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Guida agli oli extravergine di oliva di Puglia 2016 La voce più  

significativa dell’anti-

co in Capitanata  
Foggia. Si accendono i ri-

flettori sull'oro di Puglia in 
uno dei territori più vocati, la 
Daunia: è nell'ambito della 
Fiera Internazionale dell’agri-
coltura e zootecnia, infatti, a 
Foggia dal 27 aprile al 1 mag-
gio, è stata presentata la no-
na edizione della “Guida agli 
Oli Extravergine di Oli-
va di Pu-
glia” (Tirsomedia, 112 
pagine, € 12.00). 

L'evento si è svolto 
al termine del conve-
gno “Piano olivicolo 
nazionale, nuove op-
portunità per la filie-
ra”. Presso la Sala 
Convegni – Regione 
Puglia della Fiera di 
Foggia, sono interve-
nuti Colomba Mon-
giello, vicepresidente 
della Commissione 
parlamentare d’in-
chiesta sulla contraffa-
zione; Leonardo Di Gioia, As-
sessore all'Agricoltura della 
Regione Puglia; Gianluca Nar-
done Direttore del Diparti-
mento Agricoltura Sviluppo 
Rurale e Ambientale della Re-
gione Puglia; Angelo Corsetti 
Direttore Coldiretti Puglia; 
Danilo Lolatte, Direttore CIA 
Puglia; Tommaso Battista, 
Presidente Copagri Puglia. Il 
convegno è stato moderato 
dal giornalista esperto di cul-
tura dell'olio Maurizio Pesca-
ri, coordinatore del panel di 
assaggio composto da 
agronomi (rappresentati da 
Valentino Valzano) e 
degustatori professionisti 
delle associazioni ONAV 
Puglia (Presidente Enzo 
Scivetti) e AIS Bari (Delegato 
Lello Massa). Momento 
saliente della manifestazione 
il conferimento degli attestati 
di ExtraTop, la speciale cate-
goria che annovera il meglio 
della produzione regionale 
degustata ai diciotto oli extra-
vergine che si sono distinti 
per qualità organolettiche e 
capacità di esprimere il pro-
prio territorio. Il premio è sta-
to consegnato ai rappresen-
tanti delle aziende produttrici 
degli EVO vincitori dalla ono-
revole Colomba Mongiello e 

dall'assessore Leonardo Di 
Gioia: 

“L’olio extravergine di oliva, 
prodotto di qualità, certificato 
anche da disciplinari regionali 
che ne garantiscono prove-
nienza e tipicità, deve essere 
difeso, valorizzato e promos-
so”, commenta l'assessore”. 

“Il suo legame fortissimo con 
il territorio, con il paesaggio, 
con le persone, le tradizioni 
culinarie e gastronomiche, lo 
rende strategico per l’econo-
mia pugliese. Le risorse stan-
ziate nel Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020,” 
prosegue Di Gioia, “dedicate 
alla promozione dei prodotti 
agroalimentari, al migliora-
mento dell’intera filiera olivi-
cola, dalla produzione alla 
trasformazione, insieme al 
Piano Olivicolo nazionale, va-
rato a inizio 2016, consenti-
ranno ai nostri produttori di 
crescere e migliorare”. Attra-
verso le pagine dedicate ai 
territori di produzione a De-
nominazione di Origine Pro-
tetta, inoltre, la guida offre 
una panoramica sugli aspetti 
più squisitamente storici e 
culturali legati all'ulivo, vero e 
proprio simbolo anche pae-
saggistico della regione, e alla 
civiltà frantoiana. 

E anche quest'anno i testi-
monial dell'eccellenza degli 
oli di Puglia sono i ristoratori, 
interpreti dell'olio extravegi-
ne con le loro ricette. In que-
sto 2016 si rinnova la collabo-
razione con gli chef delle 
strutture premiate negli anni 
da “La Puglia è Servita”, stori-
ca pubblicazione Tirsomedia 

che ha recentemente cele-
brato la sua ventesima edizio-
ne. Si tratta di un omaggio 
agli artisti della cucina che, 
con estro e dedizione, valoriz-
zano la tradizione gastrono-
mica pugliese facendosi por-
tavoce della migliore cucina 
tipica e della qualità delle ma-

terie prime regionali. Sfo-
gliando la nona edizione della 
guida si potranno trovare le 
ricette di Paolo Laskavy e Ro-
sanna Petruccelli  (Il Corti-
letto - Lucera Fg), Antonella 
Cancellaro (La Terrazza della 
Chiusa delle More - Peschici 
Fg), Erjon Rrapi (Osteria La 
Banchina - Trani), Pasquale 
Fatalino (L’Antica Locanda - 
Noci Ba), Cinzia Piccarreta (La 
Bottega dell’Allegria - Corato 
Ba), Margherita Curri e Peppi-
no Ferrara (U Curdunn - Lo-
corotondo Ba), Agostino Bar-
toli (Gatto Rosso - Taranto), 
Giacinto Fanelli (Biancofiore 
- Bari), Tiziana Parlangeli e 
Gianmarco Merazzi (Osteria 
degli Spiriti - Lecce), Fabio 
Fanciullo (Ristorante da Fa-
bio - Zollino Le). Al termine 
dell'evento, presso lo stand di 
Buonaterra-Movimento Turi-
smo dell'Olio, si è svolta una 
speciale degustazione degli 
oli extravergine recensiti dalla 
guida, in abbinamento i pani 
artigianali offerti dal Forno 
San Marco di Antonio Cera e i 
formaggi dell'azienda casea-
ria "Posta La Via" di San Gio-
vanni Rotondo.  

 
(Nella foto: Di Gioia e Mon-

giello premiano Bisceglia di 
Mattinata) 

di Matteo Mantuano  
 
Foggia:” Eva è una donna 

significativa per la cultura”: è 
l’espressione di Anna Robis 
pronunciata dalla prof.ssa 
Mariolina Cicerale, la quale 
nella giornata del 29 Aprile 
alle ore 11.00 presso il Liceo 
Classico ”V. Lanza” di Foggia, 
ha introdotto l’incontro con 
la studiosa Eva Cantarella,  
approdata in Capitanata per 
incontrare gli studenti, i do-
centi, e gli uditori nell’Aula 
Magna ”Lorenzo Scillitani” in 
occasione della presentazio-
ne dell’ultimo volume ”Non 
sei più mio padre. Il conflitto 
tra genitori e figli nel mondo 
antico” (Feltrinelli 2015, 
Prezzo Euro 14,00).  

 
Figlia del noto grecista e 

bizantinista Raffaele Canta-
rella si è laureata in Giuri-
sprudenza presso l’Universi-
tà di Milano nel 1960, prove-
niente da una formazione 
umanista offerta dal Liceo 
Classico ”Cesare Beccaria”. 
Completa la sua formazione 
in alcuni atenei prestigiosi 
come Berkeley, Heidelberg, 
svolgendo la sua attività ac-
cademica tra l’Italia e l’Ame-
rica, dove ha manifestato un 
forte interesse nei riguardi 
della letteratura antica ed il 
diritto.  

 
La studiosa ha dichiarato 

nell’introduzione dell’incon-
tro che ”ogni libro nasce 
dall’analisi di problemi attua-
li ricercando però le origini 
nel passato”, e chi non cono-
sce la propria storia non può 
comprendere il presente ed 
il futuro, in quanto questioni 
cruciali che attraversano la 
nostra società ”liquida” han-
no cause remote, proprio nei 
miti greci e latini. Il conflitto 
tra genitori- figli che spinge 
la docente alla stesura della 
sua opera nasce dall’analisi 
della vicenda di Pietro Maso 
omicida 41enne, che uccise 
nel lontano 17 Marzo 1991 i 
suoi genitori, non per-

mettendo a lui l’uscita in di-
scoteca, poiché deficienti di 
risorse economiche, tanto da 
essere aiutato assieme ad 
alcuni complici nell’attuazio-
ne di un gesto folle quale 
l’uccisione dei genitori, ed 
essere condannato all’erga-
stolo, ma ridotti nel marzo 
2016 a 23 anni, a causa 
dell’infermità mancale.  

 
“Ciò che spinge i giovani ad 

attuare gesti così folli è il 
crollo della famiglia” a giudi-
zio della Cantarella, la cui 
istituzione nella Grecia ed a 
Roma era un modello per-
fetto incarnato nel modello 
patriarcale, e non esistevano 
episodi così cruciali se non 
condannati dal Corpus Iusti-
nianei, il cui delitto in Italia si 
cominciò ad entrare in voga 
dal lontano 1975.  

 
Il titolo della monografia 

nasce dall’opera di Euripide 
l’Alcesti ”Ma allora te ne sei 
stato in disparte e hai lascia-
to morire un altro, un giova-
ne, vecchio come sei. E ades-
so vieni a piangere questo 
morto? Tu non sei il mio vero 
padre”, e focalizza attraverso 
le storie, fonti, la letteratura 
quello che era un tempo il 
rapporto solido tra genitori- 
figli, il cui modello a Roma 
era incarnato nel pater fami-
lias, il quale connotato con la 
massima (ius vitae ac necis 
trad: diritto di vita o morte) 
aveva un potere illimitato nei 
confronti dei suoi oggetti, ed 
al quale non ci si poteva ri-
bellare; invece nella Grecia 
c’era la figura di Zeus, figlio 
di Crono e Rea dal quale 
traggono origini tutti i rap-
porti genitori-figli, in quanto 
considerato il prototipo del 
“padre perfetto” seppure sia 
stato considerato da Vernant 
”l’alter-ego dell’uomo mo-
derno pieno di vizi, fetigrafo 
e senza virtù”, è stato elogia-
to nella letteratura greca co-
me origine della perfezione, 
soprattutto dal punto di vista 
famigliare. 
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Puglia365: a maggio parte 
la seconda fase 

Enrica Frassanito è miss Lecce 2016 

È salentina la prima finalista 
di Miss Puglia. Si chiama Enri-
ca Frassanito, ha 20 anni ed è 
di Copertino, la concorrente 
che, oltre ad aggiudicarsi il 
primo “pass” per la finalissi-
ma regionale di Miss Italia, ha 
conquistato lo storico titolo 
di Miss Lecce. La prima tappa 
regionale della 77esima edi-
zione nazionale, valevole co-
me selezione provinciale, si è 
svolta il Primo Maggio al 
Grand Hotel Tiziano, organiz-

zata dall’agenzia esclusivista 
pugliese del concorso, 
“Parole & Musica” del foggia-
no Mimmo Rollo, nell’ambito 
di “Esteticamente in Fiera”, 
l’evento promosso dalla 
“Platinum Eventi” di Giovanni 
Conversano.  Alta 1,77, capel-
li e occhi castani, Enrica si de-
finisce «intraprendente, ca-
parbia e testarda», è iscritta 
al secondo anno della Facoltà 
di Scienze della formazione 
primaria all’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, ma 
ha un «sogno nel cassetto»: 
diventare attrice. Il suo punto 
di riferimento? «Monica Bel-
lucci perché è una bellezza 
italiana ed è molto brava». 
Per realizzare le sue ambizio-
ni, però, Enrica non intende 
abbandonare lo studio, solo 
nel tempo libero si diletta 
nelle sfilate e da oggi affronta 
l’esperienza di Miss Italia per-
ché ritiene sia «un bellissimo 
trampolino dilancio». Assie-

me alla Fras-
sinito, si so-
no qualifica-
te per le se-
lezioni regio-
nali altre 
concorrenti: 
Carmen Mar-
ra, Rosanna 
Ostuni, Erika 
Striani, Irene 
Napolitano e 
Clarissa Ve-
rardo. Tra le 
concorrenti 
fuori concor-
so per limiti 

di età è stata premiata la 
15enne di Brindisi Comary Fa-
sanelli. 

 
Durante la tappa, parteci-

pata da un numeroso pubbli-
co, hanno infiammato la pla-
tea i Party Rock Salento, i fe-
nomeni comici del web, ed è 
intervenuta anche la pro-
mettente cantante salentina 
Sofia Rollo. Madrina della se-
rata è stata Eleonora Cucura-
chi, di Monteroni, tra le prefi-

naliste nazionali dell’ultima 
edizione del concorso.La 
prossima tappa di Miss Italia 
è in programma nuovamente 
nel Salento sabato 28 maggio 
al “Messapia Hotel e Resort” 
di Santa Maria di Leuca. Per 
partecipare alle prossime se-
lezioni le ragazze di età com-
presa 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 stranieri, 
non sono ancora in possesso 
della cittadinanza italiana, 
possono iscriversi sul sito 
www.missitalia.it e saranno 
convocate telefonicamente 
dall’organizzazione. 

Per tenersi aggiornati sulle 
tappe del concorso in Puglia, 
ci si puòiscrivere alla pagina 
Facebook “Miss Italia Puglia”, 
dove tutte le informazioni sa-
ranno accompagnate dall’ha-
shtag: #misspuglia. Il titolo di 
Miss Italia 2016 sarà assegna-
to nel PalaArrex di Jesolo do-
menica 18 settembre in di-
retta, per la quarta volta, su 
La7. Le selezioni in Puglia si 
concluderanno entro il 27 
agosto e dal primo settembre 
Jesolo sarà invasa da 200 ra-
gazze provenienti da ogni 
parte d’Italia. Miss Italia 2016 
si ispira al 1946, anno della 
nascita della nostra Repubbli-
ca in cui il concorso assunse il 
nome che non ha più abban-
donato, e sarà il tricolore il 
simbolo presente in tutte le 
manifestazioni, nelle sceno-
grafie e nei manifesti. 

Bari.  
Al termine del primo ciclo 

di tavoli  di discussione in gi-
ro per la Puglia del Piano 
Strategico del Turismo che 
coinvolge operatori turistici, 
enti locali, associazioni dato-
riali e sindacali, stakeholder, 
università e GAL, si tirano le 
prime somme con l’Assesso-
re all’Industria Turistica e 
Culturale, Loredana Capone, 
insieme agli esperti chiamati 
in causa da Pugliapromozio-
ne, Josè Ejarque Bernet, 
esperto in politiche turisti-
che e sviluppo territoriale, 
Roberta Milano, esperta di 
turismo e comunicazione di-
gitale e Gabriella Ghigi, 
esperta di turismo congres-
suale e MICE. Alla intensa 
giornata di lavoro hanno 
partecipato insieme con i 
coordinatori di Pugliapromo-
zione, il Commissario  straor-
dinario di Pugliapromozione, 
Paolo Verri, il Responsabile 
del Piano, Luca Scandale, i 
presidenti dei tavoli, Salvato-
re Nappi, di TIM per il tavolo 
INNOVAZIONE, Amedeo 
Maizza, Università del Salen-
to, per il tavolo PROMOZIO-
NE, Giuseppe Acierno, Am-
ministratore unico Aeroporti 
di Puglia, per il tavolo INFRA-
STRUTTURE, Alessandro Am-
brosi, Presidente di Conf-
commercio Provincia di Bari/
B.A.T., per il tavolo ACCO-
GLIENZA, l’imprenditore Al-
do Melpignano, per il tavolo 
PRODOTTO, Giuliano Volpe, 
MIBACT, per il tavolo FOR-
MAZIONE, e i partner del Co-
mitato Promotore del Piano. 

 
 
“Da questo primo giro, a 

cui si sono registrati 1400 
iscritti, e che ha avuto 530 
partecipanti e 1100 utenti di 
streaming, sono  già emersi 
35 progetti, alcuni più con-
creti, altri meno , di dimen-
sione, impatto  e  formato 
molto diverso fra di loro su 
cui lavorare – sintetizza Pao-
lo Verri – Una esigenza mol-
to sentita è quella della go-
vernante organizzativa e di 
un coordinamento. Nella se-
conda fase  di discussione a 
maggio coinvolgeremo i di-
partimenti regionali  interes-
sati: Infrastrutture, Interna-
zionalizzazione, Agricoltura, 
Turismo e Cultura e scanda-
glieremo tutte le possibili 
fonti di finanziamento in mo-
do da entrare nel vivo delle 
possibili azioni che saranno 
selezionate per il Piano. Un 
primo dato importante, oltre 
a quello della partecipazio-
ne, è quello del rispetto dei 
tempi che ci siamo dati. 
Chiuderemo il Piano alla fine 
di giugno e lo presenteremo 
al Ministro Franceschini a 
Luglio”. 

Nel corso della riflessione 
sul primo round di discussio-
ne sono state individuate al-
cune parole chiave dai vari 
tavoli fra cui intermodalita, 
ciclovie e cammini, bigliette-
ria unica, pedonalizzazione 
dei centri storici,  wifi e ban-
da larga negli alberghi, snelli-
mento delle procedure buro-
cratiche, coordinamento ter-
ritoriale,  promo-commercia 
lizzazione, club di prodotto, 
allargamento del prodotto 
mare, azioni di sistema, 
creazione di piattaforme tec-
nologiche e di comunicazio-
ne, rafforzamento degli edu-
cational, rafforzamento della 
Fiera del levante come pro-
dotto Mice, azioni di comar-
keting per la promozione, 
potenziamento dell’ analisi 
della domanda, incentivazio-
ne dei T.O in comarketing. 

 
 
“Il lavoro di tessitura del 

Piano Strategico del Turismo 
rappresenta già di per sé una 
innovazione nel modo di la-
vorare insieme ad un busi-
ness plan non della regione 
Puglia  ma della Puglia e dei 
pugliesi -  ha affermato Lore-
dana Capone durante l’in-
contro con i rappresentati 
pubblici e privati del Comita-
to Promotore - Nei  primi 
mesi del 2016 si riscontrano 
dati positivi sui flussi di turi-
sti italiani e stranieri in Pu-
glia che lasciano ben sperare 
per l’estate, anche perché 
abbiamo una situazione di 
contesto positiva; nel tempo 
breve dobbiamo  quindi pre-
mere sull’acceleratore. Dob-
biamo, però, anche  prepara-
re i prossimi anni, quando 
comunque le condizioni po-
trebbero essere diverse  e 
diventa ancora più impor-
tante razionalizzare le risor-
se e scegliere le priorità.  

 
Questi mesi di lavoro sul 

piano strategico  sono utilis-
simi anche ad aggregare  gli 
operatori e a recuperare tan-
te informazioni fra Enti, as-
sociazioni, Gal, università; 
ma sono soprattutto impor-
tanti per fare quel salto di 
qualità che si basa anche sul-
la condivisione delle respon-
sabilità; non illudiamoci la 
Puglia è al primo stadio di 
una destinazione turistica, 
abbiamo lavorato molto per 
farci conoscere ed è stato 
fatto uno sforzo enorme an-
che dagli operatori. Oggi la 
sfida è di far crescere il siste-
ma del turismo pugliese, di 
sviluppare economia e occu-
pazione e per far questo  
dobbiamo realizzare una sin-
tonia e cercare alleanze per 
lavorare meglio sul territorio 
insieme”. 

(cs) 

La Ginnastica Luceria subito  

bene in serie C 

Lucera. Comincia benissi-
mo, da Norcia, il tour de 
force delle finali nazionali 
di ginnastica ritmica – Cir-
cuito Confsport – per l’As-
sociazione sportiva Ginna-
stica Luceria che ha schie-

rato una cinquantina di at-
lete nel campionato di se-
rie C.  

Il risultato finale in Um-
bria parla di numerosi podi 
individuali nelle diverse  
categorie  e negli attrezzi 
in programma e so-

prattutto del secondo po-
sto nella classifica a squa-
dre, ottenuto in un lotto di 
75 società partecipanti da 
tutta Italia.  

L’exploit è il risultato di 
un intenso e proficuo lavo-

ro svolto in pedana nella 
palestra Rinaldi di Lucera, 
dove grazia, forza e bellez-
za si respirano nell’aria.  

La prima persona in asso-
luto a credere sin dall'ini-
zio in questa risposta delle 
ginnaste è stata Marilena 

Ferrucci, tecnica che uni-
sce all’esperienza una 
grande tenacia e determi-
nazione, qualità che ha sa-
puto trasmettere alle at-
lete assieme a Veronica 
Carlone e Rosa Pia Marra-
cino, a loro volta tecniche 
delle sedi staccate di Vol-
turino e Pietramontecorvi-
no. 

“Non essere presente fisica-
mente a Norcia e vivere solo 
telefonicamente l'evento è 
stata una grande sofferenza 
per me – ha commentato il 
presidente del sodalizio Ma-
ria Antonietta de  Sio – per-
ché nei racconti delle tecni-
che e dei tantissimi genitori, 
mitici tifosi, mi sono sentita 
grata a tutti di far parte 
dell'associazione, di farla e di 
viverla con grande entusia-
smo e collaborazione. Grazie 
a tutti per lo splendido risul-
tato portato a casa”. Il prossi-
mo impegno arriva a stretto 
giro con la partecipazione al 
campionato di serie B in pro-
gramma a Spoleto.  
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AL SALONE NAUTICO DI 
PUGLIA ASSONAUTICA 
PROMUOVE LE MARINE 

DEL GARGANO 

IL FIGLIO DELLA GUERRA 
Gli eventi luttuosi anche in 

casa dello sfortunato Giovan-
ni si abbatterono nel febbraio 
del ’44, quando alcuni cono-
scenti del padre gli riferirono 
la notizia ascoltata a Radio 
Londra della morte del figlio 
avvenuta la sera dell’8 di quel 
mese nel naufragio del Piro-
scafo “Oria” affondato nelle 
acque dell’Adriatico con a 
bordo più di quattromila re-
duci dalla guerra di Grecia in 
cui perì, tra gli altri, persino il 
comandante di vascello: tra i 
nomi pronunciati nel comuni-
cato radiofonico era stato no-
tato anche quello di Giovanni 
e l’informazione era decisa-
mente attendibile perché il 
nominativo era accompagna-
to dai connotati personali del 
milite morto. 

I genitori e la moglie accol-
sero sgomenti e impazienti la 
notizia che puntualmente fu 
confermata dalla nuove auto-
rità del dopo Regime nel giro 
di una settimana: le illusioni 
erano cadute, distrutte le 
speranze. 

Il corpo di Giovanni, come 
quello di migliaia di altri com-
battenti, non fu mai conse-
gnato alla famiglia in quanto 
inabissato insieme al relitto 
della nave in fondo al mare: e 
lì è rimasto depositato per 
sempre. 

Nel corso dell’anno e agli 
inizi del successivo furono in 
molti i reduci a rientrare in 
paese; altrettanti furono 
quelli che non fecero più ri-
torno, nemmeno con le loro 
salme. 

Il bambino veniva su vez-
zeggiato in buona salute. Alla 
fine del conflitto aveva 
quattro anni compiuti, ma 
grazie al cielo, per ora non 
era ancora in grado di distin-
guere bene la figura materna 
da quella paterna: la presen-
za intorno a lui di nonni e zii 
bastavano a supplire alla 
mancanza del genitore di cui 
non sapeva ancora avvertirne 
l’assenza. La madre, per non 
intaccare la sua suscettibilità 
di orfano infante, riteneva 
che fosse prematuro parlargli 
della morte del padre. Né ci 
fu tanto la possibilità di un 
sollecito chiarimento in quan-
to il dopoguerra nel paese 
portò povertà e desolazione. 
Negli anni successivi avven-
nero nell’intero territorio 
provinciale tentativi di occu-
pazione dei grandi latifondi, 
molti dei quali conclusi senza 
un nulla di fatto e con scontri 
continui con le forze dell’ordi-
ne in cui ci furono alcuni mor-
ti e feriti e tanti, soprattutto 
braccianti poveri e indifesi, 
dovettero subire persino la 
galera; pertanto la via dell’e-
migrazione fu l’unica a garan-
tire una svolta decisiva e sicu-
ra a tanti giovani in condizio-
ne di miseria e disoccupazio-
ne. Gruppi di famiglie intere 

salpavano gli oceani alla volta 
dell’Australia e dell’America; 
altri erano diretti verso le na-
zioni vincitrici del conflitto, 
soprattutto la Francia; alcuni 
si spostarono verso le città 
del nord Italia dove erano an-
cora fiorenti parecchie indu-
strie. Cosicché l’intera fami-
glia di Angela Maria decise di 
trasferirsi a Torino in cerca di 
fortuna e con la volontà di 
cancellare un passato denso 
di memorie cicatrizzate 
nell’animo fatto ormai a pez-
zi. Anche lei, insieme al bam-
bino, si accodò ai fratelli che 
partivano per la rinomata 
città piemontese: nel paese 
rimanevano soli gli anziani 
genitori ad attendere notizie 
confortanti dai figli emigrati. 

La vita a Torino per Angela 
Maria e per il figlio cambiò 
radicalmente. Una nuova 
stella, molto più luminosa di 
quella che aveva accompa-
gnato il loro cammino nel 
paese di origine, splendeva 
nell’orbita siderale del futuro 
di entrambi. Sua madre, pri-
ma che lei partisse, le ripete-
va che chi cambia paese cam-
bia destino e sembrava pro-
prio che ci avesse azzeccato. 

Fortuna volle per lei e per il 
bambino che la città di Torino 
mise a disposizione degli al-
loggi per le famiglie che ave-
vano perso il padre in guerra 
sia come combattente ma an-
che come partigiano antifa-
scista e l’iniziativa comunale 
comprendeva non solo i già 
residenti ma anche quelli di 
nuova abitazione; cosicché la 
vedova di guerra colse l’occa-
sione inoltrando la domanda 
di beneficio al sindaco che 
venne accolta. Il Comune 
provvedeva pure al sostenta-
mento e all’istruzione degli 
orfani di guerra. Infatti Mi-
chele fu affidato alla cura dei 
Salesiani dove poteva affron-
tare in modo gratuito e a 
tempo pieno i vari gradi sco-
lastici per un sicuro avvia-
mento al lavoro con la ca-
ratteristica di scuola profes-
sionale di apprendistato che 
la contraddistingueva in cui i 
religiosi eccellevano. 

Così il figlio di Giovanni se-
guì tutto il corso ordinario de-
gli studi sotto la guida degli 
istitutori di San Giovanni Bo-
sco che completò intorno 
all’età di diciannove anni con 
il conseguimento del diploma 
di perito meccanico: cosa 
prestigiosa allora non solo 
per lui ma di ogni giovane in 
cerca di occupazione. Termi-
nati gli studi egli venne assun-
to come operaio specializzato 
presso la Fiat torinese, dove 
vi rimase fino alla pensione. 

Qualche anno dopo il tra-
sferimento piemontese, an-
che la famiglia di origine di 
Giovanni lasciò il paese per 
trasferirsi quasi interamente 
all’estero: pure in questo ca-

so rimanevano solo i suoceri 
ormai prossimi a una inci-
piente vecchiaia. Insomma 
dalla fine della guerra nel giro 
di alcuni anni i due parentadi 
si smembrarono e della vita 
passata sembrava non restar-
ne alcuna traccia.  

Angela Maria raramente 
tornava in paese, anche solo 
per visitare i parenti stretti: 
suo figlio si era ben inserito 
nel contesto cittadino e la 
tomba paterna giaceva nei 
fondali marini tra le carcasse 
della nave militare fatalmen-
te affondata. Mentre il ragaz-
zo era iscritto al corso delle 
scuole salesiane, la madre a 
distanza di qualche anno per-
dette entrambi i genitori, ma 
lei non portò con sé il figlio al 
loro funerale. Né lo fece alla 
morte del suocero di cui il ni-
pote ne aveva ereditato il no-
me: non voleva scompigli di 
nessun genere nell’animo del 
figlio. Soltanto quando Mi-
chele lavorava già da un po’ 
di tempo presso la famosa ca-
sa automobilistica ed era 
prossimo alle nozze nel paese 
passò a miglior vita l’ultima 
superstite rimasta che era la 
nonna paterna; il giovane ni-
pote decise di raggiungere 
anche lui il luogo di origine 
per partecipare al funerale 
della nonna e approfittare 
della pur mesta occasione per 
salutare contemporaneamen-
te i parenti del padre di cui 
non ricordava più nulla e che 
rientravano anch’essi per lo 
stesso tributo funebre. 

I familiari paterni l’accol-
sero non come semplice 
nipote diretto o acquisito 
ma come reliquia risuscita-
ta dagli abissi fondali in 
una reale metamorfosi 
dell’anima rediviva del sol-
dato affondato.  Alla fine 
delle esequie insieme si di-
sposero intorno al feretro 
per ricevere le condoglian-
ze di amici e conoscenti: 
alcune persone di una cer-
ta età riconobbero nel viso 
del giovane la marcata so-
miglianza con il padre di-
sperso. A questa inaspetta-
ta sorpresa molti commen-
tavano: “Avete visto? C’era 
pure il figlio di Giovanni, 
morto affondato in mare 
durante la guerra! Ha pro-
prio il viso spiccicato del 
padre!” E ognuno annuiva 
a una siffatta esclamazione 
di meraviglia. 

Quella fu l’unica occasione: 
Michele, da parte sua, chiuse per 

sempre il rapporto con il suo pae-
se anche perché non aveva più 
nessun riferimento in proposito, 

né un posto dove alloggiare. Per-
sino alla morte di sua madre de-
ceduta molti anni dopo, il figlio 

volle seppellirla nel cimitero tori-
nese, dove tuttora riposa silenzio-
sa naufragando tra le onde ma-

gnetiche dell’etere, cercando di 
spingere il getto verso la spuma 
marina mediterranea dove il mari-
to ha già il suo riposo eterno dal 

tempo dell’ultima guerra mondia-
le. 

Leonardo P. Aucello 

L’ASSONAUTICA, associazione nazionale per la nautica da 
diporto, il turismo nautico e l’economia del mare, in provin-
cia di Foggia è presente come ASSONAUTICA Provinciale del-
la CAPITANATA, ed è promossa dalla Camera di Commercio 
di Foggia. 

Nella scia di un rilancio della operatività associativa, sono 
state svolte diversi tipi di iniziative, a questa attività è stato 
delegato l’Ing. Salvatore GUGLIELMI.  

In particolare, ultimamente, vanno sottolineate le recenti 
partecipazioni di Assonautica Capitanata ad eventi fieristici 
della nautica, come lo Yacht Med Festival a Gaeta, il Salone 
Nautico di Puglia tenuto a Brindisi negli anni scorsi, focaliz-
zando l’offerta delle Marine e Porti Turistici del Gargano, 
dandone ampia visibilità e con buoni riscontri. 

Quest’anno è proseguita l’attività di promozione e svilup-
po, partecipando alla 14^ edizione del Salone Nautico di Pu-
glia, che si è tenuto a Bari presso la Fiera del Levante dal 21 
al 25 aprile 2016, evidenziando le numerose risorse connes-
se al mare disponibili sul Gargano: diportismo, porti turistici, 
servizi per la nautica, collegamenti con le risorse naturali, e 
le bellezze paesaggistiche, storico-culturali, le produzioni ar-
tigianali, e le risorse enogastronomiche dei territori della no-
stra provincia.In questa prospettiva, in anteprima, è stato 
esposto dall’ Agenzia Galli il progetto “GARGANOdaMARE” 
che vuole far ripartire dalla prossima stagione estiva, dal 
porto di Manfredonia, dopo anni di inattività, un servizio tu-
ristico di escursioni via mare sulla costa garganica del golfo, 
a mezzo imbarcazione passeggeri, per Vieste e Tremiti. Que-
sta progettualità di mobilità marittima è in linea con le indi-
cazioni del Piano Regionale dei trasporti marittimi, che indi-
ca tra le linee di sviluppo i collegamenti marittimi locali di 
tipo turistico sulla costa garganica ed il golfo di Manfredo-
nia, incrementando le possibilità a turisti e residenti di fruire 
meglio delle risorse del nostro territorio. Il bilancio è stato 
positivo visto l’interesse dimostrato dal numero pubblico. 

A Mattinata la Rassegna “Suoni 
al Centro  

E’ un viaggio alla scoperta delle tradizioni popolari la Ras-
segna musicale “Suoni al Centro” che si svolgerà a Matti-
nata nei giorni 7–14 maggio e 1° giugno nel cortile della 

scuola elementare, in via Pellico 16. Tre appuntamenti in 
cui si alterneranno suonatori e cantori tra i più rappresen-
tativi interpreti della tradizione musicale del Sud Italia. La 
rassegna si aprirà il 7 maggio con Francesco Loccisano e la 
sua chitarra battente con un concerto coinvolgente e tra-
volgente, tutto giocato sul sound raffinato ed elegante di 
Loccisano. Gli strumenti dialogano e i suoni si intrecciano 
attorno alla chitarra battente protagonista assoluta in un 
riuscitissimo trio con Tonino Palamara alle percussioni e 

Nicola Scagliozzi al contrabbasso. Si continua il 14 maggio 
con un trio d'eccezione dal Salento. Massimiliano Morabi-
to (organetto), Giancarlo Paglialunga (tamburelli) e Massi-
miliano del Marco (chitarra) in “Tradizione Salentina”, uno 

spettacolo dal ritmo pizzicato del Salento. Il 1º giugno, 
chiudono la rassegna i “Rione Junno” di Monte Sant'ange-
lo, con il progetto speciale “Voci dal Rione”. Ospite d'ecce-
zione Erasmo Petringa al violoncello.  L’evento è organizza-
to dal Centro Arte e Tradizioni Popolari di Mattinata, con il 
patrocinio del Comune di Mattinata e della Fitp, in collabo-
razione con il Centro Studi Tradizioni Popolari “Terra di Ca-

pitanata e la Pro Loco di Mattinata. 
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Estate a Villa Bertelli a  

Forte dei Marmi 
     A Foggia la corsa rosa 

Dopo i numeri da record 
dello scorso anno, torna per 
la quarta edizione Estate a 
Forte dei Marmi con alcuni 
dei più grandi protagonisti 
della musica d’autore e del 
teatro della scena italiana e 
internazionale. 

 
Una rassegna attenta al ter-

ritorio e alle nuove tenden-
ze, che nel giro di 4 anni si è 
affermata come uno dei car-
telloni più attesi dell’intera 
stagione, in grado di alterna-
re nella prestigiosa cornice di 
una delle ville storiche più 
suggestive della Toscana con-
certi e spettacoli d’autore 
con: Steve Hackett (16 luglio), 
il Musical di Masha e Orso (23 
luglio), Fabio Concato (30 lu-
glio), Fiorella Mannoia (6 ago-
sto), Giovanni Caccamo (7 
agosto), Accademia Teatro 
alla Scala (9 agosto), France-
sco Gabbani (10 agosto), An-
drea Pucci (11 agosto), Anto-
nello Venditti (12 agosto), 
Massimo Ranieri (13 agosto), 
Stadio (16 agosto), Gianna 
Nannini (17 agosto), Patty 
Pravo (18 agosto). 

 
Dopo l’anteprima del 15 lu-

glio dedicata alla Versilia con 
La Versiglia in Bocca, Estate a 
Villa Bertelli 2016 parte il 16 
luglio con un ospite d’ecce-
zione e unico nel panorama 
mondiale: lo storico chitarri-
sta dei Genesis, Steve  Hac-
kett, che proprio a Forte dei 
Marmi regalerà la prima data 
dello speciale tour italiano 
acustico, facendo rivivere ai 
fan del gruppo di Peter Ga-
briel e Phil Collins alcuni dei 
più indimenticabili capitoli 
della storia della formazione 
più influente degli anni 
Settanta, insieme ad alcuni 
brani del nuovo repertorio, 
tutto in un’inedita versione 
acustica per “Off The Beaten 
Track, Acoustic Trio Italian 
Tour”. 

 
Dal rock al musical, il 23 lu-

glio protagonista di Estate a 
Villa Bertelli sarà la coppia del 
momento: Masha e Orso. 
Dalle ore 19.00, in una serata 
dedicata ai più piccini, condi-
ta dall’immancabile ironia 
della bimba più dispettosa 
della TV, il musical di Masha e 
Orso porterà a Villa Bertelli 
un evento di luci e colori 
all’insegna della spettacolari-
tà e del divertimento.  

Il 30 luglio 2016, Estate a 
Villa Bertelli prosegue con 
uno dei nostri cantautori più 
raffinati, Fabio Concato, per 
un viaggio nel suo repertorio, 
irripetibile colonna sonora 
degli ultimi 30 anni, fino a 
“Tutto qua”. 

Per il secondo anno ospite 
di Villa Bertelli, il 6 agosto 
tornerà in concerto a Forte 

dei Marmi Fiorella Mannoia, 
mentre il 7 agosto sarà la vol-
ta di uno dei protagonisti di 
Sanremo, Giovanni Caccamo. 

Il 9 agosto, i riflettori si ac-
cenderanno sulla lirica e i 
grandi classici con l’ormai 
tradizionale serata a Villa 
Bertelli con l’Accademia Tea-
tro alla Scala. 

Il 10 agosto, sotto le stele 
della Notte di San Lorenzo, la 
serata evento con protagoni-

sta l’assoluta rivelazione 
dell’anno, Francesco Gabba-
ni: vincitore di Sanremo Gio-
vani e in testa alle classifiche 
italiane da febbraio 2016. 

Con la settimana di Ferrago-
sto, si infittisce il programma 
di Estate a Villa Bertelli con la 
comicità imperdibile di An-
drea Pucci l’11 agosto, e la 
“storia” della musica italiana 
con Antonello Venditti il 12 
agosto, che offrirà un percor-
so attraverso I suoi più grandi 
successi, insieme all’utlimo 
album Tortuga, l’incredibile 
Massimo Ranieri (13 agosto) 
reduce da una stagione di 
sold out con il suo spettacolo 
tra musica e teatro, e i vinci-
tori assoluti del Festival di 
Sanremo 2016: gli Stadio, ai 
vertici delle classifiche con il 
loro “Un giorno mi dirai”. 

 
Il 17 agosto, protagonista a 

Villa Bertelli sarà una delle 
più grandi rocker italiane di 
tutti i tempi, Gianna Nannini 
che porterà sul palco di Forte 
dei Marmi la sua carica unica, 
anticipando un altro concerto 
“al femminile”, quello di Patty 
Pravo, anche lei reduce dal 
successo a Sanremo 2016. 

"Eventi a Villa Bertelli per 
coniugare tradizione e terri-
torio" ha dichiarato Umberto 
Buratti Sindaco di Forte dei 
Marmi. "La Versilia e in parti-
colare Forte dei Marmi hanno 
sempre accolto i più grandi 
nomi della cultura, della fi-
nanza e dello spettacolo che 
hanno trovato qui una loro 
seconda casa. Un Comune 
che punta sempre al top, lea-

der nell'accoglienza e che è 
conosciuto in tutto il mondo 
grazie al binomio spiaggia e 
Alpi Apuane. La quarta edizio-
ne degli eventi a Villa Bertelli 
è in grado di soddisfare i gu-
sti di un pubblico ampio e di-
versificato mantenendo co-
stantemente alta la qualità 
delle proposte offerte". 

 “Villa Bertelli rappresenta 
una realtà consolidata per 
cultura, musica e spettacolo” 

ha dichiarato Simone Tonini 
Presidente del Consiglio Co-
munale e Delegato al Turi-
smo e Cultura di Forte dei 
Marmi.  

 
“Per Forte dei Marmi è di-

ventata nel tempo un impor-
tante polo di attrazione cultu-
rale per turisti e cittadini, atti-
vo tutto l’anno, presso il qua-
le è possibile prendere parte 
ad iniziative di grande livello. 
La programmazione estiva di 
Villa Bertelli propone per ogni 
stagione un’offerta variegata 
e di notevole richiamo, con 
un cartellone all’altezza del 
prestigio dell’offerta turistica 
di Forte dei Marmi”. 

“Gli Eventi a Villa Bertelli 
sono una bella avventura per 
Forte dei Marmi e una scom-
messa per il futuro in una lo-
calità top delle vacanze per 
eccellenza, alla ricerca di rin-
novamento nella tradizione” 
ha dichiarato Carlo Fontana, 
Presidente CDA Fondazione 
Villa Bertelli. “L’edizione 2016 
è la conferma di quel salto di 
qualità che questo Consiglio 
di Amministrazione della Fon-
dazione Villa Bertelli ha volu-
to fare fin dal primo anno:  la 
ricerca di personaggi che han-
no un legame con questa ter-
ra.  In ogni edizione almeno 
uno di loro sale sul palco del-
la Villa: posso dire che nel 
2016 ci sono almeno 5 amici 
della Versilia e di Forte dei 
Marmi che ci faranno sogna-
re!  Un anno dedicato alle 
donne con tre voci tra le più 
belle di sempre del panorama 
musicale italiano”.  

Foggia. Una passeggia-
ta libera di sole donne, per 
le donne: una scia rosa 
che ha invaso il verde del 
Parco San Felice in una 
giornata che minacciava 
pioggia sin dalle prime ore 
del giorno. Invece, anche il 
meteo è stato clemente e 
il sole ha accompagnato le 
oltre 130 donne che hanno 
preso parte alla manifesta-
zione. Questa è stata la 
quarta edizione di “Correre 
Donna … e la corsa si tin-
ge di rosa”, una manifesta-
zione podistica tutta al 
femminile che si è tenuta 
domenica 24 aprile, dalle 
ore 08.30.  

L’evento, organizzato 
dall’Associazione Runners 
Parco San Felice, è nato dal 
sempre maggior interesse 
della donna per l’attività 
sportiva, in particolar modo 
per la corsa. Un modo per 
stare insieme ad altre donne, 
per stare meglio fisicamente, 
e non solo. Anche per sentir-
si più sicure e motivarsi a vi-
cenda, ritagliandosi uno spa-
zio di tempo tutto per sé e 
senza sensi di colpa.  

Questo è da sempre l’o-
biettivo di questa manifesta-
zione che, quest’anno, ha 
raggiunto un trionfo strepi-
toso e una partecipazione 

numerosa e calorosa, repli-
cando e incrementando i nu-
meri e il successo degli anni 
precedenti. “E’ un evento or-
mai collaudato – hanno di-
chiarato gli Assessori allo 
Sport, Sergio Cangelli, e alle 
Pari Opportunità, Ilaria Mari 
– finché ci saremo noi, que-
sta amministrazione appog-
gerà sempre eventi di questo 

calibro che fanno davvero 
bene alla nostra città”.  

Una domenica rosa, ricca di 
fiori, fiocchi, nastri, tanta 
animazione, musica e danze. 
Una bellissima festa con i 
tanti sorrisi delle donne, 
sempre più motivate al be-
nessere proprio. Donne di 
ogni età, tutte con la stessa 
maglia rosa, con un pallonci-
no rosa al vento e la stessa 
voglia di “emancipazione”.  

Numerosi i corner delle 
aziende che hanno creduto 
in questa manifestazione co-
me numerosi erano gli stand 
delle associazioni che vi han-
no preso parte. Dopo la foto 
di gruppo e una fase di riscal-
damento, la manifestazione 
è iniziata puntualissima, 
nell’entusiasmo delle tante 
che correndo, corricchiando 
o anche solo camminando 
hanno compiuto i 5 giri del 
parco. Ad attenderle, un ric-
co ristoro realizzato grazie 
alle aziende di prodotti dol-
ciari ma anche grazie alle 
stesse podiste foggiane che 
hanno preparato con amore 
dei dolci squisiti.  

Fondamentale è stato an-
che il supporto numeroso 
degli uomini, per qualche ora 
nel ruolo di volontari e di ti-
fosi nei confronti di mogli, 

compagne, amiche o parenti 
di corsa. Un prezioso suppor-
to alle donne che corrono, in 
una manifestazione di gran-
de successo che si ripeterà 
nuovamente il prossimo an-
no, per la quinta edizione di 
Correre Donna: perché la 
forza delle donne è infinita e 
stupisce sempre. (Michela 
Ferrandino) 

A Pietra donare gli organi è più 
semplice 

 

PIETRAMONTECORVINO – Da oggi, a Pietramontecor-
vino sarà più facile esprimersi sulla donazione di organi e 
tessuti. Infatti, in occasione di ritiro o rinnovo della propria 
carta di identità, sarà possibile richiedere all’ufficio anagrafe 
il modulo per la dichiarazione, riportando nel campo indicato 
la propria volontà a donare, e riconsegnandolo all’operatore 
dopo averlo firmato. L’assenso sarà trasmesso in tempo 
reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Mi-
nistero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese 
dai cittadini maggiorenni. Sarà comunque sempre possibile 
cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima di-
chiarazione rilasciata in ordine di tempo. Il Comune di Pie-
tramontecorvino ricorda che è possibile esprimere il proprio 
assenso alla donazione anche in altre modalità: chiedendo il 
modulo alla Asl di appartenenza, firmare l’atto olografo 
dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti 
e Celule), compilare e firmare il tesserino Blu consegnato 
dal Ministero della Salute nel 2000 oppure le tessere distri-
buite dalle associazioni di settore, scrivere su un foglio di 
carta semplice la propria volontà. 


