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Mostra in Ateneo di Gianni Pitta Palmori da contrada a borgata 

Foggia. Il pittore lucerino 
Gianni Pitta riserva un perso-
nale omaggio a Taxi driver di 
Martin Scorsese (1976); la 
pellicola che, subito dopo il  
Padrino – Parte II, consegnò 
al mondo il talento di un'ico-
na del cinema di tutti i tempi: 
Robert De Niro. La sua mo-
stra – da lunedì 26 settembre 
al 30 dicembre, allestita come 
tutte quelle che l'hanno pre-
ceduta nel corridoio del 
Rettorato, quinto piano di Pa-
lazzo Ateneo in via Gramsci 
89/91 a Foggia – ospita una 
galleria di personaggi e in-
quietudini che idealmente 
rappresentano le vicissitudini 
umane e i destini spesso tor-
mentati delle persone che 
Travis Bickle (il protagonista 
del film, interpretato appunto 
da Robert De Niro) raccoglie 
a bordo del suo taxi notturno. 
L'artista propone sperimenta-
zioni e combinazioni materi-
che molto forti, rielaborazioni 
della incomunicabilità, della 
denuncia sociale, della aliena-
zione da veterano di guerra e 
della profonda solitudine che 
sono alla base del film. «Ma 
le mie non sono emarginazio-
ni – spiega l'artista Gianni 
Pitta – sono rivisitazioni pitto-
riche, interpretazioni perso-
nali del concetto di disagio. 
Ansie, paure, angosce, sem-
plici fibrillazioni espresse 
attraverso facce e corpi, 
attraverso racconti spesso 

surreali come quelli che Tra-
vis raccoglie dal posto di gui-
da del suo taxi: osservatorio 
privilegiato della varia umani-
tà di New York degli anni 
Settanta, se non fosse che il 
primo esempio di questa de-
formazione è proprio il prota-
gonista del film. Mi sento 
molto attratto da questi temi, 
per questo credo 
che l'omaggio a 
Taxi Driver sia 
molto appropria-
to: mi sento mol-
to attratto perché 
mi piace analizza-
re lo stato d'ani-
mo delle persone, 
scomporlo attra-
verso i miei lavori 
che si prestano 
molto a questo 
genere di inter-
pretazioni senza 
dubbio soggettive 
e personali. Mol-
to spesso ho di-
pinto le fobie di 
New York, ma fa-
cendolo mi sono 
accorto di aver dipinto in 
realtà le paure del mondo. 
Forse perché New York è la 
città che riassume tutte le 
città del mondo». 

Aperta negli orari di ufficio 
del Rettorato (dal lunedì al 
giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 
16,00 alle 18,00, il venerdì so-
lo la mattina dalle 9,00 alle 
13,00, chiuso sabato e dome-

nica), la mostra di Gianni Pitta 
rappresenta l'ennesimo ten-
tativo di aprire gli uffici 
dell'Università di Foggia alla 
cittadinanza e segnatamente 
agli appassionati e cultori 
dell'arte moderna. Esposto in 
diverse località italiane ed 
estere, tra cui appunto New 
York, Pitta è uno degli artisti 

foggiani seguiti con maggiore 
interesse da pubblico e criti-
ca. In riferimento alla galleria 
permanente del Rettorato 
dell'Università di Foggia, Pitta 
è il nono artista ospite dopo 
Michele Circiello, Nicola Libe-
ratore, Ubaldo Urbano, Salva-
tore Bruno, Sirio Taddei, 
Franco Paoletta, Mario Ravie-
le e Pasqualino Festa. 

Dopo cinque giorni di intensi 
allenamenti in due turni gior-
nalieri, si è chiuso con grande 
successo la nuova celebrazio-
ne di un collegiale di ginnasti-
ca ritmica a Lucera. L’Associa-
zione sportiva “Ginnastica Lu-
ceria” per il 13esimo anno 
consecutivo ha organizzato 
l’appuntamento questa volta 
affidato alla conduzione di 
Elena Constantin, ex stella 
della ginnastica ritmica rume-
na degli anni 90. Per lei è sta-
ta la terza volta a Lucera, do-
po i collegiale già condotti nel 
2012 e 2013, dopo aver vesti-
to per sette anni la divisa del-
la nazionale del suo paese. 

Attualmente tecnico federale 
in Italia e della Elana Gym di 
Cerveteri, Elena Constantin 
ha preso parte a tre campio-
nati del mondo e due compe-
tizioni continentali, conqui-
stando nel 1993 la medaglia 
di bronzo agli Europei di Ma-
laga. 
Al collegiale hanno partecipa-
to una settantina di atlete 
provenienti da tutta la regio-
ne, oltre a diverse istruttrici 
che hanno colto l’importante 
occasione di aggiornamento. 
In effetti la massiccia affluen-
za è stata semplicemente la 
conferma dell’attrattività e 
dell’interesse per un momen-

to destinato alla crescita 
mentale e al miglioramento 
tecnico e atletico, base di 
partenza con cui preparare gli 
impegni della stagione, fina-
lizzata a far approdare le gin-
naste a traguardi ancora più 
importanti.  
“E’ stata un’esperienza mera-
vigliosa sia sotto l'aspetto tec-
nico che organizzativo – ha 
commentato Maria Anto-
nietta de Sio, direttrice tecni-
ca della Luceria – perché c’è 
stata una partecipazione di 
ginnaste veramente ina-
spettata, e questo ci gratifica 
in quanto testimonia un lavo-
ro stimato e riconosciuto dai 

Lucera. Domenica 2 otto-
bre 2016, a patire dalle ore 
09.00, alla Borgata Palmori 
di Lucera si terrà la comme-
morazione di Don Nicola 
Recchia, il sacerdote che ne-
gli anni '50 celebrava la San-
ta Messa nelle borgate luce-
rine. Il programma prevede 
la rievocazione del sacerdote 
a cura di Giuseppe Melillo 
che in quel periodo ha fre-
quentato la scuola elementa-
re e  la Chiesa di Palmori. Nel 
ventennale della sua morte, 
per ricordare Don Nicola, è 
prevista la scopertura di una 
targa marmorea nella Chiesa 
retta dall'attuale Cappellano 
Don Mike Tangi.Farà seguito 
la Santa Messa e la visita di 
una mostra fotografica degli 
eventi dell'epoca e degli og-
getti sacri utilizzati da Don 
Nicola. Per l'occasione Giu-
seppe Melillo ha scritto un 
opuscolo corredato di illu-
strazioni  ed intitolato 
"PALMORI tra storia e agri-
coltura, da contrada a bor-
gata" che verrà distribuito a 
cura dell'Associazione "Amici 
di Palmori e devoti di Santa 
Maria Goretti" costituita dai 
residenti del luogo che orga-
nizzano i festeggiamenti in 
onore di Santa Maria Goretti, 
indicata da Don Nicola quale 
protettrice della zona rurale. 

L'opuscolo inquadra il 
settore dell'agricoltura nello 
scenario sociale e politico 
dell'Italia agli inizi del '900, lo 
squilibrio esistente tra nord 
e sud durante e dopo la pri-
ma guerra mondiale, le ini-
ziative del regime fascista 
nel settore agricolo con la 
nascita dell'Opera Nazionale 
Combattenti e la consegna 
delle case coloniche e dei 
terreni ai contadini, ai quali 
toccava solo il 25% del reddi-
to prodotto mentre il 75% 
era da versare allo Stato Mo-
narchico.  Storia diversa, in-
vece, è stata la Riforma 

Agraria voluta nel 1950 dal 
governo De Gasperi. L'opu-
scolo spiega, infatti, gli 
espropri effettuati ai latifon-
disti, l'attribuzione di terreni 
frazionati in  6 - 8 ettari con-
giuntamente ai poderi e alle 
scorte (forno, pollaio, stalla, 
cavallo, carretto, etc.). 

Fu proprio grazie a tale Ri-
forma Agraria che anche Pal-
mori si trasformò da Contra-
da a Borgata, con l'insedia-
mento di una ottantina di fa-
miglia che, tra l'altro, legaro-
no agevolmente tra loro per 
la presenza in loco di scuole, 
ufficio postale, ostetrica, ad-
detto sociale, spaccio e circo-
lo sociale.  

Il miracolo economico degli 
anni '60 portò a un periodo 
di decadenza per l'abbando-
no delle campagne da parte 
della classe giovanile affasci-
nata dal lavoro nelle cre-
scenti fabbriche del nord. 
Chi, invece, ha resistito co-
raggiosamente nel coltivare 
la terra con spirito di sacrifi-
cio e investendo in innova-
zione, ha visto ingrandire il 
proprio patrimonio fino a 
contribuire alla rifioritura 
dell'intero settore agricolo.  

Col tempo, quindi, anche la 
zona rurale di Palmori ha as-
sistito alla trasformazione 
dei contadini in agricoltori e 
in imprenditori agricoli, ai 
giorni d'oggi.    

L'opuscolo riporta con pun-
tualità i cambiamenti dei 
possedimenti e i mutamenti 
sociali dei  luoghi.  Ha assicu-
rato la sua partecipazione 
alla cerimonia commemora-
tiva il Vescovo Emerito di Lu-
cera-Troia Mons. Francesco 
Zerrillo che, insieme al Ve-
scovo Mons. Raffaele Castiel-
li e al compianto Mons. Mi-
chele Ricci, sono stati com-
pagni di scuola di Don Nicola 
Recchia presso il Seminario 
Arcivescovile di Benevento. 

Giuseppe MELILLO 

La Ginnastica Luceria riparte  

per la nuova stagione 
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Cento anni di scoutismo a  
San Severo 

genitori. Siamo grati per la 
fiducia e la stima che in tutti 
questi anni stiamo avendo, 
per cui il mio impegno e la 
mia dedizione  in questo me-
raviglioso sport non delude-
ranno le ragazze”. 
Dopo il prologo di inizio sta-
gione, quindi, le atlete luceri-
ne sono già tornate in peda-
na per i classici tre allena-
menti settimanali. Il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 
15:30 alle 21:30 la palestra 
Rinaldi è aperta per dare la 
possibilità anche di effettua-
re solo delle lezioni di prova 
o semplicemente per chiede-

re informazioni. Quest’anno 
lo staff si presenta ancora 
più qualificato e con idee in-
novative, per offrire alle gin-
naste una giusta preparazio-
ne per affrontare con impe-
gno ed entusiasmo l’intera 
stagione.  
 
La struttura dell’Opera San 
Giuseppe in questi anni è 
stata la tana in cui le farfalle 
lucerine costruiscono poi esi-
bizioni e gare in cui mostrare 
con entusiasmo grazia, forza 
e bellezza e confermare i 
brillanti risultati ottenuti ne-

gli ultimi anni. 

Il 2016 è un anno importan-
te per il CNGEI di San Severo: 
cento anni fa muoveva i primi 
passi in città. Nei documenti 
ufficiali del CNGEI è riportato 
che dal 15 luglio 1916 era in 
via di costituzione una sezio-
ne in «Sansevero (Puglie)». 

Quasi certamente il tentativo 
non andò a buon fine poiché, 
da alcune testimonianze, 
sembra che una sezione del 
CNGEI fu attiva dal 1921. 
Molto presumibilmente la se-
zione sospese le attività entro 
il 31 marzo 1927 quando 
sotto le pressioni del regime 
fascista, la sede centrale di-
sponeva in «via provvisoria» 
lo scioglimento di tutte le se-
zioni del CNGEI.  

 

Solo alla caduta del regime 
fascista nel 1943 le associa-
zioni scout poterono iniziare 
a riorganizzarsi e riprendere 
le loro attività, nel 1944 nel 
Meridione liberato e nel 1945 
in tutta Italia. Dopo lo sbarco 
delle Forze Alleate nel 1943 
alcune sezioni, come a San 
Severo, si riorganizzarono au-

tonomamente. Nell’autunno 
del 1943 degli ufficiali inglesi 
dell’esercito alleato iniziaro-
no a reclutare, nel Palazzo 
Palma in via Filippo d’Alfon-
so, un gruppo di ragazzi che, 
il 23 aprile 1944, ricostituì la 
sezione ufficialmente ricono-

sciuta dalla sede centrale del 
CNGEI il 18 maggio 1945: pre-
sidente del comitato patroci-
natore, come si chiamava al-
lora il comitato di sezione 
attuale, il dott. Riccardo Ros-
signaurd e commissario di se-
zione il prof. Giovanni Agru-
sti. Dopo i primi esperimenti 
di scautismo in Italia negli an-
ni Dieci del Novecento, il mo-
vimento acquistò vigore per 
opera principalmente del 
CNGEI, l’associazione laica 
fondata nel 1912 col nome di 
«Corpo nazionale dei giovani 
esploratori italiani» e 
«Unione nazionale delle gio-
vinette esploratrici italiane». 

Tra le prime associazioni 
scout riconosciute da Baden-
Powell, fondatore del movi-
mento scout nel 1907, oggi il 
CNGEI conta nel nostro Paese 

circa 13.000 soci, tra giovani 
e adulti, dal 1916 è un ente 
morale e gode dell’alto patro-
nato del Presidente della Re-
pubblica e dei ministeri della 
Pubblica Istruzione, degli 
Affari Esteri, dell’Interno e 
della Difesa ed è riconosciuto 

come associazione di 
promozione sociale.  
Il CNGEI è un’asso-
ciazione educativa 
scout che ha come 
finalità quella di con-
tribuire alla costru-
zione di un mondo 
migliore attraverso 
l’educazione dei gio-
vani. Seguendo i 

principi dello scautismo e del 
guidismo, il metodo educati-
vo di cui si avvale mira a for-
mare il buon cittadino, una 
persona in grado di compiere 
scelte autonome e responsa-
bili, impegnata in prima per-
sona per promuovere la soli-
darietà, i diritti universali, la 
pace e la tutela dell’ambien-
te. Il CNGEI realizza, attraver-
so l’opera dei volontari, un’a-
zione educativa laica, indi-
pendente da ogni credo reli-
gioso e ideologie politiche, 
che impegna i giovani al con-
seguimento e all’approfondi-
mento delle scelte personali. 

Nella nostra città, attual-
mente, il CNGEI è presente 
con un gruppo di senior (vale 
a dire di adulti) affiliato alla 
sezione di Pescara. (Giuseppe 
dell’Oglio) 

MIUR premia 
“Archeologia al futuro” 

Foggia, Tra i 300 progetti che saranno finanziati dal MIUR 
nell'ambito dei PRIN 2015 (Progetti di rilevante interesse na-
zionale) per complessivi 92 milioni di euro, quattro riguarda-
no anche l'Università di Foggia. Uno in modo particolare, nel 
senso che l'Università di Foggia ne è coordinatrice nazionale 
e di conseguenza principale artefice del successo ottenuto. 
Si tratta di Archeologia al futuro. Teoria e prassi dell’archeo-
logia pubblica per la conoscenza, tutela e valorizzazione, la 
partecipazione, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile 
(Settore ERC SH5), progetto di cui è coordinatore nazionale il 
prof. Giuliano Volpe (ordinario di Archeologia cristiana e me-
dievale, già Rettore dell'Università di Foggia dal 2008 al 
2013, attuale presidente del Consiglio superiore per i beni 
culturali e paesaggistici organismo del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo). Il progetto Archeologia 
al futuro – selezionato come vincitore assoluto – è stato pre-
sentato e coordinato dall'Università di Foggia, in partenaria-
to con le Università di Firenze, Macerata, Padova, Roma Tre, 
Sassari e Siena: il costo complessivo ammonta a 553.000 eu-
ro, di cui 443.000 euro provengono dal contributo MIUR al 
partenariato e altri 110.000 euro provengono invece dal co-
finanziamento del partenariato al progetto. Il gruppo di ri-
cerca dell'Università di Foggia è composto dai proff. Giuliano 
Volpe, Pasquale Favia, Giuliano De Felice, Danilo Leone (del 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione) e Francesca Cangelli (del Diparti-
mento di Giurisprudenza), i quali si sono avvalsi anche della 
collaborazione del prof. Paul Raymond Arthur dell'Università 
del Salento. 

Nel Settore LS4 si è imposto il progetto (Studi sull'epilessia 
e sul ruolo che il microbiota può assumere nell'approfondi-
mento delle cause, sintetizzando il lungo e complesso titolo 
in inglese) il cui coordinatore nazionale è il prof. Antonio Ca-
lignani dell'Università di Napoli Federico II: come partner fi-
gurano le Università Magna Grecia di Catanzaro, Firenze e 
quella di Foggia (responsabile di ricerca prof.ssa Luigia Tra-
bace, ordinario di Farmacologia al Dipartimento di Medicina 
clinica e sperimentale): costo complessivo 293.108 euro, 
contributo MIUR al partenariato 193.000 euro, cofinanzia-
mento del partenariato 60.000 euro e quota premiale 
40.108 euro. Per il Settore LS5 vincente il progetto (Le basi 
neurobiologiche del consumo compulsivo di cibo: ricerca di 
nuovi approcci terapeutici) il cui coordinatore nazionale è il 
prof. Carlo Cifani dell'Università di Camerino, mentre il lavo-
ro è stato presentato coi partner dell'Università di Roma Sa-
pienza e Foggia (responsabile dell'unità di ricerca prof. Paolo 
Tucci, ricercatore in Farmacologia al Dipartimento di Medici-
na clinica e sperimentale): costo complessivo 185.415 euro, 
contributo MIUR al partenariato 130.000 euro, cofinanzia-
mento del partenariato 30.000 euro, quota premiale 25.415 
euro. Infine, per il Settore LS7, è stato ammesso a finanzia-
mento il progetto Nuove frontiere in tanatocronologia fo-
rense: caratterizzazione multiparametrica dell’umor vitreo il 
cui coordinatore nazionale è il prof. Vittorio Fineschi dell'U-
niversità di Roma Sapienza, mentre tra i partner figurano 
l'Università della Calabria e l'Università di Foggia. Per il no-
stro Ateneo la responsabile dell'unità di ricerca è la prof.ssa 
Emanuela Turillazzi (ordinario di Medicina legale al Diparti-
mento di Medicina clinica e sperimentale e direttore dell'Isti-
tuto di medicina legale dell'Università di Foggia): costo com-
plessivo 303.086 euro, contributo MIUR al partenariato 
233.000 euro; cofinanziamento del partenariato 30.000 eu-
ro; quota premiale 40.086 euro. 

Repressione del caporalato 
Foggia.  
“La lotta al caporalato è 

una delle leve strategiche per 
rilanciare l’immagine e l’eco-
nomia del territorio di Foggia. 
L’intensificarsi dell’azione re-
pressiva, messa in atto dalle 
nostre forze dell’ordine in 
agricoltura, merita non solo il 
plauso di tutte le organizza-
zioni del settore ma anche 
una risposta concreta e con-
divisa dalle associazioni dato-
riali, al fine di portare a com-
pimento ogni iniziativa socia-
le, politica e contrattuale uti-
le, a partire dalla stipula del 
nuovo contratto provinciale”. 
E’ quanto rileva il segretario 
generale territoriale della Fai 
Cisl di Foggia, Franco Bamba-
cigno, che esprime “grande 
apprezzamento” per le re-
centi operazioni delle forze 
dell’ordine, dell’Ispettorato e 
del NIL dei Carabinieri, in ma-
teria di prevenzione e contra-
sto del fenomeno del capora-
lato, che “purtroppo – evi-
denzia il responsabile sinda-
cale - ancora imperversa 
diffusamente sul territorio. 
Sono stati conseguiti risultati 
molto significativi – afferma il 
segretario della Fai Cisl – gra-

zie anche ai protocolli sotto-
scritti a livello nazionale ed 
all’impegno del Prefetto di 
Foggia affinché questi proto-
colli vengano applicati effica-
cemente in Capitanata. Gra-
zie alle ultime operazioni di 
polizia, è stata colpita la ma-
novalanza – sottolinea il diri-
gente sindacale - ma, anche 
se molte aziende sono state 
ispezionate, ancora non ab-
biano notizie di aziende agri-
cole colpite da provvedimenti 
giudiziari. Per questo, auspi-
chiamo che l’azione di con-
trasto possa proseguire an-
che in questa direzione, estir-
pando in maniera ancor più 
decisiva questo ‘cancro’ che, 
da troppi anni, affligge la no-
stra agricoltura e la nostra 
società”. Il segretario genera-
le della Fai Cisl invita quindi a 
continuare sulla strada della 
repressione del fenomeno ed 
auspica inoltre che “si possa 
presto riaprire il tavolo delle 
trattative per il rinnovo del 
Contratto Provinciale del La-
voro (CPL), che è lo strumen-
to di partecipazione e concer-
tazione più efficace per stabi-
lire al meglio diritti e doveri 
e, al tempo stesso, contrasta-

re ogni abuso e illegalità nel 
mercato del lavoro agricolo”. 
Nonostante la determinazio-
ne del sindacato, la trattativa 
ancora tarda a concretizzarsi, 
viste le resistenze ancora pre-
senti. “ 

 
Sulla parte normativa sono 

previste alcune figure di rilie-
vo – prosegue Bambacigno - 
come quella del ‘lavoratore 
polifunzionale’ che opera 
nell’azienda con una qualifica 
nuova ed una tariffa con-
trattuale adeguata, in grado 
di assicurare un salario rap-
portato all’attività svolta. 
Dando dignità e diritti ad una 
figura professionale come 
questa – sottolinea Bambaci-
gno – sarà più agevole valo-
rizzare il lavoro virtuoso ed 
isolare e colpire quello irre-
golare e illegale. Nonostante i 
numerosi interventi fatti negli 
ultimi anni, il caporalato re-
sta – aggiunge Bambacigno - 
una radice molto dura da 
estirpare. In questa direzio-
ne, sarà altresì fondamentale 
arrivare ad una normativa 
che consenta il corretto in-
contro tra domanda e offer-
ta”. 
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«Tutto Passa» tour di Artù a Roma Grande prestazione de 
“I Federiciani” di Luce-
ra ai Campionati italia-
ni di Chianciano Terme 

Venerdì 28 ottobre 2016, 
parte dal Piper Club di Roma, 
il Tutto Passa tour di Artù per 
presentare live il suo nuovo 
album con un live fedele alle 
atmosfere aspre, amare e ro-
mantiche che caratterizzano 
Tutto Passa, con arrangia-
menti dal rock energico e 
graffiante e che spaziano dal 
sound anni '70-'80, a vere e 
proprie ballad. Dieci canzoni 
caratterizzate da una poetica 
cruda e diretta, mai claustro-
fobiche, ma dal sound sem-
plice e naturale, questo è 
Tutto Passa: un album 
che lascia accesa una luce di 
speranza. Da un momento 
all'altro, le cose possono 
cambiare. Così sostie-
ne Artù: «Ho lasciato che le 
canzoni ci suggerissero loro 
stesse il vestito che volevano 
addosso». Finalista di Musi-
cultura, Artù sembra un per-
sonaggio di un altro mondo, 
fuori dagli schemi, un cane 
sciolto, schietto e sincero e 

mai banale. Ironico e pungen-
te, ha affiancato sul palco ar-
tisti come Brunori Sas, Nicco-
lò Fabi e Alessandro Mannari-
no, e, nelle sue canzoni, 
affronta tematiche legate alle 
difficoltà esistenziali, dal mal-
contento sociale alle ipocrisie 
di una società confor-
mista in cui l’immagi-
ne vince sull’essenza. 
La malinconia celata 
nelle sue “filastrocche 
d’autore” apre però le 
porte alla speranza, al 
sogno e a credere che 
il cambiamento sia 
possibile: urla con iro-
nia tutta la sua rabbia 
verso un mondo che 
non gli piace che però 
non riesce a non ama-
re.  Alla fine, tutto passa.  
"Roma d'estate" è il singolo 
che ha anticipato l’uscita di 
Tutto Passa e con il quale Ar-
tù è stato invitato a parteci-
pare al contest musicale tele-
visivo “Coca-Cola Summer Fe-

stival 2016”. «“Roma d’esta-
te” è una canzone d'amore 
per la mia città, ma come 
tutti i grandi amori sono tali 
proprio perché ti fanno soffri-
re, – racconta Artù – prima ti 
fa godere, ti fa innamorare, ti 
ammalia con la sua bellezza e 

santità e poi ti lascia, ti ab-
bandona a te stesso». Il Tutto 
Passa Tour partirà il 28 otto-
bre  dal Piper Club di Roma. 
Appuntamento alle ore 22.00 
(apertura porte ore 21.00 Via 
Tagliamento 9.  

Quinta Compagnia italiana 
nella classifica finale, un se-
condo posto nella Coppia 
tradizionale, e altri piazza-
menti di valore nelle altre 
specialità. Sono i numeri e le 
posizioni del bilancio finale a 
dir poco soddisfacente per I 
Federiciani di Lucera al ter-
mine della XXXV edizione 
della Parata nazionale della 
Bandiera che si è tenuta nel 
week-end a Chianciano Ter-
me.  
Ad accrescere l’importanza 
della prestazione di tutta la 
squadra, formata da una 
quarantina di elementi, c’è 
anche l’inserimento nella 
formazione di numerosi gio-
vani che si esibivano per la 
prima volta in un contesto di 
altissimo livello tecnico e dal 
grande impatto psicologico, 
con tre giorni di gare a cui 
hanno preso parte circa 800 
atleti provenienti da tutta 
Italia.  Non a caso, l’atleta 
più giovane dell’intera ker-
messe è stato il lucerino Pa-
squale Di Muro di soli 13 
anni. Dalla Toscana è arriva-
ta anzitutto la splendida 
conferma di Davide Mainieri 
e Francesco Calabrese come 
vice campioni italiani nel 
numero della “Coppia tradi-
zionale”, ma a loro si sono 
aggiunti il quarto posto nella 
“Piccola Squadra”, il sesto 
nel “Singolo tradizionale” 
con lo stesso Davide Mainie-

ri e nella “Grande Squadra” 
e il nono con l’assolo dei 
Musici. 

La Lega Italiana Sbandiera-
tori, che promuove la mani-
festazione, ha voluto anche 
assegnare un encomio a “I 
Federiciani” per i 25 anni di 
attività del sodalizio, ricono-
scimento che certifica la va-
lenza di un gruppo ormai 
protagonista della storia di 
questa disciplina a livello na-
zionale.  

Altro importante riconosci-
mento tecnico è stato il con-
ferimento della medaglia di 
bronzo ad Alfredo Russo co-
me “Istruttore Musico di pri-
mo grado”. 

“I duri allenamenti degli 
ultimi mesi hanno dato i loro 
frutti – è il commento com-
piaciuto della dirigenza dei 
Federiciani – perché i risulta-
ti ottenuti ci restituiscono 
l’orgoglio e l’onore di aver 
gareggiato con tanto cuore. 
Siamo tornati a casa con 
premi e soddisfazioni, par-
tendo dalla conferma di es-
sere tra le prime cinque 
Compagnie italiane per la 
seconda volta consecutiva. 
Questo successo ci restitui-
sce principalmente la certez-
za di poter e dover continua-
re a lavorare tutti insieme 
con l’obiettivo di crescere 
ancora per riuscire un giorno 
a diventare Campioni d’Ita-
lia”.  

Pasqualino Festa (Adoc): 
"Preoccupati per il sistema bancario 

pugliese" 
 
"Le ultime vicende bancarie che stanno interessando il 

sistema  italiano, purtroppo concentrato a discutere delle 
soluzioni da adottare per il salvataggio degli istituti di cre-
dito del centro nord, vedono il Governo del tutto assente 
nel Mezzogiorno e in Puglia, in particolare". Ad esprimere 
preoccupazione è Pasqualino Festa, presidente vicario 
Adoc Foggia. "Tanti risparmiatori pugliesi vorrebbero in-
formazioni più sicure sui risparmi investiti su pacchetti 
azionari, ieri considerati allettanti ed oggi con valori ri-
dotti dal 30 al 50%. Per decenni, molte banche popolari 
hanno collocato ai propri clienti azioni della stessa banca, 
con valori stabiliti dall'istituto di credito e basati su stime 
approntate dalla stessa banca o da società di valutazione 
incaricate dagli stessi istituti. Azioni di fatto non rivendibili 
sul libero mercato “ 

Prima donna alla presidenza del 
Consiglio degli Studenti di Foggia 

Foggia.  
Il Consiglio degli Studenti 

dell'Università di Foggia si 
tinge di rosa. È sempre stata 
molto eterogenea la compo-
sizione dell'organismo di 
orientamento e dibattimento 
degli studenti, ma per la pri-
ma volta nella storia dell'Ate-
neo è stata eletta una donna 
come presidente (per il bien-
nio 2016/18). Si tratta di 
Francesca Romana Cicolella 
dell'associazione studentesca 
Area Nuova: 24 anni, foggia-
na, giornalista pubblicista e 
coordinatrice della testata 
web di ispirazione studente-
sca Foggia Zon, già laureata 
in Lettere Moderne e adesso 
impegnata nel conseguimen-
to della laurea magistrale in 
Filologia Moderna, Cicolella – 
che è anche rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione dell'Univer-
sità di Foggia – è stata eletta 
all'unanimità dall'organo cen-
trale della rappresentanza 
studentesca: appunto dal 
Consiglio degli Studenti. La 
neo presidentessa, che su-
bentra al neo laureato Guido 
Di Toro, subito dopo la nomi-
na ha dichiarato «mi sento in 
dovere di ringraziare in pri-
mis il mio predecessore e l'in-
tero Consiglio degli Studenti 
per la fiducia ricevuta. Posso 
affermare di far parte di un 
gruppo validissimo, rappre-
sentanti che sanno far valere 
i diritti degli studenti in ogni 
Dipartimento. Metterò a loro 
completa disposizione l'espe-
rienza maturata come rap-
presentante in Consiglio di 
Dipartimento ed ora in Consi-
glio di Amministrazione. So-

no certa che, nonostante il 
lavoro da fare sia molto, sa-
premo tutti assieme raggiun-
gere importanti risultati». 
Francesca Romana Cicolella, 
come previsto dallo Statuto, 
ha nominato il proprio vice 
attribuendo l'incarico a Do-
nato Notarangelo (studente 
del Dipartimento di Scienze 
agrarie, degli alimenti e 
dell'ambiente). 

 
Tra le istanze più urgenti 

poste dagli studenti quella 
relativa alla logistica dei Di-
partimenti dell'Università di 
Foggia, sebbene la situazione 
dovrebbe migliorare grazie a 
una serie di interventi 
strutturati in programma da 
qui al prossimo trienno. «Nel 
reciproco rispetto dei ruoli e 
delle responsabilità che ne 
derivano – è intervento il 
Rettore dell'Università di 
Foggia, prof. Maurizio Ricci – 
auguro alla neo 
“presidentessa” un mandato 
collaborativo e il più possibile 
propositivo. Ci aspettiamo 
tanto dagli studenti, so-
prattutto in termini di propo-
ste concretamente realizzabi-
li. Noi su di loro abbiamo 
scommesso coi fatti: gli ab-
biamo donato il Foggia Stu-
dent Film Festival che azzera 
le tasse ai vincitori, cosa che 
nessuna altra Università fa in 
Italia; gli abbiamo finalmente 
riconosciuto la festa dei Lau-
reati in Piazza, un modo che 
ringraziarli di averci scelto e 
un modo per farli celebrare 
dalla città; gli abbiamo rico-
nosciuti, unici in Italia, la 
Doppia Carriera di Studente e 
Atleta destinata a chi pratica 

sport a livello agonistico; gli 
abbiamo sostanzialmente da-
to in mano il pallino del Festi-
val della Ricerca e dell'Inno-
vazione, che diverrà un ap-
puntamento di carattere na-
zionale fisso negli anni. Noi in 
loro crediamo e non solo a 
parole, per cui da questo av-
vicendamento ci aspettiamo 
proposte e stimoli sempre 
nuovi, suggerimenti che ten-
gano conto di tutte le parti in 
causa e di tutte le associazio-
ni studentesche presenti in 
Ateneo, anche di quelle mi-
noritarie. Noi di contro ci im-
pegniamo a mettere gli stu-
denti nelle migliori condizioni 
possibili, partendo dagli in-
terventi strutturali che stia-
mo già apportando e che in-
tendiamo completare nei 
prossimi mesi». 

 

Nel programma di Fran-
cesca Romana Cicolella ol-
tre a una serie di attività 
culturali da realizzare fuori 
e dentro l'Ateneo, trova 
anche posto l'esigenza di 
«portare avanti gli interes-
si dei colleghi con il massi-
mo scrupolo e attenzione 
– come argomenta la neo 
presidente del Consiglio 
degli Studenti – dedicando 
alle problematiche degli 
studenti, legate perlopiù 
alla logistica e alla dotazio-
ne didattica e strumentale 
dell'ateneo, la maggior 
parte delle energie che 
serviranno per rispondere 
al mandato che mi è stato 
conferito». 
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Anche Casalnuovo tra i Borghi 

Autentici d’Italia 

A SAN SEVERO IL FUMETTO IN GIALLO 

Bianco al Quirinetta a Roma 

di Dino De Cesare 
CASALNUOVO MONTERO-

TARO. E’ l’ultima new entry 
nell’associazione nazionale 
dei “Borghi autentici d’Italia”. 
Casalnuovo Monterotaro si 
aggiunge  agli altri undici co-
muni dei Monti dauni già da 
qualche anno entrati a far 
parte di questa “rete” di ter-
ritori i cui protagonisti sono 
le comunità, le amministra-
zioni e gli operatori economi-
ci, sociali e culturali del luo-
go. “Per Casalnuovo è un atto 
istituzionale importante – ha 
affermato il sindaco Pasquale 
De Vita nel corso del  consi-
glio comunale di adesione 
all’associazione – la cui finali-
tà è la valorizzazione dei bor-
ghi caratteristici italiani, com-
prese le loro aree rurali, con 
particolare riferimento ai pa-
trimoni architettonici, urbani, 
culturali, turistici, sociali ed 
identitari”. Con la stessa deli-
bera il consiglio comunale ha 
recepito il “Codice etico e di 
responsabilità sociale” e il 
Manifesto 2016 dei borghi 
autentici, “in quanto i pro-
grammi politico– amministra-
tivi del comune di Casalnuovo 
sono conformi e coerenti con 
le finalità dell’associazione 
borghi autentici - si sottolinea 

nella delibera – il che favorirà 
la valorizzazione delle ric-
chezze ambientali e archi-
tettoniche e la tutela della 
nostra identità storico-
culturale, nonché potrà rap-
presentare una valida oppor-
tunità per favorire lo sviluppo 
di azioni sociali, culturali ed 
economiche con rilevanti ri-
cadute sul territorio”.  

   Per l’am-
missione del 
comune di Ca-
salnuovo nel-
la rete dei 
borghi auten-
tici l’associa-
zione ha valu-
tato la qualità 
degli aspetti 
storici-
ambientali- 
culturali della 
cittadina subappenninica, 
1600 abitanti, che compren-
de, oltre al capoluogo comu-
nale, le frazioni D'Ardes, Fon-
teromano, Sterparapiana, 
Monterotaro, Montetto e 
Vallevona. Storicamente il 
borgo assunse la denomina-
zione attuale nel 1862, quan-
do al nome originale fu ag-
giunta la specificazione 
“Monterotaro”, legata alla 
sua ubicazione vicino al mon-

te omonimo. Da vedere, oltre 
alla torre restaurata e alle 
fondamenta di un castello del 
IX secolo, la settecentesca 
chiesa della Madonna della 
Rocca, protettrice del paese, 
nella quale sono custodite le 
spoglie del cittadino più illu-
stre, il cardinale Pietro Paren-
te, tra i massimi teologi della 
chiesa.  

    Con Casalnuovo sono di-
ventati 12 nell’area dei Monti 
dauni i comuni certificati col 
marchio di “Borghi autentici 
d’Italia”: gli altri 11 sono Ac-
cadia, Anzano di Puglia, Can-
dela, Deliceto, Celenza Val-
fortore, San Marco La Catola, 
Roseto Valfortore, Alberona, 
Volturara Appula, Celle San 
Vito e Castelluccio Valmag-
giore.  

  Dino De Cesare 

Prosegue la rassegna 
'InChiostro al Museo 2016 - 
Speciale Buon Compleanno 
Paz', promossa dall'Assesso-
rato alla Cultura del Comune 
di San Severo, con la serata 
‘Il fumetto in Giallo’, una 
conversazione di Enzo Ver-
rengia, scrittore, sceneggia-
tore e giornalista, che si svol-
gerà venerdì 30 settembre, 
alle ore 19.30, presso il Chio-
stro del MAT Museo dell’Alto 
Tavoliere, con ingresso gra-
tuito. “Durante la serata l’o-
spite del MAT - spiega l'as-
sessore alla Cultura, Celeste 
Iacovino - traccerà un percor-
so sui legami tra il Fumetto 
ed il Giallo, con prestiti reci-
proci di personaggi, quali Ja-
mes Bond, Poirot, Sherlock 
Holmes, Batman, con conta-
minazioni di trame e stile, fi-
no ad arrivare alle più recenti 
Graphic Novel e senza trala-
sciare alcuni videogiochi, in 
cui mistero e crimine diven-
tano interattivi”. Si partirà da 
Dick Tracy, il famoso poli-
ziotto dei fumetti in imper-
meabile giallo, che nasce nel 
1931, tra gangster e crimina-
lità reali, e diventa il prototi-
po dell'eroe incorruttibile 
senza macchia e senza paura. 
La conversazione e le imma-
gini non trascureranno di cer-
to Topolino che, sin dai primi 
anni Quaranta, collabora con 
la Polizia per risolvere dei ca-
si. Saranno raccontati anche i 
fumetti di genere noir, svilup-
patosi negli anni Sessanta, 
con l'avvento di Diabolik, no-
to ladro ideato da Angela e 
Luciana Giussani. Impossibile 
non nominare il grande Beni-
to Jacovitti con i suoi perso-
naggi Cip l'Arcipoliziotto (un 
buffo investigatore che 
"risolve i casi" dopo che qual-
cun altro ha già fornito le do-
vute spiegazioni), Gallina 
(suo assistente) e Zagar 
(criminale in calzamaglia in-
seguito dall'investigatore), 
nonché Nick Raider di Clau-
dio Nizzi, pubblicato da Ser-
gio Bonelli Editore, investiga-
tore a New York per la Squa-
dra Omicidi, fumetto italiano 
la cui prima uscita è avvenuta 

nel 1988. Non solo poliziesco 
ma anche noir e thriller. Enzo 
Verrengia sarà accompagna-
to dalle note live di Mirella 
Foschi (voce), Nazario La Pi-
scopia (pianoforte), Guido 
Russi (basso elettrico), Anto-
nio Carretta (tromba), Giu-
seppe Altieri (batteria), che 
eseguiranno colonne sonore 
di film gialli, polizieschi, di 
spionaggio e thriller. In caso 
di maltempo, l’evento si svol-
gerà nell’Auditorium del 
MAT. “Con questo appunta-
mento - conclude l'assessore 
alla Cultura, Celeste Iacovino 
- puntiamo a coinvolgere co-
me sempre anche quelle fa-
sce di popolazione che spes-
so, ed erroneamente, vengo-
no considerate fuori dal tar-
get museale. La cultura è un 
patrimonio comune ed è giu-
sto che si rivolga ad ogni fa-
scia d'età con metodi nuovi e 
linguaggi innovativi capaci di 
coinvolgere giovani e adulti”. 
Gli eventi della rassegna 
'InChiostro al Museo 2016 - 
Speciale Buon Compleanno 
Paz' proseguiranno anche a 
ottobre, fino alla conclusione 
della mostra collettiva 'Buon 
Compleanno Paz!', visitabile 
fino al 16 ottobre presso l'a-
rea espositiva del MAT Mu-
seo dell'Alto Tavoliere di San 

Severo. Le iniziative – coor-

dinate dall’Assessore alla Cul-
tura Celeste Iacovino e dalla 
Direttrice del MAT Elena An-
tonacci – intendono valoriz-
zare ulteriormente la mostra 
‘Buon Compleanno Paz!’ (22 
maggio – 16 ottobre 2016), 
curata da Antonello Vigliaroli 
e Elena Antonacci, esposizio-
ne collettiva di oltre 60 artisti 
del fumetto e dell’illustrazio-
ne che celebrano il Sessante-
simo anniversario della nasci-
ta di Andrea Pazienza. I servi-
zi sono gestiti da: Anna Cop-
pola, Giuseppe Di Iorio, Gio-
seana Diomede, Valentina 
Giuliani, Graziano Urbano, 
Antonello Vigliaroli 
(Consorzio Libero); Elena Co-
co, Milena Difino, Giovanni 
Marsibilio, Emily Pistoia 
(Servizio Civile Nazionale). 

Roma.  
Dopo i nomi internazionali 

di Tim Hecker e Yumi Zouma, 
la stagione del Quirinetta di 
Roma prosegue con una delle 
voci della scena indie italia-
na, Bianco, che il 1 ottobre 

su palco di Via Marco Min-
ghetti 5, proporrà al pubblico 
romano un concerto speciale. 
Band al completo, ospiti ed 
effetti speciali a profusione: 
questo è infatti 
#fumolultimatour, il nuovo 
live al Quirinetta di uno dei 
cantautori di punta del mo-
mento che nel 2011 ha aper-
to i concerti di Niccolò Fabi, 
Linea 77, Dente, Le luci della 
centrale elettrica, Noah And 
The Whale, White Lies e che 
fin dal primo disco Nostalgina 
(INRI, 2011) ha convinto pub-
blico e critica, 
“conquistando” Rolling Sto-
ne, MTV e Radio 2. Il 20 otto-
bre 2014 Bianco anticipa l’u-
scita di Guardare per Aria, il 
suo terzo lavoro in studio, 
con Corri Corri, scritta e can-

tata con l’amica cantautrice 
Levante. Dopo aver parlato 
di Musica e d’Amore, il can-
tautore torinese scrive così 
un delicatissimo e sognante 
disco –  che è di fatto un bre-
viario in musica sulla Felicità 

– conquistan-
do definitiva-
mente pubbli-
co e critica. 
Un successo, 
quello di Bian-
co, guadagna-
to passo pas-
so, anche 
quando Nic-
colò Fabi, col-

pito dall’energia e dalla liber-
tà di Alberto (suo nome all’a-
nagrafe) e dei suoi musicisti – 
Matteo Giai, Filippo Cornaglia 
e Damir Nefat - chiede a Bian-
co e alla sua band di accom-
pagnarli nel nuovo tour per 
l’uscita di Una somma di pic-
cole cose (Universal, 2016). Il 
1 ottobre 2016, dopo un lun-
ghissimo tour che l’ha visto 
protagonista sui palchi di 
tutta la penisola, Bianco tor-
nerà live a Roma per l’ultima 
volta prima di entrare in stu-
dio a registrare il disco, con 
un concerto d’impatto, forte 
della band al completo, 
“effetti speciali” e…ospiti a 
sorpresa.La stagione al Quiri-
netta, guidata da Viteculture, 
prosegue con i concerti di: 
JMSN, da Marvin Gaye e 

Donny Hathaway, uno dei più 
influenti esponenti 
dell’attuale scena black sta-
tunitense (20 ottobre); Un-
cleAcid and the deadbeats il 
24 ottobre con il loro sound 
dalle tinte oscure e le loro liri-
che “horror”; il 25 ottobre la 
colonna del goth rock Peter 
Murphy con il suo Stripped 
Tour e poi ancora Nada Surf 
(30 ottobre), BadBad-
NotGood (5 novembre), Koop 
Oscar Orchestra (9 novem-
bre), Preoccupations (fka Viet 
Cong), il 24 novembre, Giò 
Sada il 1 dicembre, Lucky 
Chops il 6 novembre, Digita-
lism il 10 dicembre.  

(cs) 

Ad Apricena un parco giochi dedicato ai terremotati di 

Amatrice 

APRICENA – Un nuovo parco giochi dotato dei più alti standard di sicurezza è stato inaugura-

to nei giorni scorsi nella villa Comunale di Apricena. La struttura è intitolata a “Gli Angeli di 

Amatrice”, in ricordo delle vittime più giovani del sisma che ha colpito il centro Italia lo scor-

so mese di agosto. “Siamo orgogliosi, ancora una volta, di aver inaugurato una nuova impor-

tante opera per la nostra Città alla presenza di tanti Concittadini e soprattutto di tanti bambi-

ni con le loro famiglie”, commentano il Sindaco Antonio Potenza e l’Assessore ai Lavori Pub-

blici Paolo Dell’Erba. “Abbiamo consegnato agli Apricenesi una nuova area giochi realizzata 

in Villa Comunale che potrà finalmente accogliere in piena sicurezza i tanti bambini che ogni 

giorno frequentano questo nostro parco pubblico. Un’opera necessaria, visto lo stato in cui 

si trovava il vecchio parco giochi”, proseguono Potenza e Dell’Erba.  

Un ringraziamento speciale alla ditta Manufatti Viscio della famiglia Viscio di Apricena che ha 

realizzato il Parco e all'Architetto Tiziana di Sipio per il grande supporto donato per la realiz-

zazione di questo spazio pubblico. Grazie di cuore anche ai parroci Don Girolamo, Don Paolo 

e Don Luca per la partecipazione e la condivisione dell'iniziativa”.  
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IL SARTO  

NELL’OLTRE OCEANO 

III parte 
 
Nel paese e nei dintorni il 

lavoro continuava a scarseg-
giare: non c’erano alternati-
ve se non quella di intra-
prendere la via dell’emigra-
zione. Così a centinaia nel 
giro di pochissimi anni si or-
ganizzarono a gruppi di amici 
e parenti e partivano a frotte 
su camion di proprietari del 
posto che in continui viaggi 
promiscui di uomini e baga-
gli, come fossero oggetti ani-
mati trasportati dalla forza 
dell’oblio, accompagnavano i 
frustrati di esperienze senza 
soluzioni e delle manovre 
politiche alla volta del porto 
navale internazionale più vi-
cino per salpare lungo le scie 
oceaniche in cerca di fortune 
diametralmente opposte a 
quelle che con ogni volontà e 
sentimento cercavano ad 
ogni costo di abbandonare  
per sempre e dimenticare. 

Tra la fine degli anni ’40 e 
l’inizio dei ’50 nel breve pe-
riodo di un quinquennio la 
popolazione locale scemò 
sensibilmente: ognuno parti-
va per procura alla volta 
dell’Australia, soprattutto 
verso la ridente città indu-
striale di Melbourne dove vi 
approdarono circa seimila 
emigranti provenienti dal 
paese di Pasquale e dove an-
ch’egli, insieme alla moglie, 
chiudendo casa e bottega si 
indirizzò con il desiderio di 
indossare una foggia di abito 
completamente diversa con-
servando i vecchi vestiti 
stantii nel buio di un arma-
dio in una casa solitaria sen-
za più vita dove ogni cosa è 
rimasta al suo posto, come 
nel giorno della  partenza 
verso mondi sconosciuti in 
cui occorrono parecchie 
settimane di navigazione per 
approdarvi.  

Pasquale e Arcangela disin-
cantati e sfiniti vi giunsero 
nell’autunno del ’50 con il 
desiderio di non far più ritor-
no al loro paese. Insieme ad 

altri concittadini si amalga-
marono in una mescolanza 
di lingue e dialetti riprenden-
do progetti e abitudini che li 
avevano accompagnati nei 
lunghi anni del loro esercizio, 
recuperando appieno il vigo-
re a confezionare abiti per 
oriundi italiani, ma anche 
per stranieri e  riacquistando 
serenità e benessere: in atte-
sa di un millenarismo delle 
proprie radici che trasformi 
per sempre lo spregiudicato 
predominio arrogante di cer-
ta politica, in modo che non 
si costringa più animi sempli-
ci e produttivi a cancellare la 
storia generazionale singola 
o di interi clan. 

Il nuovo atelier andò subito 
a gonfie vele garantendo un 
futuro prodigioso, fino alla 
sua dismissione con il rag-
giungimento della pensione 
e con l’avanzare della loro 
età. Anche quando la vec-
chiaia alleggerì la stanchezza 
operosa, essi non intesero 
rivedere il luogo di nascita: 
troppo insopportabile il peso 
della memoria. La casa fu 
venduta alcuni anni dopo 
l’arrivo in Australia tramite 
lo stesso parroco a una an-
ziana vedova che buttò via, 
senza un palpito di compas-
sione, il poco arredo e i vari 
arnesi andando ad abitare da 
sola in quei stretti vani so-
vrapposti che in passato ave-
vano ricoperto la funzione di 
fucina creativa di tessuti di 
qualità per signori distinti 
desiderosi di un abito che li 
caratterizzasse. 

Entrambi i coniugi riposano 
nel silenzio di una tomba 
sconosciuta in uno dei tanti 
cimiteri australiani che rac-
coglie i resti mortali di mi-
gliaia di emigrati italiani par-
titi con il proposito di rincor-
rere la strada tracciata in pa-
tria. E così in tanti hanno 
proseguito nel cammino del-
la vita anche lontano dal pro-
prio passato. 

  
Leonardo P. Aucello 

LA SORELLA DI LATTE 

di Leonardo P. Aucello 
 
Ieri insieme a mio marito 

abbiamo assistito con un po’ 
di agitazione addosso, tipica 
dei genitori in particolari mo-
menti, al colloquio di esame 
della maturità classica di no-
stra figlia Elena nel liceo citta-
dino, che, grazie, al cielo, co-
me ce l’aspettavamo, non ci 
ha deluso, soprattutto nella 
tempistica delle risposte ap-
propriate intercalando con 
l’alternarsi degli interventi 
dei singoli commissari: aveva 
un curriculum di presentazio-
ne soddisfacente con una 
media di promozione annua 
abbastanza elevata. La cosa 
inedita per noi è stata la pos-
sibilità per la prima volta di 
assistere direttamente a una 
interrogazione scolastica d 
nostra figlia, e la novità servi-
va a suggellare in lei le capa-
cità intrinseche di saper gio-
strare a suo favore ogni veri-
fica collegiale della prepara-
zione culturale e responsabili-
tà individuale di fronte a una 
commissione esaminatrice, 
visto che da ora in avanti sa-
ranno tutti così gli esami uni-
versitari a cui si sottoporrà; 
ma anche da parte nostra c’e-
ra una potenziale attesa di 
successo e di conferma della 
solidità intellettiva nel di-
scettare e approfondire con 
disinvoltura le tematiche pro-
poste. 

 
Ma le mie non vogliono es-

sere espressioni enfatiche da 
panegirico, tipico delle difese 
incondizionate e senza riser-
ve di un genitore, soprattutto 
da parte di una mamma che, 
come tutte le mamme che si 
rispettino, sono quelle più 
concilianti nel coprire e spes-
so nel confondere meriti e 
mancanze dei propri figli. Poi, 
magari, ognuna si giustifica 
affermando di essere obietti-
va nei giudizi: ma il più delle 
volte non è così, e una madre 
nel suo inconscio si interroga 
di continuo nel silenzio pene-
trante delle sue meditazioni 
sulla crescita e i miglioramen-
ti mentali e caratteriali di 
qualsiasi figlio; ma, alla fine 
riesce a vedere il bicchiere 
sempre mezzo pieno, so-
prattutto se ne va di mezzo 
l’onorabilità di costui nei con-
fronti di altri esterni alla fami-
glia; in tal caso non transige a 
schierarsi dalla sua parte, a 
prescindere dal valore di ma-
turazione anagrafica e dalla 
sussistenza della marachella, 
per usare un eufemismo, 
commessa.  

 
Se penso ai miei due figli e 

ai progressi naturali e mentali 
nell’affacciarsi verso gli intral-
ci della vita nel volgere delle 
stagioni, con i relativi risultati 
in continua fase di migliora-

mento, se ci sono stati, ricor-
do sempre la faccia che fece-
ro molte mamme con figli 
iscritti all’università, quando 
conseguii la laurea, che, pos-
so dire senza vanagloria, me 
la sono guadagnata con sudo-
re vero e abnegazione, tra 
viaggi continui dalla mia città 
alla sede universitaria e le 
corse affannate per arrivare 
puntuale agli appuntamenti 
diurni o pomeridiani di lezioni 
o approfondimenti, oltre agli 
esperimenti, con relazione 
analitica appropriata nei di-
stinti laboratori dipartimenta-
li, nell’apprendere che mi ero 
laureata senza oltrepassare 
alcuna sessione ordinaria e 
con un giudizio finale lodevo-
le.  

 
 
Fecero degli enormi sforzi 

mascellari nell’esprimere un 
sorriso compiaciuto di com-
plimenti nei miei confronti, 
spostando immediatamente 
l’argomento sulle soddisfazio-
ni, seppure ancora parziali, 
dei propri figli, esaltandone la 
bravura ed evidenziando l’av-
vicinarsi della discussione 
della tesi di laurea per il com-
pletamento del corso accade-
mico intrapreso. In sostanza, 
l’ipotetica festeggiata non 
ero io; e se lo ero, era cosa di 
poco conto rispetto alla subli-
me, mi si permetta la fran-
chezza, presunzione di bravu-
ra di questi ultimi.  

 
Parecchi di quelli incensati 

dal decoro materno li ho visti 
completare gli studi anni do-
po, di cui non conosco le ra-
gioni e non mi arrogo il diritto 
di commentare: qualcuno ad-
dirittura un lustro dopo la 
mia, per quanto l’approssi-
marsi della discussione della 
tesi fosse imminente fosse 
solo nella fantasia di ansiose 
aspettative dei genitori. 

 
 
 
Io apprezzo la scioltezza 

espressiva e colloquiale di 
mia figlia e spero che riesca 
negli obiettivi futuri e so bene 
pure, sia io che mio marito, 
che, pur avendoci pregato di 
non presentarci durante il 
suo esame di maturità, tutta-
via, conoscendola, so che in 
cuor suo nutriva il desiderio 
che fossimo presenti entram-
bi, magari con la scenata di 
farle un’improvvisata, ma 
che, comunque, ascoltassimo 
il suo colloquio e notassimo, 
eventualmente, il sorriso am-
miccante dei professori inter-
ni componenti di commissio-
ne ad ogni sua elaborazione 
testuale di parafrasi linguisti-
ca e letteraria in cui sa esal-
tarsi con spunti celebrativi 
dell’epica sia classica che mo-
derna, evitando istintivamen-

te improvvisate elucubrazioni 
metafisiche di argomentare 
arrampicandosi sugli specchi. 

Noi le avevamo garantito, al 
di là di cosa si aspettasse -ma 
sapevamo già il suo desiderio
-, che avremmo fatto di tutto 
per liberarci da impegni e ap-
puntamenti vari per assistere 
al pubblico colloquio: io con il 
mio studio dentistico, grazie a 
Dio, bene avviato, e un lavoro 
senza soste che, oserei defini-
re opprimente quasi da staca-
novista, e mio marito con lo 
studio legale insieme alla so-
rella, per quanto economica-
mente produttivo come il 
mio, di cui spesso se ne la-
menta, udendolo di frequen-
te sbraitare, poveretto, a mo-
tivo del fecciume sociale e 
clientelare in cui purtroppo 
deve quotidianamente dime-
narsi avendo scelto la branca 
penale della giurisprudenza, 
costretto a sopportare la-
mentele di pregiudicati che in 
tante occasioni accompagna-
no il versamento dell’onora-
rio se non con intimidazioni, 
perlomeno con allusive frasi 
sottintese di resoconto effi-
ciente e reale; il che vuol di-
re: io in galera non ci voglio 
andare, e questo mi pare 
scontato da parte loro, e se ci 
vado voglio uscire il più pre-
sto possibile, perciò vedi tu 
come fare!: sorretti da pie in-
tenzioni, si fa per dire, di 
smetterla; ma poi si riprende 
la stessa strada maestra del 
crimine. 

 
Come ogni oratore penali-

sta che si rispetti, ha acquisi-
to gli elementi indispensabili 
di concitazione oratoria nelle 
arringhe processuali nelle 
quali, se non hai dimestichez-
za con le scaltrezze professio-
nali del mestiere, non tiri un 
ragno dal buco; per questo 
ho insistito parecchio che fos-
se presente con me agli esa-
mi di nostra figlia, così da 
rendersi conto direttamente 
se lei possiede veramente l’a-
bilità argomentativa necessa-
ria, come la conosciamo pri-
vatamente, in modo tale che 
possa affrontare nell’imme-
diato lo scoglio dei quiz uni-
versitari per accedere a una 
delle due facoltà dei genitori, 
anche se lei sarebbe orienta-
ta più verso l’area medico-
chirurgica, lasciando al fratel-
lo, se lo riterrà opportuno, 
optare per l’ambito legale pa-
terno. 

 
 
Mio marito dopo averla 

ascoltata, sarebbe orgoglioso 
averla il più presto come tiro-
cinante nello studio avito, 
che fu già di suo nonno, poi si 
suo padre e ora suo e di sua 
sorella, e che vedrebbe di 
buon occhio sistemarci la fi-
glia, anche lei, a suo modo di 

vedere, conserva intatti i cro-
mosomi genetici, ossia le in-
clinazioni nel doversi distri-
care nei grovigli processuali 
sforzandosi di non farsi mai 
scappare di mano il bandolo 
della matassa e portare a 
buon fine lo svolgimento 
procedurale fino al momento 
del pronunciamento della 
sentenza da parte del giudi-
ce, che poi definitivo non è 
mai perché si può ricorrere 
al processo di appello. In-
somma, secondo mio marito 
le potenzialità professionali 
già coverebbero nel flusso 
neuronale delle sinapsi, ba-
sta alimentarli con la giusta 
carburazione dello studio e 
una certa dimestichezza nel 

riuscire a captare i trucchi 
che si nascondono in ogni 
professione; il resto lo fa l’e-
sperienza sul campo e la ne-
cessità di volersi mettere in 
gioco nell’evoluzione legisla-
tiva del diritto e nel saper in-
terpretare norme e regole 
della giurisprudenza al fine di 
soddisfare le esigenze dei 
clienti, ma anche di confron-
tarsi con il progresso civile e 
culturale dei cittadini ri-
spetto alle leggi vigenti. 

 
 
 
 
 
 
Continua  


