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 Tour Usa per Francesco Mastromatteo Conclusa la REGATA 
DAUNIA CUP LIONS FOGGIA  - Il violoncellista 

foggiano Francesco Mastro-
matteo si trova negli Stati 
Uniti dove terrà dei talk in 
alcune università e un tour di 
concerti. Il musicista, molto 
richiesto e apprezzato da 
atenei e istituzioni private sia 
per le sue performance arti-
stiche che per le sue lezioni, è 
stato invitato come Edwards 
Visiting Professor Scholar 
presso la Marshall University 
in West Virginia dal 7 all'11 
ottobre. Lì sarà impegnato in 
una master class, in una im-
portante lecture universitaria 
rivolta a studenti e docenti 
dal titolo “Free from Time: 
the multitasking Life of the 
XXI century musician”, e poi 
in quattro concerti, di cui due 
per violoncello solo e gli altri 
in duo col pianoforte. 

In programma c’è anche 
l’esecuzione - in prima asso-
luta – di un brano intitolato 
“Cadenza”, scritto apposita-
mente per Francesco Mastro-
matteo dal noto compositore 
romano Stefano Taglietti.  

Un’occasione prestigiosa 
per il violoncellista, la cui 
presenza è stata fortemente 
voluta dai docenti americani 
nella posizione di Visiting 
Professor, che poi l’ateneo gli 
ha assegnato sulla base della 
sua attività artistica negli Sta-
ti Uniti e in Europa. 

“È davvero entusiasmante 
per me essere stato chiamato 
per la prima volta come arti-
sta in residence – dichiara – il 
che darà lustro anche alla 
nostra terra, poiché interver-
rò negli Usa come docente 
del Conservatorio ‘Umberto 
Giordano’, sezione staccata di 
Rodi Garganico, dove inse-
gno”. 

Francesco Mastromatteo è 
direttore artistico di Musicalis 
Daunia, stagione concertisti-
ca degli Amici della Musica di 

Lucera che negli ultimi anni 
ha visto esibirsi per la prima 
volta in Italia notissimi artisti 
americani. Nei prossimi giorni 
il violoncellista sarà impegna-
to anche con un concerto a 
Dallas per il festival "Spring of 
Harmony" e poi ne terrà altri 

tre ad Austin per Classical 
Music for the World, associa-
zione di cui è il direttore arti-
stico. Sostenuta da maggio-
renti della città di Austin e da 
numerosi privati, il sodalizio 
svolge attività concertistica a 
vantaggio di ospedali, reparti 
pediatrici, case di riposo e 
l'ospedale psichiatrico del 
centro texano. Dopo di che, è 
in programma un’altra lectu-
re alla Austin Public Library. 
Gli interventi di Mastro-
matteo, esperto musicologo, 

suscitano intatti sempre gran-
de entusiasmo sia tra appas-
sionati che tra studenti e ad-
detti ai lavori. Lo scorso anno 
i suoi talk e le master class 
all’Oklahoma Conservatory e 
all’Oklahoma City University 
erano affollatissimi. 

Landella nega il patrocinio mo-
rale a un libro sulla Resistenza 

Quali sono "le motivazioni del mancato patrocinio morale" al libro 'Corso Garibaldi - Quan-
do la resistenza parlava foggiano'? Sono "di natura politica, relativamente al tema trattato e 
alla presenza nella maggioranza e nella Giunta di rappresentanti di partiti post-fascisti "? 

Sono gli interrogativi posti all'Amministrazione comunale dal gruppo del Partito Democra-
tico in Consiglio comunale che rilanciano il "vergognoso diniego del sostegno morale, quindi 
gratuito, del sindaco Landella ad un'opera di carattere storico incentrata sulla vicenda uma-
na e politica di un nostro concittadino impegnato nella Resistenza al nazifasci-
smo".Nell'interrogazione, che riporta una sintesi dell'accaduto, i consiglieri comunali espri-
mono una serie di considerazioni: "è compito istituzionale dell'Amministrazione comunale 
anche la promozione dei valori a cui si ispira la Costituzione Italiana e che sono il fondamen-
to delle istituzioni repubblicane"; "la Resistenza antifascista è certamente all'origine della 
nascita della Repubblica Italiana"; "l'Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio 
morale anche in occasione di eventi o attività di non rilevante interesse sociale e/o cultura-
le"."È proprio quest'ultimo dato, tanto evidente da non poter essere smentito, a provocare 
la nostro indignazione e quella di tanti cittadini - commentano i componenti del gruppo del 
PD - Landella non ha praticamente mai negato il patrocinio, che si trattasse di grandi o mi-
cro eventi, e ha consentito che assessori e consiglieri comunali indossassero la fascia tricolo-
re, che rappresenta l'intera comunità foggiana, anche alle manifestazioni dei partiti della 
sua maggioranza. Davanti alla richiesta di patrocinio avanzata da Loredana Russi, nonostan-
te la concessione del patrocinio di Regione Puglia e Provincia di Foggia, decide di non conce-
derlo e di non spiegarne le ragioni. Alla sagra della rucola si, al libro sulla Resistenza no! 
Dovrebbe vergognarsi, se ne avesse la sensibilità". (PD– Fg) 

Manfredonia. Nella matti-
nata di Sabato 7 settembre 
2019, in una splendida gior-
nata, nello scenario delle 
limpide acque del golfo di 
Manfredonia, sul percorso 
Manfredonia - Mattinata, 
l’imbarcazione “RATS ON 
FIRE” dell’armatore Teseo 
Ranucci, con al timone Gigi 
Masturzo, ed equipaggio i 
ragazzi della scuola di vela 
della Lega Navale di Manfre-
donia, con l’istruttore Miche-
langelo Del Bravo, si è aggiu-
dicata la 5^ edizione della 
regata di beneficienza 
“DAUNIA CUP LIONS Challen-
ge Trophy”, e riconquistato il 
trofeo che avevano già vinto 
nella 2^ edizione. 

Mentre nelle tre classifiche 
per categorie, si sono piazza-
ti, e conquistato i relativi 
trofei: 

Categoria “Crociera-
Regata”: 1° “Rats on fire” di 
Teseo Ranucci;  

2° “L’Ottavo peccato” di 
Francesco Manno ; 3°”Black 
Coconut” di Di Corato-
Ranucci-Belardinelli; 

Categoria “Gran Crociera”: 
1° “Madama Piccante” di 
Alfredo Stelluto ;  2° “Machi” 
di Angelo Dinarelli ;   

Categoria “Libera”: 1° “Be 
First” di  Roberto D’Emilio ; 

2° “Morgan” di Antonio 
Tota Giancaspro; 3° 
“Pegaso” di Pazienza-
Semeraro. 

La regata velica, era inseri-
ta nel calendario ufficiale FIV 
Federazione Italiana Vela, 
zona VIII, Puglia, oltre che 

nel prestigioso circuito del 
GRANDE SLAM DEL GARGA-
NO, ed aveva importanti 
patrocini istituzionali. L’otti-
ma riuscita della manifesta-
zione grazie al partner tecni-
co, la Lega Navale di Manfre-

donia con il suo efficientissi-
mo staff, al coordinatore 
della regata, l’Ing. Salvatore 
Guglielmi del Lions Club 
Manfredonia Host, in intesa 
con il primo promotore della 
stessa, il Dr. Alessandro 
D’Ambrosio del Lions Club 
Foggia U. Giordano, che 
hanno sinergicamente orga-
nizzato il tutto congiunta-
mente. 

Il ricavato della regata, al 
netto delle spese sostenute, 
sarà devoluto in beneficenza 
alla LCIF Lions Club Interna-
tional Foundation (http://
www.lcif.org/IT ) per la rea-
lizzazione del service “Sight 
for Kids”, un programma che 
mobilita professionisti del 
settore oculistico e volontari 
per condurre screening della 
vista in scuole a basso reddi-
to e offrire agli insegnanti 
formazione sulla salute degli 
occhi. A oggi 150.000 inse-
gnanti formati da Sight for 
Kids hanno sottoposto a 
screening per l'ipovisione 
24,1 milioni di bambini in 
tutto il mondo. Il programma 
ha fornito servizi gratuiti a 
500.000 bambini. 

Nella serata si è svolta la 
cerimonia di premiazione 
presso la bella sede della 
Lega Navale in Viale Mirama-
re, con l’intervento del Dr. 
Pio Gallicchio, Past Gover-
natore Distretto 108AB-
Puglia, dell’Avv. Michele 
Curtotti, Delegato Zona 1, 
dell’Ing. Salvatore Guglielmi, 
Coordinatore delle attività 
sul Mare dei Lions pugliesi, 

del Dr. Lamberto 
Perulli, Coordina-
tore attività sporti-
ve Lions Puglia, 
della Dr.ssa Fanny 
Garzia, Presidente 
Lions Club Manfre-
donia Host, 
dell’Avv. Mara Ce-
risano, Presidente 
Lions Club Foggia 

U. Giordano, del Prof. Luigi 
Olivieri, Presidente Lega 
Navale Manfredonia, del Dr. 
Massimo Tringale, Consiglie-
re allo sport,  e della Capita-
neria di Porto di Manfredo-
nia.   
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Il progetto iDO trasforma Foggia in un 
laboratorio nazionale per nuovi modelli di 
inclusione sociale nel campo dell'autismo 

E se il futuro passasse dav-
vero per il progetto iDO ela-
borato dall'associazione iFUN 
con l'obiettivo di promuovere 
l'inclusione lavorativa di gio-
vani affetti da autismo e ma-
lattie rare?  

 
È la riflessione maturata nei 

tanti che hanno animato l'i-
dea e ora si apprestano a 
trasformarla in buona prassi, 
come nei tantissimi che han-
no partecipato - giovedì 26 
nella prestigiosa cornice della 
Sala Fedora del teatro comu-
nale storico 
Umberto 
Giordano - 
all'evento di 
presentazio-
ne delle atti-
vità che sa-
ranno svilup-
pate so-
prattutto nel 
campo della 
domotica 
per tra-
smettere a 
20 ragazzi di 
età compre-
sa tra i 6 e il 
22 anni di 
acquisire 
competenze 
utili all'ingresso nel mondo 
del lavoro. 

Partecipazione, attenzione, 
entusiasmo davvero conta-
giosi se Fondazione con il 
Sud, tra i finanziatori del pro-
getto, lo ha definito, per boc-
ca del suo presidente Carlo 
Borgomeo, "un modello da 
esportare e che stiamo pro-
ponendo ad altri soggetti in 
altre parti d'Italia". O se il 
rettore dell'Università di Fog-
gia Pierpaolo Limone ha an-
nunciato l'intento di "far ope-
rare i ragazzi all'interno di un 
fablab universitario e mettere 
a loro disposizione stampanti 
3D, hardware e software 
avanzati e le competenze 
della comunità accademica". 

Al momento, ha annunciato 
il presidente dell'associazione 
iFUN Maurizio Alloggio, le 
attività si svolgeranno nei 
locali dell'ASL Foggia situati in 
Tratturo Castiglione, presso le 
scuole cittadine aderenti al 
progetto e le famiglie che lo 
animeranno, nella struttura 
della Masseria Antonia de 
Vargas, in via Manfredonia. 
"Quest'ultimo è un ulteriore 
segnale positivo: Fondazione 
Emmaus Siniscalco Ceci e 
iFUN, entrambi sostenuti da 
Fondazione con il Sud, con-
nettono le proprie risorse e le 
proprie energie per migliora-
re ed espandere la capacità 
operativa di entrambi al servi-
zio della comunità". 

Un ruolo strategico è decisa 
ad averlo la Regione Puglia, 
rappresentata all'evento 
dall'assessore regionale al 

Bilancio Raffaele Piemontese 
che ha lanciato "la sfida a noi 
e a voi: attivare standard ope-
rativi qualitativamente ap-
prezzabili per avvalorare e 
rafforzare il sostegno già assi-
curato dalla Regione". Per il 
tramite della ASL Foggia - 
"abbiamo messo a vostra 
disposizione le nostre migliori 
risorse umane" ha sottolinea-
to il direttore generale Vito 
Piazzolla - e dell'Assessorato 
alla Sanità - "siamo pronti ad 
accogliere progetti pilota co-
me questo con l'intento di 

includere le prassi elaborate 
nella pianificazione del welfa-
re del futuro" ha affermato il 
dirigente del dipartimento 
Promozione salute e benesse-
re sociale Giovanni Campo-
basso. 

 
Al fianco di iFUN anche il 

Comune di Foggia, con il sin-
daco Franco Landella che si è 
detto "orgoglioso di essere 
partner del progetto, a cui 
parteciperemo con l'impegno 
necessario a farlo riuscire al 
meglio". 

 
Il partenariato sociale è 

arricchito dal sostegno, anche 
finanziario, di Fondazione 
Monti Uniti - "l'entusiasmo 
dei protagonisti è stato con-
tagioso" ha affermato il presi-
dente Aldo Ligustro - e Fon-
dazione Puglia - "quest'azione 
è perfettamente allineata alla 
nostra idea di promozione del 
benessere dei soggetti debo-
li" è la motivazione addotta 
dal presidente Paolo Spinelli. 

Al partenariato privato, poi, 
il compito di collaborare alla 
realizzazione pratica delle 
attività segendo il modello 
dell'economia circolare fon-
dato sul recupero e il riuso di 
materiale elettronico dismes-
so e rottamato per realizzare 
supporti tecnologici utili ai 
ragazzi che li realizzeranno. 
Gli stessi che in piazza Cesare 
Battisti hanno dato prova di 
cosa sono capaci e di quanto 
sia importante e gratificante 
mettere a frutto le abilità e i 
talenti di cui sono ricchi. 

A dare voce ai partner pri-
vati del progetto – Consorzio 
Consis, Cooperativa Per.La., 
Cooperativa Rehardwareing, 
Cooperativa Ghenos e Coope-
rativa TreFiammelle - è inter-
venuto Francesco Altieri, re-
sponsabile Commerciale e 
Sviluppo di PRO.GES., che ha 
individuato nel progetto iDO 
"un modello di welfare inno-
vativo strategico anche per il 
nostro futuro aziendale e che 
vorremmo esportare nelle 
altre regioni in cui già operia-
mo". 

 
Il sugello all'ottimo lavoro 

svolto da chi vede finalmente 
concretizzarsi l'impegno pro-
fuso negli ultimi 3 anni lo ha 
posto il ministro della Salute 
Roberto Speranza con il mes-
saggio inviato all'associazione 
iFUN e letto all'inizio dell'e-
vento: Il dispiacere di non 
essere con voi è compensato 
dalla piena condivisione del 
progetto che, a partire da 
oggi, diventa realtà. Lo cono-
sco, e non da oggi, grazie alla 
contagiosa passione di chi lo 
ha strutturato e animato. 
Motivo in più per apprezzare 
e sostenere un'ottima prassi 
di collaborazione tra persone, 
imprese, soggetti sociali e 
istituzioni. Le finalità indivi-
duate dal progetto, ossia la 
realizzazione di interventi 
abilitativi e riabilitativi su 
bambini e adulti con DSA mi-
ranti alla creazione di un mo-
dello integrato capace di ac-
compagnare queste persone 
a camminare autonomamen-
te nella società, è ambiziosa e 
meritevole di ogni sforzo da 
parte dei livelli istituzionali e 
associativi. È un'inziativa im-
portante che mira a 
'prendersi in carico' il futuro 
di ragazzi dotati di abilità utili 
a rendere migliore una picco-
la porzione di comunità e di 
mondo. Appena mi sarà pos-
sibile verrò con piacere a co-
noscere tutti voi. Oggi vi au-
guro ogni bene e fortuna, e vi 
ringrazio per ciò che avete 
fatto e vi apprestate a fare. 

(cs) 

Tribunale, sì o no? 
Mi appello al Sindaco di Lesina. Sono trent'anni che fre-

quento la spiaggia di Marina di Lesina. Uno dei viali princi-
pali, quello d'ingresso per intenderci, si chiamava e si chia-
ma Viale dei Platani. I platani, si sa, sono alberi di alto fusto 
molto ramificati che durante le ore estive più calde offrono 
ristoro ai villeggianti che rientrano a casa. Un bel giorno, 
senza un motivo plausibile (o meglio, questo lo si può solo 
immaginare), l'amministrazione comunale a trazione sini-
stroide decise di espiantarli e di sostituirli con le ....palme. 
Vi rendete conto? Le palme, quelle del deserto. Solo che 
queste, piantate circa dieci anni or sono e forse più, non 
sono cresciute anzi sono rinsecchite. Molte hanno fatto una 
brutta fine. Grazie punteruolo rosso, hai fatto una bella 
scorpacciata. Sindaco, tu che dici di rappresentare la novità 
e che intendi promuovere lo sviluppo turistico di questa 
amena località, inizia con poco: ripianta i platani. 

                                                         ***** 
Tribunale sì, tribunale no. In attesa del prossimo incontro 

con il ministro pentastellato, gli avvocati di Lucera sfogliano 
la margherita. Il ministro s'incontrerà nuovamente con il 
comitato nazionale e con il nostro presidente avv. Giusep-
pe Agnusdei. Argomento: gli aspetti negativi che ha avuto 
l'accorpamento del nostro Tribunale con quello di Foggia e 
la presentazione di una serie di dati oggettivi a favore della 
sua riapertura. Operazione difficile, ma non impossibile se 
si tiene conto della disponibilità di questo governo, e del 
ministro in particolare, a rivedere la geografia giudiziaria. 
Ulteriore garanzia, oltre alla serietà degli argomenti che 
saranno prospettati, la presenza del nostro Presidente avv. 
Giuseppe Agnusdei. Attenzione Ministro Bonafede: non 
avrà di fronte uno qualsiasi, ma un carro armato , un lotta-
tore che , per usare un'espressione sportiva, è difficile 
metterlo giù con le spalle a terra .  Pippo ha la solidarietà di 
tutta la classe forense lucerina. 

                                                         ***** 
Il cane, si sa, è il migliore amico dell'uomo. E' fedele  ed è 

disposto a sacrificare la sua vita per difenderlo. Di esempi 
ce ne sono a migliaia. Io non ho nulla contro i cani, ma con-
tro i loro padroni sì. Ho già scritto della loro pessima abitu-
dine di non raccogliere gli escrementi dei loro beniamini. 
MI hanno ascoltato, le strade sono meno zozze. Però ora i 
furbacchioni cosa fanno? Raccolgono gli escrementi, li de-
positano nel sacchettino e lo  lasciano a terra, a volte ai 
margini dei marciapiedi, a volte nei pressi delle campane di 
raccolta del vetro. Bravi, anzi bravissimi. Vergognatevi, 
questa città è anche vostra. 

PALAZZETTO DELLO SPORT: 
IL COMUNE DI APRICENA SI 
CANDIDA AL BANDO DELLA  

REGIONE PUGLIA  
Nella serata del 24 Settembre 2019, il Sindaco di Apricena 

Antonio Potenza e l'assessore allo sport Michele Di Maio, 
hanno incontrato le associazioni sportive di Apricena e 
cittadini, per illustrare e condividere il progetto di migliora-
mento del Palafranchino. Struttura sportiva, abbandonata 
per anni e da poco più di un anno riconsegnata alla città e 
molto frequentata dai giovani, dalle scuole e dagli sportivi 
apricenesi. Il progetto prevede la posa in opera di parquet 
sul campo da gioco, miglioramento dell'impianto di riscal-
damento dell'area gioco e asfalto nella zona parcheggio. "È 
stata una bella occasione di confronto con la città, sportiva 
e non" - dichiarano il Sindaco e l'Assessore - " molti suggeri-
menti, grande condivisione con il nostro operato e apprez-
zamento per questo momento di confronto. Ringraziamo 
tutti per la collaborazione, ci auguriamo che possa essere 
concesso dalla Regione Puglia questo contributo a fondo 
perduto, per migliorare ancora una struttura pubblica spor-
tiva di eccellenza della nostra città" - concludono Potenza e 
Di Maio. 
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XIII edizione di “Face’ 
Arts” a Conversano  

3a edizione della  
Sagra del Pancotto&Vino  

a Foggia 

“Sono stati tanti i visitatori 
della XIII edizione di Face’Arts 
che si è svolta a Conversano, 
tra cui molti erano collezioni-
sti e specialisti del designer”. 
È questo il commento di Ma-
ry Sperti, ideatrice e curatri-
ce dalla collettiva di opere 
provenienti da tutto il Mondo 
che è stata allestita dal 7 al 
18 settembre al Castello dei 
Conti Acquaviva d’Aragona. 
“L’obiettivo del progetto Fa-
ce’Arts – continua Sperti -, 
giunto alla XIII edizione, è 
proprio quello di promuovere 
l’arte contemporanea e talen-
ti nascosti, e Conversano ha 
risposto magnificamente. 
Ringrazio tutti, la città, il Co-
mune di Conversano e in par-
ticolar modo il sindaco Pa-
squale Loiacono, l’assessore 
all’Urbanistica, Angelo Galia-
no, l’assessore al 
Turismo, Gian Luigi 
Rotunno, e l’asses-
sore alla Cultura, 
Ciccio Magistà per 
aver contribuito a 
realizzare la manife-
stazione, e tutti gli 
artisti che, oltre ad 
esporre le loro ope-
re, sono stati presen-
ti anche all’interno 
della bellissimo Ca-
stello dei Conti Ac-
quaviva d’Aragona, 
nei giorni dedicati 
all’esposizione”. La 
collettiva, con ingresso gra-
tuito, ha esposto le opere 
(pitture e sculture) di 31 arti-
sti provenienti da tutta Italia, 
ma anche dall’estero 
(Germania, Austria, Messico 
ed Irlanda). Inoltre, nella vici-
na chiesa “San Giuseppe” è 
stata allestita una tripersona-
le con l’esposizione delle 
opere di  Paolo Miceli, Mauro 
Malafronte e Mary Sperti. Le 
due manifestazioni sono sta-
te patrocinate dal Comune di 
Conversano. 

Soddisfazione è stata 
espressa dal primo cittadino 
di Conversano. “Siamo ben 
lieti di accogliere a Conversa-
no il progetto “Facè Arts” – 
ha detto il sindaco Pasquale 
Loiacono - la collettiva che 
racchiude opere interessanti 
di artisti emergenti, espres-
sione dell’arte contempora-
nea italiana e straniera. Un 
evento che ben si sposa con 
la nostra vocazione di città 
d'arte. Per questo ringrazio la 
curatrice, la nostra concitta-
dina Mary Sperti; siamo sod-
disfatti della scelta di portare 
a Conversano il suo progetto 
artistico dopo i successi di 
Sanremo, Bologna e Verona”.  

 “Face’ Arts è sempre alla 
ricerca di talenti nascosti, per 
promuovere l’arte contempo-
ranea – ha sottolineato Mary 
Sperti -. L’ evento è finalizza-

to alla promozione e valoriz-
zazione delle opere e degli 
autori, con l’intento di creare 
un contenitore mobile dove si 
intrecciano pittura, scultura, 
fotografia e spesso anche 
danza, letteratura, perfor-
mance live e installazioni. 
Proprio per questo, Face’Arts 
è un avvenimento totale e 
totalizzante. Si tiene ogni 
volta in una regione d’Italia 
diversa, all’interno di location 
suggestive e di prestigio”. Alle 
inaugurazioni, oltre al sinda-
co e assessori, è intervenuto 
il drammaturgo austriaco, 
regista e direttore di teatro 
Reinhard Auer. Hanno preso 
parte alla manifestazione 
anche la ballerina e perfor-
mer Veronica Calati, ed il 
chitarrista Massimiliano De 
Marco, che si sono esibiti in 

una performance dal vivo.  
Tra i 31 artisti che hanno 

esposto le loro opere partico-
larmente significative sono 
quelle di due pittori pugliesi: 
Pix Cataldi di Lecce e Massi-
miliano Palazzo di Triggiano 
(Bari).  

Anche l’organizzatrice di 
Face’Arts, di origini pugliesi, 
ha esposto alcuni suoi quadri 
nella tripersonale allestita 
nella chiesa di San Giuseppe. 
“Maria Sperti, nata a Conver-
sano (Bari) nel 1975, ama 
definirsi “marchigiana di Pu-
glia”, anima scissa tra la terra 
dʼorigine e la regione che lʼha 
adottata – si legge nel catalo-
go di Face’Arts -. La sua pittu-
ra è materica tridimensiona-
le, per essere toccata, vista e 
vissuta. Unʼesperienza che 
porta incisa lʼespressione del 
mutamento e il superamento 
dei confini tradizionali verso 
mondi ignoti. Esplosione di 
colori, combinati con ottima 
maestranza. La sua sfida è 
quella divulgare lʼarte in tutte 
le sue forme, spingendo il 
fruitore a viverla attraverso la 
comunicazione tat- tile, ren-
dendo così possibile la con-
nessione dei sensi”. 

Tra le città che hanno ospi-
tato Face’Art nelle edizioni 
precedenti c’è stata Matera 
(all’ex ospedale San Rocco 
curato e gestito dalla Soprin-

tendenza delle Belle Arti), 
Verona (nella chiesa San Pie-
tro nel monastero della 
“Società Belle Arti”), Merano 
(nella splendida location del 
Kuraus), Bologna (Galleria 
Farini), Sanremo (Forte Santa 
Tecla), Senigallia (Rocca Ro-
veresca, gestita dal Polo Mu-
seale delle Marche), ma an-
che la prima edizione di Con-
versano, e poi Pesaro, Jesi, 
Lecce, Ascoli Piceno (Forte 
Malatesta) e nuovamente 
Verona (chiesa “San Pietro 
Incarnario”). Nell’edizione di 
Conversano 2019 sono espo-
ste le opere di trentuno arti-
sti, di cui sei stranieri, prove-
nienti dall’Austria, Germania, 
Irlanda e Messico: Michele 
Berlot (Firenze, Toscana), 
Roberto Carnevali (Ancona, 
Marche), Alessandra Casetta 

(Alessandria, Piemonte), Luigi 
Cataldi (Domodossola, Pie-
monte), Pix Cataldi (Lecce, 
Puglia), Sabrina Costa 
(Palermo, Sicilia), Fabio D'A-
gostino (Voghera, Lombar-
dia), Andrea Dubbini 
(Ancona, Marche), Laura Ford 
(Irlanda), Mario Formica 
(Rimini, Emilia Romagna), 
Fabio Frabetti (Cento, Emilia 
Romagna), Luise Gandon 
(Austria), Angela Iandelli 
(Prato, Toscana), Ilaria Ingros-
so (Mantova, Lombardia), 
Dieter List (Hamburg, Ger-
mania), Gianni Lollis (Verona, 
Veneto), Mauro Malafronte 
(Lavezzola - Ravenna, Emilia 
Romagna), Angelo Melaranci 
(Ancona, Marche), Dalila Mu-
dura (Vienna, Austria), Clau-
dio Orlandini (Ancona, Mar-
che), Massimiliano Palazzo 
(Triggiano – Bari, Puglia), Pa-
trizia Palitta (Sassari, Sarde-
gna), Gentile Polo (Trento, 
Trentino Alto Adige), Ivan 
Cristobal Rojas Roa 
(Messico), Patricio Rojas Roa 
(Messico), Paolo Santoro 
(Catania, Sicilia), Dionisio 
Todeschi (Verona, Veneto), 
Moira Linda Toussaint 
(Brescia, Lombardia), Susi 
Turriziani (Frosinone, Lazio), 
Alessandro Vaccari (Verona, 
Veneto), Silvia Zambon 
(Padova, Veneto).  (Francesca 
Lombardi) 

L’Associazione Pro Loco 
Città di Foggia "Maria Carla 
Orsi", presieduta dal giova-
nissimo Presidente Giuseppe 
Croce, inizia a ufficializzare 
dettagli e caratteristiche 
della terza edizione della 
Sagra del Pancotto&Vino 
#CcchiuFort che si svolgerà 
dal 18 al 20 ottobre prossimi 
a Foggia. 

L’evento enogastronomico, 
che assume sempre più un 
ampio respiro in termini or-
ganizzativi e promozionali, 
vedrà la partecipazione del 
giovane cantante Alessandro 
Casillo, il quale si esibirà il 
19 ottobre alle 21. 

Casillo, nato nel 1996 ad 
Assago, ma residente a Buc-
cinasco, ha partecipato nel 
2010 al programma televisi-
vo Io canto condotto da Ger-
ry Scotti. Nel 2011 esce il suo 
primo EP intitolato Raccon-
tami chi sei pubblicato dalla 
RTI Music. Nel 2011 parteci-
pa alla terza edizione di Io 
canto, vincendo sette punta-
te su dieci come solista e una 
con la boyband. A questa 
edizione si classifica secondo 
e ottiene il premio della fon-
dazione Mike Bongiorno 

Bravo Bravissimo. È stato il 
vincitore del Festival di San-
remo 2012 nella sezione 
"Giovani" con il brano È vero 
(che ci sei). Il 15 febbraio 
2012 è stato pubblicato il 
suo album di debutto È vero, 
contenente nove brani inedi-
ti ed una cover di Tarzan Boy 
dei Baltimora. Nel gennaio 
del 2014 esce il suo nuovo 
album #Ale che debutta alla 
posizione numero 2 della 
classifica italiana. Il 14 mag-
gio 2019 pubblica il suo nuo-
vo singolo Hasta Luego, pri-
mo estratto del nuovo al-
bum, scritto da Francesco 
Catitti, Marco Canigiula, 
Marco Di Martino, Francesco 
Sponta e lo stesso Alessan-
dro. Il 17 maggio 2019 è 
uscito il suo terzo album 
XVII. 

Location della Sagra saran-
no le suggestive via san Do-
menico e piazza Purgatorio. 
Al termine della serata del 
19 ottobre spazio a perfor-
mance live Show dei dj della 
nota emittente televisiva 
Radionorba, la radio del 
Sud. Presenteranno l’even-
to: Antonio Rossetti e Anna 
Maolucci.  

A distanza di 110 anni dalla 
sua beatificazione, Giovanna 
D’Arco, il suo travaglio e il 
suo mistero vengono raccon-
tati e interrogati in Giovanna 
Dark, adattamento e regia 
di Matteo Fasanella, in scena 
al Teatro Stanze Segrete di 
Roma dal 10 ottobre al 3 
novembre: uno spettacolo 
dalle tinte scure tratto dagli 
studi e gli scritti di Andrew 
Birkin - Luc Besson – G.B. 
Shaw. Giovanna D’arco, la 
Pulzella d’Orlèans, negli anni 
più infuocati della “Guerra 
dei Cent’anni”, riuscì a farsi 
accreditare presso la corte 
francese grazie a un carisma 
straordinario. Condusse varie 
offensive contro gli inglesi e 
nel maggio del 1429 ottenne 
due storiche vittorie ad Or-
lèans e a Patay, permettendo 
all’esercito francese di con-
quistare il territorio 
fino a Reims e al Del-
fino di Francia  di 
ricevere una solenne 
incoronazione con il 
nome di Carlo VII. 
Successivamente 
patti politici tra po-
tenti e una contro-
versa intercessione 
della Chiesa Cattolica 
(allora ancora unita) 
portarono Giovanna 
a finire catturata e, 
nel giro di un anno, 

tra il 1430 e il 1431, condan-
nata ed arsa viva sulla piazza 
del Mercato vecchio a 
Rouen.Questa è la storia. Per 
quel che possiamo riscontra-
re.Il vero motore di questa 
vicenda resta però l’insoluta 
risposta:Chi era davvero Gio-
vanna D’Arco? Cosa muove-
va la sua passione? Uno dei 
più sofisticati e misteriosi 
personaggi della storia 
dell’umanità, sempre in bili-
co tra oscuro e divino, 110 
anni dopo una beatificazio-
ne che sa più di appropria-
zione di fatti storici che di 
risposta. Giovanna Dark è in 
scena al Teatro Stanze Se-
grete di Roma, Via della Pe-
nitenza 3, dal 10 ottobre al 3 
novembre 2019 dal martedì 
al sabato ore 21.00; domeni-
ca ore 19.00. Prezzo bi-
glietto: 13 – 17 euro. 

GIOVANNA DARK a 
Roma 
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Bilancio positivo per il “viaggio nel  
tempo” del Club Alpino Italiano 

Nuova Stagione al 
Teatro Studio Uno a 

Roma Bilancio positivo per la ricca 
giornata culturale organizza-
ta, domenica scorsa, dal CAI 
Foggia al Rifugio Casonetto 
nel cuore dei Monti Dauni a 
700 metri di altitudine nel 
territorio comunale di Castel-
luccio Valmaggiore, in occa-
sione della VII edizione di 
“Rifugi di Cultura”, importan-
te manifestazione nazionale 
del CAI. 

L’evento dal titolo “A spas-
so nel tempo… cultura e tra-
dizioni nel cuore dei Monti 
Dauni", ha visto la partecipa-
zione di oltre cento persone. 

Tre sono stati i momenti 
più rilevanti della giornata.  

La performance “Andata e 
Andata”, scritta e messa in 
scena, nel bosco, dal regista 
Raffaele Manna apposita-
mente per l’iniziativa. Le 
attrici Carmen Canizzo, Sele-
ne Coccia e Patrizia Lembo 
hanno impersonato, rispetti-
vamente, Katharine Putnam 
Hooker (1849-1935) - avven-
turosa scrittrice americana 
che, intorno agli anni ’20 del 
secolo scorso, fece un viaggio 
in Puglia e nei Monti Dauni - 
la figlia di Katharine e la sua 
segretaria. L’attore Ciro 
Tetta, da autista della Hooker 
si è trasformato in Ralph De 
Palma, un bambino emigrato 
da Biccari insieme alla sua 
famiglia in America e diventa-
to l’uomo più veloce del 
mondo. Altro momento parti-
colare è stato la commemo-
razione di Mario Matrella, 
membro del Soccorso Alpino 
Italiano, perito in una tragica 
operazione di soccorso a 
Campo Felice il 24 gennaio 
2017.  

“Ricorderemo sempre Ma-
rio - ha sottolineato il Presi-
dente uscente del CAI Foggia, 
Ferdinando Lelario - per il 
grande altruismo e per l’ope-
ra di volontariato che, con 
grande generosità, svolgeva 
insieme a tutto il corpo del 
Soccorso Alpino Italiano. In 
questi tempi in cui il volonta-
riato sembra quasi una colpa 
e aiutare chi sta morendo in 
mare è reato, ricordare Ma-
rio e tutti gli altri che, dalle 
montagne al mare, si sacrifi-
cano per salvare vite umane 

ci fa ricordare quanto sia 
importante preservare il sen-
so di umanità”.  

Sono intervenute, per l’oc-
casione, il vicesindaco del 
Comune di Castellluccio Val-
maggiore, Michele Giannetta, 
la sorella Margherita e l’ex 
moglie Cinzia Cagnano, che 
hanno raccontato ai presenti 
alcuni aspetti personali della 
vita di Mario. “Grande la 
commozione quando il CAI ha 
donato alla primogenita Alice 
una targa – continua Lelario - 

e quando la madre ha sco-
perto una piastra metallica in 
sua memoria, affissa all’in-
gresso del Rifugio”. 

Dopo la colazione a sacco 
con Nero di Troia e dolcetti 
locali, si è tenuta un’ultima 
rappresentazione teatrale: 
protagoniste quattro donne 
di Castelluccio Valmaggiore, 
che hanno allestito uno spa-
zio scenico caratteristico, con 
bacinelle, lavatoi e indumenti 
antichi, dirette dalla regista 
Rocchina Marchese. Nel mo-
mento di lavare i panni, par-

lando tra di loro nel dialetto 
paesano, hanno snocciolato 
proverbi, detti popolari, can-
tato coinvolgendo tutti con 
entusiasmo.  

 
La giornata si è conclusa 

con le danze popolari dell’as-
sociazione culturale e folklo-
ristica I seguaci di Euterpe. 

“È stato un modo - conclu-
de il Presidente uscente - per 
ritrovare le radici culturali del 
territorio in cui sorge il no-
stro rifugio”. 

Punto di riferimento ormai 

consolidato per le giovani 

compagnie e per gli artisti 

del panorama teatrale emer-

gente, il Teatro Studio Uno di 

Roma presenta il nuovo 

cartellone 2019/20 sotto il 

claim “Direzioni Ostinate: 

percorsi nel contempora-

neo”: un viaggio teatrale 

verso le nuove proposte arti-

stiche della capitale tra spe-

rimentazione,  rilettura dei 

classici e drammaturgia con-

temporanea, ricercando 

strade alternative, impervie, 

ostinate, per chi desidera 

perdersi tra i sentieri dell'ar-

te.Nel cammino tracciato 

dalla direzione artistica fir-

mata da Alessandro Di Som-

ma ed Eleonora Turco, si 

delineano molteplici vie che 

hanno l'intento di mettere in 

connessione il Teatro con il 

pubblico, la sua città e il 

quartiere che lo ospita. Tutto 

attraverso un'offerta cultura-

le coinvolgente ed alternati-

va intrecciata con il lavoro 

svolto insieme a LaRocca 

Fortezza Culturale, libreria e 

spazio dell'arte di Tor Pi-

gnattara fondato accanto al 

Teatro nel 2016. Sarà proprio 

insieme a LaRocca che il Tea-

tro Studio Uno aprirà la nuo-

va stagione con una festa 

d'inaugurazione della Biblio-

teca Condivisa di Quartiere, 

mercoledì 9 ottobre dalle 

18:00, un evento di letture e 

donazioni di libri insieme 

agli artisti in cartellone e 

alle persone del quartiere. 

Anche per questo nuovo 

ciclo il Teatro Studio Uno 

cerca di essere una casa 

dell'arte dove  coltivare rap-

porti, collaborazioni e part-

nership che si trasformano 

in veri e propri sodalizi per 

un viaggio condiviso verso 

un unico fine: la valorizzazio-

ne della cultura. Relazioni 

che si estendono in ogni sta-

gione dando vita ad impor-

tanti sinergie con altri spazi 

e realtà del territorio come 

quella con il Teatro Bibliote-

ca Quarticciolo nata con il 

progetto “Associazioni in 

comune” e consolidata con il 

sostegno alla rassegna 

“Pillole #Tuttoin12minuti” 

da cui è stato selezionato 

“Cervus” produzione TS1 e 

Lumik Teatro che debutterà 

il 5 e 6 ottobre nella stagione 

del Quarticciolo.  

Rinnovata la collaborazione 

con Progetto Goldstein che 

con il supporto di Dominio 

Pubblico darà vita per il se-

condo anno consecutivo al 

progetto Under25_Gold per 

la valorizzazione di spettacoli 

di giovani artisti sotto i 25 

anni, un ulteriore passo ver-

so il teatro che sta nascendo, 

per sostenerlo, incoraggiarlo 

e soprattutto fornire ulterio-

ri strumenti per consentire 

la nascita di nuove forma-

zioni. “Direzioni Ostinate: 

percorsi nel contempora-

neo” è un viaggio coraggio-

so intrapreso passo dopo 

passo, curva dopo curva in-

sieme agli artisti che nel 

Teatro Studio Uno ritrovano 

un rifugio protetto ed ospita-

le dove fermarsi per far na-

scere le proprie idee: speri-

mentare intuizioni con lavori 

embrionali, piantare semi di 

spettacolo, trovare l'humus 

adatto per sviluppare pro-

getti. Tutto attraverso per-

corsi di Ricerca Permanente, 

Residenze e Laboratori, 

affiancati da un'offerta for-

mativa per adulti e bambini 

del territorio capace di ani-

mare anche quest'anno la 

stagione culturale del teatro, 

Casa Romana Indipendente 

nel cuore di Tor Pignattara. 

DA OGGI VIA LIBERA AL BANDO 
“RADICI ED ALI” 

Pubblicato “Radici e ali”, il nuovo bando dell’Assessorato all’Industria turistica e culturale 
che mette in campo 35 milioni di euro per le imprese culturali e creative che valorizzino Beni 
Culturali. È on line il nuovo bando regionale destinato alle imprese culturali e creative di Pu-
glia. Si chiama “radici e ali” e pesa 35 milioni di euro. “L’obiettivo  - spiega l’assessore Lore-
dana Capone - è coniugare bellezza e funzionalità favorendo cultura,  economia  e maggiore 
occupazione. Come? Attraverso il recupero di luoghi dismessi, beni culturali in degrado e 
tutti quegli “attrattori”, culturali e naturali, che con questa nuova misura, voluta dall’Asses-
sorato all’industria turistica e culturale sulla scorta del successo riscosso dalla precedente 
“Attrattori culturali”, potranno essere ristrutturati e rifunzionalizzati per produrre cultura e 
lavoro al servizio dei cittadini”. 

E siamo convinti che solo nella partecipazione e nel protagonismo culturale si possa ritro-
vare quel senso delle radici, dell'unità, dello stare insieme in quanto comunità di valori, di cui 
oggi, più che mai, abbiamo tutti bisogno. La cultura, insomma, come antidoto all’aridità, co-
me spinta a prendere consapevolezza di  chi siamo e da dove veniamo, a preservare e valo-
rizzare il nostro patrimonio, materiale e immateriale, ad innovare e rinnovarci. Perché un 
futuro migliore è possibile ed è possibile qui, a casa nostra, con i nostri ragazzi, che hanno 
talento e oggi sono i nuovi migranti ,  ma che hanno diritto a giocarsi qui la propria chance”. 

“Radici e ali” si rivolge alle micro, piccole e medie imprese culturali e creative, che potran-
no presentarsi singolarmente o in forma associata, e finanzierà anche:  le sale cinematografi-
che storiche, con 10 milioni di euro; i teatri e i luoghi dello spettacolo dal vivo con 10 milioni 
di euro; i beni e luoghi d'arte della produzione e diffusione culturale e creativa a 360 gradi, 
con 15 milioni di euro. 

Per partecipare è indispensabile che i luoghi candidati si trovino in Puglia, che i progetti 
siano di qualità, coerenti con la strategia e rispettino norme e paesaggio e che le attività 
messe in campo contribuiscano ad aumentare l’occupazione e l’attrazione dei territori. 

La Regione sosterrà fino all’80% delle spese ammissibili e il contributo, a fondo perduto, 
non dovrà superare i 2 milioni di euro. Le domande di partecipazione dovranno essere com-
pilate e inviate per via telematica. Ogni 90 giorni ci sarà una sessione di candidatura. Tutte le 
attività dovranno essere concluse per il 30 giugno 2023. 



Pag. 5 n. 15 del 3.10.2019 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Vincenzo 
   Ciampi 

Vincenzo Ciampi nac-
que a Lucera il 14 agosto 
1880, da Antonio e Ma-
ria Giustina Conte. Il pa-
dre, modesto artigiano 
del legno, “gareggiava e 
vinceva sulle ristrettezze 
decorosamente sostenu-
te” ed il figlio, favorito 
soltanto dalle “proprie 
inclinazioni” e dalla pro-
pria “forza di volontà, 
volle e seppe scegliere, 
affrontare e superare” 
con serietà gli studi clas-
sici nel “Bonghi” della 
città natia e dopo aver 
conseguito a Napoli la 
laurea in giurisprudenza - 
discutendo la tesi su “Il 
giudicato penale e l’azio-
ne civile” -, cominciò 
con notevole impegno la 
professione forense nei 
campi civile e penale nel 
glorioso Foro di Lucera, 
debuttando con successo 
in un clamoroso proces-
so.1 “Vincenzo Ciampi 
trattava i problemi, che 
andava agitando, con una 
proprietà e un senso della 
misura che conciliavano 
più simpatie all’assunto; 
rifuggiva dai toni accesi, 
convinto com’era che in 
essi fossero minor forza e 
virtù di penetrazione”.2 
All’avvocatura associava 
la sua grande passione di 
pubblicista, per la quale 
sin dalla nascita de il Fo-
glietto (1897, allora 
Ciampi era studente di 
seconda liceo) ne diven-
ne attivo collaboratore 
con interessanti articoli 
sull’importante problema 
dell’emigrazione, ed en-
trò a far parte del comita-
to di redazione, prima col 
direttore Gaetano Pitta e 
poi - insieme con Gabrie-
le Canelli, Michele De 
Meo e Alfonso de Peppo 
- sotto la direzione di Ci-
ro Angelillis, cui succes-
se alla guida del giornale 
nel 1918 e lo diresse per 
oltre trent’anni. Con lui il 
Foglietto, che aveva per-
so l’originario indirizzo 
socialista-radicale, prese 
a consolidare il nuovo 
orientamento più spicca-
tamente liberale, aderen-
te alle idealità nazionali 
ed assunto già nel corso 
della grande guerra, ver-
so la quale si era dichia-
rato decisamente inter-
ventista. Oltre che con la 
sua attività di pubblicista 
fu presente nella vita 
pubblica sedendo più 
volte nel consiglio comu-
nale (1912). 

Sotto la sua guida ac-
corta, intelligente e asso-
lutamente indipendente 

nel suo modo di pensare 
e di agire, il Foglietto 
divenne uno strumento di 
stampa molto diffuso, un 
giornale provinciale sì, 
ma insieme nazionale e 
indipendente, 
“interessato a quello che 
si dice progresso econo-
mico e civile di tutta la 
Daunia, ma non estraneo 
ai problemi 
della vita na-
zionale”. 
Contrario al 
trasformi-
smo, fu al 
tempo stesso 
meridionali-
sta e unitario. 

Nel 1921 
Ciampi af-
fiancò al 
giornale due 
interessanti 
supplementi: 
il Foglietto 
giudiziario - 
cui collabo-
rarono insi-
gni magistra-
ti e scrittori, 
tra cui il 
prof. Alfredo 
De Marsico - 
e il Foglietto 
scolastico. 
Nel 1923, in 
seguito al 
trasferimento del Tribu-
nale da Lucera a Foggia, 
fu costretto a trasferirsi 
nel capoluogo provincia-
le per ragioni professio-
nali, ma il giornale restò 
a Lucera fino al 1926; in 
seguito, per le difficoltà 
che incontrava la stampa 
di provincia non aderente 
al partito fascista, si fuse 
(1932) col Popolo Nuovo 
(diretto dall’on. Gaetano 
Postiglione) e sopravvis-
se fino al 1936, perché - 
come disse lo stesso 
Ciampi - anche “questo 
tentativo di sopravvivere 
non durò a lungo, perché 
presto fui estromesso, per 
motivi politici, dal nuovo 
settimanale e da ogni at-
tività giornalistica e mes-
so, per qualche tempo, al 
bando della vita pubbli-
ca”.  Caduto il regime 
fascista, il Foglietto ri-
prese le pubblicazioni 
(1950), perseguendo la 
sua vocazione liberale e 
democratica, come perio-
dico di cronache locali e 
di trattazione dei proble-
mi economici, culturali e 
sociali della provincia, 
sempre con la direzione 
di Vincenzo Ciampi - 
fino alla sua chiusura de-
finitiva (1966) -, “saldo 
nella sua coscienza mo-
rale di rappresentare fino 

in fondo la voce di quella 
cultura liberale che con il 
Risorgimento aveva con-
giunto l’Italia alle grandi 
democrazie europee”, 
consapevole della irre-
versibilità “della rottura 
operata dal fascismo”.3      

Accanto alle “piccole 
questioni locali” nel Fo-
glietto trovavano spazio i 

“maggiori problemi poli-
tici e amministrativi”; in 
esso si svolgeva “la sto-
ria della vita comunale e 
provinciale di una zona 
del Mezzogiorno d’Ita-
lia”, una zona 
“territorialmente ampia 
ed etnicamente e lingui-
sticamente varia, di dia-
letti e di idiomi diversi”, 
come ebbe a dire France-
sco Piccolo, che di Vin-
cenzo Ciampi scrisse: 
“La storia del giornale è 
sotto molti punti di vista 
la storia dell’attività di 
pubblicista e di osserva-
tore dell’avvocato Vin-
cenzo Ciampi”, “uomo 
singolare. Giurista che sa 
il fatto suo, vale a dire 
giurista di valore, profes-
sionista che si è applicato 
con dignità e decoro alla 
sua attività di civilista, si 
è costantemente adopera-
to a eclissare il suo pro-
fessionalismo forense 
mediante la sua passione, 
una vera e propria pas-
sione amorosa, di pubbli-
cista, sensibile all’odore 
d’in-chiostro tipografico, 
al rullìo delle macchine, 
al fruscìo della carta vo-
mitata dalle rotative. 
Raccolse nel 1918 l’ere-
dità di un giornale che 
pareva boccheggiante, 
stremato nella confusione 

di quel momento; e della 
sorte, della fortuna mora-
le di questo giornale si 
fece una croce… Nel 
giornalismo provinciale 
Vincenzo Ciampi conferì 
sin da allora una nota di 
alto livello, sottraendo 
cioè la funzione del gior-
nalista di provincia alla 
angusta vita periferica, e 

ponendola a contat-
to di interessi meno 
campanilistici e cir-
coscritti che quelli 
espressi dagli am-
bienti locali. È da 
sottolineare che né 
dentro il giornale, 
né dietro la sua fac-
ciata esisteva una 
vita segreta d’inte-
ressi di gruppi ma-
novrieri, di società 
finanziarie, di soda-
lizi industriali… 
Detto in chiare note, 
il giornale era nato 
povero in canna. 
Tale si conservò, 
reggendosi con le 
sole sue forze, con 
pulizia e con indi-
pendenza”, e tutto 
questo anche perché 
“i suoi collaboratori 
non avevano altra 
ricchezza che quella 
dell’ingegno e degli 

ideali di una mente ver-
satile”. E ancora: “Del 
giornalismo di classe egli 
ha le qualità positive, e 
l’esperienza che è anche 
saggezza; ma ha anche 
qualità positive umane, 
cioè spirito di compren-
sione, generosità, signo-
rilità, un accordo di anti-
co e di moderno, di Otto-
cento e di Novecento, 
senza punte, senza 
asprezze, senza odii, un 
indulgente sorriso un po’ 
ironico, un po’ cordiale”. 
Oltre a trasfondere tutto 
se stesso nella vita del 
Foglietto, Ciampi colla-
borò anche a giornali e 
riviste di carattere nazio-
nale: Corriere della Sera, 
Il Giornale d’Italia - dei 
quali fu titolare per molti 
anni dell’Ufficio provin-
ciale di corrispondenza -, 
Il Momento sera, Rivista 
del notariato. Fu Presi-
dente (per oltre dieci an-
ni) dell’Associazione 
provinciale della Stampa 
di Capitanata aderente 
alla Federazione Nazio-
nale; fece parte anche 
della Commissione Reale 
Forense e della Commis-
sione del gratuito patro-
cinio in rappresentanza 
dell’Ordine degli Avvo-
cati, di cui fu membro 
dal 1909 al 1923; tenne 

vari uffici nella Commis-
sione provinciale e nella 
Giunta Provinciale Am-
ministrativa in sede di 
tutela giurisdizionale del-
la provincia di Foggia. 
La sua lunga militanza 
professionale fu esaltata 
dal conferimento della 
Toga d’oro da parte del 
Foro Dauno, mentre il 
chiaro valore dei suoi 
meriti fu riconosciuto 
(1960) con l’attribuzione 
dell’onorificenza di 
Grande Ufficiale da parte 
del Presidente della Re-
pubblica.   

Nel 1905 aveva sposa-
to Erminia Angiolella, 
figlia di Andrea e sorella 
del dr. Domenico Angio-
lella. Si spense a Foggia 
il 30 gennaio 1964, ma la 
salma fu tumulata nella 
cappella di famiglia nel 
cimitero di Lucera. Ai 
funerali parteciparono 
rappresentanti del mondo 
giornalistico, giudiziario, 
politico della provincia e 
non solo. Attestazioni di 
cordoglio furono inviate 
da numerose personalità: 
Ignazio Silone, Leonida 
Repaci, Salvator Gotta, 
Bino Samminiatelli, Ge-
no Pampaloni, Tommaso 
Fiore, Mario Missiroli, 
ecc.  

Tra i suoi scritti va 
ricordato il profilo bio-
grafico di P. Angelo Fer-
racina (Tip. Ed. Fratta-
rolo, Lucera 1930).    

_______________ 

1. Il processo trattava 

dell’omicidio di De Francesco 

(di Noicattero), assassinato e 

rinchiuso in un armadio, da 

parte delle sue tre figlie, Cate-

rina, Berenice ed Ester, per le 

sevizie subite e per l’abbando-

no del padre che viveva con 

un’amante: tre povere disgra-

ziate, la cui fanciullezza era 

stata “un avvicendarsi ininter-

rotto di sventure, di dolore e 

di lagrime” (Il Foglietto Giu-

diziario, 1904). Si trattò di 

un’orribile, raccapricciante 

tragedia domestica e di un 

emozionantissimo processo 

che destò vivo e legittimo 

interesse in tutta l’Italia. La 

causa era stata rimessa per 

suspicione dalla Corte di Assi-

se di Bari a quella di Lucera 

che aveva fama di Corte seve-

ra. Le tre sorelle furono assol-

te.     

2. ANTONIO PEDONE, Vin-

cenzo Ciampi: ricordi, su “Il 

Foglietto” n.24 del 1964. 

3. FRANCO COMPASSO, 

Storia civile e lotta politica ne 

“Il Foglietto” di Lucera, in 

“Nuovo Mezzogiorno”, Anno 

XXXIV, Aprile 1991. 


