la felicità che
quasi sempre si dimostra ostile verso i progetti di aspri a
variegati successi racchiusi tra
inconfessate passioni e sospirati desideri.
Ma gli anziani stazionavano
nelle stanze del circolo per
astrarsi fisicamente cercando
nella distrazione la ragione
stessa della presenza che era
di voler assecondare il riposo
assoluto al cervello e agli acciacchi della vecchiaia che si
divertivano, a discapito della
loro serenità, a duplicarsi ogni
volta che essi si sottomettevano a visite specialistiche o
controlli ematici e radiografici. Per cui l’interesse preminente, almeno per la larga
fetta dei frequentatori, era la
consolazione virtuale ai patimenti che li affliggevano: distrarsi allora era un riprendere vigore, sicuramente apparente, ma, tuttavia, rinfrancava e leniva le pene di una confermata certezza di poter
scomparire in eterno da un
momento all’altro. Il divertimento, discreto e misurato, si
conciliava con la volontà di
alleviare paure e mancate osservazioni che nel rapporto
consueto con i loro intimi non
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trovava quella valvola di svago che, invece, essi recuperavano a pieni polmoni nell’intercalare di battute frivole o
salaci con l’allegra compagnia
del ritrovo dove tutto sembrava alleggerirsi della zavorra
soffocante di pensieri e preoccupazioni che allignavano nei
cuori stanchi e consumati.
Anche i tre “compagni di
partito”, come venivano solitamente identificati dagli
iscritti tre anziani amici se non
dall’infanzie di sicuro dall’adolescenza che a motivo della
loro militanza nella sinistra
storica del paese e del loro
attivismo sindacale nella sezione bracciantile, conservavano come un appellativo
onorifico delle lotte sociali per
il riscatto del sottoproletariato urbano e rurale l’eponimo
di “compagno”; anche se la
“maledetta” demolizione del
muro berlinese aveva costretto ad ammodernare il dizionario del lessico politico,
succube di apparenze fenomeniche delle mode, buttando così alle ortiche il termine
distintivo di appartenenza ritenendolo obsoleto, e, quindi,
da superare per allontanarlo
per sempre dalla corteccia cerebrale come damnatio memoriae, che voleva dire in sostanza cancellarlo dalla faccia
della terra. Ma i frequentatori
del circolo che non dimenticavano il loro impegno organizzativo e disinteressato, se non
per il bene comune dei cittadini, conservavano l’abitudine
a chiamarli ancora compagni,
nel segno del rispetto delle
funzioni ricoperte in passato e
delle idee che fanno, il più
delle volte, di un uomo un essere spregevole o allettante.
Infatti i tre compagni avevano affrontato il duro lavoro
nei campi per tutto il corso
della vita alternandosi come
piccoli coltivatori e organizzandosi in squadre di braccianti nei latifondi dei grossi
agrari proprietari di aziende
con centinaia di ettari di terreni; per cui di garzoni a giornate o salariati fissi c’era un
bisogno smisurato come la
vastità dei possedimenti. Ora
continuavano a incontrarsi
negli appuntamenti diurni al
circolo; e insieme discutevano
sulle strategie politiche dei
partiti, sia locali che nazionali,
confrontandole con le loro
esperienze riscontrandone la
totale diversità di vedute.
“Adesso non ci sono più
persone che pagano per le
proprie scelte”, ripeteva Giuseppe, che era il più anziano
dei tre, nato come gli altri due
nel periodo fascista, che aveva militato dal dopoguerra
per decenni in entrambi i partiti di sinistra, passando a metà degli anni Cinquanta dalle
fila socialiste a quelle comuni-

ste: un partito che riteneva
meglio organizzato e più predisposto alle istanze delle rivendicazioni bracciantili. E aggiungeva: “Oggi non troveresti mai uno stupido come noi
che sfidavamo gli ordini del
maresciallo dei carabinieri
che ci intimava, nel percorso
cittadino di ogni corteo, di
non passare mai davanti alla
loro caserma, ma di accorciare il percorso deviando per la
strada adiacente, il che significava di evitare l’incontro di
centinaia di famiglie che abitavano proprio in quel quartiere e che volevamo sensibilizzare con le nostre manifestazioni di piazza. Ma quasi
sempre non rispettavamo
l’ordine imposto perché ritenevamo pretestuoso l’indicazione del maresciallo, e proseguivamo ugualmente per le
vie che si incrociavano con la
caserma. I carabinieri prevedevano che saremmo comunque passati di lì e ci aspettavano con fucili e manganelli in
mano, in segno di offesa,
pronti ad aggredirci per assestarci dei colpi di santa ragione; e il Padreterno sa quante
manganellate o calci di fucili
hanno assaggiato queste spalle, con il rischio di fracassarmi
le ossa: e se premo con una
certa forza sento ancora adesso ribollirmi le viscere dal fuoco delle percosse”.
Per sbollire gli umori ancestrali che si portavano dietro,
spesso dopo la lettura dei
quotidiani, soprattutto dei
fatti di cronaca e delle vicende politiche regionali e nazionali, che la direzione del circolo ricreativo, voluto di proposito dall’amministrazione comunale a favore dei cittadini
anziani, di entrambi i sessi,
dislocati su due piani distinti,
non si sa se per verecondia
dei costumi o per evitare di
far accrescere lo scambio di
dicerie e pettegolezzi, i tre
compagni si distraevano nel
gioco a carte con un caffé e
qualche sorsata analcolica prima dei pasti, seduti a un tavolino, nel centro della stanza,
deliziandosi a beccarsi con
sottile ironia sulle mosse sbagliate dell’avversario o sul
mancato intuito suo o dell’amico di coppia nel cercare di
guadagnare più punti possibili. Ma le competenze di gioco
si equivalevano; e, pertanto,
individuare delle mosse vincenti non sempre era possibile se non si era avvantaggiati
dalla qualità delle carte che
sono determinanti per il risultato finale. Tanto è vero che,
al termine di qualsiasi partita,
soprattutto se il tipo di carte
avvantaggiava l’avversario, la
coppia perdente amava consolarsi con il detto popolare:
“La carta gira a favore e il giocatore si vanta”.

Un racconto di Leonardo P. Aucello
Quando poi giungeva l’ora
dell’abbandono del circolo, se
capitava di mattina o di sera,
ognuno si sforzava di ricordare se aveva adempiuto ai servigi che la moglie gli aveva ordinato, ma era un fatto ormai
usuale, se era passato per lo
studio del medico di base per
la prescrizione delle ricette,
nell’osservanza
minuziosa
delle terapie, chiedendo l’orario delle farmacie che, come il
tabernacolo nelle chiese per
la salvezza delle anime, esse
figuravano come ritrovo sacro
di un rito propiziatorio per la
conservazione del proprio organismo, fino a quando riusciva a sopportare il peso della
reazione chimica dei medicinali; diversamente bisognava
conciliare i ruoli, fin dove era
possibile, delle garanzie di
aspettative di vita che insieme
i due luoghi potevano assicurare all’anziano sofferente.
Infatti ognuno dei tre compagni era informato sulle malattie che affliggevano se stesso e gli altri due e i ricorsi periodici a cure mediche e a
stravolgimenti dietetici e alimentari a cui ubbidivano pedissequamente con il castigo
di diverse privazioni a tavola
sia a casa che fuori in qualche
bisboccia. Tutti e tre avevano
superato gli ottant’anni e il
mondo circostante si restringeva nei gusti e nelle scelte:
anche l’orizzonte perdeva il
suo spazio. Erano giunti a
quell’età percorrendo la strada di abnegazioni e privazioni,
addossandosi responsabilità
fisiche e morali che a volte il
corpo e la mente reggevano a
fatica, sempre guidati da sani
principi e da obiettivi di riuscita per sé e per i figli, pur nella
modesta conduzione di una
operosità vigile e produttiva,
come chi sa bene che nulla si
ottiene se non lo si guadagna
con pazienza e sforzi, a volte
anche immani, pur di andare
avanti e dare una ragione valida e pulsante all’esistenza che
tende a fuggire e a scomporsi.
Chi li conosceva bene ripeteva sempre che essi più che
amici da fanciulli, senza una
sosta di distacco o lontananza, si potevano considerare
fratelli di un destino percorso
con i medesimi intenti.
Così dicendo, non voleva riferirsi alla loro appartenenza
politica, ma perché essi avevano vissuto e patito tante
storie in comune da credere
che avessero origine da un
unico cordone ombelicale.
Vestivano allo stesso modo,
soprattutto negli ultimi anni,
con una maglia o una camicia
molto scura e sul bavero della
giacca un nastrino nero in segno di lutto. Due di loro, Giacomo e Tonino, avevano perso entrambi un figlio piuttosto
giovane, abbandonando ve-

dove e orfani a un avvenire
senza padre; mentre Giuseppe che portava il lutto temporaneo per un fratello morto di
recente, a cui era legato da
profondo affetto, oltre al legame di sangue, si sentiva
ugualmente accomunato alla
sorte degli altri due in quanto
aveva un figlio con turbe psichiche e devianza di schizofrenia destabilizzante che la famiglia si guardava bene dal
mostrarlo in giro tenendolo
chiuso tra le mura domestiche
fino a quando era possibile
controllarlo con iniezioni di
calmanti e farmaci inibitori;
diversamente lo accompagnavano per lunghi periodi a disintossicare il cervello in
ospedali psichiatrici provinciali dove i medici specialisti tendevano a ristabilire l’equilibrio psicofisico per poi rispedirlo a casa dove, secondo
una loro teoria scientifica
molto efficace, il calore familiare della premura a ritmi incalzanti di sicuro accelerava il
recupero facendolo sentire a
proprio agio, amalgamando la
reazione antalgica, antidepressiva dei medicinali con la
forza dei sentimenti protettivi. Per cui il padre avvertiva
dentro di sé lo stesso dolore
che pervadeva il cuore degli
amici in quanto considerava
allo stato vegetativo l’organismo di suo figlio, ma in realtà
secondo lui l’aveva già irrimediabilmente perso come l’avevano perduto per sempre gli
altri due: aspettava solo, se le
forze glielo avrebbero permesso di resistere, di capire
chi di loro due avrebbe ceduto per primo al passaggio obbligato.
Alla fine dell’ultimo conflitto, quando nel paese ogni
cittadino osservava attonito la
storia del momento, i tre amici cresciuti nello stesso quartiere, dove sono rimasti ad
abitare per il resto degli anni
anche da sposati, e dove hanno allevato i figli con la gioia
di padri premurosi e attenti,
furono avvicinati dai due responsabile della sezione del
partito socialista: un medico
condotto, anche lui proveniente da origini contadine,
che aveva affrontato gli studi
liceali e universitari grazie
all’aiuto di fondi necessari
messi a disposizione dal ricco
padrone della masseria, dove
prestava servizio il padre come fattore e la madre come
coadiuvante nelle corvé insieme al marito; e da un avvocato, proprietario terriero, che
si occupava esclusivamente
della conduzione delle numerose sostanze senza aver mai
indossato la toga.
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