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Lucera si candida al bando 

della rigenerazione urbana 
Il Premio Maugeri a William  

Becker e Maria Panza 

Bari. La prima edizione del 
“Premio Maria Maugeri” è 
stata vinta da William Bec-
ker, direttore esecutivo del 
Presidential Climate Action 
e ospite d’onore dell’evento, 
e da Maria Panza del WWF. 

Grande partecipazione alla 
cerimonia che si è tenuta nel 
padiglione della Regione Pu-
glia in Fiera del Levante, a Ba-
ri, alla presenza dei familiari 
di Maria Maugeri, il marito 
Michele Buono e le tre figlie, 
del presidente Michele Emi-
liano, il sindaco di Bari Anto-
nio Decaro, Filippo Caraccio-
lo, assessore alla Qualità 
dell’Ambiente, Barbara Va-
lenzano, direttore del Diparti-
mento Ecologia, Grazia Fran-
cescato, ambientalista e gior-
nalista, Giuseppe D’Amato 
direttore U.O. procreazione 
assistita Asl/Ba. A coordinare 
i lavori il giornalista Corrado 
Minervini. 

Il tema di quest’anno è sta-
to “Cambiamenti climatici e 
strategia della decarbonizza-
zione”. 

Emiliano ha ricordato che la 
Puglia ospita le due principali 
fabbriche alimentate a carbo-
ne di Europa (Ilva di Taranto 
e centrale Enel di Cerano): 
“La nostra proposta – ha 
detto - non prevede l’abbatti-
mento del numero dei posti 
di lavoro, anzi, ci sono tanti 
modi per creare diversa occu-
pazione, specie se consideria-
mo che sono italiani i brevetti 
italiani per la produzione di 
acciaio senza carbone. Ci sia-
mo accorti che la decarboniz-

zazione è un elemento che 
mette in moto un meccani-
smo di competitività, cioè è 
parte del capitalismo. Se l’Ita-
lia decidesse di investire sulla 
decarbonizzazione della più 
grande acciaieria di Europa 
sarebbe molto più facile pre-
tendere la protezione fiscale 
dei nostri prodotti carbon 
free sui mercati europei. E 
probabilmente i proprietari 
delle acciaierie europee sa-

rebbero indotti rapidamente 
a cambiare i loro sistemi pro-
duttivi. Ne deriverebbe per 
noi un vantaggio competitivo 
di lungo periodo, oltre all’ab-
bassamento dei livelli di Co2 
e inquinamento. Il carbone a 
Taranto porta le polveri sotti-
li, che fanno più morte di 
ogni altra cosa. In tutta Italia 
sono centinaia le vittime a 
causa delle polveri sottili. Noi 
dobbiamo fare politica per 
convincere una larga fetta 
della popolazione che possia-
mo cambiare sistema pro-
duttivo riducendo l’uso del 
carbone. La legge inglese lo 
ha fatto, e prevede il supera-

mento dell’uso del carbone 
nell’arco di 25 anni. La politi-
ca deve guidare i processi in-
dustriali non subirli”. 

“E invece al tavolo Ilva non 
vogliono la Puglia, perché su 
questi temi sin dall’inizio ab-
biamo avuto un’idea chiara. 
L’unica compensazione sen-
sata per l’arrivo dei gasdotti 
in Puglia è darci il gas a prez-
zo ridotto che consenta di de-
carbonizzare l’Ilva e la centra-

le Enel e di trovare un siste-
ma di transizione che riduca 
polveri sottili, benzopirene e 
diossina. Possiamo farlo e in-
nescare un cambiamento in 
Europa. Nel 2004 – ha conclu-
so Emiliano - la prima cosa 
che facemmo insieme con 
Maria Maugeri fu cambiare il 
destino della ex Fibronit di 
Bari. Avevamo dei sogni e ab-
biamo lavorato per realizzarli. 
Oggi come allora vogliamo 
essere quel luogo che conver-
te l’Italia e l’Europa a politi-
che giuste. Non ci arrendere-
mo, ma da solo da non posso 
farcela, c’è bisogno della par-
tecipazione di tutti”. 

Il Comune di Lucera, in da-
ta 13/10/2017 ha presentato 
la candidatura al “Bando 
pubblico per la selezione 
delle Aree Urbane e per l’in-
dividuazione delle Autorità 
Urbane prevista dall’asse 
prioritario XII finanziato dal 
POR FESR 2014-2020, azione 
12.1 - Sviluppo urbano soste-
nibile”, puntando ad ottene-
re un finanziamento, fino a 
un massimo di 3.5 milioni di 
euro, da impiegare per 
attuare una Strategia Inte-
grata di Sviluppo Urbano So-
stenibile. 

 
Tale strategia, già condivi-

sa dal partenariato sociale e 
dagli operatori economici, è 
stata elaborata a conclusio-
ne di un lungo processo par-
tecipativo con diversi incon-
tri sul tema della rigenera-
zione urbana. Sulla base di 
quanto emerso da questa 
serie di incontri è stato deli-
neato anche l'ambito territo-
riale di intervento costituito 
dalla zona 167 e dalla porzio-
ne meridionale del centro 
storico che fa riferimento a 
Porta Troia. Numerose sono 
state le manifestazioni d'in-
teresse pervenute all'ammi-
nistrazione da parte di asso-
ciazioni e liberi cittadini che 
ricadono in tale perimetro, 
oltre a diversi accordi siglati 
tra il Comune e i sindacati 
Cgil, Cisl e Uil, l'ARCA Capita-
nata, la Confcommercio, l'as-
sociazione lucerina Sport 
2000 e l’associazione Mece-
nate Centro studi arti visive. 

 
Tale area è stata quindi 

candidata ai finanziamenti, 
divisi tra i quattro Obiettivi 
Tematici prescritti dal bando, 
in base ai quali si potranno 
articolare diversi interventi: 
nell'ambito dell'O.T.4 
"Energia sostenibile e qualità 
della vita": 820.000 € saran-
no impiegati per il completa-
mento e la messa in sicurez-
za di nuovi percorsi ciclo-
pedonali, riqualificazione ed 
efficientamento energetico 
dell’Istituto scolastico Bozzi-
ni-Fasani; nel caso dell'O.T.5 
"Adattamento al cambia-
mento climatico, prevenzio-

ne e gestione dei rischi": i 
185.000 € previsti permette-
ranno di articolare interventi 
per limitare il rischio idro-
geologico e attrezzare infra-
strutture verdi su Viale Mi-
chelangelo e Via Cellini; per 
l'O.T.6 "Tutela dell'ambiente 
e valorizzazione delle risorse 
culturali e ambientali": sono 
destinati 515.000€ al fine di 
prevedere una serie di azioni 
sulla qualità dei sistemi di 
trattamento delle acque per 
il risparmio delle preziose 
risorse idriche del territorio. 
In quest’ambito è previsto 
anche il rifacimento delle 
scale in zona Incom. per l' 
O.T.9 "Inclusione sociale e 
lotta alla povertà": sono pre-
visti 1.980.000€, da indirizza-
re su interventi che potenzi-
no e riqualifichino l’ex Con-
vento di Santa Caterina, spe-
rimentando nuovi modelli 
per l'abitare sostenibile. 

 
L'obiettivo ultimo sarà 

quello di rigenerare i quar-
tieri cittadini che maggior-
mente hanno risentito negli 
ultimi decenni di problemati-
che sociali e abitative, come 
la zona 167 "Santa Maria 
delle Grazie", e gli edifici di 
proprietà pubblica che ver-
sano in condizioni di degra-
do e che potrebbero invece 
rappresentare per la cittadi-
nanza un'occasione imperdi-
bile per riappropriarsi del 
proprio patrimonio e creare 
nuovi luoghi di aggregazione 
per la cittadinanza. 

 
Gli uffici della Regione Pu-

glia provvederanno adesso 
alla complessa valutazione 
delle singole candidature, in 
seguito alla quale sarà stilata 
una graduatoria sulla base 
dei punteggi attribuiti ai nu-
merosi aspetti che la docu-
mentazione approvata arti-
cola. Si darà quindi avvio ad 
una seconda fase durante la 
quale le Autorità Urbane se-
lezionate avranno 120 giorni 
per predisporre le progetta-
zioni preliminari degli inter-
venti, e consolidare le attivi-
tà con il Partenariato coin-
volto nella predisposizione 
della Strategia. (cs) 

L’Università di Foggia e La Gior-

nata nazionale della letteratura 
L’Università di Foggia aderisce all’iniziativa promossa dall'Associazione degli  Italianisti, dal 

MIUR e dal Centro per il libro e la lettura del MiBACT. L’evento ha quest'anno per tema 
"Volti e maschere del '900" e si terrà, come da iniziativa nazionale, giovedì 26 ottobre 2017, 
alle ore 15.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (via Arpi n. 176, Foggia – 
I piano). L’Ateneo foggiano, interpretando la proposta nazionale, ha puntato su “Volti e ma-
schere del Novecento: Cantieri della Ricerca. Pirandello visto dagli Studenti”. “L'incontro mi-
ra, infatti, a presentare un bilancio delle iniziative pirandelliane promosse da questa Univer-
sità - ha dichiarato il prof. Sebastiano Valerio, ordinario di Letteratura Italiana e Delegato del 
Rettore al Sistema bibliotecario - e a dare spazio agli studenti che hanno avuto modo di con-
frontarsi con l'opera di Luigi Pirandello. Attraverso la formula del cantiere aperto, gli studenti 
proporranno la personale chiave di lettura di studio e di ricerca e ne discuteranno con do-
centi dell'Università e della scuola”. . 
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EMILIANO ALLA MASSERIA 

CANALI (MESAGNE), CHE  

SEQUESTRÒ MOLTI ANNI FA 

DA MAGISTRATO  

E’ di Lesina il nuovo campione del  
mondo dei pizzaioli 

27 ottobre: Maratona di Erbil 

Roma Promossa da Sport 
Against Violence – con sede 
a Roma -, nel Kurdistan ira-
cheno a Erbil il 27 ottobre si 
correrà per la pace con la 
settima edizione dell'Erbil 
International Marathon, che 
quest’anno a causa della si-
tuazione tesa che si è creata 
all'indomani del referendum 
sull'indipendenza del Kurdi-
stan iracheno e che ha deter-
minato una momentanea 
chiusura degli aeroporti ai 
voli internazionali, si terrà in 
formato 5 e 10 km. 

Dopo gli oltre 5000 parteci-
panti dello scorso anno, per 
dare continuità al messaggio 
di pace e non fermarsi, sono 
molte le adesioni di atleti 
professionisti e non, opera-
tori di pace, volontari e 
bambini, per parlare al mon-
do di convivenza e valori co-
muni, attraverso il linguag-
gio internazionale dello 
sport: un linguaggio utilizza-
to per creare ponti oltre le 
chiusure, nella sua gioia par-
tecipativa oltre la competi-
zione, per correre insieme 
testimoniando una società 
civile che nonostante guerre 
e terre martoriate vuole 
guardare avanti, senza confi-
ni. 

Per creare una generazio-
ne sana attraverso l'impe-
gno e la motivazione, inco-
raggiare le donne a correre e 
partecipare a eventi sportivi, 
sostenendo e incoraggiando 
lo sport scolastico e universi-
tario in Iraq come mezzo per 
diffondere i principi della pa-
ce e della tolleranza, l'Erbil 
International Marathon an-
che quest'anno chiama a rac-

colta da tutto il mondo singo-
li atleti, ONG, università, 
scuole, club sportivi e asso-
ciazioni 

"All are welcome to parteci-
pate, peace lovers, men and 
women, runners. You can 
participate individually or in 
groups representing NGOs, 
UN agencies, Universities, 
Schools, sports clubs and any 
other informal groups. Come 
along and run for preach, 
have some fun, donate for 
IDPs and refugees. “Your run-
ning is their life”. 

Erbil International Mara-
thon è un'organizzazione 
sportiva, non governativa e 
no-profit attiva nel Kurdistan 
iracheno e che viene suppor-
tata dall'italiana Sport 
Against Violence. 

Sport Against Violence 
(SAV), infatti, ha iniziato a 
cooperare con associazioni, 
ONG e attivisti internazionali 
nel 2009 con l’obiettivo di or-
ganizzare una maratona per 
la pace nella città di Bagh-
dad. E’ entrata a far parte 
dell’Iraqi Civil Society Solida-
rity Initiative (ICSSI), un net-
work che lavora a stretto 

contatto con la società civile 
irachena su diverse campa-
gne, legate ai temi della tute-
la dei diritti umani e del pa-
trimonio ambientale e cultu-
rale, della ricostruzione della 
società dal basso, del pea-
cebuilding e del dialogo tra 
culture diverse. 

Il primo passo è stato lo sti-
molo alla creazione dei run-
ning club di Erbil e Baghdad 
allo scopo di diffondere la 
pratica dello sport e il suo va-
lore, sia come strumento di 
benessere fisico che di incon-

tro e scambio reciproco tra le 
persone. Successivamente, 
sono state organizzate le pri-
me gare podistiche su distan-
ze ridotte in diverse città ira-
chene, per poi arrivare nel 
2011 alla prima edizione del-
la Maratona di Erbil e nel 
2015 alla prima mezza mara-
tona di Baghdad. 

Dopo Erbil, il successivo 
appuntamento internaziona-
le sarà il 2 dicembre con la 
Maratona di Baghdad, nella 
capitale irachena, e in Italia 
con Sport Against Violence 
Event, che si terrà a Roma a 
giugno 2018. 

E’ una pizza a km. 0 quella 
con cui Vincenzo D’Apote ha 
vinto la “Coppa del Mondo” 
di categoria svoltasi a Roma. 
Il maestro pizzaiolo, che da 
anni propone menù in rima 
con il territorio, ha utilizzato 
prodotti di aziende locali da 
lui lavorate per ottenere la 
pizza con cui ha conquistato i 
giurati dell’ambito concorso 
dove si è cimentato con av-
versari giunti da ogni angolo 
del globo. Ha fatto suo il pri-
mo posto nella categoria 
“Innovativa” dove il suo 
estro ben ha saputo coniu-
gare le tipologie tutte made 
in Daunia. 

«Da tempo commenta il 
neo campione del mondo – 
propongo pizze che sappia-
no esaltare i prodotti del 
territorio, da quelli di terra, 
come il pomodoro, la farina, 
i prodotti caseari, a quelli 
lagunari, come cefalo e sali-
cornia. Una intuizione che 
ha permesso alla pizza di in-

serirsi a pieno ritmo tra i pro-
dotti autoctoni della gastro-
nomia locale. Quanto basta 
per esaltarne sapori e quali-
tà». A Roma D’Apote ha in-
fatti utilizzato prodotti a km. 
0 come il pomodoro dell’A-
zienda agricola “Turco” di Le-
sina, la mozzarella del 
“Caseificio del Fortore” di Le-
sina e la farina dell’Agricola 
“Piano” di Apricena”, in prati-
ca tutte realtà locali molto 

apprezzate sul mercato. In 
gara c’erano 450 pizzaioli ci-
mentatisi per due giorni sfor-
nando più di mille pizze. 

D’Apote non è nuovo a 
esperienze… innovative. Da 
tempo nel suo menù figura la 
pizza con cefalo e salicornia, 
prodotti principi della laguna 
lesinese. «Un abbinamento 
ben accolto dai consumatori 
– aggiunge il campione del 
mondo – con ottime critiche. 

Il cefalo e la salicornia sono 
prodotti da valorizzare nel-
la nostra cucina, e anche la 
pizza può contribuire in 
questo percorso di promo-
zione». La pizza con cefalo 
e salicornia piace molto an-
che ai turisti che affollano il 
suo locale con vista lago 
nel centro storico del pae-
se. «A loro piace provare 
idee nuove – conclude D’A-
pote – tant’è che continua 
a essere una delle più ri-
chieste, compatibilmente 
con il cefalo pescato». 

Il presidente della Regione 
Puglia Michele Emiliano a 
Mesagne è intervenuto 
all’assemblea di Cooperare 
Libera Terra, alla presenza di 
don Luigi Ciotti, nella Masse-
ria Canali, bene confiscato 
alla sacra corona unita e oggi 
assegnato a una cooperativa 
sociale. 

Emiliano ha spiegato per-
ché essere lì è stata per lui 
un’emozione particolare: 

“Questo è un luogo simbo-
lico - ha detto - ed è un po-
sto storico della mia vita, 
perché il giovane pubblico 
ministero che molti anni fa 
confiscò questa masseria al 
cassiere della sacra corona 
unita sono io. Qui insieme a 
Libera fu concepito un pas-
saggio fondamentale anche 
nella giurisprudenza. Fu la 
prima procedura di preven-
zione nella quale riuscimmo 
a convincere la Cassazione 
che la norma consentiva il 
sequestro non solo dei beni 
acquisiti con capitale mafio-
so ma anche dei beni miglio-
rati utilizzando capitale ma-
fioso. Quello fu un passaggio 
giurisprudenziale molto rile-
vante che premiò la procura 
di Brindisi della quale facevo 
parte a quell’epoca. Questa 
masseria infatti fu confiscata 
perché, soprattutto i vigneti, 
furono migliorati moltissimo 
con capitale di origine crimi-
nale”. 

 Cooperare con Libera Ter-
ra, Agenzia per lo sviluppo 
cooperativo e la legalità, 

opera dal oltre 10 anni per 
fornire strumenti di suppor-
to alle cooperative che gesti-
scono beni confiscati alle 
mafie e che aderiscono 
all’associazione «Libera», 
presieduta da Don Luigi 
Ciotti. Il progetto che ha da-
to vita a questo impegno è 
«Libera Terra», il marchio 
che raccoglie i prodotti 
frutto della coltivazione di 
terreni confiscati da parte di 
cooperative sociali. Attual-
mente Cooperare con Libera 
Terra annovera più di 70 soci 
tra imprese cooperative, as-
sociazioni ed Enti operanti 
sul territorio nazionale e col-
labora con i soggetti, istitu-
zionali e del privato sociale, 
che abbiano finalità coeren-

ti.  Nel corso di un decennio 
ha accompagnato e sostenu-
to il lavoro di 9 cooperative 
e del loro consorzio che han-
no realizzato prodotti di qua-
lità riconosciuta sul mercato 
nazionale, creando oltre 150 
posti di lavoro, a testimo-
nianza del valore della lette-
ra e dello spirito della Legge 
Rognoni-La Torre. 

L'Assemblea Oltre dieci an-
ni di impegno è stata l'occa-
sione per presentare il primo 
Rendiconto Sociale Aggrega-
to delle Cooperative di 
"Libera Terra" e per fare il 
punto sul lavoro di promo-
zione ed accompagnamento 
svolto dall'Agenzia, indivi-
duando al contempo le linee 
per la conduzione dell'attivi-
tà futura.  

La nuova stretta della BCE bloc-
cherà i crediti alle Pmi, Confeser-

centi lancia l’allarme 
 
Foggia. C’è preoccupazione in casa Confesercenti in merito 

all’introduzione delle nuove regole della Banca Centrale Eu-
ropea, in vigore dal 1° gennaio 2018 e sulle ripercussioni che 
potrà avere anche sulle piccole e medie imprese foggiane. Il 
documento in fase di consultazione sulle nuove modalità di 
gestione dei finanziamenti deteriorati da parte delle banche 
fa preoccupare. «Se non si procede ad una sostanziale modi-
fica – commenta Alfonso Ferrara, presidente di Confeser-
centi Foggia - provocheranno una nuova restrizione dei pre-
stiti concessi alle imprese, con gravi ripercussioni in partico-
lare su quelle di micro, medie e piccole dimensioni».  

 
Le conseguenze di questo provvedimento potrebbero, se-

condo alcune prime stime, costare 1,3 miliardi di euro annui 
al sistema bancario; e di conseguenza aumentare significati-
vamente il costo del credito per le imprese, oltre a non aiu-
tare la pur debole ripresa nell’erogazione dei finanziamenti 
al sistema produttivo nazionale. Se le banche dovessero 
fronteggiare un accantonamento di capitale fino al 100% del 
finanziamento in essere, le conseguenze a cui potremmo an-
dare incontro prevedono una netta riduzione dell’erogazio-
ne del credito e maggiori tassi di interesse, a danno delle 
PMI. 

Ferrara auspica «che la bozza del provvedimento venga 
emendata nella direzione di non procurare danni alle impre-
se che in questi ultimi mesi stanno cercando di rialzarsi da 
una crisi di durata oramai ultradecennale». 
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Una favola blu di Nicola Longo “Il carcere fra immagi-
nario e realtà” a Foggia 

d.sa Alessandra Foglia 

Dietista 
 
- Analisi della composi-

zione corporea; educazione 
alimentare; diete persona-
lizzate 

 

Via S. Francesco,35  
          LUCERA 
Tel. 0881 549515 
Cell. 338 4336 335 

di Natina Mascolo Vaira 
Intenso di emozioni, fanta-

stico e poetico sin dal titolo, il 
libro a cura di Nicola Longo,  
pubblicato recentemente, an-
no 2017: “Una favola blu, in 
un vecchio castello fatato…”.   

Preziosa raccolta, questa, 
dedicata a collegiali e studen-
ti, sia dell’I.T.C., che della 
Scuola Magistrale, i quali sin 
dal 1963,  hanno vissuto o co-
munque frequentato il Ca-
stello Ducale di Bovino, che 
accoglieva sia il Collegio ma-
schile che femminile, unita-
mente alle due suddette real-
tà scolastiche. 

L’Autore ha voluto forte-
mente realizzare questo lavo-
ro “con cari ed indelebili ri-
cordi, emozioni, protagonisti 
e sfide”, che vanno dagli anni 
1960/1970 ed oltre…, inse-
rendo variegate testimonian-
ze, con fotografie, pezzi gior-
nalistici, poesie. 

 Variegate le descrizioni di 
fatti e personaggi che vanno 
dal saluto del Sindaco di Bovi-
no, Michele Dedda, ai prota-
gonisti della formazione di 
studenti e collegiali, riferiti a 
Mons. Renato Luisi, don Carlo 
Franco, la Superiora Suor Gel-
trude Seclì, ad altre personali-
tà  quali Raffaele Franco, Fa-
brizio Felli e consorte  Lina 
Franco, Mons. Salvatore De 
Giorgi, Don Angelo Trombac-
co, Don Giovanni Rampino, 
Don Paolo Lombardi, Don Lo-
renzo di Taranto, Don Aldo 
Chiappinelli , Armando Mar-
zocco … 

 Ma in questa “raccolta” i 
principali  protagonisti  sono 

e restano gli ex studenti e  
collegiali,  ai quali è dedicato 
ampio spazio con fotografie e 
personali testimonianze di: 
Michele Pesante, Dino Cola-
francesco, Giuseppe Marinel-
li, Michele D’Andrea, Romano 
Gabriele Faienza, Leonardo 
Lombardi, Antonio Croce, 
Leonardo Boccardi, Celestino 
Esposito, Lello Fortunati, Ca-
rolina e Antonio Gesualdi, Lu-
cio De Santis, Carlo Mottola, 
Emanuela Pagliarulo, Maria 
Lombardi, Lina Faruzzi, Fer-
nanda Grasso, Ciro Civitave-
chia, Savino Landriscina, Nino 
Gaggiano, Elvira Del Vecchio, 
Natina Mascolo - Vaira … 

 
Significativa anche la testi-

monianza di Lucia Prioletti, 
unitamente alla presenza in-
cisiva  del consorte Teodosio 
Santoro, braccio forte dei due 
ex Collegi, maschile e femmi-
nile, il quale narra con preci-
sione la nascita e il tramonto 
di queste realtà e, in riferi-
mento al Castello Ducale 
afferma: “Oggi purtroppo il 
vecchio maniero è vuoto, co-
me al solito nessuno ha avuto 
il coraggio di assumersi la re-
sponsabilità di un fallimento, 
si attribuisce la colpa agli 
eventi … trascurando quello 
che era l’obiettivo principale 
di suor Geltrude, aiutare la 
gioventù, attraverso l’amore 
per l’Istituto, facendo batta-
glie e guerre e per esso tanti 
sacrifici”.  

E in questo girotondo di ri-
cordi, affetti ed emozioni,  Ni-
cola Longo esprime così la 
sua gratitudine: “Dirò sempre 

grazie alla scuola di Bovino, 
ai miei professori di scuola e 
di vita per avermi insegnato 
le basi principali del vivere e 
del dialogo con tutti e che del 
loro insegnamento ne ho 
fatto veramente tesoro. Gra-
zie prof. Felli, Superiora, don 
Carlo e tanti altri ”. 

 Un “grazie”, questo, certa-
mente condiviso anche da ex 
studenti, collegiali e vari pro-

tagonisti seppur  non inseriti 
o menzionati nella “raccolta”.  

 Sentimenti di stima e rico-
noscenza vanno all’Autore, 
che con determinazione e pa-
zienza, in silenzio ha ricercato 
presenze e curato documen-
ti, nonché valorizzato l’amici-
zia, concretizzando il sogno, 
anche con un Raduno, avve-
nuto a Bovino (FG) il 26 ago-
sto 2017, durante il quale, tra 
l’altro,  ha presentato e dona-
to ai vari convenuti: “Una fa-
vola blu, in un vecchio castel-
lo fatato …”. 

(nmv) 

BeatleStory a Bologna 

Bologna. Dopo le scene inter-
nazionali, BeatleStory - nell’an-
no del 50esimo anniversario di 
Magical Mystery Tour e Sgt. 
Pepper’s - torna sulle scene nel-
la cornice del Teatro delle Cele-
brazioni di Bologna, sabato 4 
novembre 2017 con uno show 
ancora una volta rinnovato e 
con un cast stellare che vanta la 
presenza di Emanuele Angeletti 
(Paul McCartney) e Roberto An-
gelelli (George Harrison), reduci 
dalla fortuna esperienza con gli 
Apple Pies e dal successo mon-
diale dei Musical inglesi "LET IT 
BE" e "MACCA" in Asia, Gran 
Bretagna e Stati Uniti. 

Con la partecipazione di Patri-
zio Angeletti (John Lennon) e in 
collaborazione con Menti Asso-
ciate e Papik, "BeatleStory", il 4 
novembre a Bologna, si presenta 
al grande pubblico come un’ul-
teriore evoluzione del progetto 
sui Fab4 definito dalla stampa 
“il più grande omaggio ai Beat-
les 50 anni dopo” (La Repubbli-
ca), “un ritratto fedele della 
band più influente della storia 
della musica” (Il Corriere della 
Sera). 

In una nuova versione multi-
mediale BeatleStory arriva per 
la prima volta al Teatro delle 
Celebrazioni con un concerto 
unico in cui ripercorrere la pro-

duzione dei Beatles letteralmen-
te immergendosi negli anni che 
li videro cambiare la storia della 
musica.  

"BeatleStory" è, infatti, un live 
show multimediale che, attra-
verso un magico viaggio, riper-
corre l'intera storia dei Beatles 
dal '62 al '70, in un concerto con 
oltre 40 dei loro più grandi suc-
cessi. Un concerto ricco di proie-
zioni, con una cura unica nei 
dettagli e nei costumi, negli ar-
rangiamenti e nei trucchi, dedi-
cato ad appassionati e non solo, 
che - attraverso la favola musi-
cale più bella ed emozionante di 
sempre - catapulterà il pubblico 
indietro negli anni sessanta, 
quando una band di Liverpool 
rivoluzionò il mondo con le sue 
canzoni. 

 
Partendo dalle strade di Liver-

pool, attraversando gli anni della 
Beatlemania fino ai grandi capo-
lavori in studio, BeatleStory è un 
evento unico nel suo genere, 
con 2 ore intense di capolavori 
come: "She Loves You, I Want To 
Hold Your Hand, Twist And 
Shout, Yesterday, Sgt.Pepper's 
Lonely Hearts Club Band, All You 
Need Is Love, Come Together, 
Let It Be, Hey Jude. 

Lo show è suddiviso in 5 set: 
Beatlemania - Shea Stadium - 

Sgt Pepper - Summer of Love - 
Abbey Road. Ognuno di questi 
momenti rappresenta un diver-
so periodo che ha caratterizzato 
la storia dei Beatles. 

Tutti i 5 set sono introdotti da 
filmati che immergono lo spetta-
tore nel preciso momento stori-
co, politico-sociale e ovviamente 
musicale che la band si accinge 
ad eseguire. 

Con video d'epoca, costumi 
fedelmente riprodotti, strumenti 
vintage e un'incantevole sceno-
grafia, "BeatleStory" diventa 
così un ritratto fedele della band 
più influente della storia della 
musica, unendo la storia dei Fab 
Four alla storia di un'epoca.  

Foggia. Avvicinare gli stu-
denti alla realtà penitenziaria 
perché il carcere diventi par-
te integrante della vita socia-
le, contribuendo a costruire 
il senso di legalità e l’etica 
della responsabilità. Questo 
l’obiettivo del progetto “Il 
carcere fra immaginario e 
realtà, per superare gli ste-
reotipi dell’immaginario co-
mune legati a ‘chi sta dentro’ 
e ‘chi sta fuori’ dal carcere”, 
ideato per gli studenti del Li-
ceo Artistico “Perugini” di 
Foggia dai docenti Angela Fa-
via, Maria Grifoni e Michele 
Sisbarra. 

Il progetto, che vedrà im-
pegnati in percorsi di legalità 
gli studenti delle quarte e 
quinte classi per 5 mesi, 
prenderà il via il prossimo 26 
ottobre, alle ore 9.00, presso 
l’Auditorium della Biblioteca 
Provinciale “La Magna Capi-
tana” di Foggia, con la pre-
sentazione del libro 
“Colpevoli” di Annalisa Gra-
ziano.  

Interverranno, oltre all’au-
trice, Giuseppe Trecca, Diri-
gente scolastico dell’I.I.S.S. 
“Lanza-Perugini”; Claudia 
Lioia, Assessore all’Istruzione 
del Comune di Foggia; Ro-
berta Jarussi, bibliotecaria 
della “Magna Capitana”; Ma-
ria Aida Episcopo, Dirigente 
dell’Ufficio scolastico provin-
ciale; Aldo Ligustro, Presi-
dente della Fondazione dei 
Monti Uniti di Foggia; Pa-
squale Marchese, Vicepresi-
dente del CSV Foggia e Mi-
chele D’Errico, regista. L’e-
vento, a cui sono stati invitati 
rappresentanti istituzionali 
della Casa Circondariale di 
Foggia, sarà moderato da Mi-
chele Sisbarra.  

“Colpevoli”, edito da la 
Meridiana con prefazione di 
don Luigi Ciotti e postfazione 

di Daniela Marcone, è un 
viaggio nelle sezioni dell’Isti-
tuto Penitenziario foggiano, 
tra le celle, le aule scolasti-
che, i passeggi, nella cucina e 
in tutti i luoghi accessibili. È, 
soprattutto, la rivelazione 
delle storie che ci sono die-
tro i nomi e le foto segnaleti-
che cui ci hanno abituati la 
cronaca nera e giudiziaria. 
Non solo rapinatori, omicidi, 
ladri e spacciatori, ma anche 
uomini, padri, figli e mariti 
con storie che nessuno aveva 
ancora raccolto. “Colpevoli” 
alcuni detenuti si sentono 
fino in fondo, altri in parte. 
Ma tutti si sono messi in di-
scussione, raccontandosi e 
hanno “scritto” alcune pagi-
ne del libro insieme all’autri-
ce, giornalista, dipendente 
del CSV Foggia e assistente 
volontario del carcere.  

E proprio presso la Casa 
Circondariale di Foggia è pre-
vista, a febbraio, l’ultima fa-
se del progetto, con il trasfe-
rimento degli alunni delle 
classi V del “Perugini”, che 
visiteranno la struttura e pre-
senteranno i loro elaborati ai 
detenuti, partecipando alla 
Reading Performance curata 
da Michele D’Errico.  

Gli studenti, che nel corso 
dei prossimi mesi saranno 
impegnati nella lettura del 
libro, in visioni di film sul te-
ma, in incontri con esperti 
del settore e di produzione 
artistica, con strumenti 
espressivi peculiari dei diver-
si indirizzi di studio, saranno 
coinvolti in performance arti-
stiche ispirate al libro 
"Colpevoli". 

Il progetto del Liceo 
“Perugini” è patrocinato dal-
la Fondazione dei Monti Uni-
ti di Foggia, Comune di Fog-
gia, Biblioteca provinciale e 
CSV Foggia. 

Torneo calcistico in carcere  
a Lucera 

Lucera. Grande entusiasmo, il 10 e 13 ottobre scorsi, nell’istituto 
penitenziario di Lucera, dove è scesa in campo la solidarietà, con la 
collaborazione Dell’AIGA, l’associazione italiana dei giovani avvo-
cati e dell’Acsi, l’associazione degli arbitri. L’iniziativa, realizzata a 
chiusura dell’attività ludico-ricreativa organizzata nei mesi estivi 
dall’avvocato Luigi Talienti, ha coinvolto nelle due giornate sia i de-
tenuti delle sezioni comuni che i protetti, che sono risultati vincito-
ri di entrambe le gare. Sono stati bei momenti  sottolinea Talienti  
a dimostrazione di come lo sport possa diventare strumento tra-
sversale, utile agli operatori nella strategia educativa della preven-
zione e del recupero delle persone detenute. Il progetto realizzato 
a Lucera, dopo la bella esperienza di Foggia, è stata ideato con l’o-
biettivo di favorire lo scambio e il confronto reciproco fra la realtà 
interna al carcere e quella esterna; permettere ai detenuti di avere 
contatti con la comunità “libera”; stimolare nuove e positive mo-
dalità di relazione tra di loro e con gli altri; sostenere i detenuti nel 
tentativo di recuperare il senso di stare insieme ad altri secondo 
regole condivise; garantire un’attività sportiva e formativa conti-
nuativa. “Questo torneo è stato guidato dalla passione e dalla vo-
glia di dare un aiuto a chi, per mille ragioni, deve scontare una pe-
na. Lo sport forma, aiuta e fa crescere, molto spesso può diventare 
anche uno strumento per cambiare. Ringrazio, per questo, la Dire-
zione, l’Area Trattamentale e gli agenti della Polizia Penitenziaria 
del Carcere di Lucera. Ma anche l’AIGA e l’Acsi, che non fanno mai 
mancare il loro appoggio in questo tipo di iniziative, conclude l’av-
vocato Talienti. 
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I Cantori di Carpino al  

Festival  

Cinematografico di Salisburgo 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RICORDI DI RO-

SETO VALFORTORE DI NICOLA CHIECHI  

Ci saranno anche i Cantori 
di Carpino al Festival Cine-
matografico di Salisburgo, 
nella settimana dedicata al 
cinema italiano, in program-
ma dal 4 al 15 novembre 
2017. 

I Cantori di Carpino, amba-

sciatori della musica popola-
re pugliese, sono tra i prota-
gonisti di “Storie di tarantella 
dalla Puglia”, il docu-film del-
la regista austriaca Sina Mo-
ser che sarà presentato pro-
prio alla prossima edizione 
del Festival in programma il 7 
novembre 2017 alle ore 
18.30 al Das Kino di Salisbur-
go, Nella primavera scorsa, la 
Moser si recò proprio sul 
Gargano per girare alcune 
riprese sulla musica e la dan-
za della tarantella carpinese 
con “attori” i musicisti e i 
danzatori dei Cantori. Il tutto 
nella bellissima location sul 
lago di Varano. 

La trasferta di Salisburgo 
rappresenta per i Cantori di 
Carpino, unici e autentici 
eredi della tradizione dei 
maestri Andrea Sacco, Anto-
nio Piccininno e Antonio 
Maccarone, un’occasione 
speciale per proporre al pub-
blico austriaco a ai numerosi 
italiani residenti in Austria, 
ma anche a critici cinemato-
grafici e musicali di tutto il 
mondo, angoli di musica tra-
dizionale del nostro Gargano. 
Melodie raffinatissime e testi 
che si innestano a ritmo della 
chitarra battente, strumento 
che riesce ad evocare i magi-

ci scenari di tempi ormai lon-
tani scandendoli con le sono-
rità che rimandano all’attua-
le musica etnica. «Un ricono-
scimento per il lavoro di ri-
cerca effettuato dalla nostra 
Associazione – commenta 
Nicola Gentile, leader dei 

“Cantori” – ma anche un 
grande momento di promo-
zione e valorizzazione della 
cultura popolare del Gargano 
in un contesto importante 
qual è il Festival  del cinema 
di Salisburgo. Si scrive un’al-
tra pagina della nostra storia, 
quella che affonda le sue ori-
gini nella tradizione orale e 
scritta della nostra gente». 
LA SCHEDA DEL FILM NELLA 
PRESENTAZION DEL FESTI-
VAL: “Il film presenta varie 
forme di Pizzica in Puglia. 
Dalla Notte della Taranta, 
che ha reso famosa la (Neo)
Pizzica, si passa alla Notte di 
San Rocco salentina con la 
Pizzica-Scherma e i Tambu-
rellisti di Torrepaduli, alle ori-
ginali interpretazioni degli 
Uaragniaun nella Murgia Ba-
rese e ai sonetti dei Cantori di 
Carpino nel Gargano. Riprese 
storiche anni 60' documenta-
no danze e guarigioni di con-
tadine pugliesi morse dalla 
tarantola”. In programma-
zione anche i film di Marco 
Bellocchio (“Fai bei sogni”), 
Cristina Comencini (Latin lo-
ver”), Sydney Sibilia (“Smetto 
quando voglio”), Claudio Ca-
ligari (“Non essere cattivo” e 
Giuseppe Piccioni (“Il rosso e 
il blu”). 

Nella Chiesa Madre di Ro-

seto Valfortore, il 30 settem-

bre 2017, è stato presentato il 

libro di Nicola Chiechi, inti-

tolato Ricordi di Roseto Val-
fortore – Il bel borgo del Su-

bappennino Dauno. Sono in-

tervenuti S. E. Mons. France-

sco Zerrillo, il prof. Michele 

Urrasio e il prof. Felice Car-

pino - moderati dalla scrittri-

ce Felicetta Di Iorio -, i quali 

hanno evidenziato il rigore, 

la spontaneità e la ricono-

scenza con cui l’autore, effi-

cacemente sollecitato dalla 

figlia Maria Pia, ripercorre il 
periodo felice vissuto nel cen-

tro dauno. Il numeroso pub-

blico, palesemente partecipe, 

ha lungamente applaudito i 

protagonisti di un incontro 

indimenticabile, impreziosito 

dalla “Corale Santa Cecilia” 

di Roseto che ha eseguito ma-

gistralmente alcuni canti di 

autori rosetani.  

Riportiamo alcuni passaggi 
della presentazione del poeta 

Urrasio, autore del testo 

dell’inno alla Madonna del 

Carmine, intitolato “Su nuvo-

le di angeli”, musicato, pochi 

giorni prima della sua scom-

parsa, dall’indimenticabile 

don Fedele De Cesare. 

(n.d.r.)  

 
Ricordi di Roseto Valfortore, 

un volume edito con sobrietà ed 
eleganza dall’Editrice Catapano 
di Lucera, è un omaggio dell’au-
tore al paese che lo ha ospitato 
cordialmente, ma è anche l’e-

spressione di una particolare esi-
genza intima di ripercorrere tap-
pe ed eventi, episodi significati-
vi, piacevoli o commoventi, fina-
lizzati a dimostrare di quali valo-
ri e di quante ricchezze, umani e 
sociali, sono intessute la cultura 
e la storia dei centri del Sud.  

Roseto – come tanti paesi del 

Subappennino dauno – ha regi-
strato i capricci, le esigenze e i 
cambiamenti di una società che 
ha spinto gli abitanti di questo 
centro a portarne il nome al di là 
degli oceani, dove hanno ripro-
posto usi, costumi e tradizioni 
con l’unico intento di non farne 

perdere il segno. E ci sono riusci-
ti con risultati ammirevoli. Essi 
non hanno mai dimenticato le 
loro origini, i loro affetti, le loro 
pietre: il ritorno alle proprie radi-
ci è piuttosto costante, e Roseto – 
da madre giusta – accoglie i suoi 
figli con la generosità di sempre. 

Una generosità che ha colpito 
profondamente l’autore del volu-
me tanto da essere spinto a riper-
correre l’arco di tempo trascorso 
a Roseto, per una sorta di ricono-
scenza, per l’esigenza di ringra-
ziare un luogo e un popolo che 
hanno inciso sul suo carattere e 

nella formazione della sua perso-
nalità.  

 
Nicola Chiechi non può essere 

considerato un laudator temporis 
acti, cioè un nostalgico del pas-
sato, un elogiativo del tempo tra-
scorso. Egli è grato a Roseto per 

le occasioni offerte, per gli inse-
gnamenti ricevuti con raffinato 
garbo. Nicola ha goduto il fasci-
no dei luoghi, la premurosa acco-
glienza del popolo rosetano e, in 
particolare, la bontà interiore dei 
tanti amici che hanno alimentato 
e confortato le sue giornate su-
bappenniniche. I nomi ricordati 

nelle pagine della sua opera sono 
tanti, e tutti di uguale dignità. È 
impossibile ricordarli tutti. Ma ci 
sia consentito di rivolgere un 

cenno alle personalità che, con il 
loro alto magistero, hanno nobili-
tato Roseto e il Subappennino, 
lasciando una profonda traccia di 
sé, una eredità di preziosi sugge-
rimenti e di principi morali di 
indiscutibile valore.  

Scorrono sullo schermo della 

nostra mente le loro nobili figu-
re: Don Luigi DE CESARE con il 
suo humor e la sua simpatia, vo-
ce profonda che riecheggiava 
nell’anima. Don Nicolino DE 
RENZIS, animo nobile, giovane 
tra giovani. Don Fedele DE CE-

SARE, devoto acclarato della Ma-

donna del Carmine tanto da dedi-
carle l’inno intitolato “Su nuvole 
di angeli”. Don Michele MAR-

CANTONIO, sfuggente eppure 
schiettamente amico, studioso di 
glottologia e di storia risorgi-
mentale, assetato di conoscenze e 
di scoperte storiche e umane che 

potessero completare il percorso 
millenario del territorio subap-
penninico.  

Lascio il campo religioso a 
Mons. Zerrillo che ha conosciuto 
la saggezza e la grazia con cui 
essi tutti hanno esercitato il loro 
alto magistero. Ma mi sia con-
cesso di ricordare quale animo 

sensibile nascondeva don Miche-
le. Lo si può desumere dal suo 
poemetto Il querciolo. L’autore 
mette a dimora questa tenera 
pianta, e cresce con essa affidan-
dole i suoi sogni e le sue speran-
ze. Ma quando diventa una vera 
quercia con il disegno di proteg-

gere con il manto dei suoi rami 
uomini e cose, don Michele resta 
deluso vedendola respirare appe-
na, stupita, tra silenzio, abbando-
no e desolazione. Non vi sembra 
cogliere il rammarico del garofa-
no di don Annibale, che 
«remaste sùle / sôp’à stà lìsce… 

à l’aria apèrte… à u vénte», è 
costretto a testimoniare la solitu-
dine e l’amarezza di “tante porte 
chiuse”? Sono lacerti di anime 
che soffrono la decadenza del 
proprio paese e avvertono nel 
loro intimo la pena e “il male di 
vivere” del proprio popolo.  

Anche altri paesi appenninici 
hanno avuto uomini dediti al rac-
coglimento e alla meditazione. 
Ma Roseto, negli anni Sessanta 
del secolo scorso, poteva consi-
derarsi un “eremo”, dove si con-
centravano coscienze elette, ordi-
nate alla riflessione, alla preghie-
ra, all’ascolto di quelle voci inte-

riori, che esortavano a celebrare 
la sacralità del vivere, per creare 
nel proprio borgo un’atmosfera 
di pura spiritualità.  

 
Ricordi di Roseto Valfortore si 

avvale della preziosa collabora-
zione della professoressa Maria 

Pia Chiechi, figlia dell’autore, 
attenta guida ed efficace pungolo 
perché gli accadimenti di rilievo, 
le figure e le iniziative più singo-
lari non venissero trascurati. Ma-
ria Pia è il riverbero della memo-
ria e, attraverso le cadenze di un 
dialogo cortese ma stringente, 

offre l’assist al padre per rievo-
care quanto di più significativo 
abbia segnato il percorso di Ni-
cola Chiechi, e in parte della sua 
famiglia, in questo lembo venato 
di cortesia e di fraternità.  

Ed ecco che dalle pagine del 
secondo capitolo affiorano le te-

stimonianze della vocazione mu-
sicale del popolo di Roseto (il 
“Maggio Rosetano”, la “Sagra 
della Primavera”, manifestazioni 

di tutto prestigio, cui non manca-
va la nostra collaborazione). E si 
mette nel dovuto risalto il pregio 
delle opere artigianali di semplici 

operai che si possono considera-
re veri artisti (mi soffermavo 
spesso davanti ai bassorilievi per 
ammirare l’originalità del dise-
gno creativo e la precisione 
dell’esecuzione delle immagini, 
o, ancor più, davanti agli usci 
delle abitazioni per seguire l’in-

treccio, elegante e articolato, del 
motivo che li adornava e li ador-
na).  

Identica attenzione e cura l’au-
tore riserva anche alle attività 
agricole e industriali, in cui la 
collaborazione familiare appari-
va come la forza di coesione de-

terminante in una società im-
prontata al sacrificio e alla dedi-
zione. L’autore, nel ripercorrere 
il suo campionario rosetano, sot-
tolinea opportunamente il clima 
spensierato e sereno che avvol-
geva la sua e la nostra giornata.  

Erano spesso episodi di scarsa 

entità, ma avevano il sapore della 
novità in quel fluire lento verso 
un nuovo giorno. Avevano, que-
gli episodi, il conforto di quel 
vincolo amicale che si è andato 
sciogliendo con il passare degli 
anni, fino a diventare una “cosa” 
rara nel corso dei nostri giorni: 
oggi il saluto è soltanto un atto di 

educazione, non certo un atto di 
affetto, un gesto di riconoscenza 
e di rispetto. Un senso di profon-
da collaborazione univa amici e 
conoscenti e gli episodi che po-
trebbero attestarli non sono po-

chi.  
Nel terzo capitolo del libro, 

infatti, è l’amicizia, è la spensie-
ratezza, è la cordialità a connota-

re gli episodi divertenti e singo-
lari, che increspavano la superfi-
cie della vita di un paese votato 
alla cordialità, ma anche al rac-
coglimento e al silenzio. Un si-
lenzio sacro, pieno di ricono-
scenza, è quello che si coglie 
nell’ultima sezione del volume. 

Un silenzio testimoniato dalla 
visita di Nicola Chiechi a «quelle 
persone che ci hanno preceduto e 
che possono considerarsi le no-
stre vere radici».  

L’autore, procedendo lenta-
mente attraverso stele di memo-
ria, contempla ad una ad una le 

tombe perché nessuna venga tra-
scurata. Così accanto  a nomi di 
richiamo e di fede, riaffiorano 
nomi di persone miti, garbate, 
passate senza la pretesa di lascia-
re orma, “personaggi” che face-
vano del rispetto e della ricono-
scenza l’unico vero motivo della 

loro esistenza.  
Con la spiccata onestà intellet-

tuale e umana che lo contraddi-
stingue, Nicola Chiechi non tra-
scura la presenza dei più umili, 
degli ultimi, dei cosiddetti 
“poveri di spirito”, di quelli che 
non hanno nulla da suggerire, 
nulla da regalare, nulla da impor-

re, come, ad esempio, Panuntid-
de che viveva la sua giornata fi-
ducioso della generosità dei suoi 
concittadini, oppure Donato 
‘Nfurcatone”,il cui primo e forse 
unico intento era quello di rende-
re sempre più sontuosa la tomba 
di Gesù nella rievocazione del 

Venerdì Santo. Due personaggi 
dotati di nobili sentimenti: di fi-
ducia verso il prossimo il primo; 
di fede, primitiva ma profonda, 
verso l’Eterno l’altro.  

Anche noi – come l’amico Ni-
cola Chiechi – abbiamo avuto 
l’opportunità di vivere diretta-

mente il clima di Roseto negli 
anni Sessanta, di respirarne l’a-

ria, di ammirare il fascino delle 
sue primavere, di godere della 
vigile protezione dei suoi monti. 
E vi ho trovato, e vi ritrovo an-

cora oggi, un intenso calore che 
– quando ritorno in queste mura 
con la mente – conforta e rasse-
rena lo stuolo dei pensieri. Qui 
ho radici di parentela, di amici-
zia. Qui ha avuto inizio la mia 
carriera di insegnante, la felice 
avventura della mia famiglia, 

confortata – come ricordavo 
nell’occasione della presenta-
zione del volume di don Miche-
le Marcantonio, Il catechismo 
del Rosetano, pubblicato nel 
2010 a cura della Fondazione 
Cascioli – dalla generosa sensi-
bilità del popolo rosetano.  

Per questo ho approvato il 
proposito di Nicola di fissare 
sulla carta le sue memorie rose-
tane, e ne ho caldeggiato la pub-
blicazione. Siamo profonda-
mente convinti che «fissare sul-
la carta il percorso del tempo 

vissuto è ritrovare la gioia e la 
forza di incontrarsi con se stessi 
e dare respiro ai nomi, ai volti e 
agli accadimenti che attendono 

di essere rivisitati dal “nostro 
richiamo memore”, prima di ce-
dere alla nebbia della dimenti-
canza, prima di dissolversi nel 
baratro del nulla».  

 
E ci fermiamo qui per non pri-

vare il lettore di scoprire in que-

ste pagine una traccia, un volto, 
un episodio, un richiamo, che 
riguardino direttamente la storia 
personale di ognuno di noi. Un 
ringraziamento affettuoso 
all’autore Nicola Chiechi e alla 
sua “voce dell’anima” Maria 
Pia, per averci offerto l’occasio-

ne di sentirci ancora una volta 
giovani, ripercorrendo un tratto 
della nostra esistenza che vive 
costantemente presente nel no-
stro cuore e nella nostra memo-
ria.  

Michele Urrasio 


