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Un interessante libro di Paolo Emilio Trastulli 
LUCERA LUOGO DELL’ANIMA: Uomini e cose di Lucera (1962-2017) 

di Dionisio Morlacco 
Vi è un “luogo” a Lucera, 
ovvero una struttura, severa, 
che è più di un monumento, 
ove le imponenti pareti degli 
austeri corridoi e quelle del-
le assorte aule risuonano 
ancora, nel ricordo, dell’eco 
dei passi e delle voci di uo-
mini d’ingegno che si vota-
rono con passione alla for-
mazione delle generazioni; 
un luogo, ove tuttora si co-
glie l’afflato di un passato 
glorioso di cultura - di cultu-
ra umanistica innanzitutto -, 
innervata di storia e di pen-
siero, che il cuore e la mente 
di schiere di giovani plasmò 
nel tempo, forgiandoli ac-
cortamente per la vita. Allu-
diamo, come si può intuire 
da un qualsiasi discorso sul-
la cultura a Lucera, al cele-
brato Liceo Classico 
“Ruggero Bonghi”, che già 
nel nome squaderna attestati 
di larga considerazione, che 
ebbe, e che dai più stretti 
confini del territorio si este-
se ai più ampi orizzonti del 
Paese. Non vogliamo tentare 
qui, però, la storia del Liceo 
lucerino, ma, con un salto di 
oltre un secolo e mezzo del 
suo cammino, intendiamo 
accennare al suo ultimo pe-
riodo, dall’immediato dopo-
guerra in poi, quando si 
esaltò nella sua tradizione di 
rinomato istituto scolastico 
sotto la guida accorta e sa-
piente del suo eccezionale 
nume tutelare, l’indiscusso 
“maestro” Pasquale Soccio, 
docente, scrittore, storico e 
filosofo, nobile figura di 
“padre” di ingegni che dalla 
provincia si proiettarono 
verso onorevoli traguardi, 
dei quali vogliamo richiama-
re - senza ignorare gli altri 
meritevoli - il valore di alcu-
ni di essi: di Giuseppe Cas-
sieri, di Raffaele Simone, di 
Paolo Emilio Trastulli.  
Ed è di quest’ultimo che 
intendiamo scrivere ora, 
dell’illustre professore Paolo 
Emilio Trastulli Appolloni 
Figliola, per molti, eccezio-
nali e riconosciuti meriti 
proclamato cittadino onora-
rio di Lucera (2012) - ma lo 
era già di fatto per il suo 
trentennale soggiorno for-
mativo ed operativo nella 
nostra e sua città -, che in 
quel Liceo si formò profon-
damente, nella mente e nello 
spirito, prima come alunno e 
poi come docente di storia e 
di filosofia, inculcando semi 
di crescita nei suoi discepoli 
e lasciando di sé eredità di 

affettuosa stima. Uomo ec-
cellente per ogni riguardo, 
che ha fatto del sapere e 
della cultura il pane della 
sua vita, dispensato agli altri 
generosamente attraverso 
l’insegnamento e come scrit-
tore, oratore, e conversatore, 
dal vasto, profondo sapere 
storico, filosofico, letterario. 
Solido nel pensiero, avvin-
cente nell’eloquio, impecca-
bile nella scrittura, schivo, 
estraneo, lontano da ogni 
forma di ostentazione, sem-
pre ed ovunque ha raccolto 
consensi e apprezzamenti, 
partecipando con competen-
za ora a convegni di storia, 
di filosofia, di letteratura, 
ora a giurie di premi letterari 
ed artistici - egli è perito 
d’arte per la pittura dell’Ot-
tocento Italiano -, ed orga-
nizzando a livello nazionale 
non poche mostre - si cita 
quella sulla Campagna ro-
mana da Hackert a Balla 
(2001), che ebbe ampia, 
notevole risonanza - e cena-
coli, quali l’Associazione 
Culturale Studio Ottocento 
(1988), l’Editoriale Urbe, il 
Centro di Studi “Antonio 
Fogazzaro” a Jenne (2010).  
Saggista di valore, dunque, 
che spazia dalla storia alla 

filosofia, alla pedagogia, 
dalla letteratura all’arte, ha 
scritto monografie e contri-
buti critici per volumi collet-
tanei, per periodici e riviste 
d’argomento prevalentemen-
te romano ed artistico, tra 
cui splendidi cataloghi 
(come quelli per Giulio Ari-
stide Sartorio e Giuseppe 
Ar) e libri d’arte (Roma Pe-
renne, Lazio Perenne, Il 
Tevere Dipinto. Viaggio 
Pittorico dalla foce alla 
sorgente nel Sette-
Ottocento, ecc), infine, con 
grande modestia ha accon-
sentito alla realizzazione - a 
cura di Giuseppe Trincucci, 
edizione Catapano Grafiche, 
2019 - di uno straordinario, 

corposo volume, dedicato a 
Lucera luogo dell’anima. 
Uomini e cose di Lucera 
(1962-2017), che raccoglie 
gran parte dei suoi scritti: 
articoli, presentazioni, con-
ferenze - numerose quelle 
tenute a Lucera, ma anche a 
Roma, a Bari, a Vieste -, 
relazioni, riflessioni, disse-
minate nel tempo su periodi-
ci e riviste, che se non sono 
il tutto di sé, certamente 
costituiscono il meglio di sé, 
perché rappresentano la mi-
sura, l’immagine, se così si 
può dire, del suo pensiero, 
della sua formazione, del 
suo essere fonte di cultura e 
di sapere, del suo essere 
stato docente, Consigliere di 
Orientamento scolastico, 
oltre che Consulente Scienti-
fico della RUI. Un libro di 
saggi, di dissertazioni, di 
studi esegetici, di precisi 
giudizi, di rimembranze, che 
va a collocarsi nel filone 
della migliore tradizione, e 
costituisce una summa, un 
compendio di conoscenze e 
principi dottrinali, raccolti e 
disposti in cinque sezioni, 
che delineano la statura in-
tellettuale dell’autore, rico-
nosciuta ed esaltata dai pre-
mi assegnatigli: Premio 
Donna-Città di Roma; Pre-
mio Culturale Targa d’Ar-
gento; Premio Daunia; Se-
gnalibro d’Oro-Premio Per-
sonaggio della Cultura; 
Premio Giambattista Gifuni; 
Premio Giuseppe Livio Bor-
ghese come studioso di Ro-
manistica.  
La lettura del prezioso volu-
me comincia da Maestri, 
amici e compagni di strada, 
un ventaglio di abbozzi e di 
ricordi a cui Trastulli, con 
partecipazione emotiva e 
intimo diletto, dà “volto”, e 
“voce”, con l’intento di rivi-
vere alcuni momenti della 
sua splendida stagione luce-
rina, e di riassaporare i pia-
ceri dell’amicizia, del soda-
lizio coi compagni dell’av-
ventura scolastica - da disce-
polo e da docente -, in pri-
mis con Pasquale Soccio, 
professore e uomo di pro-
fonda, vastissima cultura, il 
faro che certamente lo guidò 
nel suo formarsi, ispirando 
le sue decisioni e illuminan-
do il suo cammino, e che 
egli, Trastulli, pone sull’al-
tare della conoscenza e del 
sapere filosofico - da ricor-
dare il volume di Soccio sul 
filosofo G. Vico e la sua 
Scienza Nuova, pubblicato 
da Garzanti -, letterario e 

storico (Unità e Brigantag-
gio in una città della Pu-
glia), ed ammirò a tal punto 
da specializzarsi nelle sue 
stesse discipline, ma riferi-
sce anche di qualche parti-
colare della sua (di Soccio) 
vita privata, ossia della fre-
quentazione dei “migliori 
salotti” lucerini, tra cui quel-
lo di via De Nicastri, dove il 
Preside era spesso ospite 
alla tavola di Pia Appolloni-
Figliola, zia di Trastulli.  
Di Giambattista Gifuni, il 
genius loci per la 
sua cultura storica, 
conoscitore profon-
do dell’azione politi-
ca di Antonio Salan-
dra e del pensiero di 
Ruggero Bonghi, 
l’autore evidenzia 
sia la diversità tra il 
Gifuni conversatore 
e il Gifuni storico 
appassionato, che si 
esprime per trame 
logiche rigorose e 
con lucida razionali-
tà nel “procedimento 
di tipo cartesiano”, 
sia la toscanità del 
suo modo di scrive-
re, “scegliendo con 
cura meticolosa” le parole 
che meglio esprimono il 
senso del suo discorso e il 
”giudizio sotteso, a volte 
sotterraneo, a volte esplicita-
mente segnalato”. Con affet-
tuosa rimembranza Trastulli 
discorre poi di Enrico Ven-
ditti, “figura eponima”, poe-
ta in vernacolo e ottimo pro-
satore, rammemorandone 
l’autenticità del suo essere 
lucerino, insieme con “la 
corrente reciproca di stima e 
simpatia”, ed esalta la sua 
squisita costumanza di dona-
re le sue brillanti, piacevoli 
opere, accompagnandole 
con una gentile dedica, a 
volte concepita in rima con 
sottile ironia: “Non gli serve 
pettinessa; / la sua chioma 
ormai è rada. / Ma, in con-
trasto con la strada, / il suo 
spirito non cessa” (così di 
Trastulli). Di lui esalta “la 
squisita natura di gentiluo-
mo d’altri tempi”, “la voce 
che ha narrato tradizioni e 
cronache municipali del suo 
passato con l’eleganza gar-
bata e lieve del saggio e il 
gusto sobrio dell’uomo di 
cultura”. “Un po’ scettico, 
forse, nel fondo, ma come 
pochi - e per antiche radici e 
antichi umori - legato da 
forte passione alla sua ter-
ra”.  

Con lo stesso sentimento, di 
riconoscenza e di nostalgia, 
l’autore rievoca il camerati-
smo dei suoi indimenticati 
sodali: del grande amico 
Giuseppe Parracino, “uomo 
e concittadino che si impose 
al rispetto di tutti con l’e-
sempio di una vita virtuosa e 
senza ombre”; professore 
schivo, integerrimo, che 
coltivò la giustizia e l’one-
stà; uomo dalla “sensibilità 
finissima, volterriana”, 
“intelletto lucido, logica 

rigorosa e stringente, da 
illuminista…, ma cuore cal-
do di affetti, saldi e genero-
si, con ricche venature che 
direi romantiche”; di Asca-
nio Iuso scrive che era “la 
personificazione della cor-
dialità espansiva e senza 
finzioni, della trasparenza 
spontanea, della franchezza 
collaborativa, condite da 
improvvisi, intelligenti guiz-
zi di ironia benevola e rassi-
curante, mentre con tocchi e 
pennellate quasi di artista 
sbozza il profilo di Enzo 
Stampanone, e, riferendo del 
suo carattere goliardico, 
estroverso, imprevedibile 
nella sua ricca personalità, 
accenna alla sua 
“irrequietezza ribellistica”, 
ma anche alla “sua disar-
mante simpatia”, alla sua 
abilità di “vignettista per 
virtù naturale”, alla sua pas-
sione per la musica moderna 
e il ritmo, insieme con l’inti-
ma sofferenza per la lonta-
nanza Lucera. Si legge anco-
ra di Alfonso de Giovine, 
“lucerino insigne ed aman-
tissimo della propria città”, 
due volte senatore della Re-
pubblica, del quale si esalta 
“la ricchezza originale della 
sua personalità, le molteplici 
sfumature di una sensibilità 
raffinata e non comune, di 
un sentimento dell’umano 
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Caso ex ILVA, l’intervento del 
segretario CGIL di Taranto 

rapporto generoso oltre 
ogni calcolo”; dell’uomo e 
del politico Peppino Papa, 
uomo “carico di passione 
civile e civica”, dotato di 
“pragmatismo coerente”, 
“fedelissimo all’ideale poli-
tico sposato per sempre”, 
riferisce che fu protagonista 
di storia, soprattutto socia-
le; e continua col sincero e 
caro ricordo di Mario Mia-
no, Francesco Beccia e Ma-
rio Rossi, Antonio Guerrie-
ri, Costantino Dell’Osso, 
dei quali ci dà conto delle 
qualità e dell’impegno. 
Nella seconda sezione, So-
ste lungo il cammino, oltre 
ad illustrare i lunghi anni di 
attività della benemerita 
Associazione “Famiglia 
Dauna di Roma”, sodalizio 
dei dauni residenti a Roma, 
uniti dall’amore per le tra-
dizioni e per la storia della 
propria “terra” - di cui è 
stato Presidente per un 
buon tratto di strada, dal 
2001 al 2019 -, Trastulli 
racconta accuratamente del 
Premio di Poesia “Umberto 
Bozzini” - la cui giuria tut-
tora egli presiede - nel suo 
primo periodo (1970-1982), 
di quel Bozzini, poeta e 
drammaturgo, cui ha dedi-
cato significativi preziosi 
studi; poi analizza il sinda-
cato di Giuseppe Cavalli 
(1886-1902), medico bene-
merito e sindaco in un pe-
riodo significativo della 
storia cittadina tra otto-
novecento, nel cui seicente-
sco palazzo Trastulli tra-
scorse, con la zia Pia, la sua 
lunga presenza a Lucera, e 

ci sorprende con un’acuta 
originale analisi del pensie-
ro politico di Tommaso 
D’Aquino e con alcune 
puntuali riflessioni su im-
portanti, urgenti questioni 
attuali Dalla convivenza 
utile alla coesistenza etica e 
Pensare e vivere la biodi-
versità, argomenti di gran-
de impatto e valenza socia-
le.       
Nella terza sezione, titolata 
“Pittura e Poesia” a Lucera, 
l’esperto, il critico, con 
un’equilibrata analisi esteti-
ca, raccoglie i suoi giudizi 
sulle opere pittoriche e sui 
testi poetici di autori e arti-
sti lucerini, dai pittori Fede-
rico Spedaliere, Giuseppe 
Ar, Alessandro La Volpe, 
Luisa Marinari, Enzo Vec-
chiarino, Gino Valeno, Ida 
Stampanone, Eudora Darco, 
ai napoletani Teodoro Du-
clére e Luigi Fabron, e alle 
composizioni poetiche di 
Valentina Di Stefano, Lia 
Grasso, Giusi Fontana, Dio-
nisio Morlacco. Oltre al 
citato catalogo su Giuseppe 
Ar vanno ricordate di Tra-
stulli anche le doviziose 
glosse artistiche su Giusep-
pe Ar e sul fotografo Giu-
seppe Cavalli. 
In questo caleidoscopio di 
saggi non manca la 
“chicca” gustosa dei Ricor-
di di una gastronomia spe-
ciale in cui l’autore 
“riassapora” nel ricordo 
alcuni tipici prodotti casa-
linghi: il nocino (u nucíne) 
della zia Pia, le mandorle 
abbrustolite e impastate nel 
cioccolato (i ménele atterra-

te), i mambricúle (granelli 
di semola battuta); si tratta 
di note gastronomiche della 
tradizione lucerina, che 
l’autore ha già pubblicate 
sul romano “L’Apollo 
buongustatio. Alamanacco 
Gastronomico Letterario”.  
Ed eccoci, infine, alla quin-
ta e ultima sezione titolata 
Da Lucera: recensioni ed 
altri scritti, che raccoglie 
giudizi e considerazioni su 
figure di rilievo della cultu-
ra nazionale, parlando di 
Croce, di D’Annunzio, di 
Pestalozzi, di De Ruggiero, 
di Giustino Fortunato, in-
sieme con saggi di natura 
storica: Una Storia da rime-
ditare; Mezzogiorno Medie-
vale e Moderno (di Giusep-
pe Galasso), Mezzogiorno e 
Risorgimento in un’indagi-
ne di Gaetano Cingari, 
Italia ed Europa da Villa-
franca ai Plebisciti del 
marzo 1860, e filosofica: I 
Filosofi di Diogene Laer-
zio: La Filosofia come 
Umanità e La Filosofia 
come Saggezza. 
Un libro, dunque, dedicato 
alla sua “Città dell’anima”, 
a quella “Città del cuore”, 
ove principiò il suo cammi-
no nella scuola, nella socie-
tà e nella cultura del nostro 
tempo; un libro di “amore”, 
che è come un forte, ricono-
scente abbraccio alla sua 
“madre terra”, che è Luce-
ra, ricordando con rispetto 
ed ammirazione le doti e i 
meriti di alcuni suoi illustri 
concittadini.  
    
 Dionisio Morlacco 

Match point 
Match point. Termine anglosassone per indicare la partita 

decisiva, utilizzato soprattutto in campo tennistico per indi-
care il punto decisivo. O la va o la spacca. E di match point 
l'avv. Giuseppe Agnusdei ne ha giocati nelle finali al circolo 
tennis di Lucera. Ora si gioca non per vincere una coppa, ma 
per far valere un principio di giustizia ed equità. 

 
Dopo l'incontro tenutosi a Roma con l'intergruppo parla-

mentare sul riordino della geografia giudiziaria, l'attenzione 
dell'avv. Giuseppe Agnusdei, Pippo per i colleghi, si è spo-
stata sui problemi che attanagliano il tribunale di Foggia, 
dopo l'accorpamento e la fagocitosi di quello di Lucera. 

 
Per questo motivo, diamo notizia della neonata Associa-

zione Forense Territoriale di Lucera  che ricomprende il 
territorio facente capo al mandamento dell'ufficio del giudi-
ce di pace di Lucera. Finalità della costituita associazione è 
quella di far tenere il più possibile la categoria del manda-
mento della nostra Lucera vicina alle evoluzioni del Servizio 
Giustizia e di fare in modo che le esigenze del territorio me-
desimo siano veicolate al meglio mediante supporto all'Or-
dine Forense e in direzione di una più attenta sensibilità da 
parte degli altri operatori del settore giustizia, oltre ovvia-
mente ad essere aperta ad ogni contributo che potrà perve-
nire dai suoi promotori, soci, sostenitori, simpatizzanti. In 
sostanza si vuole agevolare la circolazione e la diffusione 
delle idee tra tutti gli aderenti sul tema giustizia e individua-
re le iniziative giuste a tutela della categoria forense con 
particolare riguardo a quella che fa capo al territorio dell'as-
sociazione. 

 
L'iscrizione è libera ed è prevista una quota annuale prati-

camente simbolica di € 5,00 solo per garantire l'effettività 
dell'iscrizione stessa. L'attenzione dell'avv. Agnusdei si è 
anche soffermata sullo stato di salute della categoria foren-
se dell'ex circondario del tribunale di Lucera. Le notizie pur-
troppo non sono confortanti. 

 
Da quando si è avuto l'accorpamento all'Ordine degli Av-

vocati di Foggia, il numero degli iscritti provenienti dall'ex 
circondario di Lucera è diminuito di un quarto passando da 
800 a 600 iscritti all'Albo degli Avvocati.'E il segno palese 
delle difficoltà in cui versa la categoria, aggravate dalla sop-
pressione degli uffici giudiziari. 

 
Siamo sul quaranta pari. Match point. Niente falli e cer-

chiamo di portare a casa i risultati sia a livello nazionale sia 
a livello locale. Diavolo d'un Pippo. 

Il difficile equilibrio tra di-
mensione nazionale e territo-
riale, che è condizione impre-
scindibile per uno sviluppo 
sostenibile e cioè  capace di 
coniugare le esigenze pro-
duttive, sociali e ambientali 
senza che uno di questi fatto-
ri prevalga sugli altri, è la 
grande questione che in que-
sti lunghi anni non si è saputo 
e/o  voluto affrontare a pro-
posito dell’ILVA. 

 
Come lo SVIMEZ ha osser-

vato alcuni giorni fa, in modo 
puntuale (Rapporto su effetti 
macro-economici relativi alla 
chiusura ex ILVA – esporta-
zioni -2,2 mld e consumi delle 
famiglie  1,4 mld – ndr), la 
produzione di acciaio in Italia 
è fondamentale per l’econo-
mia del sistema produttivo e 
manifatturiero nazionale (e 
ovviamente territoriale per le 
migliaia di posti di lavoro che 
essa ha prodotto).    D’altro 
canto, la concentrazione in 
modo prevalente di tale pro-
duzione in un territorio come 
quello di Taranto, che ha do-
vuto subire e subisce da lun-
ghi decenni i devastanti 
effetti di quel modello pro-
duttivo, che tutti ben cono-
sciamo, sull’ambiente e sulla 
salute di lavoratori e cittadi-
ni, rende evidente la con-

traddizione che l’abbandono 
dei Mittal, ad un solo anno 
dal loro ingresso nella gestio-
ne dell’acciaieria, si è resa 
plasticamente insanabile, 
nonostante si fosse riposto 
proprio nella cessione al più 
grande gruppo di produzione 
dell’acciaio del mondo  la 
possibilità di raggiungere un 
equilibrio tra ambiente, salu-
te e lavoro. 

Forse è proprio di questo 
che si è voluto rendere 
conto il presidente del 
Consiglio, Giuseppe Con-
te, con la visita nello sta-
bilimento e nella città di 
Taranto di ieri, incontran-
do non solo cittadini ma 
anche gli operai dagli in-
terventi dei quali è emer-
sa, più che la rabbia per il 
rischio della perdita del 
posto di lavoro, la  denun-
cia disperata di una condi-
zione di lavoro dei diretti 
e degli indiretti ormai 
inaccettabile, anche sul 
piano della sicurezza, di 
una condizione socio am-
bientale fortemente com-
promessa, di un sistema 
sanitario non adeguato a 
dare risposte ai bisogni 
non solo di prevenzione 

ma anche di cura di tantis-
simi cittadini. 

Il Presidente Conte non 
ha offerto soluzioni pron-
te, ma è stato comunque 
acclamato dai lavoratori, 
perché finalmente un poli-
tico, peraltro del più alto 
rango della compagine 
governativa, è venuto a 
confrontarsi direttamente 
con loro, a dargli voce, a 
promettere di tornare per 
condividere anche con loro 
le eventuali soluzioni alla 
crisi che stiamo attraver-
sando. 

Sappiamo, e dobbiamo 
esserne ben consapevoli, 
che se davvero la grande 
fabbrica dovesse chiudere, 
senza che siano stati previ-
sti gli ingenti finanziamenti 
per opere di bonifica e di 
riconversione produttiva 
del territorio, si avrebbe 
comunque una ricaduta 
pesantissima in termini 
sociali specie a livello terri-
toriale. In tutta la provincia 
di Taranto si aprirebbe una 
crisi  di enormi dimensioni 
che investirebbe tutti i 
settori economico-
produttivi, molti dei quali 
già fortemente provati, 

come il commercio o il 
mondo delle professioni e 
delle piccole e medie im-
prese. Tutto contribuireb-
be inoltre ad accentuare il  
degrado sociale, la fuga 
dei giovani della nostra 
realtà, l’aumento della 
criminalità e dei fenomeni 
di usura. Ma non possia-
mo più pensare che un 
agonizzante prolunga-
mento della vita della 
fabbrica a Taranto, maga-
ri con un ulteriore riaffida-
mento alla gestione com-
missariale per anni, possa 
essere una soluzione cre-
dibile e accettabile, sapen-
do che per far questo oc-
correrebbe ripristinare 
condizioni quali l’immuni-

tà penale, decreti gover-
nativi che minimizzino gli 
effetti dell’intervento della 
magistratura, magari in 
assenza di risorse per 
ottemperare a prescrizioni 
ambientali, progetti indu-
striali e così via. Le poche 
settimane che abbiamo di 
fronte, prima dell’abban-
dono definitivo dei Mittal, 
devono servire a trovare 
dunque soluzioni che non 
si basino più sul braccio di 
ferro tra interesse nazio-
nale e territoriale.  Taran-
to è disponibile ancora ad 
essere “utile” alla Nazio-
ne, ma non al prezzo che 
ha dovuto pagare sinora. 

Paolo Peluso Segretario 
Generale CGIL Taranto 
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ANCORA OTTIMI RISULTATI PER 
I SARACENI DI LUCERA 

AL VIA LA PRIMA 
LUDOTECA MUSICALE 

DI CAPITANATA 
I Saraceni di Lucera del Pre-

sidente Lino Vetere continua-
no a vincere e divertirsi. I 
bravissimi podisti della socie-
tà lucerina, infatti, negli ulti-
mi quattro mesi hanno parte-
cipato a ben 25 gare in Pu-
glia, Molise, Abruzzo, Mar-
che. Toscana, Veneto e Pie-
monte. Si è iniziato a Capoja-
le con la “8^ CorriCapojale”, 
dove hanno conquistato la 
prima coppa di società piaz-
zandosi al 5° posto nella 
staffetta 4x1300 mt. con il 
quartetto formato da Lino 
Vetere, Gino Mastroluca, 
Antonio Lacava e l’esordiente 
Francesco De Matteis e, un’o-
ra dopo sempre a Capojale, 
tre podi nella gara di km.8 
con Teresa Cutone     (3^ di 
categoria), Elena Dumitru (3^ 
di categoria) e Filippo Torella 
(5° di categoria). Gli atleti 
lucerini, poi, si sono divertiti 
a Montenero di Bisaccia (CB) 
con il “3° Montebello Race” 
di km.11     (3° posto di socie-
tà fra quelle fuori Regione), a 
Monte Sant’Angelo con il “9° 
CorriMonte” di km.10 (Italo 
Olivieri 3° di categoria ed 
Elena Dumitru 5^ di catego-
ria), a Rignano Garganico con 
la “15^ Maratonina AVIS” di 
km.10 (Elena Dumitru 2^ di 
categoria), a Cagnano Varano 
con la “33^Maratonina dei 2 
colli” di km.13, a San Ferdi-
nando di Puglia con la “2^ 
StraSanFerdinando” di km.10 
(Italo Olivieri 2° di categoria) 
e a Ischitella con la “3^ Ischi-
tella Run” di km.10 (Elena 
Dumitru 3^ di categoria e 
Italo Olivieri 4° di categoria).   

 
Alquanto buone le presta-

zioni dei Saraceni al Campio-
nato Italiano Fidal individuale 
e di società di km. 10 a Trani 
e al Campionato Regionale e 
Provinciale Fidal individuale e 
di società di Mezza Maratona 
a San Nicandro Garganico 
(Italo Olivieri Campione Pro-
vinciale di categoria). Bravi i 
Saraceni anche al “3° Re 
Manfredi Run” di Manfredo-

nia di km.10 (Filippo Placenti-
no 5° di categoria e Italo Oli-
vieri 5° di categoria), al “1° 
Trofeo Fratres” di Serraca-
priola di km.10 (Elena Dumi-
tru 4^ di categoria), alla “9^ 
Viesteincorsa” di Vieste di 
km.10 (Italo Olivieri 2° di ca-
tegoria e Filippo Placentino 
5° di categoria), alla “Mezza 
Maratona D’Annunziana” di 
Pescara di km.21,097 (Filippo 
Placentino 5° di categoria) e 
alla “4^ 10km. Run e Fun” di 
San Severo. Buonissimi i tem-
pi di Lino Vetere e di Mattia 

Cappiello sui 5000 mt. in pi-
sta a Foggia nella importante 
manifestazione regionale 
denominata “Stadion 192”. Il 
maratoneta Luigi Pretorino 
ha ben figurato alla 
“Maratonina di Mestre” di 
km.21,097, alla 12 0re della 
“25^ Lupatosissima” di San 
Giovanni Lupatoto (Verona) 
(3° di categoria con circa 
80km. percorsi) e alla 
“100km. delle Alpi” di Torino.  
Gli specialisti di Trail e Skyra-
ce Giulio Corvino, Carlo Fini-
zio e Roberto Capitanio han-
no corso con successo a San 
Vittore di Genga (Ancona) la 
“Frasassi Skyrace” di km.21 
con 1350 metri di dislivello, 
sul Gran Sasso la “Gran Sasso 
Skyrace” di km.21, a Celano 
(L’Aquila) la “Vertical Kilome-
ter Serra di Celano” di km.2,5 
con 1000 metri di dislivello, a 
Roccaraso la “5^ Roccaraso 
Trail”di km.14 (Giulio Corvino 

3° di categoria), a Castelnuo-
vo Berardenga (Siena) la “13^ 
Ecomaratona del Chianti 
Classico” di km.21 e a Castel 
di Sangro (L’Aquila) il “Trail 
dell’Acqua Puzza”di km.17. A 
questo punto meritano una 
citazione particolare tutti I 
Saraceni di Lucera che si sono 
impegnati e divertiti in que-
ste 25 gare: Lino Vetere, Gino 
Mastroluca, Filippo Placenti-
no, Filippo Torella, Teresa 
Cutone, Elena Dumitru, Italo 
Olivieri, Roberto Capitanio, 
Marco Di Giovine, Carlo Fini-

zio, Giulio Corvino, Luigi Pre-
torino, Mattia Cappiello, Mi-
chele Bredice, Antonio Laca-
va, Francesco De Matteis, 
Angelo Polisena, Girolamo 
Borrelli, Tonino Macciucca, 
Alessandro De Pasquale e 
Cesare Di Iorio. Per iscriversi 
a “I Saraceni di Lucera” basta 
mettersi in contatto, in qual-
siasi momento, con il Presi-
dente Lino Vetere ( tel. 
3470521195) o con il Vice 
Presidente Gino Mastroluca 
(lavanderia Tina in Via Indi-
pendenza, 27) e versare la 
quota di € 35. A tutti gli 
iscritti verrà consegnato gra-
tuitamente il completino da 
gara, la tuta, il completino di 
rappresentanza (offerti dallo 
sponsor UnipoliSai di Fabio 
Colelli), il borsone e il giubbi-
no (offerti dagli sponsor 
ECO.DEL. di Angelo Delle 
Donne e Farmacia Sant’Alfon-
so). 

La Puglia che piace 
La Puglia piace e fa registrare un trend in crescita di tutti gli indicatori del settore turistico. 
Negli ultimi cinque anni, gli arrivi sono aumentati del 27,5% con una crescita dall’estero del 71%. A 

salire è anche il gradimento verso la regione: nell’ultimo anno, le recensioni online (+46%) palesano un 
sentimento positivo di oltre l’86%. Un successo, questo, che è frutto di investimenti, interventi mirati e 
una promozione che hanno valorizzato il territorio al punto da farlo divenire una top destination. Que-
sto il tema del workshop ‘Puglia, a way of life’ che avrà luogo venerdì 15 novembre a partire dalle ore 
10:00, a Roma, presso la sala conferenze della Stampa Estera in Italia. La Puglia è nota per il suo 
straordinario patrimonio paesaggistico, architettonico, culturale e si caratterizza anche per la sua forte 
vocazione identitaria, per la sua creatività, per la storica ospitalità che contraddistingue le sue comuni-
tà. Tutto ciò si traduce in uno stile di vita - a way of life, appunto - autentico e genuino, in grado di 
accogliere il visitatore e fargli vivere una esperienza unica. Ad aprire i lavori sarà Aldo Patruno, Diretto-
re del dipartimento Turismo della Regione Puglia. Seguiranno gli interventi di Giorgio Palmucci, Presi-
dente ENIT, Guido Guerzoni, docente dell’Università Bocconi, Vincenzo Bellini, Presidente Distretto 
produttivo Puglia Creativa, Fabio Viola, Coordinatore area gaming Scuola Internazionale Comics di 
Firenze. Concluderà i lavori della mattina l’Assessore regionale al Turismo, Loredana Capone.  A mode-
rare il dibattito la giornalista di La7 Paola Moscardino. Dopo un buffet a base di specialità pugliesi, 
spazio alla sessione pomeridiana dedicata alle testimonianze ed esperienze dirette. Il workshop 
‘Puglia, a way of life’ si svolge nell’ambito della rassegna ‘All Routes lead to Rome’, il meeting naziona-
le del turismo lento e del patrimonio culturale che gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo 
ed è inserito nel Partenariato globale delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

PAF Music, è il nome del 
progetto di 3 giovani profes-
sionisti del territorio foggia-
no, vincitori del bando regio-
nale Pin 2019: Giusi Altieri, 
Cristina Pandolfo, Paolo Mo-
naco. L'idea di una Ludoteca 
Musicale nasce dal bisogno 
di realizzare qualcosa di con-
creto per il territorio, pen-
sando a quella fascia d'età 
che è il futuro della nostra 
società. Un'importante novi-
tà per il territorio di Capita-
nata, dove si ha la necessità 
di far crescere i bambini im-
mersi nell'arte, soprattutto 
con la musica che è lo stru-
mento di comunicazione più 
importante per educare alla 
vita. Si è pensato a un conte-
nitore di idee che realizzi 
un'offerta formativa sempre 
aggiornata, dinamica e all'a-
vanguardia per l'Infanzia 1-
10 anni, nella quale la musi-
ca ha il ruolo principale per 
l'educazione e formazione 
dei piccoli protagonisti. I 
corsi musicali sono in colla-
borazione con l'Istituto di 

Ricerca sulla Pedagogia e 
Didattica Musicale “Primary 
Link” di Foggia. Infatti sono 
stati adottati i metodi Prima-
ry Link e Paf Music è la sede 
ufficiale nella quale si svolgo-
no anche laboratori di ricer-
ca sulla didattica musicale 
per l'Infanzia. Ecco i servizi 
più importanti: – Propedeu-
tica Musicale 1-3 anni – Pro-
pedeutica Musicale e Stru-
mentale 3-6 anni – Corsi 
collettivi di strumento 6-10 
anni – Workshop e Corsi di 
Formazione con professioni-
sti dell’Infanzia – Partnership 
con una rete di strutture 
convenzionate – Doposcuola 
6-10 – Attività Ludico-
Creative 3-10 anni – Feste di 
Compleanno ed eventi musi-
cali  

L'inaugrazione è prevista 
Sabato 16 Novembre alle ore 
18:00, dove ci saranno 
spettacoli per bambini, musi-
ca dal vivo, in omaggio un 
meraviglioso gadget e un 
gran buffet a cura del forno 
Frasca. 

A Taranto una mostra 
sulla immigrazione 

Dal 14 al 21 novembre nel Chiostro dell’ex ospedale vec-
chio di Taranto, si parlerà di “immigrazione”, con una mo-
stra fotografica e un dibattito che provano ad uscire dalla 
stereotipa narrazione dell’invasione” per affrontare il tema 
con un approccio storico e sociale adeguato.Operatori sani-
tari, volontari, forze dell’ordine, mediatori culturali, che 
all’immigrazione in molti casi hanno dato un nome e cogno-
me e un ricordo nitido nel cassetto della loro esperienza 
professionale.In un periodo che va dal 2014 ai recenti sbar-
chi della Ocean Viking e della Alan Kurdi, Battista Baccaro, 
curatore della mostra fotografica, nonché coordinatore del 
118 di Taranto, negli oltre cento scatti de “L’oro di Taranto”, 
racconta l’azione silenziosa di centinaia di lavoratori che 
hanno risposto all’accoglienza con elementi anche culturali e 
di conoscenza che oggi meritano di essere portati all’atten-
zione di una società sempre più confusa e disinformata sul 
tema.Il 14 novembre alle 17.00 la mostra “L’Oro di Taranto 
– storie e volti dal Molo San Cataldo”, sarà inaugurata all’in-
terno del Chiostro dell’Ospedale Vecchio in via SS. Crocifis-
so.Il 21 novembre sarà invece la volta dell’approfondimento 
con il dibattito intitolato “Migrante, nome comune di perso-
na”, durante il quale attraverso il confronto tra esperti sarà 
possibile comprendere come il fenomeno delle migrazioni 
abbia origini antiche e di come queste di fatto influenzino la 
cultura e la società, di come si crea e si alimenta il pregiudi-
zio e di come questo influenzi il nostro modo di conoscere la 
realtà. Interverranno: Giuseppe Campesi, docente di Storia 
africana presso l’Università del Salento, Marisa Corrente, 
archeologa, Felice Di Lernia, antropologo. Le conclusioni 
saranno affidate a Giuseppe Massafra, segretario nazionale 
Cgil. Il dibattito sarà introdotto da Paolo Peluso, segretario 
generale della Cgil di Taranto e coordinato dal giornalista 
Massimiliano Martucci. L’iniziativa è realizzata dalla Camera 
del Lavoro di Taranto e dalla Funzione Pubblica CGIL. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Raffaele 
   Calabrò 

Raffaele Calabrò nasce a Lucera il 19 febbraio 
1947 da Francesco e da Elisa Bancale. Laurea-tosi in 
Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli 
“Federico II” (1971), vi ha conseguito le specializza-
zioni in Cardiologia e Malattie dei Vasi nel 1974 e in 
Malattie dell’apparato respiratorio nel 1976. Tra gli 
anni 1972 e 2008 ha svolto attività clinica in diverse 
importanti strutture: nell’Ente Ospedaliero “Elena 
d’Aosta” di Napoli, nella Clinica infantile La Paz di 
Madrid, nell’Ospedale Pausilipon e nell’Azienda 
ospedaliera Monaldi di Napoli, ove ha ricoperto gli 
incarichi di primario di Cardiologia pediatrica (1992
-2003), di direttore dell’Unità Operativa Complessa 
di Cardiologia (dal 2003), di direttore del Diparti-
mento di Cardiologia e Medicina Generale (2006-
2008), impegnandosi in tutti gli ambiti a fornire il 
suo valido contributo per garantire ai cittadini cam-
pani un’assistenza sanitaria adeguata. Nel 1987 
comincia la sua carriera di docente universitario 
come associato in Cardiologia pediatrica nella Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Sudi “Federico II” di Napoli; nel 2000 diventa pro-
fessore straordinario all’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, già Seconda Università 
degli Studi di Napoli, dove nel 2005 ottiene la no-
mina a ordinario. In tutta questa attività si distin-
gue per il suo notevole impegno nella ricerca, con 
pubblicazioni (6 monografie e 22 capitoli di libri, tra 
cui Cardiologia per scienze motorie e scienze infer-
mieristiche, Ecografia transesofagea e transtoraci-
ca delle cardiopatie congenite, Ingegneria applicata 
alla medicina) e articoli (500) su riviste nazionali e 
internazionali, e come coordinatore di progetti di 
ricerca (60) e di gruppi di studio di società scientifi-
che, nonché come membro di diverse società 
scientifiche nazionali e internazionali di Cardiologia 
e del Comitato editoriale di riviste cardiologiche 
nazionali e internazionali, fino a quando, con atto 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
Campus Biomedico di Roma e col nullaosta della 
Camera dei Deputati - “per poter accettare l’incari-
co e avere il via libera ufficiale alla nomina” -, non 

gli perviene la nomina a Rettore (giugno 2017) del-
lo stesso Campus, in seguito alla quale decide di 
lasciare il Parlamento (28 giugno 2017). Al Campus 
egli accede con un dichiarato fondamentale obietti-
vo: “La preoccupazione di tante istituzioni universi-
tarie è assicurare una formazione tecnico-
professionale indirizzata soprattutto verso lo sboc-
co professionale, immaginando il mercato del lavo-
ro da qui a dieci anni. Noi non perderemo certo di 

vista questo fondamentale obiettivo, ma per noi 
era e sarà sempre essenziale formare ‘persone’, 
coniugando gli aspetti professionali con quelli uma-
ni. Dunque, una antropologia etica: come crescere 
e come lavorare nel futuro”, una “attenzione rinno-
vata alla persona nel suo insieme, dalla nutrizione 
alla coltivazione agricola, dall’ambiente all’invec-
chiamento”Non pochi incarichi di natura politica 
vengono ad aggiungersi nel tempo alla sua intensa 
attività professionale. Entrato in politica come vol-
to nuovo della società civile, è stato Assessore alla 
Sanità della Regione Campania (1995-97), Presiden-
te del Consiglio Regionale della Regione Campania 

(1998-2000), Consigliere della Regione Campania e 
Segretario della Commissione Sanità (2000-2005) - 
ma nel 2005 non si ricandida alle elezioni regionali -
, membro del Consiglio di Amministrazione dell’U-
niversità degli Studi di Napoli “Federico II” (dal 
2000), delegato per i piani di sviluppo della facoltà 
di Medicina e Chirurgia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli con funzione di pro-rettore 
(dal 2006), e ancora Senatore della Repubblica per 
il Collegio della Campania e Capogruppo del Pdl 
presso la XII Commissione Igiene e Sanità del Sena-
to (XVI Legislatura, dal 22 aprile 2008 al 14 marzo 
2013), Vicepresidente della Consulta Nazionale 
Politiche Sociali e Sanità del Pdl (2009), ai quali 
incarichi aggiunge le funzioni di Consigliere per la 
Sanità del Presidente della Regione Campania 
(2010) e membro della Commissione d’inchiesta 
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario na-
zionale (dall’8 ottobre 2008 al 14 marzo del 2013). 
Nel 2013, per le nuove elezioni politiche, non si 
candida più al Senato ma alla Camera dei Deputati 
e riesce eletto per la XVII Legislatura (2013-17). 
Come nell’attività professionale anche in quella 
parlamentare si distingue per il suo intenso impe-
gno, contrassegnato da 46 progetti di legge presen-
tati - tra cui il cosiddetto DDL Calabrò su 
“Disposizioni in materia di consenso informato e di 
dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti 
sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico, 
nonché in materia di cure palliative e di terapia del 
dolore”, con incluse norme sul testamento biologi-
co - e da 135 atti di indirizzo e controllo. Storico 
animatore dell’Opus Dei a Napoli, è anche Presi-
dente dell’IPE (Istituto per le ricerche ed attività 
educative, fondato nel 1979), il cui compito è “di 
contribuire all’accesso dei giovani all’educazione, 
alla cultura e al lavoro”. Attualmente come Rettore 
dell’Università Campus Biomedico di Roma, è impe-
gnato in modo particolare a dirigere l’Ateneo sui 
temi della internazionalizzazione e del rapporto 
con il mondo del lavoro e delle imprese.  

Le Gallerie Urbane di Roma 
 
Roma museo a cielo aperto, per le sue bellezze storiche, certamente, ma anche, sempre 

di più, per le incursioni di street art che offre ad appassionati del genere e non solo, sem-
pre in cerca di nuovi, originali, divertenti, rivoluzionari murales. 

È così, che il 17 novembre 2019, attraverso la giornata OPEN GAU, verranno presentati al 
pubblico i nuovi interventi urbani di GAU – Gallerie Urbane che a TorPignattara nel 2019 ha 
affidato a 20 street artists 30 campane per la raccolta differenziata del vetro, che per l’occa-
sione hanno preso nuova vita tra volti, profili, opere astratte e molto altro. 

Creare una galleria d’arte urbana gratuita, fruibile in ogni momento e quindi testimonian-
za concreta del concetto di arte come opera destinata alla città è l’obiettivo del progetto 
GAU, che per l’occasione accende l’interesse sulle tematiche di differenziazione dei rifiuti, 
attraverso una vera e propria valorizzazione delle campane per la raccolta del vetro, trasfor-
mate in inedite opere d’arte incastonate nella metropoli, a stupire turisti e cittadini.  

Le opere permanenti, e destinate a ridisegnare il profilo del quartiere, verranno presen-
tate ufficialmente a pubblico e stampa il 17 novembre con OpenGau. L’appuntamento è 
previsto per le ore 16 a Largo Raffaele Pettazzoni, dove la Compagnia della Scuola del Tea-
tro dell’Orologio condurrà il pubblico in una vista guidata teatralizzata. Anche quest’anno, 
in collaborazione con il Municipio V, sarà realizzato ‘Il Muro d’Artista’ un graffito su una pa-
rete di via Amedeo Cencelli di fronte all’Acquedotto Alessandrino, affidato per questa edizio-
ne a Krayon, un pixel artist italiano. L’artista ha lavorato sul concetto di apertura, è un muro 
che non divide, ma che lascia interagire l’interno con l’esterno, l‘abitazione con la natura. 
Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno nel quartiere di Centocelle con la riqualifica-
zione di 37 campane di vetro, GAU – Gallerie Urbane, vincitore del bando Contemporanea-
mente 2018, torna così nel V Municipio per promuovere l’arte urbana e allo stesso tempo 
sensibilizzare sulla salvaguardia del patrimonio cittadino, anche in periferia, inspirandone 
bellezza e funzionalità. Un patrimonio da preservare ai margini della capitale, sempre ferven-
ti e attivi in materia di cittadinanza e consapevolezza del territorio. I 20 street artist selezio-
nati sono stati affiancati da gruppi di ragazzi degli istituti superiori del Municipio V a cui è 
stata assegnata una zona geografica specifica e sulla quale hanno attivato processi creativi 
per la realizzazione di Campane D’Artista in armonia con il territorio scelto. Visite guidate, 
workshop, passeggiate teatrali e iniziative a cielo aperto. Un programma fitto di eventi a cui 
tutti i cittadini sono invitati a partecipare gratuitamente e attivamente.  Il progetto è parte 
del programma di Contemporaneamente Roma - Autunno 2019, promosso da Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita Culturale e in collaborazione con Siae.  

Stanziamenti per  fogne 
bianche nei centri  abitati 

Con uno stanziamento di 8.453.869,58 euro è stato auto-
rizzato lo scorrimento della graduatoria definitiva, rinve-
niente da avviso pubblico, relativa ad interventi tesi alla 
realizzazione di sistemi per la gestione delle acque meteori-
che nei centri abitati. Beneficiari dei finanziamenti sono i 
Comuni di Martina Franca, Ruvo di Puglia, Trinitapoli, Torri-
cella, Fragagnano, Guagnano, Ostuni e Lucera (€ 1.085. 
000,00). Gli interventi prevedono la realizzazione delle reti 
pluviali nei centri abitati per estendere i bacini serviti e ri-
durre così il numero delle aree a rischio allagamento, a se-
guito di eventi meteorologici estremi, e l’adeguamento dei 
recapiti finali di fogna bianca per il trattamento delle acque 
meteoriche, anche al fine di raccoglierle e stoccarle per usi 
civili. Sono stati poi ripartiti tra le Aree Interne dell’Alta 
Murgia e del Sud Salento 15 milioni di euro per progetti 
volti a migliorare la mobilità regionale, attraverso il poten-
ziamento dei nodi secondari e terziari e l’eliminazione di 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete. All’Area 
Interna Sud Salento sono stati assegnati 10 milioni di euro 
per la realizzazione di interventi per una più fluida configu-
razione dello spazio stradale, per la costruzione della rete 
ciclo-pedonale e di fermate del trasporto a domanda (TAD) 
dotate di sistemi di infomobilità. All’Area Interna Murgia 
sono stati assegnati 5 milioni di euro per l’ammodernamen-
to e la messa in sicurezza di alcuni tratti della SP4 Canosa di 
Puglia – Spinazzola. Per i Comuni dell’Area Interna del Gar-
gano sono stati stanziati finanziamenti pari a 3,250 milioni 
con precedente delibera. E’ stato fatto così un altro passo 
avanti a sostegno delle Aree Interne, promuovendo progetti 
in favore di un sistema di trasporto sostenibile e moderno, 
che renda tali territori sempre più accessibili e connessi al 
resto d’Italia e d’Europa. 


