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Entusiasmo all’“EMPLOYERS’ DAY” di Manfredonia  Riordino A.Di.S.U. 

Puglia: gravi danni 

per gli studenti 
Manfredonia. L’interesse e 

l’attenzione riscossi dall’Em-
ployers’ Day dello scorso 7 
aprile sono stati di grande ri-
lievo, a riprova che il lavoro è 
un fattore centrale nella vita 
delle persone. Oltre cento i 
partecipanti, rappresentanti 
di imprese, consulenti del la-
voro, dirigenti sindacali, gio-
vani e cittadini, che hanno 
animato e seguito l’incontro 
seminariale su “Nuovi Servizi 
per l’Impiego e incentivi alle 
Imprese”,  promosso dal Cen-
tro per l’Impiego di Manfre-
donia e tenutosi dalle 16 alle 
18 presso il Laboratorio Ur-
bano Culturale. 

Soddisfazione per l’esito 
dell’evento è espressa da Sal-
vatore Castrignano, relatore 
che ha introdotto il seminario 
e da Matteo Capriati, respon-
sabile del CPI,  ideatori ed or-
ganizzatori dell’iniziativa di 
Manfredonia. 

“I cambiamenti imposti alla 
funzionalità dei Servizi pub-
blici per l’Impiego dalle più 
recenti riforme scaturite dalla 
legge 183 del 2014, nota co-
me JOBS ACT, sono ancora un 
cantiere aperto, affermano. 
Diffondere la conoscenza del-
le nuove norme e, nel con-
tempo, dare comunicazioni 
adeguate su come esercitare, 
facilitandole, le attività di im-
presa, sono azioni indispen-
sabili per progredire sul ter-
reno dello sviluppo produtti-
vo e dell’occupazione, deter-
minando il dinamismo utile a 
mettersi in gioco e a non ar-
rendersi alle difficoltà”. 

“Con l’Employers’ Day di 
Manfredonia  abbiamo dimo-

strato che il Centro per l’Im-
piego  può essere un promo-
tore efficiente di azioni posi-
tive e dell’informazione utile 
a sostenere lavoratori e im-
prese. La funzione dei CPI, 
con la valorizzazione delle 
competenze professionali di 
cui essi dispongono, va ora 
sicuramente rafforzata negli 
organici e portata al più pre-
sto alla stabilità operativa 
affinché, anche nella defini-
zione del  nuovo assetto isti-
tuzionale in  atto nel Paese, 
le politiche del lavoro abbia-
no nel “pubblico” un riferi-
mento importante per i citta-
dini”.   

Nel merito, l’incontro semi-
nariale di giovedì 7 aprile, 
moderato da Daniela Eronia, 
Presidente del Comitato Pro-
vinciale per la Imprenditoria-
lità Femminile, ha esaminato, 
attraverso l’intervento di 
apertura di Salvatore Castri-

gnano, gli aspetti più rilevan-
ti della  legge 150 del 2015, 
che dispone diverse innova-
zioni nel funzionamento dei 
Servizi per l’Impiego, tra cui 
l’istituzione dell’Agenzia Na-
zionale per le Politiche Attive 
del Lavoro, del portale e si-
stema informativo nazionale, 
del fascicolo elettronico del 
lavoratore, dell’albo naziona-
le degli enti privati accreditati 
alle politiche del lavoro; la 
nuova disciplina sullo stato di 
disoccupazione,  sulla dichia-
razione di immediata disponi-
bilità e sul patto di servizio 
personalizzato; l’assegno di 
ricollocazione. 

Il Presidente dell’Ordine dei 
Consulenti della provincia di 

Foggia, Massimiliano Fabozzi 
si è soffermato sugli incentivi 
per l’ingresso nel mondo del 
lavoro, quali in particolare gli 
interventi a sostegno dell’oc-
cupazione femminile di cui 
alla legge Fornero e i bonus 
previsti dalla legge di stabilità 
per le assunzioni a tempo in-
determinato. 

 Pasquale Di Biase, Ricerca-
tore della Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Foggia, 
ha trattato alcuni dei princi-
pali incentivi esterni previsti 
dai Programmi Integrativi 
Agevolati della Regione Pu-
glia, gli incentivi per l’efficien-
tamento energetico, quelli 
previsti dal Piano regionale di 
Sviluppo Rurale.  

Giuseppe Longo, Direttore 
del Cesan, in rappresentanza 
della Camera di Commercio 
di Foggia, ha illustrato in par-
ticolare le modalità attuative 
del “SELFIEmployment”, una 

misura incentivante di Garan-
zia Giovani, presa in carico 
dal sistema camerale e volta 
a favorire l’auto-impiego e 
l’auto-imprenditorialità per i 
giovani. 

L’intervento dell’On.le Ele-
na Gentile, ha infine messo 
in risalto le numerose azioni 
dell’Unione Europea finalizza-
te ad incentivare il sistema 
delle imprese e l’occupazio-
ne, soffermandosi sulle po-
tenzialità del nostro territorio 
ed in particolare sulla econo-
mia del mare (ha citato fra 
l’altro la recente approvazio-
ne del Catalogo formativo eu-
ropeo per il settore della pe-
sca), sul nostro patrimonio 
culturale e paesaggistico, 

Foggia. Lo scorso 6 aprile il 
Presidente A.Di.S.U. Puglia 
Alessandro Cataldo, ha 
adottato un Decreto d’ur-
genza che riforma l’assetto 
organizzativo dell’Agenzia 
per il Diritto allo Studio uni-
versitario. Questo riordino 
svuota le Sedi Territoriali 
delle proprie funzioni, tra-
sferendole all’interno di un 
unico settore a livello regio-
nale, con il compito di gesti-
re l’erogazione dei benefici e 
servizi strettamente inerenti 
il diritto allo studio. 
“Crediamo che questo a 
ccentramento possa avere 
delle gravi ripercussioni su-
gli studenti , che sarebbero 
privati di un punto di riferi-
mento fondamentale sul ter-
ritorio, provocando un con-
traccolpo sull’efficienza dei 
servizi garantiti dichiara Sa-
ra Ingrosso, rappresentante 
di Link in CdA A.Di.S.U. In-
fatti, se oggi il decentramen-
to permette a qualsiasi stu-
dente di poter rappresentare 
un problema presso la pro-
pria sede territoriale, rice-
vendo da essa una risposta 
celere, l’organizzazione ac-
centrata a livello regionale 
danneggerebbe il contatto 
dell’ente con il territorio e 
con gli studenti che lo vivo-

no”. Inoltre, negli ultimi anni 
l’ente ha avviato un percorso 
di c oordinamento e collabo-
razione con gli uffici di cia-
scun Ateneo sul territorio, 
che ha permesso, da un lato, 
di svolgere tutte le operazio-
ni concernenti i rimborsi in 
maniera più efficace, dall’al-
tro di avviare una program-
mazione comune su servizi 
ed interventi volti al soste-
gno del diritto allo studio 
universitario. Proprio per 
questo motivo il Consiglio 
degli Studenti dell’Universi-
tà del Salento h a approvato 
all’unanimità una mozione 
con la quale esprime nume-
rose criticità in merito al 
nuovo assetto organizzativo 
delineato dal Decreto e invi-
ta il Consiglio di Amministra-
zione A.Di.S.U. Puglia a non 
adottarlo. Infine, constatia-
mo ancora una volta come 
questa discussione non sia 
stata condivisa con le parti 
interessate, poiché questo 
atto di riordino è stato og-
getto di Decreto d’urgenza e 
non è stato avviato alcun un 
percorso di confronto con gli 
studenti né si è attesa la riu-
nione del Consiglio di Ammi-
nistrazione A.Di.S.U., oramai 
rinominato. 

(Rete della Conoscenza) 

Pubblicato sul sito www.foggiafilmfestival.it, al link iscri-
zioni, il Bando di concorso per partecipare alla sesta edi-
zione del Foggia Film Festival, selezione nazionale aperta a 
lungometraggi, documentari e cortometraggi, che si terrà 
a Foggia dal 20 al 26 novembre 2016 presso l’Auditorium 
Santa Chiara e in altri luoghi pubblici. La kermesse è pro-
mossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di 
Cinematografia La Bottega dell’Attore e Assessorato alla 
Cultura e Spettacolo del Comune di Foggia. Le richieste d’i-
scrizione al concorso dovranno spedirsi entro il 15 luglio 
2016; ai fini della validità farà fede il timbro postale. La 
giuria di esperti assegnerà i riconoscimenti alle migliori 
opere, previsti riconoscimenti speciali alle opere girate in 
Puglia o realizzate da autori pugliesi. Il Festival promuove 
il linguaggio audiovisivo del cinema italiano, favorisce la 
conoscenza di nuovi autori e la circolazione del documen-

Pubblicato il bando 

6ª edizione del Fog-

gia Film Festival 



Pag. 2 
MERIDIANO 16 

n. 8 del 21.4.2016 

L'artista Keziat dona  
alla città di San Severo una 

delle sue opere più  
rappresentative 

“Correre Donna” al  Parco  
San Felice – Foggia 

sull’agroalimentare. Una più 
adeguata conoscenza delle 
risorse e delle diverse misure 
europee rappresenta un 
fattore sempre più determi-
nante per la crescita e la 
qualità del lavoro in Capita-
nata. L’eurodeputata, come 
gli altri relatori,  offrendo 
piena disponibilità per ulte-
riori iniziative, ha indicato 
l’opportunità di approfondi-
re nello specifico i singoli 
bandi dei programmi euro-
pei.  

Gli stimoli ed i contributi 
offerti dai relatori hanno su-
scitato l’interesse dei parte-
cipanti, diversi dei quali, al 
termine dell’incontro, hanno 
potuto interfacciarsi e scam-
biare esperienze e opinioni, 
rilevando l’utilità di altri fu-
turi simili momenti di infor-
mazione e la necessità che le 
politiche del lavoro siano fa-
vorite nel nostro territorio e 
nel Paese dallo sviluppo ter-
ritoriale e dall’inclusione so-
ciale attiva.  

Foggia. Correre. Insieme ad 
altre donne. Per stare meglio 
fisicamente, ma non solo. An-
che per sentirsi più sicure e 
motivarsi a vicenda, ritaglian-
dosi uno spazio di tempo 
tutto per sé e senza sensi di 
colpa. L’importante è vincere 
la pigrizia e cominciare.  

Ormai, le corse riservate al-
le donne sono diventate una 
moda diffusa in tutta Italia: il 
6 marzo scorso ha avuto 
grande successo la "Just The 

woman" di Torino con oltre 
12.000 presenze. Il 10 aprile a 
Milano si è tenuta la 
"Solowomenrun", che si ripe-
terà anche a Trieste il 30 apri-
le. Il 15 maggio Roma ospite-
rà la “Donne in rosa”, mentre 
dopo l'estate si attendono le 
Pittarosso Pink Parade di Ro-
ma e Milano.  

Per eventi di questa porta-
ta, Foggia non manca all’ap-
pello. Ormai alla sua quarta 
edizione, domenica 24 aprile 
2016, presso il Parco San Feli-
ce, si terrà “Correre Donna – 
e la corsa si tinge di rosa”.  

Una passeggiata libera pro-
mossa dall’associazione 
“Runners Parco San Felice”, 
con lo scopo di dar vita a una 
manifestazione sportiva tutta 
al femminile. Le prime tre 
edizioni hanno registrato un 

grandissimo successo e que-
st’anno l’obiettivo è quello di 
rendere tale evento ancora 
più partecipato e numeroso.  

“Correre Donna nasce dal 
sempre maggior interesse 
della donna per l’attività 
sportiva, in particolar modo 
per la corsa - ha dichiarato il 
Presidente dell’Associazione 
Runners Parco San Felice, An-
na Paola Improta - Natural-
mente non stiamo parlando 
di grandi atlete che fanno 

dello sport la loro professione 
ma di donne che si sono 
affacciate lentamente o vo-
gliono affacciarsi al mondo 
sportivo, a volte con timore. 
Stiamo parlando di donne di 
ogni età, senza grandi ambi-
zioni di risultato se non la sfi-
da con se stesse e i propri li-
miti, donne che hanno com-
preso l’importanza della cor-
sa per una salute fisica e 
mentale, donne che vedono 
nello sport la possibilità di 
passare del tempo con un’a-
mica o col proprio io. Insom-
ma tutte quelle donne che 
sono impegnate tra carriera, 
casa, figli e marito, ma hanno 
percepito il bisogno di trova-
re uno spazio dedicato solo a 
loro stesse”.  

Il ritrovo è previsto alle ore 
8:00 presso il campo di cal-

cetto: tutte pronte per foto di 
gruppo e riscaldamento. Si 
parte alle 09:30 e il percorso 
prevede cinque giri del parco 
che potranno essere fatti cor-
rendo, corricchiando o sem-
plicemente camminando, 
passeggiando col proprio ca-
ne o con i propri figli.  

Tutto sarà tinto di rosa: 
dall’arco gonfiabile di pallon-
cini, alle t-shirt rosa delle par-
tecipanti. Un modo simpatico 
e spensierato per trasmettere 
l’importanza della corsa e del 
movimento.  

Le iscrizioni sono ancora 
aperte e si possono effettua-
re presso lo studio fotografi-
co “Momenti Felici”, in via 
Borrelli, 55 o presso “La Diffe-
renza Acconciatori” in via 
Ciampitti, 101. Il costo è di 
soli 3€ e tutte le partecipanti 
saranno omaggiate con una 
maglia rosa celebrativa e vari 
gadget.  

Sarà una domenica tutta in 
rosa, arricchita da numerosi 
premi, spettacoli, danze, un 
ricchissimo ristoro e tante 
sorprese. “Correre è bello e 
divertente, ancor più in grup-
po – ha concluso una delle 
organizzatrici della manife-
stazione, Maria delli Carri - 
Per questo vogliamo che 
sempre più donne si avvicini-
no alla corsa: quindi affian-
cheremo le neofite che parte-
ciperanno a Correre Donna. 
Lo scopo è creare un network 
tra donne runner, attraverso 
eventi ludici e sportivi da noi 
gestiti, aiutando a trovare 
compagne di corsa per prati-
care lo sport in totale sicurez-
za e non avere più paura”.Vi 
aspettiamo numerose, per-
ché la forza delle donne è in-
finita e stupisce sempre. 
Dr.ssa Michela Ferrandino 
Addetto Stampa 

tario italiano, sostiene la visibilità delle opere sperimentali 
che non trovano adeguata distribuzione, con particolare 
attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emer-
genti. In concomitanza con la kermesse si terrà la Rassegna
-Laboratorio d'arte cinematografica ‘Lezioni di Cinema’ 
giunta alla XII edizione, dedicata al cinema italiano e inter-
nazionale, nel cui ambito si terranno seminari, workshops, 
incontri e dibattiti con attori, registi, sceneggiatori, pro-
duttori e addetti ai lavori. 

L’artista Keziat, a conclu-
sione della mostra “La città 
delle donne e altre storie” 
ha donato alla città di San 
Severo una delle sue opere 
più rappresentative presenti 
nella personale sanseverese: 
“La città delle donne”, un 
evocativo trittico che resti-
tuisce la visione plurisfac-
cettata del mondo della don-
na da parte dell’arti-
sta. “Ringraziamo l'artista di 
origini sanseveresi, Keziat – 
spiega l'assessore alla Cultu-
ra, Celeste Iacovino – che ha 
voluto omaggiare la sua città 
con un prezioso e ben ac-
cetto contributo artistico pri-
ma di proseguire il suo tour 
internazionale”. Apprezzato 
dal numeroso pubblico san-
severese anche la perfor-
mance "Ore Vesnas" che ha 
concluso la mostra nella bel-
lissima e splendida cornice 
del chiostro del museo, dove 
video installazioni visionarie 
e introspettive hanno avvol-
to il pubblico attraverso sce-
nari luminosi ed immaginari, 
accompagnati dai suoni sug-
gestivi di Luca Ciarla al violi-
no, con la partecipazione 
straordinaria del grande sas-
sofonista jazz Marcello Allul-
li. L’artista visiva e video per-
former Keziat ed i musicisti 
hanno esplorato le possibili 
interazioni tra le due arti, 

prendendo per mano il nu-
merosissimo pubblico per 
accompagnarlo lungo per-
corsi immaginari dove le no-
te si sono trasformate in co-
lori e i disegni hanno trovato 
il loro proprio sound.  

Riuscita la performance 
anche grazie al coinvolgi-
mento di un gruppo di don-
ne che, rispondendo all’invi-
to alla partecipazione attra-
verso i social network, si so-
no messe in gioco in manie-
ra attiva, in una nuova speri-
mentazione che ha voluto 
coinvolgere le donne del ter-
ritorio. E così l’arte si è fusa 
con la quotidianità del mon-
do femminile. San Severo ed 
il territorio si sono così rico-
nosciuti nel proprio museo, 
sentendosi attori principali. 
Il pubblico si è sentito al cen-
tro del museo, in un’opera-
zione che ha reso, ancora 
una volta, la gente protago-
nista. La strategia dell’offer-
ta culturale del MAT è co-
stantemente quella di capo-
volgere le priorità: l’arte esi-
ste in quanto è la gente che 
ne fruisce che la fa esistere. 
La connotazione emozionale 
ed esperenziale di ogni ap-
puntamento del museo crea 
così, sempre più, un rappor-
to di identità tra museo e la 
gente che lo frequenta.  

Live Genesis Rivisited 
Forte dei Marmi. Partirà da Villa Bertelli sabato 16 luglio la prima tappa italiana del tour 

mondiale di Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, confermando così il cartellone 
della storica villa versiliese nella rosa dei più attesi e quotati dell’intera stagione italiana, in 
collaborazione con Fondazione Villa Bertelli, Comune di Forte dei Marmi, AD Management e 
LEG, e il supporto di Ubi Banca. L'attesa stagione estiva all'interno della suggestiva cornice di 
Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU) inizia a svelarsi con un primo nome internazionale che 
anticipa una programmazione di altissimo livello musicale e teatrale, destinata a coinvol-
gere un pubblico vasto e varie- gato. Tra i musicisti più innovati-
vi sulla scena musicale interna- zionale, dopo l'ultimo tour acu-
stico del 2007, l'ex chitarrista dei Genesis a Villa Bertelli (Forte 
dei Marmi) sabato 16 luglio im- braccerà la chitarra e si accom-
pagnerà ai virtuosismi delle ta- stiere di Roger King e all'intri-
gante sound del poliedrico Rob Townsend ai fiati. Tutto con una 
scaletta dedicata al suo vasto pubblico, che coprirà i 45 anni di 
carriera di Hackett, con brani dei Genesis, come Fifth of Firth 
e della sua carriera solista, insie- me ad alcuni mai eseguiti prima 
dal vivo e appena registrati co- me House of the Faun, un brano 
speciale ispirato alla Casa del Fauno di Pompei.  "Steve Hac-
kett è un ospite che inseguiva- mo da anni" ha dichiarato Carlo 
Fontana, Direttore Artistico e Presidente della Fondazione Vil-
la Bertelli "e rappresenta un piccolo grande assaggio della programmazione estiva di Villa 
Bertelli che vi preannunciamo di altissimo livello. Come ogni anno, infatti, stiamo cercando 
di accontentare tutti i gusti e un'ampia fascia di pubblico, dai bambini alle persone mature, 
dai cultori, ai giovani e ai giovanissimi, dando spazio a un'offerta in grado di spaziare dai 
grandi nomi della musica italiana ai comici più in voga, senza dimenticare gli ospiti interna-
zionali e, come ormai da tradizione, un nome della scena nazionale legato alla Versilia". 
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Cerimonia di assegnazione  del Premio  

“Donato Menichella” 2016 

I Travelers di Matteo Bor-
tone in concerto all’ Audi-

torium Santa Chiara 

A Vinitaly 2016 i vincitori del 

premio giornalistico  "Nero di 

Troia della Daunia"  

Roma. È stata, come sempre, 
Roma ad ospitare la cerimo-
nia di assegnazione del Pre-
mio “Donato Menichella”. La 
manifestazione, promossa 
dalla Fondazione Nuove Pro-
poste Culturali si è svolta in 
questa quindicesima edizione 
presso la sede che con mag-
gior frequenza ha 
ospitato il Premio: 
la meravigliosa Sa-
la della Clemenza 
di Palazzo Altieri. 
Ha aperto i lavori 
l’avvocato Antonio 
Patuelli, Presiden-
te ABI, che ha deli-
neato l’opera di 
Donato Menichel-
la facendo interes-
santi collegamenti 
con l’attuale mo-
mento di messa in 
sicurezza del siste-
ma bancario italia-
no. Ha fatto segui-
to il saluto dell’avvocato Elio 
Michele Greco, Presidente 
della Fondazione Nuove Pro-
poste. Il professor Francesco 
Lenoci, Segretario Generale 
del Premio “Donato Meni-
chella” e Docente presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, ha parlato 
delle finalità del Premio. 
“Tutte le edizioni hanno avu-
to una caratteristica in comu-
ne: non sono mai stati mo-
menti meramente celebrativi, 
ma sempre incontri forte-
mente propositivi”. Lo ha 
sottolineato il professor Fran-

cesco Lenoci, chiarendo che 
“questo taglio al Premio Do-
nato Menichella è stato dato 
perché Donato Menichella 
apparteneva alla categoria 
degli uomini di azione econo-
mica. Un uomo di azione eco-
nomica che ha sempre sapu-
to e sempre ha fatto sapere 

che risparmio e sviluppo eco-
nomico significano anche cre-
scita civile, vale a dire parte-
cipazione di tutti ai frutti posi-
tivi del progresso, a livello lo-
cale, nazionale e internazio-
nale”. Il premiato della quin-
dicesima edizione del Premio 
“Donato Menichella” per gli 
studi socio-economici è stato 
il professor Alberto Lucarelli, 
che ha tenuto la lectio magi-
stralis “La crisi della demania-
lità, il ruolo socio-economico 
dei beni pubblici”. Questa lec-
tio resterà a lungo nella me-
moria dei presenti e costitui-

rà un prezioso strumento di 
lavoro per coloro che avran-
no modo di leggerla, una vol-
ta pubblicata. 

La laudatio del premiato è 
stata svolta, in maniera bril-
lante per quanto concerne la 
forma e in maniera appassio-
nata con riguardo ai contenu-

ti, dal professor Andrea Pisani 
Massamormile Docente 
presso l’Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale. 

Le Medaglie d’Oro di Nuove 
Proposte, legate al Premio 
Donato Menichella, sono sta-
ta conferite, dopo l’interven-
to del dottor Giancarlo Airò 
della Bcc di San Marzano, al 
dottor Massimo Segre e al ca-
valier Carlo Pontecorvo. 

Il Premio Testimonianza di 
Nuove Proposte per il mece-
natismo imprenditoriale è 
stato conferito al ragionier 
Pietro Dileo. 

 Foggia. Trionfatore al 
Top Jazz di Musica Jazz 
nella categoria “ Nuovi Ta-
lenti”, Matteo Bortone si 
esibirà a Foggia 
(auditorium Santa Chiara, 
piazza Santa Chiara 1) il 
prossimo 22 aprile (ore 
20.30) con il suo quartetto 
italo-francese nella secon-
da tappa del Jazz On Top 
Felix, la rassegna voluta 
dai soci della Fondazione 
Apulia Felix con la dire-
zione artistica di Alceste 
Ayroldi, per offrire alla 
città cinque appuntamenti 
con l’eccellenza del jazz 
italiano, ma contaminato 
dalla musica di ogni latitu-
dine e di ogni tempo. 

Il quartetto di Matteo 
Bortone sta riscuotendo 
grande successo di critica 
e di pubblico grazie ad 
una musica contaminata e 
contaminante, ma di sicu-
ra presa anche al primo 
ascolto. La più prestigiosa 
rivista europea, Musica 
Jazz, gli ha tributato a 
gennaio il premio “Top 
Jazz” riponendo nel con-
trabbassista pugliese 
grandi speranze. Nato a 
Otranto nel 1982, Matteo 
Bortone fa oggi la spola 
tra l'Italia e la Francia e, 
finora, grazie alle sue in-
dubbie capacità di compo-
sitore e interprete, è riusci-
to a farsi strada collabo-
rando, tra gli altri, anche 
con due leggende del jazz 
italiano come Franco 
D'Andrea (che festeggerà 
a Foggia l’International 
Jazz Day al Moody Jazz 
Cafè – Sala Farina il pros-
simo 30 aprile) e Gianluigi 
Trovesi. I Travelers, il 
gruppo franco-italiano 
creato da Bortone, ha pub-
blicato il suo secondo al-
bum, "Time Images", che 

esce per un’altra gloria pu-
gliese, l’etichetta Auand. 
La loro musica è eclettica 
ma forse per questo ancor 
più affascinante in quanto 
capace di sorprendere ad 
ogni brano. Della forma-
zione di Matteo Bortone, al 
contrabbasso, fanno parte 
anche Francesco Diodati 
alle chitarre e ai loops (lo 
abbiamo ammirato nella 
prima di “Jazz On Top Fe-
lix” con Enrico Rava) e i 
francesi Antonin Tri-
Hoang al sax alto e al 
clarinetto basso e Guilhem 
Flouzat alla batteria. 

Un gruppo agguerrito 
che scalderà le menti e i 
cuori del pubblico che avrà 
la fortuna di assistere a 
questo che si preannuncia 
come il piatto forte di una 
rassegna ricca di talenti e 
di musica. 

Prossimi appuntamenti: 
Andrea Manzoni e Rosy 
Anoush Svazlian il 6 mag-
gio in un concerto dedica-
to alle musiche millenarie 
dell’Armenia che ha incan-
tato il pubblico della Car-
niege Hall di New York a 
marzo 

Alessandro Lanzoni in 
trio con la guest star Ben 
Wendel il 13 maggio e, a 
chiudere una rassegna 
magnifica, il sax della Mi-
lena Angelè con il suo 
quintetto il 10 giugno. 

Abbonamenti a 40 euro 
(ancora convenientissimi 
malgrado si sia svolto già il 
primo concerto) e biglietti 
singoli a 12 euro su 
www.bookingshow. 

 Inizio spettacoli alle ore 
20.30 con una chiacchierata 
introduttiva del critico musi-
cale della rivista Musica Jazz 
e di Jazzitalia, Alceste Ayroldi 
con gli artisti. 

Soddisfatto Sebastiano de 
Corato, Presidente del Con-
sorzio MTV Puglia: “Il Premio 
giornalistico è un'iniziativa 
che, di anno in anno da quin-
dici edizioni, richiama 
l'attenzione della stampa di 
settore su uno dei tre vitigni 
autoctoni di Puglia: Primiti-
vo, Nero di Troia e Negroa-
maro, portando alla luce non 
solo i vini che ne sono 
espressione, ma anche l'inte-
ro territorio in cui nascono e 
di cui sono portavoce”. 

Il wine show condotto dal 
Direttore del Movimento 
Vittoria Cisonno si è conclu-
so con un brindisi al quale 
hanno preso parte tutti i rap-
presentanti delle aziende 
coinvolte nel press tour col-
legato al premio giornalistico 
realizzato lo scorso settem-
bre: Valentina Passalacqua, 
Teanum, Alberto Longo, 
D'Alfonso del Sordo, Canti-
na Le Grotte, L'Antica Canti-
na, Torre Quarto e Cantine 
La Marchesa. 

Verona. Designati i vincitori 
della quindicesima edizione 
del Premio giornalistico dedi-
cato ai vitigni autoctoni di Pu-
glia, nel 2015 svoltosi in pro-
vincia di Foggia nelle terre 
del Nero di Troia della Daunia 
con l'obiettivo di valorizzare 
la viticoltura e il patrimonio 
storico-artistico del territorio 
della Capitanata. 

La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta lunedì 11 aprile 
durante il Vinitaly, nell’area 

istituzionale della Regione 
Puglia/UnionCamere Puglia – 
presso lo spazio dell'Enoteca 
(Pad.11). 

Il Premio giornalistico Pu-
glia Press Tour® “Nero di 

Troia della Daunia”, organiz-
zato dal Movimento Turismo 
del Vino Puglia in collabora-
zione con la Regione Puglia, 
ha visto la partecipazione di 
autorevoli giornalisti rappre-
sentanti di importanti testate 
ed emittenti radio-televisive 
di rilievo nazionale. 

"Queste operazioni sono 
molto importanti per la pro-
mozione dei territori "ha 
commentato Leonardo Di 
Gioia, Assessore regionale 

alle Risor-
se Agroali-
mentari 
"in parti-
colar mo-
do se ben 
organizza-
te come in 
questa oc-
casione. 

L'intenzione delle istituzioni è 
quella di continuare a colla-
borare per queste iniziative 
che portano visibilità non solo 
al mondo del vino, ma anche 
a tutto l'indotto dell'agroali-

mentare e del turismo enoga-
stronomico". 

La giuria ha decretato vinci-
tori del Premio 2015 per la 
categorie carta stampata l'ar-
ticolo “Nero di Troia passato 
e futuro della Daunia” del 
giornalista Francesco D'Ago-
stino arricchito dalle sugge-
stive immagini di Antonio 
Pellegrino pubblicato sul bi-
mestrale “Cucina & Vini”; per 
la categoria radio/tv Bruno 
Gambacorta con il servizio 
televisivo andato in onda su 
TG2 – Eat Parade "Nero di 
Troia"; per la categoria web, 
Giulia Nekorkina per il pezzo 
"Puglia. Mangiare e dormire 
dal Gargano a Lucera" pubbli-
cato su scattidigusto.it. I pre-
mi sono stati consegnati ri-
spettivamente dal Presidente 
del Movimento Turismo del 
Vino Puglia Sebastiano de Co-
rato, dall'Assessore Di Gioia 
e dal consigliere Mtv Puglia 
per la provincia di Foggia 
Gianfelice D'Alfonso del Sor-
do. 
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La Festa del lavoro è con Miss 

Italia nel Salento 
A Roma “Una Pazza Vacanza” 

Alternanza Scuola Lavoro  

a Cerignola 

LECCE.  È primavera, tempo 
di bellezza e nel Salento è già 
aria di Miss Italia. Comincerà 
domenica Primo Maggio a 
Lecce, in occasione della Fe-
sta del lavoro, la prima sele-
zione ufficiale della 77esima 
edizione del concorso di bel-
lezza organizzato in tutta Ita-
lia dalla “Miren” di Patrizia 
Mirigliani e in Puglia dall’a-
genzia esclusivista regionale 
“Parole & Musica” del foggia-
no Mimmo Rollo. La tappa 
inaugurale si svolgerà alle ore 
18 a bordo piscina del Grand 
Hotel Tiziano: si eleggerà la 
prima finalista di Miss Puglia. 

«Quest’anno ripartiamo dal 
Salento perché negli ultimi 
anni si è consacrato come 
meta ideale dei giovani e sia-
mo convinti di poter effettua-
re un ottimo scouting. Più 
tappe svolgiamo - spiega l’a-
gente regionale Mimmo Rollo 
- e più alta è la possibilità di 
intercettare belle ragazze in 
grado di esaltare la propria 
terra, la propria città alle fina-
li nazionali in programma a 
Jesolo dal primo al 18 settem-
bre». Una stagione, quella di 
Miss Italia, che si è conclusa 
bene, con la partecipazione 
di due pugliesi alla scorsa fi-
nale nazionale, la barese Mi-
riana Farella (miss Puglia) e 
Rosa Fariello, ed è proseguita 
nel migliore dei modi con l’e-
lezione della calciatrice taran-
tina Debora Novellino come 
Prima miss dell’anno. Alle 
nuove selezioni possono par-
tecipare le ragazze di età 
compresa tra i 18 anni 
(compiuti entro il 31 agosto) 

e i 30 (entro il 31 dicembre), 
miss sportive e coloro che, 
nate in Italia da genitori stra-
nieri, non sono ancora in pos-
sesso della cittadinanza italia-
na. Una novità arriva dalle 
candidate curvy che nel con-
corso sono sempre in aumen-
to: alle prefinali di Jesolo, in 
gara per il titolo di Miss Italia, 
per la prima volta saranno 
19, lo stesso numero degli al-
tri titoli. «Non ricorreremo 
alle misure, che abbiamo or-
mai archiviato - ha spiegato 
Patrizia Mirigliani - ma cer-
cheremo le “ragazze giuste”, 
dalla taglia 44 ed oltre, trami-

te tre casting nazionali, al 
nord, al centro e al sud». Per 
partecipare è semplice e gra-
tuito come sempre: bisogna 
iscriversi sul sito 
www.missitalia .it e le con-
correnti saranno contattate 
telefonicamente in prossimi-
tà di una selezione in un co-
mune della provincia di resi-
denza. Per tenersi aggiornati 
sulle tappe del concorso in 
Puglia, ci si può iscrivere alla 
pagina “Miss Italia Puglia”, 

dove tutte le informazioni sa-
ranno accompagnate dall’ha-
shtag: #misspuglia. 

 
Il titolo di Miss Italia 2016 

sarà assegnato nel PalaArrex 
di Jesolo domenica 18 
settembre in diretta, per la 
quarta volta, su La7. Le sele-
zioni in Puglia si concluderan-
no entro il 27 agosto e dal 
primo settembre Jesolo sarà 
invasa da 200 ragazze prove-
nienti da ogni parte d’Italia. 
Miss Italia 2016 si ispira al 
1946, anno della nascita della 
nostra Repubblica in cui il 
concorso assunse il nome che 

non ha più abbandonato, e 
sarà il tricolore il simbolo pre-
sente in tutte le manifestazio-
ni, nelle scenografie e nei ma-
nifesti. Spicca l’immagine di 
Alice Sabatini, miss Italia in 
carica, che indossa un abito 
da sera rosso, con tre strati di 
chiffon di seta. Realizzato dal-
la stilista Graziella Pera, l’abi-
to riassume i significati rac-
chiusi nella data che segnò la 
nostra rinascita dopo la guer-
ra.  

Roma. Debutta in prima nazionale il prossimo 4 maggio al 
Teatro degli Audaci di Roma, dove rimarrà in scena fino al 
22, Una pazza vacanza: la nuova frizzante commedia firmata 
da Luca Giacomozzi e con la regia di Claudio Insegno. Sul 
palco del Teatro degli Audaci, due grandi presenze del tea-
tro e del cinema italiano: da un lato Sandra Milo e, dall’al-
tro, Franco Oppini. Sono loro la folle scintilla di questa com-
media degli equivoci scritta da Giacomozzi dopo il successo 
avuto nella scorsa stagione con 
Tutti a Bordo. Max, Filippo, Si-
mona e Carla, dopo anni di ri-
nunce e di estati trascorse in 
città, sono pronti a partire per 
la loro vacanza da sogno: le 
Maldive li aspettano e tutto è 
pronto per la partenza… l’arrivo 
improvviso di Marisa (Sandra 
Milo) e di Pedro (Franco Oppi-
ni), però, ribalterà la situazione  
trasformando la vacanza esoti-
ca in una “pazza vacanza”, con 
il supporto di un vicino di casa 
imbranato e di una tassista 
piuttosto invadente. Fraintendimenti, gag e colpi di scena si 
susseguono uno dopo l’altro per due ore di risate garantite, 
sotto la regia di Insegno, da un cast giovane e di talento che 
vede sul palco Andrea Dianetti (ex di Amici di Maria De Filip-
pi), Roberta De Roberto (doppiatrice di successo in Grey's 
Anatomy, Castle, Gossip Girl, The Big Bang Theory), Martina 
Zuccarello (Tutti a bordo), Francesca Pausilli (Ti scoccia se ti 
chiamo Amore?), Claudio Scaramuzzino (Ho imparato a so-
gnare) e Luca Paniconi (Non è come sembra, Le Belle Notti). 

Cerignola.  
Nell’ambito del progetto 

“Alternanza Scuola – Lavoro”, 
l’azienda Intuizioni Creative 
di Foggia è ospite dell’I.I.S. 
Augusto Righi di Cerignola 
(FG). Le classi oggetto del 
progetto sono le 3°, sezioni 
AL, BL, CL, per un totale di 72 
ragazzi. Dopo la presentazio-
ne dell’azienda, che opera 
nell’ambito del marketing in-
tegrato territoriale, attraver-
so l’innovazione tecnologica 
e la comunicazione non con-
venzionale, è stata data la pa-
rola ai ragazzi, che hanno 
avuto modo di parlare delle 
loro attitudini, delle loro pas-
sioni e di quello che si 
aspettano da questa espe-
rienza. Lo step successivo è 
stato quello di dividere i ra-
gazzi in 3 macro gruppi da 24 
persone, a sua volta divisi in 3 
micro gruppi da 8. Facebook, 
WhatsApp e le email gli stru-
menti utilizzati per condivide-

re modus operandi e situazio-
ne del progetto in essere. Il 
lavoro prevede l’utilizzo del 
“Flywheel”, innovativo stru-
mento tecnologico della In-
tuizioni Creative e fiore all’oc-
chiello dell’azienda tutta ma-
de in Daunia.  

 
Quanto svolto dai ragazzi 

ha diretto riscontro in tempo 
reale sul sito web 
www.garganoe dania.com e 
l’app “Gargano & Daunia”, 
piattaforme che hanno come 
fine l’integrazione territoriale 
dei contesti turistici, culturali, 
agroalimentari della Provincia 
di Foggia, sotto un unico 
Brand, quello di Gargano & 
Daunia appunto, utilizzato 
nell’occasione come stru-
mento d’insegnamento dal 
“basso”. Ad ogni macro grup-
po, infatti, è sta assegnata 
una delle tre aree del foggia-
no (Gargano, Monti Dauni e 
Tavoliere delle Puglie) e per 

ogni micro gruppo tre diversi 
contesti sui quali concentrar-
si: Comuni, Eventi, Social Me-
dia Marketing/comunicazione 
alla stampa. Il primo obiettivo 
raggiunto è stato quello di 
dare piena consapevolezza ai 
ragazzi delle straordinarie po-
tenzialità che ha un territorio 
grande e bello come quello 
della Daunia.  

 
Al contempo, l’attenzione si 

è soffermata sull’importanza 
di un Brand, per ottenere 
quelle sinergie ed integrazio-
ni necessarie senza le quali è 
impossibile sfruttare appieno 
le risorse di un territorio così 
complesso e variegato. Du-
rante le giornate lavorative, 
ai ragazzi sono stati forniti al-
cuni spunti utili a stimolare la 
loro straordinaria forza pro-
pulsiva e naturale attitudine 
nell’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione di ultima ge-
nerazione.  

La musica italiana  
oltreoceano con il  
Festival di Ghedi 

Roma. Per il XVII anno con-
secutivo, il Festival di Ghedi, 
che dal 2000 a oggi è diven-
tato punto di riferimento 
della scena pop nostrana, 
torna con grandi novità per 
coinvolgere nuovi autori e 
cantanti italiani. Forte di 
partner come Sony Music e 
Warner Chappell e tra gli 
appuntamenti con la nuova 
musica pop e d’autore più 
quotati d’Italia, il Festival di 
Ghedi dal 2016 si fa 
“esportatore” di talenti, 
creando un ponte tra i gio-
vani artisti del bel paese e 
gli Stati Uniti con il presti-
gioso “Premio New York”. 
Tra coloro infatti che si iscri-
veranno entro il 15 Giugno 
2016 (le iscrizioni prosegui-
ranno però fino ai primi di 
Settembre), verrà scelto un 
artista che parteciperà al  Fe-
stival della Musica Italiana 
di New York che si terrà l’ 11 
Settembre 2016 presso il  
MasterTheater  (Millenium ) 
di New York.Non solo: con 
una giuria d’eccellenza com-
posta da Antonio Vandoni, 
Roberto Rossi, Massimiliano 
Longo, Marco Ragusa, Da-
niel Favero, Luca Colombo, 
Elio Cipri, Piero Calabrese 
alla quale dal 2016 si aggiun-
gono Diego Calvetti, pro-
duttore artistico dei più 
grandi artisti pop da Alessan-
dra Amoroso a Bianca Atzei, 
da Annalisa Scarrone a Noe-
mi e tanti altri, ed il giornali-
sta Paolo Giordano, il Festi-

val di Ghedi si prepara ad 
“attraversare” la penisola, 
organizzando tappe di sele-
zione in alcune delle maggio-
ri città italiane in prestigiosi 
locali. Tutto con nomi impor-
tanti e un’attenzione ai nuovi 
autori e alle nuove voci per 
valorizzare il patrimonio cul-
turale italiano, peculiarità 
che ha portato con gli anni il 
Festival di Ghedi a diventare 
momento di confronto con 
alcuni grandissimi artisti 
della scena musicale pop. 
Roby Facchinetti, Nek, An-
nalisa, Enrico Ruggeri, Ale-
xia, Marco Masini sono, in-
fatti, solo alcuni dei testimo-
nial che negli anni si sono al-
ternati sul palco del Festival 
di Ghedi supportando i gio-
vani talenti. Dal 2000 a oggi, 
il Festival di Ghedi ha scoper-
to e promosso artisti come le 
Ladies Gang (ospiti fisse a 
Domenica In 2015/2016), I 
Metrò (concorrenti nell’ulti-
ma edizione di Amici), Ro-
berta Pompa (approdata con 
successo a XFactor 7), Chiara 
Beltrame (The Voice 2015), 
Giulia Dagani (The Voice 
2014), Silvia Olari 
(protagonista ad Amici 
2008/2009)  e autori ormai 
affermati come Fabio Cam-
pedelli, anche compositore 
per Alessandra Amoroso, An-
nalisa e Chiara, e Oscar An-
giuli, autore e compositore 
di Anna Tatangelo, Annalisa 
e B. Atzei.  

(cs) 
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IL FIGLIO DELLA GUERRA 

di Leonardo P. Aucello 
     2ª  parte 
  Ma proteggere Giovanni 

significava legarsi a un filo di 
speranza che dipanasse l’esito 
propiziatorio di ogni risvolto 
della guerra. Quell’anno di ini-
zio delle ostilità il giovane 
aveva compiuto da qualche 
mese ventott‘anni, mentre la 
moglie ne aveva quattro di 
meno: era nato nel Dodici e, 
ancora piccolissimo, già aveva 
a sua volta visto partire suo 
padre andare in guerra e ri-
tornare vivo dopo l’armistizio 
di inizio novembre del Di-
ciotto. Anche lui era sicuro, o 
perlomeno si sforzava di cre-
derci, sfidando ogni cabala di 
questa sua nuova e dura 
esperienza, che gli sarebbe 
toccata la stessa fortuna: ri-
tornare vivo, magari nel più 
breve tempo possibile, per 
abbracciare, come aveva fatto 
il padre con lui, il bimbo in fa-
sce che per ora lascerà for-
marsi nel “pondo ascoso” del 
grembo materno, per suggel-
lare di gioia la gravidanza di 
Angela Maria con termini del-
la Pentecoste manzoniana 

L’indomani mattina si ritro-
varono insieme gli ultimi ar-
ruolati presso l’ufficio di Leva 
del Comune per ricevere dal 
commissario regio di pubblica 
sicurezza gli ordini perentori 
in procinto della partenza: 
avevano a disposizione appe-
na tre giorni per salutare i pa-
renti e preparasi gli oggetti 
necessari più cari da portarsi 
dietro. 

 
Nello stesso pomeriggio la 

casa di Giovanni era gremita 
di familiari di ogni età e gradi 
di parentela: anche il vicinato 
alla spicciolata volle augurare 
la buona ventura della divina 
Provvidenza al militare in 
guerra.. La sera concordò 
all’osteria con i compagni di 
lavoro di raggiungere la mas-
seria di don Paolo per chie-
dergli la paga dell’ultima setti-
mana di lavoro nella sua cam-
pagna. Era ormai quasi un an-
no che il ricco proprietario te-
neva a giornate l’intero grup-
po di Giovanni, con retribuzio-
ne periodica che comprende-
va dai quindici giorni a un me-
se: in quest’ultimo mese di 
lavoro avevano maturato già 
una diecina di giorni. Il padro-
ne si commosse alla notizia 
che un suo garzone dovesse 
partire per una strada acci-
dentata e polverosa, come è 
quella di ogni conflitto; anche 
lui come il padre di Giovanni 
aveva combattuto nella gran-
de guerra e si era congedato 
con il grado di sergente mag-
giore perché aveva un’istru-
zione ginnasiale. Fece il calco-
lo delle giornate e consegnò il 
denaro al lavoratore regalan-
dogli anche un mezzo staio di 
olio da consegnare alla moglie 
per ricordarsi pure lei della 

sua benevolenza. Anche se 
mancava quasi una settimana 
alla scadenza della paga don 
Paolo calcolò ugualmente per 
intera la somma spettante di-
cendogli che i soldi aggiunti 
erano un regalo amichevole 
per lui che lo avrebbe utilizza-
to durante il viaggio. 

Giovanni andò a guardare 
per l’ultima volta il pezzo di 
terra che stava arando insie-
me al suo gruppo di braccian-
ti. 

La mattina del raduno al Co-
mune tutti i commilitoni era-
no pronti insieme alle proprie 
donne e ai propri genitori: 
ognuno recava in mano una 
borsa o una piccola valigia 
colma di tanti desideri e di 
prospere attese. Appena il 
carriaggio pieno di reclute 
partì, ogni soldato sventolò 
verso i suoi congiunti un faz-
zoletto con un sorriso lieve e 
forzato per stemperare lo spi-
rito bollente di quelli che lo 
salutavano con il proposito di 
rincontrarsi e il rimorso di im-
primere nel loro cuore il ri-
sentimento di una lontananza 
forzata, nell’attesa di un ipo-
tetico ritorno o di un addio 
denso di rimpianti. 

 
Al loro arrivo presso il Di-

stretto militare provinciale, 
all’appello generale di presen-
za ognuno fu reinserito al Cor-
po di provenienza, dove ave-
va già svolto il servizio di Le-
va: Giovanni venne iscritto al-
la 50a Divisione di Fanteria 
“Regina” per la Campagna di 
occupazione della Grecia. 
Tutti i soldati assegnati alla 
stessa Divisione si diressero 
verso la stazione ferroviaria, 
dopo che li fu consegnata la 
divisa di appartenenza: li ac-
compagnavano due sottuffi-
ciali e un ufficiale di brigata. 
La destinazione riguardava un 
famoso porto storico puglie-
se, di memoria romana, da cui 
dovevano salpare con una na-
ve militare alla volta delle iso-
le greche, dove si dovevano 
unire alle altre truppe di stan-
za in quei luoghi. Si era alla 
fine di ottobre del ’40. 

Nel Natale successivo Gio-
vanni riuscì a inviare una car-
tolina di auguri ai genitori e 
alla moglie. Mentre quest’ulti-
ma, con l’approssimarsi del 
travaglio del parto, continua-
va la gestazione tra preoccu-
pazioni e sospiri pensando di 
continuo al caro consorte e 
alla sua vita di stenti e di peri-
coli che doveva affrontare e 
da cui difendersi. 

 
A primavera inoltrata, come 

era nel calcolo della madre, 
nacque in casa, con l’aiuto 
della semplice levatrice, poi-
ché non c’erano ospedali in 
tutta la zona, un figlio ma-
schio che a detta di quelli che 
andavano a fargli visita pre-
sentava un’immagine spicci-

cata del volto del padre: così 
Giovanni con un riflesso di so-
miglianza rimaneva presente 
nella realtà domestica. 

Dopo qualche mese dalla 
nascita del bambino Angela 
Maria, poiché mancavano i 
profitti per tirare avanti, si ri-
tirò con il figlio nella casa dei 
genitori che da allora provvi-
dero al mantenimento di en-
trambi. Verso l’estate Giovan-
ni riuscì a spedire una lettera 
a sua moglie molto dettagliata 
della condizione miserevole 
che stavano affrontando i sol-
dati italiani in Grecia. Avendo 
frequentato appena quattro 
classi della scuola elementare 
e seppure si fosse già allenato 
nella scrittura durante il servi-
zio di Leva con biglietti deco-
rati alla sua amorosa, tuttavia 
in un frangente così delicato 
ritenne opportuno chiedere il 
favore a un commilitone mol-
to più istruito di vergare la 
lettera sotto dettatura espri-
mendo con parole semplici 
ma provate i diversi senti-
menti in situazioni di allarme 
a cui era sottoposto, metten-
do in evidenza i risultati poco 
confortevoli che si erano otte-
nuti finora nella Campagna di 
Grecia a motivo degli attacchi 
continui da parte di partigiani 
ellenici che non intendevano 
per nessuna ragione arretrare 
di un  centimetro ma di com-
battere a viso aperto contro il 
nemico aggressore che aveva 
abusivamente occupato il loro 
territorio nell’intento di con-
quistarlo e sottometterlo: ma 
finora si era dimostrata una 
operazione vana, senza risul-
tati. Nel contempo Giovanni si 
augurava che se fosse miglio-
rata la situazione nella  Divi-
sione avrebbe presentato ri-
chiesta ai suoi comandanti di 
una licenza breve, come era 
avvenuto durante il servizio 
militare, soprattutto per vede-
re di persona il figlio che, se-
condo i calcoli di gestazione, 
era di sicuro già nato: una 
speranza che purtroppo fino 
alla fine dei suoi giorni non si 
è potuta mai avverare. 

Infatti gli avvenimenti preci-
pitarono; tanto che, come ci 
racconta la storia, la Germa-
nia stessa, alleata del Fasci-
smo, dovette inviare delle 
truppe in Grecia per risolleva-
re le sorti dell’esercito italiano 
che stava inesorabilmente 
soccombendo con decine di 
morti al giorno. 

 
In quel trambusto bellico 

ogni attesa di Giovanni si rive-
lò superflua; nemmeno da ca-
sa nessuna comunicazione: 
egli, sempre con l’aiuto dello 
stesso commilitone che come 
lui la falcidia della guerra non 
lo aveva ancora colpito, riuscì 
a inviare di nuovo alla moglie 
una cartolina postale, scritta a 
denti stretti, per le privazioni 
e la penuria di armi e di mezzi 

in cui versavano le milizie in 
un disorientamento senza tre-
gua; concludendo con un ab-
braccio, visto che erano ormai 
trascorsi parecchi mesi dall’e-
vento della nascita del primo-
genito, senza limiti di tempo e 
di calore al piccolo Michele, il 
nome che la madre gli avreb-
be assegnato se fosse nato un 
maschietto ereditando il no-
me del nonno paterno, do-
mandandole espressamente 
se veniva alimentato a dovere 
e se incominciava a muovere i 
primo passi con il girello. 

 
A qualsiasi comunicazione 

Giovanni non ricevette mai 
risposta da Angela Maria, che 
a sua volta tentò di inviare 
una lettera di conferma al ma-
rito, ma senza esito positivo: 
le missive familiari venivano 
bloccate in patria per la gros-
sa difficoltà a farle reperire ai 
destinatari al fronte. In prece-
denza, verificata l’impossibili-
tà di contattare i suoi, prima 
che si apprestasse, come si è 
ricordato, a spedire il suo ulti-
mo biglietto alla moglie con 
l’aggiunta di profondi baci al 
suo pargolo senza un padre, 
grazie all’invio periodico di di-
spacci di guerra da parte dei 
comandanti di Divisione, egli 
era venuto comunque a cono-
scenza della nascita del bam-
bino tramite notizie pervenu-
tegli dal Distretto militare 
provinciale che le richiedeva 
ai Comuni di appartenenza in 
cui si affermava testualmente 
che sua moglie aveva partori-
to appunto un figlio maschio 
sano che cresceva in salute 
come un florido virgulto. Da 
quel momento non ricevette 
mai più alcuna notizia del suo 
paese e della sua famiglia. Al-
trettanto si dovettero rasse-
gnare consorte e genitori. Or-
mai ognuno trascorreva i gior-
ni all’insaputa dell’altro. 

La moglie spesso si rivolgeva 
al parroco della chiesa e 
all’Ufficio della guerra del Co-
mune per avere notizie del 
marito, ma nessuno seppe 
mai fornirgliene alcuna. Altro 
non rimaneva che l’attesa e la 
speranza: Angela Maria deci-
se di presentarsi dalla moglie 
di don Paolo pregandola se 
poteva prenderla a servizio, 
anche a brevi periodi, presso 
il suo palazzo signorile. La si-
gnora acconsentì alla propo-
sta e per quattro giorni alla 
settimana, insieme ad altre 
donne, la moglie di Giovanni 
andava a fare il bucato in 
quella casa padronale. 

 
Ormai le notizie del marito 

si erano fermate all’ultima 
breve scrittura spedita da lui 
più di un anno prima: da allo-
ra il silenzio e le preghiere alla 
Vergine protettrice incalzava-
no incessantemente; forieri di 
una fiducia che non voleva 

tramontare, come il sole di 
ogni giorno. 

Nell’estate del ’43 si seppe 
ufficialmente che Mussolini 
era stato destituito dal Gover-
no e con lui venne decretato 
la fine del Regime; subito do-
po egli era stato arrestato e 
trasferito in una località di 
montagna abruzzese, che era 
conosciuta dalla gente del po-
sto a motivo della transuman-
za che legavano i due territori 
nel corso delle stagioni fred-
de. 

 
A metà settembre il bandi-

tore comunale informò la 
gente che l’Italia aveva chie-
sto l’armistizio in una resa as-
soluta e con esso la fine delle 
ostilità: nelle famiglie interes-
sate aumentava l’ansia di un 
ritorno immediato del proprio 
figlio. Furono in pochissimi a 
cogliere l’occasione in quel 
periodo di poter far ritorno a 
casa. Molti soldati vennero 
bloccati nelle regioni di com-
battimento, sia per mano de-
gli stessi tedeschi che aveva-
no mal digerito la ritirata ita-
liana dal conflitto, oppure a 
causa degli Alleati che stava-
no avanzando e cambiando le 
sorti della guerra in molte zo-
ne conquistate. 

 
Nell’ottobre successivo l’e-

sercito americano che era 
sbarcato alcuni mesi prima in 
Sicilia, e che ormai spadro-
neggiava nell’intero territorio 
meridionale dell’Italia, fece 
una passerella di qualche 
giorno lungo le vie principali 
del paese, regalando calze di 
nylon, fino allora sconosciute, 
a qualche sparuta giovinetta 
ancora da accasare, un avve-
nimento inaspettato che im-
pressionò la comprensiva te-
nerezza materna e tanta roba 
da mangiare, soprattutto cioc-
colata, alla moltitudine dei ra-
gazzi che acclamava alla sfila-
ta cittadina degli Alleati. Molti 
giovani finalmente potevano 
fumare pacchetti interi di si-
garette, e non più il tabacco 
trattato venduto sfuso al con-
trabbando. Ma fu una gioia 
effimera. 

 
Le notizie, più che dai gior-

nali e dalla radio di regime, 
anch’essa in sfacelo, arrivava-
no in paese da Radio Londra 
che forniva gli aggiornamenti 
anche sul fronte italiano, do-
po l’armistizio. 

Angela Maria apprese che 
quasi tutti i soldati della Cam-
pagna di Grecia, quelli ancora 
in piedi, erano tenuti bloccati 
in quel territorio dalle truppe 
tedesche, ormai nemiche, che 
ne rastrellavano parte dell’e-
sercito con fucilazioni o spo-
stamenti in Germania di con-
danna ai lavori forzati. 

 
Continua nel prossimp nu-

mero 
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