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GIOVEDÌ 21 APRILE, 2775˚  
NATALE DI ROMA 

Lucera. L’affido, una scelta 
d’amore ma anche di grande 
coraggio, un atto di estrema 
generosità a cui non corri-
sponde un contraccambio, 
né lo si deve chiedere. C’è 
solo la gioia che deriva 
dell’accogliere nella propria 
casa un minore, nella consa-
pevolezza che l’obiettivo 
ultimo del percorso è il suo 
rientro nella famiglia di origi-
ne che, per i motivi più di-
sparati, non è in grado per 
un breve o lungo periodo di 
provvedere a lui o perché ci 
sono interventi dell’Autorità 
giudiziaria.  

È ciò che è emerso dall’in-
contro sul tema dell’affido 
organizzato ieri pomeriggio 
al Teatro Garibaldi di Lucera 
dal Lions Club Lucera, in col-
laborazione con la Camera 
Minorile e l’Ordine degli 
Avvocati di Foggia.  

Il pubblico, tra cui erano 
presenti anche il sindaco di 
Lucera, Giuseppe Pitta, e il 
consigliere della Regione 
Puglia, Antonio Tutolo, che 

sono intervenuti per un salu-
to, ha seguito con interesse 
per circa due ore l’evento 
intitolato “L’affido, una scel-
ta d’amore”, denso di inter-
venti che hanno fornito un 
ampio spettro sull’istituto 
giuridico che consente a fa-
miglie, coppie o anche a un 
singolo di accogliere un mi-
nore, fornendogli tempora-
neamente il calore di una 
casa.  

“Siamo felici di essere riu-
sciti ad offrire una serie im-
portante di informazioni e a 
chiarire alcuni punti fonda-
mentali che caratterizzano 
l’affido – spiega Amelia Anna 

Benincaso, presidente del 
Lions Club Lucera - e che lo 
distinguono dall’adozione, 
con cui spesso viene confu-
so, soprattutto in questo 
periodo in cui si assiste a un 
grande slancio da parte delle 
famiglie italiane che vorreb-
bero ospitare bambini in 
fuga dalla guerra e non sono, 
purtroppo, né formate né 
conoscono tutte le peculiari-
tà dell’affido. Abbiamo por-
tato a Lucera un argomento 
di grande attualità, dunque, 
tema di studio nazionale per 
l’anno sociale 2021-22 e che 
ritengo gli illustri relatori 
abbiano esposto in maniera 
chiara e approfondita”.  
Sull’interesse preminente del 
minore, sul suo diritto a vive-
re in una famiglia e non in 
una struttura, sul ruolo della 
famiglia affidataria, quale 
ponte tra persona e società, 
sull’aspetto della tempora-
neità (due anni rinnovabili 
solo una volta) e del mante-
nimento dei rapporti con la 
famiglia di origine, non per-

dendo mai 
di vista l’o-
biettivo di 
un rientro 
del minore 
in essa, 
nonché 
sulla neces-
saria rete di 
collabora-
zione tra 
tutti i sog-
getti coin-
volti (servizi 
sociali, pe-

dagogista, psicologo, Comu-
ni, Autorità giudiziaria, ecce-
tera) che deve avvolgere 
famiglie e minori si sono 
concentrati gli interventi 
degli avvocati Maria Antonel-
la Cutruzzolà, patrocinante 
presso i Tribunali Ecclesiasti-
ci, Massimiliano Arena, spe-
cializzato in Diritto di fami-
glia e minori, Maria Emilia De 
Martinis, segretario della 
Camera Minorile di Foggia, e 
del dottor Salvatore Monto-
rio, pedagogista clinico, e di 
Marco Di Sabato, presidente 
della Cooperativa Paidos, 
realtà che opera a Lucera da 
trent’anni. 

Roma.  Giovedì 21 aprile 
sarà il 2775 ̊ compleanno di 
Roma, una grande festa per 
la città e per tutti i cittadini 
che l’Amministrazione capito-
lina celebra con un ampio 
calendario di visite guidate, 
appuntamenti didattici, inau-
gurazioni, mostre, concerti, 
spettacoli teatrali e proiezioni 
cinematografiche. In quella 
giornata sarà gratuito per 
tutti l’accesso ai Musei di 
Roma Capitale, mostre com-
prese, un’occasione speciale 
per celebrare la città ammi-
rando le bellezze delle sue 
collezioni. A questi si aggiun-
gono anche l’area archeologi-
ca del Circo Massimo e il 
Mausoleo di Augusto 
(prenotazione obbligatoria su 
www.mausoleodiaugusto.it). 
Qui di seguito gli eventi in 
programma per il 21 aprile (la 
partecipazione è gratuita 
salvo dove diversamente indi-
cato):  

MUSEI, MOSTRE E VISITE 
GUIDATE  In occasione del 
Natale di Roma, due le impor-
tanti nuove aperture. 21 apri-
le (apertura al pubblico dalle 
14.30) ai Mercati di Traiano – 
Museo dei Fori Imperiali l’o-
pera SYNESTHESIA, installa-
zione interattiva e multisen-
soriale frutto di un ampio 
lavoro di ricerca portato 
avanti dai curatori Severino 
Alfonso e Loukia Tsafoulia 
con l’intento di sviluppare 
nuove metodologie che 
mettano in relazione l’indivi-
duo con il suo ambiente 
attraverso l’utilizzo e l’incon-
tro di pratiche come il design 
interattivo e le scienze della 
salute emergenti. L’opera, 
realizzata da Synesthetic Re-
search and Design Lab, Tho-
mas Jefferson University e 
College of Architecture and 
Built Environment, è costitui-
ta da una sfera irregolare e 
morbida con effetti fluttuanti 
di luce e suono che invitano il 
visitatore ad avvicinarsi per 
intraprendere una conversa-
zione sensoriale con l’oggetto 
e l’ambiente. Verrà inaugura-
to il 21 aprile, e dal 22 riapri-
rà le porte al pubblico, il Pla-
netario di Roma Capitale 
ospitato all’interno del Mu-

seo della Civiltà Romana, 
dotato di una nuova tecnolo-
gia all’avanguardia e con nuo-
vi spettacoli in programma. Il 
nuovo planetario digitale, 
dotato di un articolato siste-
ma di videoproiettori ad altis-
simo contrasto, con risoluzio-
ne 4K, è in grado di ricostrui-
re con estremo realismo la 
superficie di Terra, Luna e 
Marte e di 
permettere di 
guardare ol-
tre, nei luoghi 
più lontani 
dell’universo, 
tra galassie e 
nebulose.  
Per avvicinare 
i cittadini, 
attraverso 
l’osservazione 
e il racconto, 
a opere, mo-
numenti, testimonianze arti-
stiche e culturali meno note 
diffuse sul territorio, il 21 
aprile sono in programma, 
inoltre, una serie di appunta-
menti guidati dai funzionari 
dei musei:   l’apertura straor-
dinaria degli Acquedotti Clau-
dio e Felice (ore 10.30);  le 
visite alle rovine romane nei 
sotterranei del Museo Gio-
vanni Barracco ritornate da 
poco accessibili al pubblico e 
di recente dotate di un siste-
ma di illuminazione innovati-
vo (ore 10.00; 10.45; 11.30; 
12.15; 14.15; 15.00);  la pas-
seggiata nei Fori Imperiali alla 
ricerca delle tracce di antichi 
mestieri (ore 10.30, visita con 
interpretariato LIS); la pas-
seggiata a Villa Borghese (ore 
11.00) nei luoghi più significa-
tivi del parco come il piazzale 
del Museo Borghese, i giardi-
ni segreti, il Parco dei Daini, la 
Valle dei Platani, l’area di 
piazza di Siena e che termine-
rà al Casino dell’Orologio 
aperto eccezionalmente per 
l’occasione (visita con inter-
pretariato LIS).  Nel pomerig-
gio poi in programma le visite 
alla collezione del Museo 
della Scuola Romana presso il 
Casino Nobile di Villa Torlonia 
(ore 16.00), alla Galleria d’Ar-
te Moderna con il suo chio-
stro delle sculture e la mostra 
in corso sulla videoarte (ore 

16.00) e ai Musei Capitolini 
alla mostra CURSUS HONO-
RUM. Il governo di Roma pri-
ma di Cesare (ore 17.00), 
incentrata sulle cariche pub-
bliche dei magistrati di età 
repubblicana, aspetto fonda-
mentale della vita politica di 
Roma antica.  Inoltre, sabato 
23 e domenica 24 a Villa di 
Massenzio, dalle 10.00 alle 

18.00, nella rievocazione sto-
rica Ab urbe Condita, i rievo-
catori dell’Associazione Cultu-
rale Civiltà Romana mostre-
ranno ai visitatori i gesti, le 
abitudini, i riti e i modi di vi-
vere di chi ha vissuto prima di 
noi.  Per le visite guidate è 
obbligatoria la prenotazione 
al contact center 060608, fino 
ad esaurimento dei posti di-
sponibili.  

EVENTI CULTURALI, TEATRO 
E CINEMA. Il programma di 
appuntamenti prenderà il via 
con uno dei figli più illustri di 
Roma, Ennio Morricone del 
quale si potrà ascoltare onli-
ne sul sito www.santa ceci-
lia.it, la Meditazione orale a 
partire dalle 8.00 e fino alle 
22.00. La composizione fu 
realizzata dal maestro nel 
1970 per il centenario di Ro-
ma capitale d’Italia, per ac-
compagnare un testo di Pier 
Paolo Pasolini, scritto nel 
1961 per la ricorrenza dei 100 
anni dell’Unità d’Italia. La 
versione online sarà quella 
del 2015, quando Morricone 
compose un nuovo commen-
to musicale al testo ed eseguì 
“Meditazione orale”, con la 
voce registrata del poeta a 
leggere il proprio testo, alla 
guida dell’Orchestra e del 
Coro dell’Accademia di Santa 
Cecilia nella Sala Santa Cecilia 

L’affido, una scelta 
d’amore 
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Due teste votive ritornano  
a Lucera 

Si chiude VINITALY 2022  

dell’Auditorium Parco della 
Musica.  

Nell’area del Circo Massi-
mo, il Gruppo Storico Roma-
no ricorderà, come ormai da 
tradizione, il compleanno 
dell’Urbe proponendo, dalle 
9.00 del 21 aprile alle 21.00 
del 24 aprile, un ricco pro-
gramma con rappresentazio-
ni di antichi riti e feste e 
spettacoli di rievocazione 
storica. Nei quattro giorni, 
all’interno dell’area allestita 
come Castrum imperiale e 
repubblicano, si succederan-
no incontri con autori, musi-
ca, mostre fotografiche e 
laboratori didattici per bam-
bini. Giovedì 21 aprile alle 
15.00 è previsto il Tracciato 
del solco, la rievocazione 
della fondazione di Roma, 
seguito alle 16.30 dalla rap-
presentazione dell’antica 
festa delle Palilie, alle 18.15 
ci sarà il rito del Rinnovo del 
Fuoco Sacro e alle 19.30 la 
Benedictio Urbi. Sabato 23 
aprile dalle 15.00 alle 16.30, 
a cura della Sovrintendenza 
Capitolina, si svolgerà la rie-
vocazione storica di una par-
tita di Harpastum, l’antico 
gioco romano con la palla. 
Domenica 24 aprile l’appun-
tamento è con il corteo stori-
co, composto da circa 1.000 
rievocatori in costume, che 
partirà alle 11.00 circa dal 
Circo Massimo. Dopo aver 
percorso Via dei Cerchi, Via 
di San Gregorio, Via Celio 
Vibenna, Colosseo, Via dei 
Fori Imperiali, Via San Pietro 
in Carcere, Via del Campido-
glio, Via Teatro di Marcello, 
Via Luigi Petroselli, Via dei 
Cerchi, il corteo terminerà 
alle 13.30 circa al Circo Mas-
simo. Nel pomeriggio segui-
ranno le esibizioni dei gruppi 
storici partecipanti che si 
concluderanno con la rico-
struzione della battaglia di 
Bedriaco.  

Nella mattinata del 21 poi, 
duplice appuntamento tea-
trale:  alle 9.30, presentato 
dal Teatro Macondo, sarà di 
scena al Teatro Biblioteca 
Quarticciolo lo spettacolo, 
dedicato ai bambini delle 
scuole, Il gioco dei Miti, 
tratto dal libro “Miti romani” 
raccontati da Carola Susani 
con illustrazioni di Rita Pe-
truccioli (biglietti: € 7,00);  
alle 10.00, invece, al Teatro 
Villa Pamphilj, sarà la volta 
dello spettacolo di divulgazio-
ne scientifica L’ombra di Ta-
lete, per la regia di Valeriano 
Solfiti (biglietti: € 7,00).  

L’Associazione Teatro di 
Roma invita poi a scoprire e 
conoscere il più antico teatro 
di Roma, il Teatro Valle Fran-
ca Valeri, inaugurato nel 
1727 con la visita guidata in 
programma alle 19.00 
(disponibile allo stesso orario 
fino a domenica 24 aprile), 
dal titolo Viaggio al centro 
del teatro. Si potranno sco-
prire i segreti di attori, registi 
e tecnici e le abitudini degli 
spettatori (prenotazione ob-

bligatoria online su 
www.teatrodiroma.net). A 
chiudere il palinsesto teatra-
le, infine, dal Teatro Tor Bella 
Monaca alle 21.00 (in pro-
gramma anche il 20, 22 e 23 
aprile e il 24 aprile alle 
18.00), lo spettacolo Amara, 
a cura dell’Associazione Cul-
turale Seven Cults, che porta 
in scena la povertà delle bor-
gate romane nell’immediato 
dopoguerra. (Biglietti: €12 
intero, €10 ridotto. Acquisto 
su https://www.vivaticket. 
com e http://www.teatriin 
comune.roma.it).  Altro du-
plice appuntamento è quello 
indirizzato agli amanti del 
grande schermo:  il primo, 
alle 17.00, è a Villa Borghese 
nell’ex Casina delle Rose, 
dove la Casa del Cinema pro-
porrà, in collaborazione con 
Fondazione Cinema per Ro-
ma, il film Il primo re di 
Matteo Rovere (Italia, 2019) 
che racconta la possibile sto-
ria di Romolo e Remo e della 
nascita di Roma a metà stra-
da tra Storia e leggenda.  Il 
secondo appuntamento, in-
vece, è alle 20.30 nella Sala 
Cinema del Palazzo delle 
Esposizioni, dove, nell’ambito 
della rassegna CINEMENTE – 
Festival di psicoanalisi e cine-
ma, l’Azienda Speciale Pa-
laexpo proporrà, in collabo-
razione con il Centro Speri-
mentale di Cinematografia-
Cineteca Nazionale e la So-
cietà Psicoanalitica Italiana, 
la proiezione del film Marx 
può aspettare di Marco Bel-
locchio (Italia, 2021, 96’) se-
guita dall’incontro con il regi-
sta e la psicanalista Manuela 
Fraire (prenotazione obbliga-
toria sul sito www.palazzo 
espo sizioni.it).  

INCONTRI  In programma, 
nella giornata del 21 aprile e 
non solo, anche una serie di 
incontri pubblici attraverso i 
quali si avrà la possibilità di 
approfondire varie tematiche 
legate alla città e alla sua 
storia. Il MACRO con l’Omag-
gio a Remo, propone due 
appuntamenti (a ingresso 
libero fino a esaurimento 
posti) legati alla mostra in 
corso Remoria dedicata all'o-
monimo libro di Valerio 
Mattioli e alla sua narrazione 
della Città Eterna sulle tracce 
della figura di Remo, il ge-
mello ucciso: mercoledì 20 
aprile, alle 18.30, Roma non 
è Roma, indagine della super-
ficie urbana di Roma a cui 
parteciperanno il gruppo di 
ricerca DOM e Annalisa 
Metta, docente di Architettu-
ra del Paesaggio presso l'Uni-
versità Roma Tre. Segue. 
giovedì 21 aprile, sempre alle 
18.30, La città dei vivi vs la 
città dei morti, con la parteci-
pazione dello scrittore Nicola 
Lagioia e del filosofo Claudio 
Kulesko, per un viaggio all'in-
terno del negativo urbano 
della periferia romana e della 
sua storia parallela  Sempre il 
giovedì 21 aprile, a cura 
dell’Istituzione Sistema Bi-

blioteche Centri culturali di 
Roma, in programma due 
appuntamenti: alle 17.30 alla 
Biblioteca Guglielmo Marco-
ni, Massimiliano Maiucchi 
racconterà la città con il gar-
bo e l’ironia del linguaggio 
delle parole in rima raccolte 
in Roma fa rima (preno tazio-
ne consigliata: guglielmomar-
coni@bibliote chediroma.it). 
Alle 18.00, invece, alla Casa 
delle Letterature si terrà la 
presentazione del libro So-
gno notturno a Roma (1871-
2021) di Annarosa Mattei, 
con la presenza dell’autrice e 
di Paolo Portoghesi. Il libro 
racconta i traumi subiti dalla 
città, proclamata capitale del 
Regno d'Italia nel 1871, attra-
verso una ricognizione 
notturna dei luoghi più deva-
stati dalle demolizioni e dalle 
ristrutturazioni attuate a par-
tire da quell'anno (prenota 
zione obbligatoria: casadelle-
letterature@bi bliote chedi-
roma.it).  

EVENTI NEI MUNICIPI  Gio-
vedì 21 e domenica 24 il Mu-
nicipio Roma I Centro invita 
tutti a partecipare alle due 
sfide Avventura urbana per il 
Natale di Roma, cacce al te-
soro con l’aggiunta di ele-
menti tecnologici (Codici qr, 
gps, ecc.) da giocare in squa-
dre (max 30) composte da 5-
6 persone. Partenza giovedì 
21 alle 21.30 dal Circo Massi-
mo, domenica 24 alle 16.30 
da Campo de’ Fiori. Iscrizione 
obbligatoria della propria 
squadra al link https://
junglegamex.wixsite.com/
game4  Giovedì 21 alle 10.00 
davanti all’ingresso del Muni-
cipio Roma VIII verrà inaugu-
rata l’opera bronzea realizza-
ta dallo scultore Dante Mor-
tet, concepita durante la 
pandemia, con la partecipa-
zione di numerosi studenti, e 
che rappresenta due mani 
giunte, simbolo di solidità, 
operosità e solidarietà. Nel 
pomeriggio, alle 17.00, in 
Piazza Benedetto Bompiani 7, 
visita guidata all’esposizione 
pittorica delle opere dell’arti-
sta marguttiano Vincenzo 
Petrillo (1932-2001) (ingresso 
con prenotazione obbligato-
ria alla mail assessoratocultu-
ra.mun08@comune.roma.it).  
Giovedì 21 alle 17.15 presso 
l’Aula Consiliare del Munici-
pio Roma X in collaborazione 
con Observo aps, incontro 
gratuito Roma e l’Europa… 
un mare di pace.  Alle 20.30 
presso il Teatro Ciak (Via Cas-
sia, 692), a cura del Munici-
pio Roma XV, Concerto per 
l'Ucraina Entrata ad offerta 
libera fino ad esaurimento 
posti (circa 400). Domenica 
24 aprile dalle 10.00 alle 
19.00 a cura del Municipio 
Roma VI nel Parco “Ivan 
Sbernola”, si svolgeranno le 
rievocazioni storiche Felix 
Dies Natalis Roma, alla risco-
perta delle origini della storia 
dell’Antica Roma. (Max 150 
partecipanti). 

Con Delibera di Giunta n. 
67 del 12 aprile scorso, im-
mediatamente esecutiva, il 
Comune di Lucera ha final-
mente acquisito al proprio 
patrimonio le due teste voti-
ve acquistate dalla Fondazio-
ne “Apulia Felix”. L’acquisi-
zione dei due importantissi-
mi reperti archeologici, avve-
nuta nel dicembre 2019, vide 
la partecipazione convinta di 
larga parte della cittadinan-
za, non solo relativamente 
all’aspetto economico, trami-
te il meccanismo del 
crowdfunding, ma so-
prattutto dal punto di vista 
del coinvolgimento culturale. 
Il Club UNESCO di Lucera si è 
mostrato parte attiva in que-
sto lungo percorso che si 
concluderà definitivamente 
non appena l’Amministrazio-
ne avrà provveduto al loro 

posizionamento all’interno 
del Museo Civico; sia le som-
me versate dai singoli soci 
del Club, sia i molteplici sol-
leciti informali da parte della 
Dirigenza del Club UNESCO, 
indirizzati a una rapida solu-
zione del problema, hanno 
rappresentato un importante 
contributo per dare una po-
sitiva risposta alla proposta 
di “Apulia Felix” e alla mobili-
tazione della cittadinanza. Il 
Club UNESCO si augura che i 
due importantissimi reperti 
archeologici trovino una ce-
lere e adeguata sistemazione 
nel nostro Museo Civico 
“Fiorelli”, in modo tale che la 
cittadinanza e i turisti, che 
giungono sempre numerosi a 
Lucera, possano godere in 
pieno della bellezza delle 
due teste votive. 

(Club UNESCO) 

Verona. Una quattro giorni 
sorprendente per il settore 
vitivinicolo pugliese in occa-
sione della 54esima edizione 
del Salone internazionale dei 
vini e dei distillati di Verona. 
Cala oggi il sipario su uno dei 
più rinomati appuntamenti 
dedicati al vino, il Vinitaly, 
particolarmente atteso dalle 
imprese vinicole, dai buyers, 
specie stranieri, dalla stampa 
specializzata e dai migliaia di 
cultori e amanti del buon 
vino. Al Padiglione 11 della 
fiera veronese, la Puglia, con 
le sue 110 imprese vitivinico-
le, ha accolto ogni giorno 
migliaia di visitatori tra gli 
stand, negli spazi dedicati 
all’enoteca di Puglia e ai coo-
king show - allestiti per l’oc-
casione con il supporto della 
Regione Puglia - come anche 
nella sala incontri che ha 

ospitato conferenze e appro-
fondimenti tematici tenuti, 
tra gli altri, da associazioni 
regionali di promozione, con-
sorzi di tutela del vino e as-
sociazioni di categoria agrico-
le.  “Un bilancio più che posi-
tivo – commenta l’assessore 
all’Agricoltura della Regione 
Puglia, Donato Pentassuglia- 
nonostante due anni diffici-
lissimi per tutto il comparto 
produttivo regionale. Secon-
do il ‘Rapporto ISMEA-
Qualivita 2021’ siamo tra i 
primi per impatto economi-
co, con 594 milioni di euro di 
valore alla produzione 2020 
e un aumento percentuale 

del +27,6% rispetto al 2019. I 
numeri ci confermano risul-
tati straordinari per export e 
per l’aumento degli addetti 
della filiera: sono dati in cre-
scita rispetto al 2020. L’e-
mergenza pandemica non ha 
affatto congelato, per il 
settore vinicolo, il canale 
Ho.re.ca considerati gli oltre 
208 milioni di euro di export 
totale nel 2021, ovvero 2,6 
milioni di euro in più rispetto 
all’anno precedente. Tra le 
migliori performance regi-
strate quelle verso gli Stati 
Uniti, con un +3.586.385 
rispetto al 2020, ma anche 
verso la Corea del Sud 
(+1.803.395) e Cina 
(+1.634.231). “Sono state 
centinaia le bottiglie stappa-
te delle oltre 10 mila eti-
chette pugliesi presenti, nello 
spazio Enoteca di Puglia, 

grazie alle attivi-
tà degustative e 
formative tenute 
dalle associazio-
ni regionali dei 
sommelier, co-
me AIS Puglia e 
Fondazione Ita-
liana sommelier. 
Quest’ultima, in 
particolare, negli 

8 incontri organizzati nell’E-
noteca regionale del padi-
glione pugliese, ha passato in 
rassegna tutti i territori di 
produzione vitivinicola, fa-
cendo degustare oltre 400 
etichette pugliesi, con circa 
1600 bottiglie stappate. Sono 
stati oltre 3000 i partecipanti 
(tra enoteca regionale e Sala 
degustazione del Ministero 
delle Politiche Agricole e 
Forestali), 40 buyers interna-
zionali e 20 giornalisti del 
vino mondiali alla scoperta 
del vino, dei numerosi vitigni 
di cui è ricca la Puglia, delle 
storie delle cantine e dell’im-
pegno dei produttori.  
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Il Festival di Pasqua all’insegna  
della pace 

Torna la storica fiera agricola 
della Festa della Madonna di 
Cerrate in provincia di Lecce 

Roma. La grande attesa per 
l’evento di punta del Festival 
di Pasqua di Roma, quest’an-
no alla sua XXV edizione, non 
è stata smentita: per la prima 
volta dall’inizio della guerra in 
Ucraina musicisti russi ed 
ucraini hanno suonato insie-
me per uno straordinario 
messaggio di pace, dopo la 
Via Crucis del Papa al Colos-
seo che ha voluto che la croce 
fosse portata insieme da due 
donne, una ucraina ed una 
russa. E’ accaduto nella mo-
numentale Basilica di 
Sant’Andrea della Valle, dove 
il maestro Enrico Castiglione, 
fondatore e gran patron della 
prestigiosa manifestazione di 
musica sacra nata nel 1998, 
ha fortemente voluto, per il 
tradizionale “Concerto di Pa-
squa” a Roma, due cantanti 
d’eccezione: il soprano ucrai-
no Eva Dorofeeva e il mezzo-
soprano russo Liudmilla 
Chepurnaia, che sono state 
accompagnate da un’orche-
stra appositamente formata 
da musicisti ucraini e russi 
sotto la direzione di Stefano 
Sovrani. Durante il Concerto, 
acclamatissimo da una folla 
oceanica che ha riempito la 

Basilica fin dal pomeriggio, si 
è esibita anche il giovanissi-
mo soprano Kateryna Chebo-
tova, al suo debutto assoluto, 
appena ventenne, che si è 
potuta ricongiungere alla 
madre appena scappata pro-
prio nei giorni scorsi dall’U-
craina. Il Festival di Pasqua è 
stata così la prima manifesta-
zione al mondo a far cantare 
e suonare insieme musicisti 
ucraini e russi “a Roma, capi-
tale del Cristianesimo, per 
gridare con la forza della mu-
sica – come ha ribadito in 
apertura del concerto lo stes-
so Enrico Castiglione – che si 
può e si deve essere tutti fra-
telli, tutti amici e non nemici, 
all’insegna della preghiera 
che è la musica stessa e della 
bellezza armoniosa del suo 
canto di pace, proprio attra-
verso la straordinaria musica 
che grandi compositori d’ogni 
epoca hanno scritto per testi-
moniare il divino e il sacro”.  
"Io sono nata in Unione So-
vietica, nella città di Krivoi 
Rog, che adesso appartiene al 
territorio ucraino - ha ricorda-

to Liudmilla Chepurnaia ap-
pena prima dell'inizio del 
concerto - Alcuni miei parenti 
erano ucraini, poi quando 
avevo 4 anni ci siamo trasferi-
ti in citta di Astrakhan 
(Russia) dove sono cresciuta. 
Vivo da 12 anni in Italia e 
sono anche cittadina italiana. 
Questo concerto rappresenta 
quindi qualcosa di speciale e 
altamente simbolico per me: 
musicisti ucraini e russi suo-
neranno e canteranno insie-
me a Roma. E sarà estrema-
mente emozionante per me, 
che in un certo senso racchiu-
do diverse 'anime': sono un'i-
talo-russa ortodossa nata in 
Ucraina che canta nella città 
culla della cultura cattolica. Al 
di fuori di ogni retorica prove-
remo a rivolgere preghiere e 
canti a chi vorrà ascoltarci, 
consapevoli che il mondo 
(spesso) non ascolta e gli 
eventi fanno il loro corso tra-
gico. Ma chi, come me, prova 
ad occuparsi di arte, cerca di 
farlo aldilà delle bandiere, 
preoccupandosi non della 
casacca di appartenenza ma 
del singolo, cercando di inter-
cettare il suo orizzonte e pro-
vare ad accoglierlo. Il maestro 

Enrico Castiglione ne è per-
fettamente consapevole e la 
sua iniziativa è assolutamente 
lodevole e lungimirante. Ov-
viamente sono estremamen-
te onorata di partecipare a un 
festival in cui si sono esibiti 
artisti unici, come Josè Carre-
ras e Montserrat Caballé, che 
ebbi la fortuna di conoscerla 
diversi anni fa a Saragozza." 
"Cantare al Festival di Pasqua 
per me è un grande onore e 
soprattutto una grande re-
sponsabilità - ha dichiarato 
Eva Dorifeeva - Esibirmi in 
questa grande cornice dove 
nelle edizioni precedenti han-
no cantato star della lirica 
internazionale  è  motivo di 
orgoglio per me e per il mio 
popolo che da diverse setti-

mane  sta combattendo con 
tutta la forza per la pace e la 
libertà di tutto il mondo. Non 
sono un soldato ma attraver-
so la mia voce vorrei lanciare 
un messaggio a tutti i popoli 
affinché sulla terra regni pa-
ce, gioia e serenità. Spero che 
il mio pensiero sia condiviso 
da tutti ed esibirmi insieme 
ad altri musicisti ucraini e 
russi lascia intendere che 
questa guerra non è voluta da 
tutti ma da poche persone, 
sempre più assetate di potere 
per la gloria. Ringrazio il M. 
Enrico Castiglione e il M. Ste-
fano Sovrani che mi hanno 
concesso questa bella ed im-
portante possibilità. Voglio 
dedicare questo concerto a 
tutte le persone ucraine che 
stanno soffrendo in questo 
momento con l'augurio pa-
squale che quanto prima pos-
sano ritrovare la loro pace e 
felicità."  

Il “Concerto di Pasqua” rap-
presenta da 25 anni a Roma 
l’evento di punta del Festival 
di Pasqua, in corso nelle chie-
se e basiliche di Roma con 
grandissima partecipazione di 
pubblico fin dal Concerto 
inaugurale dello scorso 10 
Aprile al Pantheon. In pro-
gramma, in oltre un’ora e 
mezza, un vasto repertorio di 
musica sacra con brani e arie 
da Johann Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Arcangelo Corelli, Alessandro 
Stradella, Georges Bizet, Jules 
Massenet, Pietro Mascagni, 
César Franck e il “Panis Ange-
licus” dalla Messa Solenne di 
César Franck, in occasione del 
suo 200° anniversario della 
nascita, che ha visto le tre 
cantanti esibirsi insieme nel 
gran finale, per quello che a 
tutti gli effetti è stato un 
“Concerto per la Pace” dal 
forte impatto emotivo. Que-
st’anno il Festival di Pasqua, 
che è tornato finalmente ad 
offrire a Roma la sua tradizio-
nale programmazione concer-
tistica di Musica Sacra duran-
te la Settimana Santa della 
Pasqua, si concluderà il 5 giu-
gno con il “Concerto di Pente-
coste”: in programma, sem-
pre nella Basilica di Sant’An-
drea della Valle, la celeberri-
ma Messa Solenne  di César 
Franck con la Schola Canto-
rum del Festival di Pasqua, il 
Coro Quadriclavio di Bologna, 
il Coro della Cappella Giulia e 
l’Orchestra del Festival di 
Pasqua, diretti dal maestro 
Lorenzo Bizzarri. 

Torna anche quest’anno la 
Fiera della Madonna di Cer-
rate, popolare ricorrenza 
della settimana successiva 
alla Pasqua che si celebra 
all’Abbazia di Santa Maria di 
Cerrate, Bene in concessio-
ne al FAI – Fondo per l’Am-
biente Italiano dalla Provin-
cia di Lecce dal 2012. Dopo 
due anni di restauri che si 
sono conclusi nel 2018, la 
Fondazione ha riaperto al 
culto la chiesa e ripristinato 
questa antica festa in cui si 

rinsaldano le radici della co-
munità salentina.  
Alla SS. Messa, che verrà 
celebrata lunedì 25 aprile 
alle ore 9 dall’Arcivescovo di 
Lecce Monsignor Michele 
Seccia, è strettamente lega-
ta la tradizionale fiera agrico-
la Lu panieri, che per i leccesi 
e gli abitanti dei comuni limi-
trofi rappresenta un tassello 
di storia del territorio, un 
ricordo di infanzia, una tradi-
zione del passato tornata a 
vivere grazie al FAI.  
Storicamente un piccolo 
mercato di “ciambelle, gio-
cattoli, stoviglie, frutta secca 
e fresca e minuterie varie”, 
come riporta lo storico e 
patriota Sigismondo Castro-

mediano, Lu Panieri oggi si 
apre all’artigianato, agli an-
tichi mestieri e ai prodotti 
del territorio: dall'impaglia-
tore di sedie alla ricamatrice, 
dai produttori di manufatti in 
ceramica, legno d’ulivo e 
pietra leccese ai cibi tipici 
della cucina “povera” salenti-
na. Terrecotte artistiche, 
giocattoli in legno, cesti in 
giunco, preziose creazioni 
realizzate al telaio o al tom-
bolo, gioielli in pizzo, cerami-
che e luminarie salentine; e 

ancora prodotti 
agricoli e delizie 
locali, dolci e sala-
te, come gli oli, i 
taralli, la tipica 
marinatura detta 
“scapece”, le puc-
ce con le olive e i 
pasticciotti: sono 
solo alcuni dei 
prodotti che si 
potranno assag-

giare e acquistare durante la 
fiera che quest’anno si svol-
gerà all’interno delle mura 
del complesso abbaziale. 
Importante esempio del Ro-
manico pugliese, l’Abbazia e 
la sua chiesa restaurata sa-
ranno aperte alle visite per 
tutta la giornata. Un tempo 
monastero bizantino, poi 
tipica masseria, l’Abbazia di 
Cerrate è tornata a racconta-
re la ricchezza e il fascino 
dell’identità storica e artisti-
ca, culturale e paesaggistica 
del Salento. L'iniziativa è in 
collaborazione con la Delega-
zione FAI di Lecce e con l'e-
sperta Sandra Cretì.  Con il 
Patrocinio di Regione Puglia 
e Comune di Lecce. 

Il pop raffinato di Simona Molinari 
al Teatro Verdi di San Severo 

 
Grande attesa per il concerto di Simona Molinari, che tor-

na sulla scena con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza 
nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evo-
luzione personale e una rivoluzione artistica. . Il concerto, 
che rientra nel ricco cartellone della 53esima stagione con-
certistica dell’Associazione Amici della Musica, si terrà il 
prossimo 6 maggio al Teatro Verdi di San Severo alle ore 
21:00 (porta ore 20:30). Dopo otto anni di assenza dalla 
scena discografica, il primo aprile è uscito “Petali” il nuovo 
album della cantante nata a Napoli e cresciuta a L’Aquila. I 
nove brani, valorizzati dalla produzione di Fabio Ilacqua, 
sono attraversati da un’evidente idea di rinascita: questi 
anni di pausa sono serviti a Simona proprio per cercare e 
trovare una nuova strada pur continuando a esibirsi in giro 
per l’Italia e non solo; l’artista ha esplorato anche nuovi 
mondi per esprimersi, si è presa una pausa per diventare 
madre e ha anche recitato nel film “C’è tempo” di Walter 
Veltroni.  Il suo nuovo album segna un passaggio importan-
te nella sua carriera: il caratteristico stile jazz/swing del pas-
sato si è trasformato in un pop elegante e più intimo, con la 
sua inconfondibile voce che si muove all'interno di una cor-
nice musicale curatissima. Su nove brani ben tre portano la 
firma di Simona e sono Il solito viavai, Un libro nuovo e La 
tua ironia. «Per presentare il disco ho deciso di incontrare il 
pubblico in quattro instore organizzati nelle città del mio 
cuore: Napoli - le mie radici e dove tutt’ora vive la mia fami-
glia di origine - Roma, L’Aquila dove ho vissuto e Milano 
dove mi sono stabilita e abito con mio marito Giovanni Luca 
e la mia bambina Anita», ha dichiarato.  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Rosa 
  d’Amelj 

Rosa d’AMELJ 

Discendente dei Baroni di Binetto e Melendugno, 
era molto nota come ‘a Marchése (la Marchesa), 
perché moglie del marchese Pasquale de Nicastri. 
Decima di undici figli (4 maschi e 7 femmine), don-
na Rosa d’Amelj era nata il 9 dicembre 1788 dal 
barone Giambattista d’Amelj - omonimo zio dell’au-
tore della Storia della Città di Lucera (1861) - e 
dall’irlandese Giovanna Maria Woulf, in un antico, 
aristocratico palazzo di Bari vecchia. Due giorni 
dopo la nascita fu battezzata nella Cattedrale bare-
se dallo zio, can. Don Ferdinando d’Amelj, assu-
mendo i nomi di Rosa, Saveria, Vincenza, Rachela. 
Educata “sul primo fiore degli anni” alle virtù cri-
stiane, “all’eleganza de’ modi, alla generosità delle 
azioni” nel Monastero di Santa Chiara in Bari, fu, in 
seguito, lo stesso zio canonico (all’epoca Cantore) 
ad unirla in matrimonio con il marchese lucerino 
don Pasquale de Nicastri, maggiore di lei di otto 
anni. Il rito fu celebrato in casa d’Amelj il 20 no-
vembre 1813, con le opportune licenze curiali. E 
così donna Rosa venne a Lucera a riassestare il pa-
trimonio de Nicastri, che “parea quasi vacillante” 
ed ella “afferrò le redini dell’amministrazione, e 
con occhio scaltrito ne scrutò i difetti, e con fino 
accorgimento vi applicò i rimedii, e la Casa de Nica-
stri in pochi lustri addivenne di gigantesca mole”,1 e 
a Lucera - sua patria di elezione - visse fino alla 
morte (2.4.1873),2 acquisendo benemerenze e la-
sciando un segno indelebile della sua presenza con 
le opere di carità: fondatrice dell’altare neoclassico 
di S. Gregorio Nazianzeno nella chiesa del Carmine 
(15.10.1839), del cappellone del Cimitero, ove un’i-
scrizione ricorda degnamente il decesso del mar-
chese de Nicastri, dell’Ospedale (poi Clinica Oculi-
stica) de Nicastri o di S. Lucia. 

Dopo la morte del marito, avvenuta il 2 agosto 
1837 durante l’epidemia colerica, mentre era sin-
daco della città, la marchesa trascorse la sua lunga 
solitudine nelle varie stanze e nei saloni del palazzo 
di via de Nicastri, ora sede del Museo Civico, do-
nandosi sempre più alla devozione e alla beneficen-
za. Il 3 ottobre 1872, la vecchietta, “giacente in 
letto perché inferma di corpo, ma sana di mente, e 
di buona loquela”, con testamento del notaio Giu-
seppe Raffaele Conte istituiva la Fondazione de 
Nicastri col fine di realizzare un ospedale “per le 
sole donne povere e bisognose di questa città”, 
affidando la sua volontà al figlio marchese Nicola, 
con l’obbligo di aprire “forzosamente” entro due 
anni dalla sua dipartita “il detto ospedale, con sta-
bilire in quell’epoca il relativo titolo di fondazione”, 

riservando “a lui e al primogenito di casa de Nica-
stri la vigilanza ed ingerenza personale per il retto 
andamento amministrativo”. L’erede don Nicola, 
con atto di fondazione del notaio Francescopaolo 
Baldassarre (2.4.1883), usando la facoltà concessa-
gli dalla madre intorno “all’indole, natura e forma 
dell’Opera Pia”, stimò più conveniente “di formare 
anziché un ospedale nel vero senso della parola un 
ospizio o casa di riposo per vecchi di ambo i sessi 
sotto il titolo di Ospizio de Nicastri”, che accogliesse 
quei vecchi che non avevano mezzi di sussistenza e 
“dell’età non inferiore ai 60 anni” e fossero privi di 
figli o parenti capaci di assisterli, col che adempiva 
la volontà della madre, che era venuta a mancare 
esattamente dieci anni prima (2.4.1873), a 85 anni. 

L’opera pia, ampliata fino a disporre di 12 posti-
letto ed allocata in un immobile dei de Nicastri alla 
strada S. Lucia, veniva così a subire una variante 
circa la destinazione prevista nel testamento, dive-
nendo un Ospizio o Casa di Ricovero per vecchi 
d’ambo i sessi, con proprio statuto e rendita annua 
di 2.550 lire, dotazione assicurata dai proventi di 
pigione di numerosi “appartamenti” di proprietà 
dei de Nicastri sparsi qua e là nella città (nelle vie 
Cassella, Zunica, Barrella, Torretta, dell’Olmo e nel 
cortile delle Fate), epperò, appena alcuni anni dopo, 
bisognò far ricorso al buon cuore dei cittadini per 
un sostegno economico. Il 14 gennaio 1917 l’Ospi-
zio veniva trasformato in ospedale Muliebre de 

Nicastri, affidato al prof. Francesco Lastaria, coadiu-
vato dall’oculista dr. Donato Civetta. Alcuni anni 
dopo, allorché cominciò a ridursi l’attività chirurgica 
e ad estendersi quella oftalmica, al Civetta subentrò 
il dr. Ettore Cavalli, ma solo più tardi (1958) fu pro-
posto il cambio della denominazione da ospedale 
Muliebre de Nicastri a Ospedale oftalmico pubblico 
de Nicastri, cosa che avvenne nel 1961; nel 1968 
divenne Ente Ospedaliero pubblico. Nel 1981 (1 
aprile), a seguito della riforma sanitaria l’Ospedale 
de Nicastri confluì nella USL (Unità Sanitaria Locale) 
FG 6 di Lucera, successivamente col piano di riordi-
no regionale della rete ospedaliera l’attività sanita-
ria separata del de Nicastri cessò per confluire 
(1992) nel presidio Lastaria come divisione di oculi-

stica, e ciò comportò l’abbandono dell’immo-
bile del de Nicastri, che, su richiesta del ve-
scovo Raffaele Castielli, fu concesso in como-
dato gratuito all’Ente Diocesi di Lucera-Troia 
per la realizzazione del Centro di Solidarietà 
Padre Maestro per l’accoglienza socio-
assistenziale giovanile, cui si associò, col suc-
cessivo ampliamento assistenziale, la Libera 
Associazione di volontariato Croce Blu (1995), 
istituzioni benefiche che costituiscono en-
trambe “un motivo di orgoglio per la città di 
Lucera e un meritato elogio al sentimento di 
carità della sua gente”. Donna magnanima e 
di chiare virtù, Rosa d’Amelj fu “fontana viva 
di beneficenza, esempio ammirabile di sag-
gezza, di amore della famiglia”, di generosità 
feconda verso “l’umanità misera e bisogno-
sa”. Devota e timorata di Dio, con grande 
umiltà “in ogni anno ai quattordici di agosto 
andava Ella a vestire di sue mani il miracoloso 
Simulacro di Santa Maria Padrona… e dopo 
averla adornata, dopo averla adorata, non si 
partiva senza lasciarle in dono alcun ricco 
gioiello. Ed i più preziosi gioielli, che rendono 

dovizioso il tesoro della Vergine Assunta, son venuti 
dalla specchiata pietà della famiglia de Nicastri”.3  

________  
1. Can. MATTEO PERRUCCI, Elogio funebre in morte 

della Marchesa de Nicastri, Napoli 1873. 
2. Dal matrimonio nacquero Raffaela M. France-

sca (1814), Giuseppe Antonio Francesco Donato 
(1816), Giovanna Donata (1817) deceduta, M. Tere-
sa Donata Concetta (1819) deceduta, Nicola Donato 
Gaspare Antonio (1822), Donata Agostina Filomena 
Maria Giustina (1831). L’erede diretto fu don Nico-
la, che contrasse due matrimoni e visse a Napoli.  

3. Can. M.  PERRUCCI, op. cit. 

Un campo con 100 mila tulipani in Puglia 
Foggia. Riapre per il secondo anno consecutivo il più grande campo di tulipani in Puglia, un campo dove vivere l’esperienza di raccogliere i propri fiori, fare 

foto e video indimenticabili e tornare a casa felici. "Noi un campo di tulipani non lo abbiamo mai visto dice Giuseppe Savino, contadino e ideatore insieme a 
suo fratello Michele del format “Tulipani di Puglia”. Eppure ora per il secondo anno abbiamo il dono di camminarci dentro. Quello che vedrete è stato pensa-
to a giugno, piantato a novembre, coperto di paglia a fine dicembre, diradato a mano pianta per pianta a febbraio e innaffiato a marzo. Ci vogliono i sacrifici 
dice nostro padre Antonio per fare le cose, a noi la parola sacrificio non spaventa perché sappiamo che ha dentro la parola Sacro e Facere. Rendere Sacro. 
Perché facciamo tutto questo? La risposta non è perché ma “Per Chi” e allora tutto cambia, la fatica diventa servizio al prossimo, le difficoltà diventano spe-
ranza, i dubbi, certezza che ne abbiamo bisogno. Allora tutto ha un senso.“ Lo scorso anno le difficoltà sono state tante: la gelata, il lockdown ma nella diffi-
coltà si è trovata la forza del dono. Con il progetto dei “Tulipani sospesi” 10.000 tulipani sono stati donati con il supporto di 600 donatori agli Ospedali italiani, 
alle RSA grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione dei clown dottori “Il Cuore Foggia” e dei ragazzi di Casa Sankara. Tante le novità di quest’anno, ai bordi 

del campo di tulipani è stato costruito un anfiteatro del grano da 150 posti. Chi verrà oltre 
a raccogliere i fiori, durante il week end, ascolterà musica d’autore grazie alla partnership, 
voluta dal presidente Saverio Russo e dal direttore Francesco Montaruli, con il Conservato-
rio Umberto Giordano di Foggia. Non solo musica ma anche poesia e teatro, ospite specia-
le sabato 16 Aprile il poeta paesologo Franco Arminio che ha presentato il suo ultimo libro: 
“Studi sull’amore” e quale migliore contesto per parlare d’amore con sullo sfondo il fiore 
emblema dell’amore? A curare la parte teatrale/musicale è stato invece il team del Teatro 
della Polvere - AVL con Marcello Strinati. Il campo ha ospitato anche un incontro interna-
zionale del progetto Ruritage Horizon 2020. Università di Foggia, DARe e Vazapp porteran-
no le iniziative di rigenerazione rurale del territorio foggiano come modello esemplare a 
livello Europeo e globale. Persone provenienti da 9 Paesi (Inghilterra, Portogallo, Slovenia, 
Norvegia, Spagna, Romania, Isole Canarie, Grecia, Isole Faros) si sono ritrovate nel campo 
per approfondire il modello di “Agricoltura delle Relazioni” portato avanti da Vazapp c/o 
Cascina Savino. La parte artistica del campo di Tulipani di Puglia di Cascina Savino rientra 
tra i progetti sostenuti da Ruritage e DARE per l’agricoltura delle relazioni. 
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La Ginnastica “Luceria” 
protagonista in ogni serie 

Torna la Sagra delle Arance a Rodi  
Garganico: dal 29 aprile al 1° maggio 

Carenza di medici all’ASL di Taranto 

A Rodi Garganico torna la 
Sagra delle Arance dopo due 
anni di assenza causa 
emergenza pandemica. Dal 
29 aprile al 1° maggio, le 
strade e le piazze del centro 

storico torneranno ad 
animarsi per mettere in 
mostra l’arancia, prodotto di 
riferimento dell’agricoltura e 
della tradizione locale. Per 
tre giorni, sono previsti 
dibattiti, eventi, degustazioni 
sul frutto e le sue 
trasformazioni. Quanto basta 
a Rodi Garganico per 
riappropriarsi della sua 
immagine di “Paese degli 
Agrumi”. La Sagra è 
organizzata dalla locale 
Proloco, in collaborazione 
con l’Unpli Puglia, il Comune 
di Rodi Garganico, il 
Consorzio di tutela Arancia 
IGP del Gargano e Limone del 
Gargano IGP e la rivista 
enogastronomica LIKE. Media 
partner e coordinatrice 
dell’evento l’Agenzia CDP 

Service di San Severo. “E’ un 
momento molto importante 
per la promozione territoriale 
–commenta Rachele 
Petrosino, presidente della 
Proloco di Rodi Garganico– 

perché la Sagra parla del 
nostro Territorio, della sua 
cultura agrumaria e del 
rapporto ancestrale che lega 
la nostra comunità all’Oasi 
Agrumaria. Un momento di 
valorizzazione che giunge a 
due anni dalla precedente 
edizione, ultima prima 
dell’emergenza Covid. Ora la 
normalità sembra essere 
tornata e, con essa, anche 
l’appuntamento con la Sagra 
delle Arance”.Appuntamento 
che si profila interessante sin 
dalla vigilia. “Come Proloco – 
aggiunge il presidente 
Petrosino – e grazie anche al 
sostegno degli altri partner, 
stiamo lavorando a un 
programma che sia capace di 
rinverdire la tradizione della 
nostra Sagra che cade alla 

vigilia della stagione turistica 
e che, di fatto, apre l’estate 
2022”. A breve sarà 
comunicato anche il 
programma definitivo della 
manifestazione che la 
Proloco sta elaborando. La 
coltivazione degli agrumi è 
presente nel Gargano fin 
dall’anno Mille. Ne sono 
testimonianza i riferimenti ai 
“pomo citrini” – arance 
amare o melangoli – inviati in 
Normandia dal Principe di 
Bari, Melo, a dimostrazione 
di una terra estremamente 
ricca e produttiva. Nel corso 
dei secoli il commercio delle 
arance si è progressivamente 
intensificato, dapprima 
all’interno dei confini 
nazionali, quindi anche 
all’esterno, fino ad arrivare 
addirittura nelle Americhe. 
Grazie alla loro comprovata 
longevità, infatti, intorno alla 
metà dell’Ottocento, le 
arance del Gargano venivano 
spedite a New York o 
Chicago, affrontando viaggi di 
oltre 40 giorni senza perdere 
nel gusto o nell’aspetto. 
Mutate le condizioni 
commerciali non è mai 
venuto meno il legame tra 
Rodi e la produzione di 
agrumi grazie anche 
all’intensolavoro di 
promozione svolto sia dalla 
Proloco che dal Consorzio di 
tutela. E ora il nuovo 
appuntamento con la Sagra. 
E ci sono da ipotizzare 
presenze da capogiro. 

(cs) 

In due domeniche consecuti-
ve, tra fine marzo e inizio 
aprile, Lucera è stata ancora 
una volta il capoluogo pu-
gliese della ginnastica ritmi-
ca, visto che la città ha ospi-
tato tutte le qualificazioni, 
dalla serie A alla serie D, alle 
finali nazionali del circuito 
Asi-Confsport Italia, già pro-
grammate a Osimo in due 
appuntamenti, dal 23 aprile 
al 1° maggio e dal 19 al 22 
maggio.  A organizzare e 
allestire le manifestazioni è 
stata come sempre l’Associa-
zione sportiva Ginnastica 
Luceria che per l’occasione è 
tornata a mettere a disposi-
zione la sua palestra 
“Rinaldi” dell’Opera San Giu-
seppe, la cui pedana ha ac-
colto centinaia di atlete pro-
venienti da tutta la regione, 
in rappresentanza di otto 
società, sempre intenzionate 
a mostrare grazia, forza e 
bellezza. Le due kermesse 
hanno finalmente riaccolto il 
pubblico dopo due anni di 
restrizioni e divieti, con tanti 
genitori e appassionati che 
hanno potuto applaudire, in 
tutta sicurezza, le perfor-
mance poi valutate dalle 
giurie impegnate per molte 
ore con grande professiona-

lità, rispettivamente presie-
dute da Valentina D'Aries e 
Valeria Buonavitacola.  La 
squadra di casa porterà nelle 
Marche oltre 50 farfalle, 
grazie al lavoro tecnico e 
fisico svolto in questi mesi e 
negli anni precedenti da 
tutto lo staff formato Rosa 
Pia Marracino, Sara Sollazzo, 
Angela Campanelli, Martina 
Polito e Valentina D'Aries, 
tutte istruttrici qualificate, 
capaci di idee innovative e 
continuamente aggiornate, e 
quindi in grado di assicurare 
a tutte le atlete un adeguato 
percorso di crescita.   
 
“La nostra società può van-
tare un gruppo di tecniche di 
tutto rispetto e che ringrazio 
vivamente –commenta la 
responsabile, Maria Anto-
nietta de Sio– e quindi sono 
veramente lusingata di pre-
siedere un’associazione che 
di anno in anno regala tante 
soddisfazioni, riuscendo a 
dare questi risultati con pas-
sione, dedizione e partecipa-
zione. Peraltro, questo per 
noi è un anno particolare, il 
40esimo di attività, che in-
tendiamo celebrare al me-
glio dentro e fuori la peda-
na”.  

Sembra scongiurato per il 
momento il rischio che la 
coperta troppo corta della 
carenza d’organico nel pron-
to soccorso di Taranto possa 
essere tirata da una parte per 
lasciare scoperta l’altra. Si è 
svolto, infatti, il 4 aprile scor-
so l’incontro tra vertici 
dell’ASL di Taranto e i rappre-
sentanti sindacali, per discu-
tere delle carenze di organi-
co, in particolare di personale 
medico c/o i P.S. Il Manage-
ment aziendale nel corso 
degli ultimi 10 giorni aveva 
inviato numerosi ordini di 
servizio ai dirigenti medici di 
varie specialità impiegati nei 
reparti di degenza, chiaman-
doli a coprire i turni ordinari 
di Pronto Soccorso.  

 
Quella carenza non è un’e-

mergenza sanitaria -  spiega 
Mimmo Sardelli segretario 
della Funzione Pubblica CGIL 
- bensì,  è il prodotto di un 
deficit strutturale che dipen-
de dal non aver affrontato 
prima il problema con lungi-
miranza. Così, dopo l’opinio-
ne estremamente critica 
espressa in quella sede pro-
prio dalla Funzione Pubblica, 

l’ASL tarantina  ha iniziato a 
valutare interventi alternativi 
rispetto agli ordini di servizio 
imposti e  non concordati coi 
dirigenti.. Siamo soddisfatti, 
dice Maria Teresa Coppola – 
coordinatrice FP CGIL Medici 
e Dirigenza- perchè quella 
decisione appariva come 
un’altra toppa striminzita 
peggiore del buco che si vole-
va coprire.  

Daltra parte, anche la terza 
sezione del Consiglio di Stato, 
per un provvedimento simile 
dell’ASL di Roma si era pro-
nunciato già in settembre 
2021con una bocciatura. Ma 
il problema resta e forse è 
arrivato il momento di 
affrontarlo con serietà e con 
interventi reali sulla base del 
fabbisogno oggettivo della 
sanità tarantina. La carenza 
di Medici non interessa sol-
tanto i Pronto Soccorsi ma 
tocca, con maggiore o mino-
re criticità, la totalità delle 
branche – sottolinea la dotto-
ressa Marangelli, delegata FP 
CGIL Medici e Dirigenza - ciò 
è dovuto all'inesorabile pro-
cesso migratorio dei nostri 
medici verso altre ASL e ver-
so il privato accreditato  che 

risultano più appetibili non 
tanto dal punto di vista eco-
nomico quanto rispetto alla 
qualità delle condizioni di 
lavoro, che le ultime decisio-
ni manageriali contribuiscono 
a peggiorare ulteriormente. 
Servono nuovi specialisti da 
avviare ai Pronto Soccorso 
nel fronte estremo di una 
emergenza che è sempre più 
strutturale e che il Piano As-
sunzionale della Regione 
Puglia non contribuisce a 
superare.  

Taranto resta fanalino di 
coda anche nei fabbisogni di 
personale sanitario dei pros-
simi anni – commenta ancora 
la Funzione Pubblica – e non  
c’è certezza neanche di stabi-
lizzazione per i medici, ancor-
chè senza specializzazione, 
che lavorano da anni nei 
pronto soccorso territoriali. 
La Funzione Pubblica chiede 
con forza che la ASL di Taran-
to affronti con decisione il 
problema della carenza di 
medici, attivando anche le 
opportune relazioni sindacali 
e attuando soluzioni che non 
gravino ulteriormente sul 
personale sanitario attual-
mente in servizio. 

Al CRD Storia Capitanata la 
presentazione della settima 

edizione dei Quaderni di  
Capitanata 

Si terrà venerdì 22 aprile 2022 il prossimo appunta-
mento con il CRD - Centro di Ricerca e Documentazio-
ne sulla Storia della Capitanata, da anni attivo sul ter-
ritorio per la ricerca e la promozione della cultura stori-
ca. Alle ore 18.00, presso l'Hotel Cicolella di San Seve-
ro, il CRD, secondo una ormai consolidata prassi, pre-
senta il n. 7 dei Quaderni Storici di Capitanata. La pub-
blicazione, contenente cinque saggi e un intervento di 
Pasquale Corsi tenuto alla conclusione del Nono Pre-
mio Capitanata, è stata curata dalla presidente dell’As-
sociazione, Donata Contò Orsi. Alla manifestazione 
saranno presenti gli autori: Francesco Barbaro, Giusep-
pe Clemente, Pasquale Corsi, Laura Orsi e Giuseppe 
Poli. Interessanti gli argomenti che vanno dalla 
"Diversità meridionale" ad episodi della Grande Guer-
ra, agli ultimi briganti lucani e Tommaso La Cecilia, ai 
fondi d'archivio del Convento dei Frati Minori di San 
Matteo in San Marco in Lamis.  

Il Quaderno è stato edito da CDP Service.  


