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THE WALK_Il Cammino 

Bari. È stato presentato in 
conferenza stampa a Bari The 
Walk_Il Cammino, il più gran-
de Festival itinerante dedica-
to ai diritti dei bambini rifu-
giati mai realizzato. 

Un evento che ha come 
obiettivo principale quello di 
valorizzare e sensibilizzare 
l’intera comunità pugliese ai 
diritti umani e dell’infanzia, 
all’accoglienza, alla cultura 
delle diversità, al clima e 
all’educazione. Qui di seguito 
le dichiarazioni dei relatori 
presenti in conferenza questa 
mattina. Subito sotto il comu-
nicato con la descrizione 
dell'intero progetto e degli 
appuntamenti che vedranno 
protagonista la Puglia e Bari il 
prossimo 7 settembre.  

Dichiarazioni in conferenza 
stampa 

Massimo Bray, assessore 
regionale alla Cultura, Tutela 

e sviluppo delle imprese cul-
turali, Turismo, Sviluppo e 
Impresa turistica: 

«Credo che questo festival, 
caratterizzato dall’essere iti-
nerante e partecipato, sia in 
grado di costruire un autenti-
co senso di vicinanza alle co-
munità di rifugiati di ogni 
appartenenza. La narrazione 
collettiva del viaggio di Amal 
attraverso il Mediterraneo, 
l’Europa, che di Paese in Pae-
se si sta scrivendo è la con-
creta prova di una crescente 
sensibilità e necessaria atten-
zione rivolta ai diritti umani, 
con particolare attenzione a 
quelli dei bambini e delle 
donne - ha commentato Mas-
simo Bray, Assessore alla Cul-
tura e Turismo della Regione 
Puglia. - In questi giorni se-
gnati dalle terribili vicende 
che avvengono in Afghani-
stan, dalle tragiche notizie di 
una guerra che segna la mor-
te di civili e bambini innocen-
ti, la Regione Puglia è onorata 

di accogliere un simbolo di 
pace, una gigante marionetta 
totemica, ed essere la prima 
tappa italiana di un viaggio 
simbolico che rappresenta lo 
sforzo di tenere vivo un dialo-
go cultuale tra l’Oriente e 
l’Occidente». 

 Ines Pierucci, assessora alle 
Culture del Comune di Bari: 

«La città di Bari da sempre è 
capitale dell’accoglienza, lo è 
per le tante storie legate non 
solo allo sbarco della popola-
zione albanese, di cui abbia-
mo celebrato il trentennale lo 
scorso 8 agosto, ma anche 
rispetto alle tante esperienze 
di integrazione vissute ciclica-
mente, come dimostra l’arri-
vo dei profughi afghani di 
qualche giorno fa. Queste 
vicende umane e solidali sono 
per noi molto preziose, fanno 
parte della nostra storia e del 
nostro modo di stare al mon-

do. Ringrazio il Teatro 
Pubblico Pugliese per 
aver abbracciato un 
progetto così impor-
tante, come quello di 
Amal che peraltro 
rappresenta una 
bambina in viaggio e 
quindi, in questo mo-
mento storico, dop-
piamente bisognosa 

di protezione e cura». 
 Giuseppe D’Urso, presi-

dente Teatro Pubblico Puglie-
se: 

«Sono orgoglioso che il Tea-
tro Pubblico Pugliese possa 
contribuire alla prima tappa 
italiana di percorso così lun-
go. Siamo tutti angosciati 
dalla situazione dei bambini 
in Afghanistan e la risposta 
delle comunità italiane è im-
portante, ma non è mai abba-
stanza. Dobbiamo fare di più 
e l’organizzazione di momenti 
di riflessione come quello 
legato al progetto TheWalk 
sono importantissimi. Ringra-
zio l'assessore Bray per aver 
presentato in Puglia la legge 
per il contrasto alla povertà 
educativa, insieme ai suoi 
colleghi Leo e Barone: dob-
biamo occuparci dei bambini 
rifugiati, dei piccoli non ac-
compagnati che trovano una 
possibilità di riscatto qui e 
intervenire sulle condizioni di 
accoglienza anche attraverso 

la creazione di città a misura 
di bambino. Il Teatro Pubblico 
Pugliese è un ente che si oc-
cupa di spettacolo dal vivo, 
ma dobbiamo preoccuparci 
anche di come migliorare la 
nostra intesa con la Regione e 
di qui seguire la predisposi-
zione di un intervento organi-
co per essere partner del 
mondo educativo e migliora-
re la capacità di apprendi-
mento. Sappiamo che con il 
teatro, la musica e la danza si 
può crescere meglio e per 
questo sono orgoglioso di 
questa sinergia che si è creata 
tra istituzioni e imprese cultu-
rali». 

 Giulia Delli Santi, dirigente 
Attività Teatrali: 

«Siamo convinti che attra-
verso lo spettacolo dal vivo si 
possa migliorare la condizio-
ne umana. Attraverso la paro-
la, i gesti, la musica, il con-
tatto si riesce a catturare 
l’attenzione dei ragazzi. Que-
sto è quello che abbiamo 
fatto già nei mesi estivi con la 
collaborazione e l’aiuto di 
Teatri di Bari, Casa di Pulci-
nella e Abusuan. Amal non è 
una marionetta, ma una bam-
bina viva che porta i diritti dei 
piccoli come lei e dei rifugiati 
di tutto il mondo. La tappa di 
Bari è la prima che Amal farà 
in Italia. Qui incontrerà la 
saggezza attraverso la grande 
nonna costruita da un mae-
stro cartapestaio di Putigna-
no grazie alla sinergia nata 
con la Fondazione Carnevale 
di Putignano. Quello che ab-
biamo vissuto sino ad oggi è 
stato un percorso emozionale 
molto intenso e ci sono gran-
di aspettative attorno all’arri-
vo di Amal il prossimo sette 
settembre». 

 Alla conferenza hanno par-
tecipato anche: Teresa Ludo-
vico per Teatri di Bari, re-
sponsabile del progetto regi-
stico degli eventi di Bari; 
Maurizio Verdolino presiden-
te della Fondazione Carneva-
le di Putignano; Koblan Amis-
sah per Abusuan e Paolo Co-
mentale per Granteatrino – 
Casa di Pulcinella che hanno 
realizzato i laboratori e gli 
incontri di avvicinamento sul 
territorio.  

(cs) 

Est modus in rebus 
 
Il mio carissimo amico Orazio diceva: ”Est modus in 

rebus sunt certi denique fines quos ultra citraque ne-
quit consistere rectum”. Traduco per i non addetti: 
”V’è una misura in tutte le cose, vi sono determinati 
confini al di là e al di qua dei quali non può esservi il 
giusto”. Da quando è iniziata questa maledetta pande-
mia non si placa lo scontro tra i cittadini che volonta-
riamente si sono sottoposti alla vaccinazione e quelli 
che volontariamente non hanno inteso farsi inoculare. 
Del resto stiamo parlando di una misura sanitaria spe-
rimentale, non obbligatoria. La lotta si è acuita nel mo-
mento in cui il governo ha deciso di introdurre il la-
sciapassare verde per limitare la libertà dei non vacci-
nati così da indurli (costringerli) a scegliere per la mi-
sura sanitaria introdotta. 

Il dibattito infuria sulle reti televisive con la complici-
tà di giornalisti che sfiatano in coro in barba alle regole 
democratiche del confronto. “Vi costringeremo a rinta-
narvi nelle case senza più diritti civili” oppure “Vi sta-
neremo come topi “, parole forti frutto di una concezio-
ne illiberale, massacratoria. 

Dopo i disastri dovuti a provvedimenti inadeguati, 
frettolosi, bisognerà ridare un senso alle parole e alla 
nostra vita che al momento è in pezzi. In questo stato 
tutti, e sottolineo tutti, dicono di opporsi al lasciapassa-
re salvo poi a rimangiarsi tutto nel momento in cui 
Draghi minaccia di porre la fiducia sul decreto legge 
che dovrà essere convertito. Tutti sono riformisti a pa-
role, nei fatti sono conservatori. 

Uno storico autorevole, Massimo Luigi Salvadori, 
anni fa scrisse che l’Italia è finita per diventare un pae-
se di riformisti senza riforme e di rivoluzionari senza 
rivoluzione. 

Si spiega così la fortuna della frase pronunciata da 
Tancredi, nipote del principe di Salina, ne Il Gattopar-
do: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che 
tutto cambi”. 

Non deve meravigliare più di tanto se perfino Matteo 
Salvini, detto “il truce”, annunciò non molto tempo fa 
una sua personale “rivoluzione liberale”. Poi non se ne 
fece niente, ma il sasso era ormai già finito dritto nello 
stagno. 

In questo caos, in questa Babele di comportamenti, 
frasi ad effetto, dove il sì non è mai sì e il no lascia sem-
pre una via di fuga, dove le sfumature contano più del-
la sostanza, dove c’è sempre spazio per un dietro front, 
meno male che esistono le parolacce, portatrici di veri-
tà e liberazione. Andate a quel paese. 
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Fiumicino Jazz Festival 

Rinviata al 26 settembre la  
manifestazione sulla SS 16 

LUCERA AL SALONE INTER-
NAZIONALE DEL RESTAURO A 
BARI: Il ROSONE DELLA BASI-

LICA DI S. FRANCESCO 
Foggia. L’occupazione della 

Statale 16 prevista per il pros-
simo 30 agosto è stata rinvia-
ta al 26 settembre.  “Si è reso 
necessario un cambio di data 
poiché le adesioni da parte di 
cittadini, gruppi, associazioni 
e organizzazioni sono tantissi-
me ed è necessario struttura-
re in maniera adeguata e si-
cura la manifestazione”. Così 
il consigliere regionale Anto-
nio Tutolo, promotore dell’i-
niziativa di protesta che ha 
messo al centro la strada che 
collega Foggia a San Severo, 
ritenuta il simbolo della di-
sattenzione da parte delle 
Istituzioni e della politica nei 
confronti dell’intera Provincia 
di Foggia. 

“Al mio appello lanciato 
attraverso i media e i social – 
spiega il consigliere Tutolo - 
hanno risposto moltissime 
persone da tutta la Capitana-
ta e ho ricevuto richieste di 
incontri in diverse città per 
esplicitare le motivazioni 
dell’occupazione della Stata-
le. Per pianificare in maniera 
più accurata abbiamo quindi 

deciso, in accordo con chi ha 
già aderito, di rinviare di circa 
un mese la manifestazione. 
Sono certo che riusciremo 
non solo ad organizzarci me-
glio, ma anche ad ascoltare 
tutte le istanze dei cittadini 
che vogliono essere partecipi, 
per la prima volta, di una pro-
posta del genere che coinvol-
ga la Provincia nella sua inte-
rezza. 

Quella che stiamo appron-
tando è una discesa in strada 
assolutamente pacifica – ag-
giunge – ma con l’intenzione 
di dare un segnale chiaro e 
forte di come i foggiani siano 
stanchi di essere trascurati e 
di subire continue mancanze 
di rispetto da parte dei nostri 
rappresentanti istituzionali a 
livello di Governo”. 

 
L’occupazione della Statale 

16 vuole far puntare i rifletto-
ri su tutto ciò che non funzio-
na nell’intera Provincia di 
Foggia e trovare idee e solu-
zioni che favoriscano un reale 
sviluppo del territorio nei vari 
settori, da quello agricolo ai 

trasporti, dalla trasformazio-
ne dei prodotti alle infra-
strutture, compresi i problemi 
annosi che affliggono la Capi-

tanata e che hanno ripercus-
sioni quotidiane sulla qualità 
della vita dei cittadini, come 
l’emergenza idrica e un effica-
ce contrasto alla criminalità.   

In questi giorni infatti, fino 
alla data del 26 settembre, 
sono previsti incontri e ap-
puntamenti in diversi comuni 
per discutere in maniera co-
struttiva della “questione 
Provincia di Foggia” e orga-
nizzare una protesta utile 
all’intera comunità.  

Nell’ambito del Salone internazionale del restauro, che si 
è tenuto a Bari – Fiera del Levante, dall’1 al 3 settembre, 
si è tenuto un convegno dedicato ai “ROSONI DI PUGLIA”, 
che ha visto gli interventi di Antonio V. Gelormini, Presi-
dente della Compagnia degli Exsultanti e di Corrado Petro-
celli – Magnifico Rettore Emerito dell’Università di Bari e 
Presidente Comitato Scientifico “I Rosoni di Puglia”. 
“Pensare che i Rosoni di Puglia possano essere riconosciuti 
Patrimonio Mondiale UNESCO è una cosa di una bellezza 
entusiasmante – ha dichiarato il Presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano nel corso dei suoi saluti – un pa-
trimonio identitario pugliese unico nel suo genere, che 
trova il modo di essere ulteriormente valorizzato e pro-
mosso”. Naturalmente, in una circostanza così importante 
non poteva mancare la presenza del Club UNESCO di Lu-
cera, che da anni si distingue per la valorizzazione dei 
beni culturali della nostra città. il Club, che già nel 2008 
ottenne il riconoscimento della chiesa di San Francesco a 
Monumento Unesco Testimone di una Cultura di pace, si 
è fatto carico di presentare il pannello del monumento 
cittadino, assicurando la presenza di Lucera all'evento in 
Fiera. Il pannello con la foto del rosone del Santuario di S. 
Francesco, uno dei fiori all’occhiello dei rosoni di Puglia, 
ha portato a conoscenza dei numerosi visitatori uno dei 
monumenti più caratteristici e importanti della città. 

Puglia ti vorrei, i giovani pu-
gliesi scrivono il loro futuro 

Sono circa 2000 i giovani pugliesi under 35 che hanno già 
risposto alla call delle Politiche Giovanili della Regione Pu-
glia lanciata alla fine di luglio: attraverso un’intervista cono-
scitiva, ancora online sul portale delle Politiche giovanili 
della Regione, le ragazze e i ragazzi hanno descritto la Puglia 
e ne hanno raccontato limiti e potenzialità. “Si tratta di un 
primo importante passo verso la costruzione del nuovo pro-
gramma di azioni rivolte alle giovani generazioni presentato 
il 28 luglio scorso – dichiara l’assessore alle Politiche giova-
nili, Alessandro Delli Noci -. Un primo passo di un processo 
partecipativo lungo e complesso indispensabile per recupe-
rare il loro impegno e la loro voglia di esserci e di fare la 
differenza. A loro vogliamo lasciare la parola e, partendo da 
quello che manca, costruire una regione in cui valga la pena 
vivere”.  I dati emersi dalla prima raccolta manifestano il 
bisogno di opportunità lavorative più gratificanti, la forma-
zione di qualità e la volontà di restare nella propria terra 
d’origine anche utilizzando le occasioni offerte da questa 
iniziativa. I giovani chiedono che le Politiche giovanili siano 
al centro dell’agenda politica regionale e che siano diffuse in 
maniera più capillare sui territori. “Non vogliamo commette-
re l’errore di parlare dei giovani – commenta Delli Noci – 
vogliamo siano loro a dirci come si immaginano il proprio 
futuro e cosa possiamo fare noi come parte politica perché 
le loro esigenze vengano soddisfatte. Non vogliamo parlare 
di loro ma con loro e vogliamo che questo processo parteci-
pativo arrivi ovunque e che un gran numero di ragazze e 
ragazzi conoscano questa opportunità.”.  L’azione partecipa-
tiva - già condivisa con il partenariato (sindacati e associa-
zioni) - ha messo in campo una serie di strumenti digitali 
utili alla raccolta delle proposte delle giovani generazioni 
iniziando a calendarizzare un fitto programma di incontri, in 
presenza e da remoto, proposto da 62 organizzazioni pubbli-
che e private (comuni, associazioni giovanili, enti del Terzo 
Settore ecc.) che hanno manifestato interesse a partecipare 
con le proprie comunità di riferimento alla raccolta di biso-
gni e proposte utili alla redazione del documento guida del-
le Politiche Giovanili dei prossimi anni. 

Dalla volontà del Museo del 
Saxofono di portare per la 
prima volta a Fiumicino una 
grande e articolata manife-
stazione dedicata al jazz, na-
sce il primo Fiumicino Jazz 
Festival, rassegna in program-
ma dal 3 al 26 settembre con 
grandi nomi del jazz nazionale 
ed internazionale, manifesta-
zioni all'aperto, gite musicali 
in battello e incontri con si-
gnificative personalità del 
mondo musicale. Un’iniziativa 
patrocinata dall’Amministra-
zione comunale di Fiumicino, 
organizzata in collaborazione 
con la Pro Loco di Fiumicino e 
sostenuta da Podere 676 Bir-
rificio Agricolo. 

Attilio Berni, direttore arti-
stico del Museo del Saxofono 
ha concepito una manifesta-
zione in grado di attirare ed 
incuriosire un vasto pubblico, 

oltre a quello più specialistico 
del settore, contribuendo a 
quella caratterizzazione musi-
cale della città di Fiumicino 
affinché essa possa, ancor 
più, essere identificata come 
la città del saxofono e, non 
ultimo, rappresenti un forte 
stimolo alla crescita turistico-
culturale del territorio. 

La rassegna prevede un 
ciclo di 12 eventi, da svolgersi 
nei fine settimana di settem-
bre. Nel ricco cartellone ci 
saranno i concerti del sabato 
sera al Museo del Saxofono 
(4,11,18 e 25 settembre) con 
Max Ionata, Michael Rosen, 
Milena Paradisi e Enrico Ghe-
lardi; le Gite musicali con ape-
ritivo sul battello lungo il fiu-
me Tevere (3 e 24 settem-
bre), organizzate in collabora-
zione con la Pro-Loco di Fiu-
micino e durante le quali si 

esibirà la Continental Dixie 
Band, orchestra dixieland in 
pieno stile New Orleans; gli 
incontri Birra & Sax (10 e 17 
settembre), organizzati nello 
stabilimento Podere 676 di 
Testa di Lepre, che vedranno 
protagoniste la band Live 
Night di Mauro Bottini e la 
Continental Dixie Band; infine 
gli appuntamenti pomeridiani 
domenicali al museo Conver-
saxioni - Storie di Birra & Jazz 
(5, 12, 19 e 26 settembre), 
incontri musicali con degusta-
zione sull’onda di travolgenti 
storie, musiche e aneddoti sul 
jazz, raccontati da personalità 
del settore quali Lino Patru-
no, Attilio Berni, Alfredo Ro-
meo e Monica Gilardi. 

Sponsor ufficiale della mani-
festazione è Podere 676 Birri-
ficio Agricolo, che celebra il 
fortissimo connubio tra birra 
e musica. Un’affinità storica 
che, in queste occasioni, mira 
al completamento multisen-
soriale degli eventi in cui 
ascolto e degustazione si spo-
sano e si affinano reciproca-
mente. Il Fiumicino Jazz Festi-
val rispetta la normativa anti-
Covid: per accedere alle ma-
nifestazioni è richiesto il 
green pass. Le Conversaxioni 
al Museo e gli eventi al birrifi-
cio sono ad ingresso gratuito; 
i biglietti dei concerti sono 
acquistabili al Museo o sul 
sito Liveticket; le prenotazioni 
per le gite musicali sul battel-
lo vanno effettuate ai contatti 
della Pro loco di Fiumicino. 
Per tutti gli eventi è suggerita 
la prenotazione a causa dei 
posti limitati. 

No al numero chiuso a medicina 
L’emergenza non è chiusa, la formazione sì", è lo slogan 

scelto dal sindacato studentesco Link per contrastare il nu-
mero chiuso. Infatti nonostante la crisi sanitaria che ha evi-
denziato carenze nel personale medico - sanitario, il numero 
chiuso continua ad essere presente, e ad ostacolare la car-
riera di coloro che sognano di diventare medici.  “Imporre 
un test di ammissione ad una facoltà significa precludere e 
limitare il percorso di uno studente, l’università deve essere 
aperta a chiunque voglia frequentarla. Non può essere un 
quiz a stabilire quale debba essere la strada da seguire” di-
chiara Annalisa Cordisco di Link Foggia. "Da sempre ci 
battiamo per eliminare il numero chiuso dalle università, in 
quanto la presenza del test va a individualizzare sempre più 
e a creare discriminazioni tra studenti e studentesse, evi-
denziando come meritevoli solo i fortunati che riescono a 
superarlo” - continua la studentessa - "Infatti nonostante gli 
avanzamenti sul numero di borse di specializzazione bandi-
te, è da rilevare che anche in seguito ad una pandemia non 
c’è stato ancora un ripensamento” 
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Una nuova opera di don Gaetano 
Schiraldi 

A San Severo un 
concorso per i 700 
anni dalla morte di 

Dante 
PIETRAMONTECORVI-

NO. Nuova fatica lettera-
ria del parroco-scrittore 
di Pietramontecorvino, 
don Gaetano Schiraldi, 
38 anni, originario di 
Alberona. Alla sua inten-
sa azione pastorale, don 
Gaetano aggiunge anche 
quella di autore prolifico 
(ha già pubblicato una 
decina di volumi) con 
l’ultima pubblicazione 
“Alberto da Montecorvi-
no. Custos Noster: sto-
ria, arte e devozione”, 
nella quale focalizza il 
percorso storico del suo 
lavoro su Montecorvino. 
“Una cittadella medieva-
le che ha registrato vi-
cende gloriose e di deca-
denza, ma anche testi-
mone verace di un in-
treccio tra umanità e san-
tità – scrive l’autore 
nell’introduzione – Ap-
profondendo la sua sto-
ria emergono infatti non 
semplicemente eventi 
guerreschi, ma anche 
nomi quali sant’Alberto 
da Montecorvino e il 
beato Giovanni da Mon-
tecorvino, primo evange-
lizzatore della Cina e 
primo arcivescovo di 
Pechino”. 

E proprio su sant’Al-
berto si concentra l’at-
tenzione di don Gaetano, 
da due anni alla guida 
della parrocchia della 
cittadina del Subappen-
nino nord, dove sant’Al-
berto è venerato come 
patrono principale del 
paese. “Pietra e Volturi-
no, due paesi del Subap-
pennino dauno che han-
no ereditato il bagaglio 
di fede e cultura del ve-
scovo sant’Alberto – 
spiega l’autore – Due 
comuni con nomi e sto-
rie diversi, ma con una 
sola madre: Montecorvi-

no. Due terre di Capita-
nata con tradizioni e 
orizzonti differenti, ma 
con un unico padre: 
sant’Alberto da Monte-
corvino”. 

Il libro (221 pagine, 
fresco di stampa per i 
tipi Ago di Foggia) è un 
excursus storico-

religioso che intreccia la 
vita della città di Monte-
corvino fondata dai Bi-
zantini intorno al 1015 
insieme a Civitate, Dra-
gonara, Fiorentino e 
Troia, distrutta nel 1137 
dal re normanno Rugge-
ro II, ricostruita e defini-
tivamente abbandonata 

dopo il terremoto del 
1452; e quella di 
sant’Alberto, nato da una 
nobile famiglia norman-
na nel 1031 e sepolto nel 
1127 nella cattedrale 
della stessa Montecorvi-
no. 

Tanti sono stati i mira-
coli di sant’Alberto a 
beneficio del suo popolo 
e nel libro don Gaetano 
ne ricorda due in partico-
lare: il miracolo della 
pioggia e il miracolo del-
la miniera. A seguito di 
una grave siccità nell’an-
no 1889, sant’Alberto 
apparve in sogno a due 
donne, alle quali rivelò 
che i fedeli avrebbero 
dovuto compiere un pel-
legrinaggio penitenziale 
fino ai ruderi del monte 
Corvino. Così il 16 mag-
gio di 132 anni fa il po-
polo s’incamminò verso 
il monte portando in pro-
cessione la statua del 
patrono e al ritorno arri-
vò miracolosamente la 
tanto sospirata pioggia. 
L’altro miracolo avven-
ne nel 1913 ad Ishpe-
ming, nel Michigan  
(Stati Uniti), dove vive-
va una comunità di pe-
traioli e qui un giorno si 
verificò un fatto ritenuto 
prodigioso. Mentre lavo-
ravano in una miniera di 
carbone, ad alcuni di lo-
ro sembrò di udire il 

suono a distesa della 
campana del paese d’ori-
gine. A quel punto, presi 
dalla curiosità, i minatori 
petraioli si precipitarono 
furori dalla miniera e 
quando tutti furono all’e-
sterno dalla miniera si 
udì un boato, come un 
terremoto, e si accorsero 

che la miniera era crolla-
ta. Così i minatori pe-
traioli attribuirono la lo-
ro salvezza all’interces-
sione del santo di Mon-
tecorvino. In segno di 
ringraziamento i minato-
ri con i loro risparmi in-
viarono a Pietramonte-
corvino un vaso con al-
cune spighe d’argento 
che oggi si conservano 
in una nicchia del santo 
nella chiesa badiale.  

Il libro di don Gaetano 
Schiraldi, socio ordina-
rio della Società di Sto-
ria Patria della Puglia, 
vice direttore dell’Archi-
vio storico diocesano di 
Lucera e responsabile 
della sezione di Troia, 
consulente storico presso 
la Congregazione per le 
cause dei Santi del Vati-
cano, si avvale della pre-
sentazione di Mons. Mi-
chele Di Ruberto, an-
ch’egli nativo di Pietra-
montecorvino, arcive-
scovo titolare di Biccari 
e segretario emerito del-
la Congregazione delle 
cause dei santi, ed è stato 
presentato nel corso di 
una affollata conferenza 
nella chiesa matrice di 
Pietramontecorvino dal 
medievista e fellow 
dell'università di Berke-
ley in California Nicola 
Lorenzo Barile. 

Dino De Cesare 

Un Concorso musicale-
artistico-letterario dal titolo 
“Noi con Dante 2021”. È 
quanto l’Associazione Amici 
della Musica di San Severo 
bandisce e promuove, con il 
patrocinio della Società Dan-
te Alighieri e del Ministero 
della Cultura, per celebrare i 
700 anni dalla morte di Dan-
te Alighieri.  

Lo scopo del Concorso è 
quello di coinvolgere le citta-
dine e i cittadini in un origi-
nale percorso di riscoperta 
del “sommo poeta”, con par-
ticolare attenzione verso le 
giovani generazioni al fine di 
restituire, attraverso diversi e 
nuovi linguaggi creativi e 
artistici (pittura, disegno, 
poesia, racconto breve, foto-
grafia, composizione musica-
le, video, graphic design), la 
figura di Dante in un’ottica 
contemporanea.  

Il Concorso, inoltre, mira a 
far emergere i talenti e le 
abilità artistiche delle giovani 
generazioni e a promuovere 
il welfare culturale negli 
adulti, nonché a valorizzare e 
diffondere la cultura italiana 
sul territorio.  

La partecipazione al Con-
corso è libera, gratuita ed è 
aperta a tutti. Ogni parteci-
pante può concorrere con 
uno o più elaborati tra le 
diverse sezioni disponibili 
(pittura, disegno, poesia, 
racconto breve, fotografia, 
composizione musicale, vi-
deo, graphic design). L’ap-
partenenza alla Sezione e alla 
Categoria dovrà essere indi-
cata nella scheda di parteci-
pazione. Gli elaborati do-
vranno essere ispirati ai versi 
tratti dalla Divina Commedia 
di Dante Alighieri e indicati 
per ogni categoria. 

Cinque le categorie del 
concorso, ciascuna delle qua-
li ha come tema da sviluppa-
re un verso (dei due propo-
sti) tratto dalla Divina Com-
media.  

1. CATEGORIA SCUOLE PRI-
MARIE “… e vero frutto verrà 
dopo il fiore...” (Paradiso, 
Canto XXVII, 148).  “… e can-
tando e scegliendo fior da 
fiore...” (Purgatorio, Canto 
XXVII, 41).  

2. CATEGORIA SCUOLE SE-
CONDARIE PRIMO GRADO 
“Nel mezzo del cammin di 
nostra vita...” (Inferno, Canto 
I, 1).  “Lasciate ogni speran-
za, voi ch’entrate” (Inferno 
Canto III, 9).  3. CATEGORIA 
SCUOLE SECONDARIE SE-
CONDO GRADO “la bocca mi 
baciò tutto treman-
te” (Inferno Canto V, 136).  
“l’amor che move il sole e 
l’altre stelle” (Paradiso Canto 
XXXIII, 145). 4. CATEGORIA 

CONSERVATORI, UNIVERSI-
TÀ, BELLE ARTI “… fatti non 
foste per viver come bru-
ti…” (Inferno Canto XXVI, 
119).  “La bocca sollevò dal 
fiero pasto…” (Inferno, Canto 
XXXIII, 1). 5. CATEGORIA 
ADULTI “Ahi serva Italia, di 
dolore ostello” (Purgatorio, 
Canto VI, 76).  “La gloria di 
colui che tutto mo-
ve” (Paradiso, Canto I, 1).  

La giuria è formata da due 
Commissioni, una per le Ca-
tegorie 1 e 2, l’altra per le 
Categorie 3, 4, 5. Entrambe 
sono composte da professio-
nisti ed esponenti del mondo 
musicale, artistico e lettera-
rio. La commissione per le 
categorie 1 e 2 è composta 
da Laura Orsi (Archivio stori-
co provinciale Ordine dei 
Frati minori di Puglia e Moli-
se), Marco Taurisani (Istituto 
comprensivo “Pietro Nenni” 
di Torremaggiore – FG), Leo-
nardo d’Orsi (IISS “P. Gianno-
ne” di San Marco in Lamis – 
FG), Lucia Di Lella (Circolo 
didattico De Amicis di San 
Severo – FG), Ottavia Iarocci 
(IIS “Minuziano Di Sangro 
Alberti” di San Severo – FG). 
La commissione per le cate-
gorie 3, 4, 5 è composta da 
Maria Gabriella Orlando 
(Conservatorio “Umberto 
Giordano” di Foggia), Mim-
mo di Todaro (Fina Estampa 
di Bologna), Ivonne Lucilla 
Simonetta Grimaldi 
(Università di Bologna-
Campus di Forlì), Micaela 
Palmieri (RAI 1), Giulia Pa-
nettieri (Teatro Pubblico Pu-
gliese). 

I vincitori saranno premiati 
pubblicamente con un atte-
stato di partecipazione per 
tutti gli iscritti, un diploma di 
merito ai primi tre classificati 
per ogni categoria di ogni 
sezione, una medaglia per i 
primi classificati e l’ingresso 
gratuito a un concerto della 
stagione concertistica 2022. 
Il termine delle iscrizioni è 
fissato al 20 ottobre 2021 ore 
20. L’esito del Concorso sarà 
comunicato a partire dal 20 
novembre 2021. Il bando e la 
modulistica del concorso 
sono disponibili sul sito 
https://www. Amicidellamu-
sica sansevero.it/noi- con-
dante-2021 

 
Partner del concorso il Ro-

tary Club di San Severo, il 
Soroptimist International 
Club di Forlì, l’Associazione 
Per il meglio della Puglia, la 
Città di San Severo - Assesso-
rato alla Cultura, il CRD - Sto-
ria Capitanta di San Severo, il 
Teatro Pubblico Pugliese, il 
Touring Club Italiano di San 
Severo.  



Pag. 4 n. 15 del 9.9.2021 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Pasquale Tandoia 
  — Arturo 
  Di Filippi 

Pasquale TANDOIA 
Esponente di distinta fami-

glia lucerina,1 Pasquale Tan-
doia (Lucera 14.11.1870-
Napoli 9.10. 1934), figlio di 
Raffaele e Marianna De Troia, 
fu medico e pioniere della 
radiologia in Italia; per vigoria 
d'ingegno e serietà di studi, 
sul finire dell’ottocento e all'i-
nizio del novecento, si conqui-
stò a Napoli uno dei primissi-
mi posti tra i medici. 

Compiuti gli studi superiori 
nel liceo "R. Bonghi" (allievo 
di Manara Valgimigli) e quelli 
universitari a Napoli, dove si 
laureò nel 1895, prima di ini-
ziare la sua attività negli ospe-
dali partenopei, volle comple-
tare la sua cultura scientifica e 
clinica in Svizzera, ove, dal 
1900 al 1903, condusse spe-
ciali studi sia sugli effetti del 
clima d'altitudine sulla salute 
(a S. Moritz), che sulla tuber-
colosi polmonare (nel Sanato-
rium Schatzalp di Davos, di-
retto dallo specialista dr. Lu-
cerio Spengler).2 Intanto, 
attratto dalla scoperta di 
Röntgen, si diede ad appro-
fondire i suoi studi in radiolo-
gia, seguendo da un lato 
quanto avveniva nelle scuole 
dell’Holtzknecht, del Rieder e 
del Grashey in Austria e in 
Germania, e dall’altro fre-
quentando, a Bologna, Aristi-
de Busi, il “grande iniziatore 
del metodo clinico nella radio-
logia diagnostica”.3 

Tornato a Napoli, svolse la 
sua attività “nelle cliniche dei 
suoi antichi maestri, professo-
ri Cardarelli e Pansini, che lo 
hanno sempre in grande esti-
mazione e che, ammettendo-
lo nelle loro cliniche, di tale 
considerazione han voluto 
appunto testimoniargli una 
prova novella”.4 "La scienza 
radiologica era a quell'epoca 
quasi neonata. Pasquale Tan-
doia intuì la sua importanza e 
quella che avrebbe dovuto 
assumere in avvenire nel cam-
po medico. Con fervore e con 
tenacia si dedicò agli studi di 
radiologia, che era accolta 
con un certo scetticismo an-
che dagli illustri maestri di 
clinica medica del tempo".5 

D'estate estendeva la sua 
consulenza allo stabilimento 
termo-minerale di Patamia a 
Bagnoli. Amici e clienti affe-
zionati annoverava anche 
nella città natale, ove eserci-
tava durante i suoi frequenti e 
sempre attesi ritorni in fami-
glia. A Lucera nel 1906 aprì un 
gabinetto di medicina interna, 
dotato di laboratorio per ri-
cerche di chimica, microsco-
pia e batteriologia applicate 
alla clinica, non-ché di una 
sezione di elettricità medica e 
di raggi Röntgen, “pel quale 
egli ha potuto e può in una 

provincia, come la nostra, in 
moltissime cose arretrata, 
compiere insieme al suo lavo-
ro professionale un più alto 
esercizio medico”.6 

Nel 1908 fu nominato medi-
co consulente dell’Ospedale 
di Trani con l’incarico di in-
stallarvi un gabinetto radiolo-
gico. 

Resosi noto in Italia e all'e-
stero, per la sua opera di 
scienziato e di maestro di 
radiologia, non tardò ad esse-
re menzionato ed elogiato 
(dal prof. D'Antona nel 1910). 
In conseguenza dei suoi studi 
ebbe la libera docenza ad 
honorem presso l'Università 
partenopea da parte del Mini-
stero della P. I. Fondò poi - 
insieme con gli altri pionieri 
Mario Berto-
lotti, Aristide 
Busi, Vittorio 
Maragliano, Fe
-lice Perussia, 
Luigi Parola e 
Mario Ponzio - 
la Società Ita-
liana di Radio-
logia (1912), 
della quale fu 
vicepresidente 
dal 1914 al 
1919 e Presi-
dente per ac-
clamazione dal 
1922 al 1928. 
Nel 1925 al 
Congresso di 
Radiologia di 
Trieste, presie-
duto da Massi-
miliano Fonta-
na, ottenne un 
caldo ed entu-
siastico suc-
cesso confe-
rendo su una 
grave e delica-
ta questione 
scientifica: la 
colecistografia 
col metodo di 
Graham e Cole; la sua dotta e 
interessante relazione fu alta-
mente apprezzata dai con-
gressisti. Quale membro per-
manente del Comitato per i 
Congressi Internazionali di 
Radiologia, sempre ascoltato 
e ben considerato, si adoperò 
ed ottenne che alla Radiologia 
Italiana fosse dato il giusto 
valore e che la lingua italiana, 
sempre negletta all'estero, 
fosse nei Congressi Interna-
zionali di Radiologia ammessa 
come lingua ufficiale a fianco 
di quelle tedesca, inglese e 
francese; contemporanea-
mente gettò “le basi di una 
giusta battaglia per il ricono-
scimento della Radiologia 
nell’insegnamento universita-
rio”.7 

Ancora consensi ottenne al 
VII Congresso Radiologico 
tenuto a Napoli nel 1926. Co-

me capo della delegazione 
ufficiale della stessa Società 
Radiologica e delegato del 
Ministero della P. I., nel 1928 
partecipò al 2° Congresso 
Internazionale di Stoccolma e 
l'anno dopo ebbe la nomina a 
membro del Comitato Nazio-
nale Medico del Consiglio 
delle Ricerche. Nel 1931 guidò 
la Delegazione Italiana al 3° 
Congresso Internazionale di 
Parigi. Nel 1932, dopo aver 
presieduto il Concorso dei 
primari radiologi per gli Ospe-
dali Riuniti di Roma, fu fatto 
segno della generale stima 
con il conferimento di una 
medaglia da parte del prof. 
Busi, capo della Scuola Radio-
logica Romana, durante la XV 
riunione del gruppo centro-

meridionale, siculo e sardo 
della Società Italiana di Radio-
logia Me-dica, tenutasi a Pa-
lermo. Nel 1934 prese parte 
al IV Congresso Internazionale 
di Zurigo e all’11° Congresso 
Nazionale di Radiologia che si 
tenne a Perugia nell’autunno 
di quell’anno. 

Insignito già della nomina a 
Cavaliere della Corona d'Italia 
(1916), fu poi nominato socio 
onorario della Società Medica 
dei Paesi del Nord e dell'Ame-
rican College of Radiology. 

Amicissimo personale, sti-
mato e riverito, dei più grandi 
maestri della Radiologia Italia-
na (Busi, Bertolotti, Maraglia-
no, Perussia) e di quelli esteri 
(A. Béclen di Parigi, Wintz di 
Erlangen, Schinz di Zurigo, G. 
Forsell di Stoccolma, Pfahler 
di Filadelfia, Holtzknecht, 
Handeck, Grodel e altri di 

lingua tedesca), fu da tutti 
apprezzato e ricordato dopo 
la sua morte.8 

I suoi studi nella radiologia 
dell'intestino e delle vie bilia-
ri, sull'urografia endovenosa, 
sull'esplorazione del quadran-
te destro dell'addome e del 
pancreas, sulla radiologia del 
torace, rappresentano delle 
vere pietre miliari nel campo 
della radiologia e sono di im-
portanza fondamentale. Al 
riguardo tra i suoi testi va 
ricordato innanzitutto La cole-
cistografia per via orale: testi 
e procedimenti d’esame 
(1928). Per questo suo non 
comune valore già all’atto 
della sua morte fu chiesto che 
"la piazzetta esistente all'in-
crocio tra Via IV Novembre e 

Via S. Domenico 
fosse adornata 
per accogliere un 
suo busto mar-
moreo e intitolata 
al suo nome", ma 
solo più tardi si 
provvide a eriger-
gli nella Villa Co-
munale una stele 
commemorativa, 
con busto scolpi-
to da Giacomo 
Negri, in occasio-
ne delle Giornate 
Mediche Daune 
che, promosse dal 
dr. Antonio Cen-
tore, si svolsero a 
Lucera nel 1962. 
Più tardi (2013) 
per la celebrazio-
ne del centenario 
dell’istituzione 
della Società Ita-
liana di Radiolo-
gia, il Comitato 
nazionale di Na-
poli, memore dei 
meriti del Tandoia 
che fu tra i fonda-
tori della Società, 
volle tenere a 

Lucera il relativo convegno 
(nel Teatro Garibaldi) nei gior-
ni 27 e 28 di settembre.9 

________ 
1. Il padre aveva una farma-

cia in Piazza Duomo, nel loca-
le che oggi funge da salone di 
rappresentanza del Circolo 
Unione. Abitava nel quartino 
al primo piano, a destra del 
Palazzo Vescovile. In prece-
denza la famiglia Tandoia ave-
va abitato nel Palazzo Qua-
ranta (già Moffa), nella cui 
corte aveva la scuderia. Altro 
esponente di questa famiglia 
fu l'avv. Giovanni Tandoia, 
civilista e Presidente del Con-
siglio Provinciale.  

2. “Giovanissimo ancora, 
piccolo, magro, nervoso, tutto 
vivacità, tutto fuoco, ma con 
un cervello perfettamente 
equilibrato. È un dottore in 
medicina ed è… medico. Per 

parecchi anni è stato assisten-
te nella clinica del prof. Pao-
lucci, ora è passato a quella 
del senatore Cardarelli, vin-
cendo un concorso. Studiosis-
simo e scrupolosissimo nell’e-
sercizio dell’arte salutare, 
fornito anche di una soda e 
varia cultura scientifica e 
letteraria, di mente perspica-
ce, acuta e riflessiva, è desti-
nato - come si suol dire -  ‘a 
far carriera’. E la farà rapida, 
ma nobilmente e degnamen-
te, cioè studiando e lavoran-
do, senza ciarlataneria e sen-
za colpi di grancassa” (il Fo-
glietto, n. 158 del 1900). “Il 
dr. Pasquale Tandoia, il nostro 
carissimo e valorosissimo con-
cittadino, che occupa ormai 
uno dei primi posti fra i giova-
ni medici della rinomata scuo-
la napoletana, giunge oggi tra 
noi e vi si tratterrà fino ai pri-
mi di luglio. Poi partirà per la 
Svizzera, per visitare i sanatori 
e tutte le altre istituzioni 
scientifiche ed umanitarie 
svizzere” (il Foglietto, n. 197 
del 1900). “Dopo circa un an-
no di assenza è venuto tra noi 
il dr. Pasquale Tandoia, il gio-
vane medico valente e studio-
so, cui è serbato un bell’avve-
nire. Egli è stato durante que-
sto tempo nella celebre sta-
zione alpina di San Moritz. Ivi 
ha cominciato delle ricerche e 
delle osservazioni sulle ecce-
zionali risorse del clima d’alti-
tudine sulla salute… Egli fra 
qualche giorno intraprenderà 
un nuovo viaggio per conti-
nuare queste ricerche… Così 
completerà la sua cultura 
scientifica e clinica prima di 
rientrare nella vita degli ospe-
dali a Napoli” (il Foglietto, n. 
46 del 1901). Nei suoi viaggi 
in Svizzera spesso era accom-
pagnato dai coniugi Pasquale 
De Troia e Giuseppina Spa-
gnoletti Zeuli. 

3. LUIGI TURANO, Per lo scopri-
mento di un busto a Tandoja, 
in Atti delle Giornate Mediche 
Daune 1962, a cura dell’Ordi-
ne dei Medici della Provincia 
di Foggia, St. Tip. L. Cappetta, 
Foggia, p. 128.  

4. Il Foglietto, n. 4 del 1908. 
5. Il Foglietto, n. 22 del 

1957. 
6. Il Foglietto, n. 4 del 1908. 
7. L. TURANO, art. cit. 
8. “E’ stata appresa con vivo 

cordoglio la ferale notizia del-
la inaspettata dipartita dell’il-
lustre radiologo, prof. Pasqua-
le Tandoia, che per i suoi studi 
e per la sua fama di scienzia-
to, tanto onorava questa 
cittadinanza. Pertanto la sua 
immatura morte ha segnato 
un vero lutto cittadino, oltre 
che un incolmabile vuoto nel-
la classe sanitaria. Di ciò si 
sono resi interpreti il Podestà 
e la locale Associazione dei 
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“Onda Inclusive Sailing”a Taranto 

DA TORINO A GENZANO, PASSANDO PER 
LA CAPITANATA 

medici con nobili manifesti, 
rilevando le spiccate bene-
merenze del Tandoia nel 
campo della scienza e della 
clinica e associandosi al gra-
ve lutto dei familiari” (Il Po-
polo Nuovo - il Foglietto, n. 
42 del 1934). 

9. La scelta di Lucera av-
venne per l’impegno eserci-
tato dal dott. Mario Morlac-
co, Commissario governativo 
per il rientro dal deficit sani-
tario presso la Regione Cam-
pania.  

 
 
Arturo DI FILIPPI  

 

      Nacque a Lucera il 
15 marzo 1894 da Enri-
co e Freeda Wetzer 
(tedesca). Sin dalla più 
giovane età (16 anni) si 
dedicò alla musica con 
grande passione. Al ter-
mine degli studi liceali 
si trasferì con la fami-
glia negli USA (1913), 
dove eseguì più appro-
fonditi studi alla Kansas 
Wesleypn University e 
allo Juilliar Institute of 
Musical Art, conseguen-
do il diploma nel 1922. 
Tornò in Italia (a Mila-
no) per gli studi sul can-
to, sotto la guida del di-
rettore Edward Garbin, 
poi fece ritorno in Ame-
rica, dove cominciò la 
sua lunga e intensa atti-
vità di cantante lirico 
(tenore) e di impresario 
musicale - tra le sue 
opere di successo si 
ascrivono le rappresen-
tazioni dei Pagliacci e 
de Il Trovatore -, per-
correndo gran parte de-
gli Stati americani: fu 

lui, tra l’altro, a chiama-
re negli USA (1965) il 
tenore Luciano Pavarotti 
e a tenerlo a battesimo 
in una splendida rappre-
sentazione della Lucia 
di Lammermoor.  
Apprezzato come can-
tante e come promotore 
della cultura musicale, 
gli fu riconosciuto il 
merito di aver diffuso la 
musica lirica in Florida, 
e a Miami, dove insegnò 
canto all’Università, 
fondò e diresse per oltre 
trent’anni (dal 1941 fino 
alla sua morte) l’Opera 
Guild of Greater Miami, 
“una delle più antiche 
istituzioni liriche degli 
Stati Uniti”, nell’ambito 
della cui attività creò la 
“Young Patronesses of 
the Opera, organizzazio-
ne di volontariato socia-
le, il cui obiettivo pri-
mario era quello di pro-
muovere l’opera secon-
do modalità didattiche 
per fare in modo che i 
giovani e gli adulti fos-
sero pronti a compren-
dere pienamente ciò che 
credevano e sentivano 
sul palco”.1  Nel 1994 
dalla fusione della 
“Guild of Greater” con 
la “Guild Inc di Fort 
Lauderdale” nacque 
l’attuale “Florida Grand 
Opera”.  
Arturo di Filippi si 
spense a Miami il 27 
giugno 1972.   
_________ 
1. MAURIZIO DE TULLIO, Di-
zionario biografico di Ca-
pitanata 1900-2008, Edi-
zioni Agorà, Foggia 200 

Una veleggiata per vivere il 
mare insieme agli altri e riac-
quistare il senso vero di una 
esperienza che mette alla 
prova e fortifica. 

E’ il senso dell’iniziativa che 
domenica 12 settembre 
metterà insieme barche ed 
equipaggi di imbarcazioni 
d’altura e mini-altura nella 
“Onda Inclusive Sailing” or-
ganizzata dal Circolo Velico 

OndaBuena Academy in col-
laborazione con la Sezione 
Velica della Marina Militare 
di Taranto e su proposta di 
“Inclusive Sailing”, un gruppo 
di armatori tarantini appas-
sionati di vela e di mare.   

Le veleggiate sono occasio-
ni di confronto tra armatori, 
equipaggi e appassionati del-
la vela, senza l’ansia da pre-
stazione di una regata vera e 
propria, ma sono anche il 
momento per misurare il 
grado di maturazione del 

movimento velico in una 
città, come Taranto, che or-
mai da alcuni anni si sta di-
mostrando sensibile alla cre-
scita del settore della blue 
economy – dichiarano gli 
organizzatori dell’evento che 
da alcuni mesi veleggiano con 
accanto il nome di un main 
sponsor importante come 
Teleperformance. 

La “Onda Inclusive Sailing” 
è una delle tappe 
di apertura della 
nuova stagione 
velistica a Taran-
to, considerato  
che tutti i circoli 
velici tarantini 
saranno impe-
gnati negli ap-
puntamenti ago-
nistici dell’ultimo 
quadrimestre 

dell’anno e si preparano per il 
programma di regate del 
2022. 

Nelle veleggiate ci si con-
fronta ma non esistono Circo-
li Velici – spiegano ancora gli 
organizzatori – si torna 
piuttosto allo spirito di aggre-
gazione e alla passione per il 
mare che muove tutti noi. 
Ecco perché parliamo di in-
clusione e speriamo che al 
momento di socialità possano 
partecipare professionisti, 

atleti, ma anche famiglie o 
semplici appassionati. 

L’obiettivo è quello di esse-
re in tanti e consegnare al 
paesaggio che si potrà godere 
dal Lungomare di Taranto un 
colpo d’occhio che sia anche 
la cartolina del futuro della 
città. 

La vela in questi ultimi me-
si, anche grazie al Sail GP, ha 
vissuto sotto la lente di un 
costante e progressivo inte-
resse – sottolinea Salvatore 
Serra, presidente del Circolo 
OndaBuena – ma occorre 
trasformare questo entusia-
smo anche in una occasione 
di sviluppo integrato della 
città, caso mai in chiave turi-
stica, ma anche in un vivaio di 
atleti che sia in grado di com-
petere, sotto il nome della 
città, a livello nazionale e 
internazionale. 

Per partecipare alla Onda 
Inclusive Sailing, riservata a 
imbarcazioni a vela d’altura e 
mini-altura,  le iscrizioni sono 
aperte potranno essere invia-
te fino a sabato 11 settem-
bre, ai seguenti indirizzi:  pro-
gettoinclusivesailing@gmail.c
om  e scuola@ondabuena.it .  

Inviando una mail si riceve-
ranno tutte le informazioni 
relative alla veleggiata: avviso 
di veleggiata, modulo di iscri-
zione e briefing tecnico.  

Si potrebbe avvistarli sulla 
Statale 16 o tra le strade im-
mediatamente vicine, a bor-
do delle loro bici che hanno 
nelle ruote già oltre 1.000 
chilometri percorsi. Sono 
Marco Braico e Paola Garzi-
no, coniugi torinesi che una 
decina di giorni fa sono parti-
ti dalla loro casa con l’inten-
zione di raggiungere la Basili-
cata, meta finale di un viag-
gio che rappresenta il com-

pendio della loro storia per-
sonale e familiare degli ultimi 
venti anni. 

Alla Capitanata hanno riser-
vato due tappe, quella di ieri 
sul tratto Vasto – San Severo, 
e quella fino a Cerignola, per 
poi raggiungere Genzano di 
Lucania, la meta finale, dove 
saranno i protagonisti dell’i-
naugurazione di un parco 
giochi. 

“Abbiamo ammirato pae-
saggi mozzafiato – hanno 
commentato nella loro sosta 
in una masseria tra Lucera e 
San Severo – seppur nella 

frazione più dura che abbia-
mo affrontato, con oltre 100 
chilometri percorsi. Ma la 
fatica è stata ampiamente 
ricompensata da luoghi che ci 
hanno affascinato e dall’acco-
glienza che abbiamo ricevuto 
appena entrati in Puglia. Al-
cune persone ci hanno fatto 
sentire subito già parte delle 
comunità: chi ci ha offerto 
del cibo, chi ci ha regalato un 
melone con il quale abbiamo 

fatto una dolcissima 
sosta, chi ha voluto 
ascoltare la nostra 
storia e ci ha incorag-
giato a proseguire fino 
alla fine di questa 
esperienza un po’ folle 
ma assolutamente 
straordinaria”. 
Questo tour in effetti è 
il riepilogo di una sto-

ria cominciata con un dram-
ma, proseguita con tanto 
lavoro, dedizione e solidarie-
tà, sfociata nella letteratura e 
terminata con grande felicità 
e soddisfazione.  

 
È stata la leucemia a cam-

biare totalmente la vita di 
Marco Braico, insegnante di 
matematica che si è ritrovato 
nel letto di un ospedale dove 
è stato un simbolo positivo, 
forse irripetibile, della lotta 
contro la malattia. La guari-
gione è stata un nuovo inizio. 
“Ho deciso che dovevo resti-

tuire – ha detto - e dovevo 
fare in modo che coloro che 
vivevano in situazioni di diffi-
coltà potessero leggere final-
mente una storia raccontata 
con ironia e il sorriso”.  

Dai numeri alle parole è 
stato un attimo. La scrittura 
del suo primo romanzo “La 
Festa dei Limoni”, ispirato 
dalla sua vicenda (ha venduto 
oltre 12 mila copie e ne sono 
seguiti altri cinque) e la fon-
dazione dell’omonima Asso-
ciazione sono i due strumenti 
con i quali, assieme al fonda-
mentale supporto della mo-
glie, ha portato a termine 
esattamente 100 progetti 
benefici a carattere sanitario 
e assistenziale in ogni parte 
d’Italia. Case di riposo, ospe-
dali, cliniche, asili nido sono 
le strutture che hanno ricevu-
to direttamente, senza inter-
mediazioni o dazioni dirette 
di denaro, strumenti e attrez-
zature di ogni tipo. Dai mac-
chinari pediatrici alle poltro-
ne per le degenze brevi, dai 
ventilatori polmonari ai presi-
di per utilizzo oncologico. 

“Con il parco giochi nella 
città di origine della mia fami-
glia mettiamo il punto – ha 
concluso Braico – a questa 
straordinaria avventura, an-
che per un dovere morale e 
civile verso una comunità con 
la quale faremo festa tutti 
insieme”.  

Il mercatino dei libri 
usati a Foggia 

Foggia. Inizia la seconda edizione dell’attività mutualistica 
del mercatino del libro usato dell’Unione degli Studenti 
Foggia, organizzato anche quest’anno a Parcocittà e che ha 
come obiettivo aiutare gli studenti e le studentesse a soste-
nere il costo dei libri di testo scolastici. 

“La solidarietà e il mutualismo tra gli studenti sono grandi 
strumenti, dei quali dobbiamo riappropriarci e che sono e 
saranno fondamentali in questo momento così fragile sotto 
ogni punto di vista per la comunità studentesca della nostra 
città. Infatti la situazione di incertezza economica  e gli svi-
luppi incerti della pandemia da covid-19 hanno reso ancora 
più difficile da parte delle famiglie l’acquisto dei libri di te-
sto, necessari ora più che mai a tutti gli studenti e le studen-
tesse”. afferma Jacopo lo Russo, di UdS Foggia. 

“Noi studenti stiamo per vivere un altro anno particolare 
e complesso, nel quale dovremo sostenerci a vicenda, e 
dimostrare di essere davvero una comunità forte e solidale: 
l’incertezza del ritorno a scuola e tutte le difficoltà che vi-
vremo metteranno tutti noi a dura prova, il mercatino è un 
piccolo gesto dal quale vogliamo partire per dare un segna-
le forte alla nostra città, per dire che vogliamo tutto e subi-
to!” continua lo studente 

“Per contribuire a questa esperienza e alla nostra idea di 
scuola e di città ci puoi trovare dal 23 agosto fino al 17 
settembre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19 
a Parcocittà per comprare e vendere libri scolastici per le 
scuole superiori, oppure ci puoi contattare sulle nostre pa-
gine social @mercatino.udsfoggia su Instagram, “Unione 
degli Studenti Foggia” su Facebook o al numero 392 673 
6408. Aiutaci a migliorare la nostra città e le nostre scuole!” 
conclude lo Russo. 


