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Dalila Mancusi madrina del
Foggia Film Festival
Foggia. La modella Dalila
Mancusi sarà la madrina del
Foggia Film Festival, VI edizione 2016, che si terrà a Foggia
dal 20 al 26 novembre 2016.
Dalila Mancusi inizia la carriera di modella nel 2001 a Foggia, sua città natale, alternando il lavoro allo studio della
recitazione; recentemente ha
iniziato la carriera di attrice in
teatro. Consegue la laurea
triennale ad Urbino e la laurea magistrale a Bologna, poi
partecipa a numerosi stage di
recitazione; tuttavia, tra sfilate e shooting fotografici continua a studiare recitazione a
Milano, dove attualmente
svolge la professione di modella e fotomodella.
Di seguito l’intervista rilasciata all’ufficio stampa del
Festival.
D: Cosa le ha spinto a fare
la modella?
R: Sono stata notata dal titolare di un’agenzia di moda
mentre passeggiavo con alcune amiche.
D: Quando ha iniziato la
sua carriera di modella?
R: All’età di 16 anni, nel
2001. D: Oggi è soddisfatta
del suo percorso professionale? R: Si, molto.

D: Per fare la modella basta
essere belle ?
R: Bisogna avere portamento, personalità e molto spirito
di sacrificio.
D: Cosa occorre per distinguersi?
R: Avere luce negli occhi,
che poi è il riflesso dell’anima ... il carattere, i tratti distintivi della personalità, il
modo di essere… Un’anima bella, fulgida, che
ti faccia brillare.
D: Il lavoro di modella
si scontra con la vita
privata o no?
R: Una ragazza appariscente desta sempre un
po' di curiosità e può essere oggetto di maldicenze, se sei una persona perbene non hai
niente da temere.
D: Se dovessi scegliere
tre aggettivi per descriverti quali sceglieresti?
R: Ipersensibile, passionale ed emotiva.
D: Torna volentieri a
Foggia? R: Si quando posso.
Sono legata a Foggia perché
a Foggia ci sono molti dei
miei più cari affetti.
D: I suoi progetti presenti e
futuri?

R: Recentemente ho ricevuto una proposta di lavoro da
una nuova agenzia di moda a
Milano, poi vorrei diventare
una brava teatro terapeuta.
D: Come ha accolto la notizia di partecipare in qualità di
madrina al Foggia Film Festival?
R: Ho accolto la notizia con
immensa gioia e mi rende fe-

lice sapere che ci sia un evento di questo importanza nella
mia città.
D: Grazie e in bocca al lupo!
R: Grazie a voi, viva il lupo!

La Puglia a Rimini per la
fiera turistica
internazionale di autunno
Bari. Dal 13 al 15 ottobre la
Puglia va in scena in uno dei
workshop più importanti del
panorama fieristico nazionale
ed internazionale, la fiera turistica autunnale TTG di Rimini, che, insieme a TTI (Travel
Trade italia), coinvolge più di
100 paesi, ben 2400 imprese
e più di 1000 buyer da tutto il
mondo per un totale di presenze che supera i 35.000 visitatori. L'offerta turistica proviene da tantissime aziende di
incoming in Italia, da ogni regione e territorio. “Un appuntamento divenuto fisso
per la Puglia e sempre più apprezzato dagli operatori –

commenta l’Assessore, Loredana Capone – Una fiera turistica autunnale che nella razionalizzazione della partecipazione alle fiere, selezionando solo le più importanti ed
efficaci, è rimasta nel calendario di Pugliapromozione.
Sull’autunno e la destagionalizzazione punteremo insieme
con gli operatori turistici pugliesi, ai quali offriamo, da
poter abbinare ai loro pacchetti turistici, tutto il calendario di eventi ed iniziative,
che partiranno a fine ottobre
fino a tutto dicembre, del
progetto InPuglia365, primo
step di destagionalizzazione
del Piano strategico del turi-

smo. A Rimini, come a Barcellona e poi al WTM di Londra,
presentiamo al mercato turistico mondiale i prodotti turistici e le eccellenze, come la
cultura, il cibo e il wellness, di
cui la Puglia è ricca.”Per questa cinquantatreesima edizione saranno presenti con Pugliapromozione 39 operatori
turistici pugliesi in 150 mq di
stand nei 3 giorni di contrattazione che consentiranno
alla Puglia di presentare
l’offerta turistica nel suo complesso. I 39 operatori beneficiano di un efficace sistema di
agenda online che consente
loro di interagire con i buyer
e stabilire giorno e ora

Connessi o Disconnessi?
Il benessere Psicologico in un
mondo virtuale
di Matteo Mantuano
Ottobre: Mese dedicato al
benessere psicofisico ed
all’informazione. Si è svolto
Sabato 1 Ottobre presso la
Sala Conferenze della Clinica
San Francesco in Viale degli
Aviatori 128 in Foggia il convegno dal titolo:” Connessi o
Disconnessi?. Il Benessere
psicologico in un mondo virtuale” organizzato dal Gruppo Telesforo in collaborazione con la Farmacia Dott.ssa
Giovanna Telesforo, Ordine
degli Psicologi Regione Puglia, A.S.D. Palextra Foggia, e
l’AMMI(Associazione Mogli
Medici Italiani Sezione di
Foggia). Il fine della conferenza è stato quello di informare gli utenti circa gli
effetti positivi e negativi che
la tecnologia presenta, e la
sua utilità nella realtà quotidiana. Un tema che attraversa la nostra società sempre
più invasa dal mondo hi-tech
presente soprattutto nei giovani, i quali secondo lo psicanalista italiano Massimo
Recalcati sono diventati:
”serbatoi vuoti di sentimenti”, a causa dell’uso spropositato che si fa di essa, alienandosi in un mondo a sé
stante. Infatti costoro a giudizio del moderatore Dott.
Gioacchino Rosa Rosa non
comprenderanno mai cosa
significasse vivere negli anni
70, dove era presente il cosidetto: ”telefono duplex”, ed
esistevano serie difficoltà
con la comunicazione, oppure il ”gettone” da utilizzare
in apposite cabine quando ci
si recava al di fuori della propria città. “Oggi siamo completamente immersi dalla
tecnologia”- come ha ribadito il dott. De Rosa: “Non
possiamo farne a meno. Se
ci privassero, tutto crollerebbe, andremmo in crisi di astinenza alla ricerca della droga: ”Tecnologia”. Ad introdurre la giornata è stata la
dottoressa Giuseppina Di Miscio Responsabile del Servizio Radiologia ed Ecografia
Gruppo Telesforo, evidenziando l’ importanza in ambi-

to diagnostico . “Devo ringraziare la tecnologia, anche
se da una parte la condannerei, per l’abuso spropositato
da parte dei giovani, ma in
ambito medico abbiamo verificato enormi benefici: Basti pensare all’utilizzo dei
macchinari, i quali sono collegati ad appositi software,
ed in caso di guasti c’è la
possibilità di essere assistiti
a distanza senza l ausilio di
specifico personale. A chiarire questa introduzione si è
espressa in maniera dettagliata l’insigne dottoressa
Ines Panessa(Psicologa Clinica e Forense, Esperta in Tecniche E.M.D.R. ed ipnotiche ), esprimendo un paragone circa gli effetti della
tecnologia sulla nostra personalità. ”E’ vero che la tecnologia ha permesso il superamento della distanza, senza perdere i contatti con i
propri famigliari, amici, partner, parenti, e l’arricchimento dei rapporti sociali, ma la
rete non sempre ha reso
semplice la vita dell’uomo”:
non a caso come ha ribadito
la relatrice vari sono stati gli
effetti negativi che si sono
riversati. Basti pensare all’alienazione che ha apportato
la tecnologia per quanto
concerne l’ambito sentimentale, tanto che oggi i nostri
sentimenti vengono pilotati
da uno schermo, invece che
dalla freschezza face to-face;
agli sbalzi d’umore che si verificano quando ci usurpano
il mezzo tecnologico, alla nascita di fenomeni contemporanei come il Childgrooming
(Adescamento dei minori da
parte di stalker), l’ADHD
(iperattività), dovuti ad una
ferace disinformazione degli
utenti nei confronti dell’uso
adeguato che si possa fare. Il
consiglio che l’esperta ha
fornito agli uditori è di chiedere ausilio ad un esperto
qualora ci fosse un suo abuso, attuare frequenti pause,
e tecniche di rilassamento
utili a non cadere in uno status mentis sui-generis. “La
tecnologia ha permesso l’a-
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lienazione del cervello con le
emozioni: cosi ha dichiarato
la sociologa Anna Maria di
Miscio utilizzando le parole
di Dederkove: il cervello con
l’utilizzo di questo artificio si
è alienato dalle emozioni,
permettendo anche la perdita dell’oralità, mezzo sacro
per gli antichi con il quale si
viveva a contatto con l’altro.
I danni che la tecnologia può
manifestare non si riversano
soltanto sull’apparato psichico, anche su quello fisico, di
cui ampia trattazione è stata
affidata ai Dott.ri Michele
Rendina(Dirigente di Ortopedia presso le case di Cure Villa Serena e Nuova San Francesco) e Massimo Gervasio
(Dirigente dell’ASD Palextra
Foggia), sostenendo che tra
le possibili patologie possiamo manifestare: il tunnel
carpale, l’ernia del disco, l’o-

besità, apportando seri rischi
sulla nostra salute. L’unico
modo per non abusare della
tecnologia è avere con sé la
filosofia del poeta Giovenale:
Mens sana in corpore sano,
ossia fare un moderato uso
di essa, alternando ad uno
stile salubre con esplicazione
di attività fisica, abbinato ad
un efficace seduta transgenica. A concludere il rivoluzionario evento così definito dal
moderatore de Rosa la seduta ipnotica della dott.ssa Ines
Panessa, la quale ha apportato significativi benefici ai
presenti, facendoli alienare
dalla tecnologia, e riscoprire
l’importanza del proprio sé.
“Oggi secondo Massimo Canevacci siamo diventati degli
alieni cibernetici, unici nella
nostra specie, inimitabili nella nostra alienazione dalla
realtà.

dell’appuntamento in fiera.
Le 39 postazioni personalizzate previste all’interno dello
stand della Regione Puglia,
raggruppate per aree territoriali, consentiranno agli operatori pugliesi di incontrare
vis-a-vis i buyer per costruire
e pianificare la commercializzazione della Puglia turistica
sui mercati mondiali e siglare
accordi. Il 13 ottobre saranno
presenti in Fiera l’Assessore
all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone e il
Commissario di Pugliapromozione, Paolo Verri che coglieranno l’occasione per condividere con gli operatori turistici presenti il calendario di
eventi e iniziative, da fine
ottobre fino a dicembre, di
InPuglia365, primo step del
Piano strategico del turismo
pugliese per favorire la destagionalizzazione. "Già a Rimini comincerà il racconto
dei nuovi prodotti del turismo
pugliese per il prossimo triennio: nuove offerte, nuove de-

stinazioni, un connubio sempre più forte tra paesaggio
cultura territorio e qualità
della vita- commenta il Commissario di Pugliapromozione, Paolo Verri - un modello
che ha portato 2 milioni di
turisti dal 1° giugno al 30
settembre 2016, ma che puntiamo ad incrementare in
tutte le fasce dell'anno, con
un forte investimenti per la
destagionalizzazione su cui
siamo al lavoro con media
partnership nazionali significative". I visitatori di TTI sono
rappresentati per la maggior
parte dagli agenti di viaggi e
dagli intermediari del prodotto turistico provenienti da
tutta Italia e dall'estero, che
visitano la fiera per scoprire
le novità e le tendenze del
mercato. Il workshop si svolge in contemporanea a TTG
Incontri che propone ogni
anno un ricco calendario di
eventi e appuntamenti in fiera, complementari alle contrattazioni agli stand.

A Lucera Giubileo dei
Donatori
Sabato 15 ottobre 2016 sarà celebrato, a Lucera, il Giubileo dei donatori, L’evento è organizzato dalla Associazioni
lucerine dell’ADMO, AIDO, AVIS, FIDAS e FRATRES, che riuniscono i donatori di midollo osseo, di organi e di sangue. Il
tema dell’ impegno, affrontato in prospettiva cristiana, e
stato scelto per accogliere l’invito di Papa Francesco teso a
rafforzare i sentimenti e i valori propri del volontariato del
dono, quali la solidarietà, la gratuità, l’universalità e la responsabilità con cui i donatori si dedicano a favore dei pazienti e a beneficio delle loro famiglie e di tutta la collettività. Un momento particolare della cerimonia, sarà rappresentato dall’omaggio al Padre Maestro, San Francesco Antonio Fasani, nella Basilica-Santuario, dove i donatori si raccoglieranno in preghiera prima di raggiungere la Basilica Cattedrale e dove, dopo l’ingresso attraverso la Porta Santa della
Misericordia, si terrà la Celebrazione Eucaristica. Diceva il
nostro Padre Maestro, San Francesco Antonio Fasani,
“….Amando e aiutando gli altri si lascia un segno nel mondo…”; come dire una carità che si deve fare presenza. E l’apostolo della carità, come lo ha definito S. Giovanni Paolo
II, ha lasciato davvero segni tangibili della sua instancabile,
fervida e tenace azione, che costituisce una grande testimonianza di solidarietà ancor oggi.
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Premio “Borgo di Alberona”
Il 18 settembre 2016
nell’Auditorium
Comunale
“Vincenzo D’Alterio” di Alberona ha avuto luogo la Cerimonia di premiazione del
Premio internazionale di Poesia “Borgo di Alberona” 2016
– undicesima edizione.
Un’edizione particolarmente importante in quanto
affronta un percorso nuovo e
impegnativo, carico di re-

per la sezione “Poesia edita”,
che per la sezione “Poesia
inedita”. È da sottolineare
l’alta qualità delle opere presentate. Al premio “Borgo di
Alberona” – come da più parti si asserisce – partecipano
autori di indiscusso valore:
una selezione tacita, naturale, grazie alla serietà e alla
competenza della Commissione giudicatrice composta

sponsabilità, dopo la “virata”
della decima edizione. I premi letterari hanno, assai
spesso, una breve durata per
motivi vari, in particolare per
le difficoltà economiche che
attraversano i Comuni o le
Associazioni che pubblicano il
bando e se ne assumono l’onere.
Il Premio di Alberona è un
esempio raro: continua il suo
cammino senza soste né tentennamenti, superando agevolmente gli ostacoli che
affronta con determinazione.
Il merito è da ascrivere alle
Amministrazioni comunali di
Alberona che si sono succedute nell’arco dell’ultimo decennio. Il Premio “Borgo di
Alberona” è, ora, una splendida realtà e ha tutto il diritto
di continuare a vivere, per
dare a uno dei borghi più belli d’Italia una testimonianza
palese della sua vocazione
artistica e letteraria.
Anche questa edizione ha
registrato la partecipazione
di numerosi concorrenti, sia

dai professori Giorgio Bárberi
Squarotti, Andrea Battistini,
Domenico Cofano, Francesco
D’Episcopo, Pasquale Guaragnella, Michele Urrasio, Donato Valli e da Giovanni Postiglione, segretario del Premio con diritto di voto. Una
commissione di primissimo
piano, che abbraccia un’ampia parte della nostra Penisola: parte dalla Puglia per arrivare in Piemonte dopo avere
attraversato la Campania, il
Lazio e l’Emilia-Romagna.
La Commissione ha dichiarato vincitore del Premio
“Borgo di Alberona” 2016 –
sezione “Poesia edita” – Gian
Citton, di Feltre (Bolzano),
per la silloge La provincia dei
cani (Book Editore, 2015):
«Con sguardo lucido e disincantato Gian Citton affida alla
perfezione metrica e musicale dei suoi versi meditate riflessioni sull’umano esistere
che non indugiano su presunte astrazioni o velleitari proclami, ma traggono spunto
dalla quotidianità del vive-

re…». Ha classificato, al secondo posto, Alessandro
Quattrone, di Como, per la
raccolta Prove di lontananza
e, al terzo posto, Giuseppe
Iuliano di Nusco (Avellino)
per l’opera Fiori di carta.
Non meno interessanti le
composizioni della sezione
“Poesia inedita” di cui è risultato vincitore Giovanni Caso
di Siano (Avellino) per la lirica
Nella rapida sinfonia dei giorni: «un’efficace sintesi di natura e di umanità, di richiami
agli elementi naturali e di
scandaglio
nelle
pieghe
dell’anima». Si sono classificati, al secondo posto, Melania Panìco di S.Anastasia
(Napoli) per la poesia Gli armadi vuoti, i nostri asili, e, al
terzo posto, Giovanni Sangiorgio di Gravina di Puglia
(Bari) per la composizione
Dove il fiore non muore.
«In qualità di segretario del
Premio, sento il dovere di ringraziare quanti hanno collaborato alla splendida riuscita
di questa undicesima edizione del Premio alberonese.
Ringrazio la segreteria organizzatrice diretta dal dottore
Camillo De Martinis. Ringrazio l’Amministrazione guidata
dall’ex Sindaco Tonino Fucci
che ha consentito di realizzare le ultime cinque edizioni
con crescente successo, tanto da meritare nel 2012 la
“Medaglia di Rappresentanza
del Presidente della Repubblica”. Un ringraziamento
sentito e un cordiale augurio
alla nuova Amministrazione
pilotata dall’avv. Leonardo
De Matthaeis, il quale, dichiarando aperto la dodicesima
edizione del Premio, rivela
con chiarezza la sua determinazione a indirizzare Alberona verso ulteriori traguardi e
a dare consistenza al nostro
Premio che sta portando il
nome del paese a livello nazionale e oltre».
(Giovanni Postiglione)

Il Sindaco Francesco Miglio: “Non si può morire
per una lite banale”
San Severo. Il Sindaco Francesco Miglio commenta l’omicidio dell’adolescente avvenuto nel centro urbano di San Severo e lancia un appello alle famiglie, alla scuola
e alle istituzioni. “La violenza – spiega il Sindaco Francesco Miglio – con cui gli adolescenti gestiscono i propri rapporti interpersonali ha dell’assurdo. Non si può morire per una lite banale. In tutta Italia ogni giorno si registrano episodi di violenza
che non possono lasciarci indifferenti. I nostri ragazzi sono vittime di una crisi di valori a cui famiglie, scuola e istituzioni devono rispondere con forza. Occorre fare rete. Una strada che l’Amministrazione Comunale ha avviato da subito con percorsi
di legalità nelle scuole. Proseguiremo con forza e costanza a lavorare su politiche di
prevenzione e di azione incentrate su interventi di carattere sociale, relazionale, inclusivo ed educativo. La lotta alle dinamiche aggressive che si instaurano nelle nuove generazioni può essere contrastato solo con il potenziamento di una maggiore
coesione ed inclusione sociale che non può essere demandato solo alla scuola, solo
all’Amministrazione, solo alle parrocchie o alle famiglie, ma deve essere un lavoro
di squadra tra le istituzioni per migliorare la qualità della vita della città”. Il Sindaco
ha infine ricordato che oltre al lavoro di prevenzione avviato dalle istituzioni locale
è necessario garantire un maggiore controllo del territorio, aumentando il numero
degli organici delle forze dell’ordine.
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DUE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER
IL POETA MICHELE URRASIO
Un settembre da incorniciare, quello del poeta Michele
Urrasio, originario di Alberona, ma residente da lunghi
anni a Lucera, dove ha maturato la sua formazione umana
e culturale. Due importanti
riconoscimenti che consacrano «una vita dedicata alla
poesia e, in genere, alla letteratura», tanto da far riconoscere in Urrasio «la voce poetica più alta che ci sia giunta
dalla terra di Puglia nel secondo Novecento».
Il 2 settembre scorso, la
Commissione giudicatrice del
Premio Letterario Nazionale
“Antonio Fogazzaro” – VIII
edizione 2016 – ha proclamato, all’unanimità, Michele Urrasio vincitore del Premio per
la silloge edita “Sillabe di silenzio”, una raccolta dedicata
al padre, martire della seconda grande guerra. La cerimonia di premiazione si è svolta
nella Chiesa Parrocchiale di S.
Andrea Apostolo di Jenne,
suggestivo centro in provincia
di Roma.
«Il volume – si legge nella
motivazione – costituisce di
fatto una antologia di composizioni già pubblicate tra il
1970 e il 2010 in specifiche
sillogi. In esso colpisce non
solo lo stile consolidato da un
lungo esercizio poetico, che
tocca ormai un cinquantennio, ma anche la profonda
unità di timbro e di tono poetico, oltre quella più propriamente tematica. L'intima armonia che vi si coglie, pregevole per forza espressiva, racconta con sensibilità ed accenti dolcemente ed insieme
dolorosamente elegiaci una
inquietudine esistenziale che
scandaglia le profondità
dell'anima, una pena di vivere nella quale occupa un ruolo capitale la presenza/
assenza della figura paterna.
A conferma che quella di Urrasio rimane una delle voci
più significative che il nostro

Mezzogiorno ha donato alla
poesia lirica italiana.»
Il poeta raccoglie in queste
pagine i fragili segni strappati
alla diafana presenza paterna, i discorsi taciuti e li rievoca con la fermezza di un uomo che ha esorcizzato il dolore, perché possa diventare
canto sommesso, sussurrato,
capace di donare esili cenni di
rassegnazione e di conforto.
Sillabe di silenzio si connota
per la sua singolarità. «Tanti i
libri sulle madri, – scrive il
grande italianista Emerico

le Urrasio; ritenuta di pregnante caratura la Sua attività di critico non solo di letteratura, bensì anche di Arte,
nonché giornalista impegnato
nel settore dell'informazione
e della cultura anche in campo europeo e soprattutto per
la robusta ispirazione poetica, segnalata da eminenti critici letterari, fin dalle prime
opere risalenti al 1965».
Il Presidente della Commissione è stato lieto di consegnare al poeta Urrasio, oltre
alla targa d’argento del Pre-

Giachery – non molti quelli
dedicati ai padri. Il rapporto
col padre è sempre più problematico, più dialettico:
dall'inevitabile contrapposizione, più o meno esplicita,
più o meno consapevole, al
padre nell'adolescenza e prima giovinezza, si giunge poi a
un pieno recupero, che è in
parte identificazione, e che è
segno di raggiunta maturità.
Il suo libro resterà tra i più
belli di quelli dedicati al padre, accanto a "Pianissimo" di
Camillo Sbarbaro.»
A completare il momento
magico dell’attività culturale
di Urrasio è stata l’attribuzione del “Premio alla Carriera”,
conferitogli dalla Commissione del Premio Nazionale Minturnae, sez. poesia "Ornella
Valerio" – XL edizione – il 10
settembre 2016 nel Comune
di Scauri in provincia di Latina, «vista la considerevole
produzione poetica di Miche-

mio, la motivazione e il diploma di merito, la medaglia
del Presidente del Senato
della Repubblica.
Due significativi riconoscimenti che consacrano la fedeltà di una ricerca poetica e
culturale di oltre mezzo secolo, occasione colta dal Comune di Alberona per raccogliere in un volume antologico,
intitolato Il privilegio del vivere 1965-2015, parte dell’ampia produzione urrasiana e
per esaltare la personalità di
questo figlio illustre con l’onorificenza di “Cittadino benemerito”.
Una carriera di tutto rispetto, maturata all’ombra
del silenzio, della tenacia e
della discrezione, che rivela
un ampio respiro nazionale,
opportunamente sottolineato
ed evidenziato dai successi
che Michele Urrasio va riscuotendo.
Giucar Marcone

A Roma “Non c’è più religione”
Una matrioska di colpi di scena, due interpreti strepitosi (lui goffo lei dark lady), un testo
intelligente da rimandi e atmosfere pinteriane, la regia esilarante di Pietro De Silva e la
scrittura della regista cinematografica Laura Girolami al suo debutto teatrale: sono questi gli
ingredienti di “Non c’è più religione”, in scena in prima nazionale al Teatro Tordinona di Roma dal 18 al 30 ottobre in apertura della nuova stagione. Che cosa succede quando un tema
“scottante” e attuale come la sessualità viene affrontato sotto forma di divertissement intellettuale da una donna, autrice e regista che al cinema ha già raccontato il conflitto uomo/donna con un lungometraggio forte come Surrounded definito dal Corriere della Sera
“un incubo domestico con uomini mascherati” e dal Messaggero “un thriller casalingo che
rovescia i cliché”? In un periodo di liberazione (ed esasperazione) sessuale, di outing inaspettati e sconcertanti “Non c’è più religione” affronta la storia grottesca di un ex pornodivo
goffo, sfuggente e tormentato che tra dissidi e contraddizioni, si ritrova incalzato da una
dark lady buffa, provocatoria e soprattutto caparbia. Come confessare al mondo il vero
‘Io’, mentre tutti si aspettano di vedere un’altra persona? Doppia vita, debolezze condivise,
turbamenti esistenziali e sessuali fanno da sfondo a un testo che tratta il tema con una visione innovativa e delicata, ma anche misteriosa e molto, molto comica. Una sfida firmata
da Laura Girolami che al suo debutto teatrale, abbandonando le atmosfere noir, propone
una commedia sarcastica e cinicamente ironica, diretta da Pietro De Silva, che alla regia tira
fuori la più affermata tradizione del teatro comico italiano.Appuntamento al Teatro Tordinona (Via degli Acquasparta, 16) con “Non c’è più religione” di Laura Girolami, regia di Pietro De Silva con Fabio Galadini, Cristina Pedetta e Francesco Guglielmi dal 18 al 30 ottobre.
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La proposta Confesercenti
sulla strategia per lo sviluppo
socio-economico della Capitanata con l'Interreg ItaliaAlbania-Montenegro
Foggia.
Considerata l’importanza
che il Partenariato SocioEconomico Provinciale assegna allo sviluppo della Capitanata e in particolare alle
tematiche
del
turismo,
dell’agroalimentare ed enogastronomico, dell’internazionalizzazione e innovazione, del patrimonio ambientale e culturale, delle infrastrutture e delle reti di trasporto sostenibile nonché
della digitalizzazione, Confesercenti ritiene utile condividere con tutte le parti che
rappresentano il sistema
economico e sociale della
Provincia di Foggia la definizione della strategia per sviluppo e l’occupazione e delle
politiche ed azioni che ne
conseguiranno. E' quanto
emerso nel convegno svoltosi ieri nella sede provinciale
di via Manfredonia con l'europarlamentare Elena Gentile, il presidente provinciale
Carlo Simone, il direttore
Franco Granata e il consulente di Cat Innova Confesercenti, Paolo Papapietro.

«Per attrarre i Fondi Europei sulla strategia del territorio - dichiara il direttore di
Confesercenti Franco Granata - è utile riassumere gli
obiettivi principali dei fondi
stessi: competitività industriale; ricerca e sviluppo; valorizzazione risorse naturali e
culturali; infrastrutture; strategie territoriali. Quindi vanno promosse azioni ed interventi atti a incrementare la
competitività e l’attrattività
del sistema logistico e trasportistico e a favorire il riposizionamento del nostro
territorio nel contesto logistico internazionale come un
unico “hub” territoriale. In
tale ambito si colloca anche
l’opportunità di connettere
in rete il nostro territorio al
fine di erogare servizi secondo modalità uniformi in materia di trasporti, turismo,
tutela ambientale e sicurezza
del mare ecc. Creare una
piattaforma informatizzata
unitaria per la connessione e
condivisione di dati tra tutti
gli attori locali anche al fine
di creare una banca dati integrata comune relativa alla
domanda ed offerta di servizi
di trasporto merci e passeggeri anche dando impulso al
settore turistico-culturale e
alle produzioni agroalimentari locali».

ne transfrontaliera ItaliaAlbania-Montenegro a cui
l’Italia partecipa con due Regioni: la Puglia, che svolge
anche un ruolo di Autorità di
Gestione, e il Molise; l’Albania e il Montenegro partecipano con l’intero territorio. Il
programma intende facilitare
lo scambio di conoscenze ed
esperienze tra i stakeholder
regionali e locali dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la
fattibilità di nuove politiche,
di nuovi prodotti e servizi, e
supportare gli investimenti
nell’area. I quattro assi prioritari su cui si articola il programma sono volti a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la competitività delle Piccole e Medie Imprese; gestire in maniera intelligente il patrimonio naturale e culturale, migliorando
l’attrattività turistica dei territori; proteggere l’ambiente,
gestire i rischi ambientali e
implementare strategie per
la riduzione delle emissioni
di carbonio; incrementare
l’accessibilità transfrontaliera, promuovere i servizi di
trasporto sostenibili, migliorare le infrastrutture pubbliche. Il budget totale del Programma è di 92.707.558,00
euro. Il Programma cofinanziato all’85% dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e dallo strumento
di Assistenza per la Preadesione (IPA) e prevede una
quota di co-finanziamento
nazionale del 15%.

In conclusione necessita
che insieme alle Associazioni di Rappresentanza di
tutti i settori economici:
del Commercio e del Turismo,
dell’Agricoltura,
dell’Industria e Artigianato; delle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori e
le Associazioni che rappresentano la società civile si
proceda alla ricognizione
degli interventi programmati dai Comuni e dagli
altri attori del territorio e
si predica un progetto di
sviluppo intersettoriale e
integrato tra investimenti
pubblici e lo si candidi per
attrarre finanziamenti plurifondo Regionali, Nazionali e Comunitari e ognuno, per quanto di rispettiva competenza, gestisca e
realizzi in autonomia l’investimento e l’opera realizzata contribuendo allo
sviluppo territoriale interIn questa logica s’inserisce settoriale e in territoriale.

il programma di cooperazio-
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Il tesoro di Volturino
VOLTURINO. E’ alla sua
ottava fatica letteraria il parroco-scrittore di Volturino,
don Gaetano Schiraldi. Il giovane sacerdote, 33 anni, originario di Alberona, ha scavato con passione nel “tesoro”
di Volturino, “un paese caratterizzato da una singolare
ricchezza di patrimonio ambientale e storico-culturale –
spiega l’autore nella presentazione del libro – che lo rende davvero emblematico della bellezza dei pur piccoli
paesi italiani. Esiste però
“l’altra bellezza” di Volturino,
che merita altrettanto rispetto perché prodotta dagli
uomini, una bellezza fatta di
realizzazioni di opere d’arte e
di utilità pratica per il lavoro
e la vita sociale, di opere della memoria storica e del sentimento”. Questo è il vero tesoro di Volturino, lo stesso
che dà anche il titolo al libro,
“Il tesoro di Volturino” (126
pagine, edito a luglio 2016 da
Appula Aeditua), un tesoro
che nel corso dei secoli ha
“sprigionato” nel piccolo centro di 1600 abitanti del Subappennino nord le opere
letterarie e storiche di mons.
Salvatore Savastio, di Giacomo Melillo e Michele Melillo,
i canti di popolo, gli
“sciamboli” famosi nei paesi
della zona e fra gli studiosi di
demologia e letteratura po-

polare, ed i canti moderni di
Angiolina Iorio, le poesie del
francesista Giovanni Dotoli,
Giuseppe Mazziotti e Armistizio Matteo Melillo, l’artigianato artistico di Michele Marracino e Silvestro Cannizzo, le
iniziative teatrali e gli studi
dello “speziale” Giovanni
Longhi, i dipinti
del
pastoreartista naif Antonio Fusco.
“Ebbene tutte
queste
tracce
dell’uomo
nel
tempo,
quelle
che la ricerca archeologica
ci
offre come testimonianza remota
– sottolinea don
Gaetano – sono il
tesoro di Volturino. Questo tesoro deve far pensare, riflettere, i
giovani, deve indurli a meditare
sull’acume e la
ricchezza morale
e professionale
delle generazioni
che ci hanno preceduto e deve invogliarli a procedere lungo questa strada di impegno
e di serietà di vita per loro e
per il loro paese”.
Il libro si compone anche
di una corposa rassegna storico-bibliografica (corredata

di numerose fotografie, alcune anche inedite) del patrimonio ecclesiastico di Volturino riguardante la chiesa badiale dell’Assunta e quelle di
San Domenico, San Francesco, del Purgatorio e del santuario della madonna di Serritella elevato a chiesa giubi-

lare diocesano nel 2015, nonché del patrimonio archivistico custodito presso la chiesa
badiale, del quale meritano
particolare attenzione il Liber
Confirmatorum del 1596 e lo
Stato delle anime del 1624.
Dino De Cesare

Gli studenti contro le
politiche del Governo
Foggia. Il 7 ottobre, gli studenti e le studentesse di tutta
Italia hanno manifestato contro le politiche liberali del Governo Renzi, dalla Buona
Scuola al Jobs Act alla Riforma costituzionale per cui il 4
dicembre i cittadini italiani
andranno alle urne, fino a
toccare la tematica dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse.
Anche a Foggia gli studenti,
stufi di subire le politiche e le
riforme calate dall'alto da
parte di questo governo in
questa data, esprimono il più
forte e chiaro dissenso nei
confronti dell'operato del Governo Renzi. Hanno approvato la buona scuola a Luglio,
momento in cui gli studenti
erano impossibilitati a scendere in piazza, nonostante si
fosse dimostrato il più grande
dissenso durante tutto l'autunno e non solo. "Siamo scesi in piazza per denunciare un
governo promotore di una
riforma più che anticostituzionale che pian piano ci sta
portando verso una deriva
autoritaria" dichiara Stefano
Infante, coordinatore dell'Unione degli Studenti Foggia,
"il nostro NO al referendum
costituzionale non vuole con-

servare il presente della politica, ma aprire una nuova stagione della nostra democrazia." Gli studenti hanno manifestato anche per portare
avanti la consultazione nazionale: "Stiamo diritti - student's (r)evolution", riguardante lo statuto delle studentesse e degli studenti, sottolineando la necessitá di apportare delle modifiche a quel
testo legislativo. Sarà Nazzaro, Responsabile dell'Organizzazione dell'UdS Foggia, dichiara: "Siamo scesi in piazza
per riprenderci tutto quello
che ci è stato sottratto, riconquistandoci tutto, centimetro
dopo centimetro. Abbiamo la
necessitá di un' evoluzione, di
una modifica dello statuto
delle studentesse e degli studenti perchè riteniamo inaccettabile il fatto che dopo numerose riforme, che dal 1998
sino ad oggi hanno stravolto il
mondo della formazione, non
venga modificato lo statuto, rendendolo comprensivo di tutti nuovi
diritti e doveri acquisiti
negli anni dagli studenti."
Un’altra delle tematiche principali portate in
piazza è l’antifascismo,

inteso in questa piazza come
difesa della propria libertà di
pensiero e di espressione e
risposta culturale al fenomeno dei fascismi: per gli studenti il fascismo rappresenta
la negazione di qualsiasi altra
libertà, e l'imposizione di una
sola ed unica visione dominante, a cui essi rispondono
con una coscientizzazione
collettiva e un’illegittimazione
della violenza. Gli studenti, a
termine del corteo, si sono
confrontati sulle tematiche
centrali della mobilitazione,
affrontando anche i problemi
che affliggono direttamente
le scuole: dai trasporti sempre più scadenti e costosi;
all’alternanza scuola-lavoro,
non regolamentata, che spesso diviene un mero sfruttamento degli studenti e per
nulla formativo; fino all’edilizia scolastica fatiscente e i costi sempre più alti dell’istruzione.
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L’olandese Natascha Fischer è Miss
Progress 2016
FRANCAVILLA
FONTANA
(BR), sab 1 OTT - Informare
gli studenti minorenni sulle
metodologie
subdole
adottate da chi si rende
protagonista di abusi sessuali
perpetrati
sui
minori,
attraverso
testimonianze
autobiografiche delle stesse
vittime. In due parole: “Stop
loverboys”. È questo il nome
del progetto sui diritti umani
che ha consentito alla
18enne rappresentante del
Benelux, Natascha Fischer,
18enne di Almere, in Olanda,
di conquistare il titolo di
Miss Progress International
2016, dopo aver vinto in
precedenza la fascia sui
Diritti umani. La nuova
ambasciatrice del progresso
è stata eletta venerdì sera al
Teatro Italia di Francavilla
Fontana, in provincia di
Brindisi,
nell’evento
presentato dalla top model
Giada Pezzaioli e dall’attore
italo-coreano Yoon C. Joyce,
organizzato per il quarto
anno
dall’associazione
culturale
tarantina
In
Progress presieduta da Giusy
Nobile e diretta da Giuseppe
Borrillo.
«Ho letto libri scritti da vittime minorenni di abusi sessuali e ho pensato - spiega
Natascha - che sarebbe stato
interessante realizzare un
progetto destinato alle 2352
scuole di Olanda, Belgio e
Lussemburgo per far conoscere agli studenti la premeditazione di questi abusi e
cercare quindi di prevenirli».
Un’idea che Natascha ha
pensato e potrà sviluppare
grazie anche alle risorse che
Miss Progress le metterà a
disposizione, perché anche
nella sua scuola ci sono state
ragazze, che lei però non conosce, vittime di abusi sessuali. E alla domanda su cosa
le piace dell’Italia, la Fischer
non ha dubbi: «La pasta! Ma
da domani torno a mangiare
patate…», che sono spesso
presenti nei piatti olandesi.

Soddisfatta per il successo
ottenuto è ovviamente il direttore nazionale del paese
d’origine della vincitrice,
Nanny Verwey-Nielen, volto
noto dei circuiti mondiali dei
concorsi di bellezza e presente anche lei, come molti altri
suoi colleghi, alla finale mondiale, preceduta da un tour
in giro per la Puglia, con
un’escursione a Matera, capitale europea della cultura
nel 2019, per far apprezzare
in tutto il mondo le bellezze
paesaggistiche e culturali di
cui è ricca l’Italia.Due ore di
spettacolo durante le quali i
riflettori mondiali sono stati
puntati
sui
progetti
presentati
da
venti
concorrenti provenienti da
tutto il pianeta, che hanno
pure deliziato la platea
sfoggiando
i
propri
caratteristici abiti nazionali:
un festival dei colori
caratterizzato da ornamenti
ricchi di storia, tradizione e
cultura. Ad essere premiate
con altri titoli sono state:
Bethany Cammack (Regno
Unito), miss Progress Salute;
Marianella Chavez Serrano
(Coco Island), miss Progress
Ambiente; Yameesha Rasadi
(Sri Lanka), miss Progress
Integrazione
culturale;
Carmelle Martinez (Canada),
miss Progress Internet;
Rafaela Torres (Brasile), miss
Progress Costume nazionale.
Tutte le venti concorrenti
sono state protagoniste del
fotoreportage in bianco e
nero dal titolo “I profili del
mondo”
realizzato
dal
fotografo
grottagliese
Antonio Zanata, che le ha
immortalate di profilo coi
rispettivi costumi nazionali.
Durante la finale sono
intervenuti
anche
la
paraguaiana Liz Arévalos,
miss Progress International
2015, il mago Dodo e gli
Ohm, cover band dei Pink
Floyd, mentre le coreografie
sono state curate dal
maestro Matteo Giua.

Juri Galasso: "Misure per
fronteggiare al meglio inverno
e maltempo"
"L'arrivo del maltempo e dell'inverno ridanno vigore alle solite preoccupazioni legate al sistema di salute della rete stradale di Capitanata". Ad affermarlo è Juri Galasso, segretario
generale FenealUil. "Ci chiediamo se anche quest'anno pochi chicchi di neve manderanno in tilt tutto il sistema paralizzando per giorni la mobilità e arrecando danni tremendi al
comparto agricolo. Ci piacerebbe capire se, rispetto al 2015,
abbiamo compiuto qualche piccolo passo avanti per diventare una comunità moderna", precisa il segretario generale
della Fenealuil Foggia che sottolinea: "Prima che il tempo
peggiori ancora occorrerebbe fare una ricognizione per capire se sono stati accantonati i fondi necessari per gestire
un'eventuale emergenza neve e per predisporre un "piano
maltempo". Chiediamo, pertanto, al Prefetto, alla Provincia
e ai comuni di attivarsi al più presto per dare vita ad un vertice straordinario".

inserto
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LA SORELLA DI LATTE
parte II
Oggi, però, all’insaputa di
mia figlia e di mio marito sono
tornata da sola davanti alla
scuola di Elena; vorrei improvvisare una cerimoniosa conversazione privata emozionale
a due con una persona per me
assolutamente speciale: si
tratta nientemeno che della
figlia della mia balia, che,
nell’accezione di intimità e allattamento neonatale e oltre,
si dovrebbe definire madre di
latte, o come la scena spiritosa di un celebre film di Dino
Risi in cui Nino Manfredi nella
veste del protagonista la presenta ai suoi complici americani di refurtiva in un inglese
maccheronico con l’appellativo di My mother of the milk.
Come sono cambiati i tempi
e quanto miglioramento sotto
tutti i punti di vista ha prodotto lo sviluppo tecnologico
e scientifico nelle famiglie
odierne! Come sarebbe stata
la mia crescita se non ci fosse
stato l’allattamento ad opera
della mia balia? Io credo che
non avrei rasentato neppure
la soglia dello svezzamento.

Agli inizi degli anni ’60 la
tecnica farmaceutica ancora
non aveva fatto quei passi da
gigante come negli ultimi decenni. Quando sono nata mia
madre non produceva sufficiente latte per nutrirmi: i medici che la tenevano in cura
erano convinti che questa sua
incapacità fisiologica era dovuta all’avanzata età riproduttiva, come era nella natura
delle donne allora, avendo superato i trent’anni: io sono secondogenita, nata tre anni dopo mio fratello, anche lui medico nella Divisione pediatrica
del civico nosocomio. Già per
garantire delle poppate a mio
fratello i miei genitori ricorsero all’aiuto di una balia. Lui
ebbe più fortuna di me in
quanto gli uffici dell’assistenza
comunale riuscirono presto
ad individuare una nutrice
nella nostra città. Appena mia
madre rimase incinta di me
l’afferrò subito il dilemma: come fare ora con il nuovo germoglio che portava in grembo? I miei genitori non erano
affatto degli sprovveduti: erano entrambi professori di matematica all’istituto magistrale cittadino; anche i miei nonni, di entrambe le parti, svolgevano la professione di insegnanti come maestri elementari sparsi in alcuni circoli didattici, fiorenti nell’assetto urbano a motivo dell’incremento demografico di quegli anni
diversi da quelli attuali in cui il
controllo delle nascite è considerato un connotato fondamentale nel patto matrimoniale delle coppie. Nel perio-

do della mia infanzia ogni rapporto sessuale tra due coniugi
fertili poteva trasformarsi in
un atto procreativo poiché
nessun uomo, di qualsiasi
estrazione e competenza,
prendeva le misure precauzionali, anche solo naturali, per
evitare la fecondazione fetale,
per cui era facile circondarsi
di cospicua prole nelle abitazioni. Solo in casi particolari di
donne nelle quali qualsiasi incidenza negativa poteva produrre una sterilità permanente, le mura domestiche non
rimbombavano delle chiassose voci infantili che riempiono
l’ambiente di rumorosa felicità coniugale. Ma anche in
quei casi si trovava la soluzione alla ruota dei brefotrofi rivolgendosi in segreto colloquio con la madre superiore
di conventi gestiti solitamente
da suore che in attesa di adozioni si preoccupavano dell’allattamento dei primi mesi del
bambino cercando all’esterno
dell’istituto delle balie disponibili sovvenzionate con le
offerte o con proventi donativi.

compresi i miei genitori dopo
la nascita di mio fratello indotti dalla voglia di presagire
se il suo grembo era ancora in
grado di sviluppare cellule fecondative. E il buon profeta
che abitava circondato da
molti gatti in un tugurio di
campagna nelle vicinanze della città rassicurò mia madre
con un lusinghiero vaticinio
pronunciato in stretto dialetto
e utilizzando una metafora
poetica dicendole che entro
un paio di anni avrebbe partorito una bella pollastra, in senso figurato del termine; cioè,
avrebbe in sostanza avuto una
bambina, nel caso specifico
me. Approfittando della proficua ispirazione dell’indovino
andarono ben oltre nei loro
desideri da esaudire; a cui egli
non si tirò indietro garantendo una vita di soddisfazioni
alla nascitura, il che mandò in
visibilio i coniugi interroganti.
Purtroppo, però, ancora una
volta il suo seno sarebbe stato
totalmente insufficiente per il
nutrimento dei primi anni di
vita. Per questo doveva tenersi pronta ad affrontare diverse
difficoltà che si prospettavano
Quando mia madre era in all’orizzonte.
procinto di partorirmi si presentò di nuovo con mio padre Riguardo
all’allattamento
presso gli uffici comunali di della bambina che le sarebbe
assistenza: purtroppo sul mer- nata, lei era già preparata
cato interno ne erano poche avendo passato un’esperienza
di mamme con il seno gonfio analoga con mio fratello, che
di latte e pertanto occorreva era prossimo al compimento
rivolgersi agli uffici competen- dei due anni e ancora acquiti dei Comuni limitrofi. Ne fu stava forze ed energia dalle
individuata, nel giro di appena poppate della balia con cui da
una settimana, una che abita- parecchio si collaborava in tova in un paese montano non tale simbiosi. Ma appariva
molto distante dal nostro. Si surreale la predizione della
trattava di una donna casalin- crescita irta di ostacoli della
ga di media età che aveva al bambina non ancora in gestasuo seguito parecchi parti zione.
spontanei, ma che la mortalità infantile molto estesa non
aveva risparmiato alcuni suoi Nell’attimo in cui i responsafigli: proprio alcuni mesi pri- bili comunali degli uffici assima della mia nascita, le era stenziali riferirono a mio pavenuto a mancare l’ultimo che dre che l’unica balia contattamorì di polmonite senza aver ta disponibile abitava in una
compiuto nemmeno un anno. zona diversa dalla nostra resiIn caso di perdita di un pro- denza, la notizia allarmò un
prio bambino in fase di al- tantino entrambi i genitori;
lattamento, immediatamente anche perché i collegamenti
gli uffici comunali preposti dei trasporti non erano suffiprendevano nota dell’accadu- cienti per un trattamento assito e provvedevano diretta- curato e continuo. Mia mamente dentro o fuori il paese dre, qualche mese dopo il
se ci fosse in giro richiesta di parto, aveva l’obbligo di rienuna balia che accettava di trare in servizio; né c’erano
continuare con l’altrui prole. scuole adatte al suo indirizzo
di insegnamento perché potesse essere utilizzata sul poMia madre, con l’approssi- sto in modo da garantire
marsi del parto, piuttosto im- un’assistenza certa e duratura
minente, era molto preoccu- alla sua bambina.
pata del suo nascituro di cui
non si poteva prevedere il Anch’io, forse per eredità
sesso fino al momento del genetica di cellule e cromosoparto, se non per preveggen- mi, ho riscontrato le medesize o sortilegi divinatori ad me difficoltà, ma riuscii a sopopera di chiromanti ed indovi- perire alla mia scarsità di proni a cui si rivolgevano molte duzione di latte materno gramamme in attesa senza distin- zie ai nuovi prodotti farmazione di classe e di cultura, ceutici di latte in polvere e al-

Un racconto di Leonardo P. Aucello
tri derivati di laboratorio; cosicché il ricorso a un allattamento naturale sarebbe stata
un’alternativa alquanto peregrina, da ultima spiaggia, data
la sicurezza che garantivano
gli ultimi ritrovati della scienza
medica. E grazie alla possibilità di comprare sul mercato
queste confezioni benefiche e
salutari, sono oltremodo orgogliosa di notare lo sviluppo
fisico dei due figli ben oltre di
quanto mi augurassi: infatti
entrambi ci superano, persino
a mio marito che è più altro di
me di alcuni centimetri.

Ma l’incontro con la signora
Angela Radicebianca, questo
era il suo nome, mi preservò
da una crescita rachitica e da
un futuro incerto, se ad allattarmi avesse suo malgrado
dovuto provvedere solo ed
esclusivamente mia madre.
Non ricordo nulla della mia
balia: lei fu nel contempo la
mia fortuna e la sua sfortuna.
Come avevo precisato poc’anzi, quando iniziò il mio nutrimento al suo seno, lei aveva
già perso il suo ultimo bambino e per circa due anni abbondanti continuò ininterrottamente il nostro rapporto
materno di crescita: lei non
poteva spostarsi di casa, lo
dovevamo fare noi obbligatoriamente. I miei, nei primi mesi di contatto, affittarono un
mini appartamento nel centro
del paese di mamma Angela,
una casa colonica costruita ai
tempi del Regime ma conservata dai proprietari con decoro, che, nel frattempo, si erano trasferiti in un’altra zona in
prossimità della figlia maggiore. Quando mia madre dovette rientrare in servizio la
faccenda si un po’ complicò:
conservarono l’affitto della
casa, ma riuscivano ad occuparla solo nei fine settimana o
in periodi di vacanze scolastiche; la normativa di allora sulla maternità non era così favorevole e permissiva come
oggi. Solo in caso di malattia
del bambino la madre e solo
la madre, se era una lavoratrice alle dipendenze dello Stato, poteva richiedere al suo
capoufficio, in questo caso, al
suo capo di istituto, la possibilità di astensione dal servizio
per causa di forze maggiori.
Così i miei genitori dovettero industriarsi per potermi accudire: presero a noleggio un
autista della linea urbana che
la mattina mi accompagnava
con la propria auto insieme
alla moglie nel paese della balia per poi rientrare per svolgere il suo servizio nei trasporti urbani. Nel pomeriggio
tardi, al termine di ogni incombenza didattica a scuola o
a casa, i miei si avviavano verso il luogo dove ero trattata

magnificamente, pur tra gente semplice e incolta, per prelevarmi e riportarmi a casa,
sostituendo l’alimentazione
con una pappina prescritta dal
nostro medico poiché a quel
tempo non c‘erano nel piccolo
centro ospedaliero specialisti
pediatri, per cui il medico di
famiglia doveva possedere
una praticità eziologia e terapeutica da far invidia, per non
esagerare, ai migliori luminari
di una scienza non ancora
parcellizzata.
Si instaurò un rapporto di
fiducia reciproca con la nutrice: data la lunga esperienza di
madre, suggeriva a miei genitori ogni accorgimento possibile per far piangere, amava
sottolineare, il meno possibile
la bambina. Era importante
per lei offrire la sua esperienza nel campo; anche perché
non c’erano possibilità di contatto quando i miei mi svincolavano da lei e dovevano essere pronti per ogni evenienza
riguardo la loro figlia, non essendo ancora esteso l’uso del
telefono e per tale motivo i
miei erano totalmente impossibilitati a poterci parlare
dall’attimo in cui eravamo
rientrati la sera. A scanso di
equivoci, ripeteva con trasporto, in caso di necessità in
cui non è possibile gestire o
mitigare le grida della bimba,
bisogna rivolgersi al proprio
medico o accompagnarla d’urgenza all’ospedale. Mia madre, da parte sua, non era del
tutto a digiuno di come garantire un soccorso alla prole
nell’immediata urgenza; anche perché aveva già un figlio
più grandicello da accudire.

La balia, a quanto riferito
dai miei, era piuttosto gentile
nei modi, pur essendo sprovvista di istruzione di base:
aveva appena frequentato tre
classi delle elementari; e per
quanto si esprimesse con tono gutturale della voce soltanto nel gergo di provenienza
che poi, in sostanza, non differiva quasi nulla dal nostro, riusciva ugualmente a farsi intendere e a mostrarsi generosa in ogni atto formale di amicizia, per niente apparente o
d’occasione, e il suo affetto
per me e l’ammirazione per i
miei genitori erano del tutto
spontanei sia da parte sua che
del marito, un bracciante agricolo che lavorare saltuario
nelle campagne viciniore, alle
dipendenze di terzi, possidenti terrieri pieni di salariati
temporanei o fissi.
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