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Il Liceo Bonghi-Rosmini al  
secondo posto nella Classifica  

Provinciale 

Il Bar De Chiara in scena al 

“Garibaldi” di Lucera 

di  Erika Raimo 
Lucera. Sabato 12 e dome-

nica 13 novembre, presso la 
splendida cornice del teatro 
Garibaldi di Lucera, si è tenu-
to lo spettacolo teatrale 
dell'Associazione Culturale e 
Teatrale "Alter Ego", "Bar De 
Chiara". 

Lo scopo di questa rappre-
sentazione teatrale è stato 
fondamentalmente quello di 
dar luce ad un pezzo di storia 
lucerina che rappresentava 
un punto di incontro dei gio-

vani nonché un luogo di 
scambio di opinioni e dove 
trarre preziosi consigli di vita. 

Il proprietario del bar era 
Salvatore De Chiara, che fu 
allievo di Van Boll e Festa a 
Napoli; la sua attività la eser-
citava con l'apporto dei suoi 
due figli: "Sandrino" e Mario. 

La rappresentazione, am-
bientata alla fine degli anni 
'60, periodo particolarmente 

segnato da profonde innova-
zioni, dal miglioramento del 
tenore di vita e dallo stravol-
gersi di quelli che erano i gu-
sti ma anche delle mode, è 
stata caratterizzata dal susse-
guirsi della straordinaria ge-
nuinità di stralci di vita quoti-
diana presso lo stesso bar, 
frequentato rigorosamente 
da uomini. 

Si è assistito, dunque, alla 
rappresentazione della fine di 
un'epoca, un periodo ricco di 
emozioni sincere, quando i 

valori erano puri e nobili e 
l'amicizia, in modo particola-
re, era una vera e propria 
"garanzia" accompagnata da 
una spiccata complicità.   

Dalla rappresentazione è 
emersa la straordinaria uma-
nità di Salvatore De Chiara, 
evinta da un particolare gesto 
simbolico: strappando il qua-
derno dov'erano segnati i de-
biti contratti dai giovani fre-

quentatori del bar. Inoltre si 
è evinta la simpatia di Sandri-
no che consigliava, rimprove-
rava e si intratteneva con i 
giovani, scherzando con loro 
e spronandoli specialmente 
in ambito amoroso. La regia 
della serata è stata di Lello Di 
Gioia, che in maniera geniale 
ha sceneggiato i racconti 
pubblicati nel libro sul bar De 
Chiara scritto da Lino Monta-
naro e Lino Zicca. Ottima la 
presentazione delle serate a 
cura dell’impeccabile Rober-

to De Mare. 
A conclusione dello spetta-

colo, il pubblico ha applaudi-
to sia agli interpreti ma anche 
a quel pezzo di storia e di 
cuore che ha regnato sovrano 
durante la serata: il bar De 
Chiara.  

 
(Nella foto il gruppo com-

pleto della serata con uno 
dei due autori del libro.) 

di Matteo Mantuano 

Lucera. E’ stato pubblicato 

il 19 Novembre 2016 presso 

le varie testate giornalistiche 

il censimento delle scuole 

superiori italiane, realizzato 

a cura della Fondazione 

Agnelli, attraverso il progetto 

Eduscopio, che verte sull’a-

nalisi di qualsiasi enti supe-

riori scolastici permettendo 

la valutazione degli istituti 

scolastici. Gli studi statistici 

hanno focalizzato la loro 

attenzione sull’analisi dei mi-

gliaia istituti analizzati

(classici, scientifici, tecnici, 

linguistici etc..) circa la pre-

parazione garantita in ambi-

to scolastico ed accademico, 

e la ricerca di un’adeguata 

occupazione in base alla ga-

ranzia che l’istituto di prove-

nienza offre. Prestigioso ri-

sultato e’ stato ottenuto dal 

Liceo Classico ”Ruggero Bon-

ghi” di Lucera sito in Viale 

Ferrovia, che si è classificato 

al secondo posto con 48.95 

punti a livello provinciale  

nella graduatoria fornita 

dall’associazione torinese 

Agnelli, il quale vanta sin dal-

la sua fondazione avvenuta 

nel lontano 1903 di  un patri-

monio librario di alto valore 

storico, che comprende, tra 

l’altro, testi risalenti all’epo-

ca compresa tra fine ‘400 e 

inizio 700, derivanti dal fon-

do dei Celestini di Lucera.  Il 

merito di questo successo 

ottenuto come ha dichiarato 

la docente prof.ssa Angela 

Maria Silvestre referente dei 

certamina di lingua greca e 

latina presso la sezione clas-

sica è: “la passione e l’inte-

resse che gli studenti mo-

strano verso lingue vantag-

giose, quali il latino ed il gre-

co, e gli ottimi risultati ri-

scontrati dai diversi certami-

nisti non solo in ambito er-

meneutico, anche accademi-

co, garantito dalla conoscen-

za delle lingue antiche, e svi-

luppo dell’ermenesi,  stru-

menti che possono essere 

acquisiti esclusivamente dal 

liceo classico”. Infatti seppu-

re sia scomparendo l’iscrizio-

ne presso l’ambito classico, 

tuttavia la docente è orgo-

gliosa degli studenti che fre-

quentano il liceo, soprattutto 

per i vantaggi che ultima-

mente ha riscontrato con il 

progetto: alternanza scuola- 

lavoro, rafforzando non solo 

la passione verso l’ambito 

umanistico, fornendo ol-

trettutto i giusti strumenti da 

utilizzare in maniera critica 

durante la formazione per-

manente. Per quanto con-

cerne gli altri licei Il linguisti-

co migliore è il Carolina Poe-

rio di Foggia (59,2), che si ag-

giudica anche lo scettro per 

il percorso “scienze umane”. 

Mentre tra gli indirizzi tecni-

ci, la spunta il Blaise Pascal 

(56,6) nel settore economico 

e il Luigi Di Maggio (57,04) di 

San Giovanni Rotondo nel 

settore tecnologico.  

M a l i e   d i   p a e s a g g i o 
 

Lucera.Dal 19 novembre  al 20 febbraio 2017 la libreria caffè Kublai di Lucera 
ospiterà una serie di lavori recenti di Salvatore Lovaglio. Si tratta di dieci incisioni 
raccolte in una cartella intitolata “Malie di paesaggio”. Questa tecnica, alla quale 
l’artista si dedica negli ultimi anni, sublima la sua già vigorosa ricerca pittorico-
espressiva, in particolare incentrata sulla natura. Dalle grandi tele ai grandi fogli, 
l’artista “subisce” la potenza di ciò che lo circonda, il fascino e il mistero. Scri-
ve  Roberta Giuliani nel testo di presentazione del catalogo che accompagna la mo-
stra (Edizioni Centro Studi Mecenate – Lucera): “Il paesaggio diviene un pretesto 
estetico, si cede quindi al fascino di concepire il mondo solo come pretesto per la 
propria espressione, l’artista cerca una forma di risarcimento estetico nel paesag-
gio, quasi come tale scambio fosse inevitabile". La presentazione della cartella di 
incisioni è stata fatta da Francesca Di Gioia, storico dell'arte e membro di  ARS 
GRAPHICA, network internazionale sulle arti grafiche. 

 

A San Severo telecamere di videosorve-
glianza per evitare l’abbandono dei rifiuti 

e controllare il territorio 
È partita l’installazione di venti telecamere di videosorve-

glianza nelle aree periferiche e urbane per evitare l’abban-
dono dei rifiuti e controllare il territorio. 

Si tratta di un finanziamento di circa 432 mila euro finaliz-
zato al potenziamento dei servizi di raccolta differenziata 
che permetterà di raggiungere il duplice obiettivo di tutela-
re il territorio dal punto di vista ambientale allargando il 
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Il ministro della Salute Lorenzin alla 
Casa Sollievo della Sofferenza 

raggio d’azione del monitoraggio e controllo anche delle 
aree periferiche per l’individuazione degli autori dei vari 
reati. “Si tratta di una iniziativa importante – spiega l’asses-
sore all’Igiene Urbana, Raffaele Fanelli – che si concentrerà 
nelle aree individuate dagli uffici come aree a rischio per 
l’abbandono dei rifiuti”. Le immagini riprese dalle telecame-
re di videosorveglianza saranno convogliate presso la sala 
operativa del Caserma della Polizia Locale. “Le nuove venti 
telecamere – aggiunge l’assessore Raffaele Fanelli – servi-
ranno, così come quelle già presenti in città, sia come deter-
rente che per il controllo del territorio e l’individuazione de-
gli autori di eventuali reati. Proseguiremo in futuro, anche 
attraverso altre fonti di finanziamento e i nuovi programmi 
per la sicurezza, ad implementare sempre più le tecnologie 
a disposizione delle forze preposte al controllo del territo-
rio”. 

 S. Giovanni R. Il Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin 
ha visitato questa mattina la 
Casa Sollievo della Sofferenza 
di San Giovanni Rotondo. Ac-
compagnata dal Presidente 
dell'Opera di San Pio da Pie-
trelcina l'Arcivescovo Michele 
Castoro, ha raggiunto la sala 
convegni per incontrare gli 
operatori sanitari e gli amma-
lati. Ad attenderla c'erano, 
tra gli altri, il Presidente della 
Regione Puglia Michele Emi-
liano, l'ex ministro Maurizio 
Lupi, il direttore  generale 
della Ricerca e dell'Innovazio-
ne in Sanità Giovanni Leonar-
di e Giancarlo Ruscitti, com-
missario straordinario dell'A-
res Puglia. Il Ministro, ai 300 

operatori sanitari presenti in 
sala, ha subito comunicato il 
motivo della sua visita: la fir-
ma del decreto di riconferma, 
d'intesa con la Regione, del 
carattere scientifico dell'O-
spedale, riconosciuto come 
IRCCS-Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico 
per la disciplina di "Malattie 
genetiche, terapie innovative 
e medicina rigenerativa". 
«Siete una struttura che ha 
fatto molto in questi anni - ha 
spiegato il ministro Lorenzin - 
sia dal punto di vista della so-
stenibilità del bilancio, sia co-
me riorganizzazione delle 
strutture. Due aspetti impor-
tanti in un ospedale all’avan-
guardia come questo che in-
tercetta i bisogni di un territo-
rio che non è solo quello pu-
gliese. È la dimostrazione che 
i centri di eccellenza possono 
essere ovunque in Italia. Ciò 
che fa la differenza è la ge-
stione ottimale delle risorse 
umane e la professionalità 
degli operatori sanitari». 
«Avete ottenuto la riconfer-
ma come IRCCS perché qui si 
fa ricerca, un’ottima ricerca. 
Io sono innamorata degli 
IRCCS perché sono luoghi in 
cui si fa assistenza e ricerca 
allo stesso tempo e ci si con-
fronta con i pazienti, con le 
loro storie cliniche e con la 
loro diversità». Il Ministro, ri-
volgendosi in particolare al 
direttore scientifico di Casa 
Sollievo Angelo Vescovi, ha 
sottolineato l'importanza de-

gli istituti di ricerca, dove «le 
innovazioni vengono speri-
mentate sul campo utilizzan-
do le risposte dei pazienti che 
indirizzano il lavoro dei ricer-
catori e permettono di scopri-
re nuove terapie». Nel porta-
re il benvenuto dei 2.869 
operatori direttamente im-
piegati nell' Ospedale, nel 
Centro di ricerca, nella Resi-
denza socio sanitaria assi-
stenziale per anziani, nei cen-
tri alberghieri di accoglienza e 
nelle aziende agricole, e dei  
267 occupati nei servizi ester-
nalizzati, il direttore generale 
Domenico Crupi ha messo in 
evidenza l’impatto della Casa 
Sollievo della Sofferenza 
sull'economia locale e il con-

tributo positivo al male ende-
mico della disoccupazione 
che affligge il Mezzogiorno 
d’Italia. «Numeri - sostiene 
Crupi - che ci riconducono 
inevitabilmente al tema della 
sostenibilità economica, che 
riguarda la responsabilità del-
la gestione aziendale e politi-
ca. Sostenibilità intesa come 
capacità di mantenere un 
trend economico favorevole 
quale condizione per assicu-
rare continuità al soddisfaci-
mento dei bisogni del malato 
e dei lavoratori». Il tutto 
affrontato con precise scelte 
etiche, i cui valori sono rac-
chiusi nel termine inglese 
dell'accountability: trasparen-
za, rendicontazione, respon-
sabilizzazione ed efficienza 
«da intendersi nella sua va-
lenza morale ed economica», 
ha precisato Crupi.  «A questi 
valori – ha ripreso - ci siamo 
ispirati nei rapporti con le isti-
tuzioni e con la politica, o me-
glio, la buona politica, che in 
questo percorso difficile, ab-
biamo incontrato e frequen-
tato, nell'esclusivo interesse 
dei nostri ammalati».  Per 
quanto concerne lo sviluppo 
tecnologico e dell'assistenza, 
il direttore Crupi ha ricordato 
la recente apertura della Car-
diochirurgia, dotata di sofisti-
cate tecnologie, dove negli 
ultimi due mesi sono già stati 
effettuati più di cento inter-
venti. All'apertura del repar-
to, si sono aggiunti l'installa-
zione in corso di un nuovo ac-

celeratore lineare per la ra-
dioterapia di ultima genera-
zione e il robot assistivo 
M.A.R.I.O., frutto di un pro-
getto di ricerca europeo 
nell'ambito di Horizon 2020, 
che arricchisce la vocazione 
dell’IRCCS Casa Sollievo alla 
robotica, ad oggi incentrata 
essenzialmente su quella chi-
rurgica. Investimenti che per 
la sola tecnologia ammonta-
no nel 2016 ad oltre otto mi-
lioni di euro, finanziati esclu-
sivamente con il patrimonio 
privato e con la generosità 
dei benefattori, pur trattan-
dosi di tecnologie destinate 
agli utenti del Servizio sanita-
rio nazionale. Su questi pre-
supposti, il direttore Crupi ha 

formulato una richie-
sta di valenza genera-
le: «definire con estre-
ma chiarezza il ruolo, i 
diritti ed i doveri, degli 
ospedali classificati no 
profit, che concorrono 
in modo strutturato al 
raggiungimento degli 
obiettivi del Servizio 
sanitario pubblico». 
Riferendosi all'apertu-
ra della Cardiochirur-
gia, il Presidente Emi-
liano ha sottolineato 
come la «Regione Pu-
glia, dimostrando fidu-

cia nel management dell'O-
spedale, abbia anticipato uno 
dei pezzi del piano di rientro 
autorizzando la partenza di 
questa nuova importante 
specialità chirurgica. Tutto 
questo prendendosi la re-
sponsabilità, con senso del 
dovere, di corrispondere ad 
una esigenza di questo terri-
torio che per gli interventi di 
cardiochirurgia era costretta 
a recarsi a Bari o addirittura 
fuori Regione. Qui in Casa Sol-
lievo - ha concluso Emiliano - 
ho trovato un'energia e una 
volontà di fare che va oltre le 
mie capacità. Continuate ad 
aiutarmi come avete fatto. 
Sono orgoglioso di voi». Emi-
liano ha colto poi l'occasione 
della presenza del Ministro 
Lorenzin per soffermarsi sul 
problema di Taranto, una 
città che deve necessaria-
mente far convivere l'occupa-
zione con la tutela della salu-
te dei cittadini. «A Taranto, 
Governo e Regione possono 
costituire un modello di anali-
si e di studio sulle malattie 
connesse con l’industrializza-
zione». Terminato l'incontro 
in sala convegni il Ministro e 
il Presidente hanno effettua-
to un breve giro nei reparti 
dell'Ospedale, soffermandosi 
nel Punto Nascita ristruttura-
to recentemente. Qui ha sa-
lutato e si è intrattenuta con 
alcune pazienti dell'Unità di 
Ostetricia e Ginecologia, pri-
ma di ripartire alla volta di 
Bari.  

 “La Puglia è la regione ita-
liana in cui si utilizza l’auto 
per più giorni l’anno (295) 
rispetto a una media nazio-
nale di 283 giorni. Lecce e Ta-
ranto detengono, rispettiva-
mente, i primati nazionali, 
per utilizzo dell’auto (302 gg) 
e per km percorsi durante la 
notte (5,63%) - evidenzia En-
rico San Pietro, vice direttore 
generale area Danni e Sinistri 
di UnipolSai - a commento 
dell’Osservatorio UnipolSai 
sulle abitudini al volante de-
gli italiani nel 2014. L 

’Osservatorio è stato realiz-
zato in seguito all’analisi  dei 
dati di circa 3 milioni di auto-
mobilisti assicurati UnipolSai 
che installano la scatola nera 
sulla propria autovettura, 
settore nel quale la compa-
gnia è leader in Italia e in Eu-
ropa per numero di apparec-
chi installati. I pugliesi tra-
scorrono 1 ora e 37 minuti al 
giorno al volante (3 minuti in 
più rispetto al 2014), rispetto 
a una media di 1 ora e 29 mi-
nuti, guidando a una velocità 
media di 26,7 km/h (1,8 km/
h in meno rispetto al 2014), 
contro una media nazionale 
di 29,4 km/h. Secondo i dati 
di UnipolSai Assicurazioni - 
prima compagnia in Italia nel 
Ramo Danni, in particolare 
nell’R.C. Auto - in Puglia si 
percorrono mediamente 
12.756 km l’anno (538 km in 
meno rispetto al 2014), dato 
superiore di oltre 430 km ri-
spetto alla media nazionale 
di 12.321 km.  

“I dati del 2014 evidenzia-
no un aumento di 3 minuti al 
giorno del tempo trascorso in 
auto a fronte di una diminu-
zione di 1,8 km/h della velo-
cità media, elementi che te-
stimoniano una riduzione 
della qualità complessiva 
dell’esperienza di guida in 
Puglia rispetto al 2014. Calo 
ancora maggiore se il con-
fronto è sui dati del 2013 (11 
minuti al giorno in più del 
tempo trascorso in auto a 
fronte di una diminuzione di 
5,8 km/h della velocità me-
dia).  

Questa situazione è legata 
a un incremento del traffico 
o a criticità legate alla viabili-

tà” - ha affermato il vice di-
rettore generale area Danni e 
Sinistri Enrico San Pietro.  Ri-
guardo alle singole province, 
Brindisi è quella in cui si per-
corrono più km annui, ben 
13.531 km, precedendo nella 
classifica dei km annui per-
corsi, Lecce (13.428 km) e Ta-
ranto (12.955 km). In ultima 
posizione Barletta-Andria-
Trani (11.678 km). In genera-
le, i dati dell’Osservatorio 
evidenziano una regione a 
due facce con un divario 
piuttosto marcato nell’utiliz-
zo dell’auto tra le regioni del 
Nord e quelle del Sud della 
Puglia.  

A Lecce, Brindisi e Taranto 
l’auto risulta infatti molto più 
utilizzata e anche le distanze 
percorse sono più elevate. Al 
contrario, nelle province del 
Nord della Puglia i dati evi-
denziano una più “faticosa” 
esperienza di guida con velo-
cità medie più basse”.  

 
Complessivamente i puglie-

si trascorrono 20 giorni 
(considerando le intere 24 
ore) in un anno al volante, 
valore superiore rispetto al 
dato del 2014 (19 gg) e alla 
media italiana di 17 giorni. 
Come nel resto d’Italia il ve-
nerdì è il giorno in cui i pu-
gliesi percorrono più km in 
auto. Il numero di scatole ne-
re in Italia ha raggiunto circa 
4 milioni di unità, di cui Uni-
polSai detiene circa il 60%, 
un apprezzamento legato 
non solo per la possibilità di 
ottenere uno sconto signifi-
cativo sull’RCAuto e sulla po-
lizza Furto e Incendio per chi 
sceglie l’installazione a bordo 
della vettura. In caso di inci-
dente, infatti, la scatola nera 
è in grado di registrare data e 
orario dell’evento, posizione 
Gps, velocità del veicolo ed 
essere in questo modo parti-
colarmente utile in caso di 
contestazioni, sia in caso di 
sentenze del giudice sia in 
caso di multe non dovute. In 
caso di incidente grave, il di-
spositivo può inoltre rappre-
sentare un reale strumento 
“salva vita” in quanto invia 
automaticamente un allarme 
alla Centrale Assistenza. 

Le abitudini di guida 

dei Pugliesi 
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LA SCUOLA MEDIA STATALE “A. MANZONI” 

NELLA STORIA DI LUCERA 1940-2010 

Mario Cardillo Presidente 

dell’Ordine dei Dottori  

Commercialisti 
parte II 
Per una pura ma indicativa 

coincidenza il corredo foto-
grafico si apre con un’ampia 
panoramica scattata il 28 
maggio 1942. Il volume, che 
rievoca l’itinerario della Scuo-
la Manzoni, doveva essere 
presentato il 28 maggio 2016. 
Data in cui la fotografia com-
piva esattamente il 74° anno: 
una coincidenza casuale o 
piuttosto un segno arcano 
che reclamava la rivisitazione 
di questo evento? 

Ma il disegno degli uomini è 
spesso sconvolto da eventi 
imprevedibili e così la presen-
tazione è stata spostata in 
data odierna. Ne siamo 
ugualmente lieti, soprattutto 
per la presenza dell’autore, al 
quale auguriamo ogni bene.  

Nella foto del 28 maggio 
1942, un folto gruppo di pro-
fessori e di alunni, in visita 
all’Anfiteatro Romano di Lu-
cera, testimonia la vitalità e 
l’importanza che la Scuola 
“Manzoni” ha acquisto sin dai 
primi anni della sua esisten-
za: un ricco complesso di 
“isole umane” che non sten-
teranno a comporre un armo-
nioso arcipelago di cultura, di 
premure, d’intenti, di affetti.   

Non ho avuto la ventura di 
frequentare un istituto così 
prestigioso. La nostra forma-
zione è proseguita, dopo l’im-
pegno delle classi elementari, 
nel severo raccoglimento di 
un collegio gestito amorosa-
mente dai Padri Redentoristi, 
in un convitto dove lo studio 
e il raccoglimento riempivano 
quasi interamente l’arco delle 
nostre giornate.  

Ma ho partecipato attiva-
mente all’itinerario della 
Scuola “Manzoni” mediante 
le testimonianze di mia mo-
glie e l’evoluzione educativa e 
culturale dei nostri figli. Una 
formazione serena, naturale, 
gioiosa, quasi ludica – quella 
ricevuta dai nostri figli –, rea-
lizzata in un’atmosfera vena-
ta di cortesia, di disponibilità, 
di professionalità, sostenuta 
dalla premura quotidiana del 
corpo insegnante; premura 
ordinata a fare in modo che il 
peso di un impegno gravoso, 
qual è quello dell’applicazio-
ne allo studio, diventasse un 
piacevole traguardo e la sod-
disfazione di raggiungere me-
te prestigiose. 

«Ovunque s’impara soltan-
to da chi si ama»: si legge nei 
Colloqui con Goethe del lette-
rato tedesco Eckermann. 
Questa sembrava la massima 
cui si ispirava l’insegnamento, 
onorato, assai spesso, come 
dono generoso del proprio 
sapere e, soprattutto, della 
propria disponibilità. L’amo-
re, la dedizione, il trasporto 
sincero e motivato verso la 
scuola, per i propri doveri e 
verso i propri discepoli, non 

potevano non dare i loro 
frutti, tanto da favorire la for-
mazione di personalità che si 
sono distinte nei vari campi 
della cultura, dell’economia, 
della medicina, della legge, 
dell’imprenditoria, della poli-
tica, dell’arte, del giornali-
smo, dell’insegnamento uni-
versitario, della medicina e in 
molte altre professioni e atti-
vità. Nomi che hanno onora-
to e che onorano, con il loro 
ingegno e con il loro presti-
gio, la Scuola che ne ha asse-
condato le inclinazioni; nomi 
che giustificano e rafforzano 
della propria città quell’alone 
di nobiltà che la eleva e la 
qualifica.  

«Ci sono personaggi storici, 
scrisse una volta Maria Bel-
lonci estendendo alla storia 
uno spunto di segno pirandel-
liano, che ci chiedono di esi-
stere sulla pagina, e ai quali 
non si può dire di no»3.  

È quanto ha fatto l’autore 
ripercorrendo a ritroso un 
cammino che lo ha visto pro-
tagonista in qualità di inse-
gnante, e che lo ritrova testi-
mone attento, affettuoso e 
imparziale, nelle pagine di 
questa pubblicazione. Di Car-
lo, con accortezza e diligenza, 
ha raccolto, in elenchi minu-
ziosi, cronologicamente ordi-
nati, tutte quelle presenze 
che hanno attraversato e de-
terminato l’arco di tre quarti 
di secolo di un’istituzione fi-
nalizzata al delicatissimo 
compito di preparare, edu-
candole, intere generazioni al 
proseguimento del proprio 
destino. 

Nella Scuola Media 
“Manzoni” si respirava un’at-
mosfera distesa, cordiale, 
ispirata ai valori essenziali 
dell’uomo. Atmosfera che mi 
riporta alla mente il mio mae-
stro delle scuole elementari, 
il poeta alberonese Michele 
Caruso, il quale ha nutrito il 
nostro spirito con il suo gar-
bato modo di farci amare la 
cultura, in particolare la poe-
sia, che egli considerava non 
soltanto come importante ge-
nere letterario, teso a ingen-
tilire l’animo e ad appagare la 
propria sensibilità, ma so-
prattutto come esigenza e 
conforto dell’anima. Un amo-
re che è stato rafforzato 
dall’incontro con uno dei figli 
più illustri della nostra città, il 
grande italianista, il professor 
Mario Sansone, il quale ha 
contribuito, in misura rilevan-
te, a far sì che la ricerca poe-
tica diventasse, per chi vi par-
la e per tante altre generazio-
ni, cui ha dedicato il suo illu-
minato magistero, uno stile di 
vita. 

Crediamo che sia quanto 
mai opportuno e necessario 
restituire alla letteratura, alla 
narrativa, alla poesia, all’e-
spressione artistica il loro 

ruolo autentico, quello di illu-
minarci dentro e di assegnare 
un nome ai nostri sentimenti. 
L’aridità che attraversa molti 
giovani dipende anche da noi, 
soprattutto da noi adulti, che 
vediamo nella lezione dei 
grandi, nei suggerimenti dei 
poeti, nelle indicazioni degli 
scrittori, una perdita di tem-
po, e accentriamo, quasi uni-
camente, la nostra attenzione 
sulle invenzioni meccaniche o 
elettroniche, lasciando i no-
stri figli in balia di meccanismi 
infernali, che ne annullano la 
fantasia e il privilegio di crea-
re e di sognare. Privati della 
grazia divina dell’invenzione 
e del sogno, i nostri figli sono 
facile preda di pericolosi vuo-
ti, di insoddisfazioni e di in-
quietudini. 

La Scuola “Manzoni” non si 
è sottratta a tale compito di 
conservare intatti i nostri va-
lori, considerando il clima di 
sensibilità poetica e di valori 
umani, che si respira nell’am-
bito delle nostre famiglie e 
nelle testimonianze dei tanti 
ex alunni, i quali ritornano 
volentieri a rievocare – come  
si evince dalle pagine delle 
“Testimonianze” – «il vociare 
dei tanti ragazzi davanti a un 
portone… l’entusiasmo e in-
sieme il mistero e la paura 
del nuovo e dell’attesa…».  

Un vento così propizio e fa-
vorevole non poteva non ri-
svegliare quella nostalgia che 
affiora quando ripensiamo 
agli anni trascorsi tra i banchi. 
Nostalgia – si legge in un’altra 
pagina del volume – che «ci 
fa capire quanto siamo legati 
a questi ricordi e quanto essi 
abbiano contribuito alla no-
stra crescita, rendendoci ado-
lescenti perseveranti qualche 
anno dopo, e giovani maturi 
oggi…».   

Anche la Scuola “Manzoni” 
ha subito l’evoluzione dettata 
dal volgere dei tempi, ha ac-
cettato e messo in atto esi-
genze e modifiche suggerite 
da leggi mirate a rendere 
sempre più attuale e pregan-
te il compito della scuola. Ha 
considerato, costantemente, 
le riforme organiche e seria-
mente meditate come mo-
mento essenziale di riflessio-
ne, di sviluppo, di crescita 
della scuola; suggerimenti, 
indicazioni e riforme favore-
volmente accettati, so-
prattutto se ritenuti organici 
e indirizzati unicamente 
all’armonia della scuola e alla 
formazione integrale dei do-
centi e degli alunni.  

Una Scuola all’avanguardia 
che ha vagliato e ha tenuto in 
seria considerazione le novità 
suggerite, le sollecitazioni, le 
pretese della modernità, sen-
za mai perdere di vista e sal-
vaguardare le esigenze che 
incidono sull’animo degli 
alunni, rendendo gli allievi 

consapevoli e preparati ad 
affrontare il futuro con sere-
nità e consapevolezza. Ha va-
gliato sempre e con severità 
le misure avventate, dettate 
spesso a cuor leggero, pie-
gandole a favore di quanti 
hanno vissuto e vivono in-
tensamente lo spirito di que-
sto Istituto. È la condizione 
basilare che fa grande un’i-
stituzione, in particolare un 
organismo, qual è la scuola, 
deputato all’educazione e 
alla formazione d’intere ge-
nerazioni, e la eleva al di so-
pra dell’arbitrio momenta-
neo e degli interessi di parte. 
Ha affrontato a viso aperto le 

sfide formative e culturali e 
ne è stata sempre vincente e 
proiettata generosamente al 
futuro.  

La “Manzoni” – come si 
legge nella Prefazione del vo-
lume – vanta questo privile-
gio e giustifica ampiamente 
l’impegno certosino di Gio-
vanni Di Carlo, finalizzato ad 
affidare alle testimonianze, 
alle immagini e alla scrittura 
un segmento importante 
della storia di questa Scuola, 
evitando che il rullo del tem-
po dissolva nel nulla ogni 
traccia del nostro cammino. 

 
Michele Urrasio 

Foggia. E’ il professor Mario Cardillo il nuovo presidente 
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili della provincia di Foggia. Candidato nella 
“Lista per la rinascita e l’orgoglio del commercialista di Capi-
tanata”, Cardillo è stato eletto nel corso delle ultime vota-
zioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadrien-
nio 2017-2020. La lista che ha sostenuto la candidatura del 
neo presidente Cardillo, ha conquistato 12 seggi. Sono stati 
dunque eletti nel Consiglio dell’Ordine i seguenti professio-
nisti: Abbenante Ettore, Guido Alessandro; Balzano Rober-
to; Bonavitacola Antonio; Coco Addolorata Jessica; Foschi 
Costantino; Impagnatiello Anna Maria; Paglia Matteo; Scar-
piello Daniela, Angela Ida; Senerchia Giuseppe; Testa Gian-
luca e Viola Giovanni. Per la lista “Prima liberi poi professio-
nisti” sono stati eletti i seguenti professionisti: Pironti Do-
menico (candidato presidente), Bonito Piero e Lisi Mario.  Il 
nuovo Consiglio sarà pienamente operativo dal 1 gennaio 
2017. “Queste elezioni hanno rappresentato un punto di 
rottura con il passato – spiega il portavoce della provincia di 
Foggia dell’Associazione Nazionale Commercialisti, Giusep-
pe Occhicone – Si è trattato delle prime elezioni in cui non 
vi è stata più distinzione tra le liste dei dottori commerciali-
sti e dei ragionieri commercialisti. Sono state le prime ele-
zioni dopo 30 anni che hanno visto concorrere gli iscritti 
dell’intera provincia. Grande è stata la partecipazione al vo-
to con 1264 votanti su 1488 aventi diritto". (Foggiatoday.it) 

Supporto Psicologico alla  

Farmacia Telesforo  
di Matteo Mantuano 
 

Rivoluzione all’interno delle farmacie italiane: la salute al pri-
mo Posto.  Ai sensi del D.S.L. n. 153/2009 e alla precedente leg-
ge 69/2009 le farmacie del territorio italiano (con una popolazio-

ne almeno di 5000 abitanti) hanno visto una rivoluzione al pro-
prio interno, con l’introduzione di nuovi  servizi erogati dal 
S.S.N. per garantire una maggiore assistenza dei pazienti, e for-

nire loro vantaggiose possibilità di accesso ad un’assistenza 
pubblica ed efficace. Uno dei servizi “rivoluzionari” è l’assisten-
za psicologica, che garantisce un supporto a qualsiasi paziente 

del territorio locale per trovare un approccio risolutivo ai diversi 
problemi di natura psicologica. Il rapporto tra utente e psicologo 
è regolamentato dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, 

quanto riferito è coperto da segreto professionale e le informa-
zioni raccolte vengono trattate nel totale rispetto della privacy, 
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Il progetto si 

è sviluppato a partire dal 2009 in alcune regioni italiane: Lazio, 
Lombardia, Veneto, Piemonte per far si che i cittadini usufrui-
scano di un servizio a titolo gratuito, nonostante la crisi econo-

mica emergente garantendo un benessere personale, per avver-
sare l’aumento di una sofferenza. Obiettivo della consulenza è 
accogliere una situazione di difficoltà o di sofferenza psicologi-

ca e fornire un primo approccio attraverso la guida di uno spe-
cialista.  Gli incontri hanno lo scopo di accompagnare verso una 
maggiore comprensione del proprio vissuto problematico, sia 

esso di natura individuale o famigliare, definirlo e renderlo af-
frontabile, riattivando, dove possibile, le risorse individuali.  Il 
servizio è stato promosso dalla Farmacia Telesforo di Foggia 

sita in Corso Giannone 25 in collaborazione con la psicologa cli-
nica e forense  Ines Panessa iscritta all’albo degli Psicologi Re-
gione Puglia n.2068, con l’intento di promuovere il benessere dei 

pazienti,  attraverso sedute singole, seminari, convegni svolti 
non solo all’interno della stessa anche presso il territorio foggia-
no. Le sedute avranno luogo ogni sabato pomeriggio presso la 

Farmacia Telesforo gratuitamente all’interno di una stanza sita 
presso la Farmacia, per garantire un ottima efficacia della sedu-
ta, e privacy agli utenti che ne usufruiranno. Per maggiori infor-

mazioni e prenotazioni Farmacia Telesforo Dott.ssa Giovanna 
Telesforo Corso Giannone 27, 71121 Foggia.  
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I vincitori del Premio Letterario 

“Lupo” 

Principesse e Sfumature  
a Roma 

A Lucera il Festival di musica 

classica “E. Calabria” 

VOLTURINO. La scrittrice 
sanseverese Maria Teresa In-
fante con il racconto “Il ri-
chiamo” ha vinto il primo pre-
mio della nona edizione 2016 
del concorso letterario Lupo. 
Al secondo e al terzo posto si 
sono classificati Alessandro 
Stella di Cosenza con l’opera 
intitolata “Con gli occhi di un 
ulivo” e Antonio Viciani di Fi-
renze con “Dicono tutti così”, 
premiati con una pergamena 
e, rispettivamente, con 1000, 
400 e 250 euro. La cerimonia 
di premiazione si è svolta sa-
bato sera nell’auditorium co-
munale di Volturino, presenti 
scrittori, poeti, cittadini e sin-
daci dei comuni dei monti 
dauni aderenti al premio Lu-
po: Alberona, Baselice, Casal-
vecchio di Puglia, Castelluccio 
Valmaggiore, Faeto, Pietra-
montecorvino, Roseto Valfor-
tore,  San Marco La Catola e 
Volturino. Presentata da Ros-
sella Iannetti e Antonello 
D’Arcangelo, la manifestazio-
ne si è aperta con un omaggio 
a Dario Fo, recentemente 
scomparso, e con il saluto del 
sindaco Antonio Santacroce, 
il quale ha affermato che 
“Con il premio Lupo i Monti 
dauni dimostrano di voler in-
vestire seriamente in cultura, 
con la quale il territorio deve 
trovare il suo riscatto socio-
economico e consolidare il 
valore di identità e di appar-
tenenza alle nostre radici per 
dare una speranza ai giova-
ni”.  Sono state 296 le opere 
di scrittori di tutta Italia e 

dall’estero pervenute alla 
commissione del premio, che 
ha assegnato anche sette 
menzioni speciali agli autori 
Domenico Mantovani di Mon-
falcone (Gorizia) con il rac-
conto “Il segreto di Ruza”; 
Michele Scaramella di Bari 
con “Disperso”; Angela Ian-
netti di Volturino con “Primo 
viale, seconda panchina”; 
Giuseppe Leuzzi di Lequile 
(Lecce) con “Io confesso”; Lu-
ca Occhi di Imola (Bologna) 
con “Brave ragazze”; Eleono-
ra Negri di Cerea (Verona) 
con “Arancione”; Grazia Mar-
chesini di Foligno (Perugia) 
con “Va tutto bene papà”, le 

cui recensioni sono state lette 
dalla giornalista Leonarda Gi-
rardi e dalla presidente della 
Pro-loco Emanuela Patricelli.  

 Dopo gli interventi dei sin-
daci di Casalvecchio Noè An-
dreano, di Alberona Leonardo 
De Matthaeis, del vice sinda-
co di San Marco La Catola An-
tonio Iannantuono, del presi-
dente della sezione di Lucera-

Troia della Società di storia 
patria della Puglia Giuseppe 
Trincucci, del naturalista An-
gelo Vassallo e della presi-
dente della commissione del 
premio Lucia Berardino già 
dirigente dell’assessorato alla 
cultura della Regione Puglia, 
Antonella De Mutiis ha ripro-
posto gli “sciamboli di Voltu-
rino”, canti e poesie della tra-
dizione popolare del posto, 
un repertorio quasi scono-
sciuto in Puglia, ma che so-
pravvive nella memoria dei 
più anziani o nelle testimo-
nianze raccolte da figli o nipo-
ti. La cerimonia si è conclusa 
con un intrattenimento musi-

cale del maestro Mario Rucci, 
docente del conservatorio di 
Foggia, accompagnato dal fi-
glio Costantino al violino e 
con la consegna al sindaco di 
Volturino di un’artistica targa
-ricordo da parte del segreta-
rio e ideatore del premio Lu-
po Pasquale Frisi. 

Dino De Cesare 

Lucera. Un intero fine settimana 
dedicato al pianoforte per il Festival 
“Elvira Calabria”. Tre grandi artisti, 
di tre diversi continenti: il sudafrica-
no Johan Botes, l’italiana Alessandra 
Giunti e l’americano Michael Sch-
neider (al suo debutto nel nostro 
Paese) si esibiranno rispettivamente 
venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 
novembre. Un triplo appuntamento 
per rendere omaggio alla donna che 
ha reso possibile la vita dell’Associa-
zione Amici della Musica di Lucera. 
Johan Botes è conosciuto per la sua 
straordinaria versatilità come solista, 
camerista e docente nel panorama 
artistico internazionale. Alessandra 
Giunti, invece, è vincitrice di presti-
giosi concorsi internazionali di ese-
cuzione pianistica, tra cui il Premio 
Venezia. Ha inciso per importanti 
etichette e attualmente è docente al 
Conservatorio “Umberto Giordano” 
di Foggia. Infine, la critica parla di 
Michael Schneider come di un 
“pianista dalla straordinaria profon-
dità” ed “esecutore con grande vir-
tuosismo” lodando le sue esecuzioni 
sulla scena concertistica internazio-
nale. Michael Schneider è stato do-
cente alla Dana School of Music alla 
Youngstown State University in 
Ohio, alla University of Mary Hardin-
Baylor, Concordia University-Austin, 
e alla University of Texas Butler 
School of Music. 

«Saranno tre programmi di 
assoluto virtuosismo e pirotec-

nia artistica – annuncia France-
sco Mastromatteo, direttore 
artistico della Paisiello - passere-
mo dai mirabolanti colori di De-
bussy e dei suoi Preludi, al vir-
tuosismo jazzistico della Rhapso-
dy in Blue proposte da Botes, 
alla profondità ed esuberanza 
pianistica della rilettura dante-

sca operata da Liszt nella sua 
“Sonata quasi una Fantasia”, e al 
decadentismo travolgente della 
Valse di Ravel, unita alla delicata 
poesia del Papillons di Schu-
mann proposti dalla Giunti, per 
finire ancora con l’esuberanza 
lisztiana della Parafrasi di Rigo-

letto, al connubio con la delica-
tezza di Schubert, o lo straordi-
nario impatto pianistico delle 
pagine di Gottaschalk, il Liszt 
americano, per finire con la po-
derosa sonata di Paderewsky, un 
monumento di espressività e di 
totale esplosione di ogni possibi-
le capacità tecnica del pianofor-

te, il tutto affrontato da Mi-
chael Schneider. La professo-
ressa avrà di che esser felice, 
e tutti noi gioiremo con la 
sua anima generosa, con la 
sua vita sempre dedita all’Ar-
te, ai Suoni, alla Bellezza sen-
za fine». 
 
Il Festival pianistico “Elvira Cala-
bria” è presente in cartellone dal 
2012 al fine di  onorare la fonda-
trice e presidentessa dell’asso-
ciazione Paisiello. La professo-
ressa Calabria, con il suo amore 
sconfinato per lo strumento che 
ha studiato, il pianoforte, e per 
la musica classica, è un modello 

di dedizione alla bellezza, di genero-
sità umana, di ispirazione artistica. 
Tutti e tre i concerti si terranno alle 
20 (ingresso 19.30) nella Sala Paisiel-
lo, in Via Bozzini, 8. La trentatreesi-
ma stagione è realizzata con il con-
tributo della Regione Puglia - Asses-
sorato all’Industria turistica e cultu-
rale.  

Cori di musica sacra per 
l’animazione liturgica 

 

Lucera. In occasione della festa di Santa Caterina, presso 
l'auditorium del Seminario Diocesano, lo scorso 20 novem-
bre, si è tenuto un incontro sull'importanza e la bellezza 
dell'animazione liturgica durante la celebrazione eucaristi-
ca. Il primo relatore della serata è stato il prof. Mario Ti-
belli, presidente della Corale di Santa Cecilia, il quale ha 
sottolineato che il ruolo del canto durante la liturgia non è 
affatto decorativo o riempitivo, ma di preghiera; un mo-
mento importante che va vissuto intensamente. Don Ciro 
Fanelli, relatore successivo, amministratore Diocesano, ha 
affermato, invece che senza liturgia non c'è vita cristiana, 
quindi essa è decisamente fondamentale. Michele Ieluzzi, 
uno dei direttori della Corale di Santa Cecilia, dopo aver 
espresso l'importanza della formazione dei coristi, ha pre-
sentato il Maestro Agostino Ruscillo, protagonista della se-
rata. Il suddetto ha sottolineato che la liturgia parla attra-
verso i segni, e ha evidenziato che la bellezza risiede 
nell'incontro con Dio e con i fratelli, risultando un vero e 
proprio cammino di conversione. Poiché la liturgia si vive 
nel rapporto tra noi e Dio, si ottiene una dimensione verti-
cale Altro concetto espresso dal suddetto relatore è il se-
guente: ogni solennità ha bisogno di un canto che sia uni-
co. la serata si è conclusa con la celebrazione della Santa 
Messa in Cattedrale, presieduta da Don Ciro Fanelli.  (Erika 
Raimo) 

 Roma.  
Vincitore del Premio Come-

dy al Roma Fringe Festival 
2016, Principesse e Sfuma-
ture di e con Chiara Becchi-
manzi arriva in scena per la 
prima volta in versione inte-
grale al Teatro Trastevere 
dall’8 all’11 dicembre 2016 
con la sua esplosione di iro-
nia al femminile contro ogni 
cliché. Un pezzo esilarante e 
intelligente, per ridere (e 
forse piangere) in maniera 
mai banale sulla sessualità 
raccontata da una donna al-
le stesse donne e agli uomi-
ni, posti davanti a una 
“tragica verità” su cui ri-
flettere...di cuore, come di 
cuore e sincero è questo 
spettacolo che in scena al 
Roma Fringe Festival ha con-
quistato stampa e critici, in-
sieme a pubblico di ogni età, 
gusti sessuali, orientamen-
to.  

 
Una donna sull’orlo della 

crisi dei 30 anni, una indefini-
ta psicoterapeuta dalla voce 
suadente, e molte domande: 
perché le donne di oggi de-
vono essere per forza 
"tutto"? Cosa vuol dire 
sottomissione femminile in 
un contesto in cui una pa-
tacca editoriale come "50 
sfumature di grigio" vende 
lo stesso numero di copie di 
"Don Chisciotte"? Cosa vo-
gliamo, a letto, da un uomo? 
Perché non sempre riuscia-
mo a chiederlo? Quali sono i 
nostri modelli estetici, e so-
prattutto emotivi? Perché 
spesso siamo portate ad ac-
contentarci, a sacrificarci?  
La prima volta. Le relazioni. 
Sentirsi belle. Sesso. Sesso da 
soli, sesso insieme, sesso rac-
contato, sesso immaginato. 

Gli uomini. Le principesse e 
le spade. Principesse e Sfu-
mature si interroga sulla 
femminilità, sulle relazioni, 
sulle idiosincrasie della sen-
sualità/sessualità.  

Un ragionamento sincero e 
sentito, in grande rapporto 
col pubblico, senza mai pren-
dersi troppo sul serio. 

 
"Nascere nell’85 vuol dire 

avere circa 30 in questa no-
stra malandata epoca” rac-
conta l’autrice e attrice Chia-
ra Becchimanzi. “E avere 30 
anni adesso vuol dire far par-
te della generazione dell’in-
certezza. Lavorativa. Logisti-
ca. Sentimentale. Scrivo 
“Principesse e sfumature” 
perché sono veramente in 
terapia. Perché veramente 
ho incontrato uomini di tutti 
i tipi. E soprattutto, perché le 
colte, brillanti, infaticabili 
trentenni multitasking della 
nostra epoca odiano le prin-
cipesse…ma vorrebbero es-
serlo. Anche se non lo am-
metterebbero mai. E questo 
attrito tra ciò che siamo con-
sapevolmente diventate e 
ciò che il bombardamento 
culturale subito nell’infanzia 
ci induce a voler essere ge-
nera situazioni esilaranti, in-
comprensioni irresistibili, di-
savventure immediatamente 
riconoscibili." Perché di ri-
flettere c’è bisogno, ma se si 
riflette ridendo si riflette me-
glio. Con Principesse e Sfu-
mature di e con Chiara Bec-
chimanzi, appuntamento al 
Teatro Trastevere, Via Jaco-
pa de’ Settesoli, 3, dall’8 
all’11 dicembre 2016. Dal 
giovedì al sabato ore 21.00, 
domenica ore 17.30. Biglietti 
12 intero, 10 ridotto. 
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Un racconto di Leonardo P. Aucello 
POVERI SENZA DIMORA 

Parte II  
 
La ragazza studiò a fondo le 

inclinazioni e le tendenze del 
fidanzato preparandosi da su-
bito a una battaglia serrata 
con il suo uomo con un fervo-
re oblativo per tentare se non 
di farlo smettere almeno di 
attutire il più possibile il colpo 
del suo balletto di bar e canti-
ne, anche se era cosciente 
che la strada era piuttosto 
lunga e accidentata. 

 
L’attaccamento al bere da 

parte di Cosimo non fecero 
desistere la futura moglie, nel 
breve periodo di conoscenza, 
dall’accettarlo con la sua fra-
gilità viziosa e il lavoro discon-
tinuo che non gli permetteva-
no di ottenere una remunera-
zione gratificante, almeno per 
i bisogni necessari che, pur-
troppo, soccombevano ri-
spetto a quelli voluttuari, co-
me può essere una sbornia a 
fasi alterne.  

 
Non ci fu per entrambi nes-

suna pausa di riflessione: il 
destino era segnato. E. così, 
nel giro di due o tre mesi, i 
due fidanzati divennero sposi 
senza remore o ripensamenti. 
Arredarono alla meglio il bilo-
cale preso in affitto, con paga-
mento a scadenza semestrale: 
nel caso di difficoltà avrebbe-
ro provveduto i genitori di Co-
simo o la madre vedova con 
quei pochi proventi che tene-
va assicurati in banca con un 
libretto al portatore, così da 
garantire direttamente alla 
figlia di incaricarsi del ritiro 
delle somme versate in caso 
di necessità impellente. 

La moglie cercava di tenere 
a freno le insane assuefazioni 
del marito, costringendolo a 
non uscire di casa la sera di 
ritorno dalle fatiche campe-
stri. Ma lui cercò di aggirare 
l’ostacolo soffermandosi più 
del dovuto nel solito bar pri-
ma di recarsi definitamene a 
casa, dove una donna premu-
rosa l’aspettava con la pento-
la pronta sulla cucina e l’ac-
qua calda per un bagno tonifi-
cante, per rifocillare e pulire 
quell’uomo da addomestica-
re. 

 
Dopo appena tre mesi circa 

dal matrimonio, Michelina era 
già incinta del primo figlio. La 
ragazza non abbandonò fino 
all’ultimo l’assistenza ai due 
coniugi anziani, portando 
avanti con decoro e impegno 
la sua prima gravidanza; orga-
nizzandosi, con l’aiuto di sua 
madre, per le visite ostetriche 
periodiche gratuite presso il 
dispensario comunale, dove, a 
turno, alcuni specialisti oste-
trici dell’ospedale di zona ri-
cevevano sia gravide che biso-
gnose di cure ginecologiche; 
dove, poi, al termine della ge-
stazione, con l’avvicinarsi del-

le doglie ogni donna andava a 
partorire, garantendosi un’as-
sistenza sicura ed efficiente 
soprattutto quando, come nel 
suo caso, non c’erano alterna-
tive se non a pagamento in 
studi medici privati. Se non 
poteva accompagnarla la ma-
dre, la ragazza si recava da so-
la nei controlli della gravidan-
za, senza mai coinvolgere il 
marito, anche quando l’ap-
puntamento fissato coincide-
va con giornate in cui non ri-
ceveva, insieme ad altri brac-
cianti, richieste da parte di 
nessun agricoltore. Lei era or-
gogliosa di diventare madre; 
ma nel contempo di rendere 
più responsabile con la pater-
nità la condotta di Cosimo, 
che spesso consumava i gua-
dagni con amici avventori di 
locali come lui.  

 
La giovane premurosa ac-

quistò, man mano, il corredi-
no per il nascituro, rispettan-
do le tradizioni paesane del 
regalo della culla e del pas-
seggino che costituiva impe-
gno di spesa da affidare ai 
nonni che dovevano parteci-
pare attivamente ad iniziative 
del genere, in nome e per 
conto della discendenza che 
con la nascita del primo nipo-
te gli veniva ufficialmente as-
sicurata. I genitori di entrambi 
si fecero in quattro per la buo-
na riuscita del parto con i nes-
si e connessi, coordinati dalla 
sagacia e moderazione della 
novella madre. 

 
Michelina, in pieno autun-

no, all’età di quasi ventitrè 
anni partorì una femminuccia 
dagli aspetti somatici di evi-
dente somiglianza con il pa-
dre, cosa che non le dispiac-
que, ma nemmeno tanto le 
piacque, non per gelosia di 
caratteri ereditari, si sa che 
ogni bambino nasce sempre 
da due genitori naturali, ma 
solo perché nelle sue intuizio-
ni premonitrici temeva che un 
domani potesse assomigliare 
al padre anche nei vizi e nel 
portamento. 

 
La nonna materna orgoglio-

sa della nascita di una bambi-
na andava ripetendo, a chi le 
chiedeva della primogenita di 
Michelina, l’adagio popolare: 
“Chi bene vuole iniziare figlia 
femmina deve fare!”, nel sen-
so di una tradizione di saggez-
za antica che la presenza di 
una femminuccia in famiglia è 
una garanzia di aiuto nella 
vecchiaia. Una complementa-
rietà scambievole tra genitori 
e figlia: noi ti cresciamo con 
ogni affetto e accortezza e tu 
poi ci accudirai sollevandoci 
dalle anchilosi senili. 

Nemmeno terminati i fe-
steggiamenti del fonte batte-
simale e visite augurali alla 
bimba che la madre, senza 
nemmeno completarsi il pe-

riodo capoparto del puerpe-
rio, si scoprì di nuovo incinta 
tanto che nemmeno dopo un 
anno e qualche mese dalla 
prima, Michelina diede alla 
luce un figlio maschio: un po’, 
come si disse, per equilibrare i 
carismi genetici e caratteriali 
di entrambi i sessi.  

 
Naturalmente, alla deliziosa 

felicità di un’emozione inde-
scrivibile per la riuscita dei 
due parti spontanei e naturali, 
si andava contrapponendo 
uno stato incalzante di priva-
zioni e ristrettezze materiali, a 
cui facevano fronte all’uniso-
no i nonni: Michelina, dopo 
aver retto per più di un anno 
ai ritmi intercalati di gravidan-
za e maternità da una parte e 
assistenza domiciliare ai due 
anziani dall’altra, dovette im-
boccare la strada di una deci-
sione radicale: abbandonare 
suo malgrado definitivamente 
il lavoro, con tutte le conse-
guenze per il sostentamento 
dei due pargoli che, sommati, 
non oltrepassavano i due anni 
di età. A questa mancanza ba-
silare non c’era un riscontro 
confortevole da parte di Cosi-
mo, il cui attaccamento al be-
re era pernicioso per sé e per 
i suoi intimi: una dipendenza 
dall’alcol che non si capisce se 
gli procurava piacere e attra-
zione più l’ebbrezza di una ca-
lorica sorsata oppure lo sguar-
do placido e innocente dei 
due bimbi. 

 
E’ vero che da quando era 

diventato padre cercò con più 
interesse a non perdere ore di 
lavoro, cambiando anche 
squadre di braccianti nel caso 
in cui bisognava trasferirsi in 
altre zone e con altro proprie-
tario di azienda agricola. Negli 
ultimi tempi riusciva persino a 
raggiungere il numero stabili-
to delle giornate di ingaggio 
per usufruire dell’integrazione 
statale di indennità di disoc-
cupazione. 

 
Nel frattempo, ironia della 

sorte, la moglie rimase di nuo-
vo incinta, a più di tre anni dal 
matrimonio e a uno e mezzo 
dalla nascita del secondo fi-
glio. Venne alla luce un secon-
do maschietto consecutivo.  

 
Michelina, su suggerimento 

del medico di famiglia, si pre-
sentò, in compagnia della ma-
dre, presso gli uffici comunali 
dei servizi sociali in cerca di 
qualche supplemento econo-
mico di un piccolo vitalizio per 
la famiglia numerosa e il bas-
so reddito cumulativo. La ri-
chiesta inoltrata conseguì dei 
moderati risultati: il rimborso 
della pigione e il pagamento 
dei beni di prima necessità 
per l’alimentazione e la cresci-
ta dei tre figli. Anche il marito, 
nei periodi saltuari di ingag-
gio, riceveva sulla paga gli as-

segni sia per la moglie che per 
i figli.   

 
Tuttavia, in un gioco dei ruo-

li incrociati e delle migliori 
aspettative di vita, a un anno 
dalla nascita dell’ultimogeni-
to, Michelina partorì la secon-
da femminuccia, ultima di 
quattro figli: non erano tra-
scorsi nemmeno sei anni dalla 
celebrazione delle nozze. C’e-
rano ancora fermenti in fami-
glia, non tanto per i mancati 
guadagni, quanto piuttosto 
per l’angustia degli spazi dei 
due vani adiacenti con relativi 
servizi igienici, ripostiglio e 
soppalco, fatto erigere di pro-
posito da un parente di Mi-
chelina che sapeva arrabattar-
si in diverse forme del fai da 
te, come regalo di augurio alle 
prime due nascite. 

 
Un giorno fu convocata di 

proposito dall’assistente so-
ciale del Comune che seguiva 
da anni la sua situazione par-
ticolare con tanta prole da ac-
cudire e da crescere. La re-
sponsabile di ufficio la infor-
mò dell’ultima delibera di 
giunta che stanziava, di con-
certo con l’organo nazionale 
preposto a tali progetti, una 
somma consistente localiz-
zando la costruzione di alloggi 
popolari da assegnare su ri-
chiesta degli interessati che 
versassero in una condizione 
di limiti strutturali ed econo-
mici, a cui sarebbe seguito la 
compilazione di una gradua-
torie di aventi diritto: non c’e-
ra per questa donna così par-
simoniosa una provvidenziale 
manna dal cielo! L’impiegata 
si offrì spontanea di seguire 
personalmente il caso di Mi-
chelina, aiutandola nella com-
pilazione dei modelli e nella 
ricerca dei documenti occor-
renti: una piccola fiammella si 
accendeva nell’ombra opaca 
del tunnel. 

 
 
Quando il sindaco e la sua 

amministrazione promulgaro-
no il bando per l’assegnazione 
degli appartamenti popolari, 
la donna si incontrò di nuovo 
con l’assistente sociale e in-
sieme stabilirono la prepara-
zione della certificazione ri-
chiesta e la procedura di inol-
tro. Ogni parente e conoscen-
te dava per scontato del di-
ritto di assegnazione della ca-
sa, non si sa se per fondamen-
to giuridico o per  scongiurare 
la malasorte a non intro-
mettersi negli affari privati 
della gente bisognosa. 

 
La giunta espropriò dei ter-

reni a un privato con la lottiz-
zazione dell’area edificabile 
finanziando e affidando l’ope-
ra a più imprese con lo scopo 
di ottenere risultati più imme-
diati e duraturi. Nel frattempo 
quasi un centinaio di pratiche 

furono protocollate negli uffi-
ci del Comune di persone sen-
za dimora di loro proprietà e 
senza risorse sufficienti per 
tirare avanti la carretta che 
chiedevano ufficialmente l’in-
serimento, per diritto inconte-
stabile, nella graduatoria dei 
beneficiari. Venne costituita 
la Commissione per la valuta-
zione delle domande. Al ter-
mine delle operazioni di ri-
scontro della documentazione 
acclusa, con relativo punteg-
gio assegnato, in base al capi-
tolato del bando venne pub-
blicata all’albo del municipio 
la tanto agognata lista, in cui 
la famiglia di Cosimo e Miche-
lina compariva al secondo po-
sto dei cinquanta da occupa-
re.  

 
“Facendo gli scongiuri” ripe-

tevano i genitori di entrambi 
“anche se dovessero essere 
inoltrati dei ricorsi al sindaco 
per la ricomposizione della 
graduatoria, tuttavia il gioco è 
fatto: non potrete mai essere 
spostati oltre l’ultima posizio-
ne e perdere l’assegnazione”. 

Il sindaco in persona convo-
cò in una riunione plenaria 
con la giunta tutte le famiglie 
inserite nella posizione utile 
della graduatoria. Lo stesso si 
congratulò con i presenti con 
l’augurio che questo impegno 
oneroso da parte dell’ammini-
strazione comunale servisse 
non solo ad alleviare la condi-
zione poco florida dei parteci-
panti con la consapevolezza di 
garantire una casa spaziosa e 
dignitosa per l’intero nucleo 
delle famiglie. Insomma egli 
voleva esprimere la sua com-
partecipazione al bene fonda-
mentale di chiunque attraver-
so l’edificazione dei nuovi al-
loggi per i più bisognosi che 
potessero aprirsi un varco nel-
la gestione dei limiti perime-
trali domestici. 

 
Il primo cittadino congedò i 

presenti aggiungendo che il 
suo mandato a circa un anno 
da allora scadeva ed era pre-
maturo prevedere se ci sareb-
be stata una riconferma o 
avrebbero ceduto il testimone 
ad altre formazioni politiche. 
Tuttavia, qualora l’attuale 
giunta non avesse a disposi-
zione il tempo necessario per 
sistemare i vincitori nei nuovi 
appartamenti, la lista rimane-
va sempre valida in quanto 
aveva valore giuridico definiti-
vo non rinnovabile: per que-
sto i futuri proprietari degli 
alloggi erano gli stessi aggiudi-
catari del bando pubblico. 

 
Non c’erano parole che po-

tessero rincuorare gli ascolta-
tori come quelle udite con le 
proprie orecchie in quel con-
testo di giubilo tra servitori e 
serviti della cosa pubblica. 

 
continua 


