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inalmente. Riteniamo sia questo l’avverbio che migliaia di fedeli hanno
pronunciato non appena la
notizia della prossima riapertura della Basilica Cattedrale ha fatto il giro della città e della diocesi nello scorso mese di agosto.
Infatti, proprio nel mese di
agosto, e precisamente nei
giorni 13/14 e 15, la Basilica
Cattedrale è stata riaperta
per essere visitata da tantissimi foggiani, che aspettavano da anni questo momento.
Questa volta ci siamo…
davvero. Entro Natale la
Cattedrale sarà deﬁnitivamente aperta al culto. Sono
passati circa sette anni dalla chiusura. Sono stati realizzati lavori signi-

ﬁcativi che hanno ridato l’antica
bellezza a questo importante monumento della nostra città.
Era visibile la soddisfazione sul
volto dell’Arcivescovo e delle varie autorità intervenute, il 13 agosto, alla riapertura, anche se per
pochi giorni, dell’antico tempio.
La riapertura della Cattedrale
rappresenta non solo un avvenimento di portata artistica e culturale, ma, riteniamo, soprattutto
identitaria. I foggiani hanno bisogno di ritrovarsi intorno alla stessa chiesa e soprattutto intorno al
culto dell’Iconavetere per rinsaldare quel vincolo di solidarietà,
oggi forse un po’ sbiadito. Abbiamo bisogno nella nostra città di
ritrovarci intorno alla nostra Patrona per sentire forte quei valori che hanno sostenuto e incoraggiato Foggia e i foggiani nei momenti più difﬁcili della propria
storia. Ogni volta, nei tornanti più

faticosi della propria esperienza, i foggiani hanno avuto la forza e la capacità di
rialzarsi. E, Maria, la Vergine dei Sette Veli non ha fatto mai mancare il suo sostegno e la sua vicinanza. I foggiani questo lo sanno benissimo e non disdegnano di ricorrere a Maria.
La nostra città da alcuni anni vive una forte crisi ai vari livelli. La riapertura della Cattedrale rappresenta
senz’altro un’occasione favorevole per ritrovarsi uniti e saldi.
È necessario, oggi più che
mai, essere e rimanere tutti
uniti: Chiesa, politica, società civile per convergere verso una città più sana in cui
tutti si sentano bene e protagonisti attivi nel costruire
un futuro migliore, soprattuto per le future generazioni.
Non vogliamo fare retorica,
vogliamo semplicemente dire a tutti di offrire il proprio
contributo.
Il direttore
don Antonio Menichella

 La prima edizione del Foggia Teatro Festival è stata un clamoroso successo. Nei 4 giorni centrali della rassegna di artisti di strada, da giovedì 23 a domenica 26 agosto 2012, il
centro storico del capoluogo è stato invaso da migliaia di
cittadini e di famiglie foggiane che si sono intrattenute nelle 16 zone interessate dalla manifestazione, tutte a ridosso
della centralissima via Arpi, ﬁno alla mezzanotte inoltrata, e che hanno assistito ai numerosi spettacoli e laboratori proposti in questa prima edizione intitolata ‘Di Piazza
in Piazza’, un ricco e articolato cartellone che ha spaziato
dalla giocoleria alla danza butoh giapponese, dalla clownerie alla commedia dell’arte e dai burattini alle acrobazie con il fuoco, grazie alla partecipazione di oltre 70 artisti, tra gruppi, compagnie e singoli, per più di 20 ore di esibizioni dal vivo.
Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del Festival del
cinema Indipendente – manifestazione annuale sul cinema di qualità –, organizzata dalla Provincia di Foggia, con
il contributo della Regione Puglia e dell’Unione Europea,
attraverso il co-ﬁnanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale.
La kermesse si svolgerà dal 17 al 24 novembre 2011, ma è
già possibile candidare le proprie opere, sino al prossimo
10 ottobre. Copia integrale del bando e scheda di partecipazione sono disponibili sul sito del Festival, all’indirizzo
web: http://www.festivaldelcinemaindipendente.it.
Da giovedì 6 settembre, a Pietramontecorvino (Fg), la settima edizione del “Festival nazionale dei Borghi più belli
d’Italia”. L’anteprima di ciò che accadrà nei giorni successivi – quando la manifestazione si sposterà a Bovino e poi
ad Alberona e Roseto Valfortore – offrirà una serata ricca di eventi tra concerti, degustazioni e visite guidate. Le
delegazioni estere (Spagna, Francia, Belgio e Giappone)
e quelle italiane provenienti dagli altri comuni della Penisola saranno accolte venerdì 7 settembre a Bovino. Sabato 8 settembre, la ‘carovana’ internazionale si sposterà ad
Alberona, il paese delle fontane e della poesia. Sempre sabato 8 e domenica 9, dalle ore 12, a Roseto Valfortore aprirà i battenti la “Fiera”.
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[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
La morte
del Cardinal Martini
Dopo una lunga malattia, si è
spento il 31 agosto, all’età di 85
anni, il cardinale Carlo Maria Martini. L’arcivescovo emerito di Milano, da anni affetto dal morbo di
Parkinson, era ricoverato in una
residenza dei gesuiti a Gallarate.
Dalla metà di agosto le sue condizioni di salute erano precipitate: il porporato non era più in grado di deglutire, né di nutrirsi naturalmente. Lucido ﬁno a poche
ore dalla morte, il cardinale Martini aveva riﬁutato la prosecuzione delle terapie.
Nato a Torino nel 1927, Carlo
Maria Martini entrò nella compagnia di Gesù nel 1944, ricevendo l’ordinazione sacerdotale nel
1952. Specializzato in studi biblici, conseguì il dottorato in teologia nel 1958 presso la Pontiﬁcia
Università Gregoriana di cui fu
rettore tra il 1978 e il 1979.
Arcivescovo di Milano dal 1980
al 2002, Martini fu creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 1983.
Lasciata la guida della diocesi
ambrosiana, trascorse alcuni anni ad approfondire i propri studi
presso il Pontiﬁcio Istituto di Studi Biblici di Gerusalemme, prima di rientrare in Italia per curarsi nel 2008.
La sera prima, informato
dell’ulteriore peggioramento
delle condizioni dell’arcivescovo
emerito, papa Benedetto XVI si
era raccolto in preghiera per lui.
Dopo il decesso, il Santo Padre
ha inviato un messaggio di cordo-

glio indirizzato all’arcivescovo di
Milano, il cardinale Angelo Scola,
in cui sottolinea la “lunga infermità” patita da Martini “con animo
sereno e con ﬁducioso abbandono alla volontà del Signore”.
Ricordando “con gratitudine”
la “intensa opera apostolica” del
cardinale Martini, “che ha servito generosamente il Vangelo e la
Chiesa”, Benedetto XVI lo descrive come uno “zelante religioso
ﬁglio spirituale di Sant’Ignazio,
esperto docente, autorevole biblista e apprezzato rettore della
Pontiﬁcia Università Gregoriana
e del Pontiﬁcio Istituto Biblico”.
Il Ponteﬁce ha poi ricordato il
cardinale Martini come “solerte
e saggio arcivescovo” della diocesi ambrosiana, menzionando
anche il “competente e fervido
servizio da lui reso alla parola di
Dio, aprendo sempre più alla comunità ecclesiale i tesori della Sacra Scrittura, specialmente attraverso la promozione della lectio
divina”.
Da parte sua il cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato
Vaticano, ha espresso il proprio
cordoglio, deﬁnendo Carlo Maria
Martini un “ﬁglio fedele di Sant’Ignazio di Loyola” che “ha testimoniato e insegnato il primato della
vita spirituale e, al tempo stesso,
l’ascolto attento dell’uomo nelle sue diverse condizioni esistenziali e sociali”.
Il cardinale Bertone ha poi
accennato alle qualità di Marti-

Chiesa Universale
Essere custodi del Creato

ni quale “esperto e appassionato
della Sacra Scrittura, che ha saputo far conoscere e meditare a
tutte le componenti del popolo
di Dio e a tante persone in cerca
della verità”.
Appresa la notizia della morte
dell’arcivescovo emerito, il cardinale Angelo Scola e il Consiglio
episcopale milanese si sono raccolti in preghiera.
“Grati a Dio per il dono della
sua persona e del suo lungo ministero”, il vescovo e la curia ambrosiana “invitano tutti, famiglie,
comunità parrocchiali e religiose
a intensiﬁcare la preghiera”.
Secondo quanto riferito da una
nota della Diocesi di Milano, “l’Arcivescovo, il Consiglio episcopale e il Capitolo della Cattedrale
accoglieranno la salma del cardinale Martini in Duomo a Milano sabato 1° settembre alle ore
12. Da quel momento – aggiunge il comunicato – sarà possibile
renderle omaggio sino ai funerali che verranno celebrati lunedì 3
settembre alle ore 16”.

“Mi auguro – ha dichiarato il
cardinale Scola ai microfoni di
Radio Vaticana - che tutti noi possiamo vivere con fede questo momento di passaggio del cardinal
Martini, testimone di una vita offerta e donata a Dio secondo una
varietà di forme: intellettuale,
grande biblista, rettore di università e pastore”.
“Personalmente – ha aggiunto
l’attuale arcivescovo di Milano –
ho avuto la possibilità di un ultimo lungo colloquio con lui sabato scorso, da cui ho ricavato sostegno e aiuto per questo delicato ministero. Sono certo che ora
il cardinal Martini accompagna
dall’alto la Chiesa milanese e tutti
gli abitanti di questa nostra grande arcidiocesi”.
La morte del cardinale Carlo Maria Martini, è stata deﬁnita
dal portavoce della Sala Stampa
Vaticana, padre Federico Lombardi (gesuita come il porporato
scomparso), “un evento che suscita grande emozione ben aldilà dei conﬁni della pur vastissima

Arcidiocesi di Milano, che ha governato per 22 anni”.
“Si tratta infatti di un vescovo
– ha proseguito Lombardi – che
con la sua parola, i suoi numerosi scritti, le sue innovatrici iniziative pastorali ha saputo testimoniare e annunciare efﬁcacemente la fede agli uomini del nostro
tempo, guadagnandosi la stima e
il rispetto di vicini e lontani, ispirando nell’esercizio del loro ministero tanti confratelli nell’episcopato in molte parti del mondo”.
Espressioni di cordoglio sono
arrivate anche dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della
Conferenza Episcopale Europea.
“Con la morte del Cardinal Carlo
Maria Martini – ha affermato Bagnasco – scompare un Pastore
solerte e intelligente, che con sapienza ispirata alla Parola di Dio
ha retto la Chiesa Ambrosiana attraverso un lungo e difﬁcile periodo storico. Egli è divenuto così
un educatore afﬁdabile per tante
generazioni che sono state da lui
condotte all’incontro con Dio”.

Mentre durante il periodo di
riposo abbiamo goduto la natura, il mare, i ﬁumi, i laghi, le
montagne, la frescura dei boschi, il candore delle nevi e, ammirando tante meraviglie, sorge spontaneo il rendere grazie
al Creatore, che dona ai suoi ﬁgli di vivere su una terra feconda e meravigliosa, è altrettanto doveroso prendere atto delle
tante ferite di cui soffre la terra.
Essere “custodi del creato”
è un compito che il buon Dio
ha assegnato a ciascun uomo
e nel constatare come spesso
il “dominare la terra” si traduce in disprezzo del bene ricevuto, violentando e deturpando il
valore naturale del paesaggio e
dell’ambiente, ci si rende conto che è doveroso e necessario
dedicare un momento di riﬂessione su questo impegno mora-

le che compete a tutti. Se viene
a mancare il rispetto per la natura, l’uomo “fa violenza al creato” e provoca danni che hanno sempre conseguenze negative come vediamo, purtroppo, in
varie occasioni.
Come si legge nel documento
emanato dalla Cei il 24 giugno a
ﬁrma congiunta della Commissione episcopale per i problemi
sociali e il lavoro, la Giustizia
e la Pace e della Commissione
per l’Ecumenismo e il dialogo,
curare e sanare le ferite, “è voce del verbo amare, e chi desidera guarire sente che quel gesto ha in sé una valenza che lo
vorrebbe perenne, come perenne e fedele è l’Amore che sgorga
dal cuore di Dio e si manifesta
nella bellezza nel creato, a noi
afﬁdato come dono e responsabilità”.
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Cattedrale, riaperta per le celebrazioni in onore dell’Iconavetere

L’unione fa la forza
IL MESSAGGIO ALLA CITTÀ DELL’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Un’estate da ricordare. Un’estate che ha aperto i cuori dei
foggiani alla speranza. La Cattedrale di Foggia, la casa di
tutti i foggiani, in occasione
delle celebrazioni in onore
della Madonna dei Sette Veli,
infatti, è stata riaperta dal 13
al 15 agosto per consentire ai
cittadini di ammirare ed apprezzare la qualità del restauro eseguito. La Basilica, ricordiamolo, è in procinto di essere deﬁnitivamente restituita agli splendori di un tempo;
sarà necessario completare un
delicato intervento di restauro
alla sola zona absidale e all’altare maggiore, dovuto anche
alla rimozione dell’organo che,
com’è noto, sarà sostituito da
un nuovo organo gentilmente
donato dalla Fondazione Siniscalco Ceci.
Nel rispetto delle previsioni e di quanto già affermato
precedentemente, dunque, i
delicati lavori di restauro e di
messa in sicurezza della nostra Chiesa Madre sono ormai
stati completati.

Durante i tre giorni di festa,
i foggiani, e non solo, hanno
potuto apprezzare il pregio
degli interventi che, tra le altre cose, sono stati esposti recentemente alla Fiera Nazionale del Restauro di Ferrara,
ricevendo numerosi attestati
di stima e ammirazione.
“Sono lieto che venga offerta l’occasione, in anteprima –
ha dichiarato in agosto l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di
Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino – di vedere l’intenso e qualiﬁcato lavoro di restauro della nostra Cattedrale. Nel giro di un paio di
mesi, necessari per completare il restauro dell’area absidale, ritorneremo in modo deﬁnitivo nella casa del Signore, che
è anche casa nostra”.
Centinaia e centinaia di persone hanno visitato la Cattedrale, dimostrando il profondo legame spirituale ed affettivo che lega tutti i foggiani alla meravigliosa Chiesa Madre. Anche le autorità locali
hanno manifestato devozio-

ne e attenzione per l’importante evento, unendosi alla visita del Presule durante il primo giorno di riapertura, il 13
agosto, e partecipando al programma liturgico della Festa
dell’Assunta, con la presenza
dell’Iconavetere, che si è svolto, così come è stato negli ultimi anni, presso la parrocchia
dei compatroni, i Santi Guglielmo e Pellegrino.
Per il Sindaco di Foggia,
Gianni Mongelli, “rivedere la
Cattedrale è stata una cosa
bellissima. È possibile avvertire una speranza nuova quando si entra nella nostra Chiesa
Madre. È stato davvero emozionante poter visitare la Basilica. Per me, questa riapertura, rappresenta anche un
segno di ripartenza per la città. Tornando nella Cattedrale, Maria torna a casa sua, ma
comunque, non dimentichiamolo, la Madonna è ovunque.
In particolare, dobbiamo tenerla sempre nei nostri cuori, perché senza una rinascita
morale e religiosa una rinasci-

ta civile non è possibile. Penso
che, con questi segni potenti
dello Spirito, la città possa tornare a nuova vita, perché non
c’è bene comune senza valori
cristiani”. Inoltre, facendo riferimento alle parole dell’Arcivescovo sulla lettera inviata
dal primo cittadino alla città
(“Insieme possiamo affrontare e vincere la sﬁda”), Mongelli
si è detto commosso dall’affetto paterno che sempre il Presule dimostra per Foggia e i
foggiani.
Per Antonio Pepe, Presidente della Provincia di Foggia,
“la riapertura della Cattedrale rappresenta un evento positivo per la nostra città. Questo
evento, inoltre, è anche il frutto di una forte intesa tra tutte
le istituzioni locali e costituisce un forte segnale di crescita e di rinascita per il capoluogo dauno”. Riguardo alle celebrazioni in onore della Madonna dei Sette Veli, Pepe ha
posto in evidenza la straordinaria e sentita partecipazione
di tutti i foggiani, che “si sono

sempre dimostrati devoti alla
Madonna e, quindi, all’Iconavetere, simbolo della foggianità”.
A questo proposito, ricordiamo la Lettera Pastorale di mons.
Tamburrino “Il granello di senapa”, pubblicata nel 2005, in occasione del 150° Anniversario della Erezione della Diocesi di Foggia. Nel documento l’Arcivescovo descrive il ruolo fondamentale della Cattedrale per la comunità cittadina e testimonia il proprio affetto paterno nei confronti di tutti i foggiani.
“La chiesa cattedrale – si legge nella Lettera Pastorale – assurge a simbolo dell’intera diocesi. Essa ne è la chiesa madre,
quella ‘in cui si trova la cattedra del Vescovo, segno del magistero e della potestà di pastore
della Chiesa particolare; segno
dell’unità dei credenti in quell’unica fede che il Vescovo, come
pastore del gregge, annuncia’.
Per questo motivo il Vescovo
personalmente presiede la Celebrazione Eucaristica e la Liturgia delle Ore nelle feste di precetto e nelle solennità. Secondo
le indicazioni del Concilio Vaticano II, tutti devono dare ‘la
più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al Vescovo, principalmente
nella chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto
il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al
medesimo altare cui presiede il
Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri’. La cattedrale, quindi, dev’essere considerata come ‘il centro di tutta la
vita liturgica della diocesi’, che
in essa dev’essere celebrata in
maniera esemplare. Essa espri-

Agenda
dell’Arcivescovo
12-16/09
È in Polonia a Ŋwidnica,
per visitare la Diocesi di
origine del sacerdote ﬁdei donum don Tomasz
Galik.
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me una ecclesialità che è apostolica, episcopale ed eucaristica per tutti i fedeli della Chiesa particolare. La nostra cattedrale, dedicata alla Beata Maria Vergine Assunta in cielo, è testimone eccezionale di una storia prodigiosa di fede e di cultura, il luogo emblematico che fa
da fulcro a tutta la città e compendia, nella sua evoluzione architettonica e artistica, nei suoi
crolli e successive ricostruzioni,
le vicende di tutto il tessuto urbano di Foggia. È qui che è custodita la testimonianza più preziosa delle origini urbane e civili nella efﬁgie dell’ Icona Vetere.
Per questi motivi la Penitenzieria Apostolica ha scelto come
luogo centrale del giubileo foggiano la chiesa cattedrale. Essa
è un luogo simbolico per tutta la
città e la diocesi. In essa, con la
partecipazione delle autorità civili, politiche, militari, amministrative e accademiche, si celebrano i grandi avvenimenti religiosi e anche sociali della città e
del territorio.
Gli anniversari dolorosi dei
terremoti, delle distruzioni belliche e dei crolli recenti di abitazioni, il ricordo delle vittime
della violenza e della malavita,
radunano nella cattedrale il popolo foggiano, perché essa è casa di Dio, ed anche casa degli uomini (…)”.
La Cattedrale, dunque, è la casa di Dio e degli uomini, è il luogo in cui pregare per una città
migliore. Il mese scorso, quindi, ha rappresentato per tutta la
cittadinanza il momento del ritorno a casa, proprio mentre l’Iconavetere attraversava le vie
della nostra città. “È una bella e
preziosa consuetudine”, così si è
espresso il Presule nel messaggio alla città, a conclusione della processione del 14 agosto. La
processione che si svolge ogni
anno in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna dei
Sette Veli rappresenta, per il Vescovo, un vero e proprio pellegrinaggio, arricchito dalle intense preghiere e dai canti gioiosi.
Il nostro padre nella fede, inoltre, ha rivolto parole amorevoli e una particolare benedizione
nei confronti dei numerosi disabili, ammalati e anziani presenti durante la processione, perché nonostante le difﬁcoltà erano lì per Maria.
Mons. Tamburrino, poi, ha invocato la benedizione della nostra “Celeste patrona” per tutti,
afﬁnché la Madre di Dio possa
aprire i nostri cuori e aiutare le
nostre famiglie, le istituzioni e le
parrocchie a trovare il senso cristiano dell’esistere. Una benedizione afﬁnché ognuno sia in grado di declinare nella quotidiani-

tà i valori cristiani che Gesù ci
ha insegnato.
In un altro intenso e struggente passaggio del suo messaggio, il nostro padre nella fede ha descritto con parole chiare la situazione non sempre facile in cui versa Foggia. Tuttavia, mons. Tamburrino ha spiegato a tutta la città l’importanza di rimboccarsi le maniche e
operare per il bene della comunità. Per l’Arcivescovo è arrivato il momento di fare tante cose, di intervenire su ciò che è
sbagliato, vincendo per sempre
la rassegnazione, le tentazioni
dell’individualismo e la tristezza
che conduce all’apatia e, quindi,
all’inazione.
Riprendendo il motto presente sullo stemma dello Stato del
Belgio, “l’unione fa la forza”,
il nostro padre nella fede ha
sottolineato che ogni divisione crea debolezze in tutti
i settori della città, da quello religioso e sociale a quello economico. Ecco perché
bisogna stare molto attenti
a coloro che vogliono dividere ciò che viene costruito
con tanto amore.
Ricordando Sant’Alfonso che nel 1731 a Foggia si
elevò in estasi davanti l’immagine miracolosa della
SS.ma Vergine, mons. Tamburrino ha spiegato ai cittadini che dall’ovale dell’Iconavetere parte un raggio
di luce in grado di penetrare nei nostri cuori e nei nostri limiti. La Madre di Dio,
secondo il Presule, ci insegna il signiﬁcato profondo della parola “compatire”, “patire insieme”. Maria, infatti, ha
patito insieme al Figlio le sofferenze della Croce. Comprendere questo, signiﬁca, quindi, per il
Vescovo, non solo “patire insieme”, ma anche “soffrire insieme”
e “sperare insieme”, impegnandosi ad “accantonare la conﬂittualità” per il bene comune. Solo
“insieme”, “uniti” è possibile cogliere appieno il grido di dolore
di chi soffre, degli ammalati, dei
disoccupati e di chi è in difﬁcoltà. Non esistono altre strade, è
necessario ripensare al nostro
vivere cristiano in tutti gli ambiti del nostro quotidiano.
Il messaggio di mons. Tamburrino, dunque, mira ad incoraggiare i cittadini ad andare oltre le difﬁcoltà, uniti e compatti e con lo sguardo sempre rivolto a Maria e Gesù. In tal modo,
ha puntualizzato il Presule, saremo “armati di nuova speranza”, perché se accogliamo il Vangelo nelle nostre vite ci possiamo elevare; se ci rivolgiamo a
Maria possiamo cambiare i nostri cuori.
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La Festa Patronale di agosto è anche la festa natale della nostra città

Il Ferragosto foggiano
DALLA DEDICAZIONE ALL’ASSUNTA ALLE SEGUITISSIME TRADIZIONI DEGLI ANNI PASSATI
Una festa popolare, quella del
Ferragosto, del popolo contadino, dedicata al dio dell’agricoltura nella Roma repubblicana e
poi indicata come il “riposo di
agosto”, sotto l’imperatore Ottaviano Augusto. Nel mondo antico,
legato ai cicli agrari, si faceva festa per la ﬁne dei principali lavori
agricoli. Festa uguale banchetti,
giochi e spettacoli, come corse di
cavalli e animali da tiro.
Ferragosto è sempre stata
anche festa del ringraziamento,
quindi festa sacra. Risale più o
meno al 600 un editto dell’imperatore Maurizio che estende la festa
del transito di Maria (dormizione)
a tutte le regioni dell’impero, ﬁssandola al 15 agosto (i primi indizi
della festa li troviamo in Oriente
tra il 540 e il 570).
Il “transitus”, il passaggio alla
vita celeste di Maria diventa più
tardi la Sua Assunzione gloriosa. La dottrina dell’Assunzione
è frutto di tutto un movimento
dottrinale che precisa, a poco a
poco, il posto della Madre di Dio
nell’economia della Salvezza, la
sua santità perfetta, la sua posizione unica accanto al Figlio.
Il nostro Ferragosto oltre ad essere festa popolare e festa sacra
è anche festa natale della città.

Maria Vergine Assunta in Cielo
e ha dato il titolo di Assunta alla
Icona, il cui ritrovamento miracoloso in un pantano intorno
all’anno Mille è all’origine della
città di Foggia. Ma l’immagine
rafﬁgurata sulla preziosa Icona
non è quella dell’Assunta, bensì
una Sedes Sapientiae, o Kiriotissa o Nicopoia, cioè una Madonna
seduta in trono con bambino.
La festa foggiana infatti ha
inizio il 13 agosto (la piccola
processione verso S. Tommaso
ricorda le prime cure dell’Icona
alla Taverna del Gufo) perché
questa è stata scelta come data
del ritrovamento.
I foggiani però sono in debito
di memoria e identità verso la
loro vicenda millenaria, sempre
meno legati alla Patrona portatrice di salvezza, di storia e di
cultura.

I festeggiamenti
del passato
Un programma dei festeggiamenti del 1953: “Tra le città meridionali Foggia, nel quadro
delle festività religiose estive,
ed in specie di quelle Patronali
per il ferragosto, ha una tradizione di signorilità essendoci
stata sempre nell’animo dei
componenti della CommisCattedrale e Icona
sione dei festeggiamenti… la
nel segno dell’Assunta
preoccupazione di non venire
La Chiesa di Foggia ha de- meno al buon nome della ridicato la Cattedrale alla Beata correnza”.

Un cronista come Oreste Bucci, che riporta memorie dei primi
decenni del ‘900, racconta del 13
agosto su via Arpi, sfarzosamente illuminata, nelle cui piazze:
Nigri, Baldassarre e S. Agostino,
si installavano i palchi delle musiche, tra una folla enorme che
a stento permetteva di passare,
e dove venivano lanciati “globi
areostatici, di tutte le forme e
dimensioni…”.
Le mattine del 14 e 15 spari e
le “note gaie” dei “passi doppi”
di Gaetano Amatruda davano
il buon giorno, presso la chiesa
di S. Tommaso; il 14 si accendevano le batterie. Al ritorno della
processione, intorno alle 22, una
orchestra attaccava inni sacri
con valenti tenori, mentre ﬁno
a notte alta le bande suonavano
sulle casse armoniche.
Il pomeriggio del 15, al Parco Pila e Croce, i crocesi, con
scaldatelli, meloni, frutta e vino
assistevano alle corse dei cavalli,
mentre lo struscio con vestiti “a
vioccia a vioccia” per le donne
e vestiti di zigrino nero per gli
uomini, continuava ﬁno ai fuochi
pirotecnici che si svolgevano a
“porta Cerignola”.
Il programma del 15 agosto
1860, il primo dell’Italia unita,
a ﬁrma del sindaco, marchesino De Rosa, conservato presso
l’Archivio di Stato, parla di una
festa “con straordinaria pompa”. Il giorno 13 dopo la “piccola

processione”, e la messa
in S. Tommaso, “a piena
orchestra saran cantati il
Vespero e la Salve Regina,
con musica del maestro
Gissi. All’una di notte la
contrada tutta brillerà
per vaghe luminarie e geniali dipinti a trasparenza”; le “claustrali” dell’Annunziata il 14 adoreranno
la S. Icona in una sosta
della processione; la “pubblica e privata luminaria
dissiperà il buio crescente
della notte”; il “monumento in piazza Mercato avrà
nel suo mezzo un dipinto
traslucido, esprimente l’evangelista S. Luca” e “il dipinto
dell’arco di trionfo al palazzo
di città, ‘lumeggiato’ a trasparenza, rappresenterà l’Assunzione”. E ancora bande, bande
ovunque, su “orchestre ” erette
al Largo Palazzo, Largo Vescovado, Largo Pozzorotondo e
quadrivio S. Antonio Abate (attuale Banca Unicredit), e globi
areostatici. Il 15, dopo la messa
solenne e l’orazione panegirica
“si passerà alla dotazione di
quattro fanciulle, per sorteggio, con danaro della Cappella”,
confermando la tradizione del
maritaggio.
Il Ferragosto in tavola
Nei racconti di cronisti e anziani si parla di venditori di angurie, presenti nel tragitto della
processione. C’erano poi i tarallari, con la spaselle a tracolla, i
gelatieri che, deposto a terra il
tino del sorbetto al “pizzo” della strada, agitavano il trimone
per richiamare la gente, mentre i
venditori di frutta secca gridavano: “noccioline americane calde, calde”, “u terrone nu solde o’
piezze”. C’era poi il fabbricante
di mamberlicchi, dolcetti che
sporcavano la faccia.
Ma il 15 agosto a Foggia era
“u gallucce”, al sugo, imbottito
di uova fritte, uva passa, pinoli,
prezzemolo e formaggio.
Il galluccio veniva “scannaruzzato” e spennato in casa.
A costo di “‘nchiavecarse de
dibbete”, si doveva comprare il
galluccio, magari facendo “u canistre” (un acconto di poche lire
al giorno aggiunto alla spesa) al
quaratino, il negozio alimentare.
Il pollo doveva essere “nostrale”,

Nelle foto:
- Processione
Madonna dei Sette Veli
del 1976
- Processione
Madonna dei Sette Veli
del 1913

cioè allevato a terra, con le zampe nere e sui 3 kg di peso.
Oggi persino il galluccio, ormai soppiantato da polli di batteria, scompare dalle nostre tavole,
mentre i foggiani (anche se da
40 anni a Foggia non si sentono
mai tali!) vagano nei paesi alla
ricerca di altre feste.
Nelle famiglie, nelle scuole,
nelle agenzie educative si dovrebbero far conoscere e amare
di più gli elementi fondativi e
identitari della comunità, colmando il profondo divario che
spesso c’è a Foggia tra festa e
cultura. E l’identità e la cultura,
si sa, sono alla base del rispetto
per i beni e le vestigia del passato
(chi sa cos’è il Parco Iconavetere
rovinato in agosto da vandali?)
e dell’attaccamento alla propria
città.
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Sant’Agata, don Radoslaw Hryniewicki è il nuovo parroco

I doni di Dio
È IL MOMENTO DI SPICCARE IL VOLO, ACCOGLIENDO TUTTO IL BENE CHE IL SIGNORE CI DONA

Per la comunità di Sant’Agata
è il momento di spiccare il volo,
accogliendo tutto il bene che il
Signore dona quotidianamente.
Questo il senso profondo delle parole di mons. Francesco
Pio Tamburrino, Arcivescovo
di Foggia-Bovino, durante la
Santa Messa dell’8 luglio, celebrata nel bellissimo comune
del subappennino dauno, in
occasione dell’ingresso del
nuovo parroco, don Radoslaw
Hryniewicki. Dunque, don Ra-

dek, così viene chiamato da
tutti affettuosamente, guiderà
la comunità pastorale di San Nicola, Sant’Andrea e San Michele
Arcangelo. Il sacerdote viene
dalla Polonia e vive nel nostro
territorio già da qualche anno,
il suo ultimo incarico è stato
quello di vicario parrocchiale
presso la chiesa di San Pietro,
sita nel capoluogo dauno.
Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha commentato il Vangelo
della Domenica e ha spiegato

ai numerosi fedeli presenti che
è necessario essere sempre in
grado di cogliere il bene che
Dio ci manda, stando molto attenti a non sciuparlo, ma a valorizzarlo in ogni momento. In
questo senso, il nuovo parroco
e il viceparroco, don Tomasz
Galik, rappresentano per la
comunità santagatese un dono
prezioso da sostenere e aiutare
costantemente.
Mons. Tamburrino, inoltre,
ha sottolineato e ricordato

il bene fatto a Sant’Agata dai
predecessori di don Radek, dai
parrocchiani e dalle preziose
suore Orsoline di Maria Immacolata, che operano con tanto
amore e zelo presso la casa di
riposo del Sacro Cuore di Gesù.
Il Presule, dunque, ha teso
focalizzare l’attenzione di tutti
sulle ricchezze, passate e presenti, che da sempre caratterizzano la splendida comunità
santagatese. Con questo patrimonio storico e spirituale dona-

Accadia

to da Dio, sono possibili grandi
cose. Ogni cristiano, quindi,
deve essere attento a cogliere
i doni che il Signore pone sulla
nostra via, per rendere il nostro
cammino gioioso e cristianamente fondato.
Inﬁne, ha preso la parola don
Radek che ha ringraziato il nostro padre nella fede per la ﬁducia ed ha chiesto alla comunità
aiuto e sostegno per questo suo
nuovo ed importante compito.

[ Luigi Zelano ]

Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo
Tra la ﬁne del XIII secolo e
l’inizio del XIV secolo apparve
la S. Vergine del Carmelo ad un
devoto pastorello di Accadia
nel luogo dove si venera, sul
Monte Crispignano. 85 anni fa,
il 21 Agosto 1927 veniva solennemente incoronata la Statua
della S. Vergine . Nel bel libro
di V. Maulucci è riportato che
fu un giorno memorabile. Si
compivano i desideri ed i voti di
generazioni. E fu festa grande
per Accadia, Panni, Monteleone, Anzano, S. Agata e per tanti
devoti residenti nelle Americhe. Mons. Cornelio Sebastiano Cuccarollo con gli eccellentissimi Vescovi Pisapia e Sodo
procedettero alla solenne liturgia della incoronazione. Dopo
la celebrazione della S. Messa
solenne seguì la Processione
con l’entrata in Paese della S.
Vergine accompagnata da com-

plessi musicali e fuochi pirotecnici. Di quell’avvenimento si
conservano foto ricordo nella
sede della Pro Loco. Ogni anno
il 16 Luglio ricorre la festa, ma
la vera Festa che dura molti
giorni con l’arrivo di molti forestieri ed accadiesi espatriati
soprattutto nelle Americhe,
avviene il 21 Agosto di ogni
anno. Ogni 5 anni poi la festa
è particolare perché si scende
la Statua della S. Vergine dal
Monte Crispignano in Paese.
Quest’anno il tutto è stato organizzato dal nuovo Parroco
di Accadia Padre Carlos Josè
Maria Garcia, che ha profuso
tutte le sue energie nello allestimento delle celebrazioni di
questa ricorrenza particolare.
Il programma è stato nutrito: il
21 Agosto alle ore 16 è partita
la Processione con la Statua
della Madonna dal Santuario

di Monte Crispignano che dista
alcuni chilometri da Accadia
ed il Corteo aperto da un gruppo di cavalieri è giunto nel Paese alle ore 20 accolto festosamente da una marea di gente,
nel Corteo vi erano anche le
autorità civili. Una folla numerosa in processione accompagnava la S. Vergine per le vie
del Paese tra preghiere, canti
e suoni della banda musicale.
È seguita una concelebrazione eucaristica presieduta dal
parroco all’aperto davanti alla
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
a cui hanno partecipato molti
sacerdoti della zona e davanti
ad una folla immensa. Durante
l’omelia il parroco è stato trasportato in una testimonianza
per l’amore che nutre verso la
Madonna ed è comprensibile
per lui che viene dal Messico
dove tutti venerano la S. Vergi-

ne da Guadalupe. Spesso nelle
omelie menziona S. Luigi M.
Grignon de Montfort ed il suo
trattato di Mariologia. Il giorno 22 alle ore 17.30 c›è stata
una solenne concelebrazione
presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Francesco Pio Tamburrino, che ha voluto partecipare alla ricorrenza, anche

egli nella omelia ha trattato a
lungo la devozione a Maria.
Dopo la S. Messa è seguita una
Processione per le vie anche
secondarie del Paese. Quindi
l’Arcivescovo ha visitato la
esposizione nella Chiesa del
Purgatorio in Via Borgo di antichi oggetti religiosi recuperati dal parroco.
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È prematuramente scomparso Luigi Buonamano

Una vita per il volontariato
IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLE ACLI DI FOGGIA, FABIO CARBONE

Presidente provinciale
dell’U.S. Acli, Consigliere del
Coni, ma prima di tutto un uomo buono che ha fatto del volontariato la sua missione e del rispetto dell’altro il suo principio
ispiratore. Questo è molto altro
era Luigi Buonamano, scomparso prematuramente quest’estate. A ricordarlo durante i funerali, Fabio Carbone, Presidente
delle Acli di Foggia, ma soprattutto amico del compianto Gino.
“Caro Gino, mai avrei pensato
in vita mia di dover salire i gradini di un altare per parlare di te,
proprio io che al tuo cospetto
spesso mi vedevo inadeguato,
sovrastato dalla tua eccezionale
carica vitale che mi faceva sentire un uomo con poche doti, ma
mi incoraggiavi dicendomi che
il tempo è un galantuomo e così mi accompagnavi nel mio percorso associativo e umano. Non
sai quanto hai ragione, caro amico mio, ed io in te ho conosciuto col tempo il miglior galantuo-

mo e maestro di vita. Questo pomeriggio mentre tentavo di scrivere queste poche righe per descrivere la tua ﬁgura, scorrevano nella mia mente gli innumerevoli ricordi che ho di te e, in
questo vortice delle innumerevoli iniziative da te messe in piedi, mi chiedevo cosa avrei potuto dire di più.
Quanta passione, anima e cuore hai dedicato alla promozione
dello sport per tutti, per i bambini, per i diversamente abili, per
gli extracomunitari. Con quanto
slancio e abnegazione hai partecipato alla diffusione degli ideali
delle Acli. Hai saputo ben incarnare e trasmettere a tutti il valore della solidarietà e della fratellanza. Quali dei tanti momenti
avrei dovuto descrivere?
Forse, mi son chiesto, dovrei
dire loro con quale dedizione e
quanta vitalità vivevi tutti i momenti associativi: sempre il primo di tutti, assieme alla tua inseparabile moglie, Pina, la tua

La Parola della domenica
XXIII Domenica del T.O. (anno B) - 9 settembre 2012

In questa domenica, la ventitreesima del tempo ordinario, ci viene presentato un
miracolo di Gesù. Mentre sta
scendendo a Cafarnao (che si
trova a circa duecento metri
sotto il livello del mare sulle
rive del lago di Tiberiade attraversa la decapoli, zona di

dieci città (decapoli signiﬁca infatti “dieci città”) abitata
da pagani, da non ebrei. “Gli
portarono un sordomuto”, un
pagano ammalato, diversamente abile perché lo guarisse imponendogli la mano.
È un gesto tipico dei guaritori, non importa a quale reli-

ombra, dove eri tu c’era sempre
lei, due anime un solo cuore, che
meraviglioso esempio per tutti noi. O forse dovrei descrivere con quanta passione hai dedicato il tuo tempo a togliere dalla
strada i tanti giovani preda delle
devianze e della illegalità; quanti minori hai accompagnato e seguito sino alla maggiore età.
Questa città ti deve molto caro Gino, un vulcano in continua
eruzione, spesso facevo fatica
a starti dietro per le troppe iniziative a cui mi chiedevi di presenziare. Trovare un’altra persona che continui nel solco che
hai ben tracciato non sarà cosa
semplice.
Ma alla ﬁne, tra tutte le immagini che scorrevano nella mia
ancora attonita mente ,una più
di tutte mi ha fatto piangere e
contestualmente sorridere sino
a darmi serenità. Questo è il mio
Gino mi sono detto, una visione
estrapolata da uno dei tanti momenti della tua esistenza a cui

gione uno appartenga, è il gesto anche dei maghi. Chiedono a Gesù non sapendo che
Egli è il Figlio di Dio, Dio Egli
stesso. Sono pagani! Sono comunque uomini, immagine
e somiglianza di Dio perché
persone. Gesù ha compassione di loro e dell’ammalato e
compie un gesto di grande intimità, quasi scandaloso, certamente molto intimo. “Gli pose le dita negli orecchi e con la
saliva gli toccò la lingua”. Se
penso a noi malati di igienismo tanto da avere schifo di
tutto! Gli toccò la lingua con
la sua saliva! Ripete il gesto
della creazione. Dio che dalla
terra mischiata ad acqua crea l’uomo a sua immagine e somiglianza. Quell’acqua è la saliva di Dio. Gesù ricrea il sordomuto. Lo ricrea ad immagine e somiglianza del Padre.
Gli dona una vita nuova. Una
vita non più segnata dal peccato e dalla non fede ma dalla fede e dalla grazia che attraverso di Lui entra nella carne,
nel cuore dell’uomo e lo rende capace di parlare e di sentire. Di vivere la carità. “Effata’,”apriti”. Se il peccato gene-

spesso ho avuto l’onore di partecipare e che mi hanno arricchito e reso cosciente di quanto,
a volte, i piccoli gesti sono la vera
essenza della vita. Una movenza
proveniente dal profondo del tuo
enorme cuore, spesso ripetuta in
tante occasioni.

ra la morte è proprio perché è
un chiudersi alla vita, propria
e dell’altro. La vita è aprirsi alla vita, a Dio e all’altro. La parola che guarisce è anche l’indicazione di una strada, di un
cammino, di un percorso, di
uno stile di vita. “Apriti” cioè
“non chiuderti a riccio dentro di te, non essere egoista,
non pensare solo a te”. “Pensa al prossimo, amalo come
te stesso, non fare a lui quello
che non vuoi sia fatto a te, fagli ciò che desideri sia fatto a
te”. “Apriti e guarirai”. Questo
vale anche per oggi, per ognuno di noi. Questo vale soprattutto oggi quando pensiamo a
salvare solo noi stessi. Apriti è
il comando che Gesù dice nel
Battesimo ad ognuno di noi.
Apriti nella carità, nella testimonianza, nella missione. Come fecero i pagani della decapoli che “proclamavano pieni di stupore: “Ha fatto bene
ogni cosa: fa udire i sordi e fa
parlare i muti”. I sordi siamo
noi che diciamo di sentire bene ma siamo sordi alle invocazioni che ci vengono dai nostri
fratelli poveri, che muoiono di
fame, che hanno bisogno. Sia-

Caro Gino io ti vedo ancora
con il tuo immenso sorriso mentre accarezzi il volto di un bambino. Così ti voglio ricordare, amico mio, e così spero vogliate ricordarlo voi tutti!
Questo per me era Gino, un
grande uomo, un vero padre!”.

mo muti quando non abbiamo
il coraggio di annunciare Cristo unica risposta alle domande dell’uomo di ogni tempo,
del nostro tempo. “È inquieto
il mio cure ﬁno a che non trova il suo riposo in te” scriveva
sant’Agostino nelle sue “Confessioni”. È inquieto il cuore di
mio ﬁglio, di mio nipote quando non bastano le cose delle
quale ho riempito la sua esistenza. Convinto di essere un
buon genitore, padre e madre,
perché non gli ho fatto mancare niente. Tranne che di quello
di cui aveva ed ha bisogno per
affrontare la vita. Un senso
dell’esistere, una ragione per
la quale esistere. La vita utile
non solo per riempirsi di cose, per seppellire la vita di cose, per sentirsi realizzato o fallito in base alle cose che possiedo. Ma una vita utile perché
sono utile, anche se povero, a
qualcuno. “Ego sum pauper,
nihil habeo, omnia dabo”. “Io
son povero non ho niente ma
dono tutto”.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano
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La crisi economica si avvita in una spirale perversa

La politica, la ﬁnanza
È URGENTE RIDURRE IL BARATRO TRA I TEMPI DELLA POLITICA E QUELLI DELLA FINANZA SPECULATIVA

Prima della pausa estiva, trattando della crisi economica, ci
eravamo lasciati in trepida attesa
del vertice di Bruxelles del 28 e 29
giugno. Rullo di tamburi, squilli di
trombe: questo incontro di lor signori, i massimi esponenti dell’Unione Europea, non era presentato dai media come uno dei tanti,
perché questa volta era davvero
in gioco la sorte dell’euro e della
stessa Unione.
In effetti è stata deliberata la
creazione di un “fondo anti spread” per arginare in qualche modo l’arrembante speculazione ﬁnanziaria ai danni di Grecia, Spagna, Italia. Si era trattato di una
“vittoria” dei Paesi mediterranei
nei confronti della Germania, e
altri Paesi da sempre sostenitori
di politiche di bilancio rigorose.
Il caso ha voluto che in quei
giorni un altro Mario (Balotelli)
piegasse la Germania ai campionati europei. Facile l’abbinamento calcio-politica, ma l’esultanza
è durata poco, perché già nell’incontro del 9 luglio tra i ministri
tecnici, per concordare le modalità operative, emergevano dei sostanziali distinguo, con slittamento dei tempi per l’attuazione dello scudo.
E mentre lo spread schizzava
verso l’alto, la Corte Costituzionale tedesca doveva risolvere i
dubbi sulla legittimità del fondo
anti spread, premurandosi di precisare che una decisione in merito non poteva essere presa prima
del 12 settembre. Notiamo la ﬁnezza: non entro il 12 settembre,

ma non prima di tale data. La Corte si prendeva almeno due mesi per decidere, a nulla rilevando
che per intanto le borse europee (e non solo) crollavano e che il
riﬁnanziamento del debito per i
Paesi in difﬁcoltà avveniva a costi sempre più elevati. Per il quotidiano Handelsblatt il termine potrebbe slittare “molto oltre” il 12
settembre, ma poi, in un sussulto di pudore, le autorità hanno
smentito.
L’altra ciliegina viene dal vertice franco-tedesco di Parigi del
28 luglio, in cui Hollande e Merkel emanano un burbanzoso comunicato in cui solennemente
“riaffermano la necessità
di un’entrata in vigore
rapida delle conclusioni del
Consiglio
europeo del
28/29
giugno”.
La Corte Costituzionale se la prende comoda: la
casa brucia, ma la questione non la riguarda perché
i tempi del diritto sono
sacri e perché la casa non
è la propria. Perché dunque affaticarsi sotto il solleone, quando
con calma, all’inizio dell’autunno,
con i primi freschi, sarà più facile
prendere una decisione ponderata? L’Italia sarà pure la patria del
bizantinismo giuridico, ma data
l’urgenza, i togati tedeschi avrebbero potuto fare un piccolo sforzo, e invece hanno perso un’occa-

sione per confermare l’efﬁcienza
teutonica.
Non sono da meno i politici
di questa povera Europa. Il duo
franco-tedesco ha impiegato
esattamente un mese (quando si
dice la precisione!) per concordare una “rapida” entrata in vigore. E poi dicono che solo l’Italia è
quel deplorevole Paese in cui non
si batte chiodo per tutta l’estate…
I tempi della politica
Ma con quale metro i politici
misurano il tempo?

Viviamo un’epoca ossessionata dalla fretta e dall’informatica,
che ha trasformato le borse mondiali da luogo di incontro della
domanda e dell’offerta di titoli in
paesi dei balocchi per adulti. Speculatori spregiudicati, sﬁorando
appena con un dito il computer,
negoziano freneticamente una
quantità incredibile di titoli, non
per trasferirne materialmente la
proprietà, ma per lucrare le differenze (anche di centesimi) che
vengono a determinarsi in tempo
reale, minuto per minuto. Fanno
parte, costoro, dei “nativi digitali”, di coloro cioè che considerano i mirabolanti supporti tecnologici informatici come protesi
di cui non possono fare a meno,
perché soddisfano esigenze assillanti di tempestività e precisione.
Di fronte a codesti “nativi” i politici stentano persino ad essere
“immigrati digitali”, perché sono
refrattari alle innovazioni, mentre l’idea stessa della migrazione evoca l’esigenza di movimento, di cambiamento. I tempi della politica, anche nel terzo millennio restano blandi, legati a ritmi
e ritualità ancestrali, incompatibili con il mondo di oggi che gira
vorticosamente, rendendo obsolete in tempi rapidi anche le innovazioni più ardite. Nessuno auspica decisioni precipitose per
problemi complessi, né vogliamo assolvere la politica allegra
dell’Italia in atto nei tempi passati. Riteniamo tuttavia che

una volta presa una decisione,
bisognerebbe attivarsi per l’esecuzione “veramente” rapida. Così non è stato, perché i Paesi “virtuosi” hanno giocato a rimpiattino, nascondendo l’ostruzionismo
di fatto con il consenso di facciata; con questa tecnica dilatoria
hanno salvaguardato i propri interessi e consentito alla speculazione di sguazzare con tranquillità proﬁttando ancora una volta
dell’irresolutezza della politica.
La girandola affannosa degli
incontri bilaterali di queste settimane lascerebbe ben sperare,
ma intanto l’estate è alla ﬁne e, in
attesa del fatidico 12 settembre,
nessuno sa quando, come e se il
fondo vedrà la luce, mentre i Paesi in difﬁcoltà continuano a dissanguarsi a tassi esosi, rendendo
così poco efﬁcaci le politiche draconiane per il controllo dei conti pubblici. Le tornate elettorali
sono sacrosante, ma ci chiediamo se in un orizzonte europeo ci
sia ancora spazio per una idealità
transnazionale o se si debba solo
pensare al tornaconto nazionale e alle contingenze immediate.
Ricordiamo, incidentalmente,
che in Germania si voterà l’anno
prossimo a settembre, e questo
spiega tanta inerzia.
“La Baviera è la nostra casa, la
Germania la nostra patria, l’Europa il nostro futuro”, così ripeteva solo qualche decennio fa un
altro tedesco, presidente dal 1978
al 1988 della Baviera. Si chiamava Franz Joseph Strauss.
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Il territorio provinciale sotto i riﬂettori nazionali

Made in Capitanata
DA LONDRA 2012 AI CAMPIONATI ITALIANI DI CORSA ORIENTAMENTO

“È con grande orgoglio che la
Capitanata saluta la medaglia
di bronzo ottenuta dalla squadra azzurra di sciabola nelle
Olimpiadi di Londra, trascinata dalla prestazione maiuscola
di Luigi Samele. Le sue stoccate
sono state decisive per superare la Russia e conquistare il terzo gradino del podio. A lui formuliamo le nostre congratulazioni per aver fatto trionfare assieme alla squadra azzurra anche la Capitanata”. Così Antonio Pepe, presidente della Provincia di Foggia, ha commentato il risultato ottenuto dalla
squadra italiana di sciabola alle Olimpiadi di Londra e la straordinaria prestazione del foggiano Luigi Samele, cresciuto
nel Club Scherma Foggia. “Abbiamo seguito con trepidazione - ha detto Pepe - la gara degli
azzurri ed in particolare la prestazione di Samele. La sua grinta e la sua determinazione sono

state per tutta la comunità della
provincia di Foggia un motivo
di orgoglio. Elementi che certiﬁcano la straordinaria qualità
del vivaio giovanile della scherma di Capitanata e dipinge con i
colori della nostra terra queste
Olimpiadi”.
Non solo a Londra 2012, ma
anche ai campionati europei
di Sciabola a Lipsia, il concittadino Samele ha conquistato
la medaglia d’oro. Ricevuto a
Palazzo Dogana, il presidente
Pepe ha voluto rimarcare come “questo ulteriore trionfo è
la conferma del talento di Samele e nello stesso tempo del
ruolo di primo piano ricoperto
da Foggia e dalla Capitanata nel
panorama della scherma mondiale. Al nostro schermidore rivolgiamo i nostri complimenti ed attendiamo il suo ritorno
per tributargli in forma ufﬁciale il grazie della nostra comunità”, ha concluso Pepe.

Ma la Capitanata è sotto ai
riﬂettori nazionali anche per
un’altra manifestazione sportiva. Dal 1 al 5 settembre si è svolta sul Gargano La settimana del
sole, i campionati italiani di Corsa Orientamento, assegnati per
la prima volta alla Puglia. Alla
conferenza stampa di presentazione, svoltasi lo scorso 29 agosto nella Sala Giunta di Palazzo
Dogana, il presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe
ha detto che La settimana del
sole è “una imperdibile occasione per coniugare sport, turismo,
ambiente e promozione territoriale. Ancora una volta il Gargano balzerà alle cronache nazionali grazie ai campionati italiani di corsa orientamento che si
svolgeranno la prossima settimana in alcuni bei centri del nostro Promontorio. Un risultato
ottenuto da questa Amministrazione provinciale che ci inorgoglisce considerato anche il lavoro svolto dagli assessori allo
Sport, Vascello prima e Ruo dopo, in questi anni per rendere la
provincia di Foggia una vera e
propria capitale di questa disciplina sportiva a livello nazionale ed internazionale”.
All’incontro con gli organi di
informazione erano inoltre presenti Marino Pellico, coordinatore dell’Ufﬁcio Scolastico Regionale per l’Educazione ﬁsica;
Francesco Fischetti, in rappresentanza del corso di laurea in
Scienze delle Attività Motorie
e Sportive dell’Università degli
Studi di Bari; Luigi Laricchia,
event manager della Settimana

del Sole; Giuseppe Macchiarola, presidente del Comitato Provinciale Coni Foggia; Claudio
Angeloro dell’Ufﬁcio Territoriale per la Biodiversità nonché i
sindaci e gli amministratori dei
Comuni coinvolti nell’iniziativa.
La manifestazione si terrà dal 1
al 5 settembre nei Comuni di Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo, Carpino, Vieste e Ischitella ed è organizzata dall’Orienteering Accademy Puglia in collaborazione con i Comuni aderenti all’iniziativa, il Coni di Foggia,
il distaccamento aeronautico
“Jacotenente”, il corso di laurea
delle Attività Motorie e sportive
dell’Università di Bari e l’Ufﬁcio
Scolastico Regionale per l’Educazione ﬁsica. Circa 700 atleti,
provenienti da dieci nazioni oltre che dalla maggior parte delle regioni italiane, hanno partecipato alle gare. Alcune di esse
saranno infatti riconosciute come prove internazionali.
“L’orienteering è ormai diventata una realtà consolidata in
provincia di Foggia. Una realtà
di riferimento sia in ambito pugliese che in ambito nazionale,
ha evidenziato l’assessore regionale allo Sport, Maria Campese.
Una disciplina completa, quella
della corsa orientamento, ormai
oggetto di studi scientiﬁci anche
per la sua valenza nell’età dell’infanzia. Un plauso particolare a
tutti gli attori in causa, e in particolare all’assessorato provinciale allo Sport, per aver saputo creare una sinergia positiva utile ad
organizzare, anche con poche risorse economiche, un evento di

portata nazionale”, ha concluso
Campese. Anche l’assessore provinciale allo Sport, Rocco Ruo
nel commentare la manifestazione sportiva si è soffermato sul
luogo, il Gargano, dove si è svolta dicendo che “il nostro è un territorio straordinario, che per caratteristiche paesaggistiche da
tempo si è candidato ad essere la ‘culla italiana’ dell’orienteering. Questo evento - ha proseguito - va dunque al di là dell’aspetto sportivo, ma diventa uno
strumento di promozione e valorizzazione del Gargano e più
in generale della Capitanata. Un
tassello che si inserisce nell’ampio ed articolato mosaico dell’offerta turistica della provincia di
Foggia. Non è infatti un caso se
questa manifestazione attraverserà i centri storici dei Comuni
coinvolti nell’iniziativa, dando
corpo ad un’azione di piena valorizzazione delle nostre eccellenze storiche. I campionati nazionali di orienteering sul Gargano
sono per noi motivo di orgoglio,
e sono nello stesso tempo il frutto di una strategia virtuosa che
ha messo in connessione pubblico e privato, riuscendo così a superare le ristrettezze economiche con le quali sono costretti a
fare i conti le pubbliche amministrazioni. Va sottolineato – ha
concluso Ruo – inﬁne che quello
che stiamo presentando non sarà un evento relegato all’interno
dei conﬁni provinciali ma che
grazie all’attenzione e alle telecamere della Rai potrà beneﬁciare di una vetrina di respiro
nazionale”.
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Mongelli formalizza e ritira le dimissioni
“Ho maturato questa dolorosa decisione all’esito di una riﬂessione sui tre anni quotidianamente trascorsi a lavorare esclusivamente per la città e i cittadini. Tre anni in cui, anche con
scelte difﬁcili, mi sono assunto in
pieno l’onere di offrire una prospettiva alla città e la responsabilità di superare le oggettive difﬁcoltà. Nell’attuale contesto ﬁnanziario e legislativo, segnato dall’inasprimento della crisi della ﬁnanza pubblica e dell’economia
reale, la complessità della situazione speciﬁca di Foggia è stata
aggravata dalle decisioni assunte dal Governo nazionale nell’ultimo triennio, sintetizzate da un
taglio di circa 25 milioni dei trasferimenti statali. Gli effetti della manovra connessa alla spending review produrranno ulteriori e ancor più drammatiche conseguenze sui servizi essenziali e
le funzioni istituzionali dell’Ente, che l’Amministrazione comunale si è sforzato di riorganizzare
con il duplice obiettivo di ridurne i costi e migliorarne l’efﬁcacia. Una prospettiva ormai non
più sopportabile per la città e per
me insostenibile. Emblematico è
quanto accaduto proprio questa
mattina a Palazzo di Città, con
l’occupazione prima del mio ufﬁcio e poi della Sala Giunta da
parte dei lavoratori della Foggia Servizi: testimonianza anche
del progressivo isolamento isti-

tuzionale in cui il sindaco si trova ad affrontare vertenze sociali
sempre più drammatiche. Assumo per intero la responsabilità
dell’azione amministrativa, condivisa con i partiti della coalizione seppure in un clima di evidente difﬁcoltà anche questa provocata dalla crescente complessità
della situazione sociale e ﬁnanziaria. Desidero ringraziare, inﬁne, tutti quanti hanno partecipato a questa esperienza, offrendomi l’energia necessaria ad affrontare difﬁcoltà di gran lunga maggiori di quelle che immaginavo di
dover superare”. Con queste parole, il sindaco di Foggia Gianni
Mongelli aveva formalizzato le
dimissioni nella tarda mattinata
del 17 luglio scorso.
Dimissioni che sono state ritirate al termine della riunione politica con partiti e consiglieri comunali di maggioranza. Per ora,
quindi, il commissariamento prefettizio è stato scongiurato.
E mentre parte dei foggiani era
in vacanza, lo scorso 2 agosto,
durante una conferenza stampa,
il primo cittadino ha spiegato le
ragioni del suo ripensamento e
delle sue dimissioni dicendo che
“quel giorno non c’è stata nessuna fuga ed era un gesto che oltre a essere di carattere emotivo, era anche un segnale politico. Ho voluto portare – ha detto
– a livello regionale e nazionale le
problematiche della città di Fog-

Soggiorno
balneare
per anziani

gia”. Evidente il riferimento all’isolamento istituzionale che il primo cittadino aveva denunciato.
Mongelli ha poi detto di aver
incontrato tanta gente che lo invitava a non lasciare, tanti amici
di facebook che gli chiedevano
di rimanere al suo posto di sindaco. Di qui la sua decisione di ritirare le dimissioni “convinto che
fosse giusto arrivare alla ﬁne del
mandato”. Non è mancata una
stoccata su chi avrebbe dovuto
vigilare sull’incolumità pubblica, innanzitutto del primo cittadino. “Valuteremo – ha detto – in
base alla riorganizzazione della
Polizia municipale se sollevare
dall’incarico il comandante della Polizia municipale”.
Mongelli si è poi soffermato su
alcuni problemi che attanagliano
la città. Ha confermato la potenziale soluzione di Cerignola per
la risoluzione della questione legata al fallimento dell’Amica, citando anche altre realtà, come
l’Amiu di Bari. Inoltre, ha assicurato che prima della pausa estiva
porterà a termine tutti gli impegni con le cooperative dei servizi.
Anche sul piano ﬁnanziario
il sindaco si è soffermato e, riferendosi alla spending review,
ha detto di aver “ottenuto che a
livello nazionale fosse inserito
un fondo di riserva. E Foggia è
un Comune virtuoso perché ha
rispettato il patto di stabilità e
quindi riceverà dei fondi ad hoc”.

Ma i problemi rimangono. Ad
esempio, cosa accadrà nei prossimi mesi a proposito del bilancio di previsione, consuntivo e
riequilibrio di bilancio? Qui tutto
è indeﬁnito, a partire dal recupero dei due milioni e 700mila euro in meno per chiudere il previsionale. Per proseguire sull’odiata tassa Imu, che pare possa superare il tetto del 10% per le seconde case. Insomma il risanamento ﬁnanziario è tutto da completare e la strada è tutta in salita nel reperimento dei fondi. A
ciò si aggiunge il parere negativo,
espresso all’unanimità, dal collegio dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo approvato dalla giunta a maggio scorso. Un parere quello dei revisori dei conti
che potrebbe avere una ripercussione politica, col rischio del voto contrario anche da parte di alcuni consiglieri di maggioranza.
Insomma, se per ora le dimissioni sono rientrate, certamente
i problemi della città no.

Tutto il materiale, infatti, è
da oggi pubblicato nel sito urbanisticafoggia.org, in una nuova sezione denominata “Valutazioni ambientali (VIA-VAS)”
che da oggi si aggiunge a quelle già attive.
«Approﬁttando di questo impegno in una procedura amministrativa molto complessa
– spiega il Dirigente del Servizio Urbanistica, Paolo Affata-

to – abbiamo deciso di creare
uno spazio autonomo a materiali che, progressivamente, acquisiscono un’importanza crescente, sia dal punto di vista
delle analisi che vanno svolte a
livello di pianiﬁcazione, sia per
il controllo della collettività su
determinate azioni pubbliche».
Nella prima settimana di settembre si svolgerà una Conferenza di Servizi interna tra Comune e Regione. Quest’ultima
si è impegnata a comunicare
ogni elemento utile per consentire al proprio Servizio Ecologia di esprimersi entro i prossimi 60 giorni.
I materiali utili alla VAS consentono di osservare, tra l’altro,
il lavoro di riequilibrio urbanistico e di cosiddetto “riammagliamento” con l’esistente, che è
stato svolto su tutti gli interventi selezionati dal bando pubblico quattro anni fa: i singoli progetti, infatti, dalla loro elaborazione iniziale, hanno subito

L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Foggia ha reso noto che,
a partire da giovedì 6 settembre 2012, sarà possibile consultare, presso la sede dell’assessorato di via
Fuiani, la graduatoria dei
cittadini che hanno fatto
richiesta di partecipare al
soggiorno per anziani, in
una struttura alberghiera sulla litoranea di Rodi Garganico, organizzato dal Comune di Foggia.
Il progetto rientra nell’ambito territoriale del Comune di Foggia, in attuazione
delle disposizioni contenute nel Piano regionale delle Politiche Sociali, che ha
previsto nel Piano Sociale
di Zona 2010-2012, una serie di servizi in favore della popolazione anziana tra
cui, appunto, quella di un
soggiorno balneare, per
favorire l’autonomia ed il
mantenimento della qualità della vita.

Housing Sociale

Il Servizio Urbanistica del
Comune di Foggia ha trasmesso, nei giorni scorsi, al Servizio
Ecologia della Regione Puglia
il Rapporto Ambientale per la
Valutazione Ambientale Strategica sul Programma di iniziativa pubblica per l’emergenza
abitativa.
«Ci eravamo impegnati per
questo adempimento nella Conferenza di Servizi del 7 agosto

scorso – ricorda l’assessore alla Qualità e all’Assetto del Territorio, Augusto Marasco – ma il
Servizio Urbanistica è riuscito
a completare un lavoro che, aldilà dei connotati tecnico-amministrativi, si rivela prezioso
per la cittadinanza che potrà
farsi un’idea della qualità impostata per un Programma certamente molto incisivo sul territorio urbano».

diverse modiﬁche ﬁno ai piani
particolareggiati con cui si sono chiuse le conferenze di servizi istruttorie urbanistiche.
Nella conclusione del Rapporto Ambientale, l’Amministrazione propone l’attivazione di un Ufﬁcio di attuazione di Programma, composto
da funzionari dei Servizi Ambiente, Lavori Pubblici, Urbanistica e Pianiﬁcazione, con il
compito di monitorare lo stato
di avanzamento, nonché il rispetto, di quanto sarà previsto
in sede di convenzionamento
con i privati, in particolare rispetto agli adempimenti relativi alla mitigazione degli impatti. «Queste misure di mitigazione – sottolinea Marasco
– saranno articolate in singole
schede, rappresenteranno parte integrante della documentazione di conferenza di servizi e diventeranno obblighi nella normativa tecnica di esecuzione del Piano».
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XXXIII edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli

Uomo e inﬁnito
IL RACCONTO DI UN NOSTRO INVIATO PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI RIMINI

Dal 19 al 25 agosto si è svolto
a Rimini la XXXIII edizione del
Meeting per l’amicizia tra i popoli. Un avvenimento, l’avvenimento di un incontro sempre nuovo anche per chi, come me, ha
partecipato sin dalla prima edizione, quando, dopo una conferenza, potevi vedere il moderatore ansimante portarsi dietro
il bancone del bar per aiutare
a stappare le bottiglie di acqua
minerale, tirandosi su le maniche della camicia: nessuno poteva immaginare allora che il
Meeting avrebbe avuto tanta afﬂuenza sin dal primo momento, negli anni sempre crescente. Anche la superﬁcie nella ﬁera passò da cinquemila nel primo anno a cinquantamila metri quadrati nelle edizioni successive. Il 1982 vide la straordinaria partecipazione di Giovanni Paolo II, il quale lasciò al popolo del Meeting la memorabile
consegna: «…è necessario che
lo sguardo si volga “all’arteﬁce
della nostra salvezza” per generare una civiltà che nasca dalla verità e dall’amore. La civiltà
dell’amore! Per non agonizzare,
per non spegnersi nell’egoismo
sfrenato, nell’insensibilità cie-

ca al dolore degli altri. Fratelli e
sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà! La consegna che oggi vi lascio. Lavorate
per questo, pregate per questo,
soffrite per questo!».
Tantissimi sono stati gli amici eccezionali del Meeting. È ancora viva la commozione per la
testimonianza di Madre Teresa
di Calcutta nel 1987; disse poche
signiﬁcative parole sull’amore
vero, in particolare per i poveri, poi fece pregare tutto l’uditorio. Con particolare affetto ricordo nel 1990 il premio Nobel
per la pace Lech Walesa protagonista dell’epopea di Solidarnosc, il grande movimento operaio cattolico che, sostenuto dal
Papa e dalla Chiesa, fu arteﬁce
della libertà per il popolo polacco, inizio di quel paciﬁco “effetto domino” che si estese a tutte le genti dell’Europa dell’Est.
Il Cardinale Joseph Ratzinger
è stato per due volte ospite gradito del Meeting di Rimini: nel
1990 tenne una storica prolusione sulla Chiesa “Una compagnia
sempre riformanda”; dodici anni
dopo intervenne su “Il sentimento delle cose, la contemplazione
della bellezza”.

Nel messaggio autografo inviato il 19 agosto 2012 al Vescovo di Rimini, Benedetto XVI ha
scritto che non solo l’anima ma
ogni ﬁbra della nostra carne è
fatta per trovare la pace e la realizzazione in Dio, e questa sete di
inﬁnito è incancellabile nel cuore dell’uomo; per farsi risposta
sperimentabile l’Inﬁnito stesso ha assunto con l’Incarnazione una forma ﬁnita, nulla allora è banale o insigniﬁcante nel
cammino della vita e del mondo. È stato il tema del Meeting di
quest’anno: La natura dell’uomo è rapporto con l’inﬁnito,
una frase del primo capitolo de
Il senso religioso di don Luigi
Giussani, una questione antropologica che individua la natura
religiosa dell’uomo come tensione continua verso un “oltre” alla base di ogni movimento umano. Un’unità profonda di cuore
e ragione comune a tutti gli uomini, che consente l’esperienza
dell’incontro tra persone di fede
e cultura diverse, capaci di prendere iniziativa e costruire insieme nella cultura, nell’economia
e nella politica per un bene comune, come il Meeting ha documentato anche quest’anno attra-

verso incontri, mostre e spettacoli, resi possibili per il contributo gratuito di migliaia di volontari. I 4000 volontari, volti di
giovani e non più giovani, sono
stati la testimonianza che impegnarsi per l’ideale compie una
pienezza umana; hanno mostrato concretamente che il rapporto con l’inﬁnito si realizza nella
circostanza data, sia che si tratti di costruire cose grandi o dirigere il trafﬁco al parcheggio per
otto ore, di servire i pasti o pulire il pavimento.
«Sarebbe ridondante ricordare il numero di capi di Stato
e di governo, di scienziati, di premi Nobel,
di ministri, di grandi ﬁnanzieri, di grandi imprenditori, di presidenti d’istituzioni ﬁnanziarie internazionali, di artisti, di uomini di
cultura che si sono avvicendati al palco dell’annuale Meeting di Rimini» ha detto all’incontro
di presentazione della
XXXIII edizione l’Ambasciatore d’Italia presso la
Santa Sede Francesco Ma-

ria Greco e, certamente, non si
può fare una cernita per importanza dei 98 incontri con 271 relatori (visionabili nel sito www.
meetingrimini.org), 9 mostre, 21
spettacoli, eventi sportivi, che
ognuno degli 800 mila partecipanti da 40 paesi diversi ha potuto scegliere nell’arco della settimana nei 170.000 mq allestiti, seguendo i propri gusti e interessi.
Per scoprire cos’è veramente
il Meeting bisogna viverlo. Giovanni Paolo II colse subito la novità e la portata di questa iniziativa del laicato cattolico consapevole «cioè cosciente della comunione che lo lega a Cristo e alla Chiesa, e attivo, cioè desideroso di esprimere nella libertà
delle iniziative la bellezza e l’umanità di ciò che ha incontrato.
Questa è la bella realtà di questo incontro».
Nell’invitarti, caro amico, cara amica, al prossimo Meeting
per l’amicizia tra i popoli dal titolo “Emergenza uomo” che si
terrà dal 18 al 24 agosto 2013, dedico a te, ma innanzitutto a me,
l’augurio che don Luigi Giussani rivolse il 28 agosto 1985 al termine del suo incontro intitolato signiﬁcativamente “Dio ha bisogno degli uomini”: «La nostra
nave che sta navigando per l’Oceano della vita ha urtato là, sul
fondo, in qualcosa di grande: Dio
presente. E nulla accade. Nulla,
quiete, onde. Tutto come prima,
tutto è già accaduto e siamo già
tranquilli nel diverso, ci siamo
già rassegnati? Io auguro a me e
a voi di non stare mai tranquilli,
mai più tranquilli».
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Il principio dell’utilizzazione di tutte le proposte educative

L’Accreditamento
IL PROCESSO DI QUALITÀ NON SI ARRESTA, IN QUANTO DIVIENE “OBIETTIVO STRATEGICO”

Rieccoci, dopo la pausa estiva, a parlare di scuola e di buona
gestione, nel tentativo di completare la possibile composizione del puzzle di un sistema scolastico italiano unitario e più
equo.
È ormai maturo il tempo che
in Italia prevalga, sulla concezione monopolistica della scuola, il principio dell’utilizzazione
di tutte le proposte educative
secondo la categoria della reale
parità, per giungere ad un’adeguata legislazione in materia,
attraverso l’ACCREDITAMENTO.
Forse il discorso seguente potrà apparire un po’ ostico, forse
arido: ce ne scusiamo con il lettore attento e volenteroso, che
sicuramente saprà afferrare il
senso globale di questa argomentazione… D’altra parte anche i diamanti si trovano ben nascosti in anonime rocce!
L’Accreditamento è un procedimento con cui un organismo
riconosciuto (ad es. lo Stato nel
caso della Sanità pubblica) attesta formalmente la competenza
di un diverso organismo o persona (ad es. un privato gestore di ospedali o cliniche) a svolgerne le funzioni speciﬁche. È
evidente che oggetto dell’accreditamento sono caratteristiche
dinamiche e non statiche, che lasciano lo spazio per un concetto
evolutivo e ﬂessibile della qualità. Il bene non si può ingabbiare.
A fronte di uno standard minimo, infatti, il processo di qualità

non
si arresta,
in quanto diviene
“obiettivo
strategico”.
Fare della qualità un obiettivo
strategico vuol
dire dirigersi verso
un modello orizzontale, costituito da una
serie di processi interdipendenti e complementari, in
cui è più facile rendere l’obiettivo della qualità comune e condiviso da tutti i membri dell’organizzazione. Nessun “primo della classe” o “mosca bianca” può
aiutare la qualità!
Nel caso della scuola, se l’accreditamento consente di superare il condizionamento economico (attraverso le convenzioni
tra Ente accreditante e accreditato) è altrettanto vero che può
intervenire su un altro limite/
condizionamento all’ingresso
che andrebbe a ledere la libertà di scelta della famiglia al pari
dell’odierno vincolo economico.
Infatti il voucher assegnato alle famiglie consente, sì, di
superare il vincolo economico,
ma non è garante della libertà
di scelta delle famiglie, quando
una scuola – ad esempio per motivi di capienza – non può soddisfare la domanda se superiore all’offerta.
Un prezzo ﬁsso del servizio inverte le logiche della domanda,
che non diminuirà più – come è
normale che capiti – all’aumentare del prezzo, mantenuto invece stabile (normalmente, come tutti possono sperimentare, la quantità domandata di un
bene diminuisce al crescere del
prezzo), ma addirittura tenderà
inevitabilmente ad essere superiore all’offerta, che per motivi strutturali e organizzativi
non potrà crescere all’inﬁnito…
Mutano, con l’Accreditamento, le logiche del mercato, ma

verso il bene: la domanda non
sarà più inﬂuenzata dal prezzo, ma dalla qualità del servizio scolastico offerto, come
dai tratti unici e distintivi dello stesso, dalle spinte valoriali e
dalle scelte intime che motivano
le famiglie nel percorso di scelta per i propri ﬁgli; l’offerta, da
parte sua, non più inﬂuenzata
dal prezzo, sarà stabile, direttamente condizionata dalle situazioni strutturali e organizzative
e comunque non potrà tendere
all’inﬁnito al contrario della domanda (in economia per offerta
si intende la quantità di un certo bene o servizio che viene messa in vendita in un dato momento ad un dato prezzo).
Le condizioni che mutano impegnano il Sistema Scolastico
Integrato a misurarsi con un
nuovo “punto limitante”: favorire la libertà di scelta della famiglia rendendo fattibile l’incontro della domanda e dell’offerta senza generare collassi
di sistema.
Ad esempio: quali saranno
i criteri adottati dalla scuola
per risolvere questa estrema
difﬁcoltà, che consiste nel punto oltre il quale l’offerta non potrà soddisfare la domanda in
eccesso? L’Accreditamento, oltre a favorire la qualità, l’efﬁcienza e dunque la sostenibilità di un nuovo sistema legislativo scolastico italiano attraverso i criteri dell’equità e della
solidarietà nazionale, consentirà al sistema stesso di elaborare un progetto di diffusione

e di presenza della scuola pubblica (statale e paritaria) sull’intera Penisola senza escludere alcuna realtà di frontiera; di individuare con la collaborazione di ogni Istituto, nel rispetto
delle singole autonomie inserite in una visione di insieme nazionale, il punto di equilibrio
del sistema scolastico accreditato, nell’incontro tra domanda e offerta; di favorire e incentivare le autonomie espressive
e gli elementi caratterizzanti le
singole scuole che sono alla base del Modello tipico di ogni Istituzione scolastica, insieme ad
un’equa distribuzione delle stesse e della popolazione scolastica; di individuare attraverso le
analisi tecnico-strutturali e organizzative il numero di allievi che ogni singola scuola dovrà
e potrà accogliere; di deﬁnire i
criteri generali che la singola
scuola rielaborerà nella fedeltà
alla matrice di fondazione e che
saranno le linee guida nella selezione della domanda.
Il paradosso, spesso stigmatizzato come freno alla libertà
di scelta – famiglie che scelgono in massa una scuola producendo una domanda sproporzionata all’offerta – non è un reale “fattore blocco”, in quanto rientra nella logica del libero mercato. Il modello proposto, ove
la domanda e l’offerta saranno
condizionate dalla qualità e dai
tratti caratterizzanti la singola
scuola, segue le medesime logiche del modello odierno ove la

domanda e l’offerta sono condizionate dal prezzo. In entrambi
i modelli sull’asse cartesiano la
domanda incontra l’offerta e c’è
un punto oltre il quale il sistema
cessa di essere un mercato libero e diventa viziato. Anche oggi
assistiamo a scuole pubbliche
statali e pubbliche paritarie che
non possono accogliere tutte le
richieste. Questo è l’unico punto limitante di una organizzazione sana, che non può e non deve
essere superato perché consente alla stessa di prendere consapevolezza che non può crescere in maniera illimitata (Qualitaly on line, Cambiare senza
trascura il presente: è cosi difﬁcile?, in http://www.assetwork.
it/consulting/asp/upload/rassegna/Qualitalyonline%2028-0206.pdf) e favorisce un sistema
nazionale equo e solidale.
Suor Anna Monia Alﬁeri

Legale Rappresentante
dell’Ente Istituto di Cultura
e Lingue Marcelline.
Laureata in Giurisprudenza
(indirizzo amministrativo),
in Economia (indirizzo
servizi professionali
per l’impresa),
in Teologia (indirizzo
pedagogico e didattico).
Esperta in Gestione,
amministrazione, controllo
e sviluppo innovativo
degli Enti Ecclesiastici.
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Riuscita l’iniziativa dell’Estate ragazzi sammarchese

Il tema scelto per l’edizione
del 2012 ha usato il linguaggio
dei social network e avuto come
slogan “Mi Piace”. Mi piace perché i ragazzi devono poter costruire nella loro vita un “proﬁlo” in cui ci siano elementi positivi della nostra società. Mi piace perché ognuno deve diventare responsabile della propria esi-

stenza. Mi piace perché i ragazzi devono saper scegliere le cose miglior che li aiutano alla propria crescita. I ragazzi fanno uso
e forse abuso dei moderni mezzi di socializzazione, tanto che a
volte si preferisce sostituire la
piazza, il gioco, l’incontro personale per “navigare” su internet e
avere maggiori “contatti” possi-

bili. Anche il linguaggio sembra
aver cambiato alcune sue forme
classiche per sostituirsi ai semplici “mi piace”, “condividi”, “taggare” e cosi via. Durante la settimana si è cercato di partire dal
mondo dei ragazzi usando il linguaggio dei social, ma soprattutto per far capire che la migliore
comunicazione è quella dei volti.

Non solo “face”. Ma volti animati, concreti, quelli che ti sorridono, quelli che esprimono preoccupazione, quelli che annunciano un rimprovero, quelli che hanno occhi per vederti e per amarti.
Tra i tanti eventi organizzati durante la settimana ha suscitato
curiosità e interesse “L’Abbraccio in Lamis”. I ragazzi, insieme
ai propri educatori, si sono stretti intorno al cuore della città per
dire ancora una volta che questo paese è nel cuore di ognuno.
All’iniziativa hanno partecipato
decine di persone che, incuriosite dalla lunga catena umana,
non hanno voluto far mancare il
loro apporto. Stringersi intorno
al cuore della città ha voluto dire che, nonostante le tante difﬁcoltà che ci sono in giro, i ragazzi esprimono ancora la speranza
di un futuro migliore. Stringersi
al cuore della città ha voluto dire al mondo degli adulti di superare qualsiasi steccato per il bene della nostra comunità. Momento centrale della settimana
è stata la visita del Sindaco Angelo Cera. Per la seconda volta
Angelo Cera è stato ospite dell’E-

state ragazzi e si è sottoposto alle
numerose domande che i gruppi
avevano preparato. Un incontro
atteso, preparato per chiedere
al primo cittadino alcune risposte sui problemi della città, soprattutto quelli che riguardano
il mondo dell’adolescenza. Il Sindaco Cera è stato accolto dall’inno nazionale cantato dai ragazzi.
Poi è stato salutato con il classico 123456 ciao, ed ha partecipato
attivamente ai bans dell’inno del
tema dell’anno. Dalla differenziata alle fontane spente. Dalla Villa comunale chiusa al costo per
usufruire del nuovo campo sportivo. Dalle strade rotte agli incendi boschivi. Sono state alcune
delle domande che il Sindaco ha
risposto. Cera ha chiesto la collaborazione dei ragazzi afﬁnché alcuni dei problemi possano essere risolti con la buona educazione. Pur entrando nel vivo dei problemi, il Sindaco ha voluto rilevare fortemente l’importanza al bene comune che tutti i cittadini devono avere. Inﬁne, ha chiesto ai
ragazzi di educarsi al senso di legalità che deve essere il principio
per una convivenza civile.

Lo Sport,
la musica, il ballo diverse
discipline
che l’Oratorio promuove durante i mesi invernali
per i ragazzi, i giovani
e anche per
tanti adulti.
Nel cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale della
città, ci sono stati anche i tornei di calcio balilla e ping pong
organizzati dall’Oratorio di S.
Bernardino “Don Matteo Nardella”. A dare il via ai tornei è
stato don Nicola Lallo che ha
guidato un momento di preghiera nel corso del quale un
particolare pensiero è stato rivolto a don Matteo Nardella,
un sacerdote esemplare che ha
speso tutta la sua vita al servizio dei più bisognosi e che ha
sempre avuto una particolare attenzione per i ragazzi e i
giovani. Si deve, infatti, a Lui
la creazione dei primi “circo-

li”, luoghi non solo di gioco ma
anche e soprattutto di crescita
umana e cristiana. L’Oratorio a
Lui intitolato si sforza di portare avanti la sua opera terrena al
servizio dei fratelli più piccoli.
A chiudere le giornate dell’Ora-

torio e simbolicamente gli eventi estivi promossi anche con l’aiuto dell’Amministrazione comunale sono stati il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Spagnoli e l’Assessore
Angelo Ciavarella-Soccio.

Un’estate in “formazione”
È stata un’estate veramente
speciale per i gruppi ecclesiali
della città di S. Marco in Lamis.
Diverse le proposte formative
per tutto il periodo estivo che
hanno visto impegnati i ragazzi della città. Punto focale sono
stati i campi estivi dell’Agesci
che come sempre rappresentano un valido momento di formazione e di gioco a contatto
con la natura. Campi che hanno visto una nutrita partecipazione dei ragazzi che durante
l’anno partecipano alle attività
formative che il gruppo propone per le diverse età. Ai campi
estivi hanno partecipato anche
gli assistenti dei gruppi, don Michele Radatti, don Leszek Szadowski e don Luigi Lallo. Anche
l’Azione Cattolica della Comunità Pastorale SS. AnnunziataS. Antonio Abate- S. Maria delle
Grazie ha organizzato un campo estivo per i giovani che si è
tenuto nella località di Ciciliano in Provincia di Roma. Il campo, guidato dall’assistente del
gruppo don Francesco Paolo
Gabrielli, ha visto la partecipazione di 25 giovani che si sono
confrontati sul brano evangelico delle Beatitudini. Momento

fondamentale è stata anche la
visita alla comunità di Ciciliano
e l’incontro con il Sindaco della
cittadina. Grande interesse ha
suscitato la visita ai luoghi di S.
Benedetto a Subiaco. Nel Sacro
Speco, luogo in cui S. Benedetto si era ritirato per oltre tre anni in assoluta solitudine, i giovani hanno pregato per l’Europa e per il futuro delle giovani
generazioni. Durante il campo
scuola i giovani hanno incontrato la responsabile associativa della Diocesi di Tivoli che ha
invitato i ragazzi sammarchesi a continuare nella proposta
formativa dell’Azione Cattolica.
Un invito speciale è stato quello di rivedersi tutti in Piazza S.
Pietro per l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano
II il prossimo 11 Ottobre. Punto
ﬁsso dell’estate sammarchese è
anche il Memorial Don Ricciotti Saurino organizzato dall’Oratorio Chiesa Madre. Dei mini
torneo di calcetto in cui partecipano diverse squadre provenienti dalla nostra Provincia,
ma anche dalle realtà di altre
Regioni italiane. Il tutto condito
di buona musica durante le tre
serate dedicate a tutta la città.
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LA FEDE SIAMO

NOI

Per testimoniare la fede bisogna viverla.
Famiglia Cristiana, in occasione dell’Anno della fede,
presenta la nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Nove volumi per riscoprire, coltivare e testimoniare
i valori fondanti del cristianesimo.

BENEDETTO XVI
IMPARARE A CREDERE
DAL 6 SETTEMBRE, CON FAMIGLIA CRISTIANA,
A SOLI € 5,90 IN PIÙ.

Il primo volume della nuova collana INTRODUZIONE ALLA FEDE.
Richiedi la tua copia in libreria, in edicola, in parrocchia, al numero 02.48027575
oppure via e-mail a vpc@stpauls.it Scopri e prenota la collezione
su www.famigliacristiana.it/introduzioneallafede

Una pubblicazione
sulla sintassi dell’amore
Davvero una sorpresa
quest’ultima pubblicazione di
Loreta. È pubblicata coraggiosamente e per la prima la sintassi dell’amore. Una sintassi
che l’autrice ha appreso ed apprende, come se fosse ancora in mezzo a noi, da un “insegnante-testimone” di Cristo del
nostro tempo. Un “insegnantetestimone”, di così esimia grandezza, che imparò il vero amore dai vari lutti familiari, dalle
ristrettezze della guerra, dalla
instancabile cura pastorale del
popolo di Dio, dalle sofferenze della malattia e dalle incomprensioni durante il suo pontiﬁcato.
L’“insegnante-testimone” è
il Beato Giovanni Paolo II che
imparò l’amore anche dall’assiduo contatto col Vangelo-parola e col Vangelo-vita realizza-

ti perfettamente attraversando
la porta stretta.
Interessante è leggere le pagine del libro che scandagliano
le recondite profondità dell’amore dando la possibilità di ricercare se stessi; ricercare egli
come Cristo vivo; ricercare il
mondo nelle problematiche sociali; ricercare l’uomo come reale testimonianza dell’amore di
Dio nella rilettura del Genesi,
in cui Dio creò l’universo poiché “Tutto fu fatto in lui ed in
vista di lui”.
Originale e bella l’idea della
margherita che fa ricordare la
femminile adolescenza quando
tra le mani si sfogliavano i petali dalla corolla del ﬁore, appena
colto da un assolato prato, ripetendo sino all’esaurimento
le espressioni: mi ama… non
mi ama… sperando che alla ﬁ-

ne si concludesse con MI AMA.
E a quel punto si saltellava,
danzava, ci si rotolava nel prato ritrovandosi tra le mani la rivelazione che l’amore dei propri sogni era vicinissimo e si
stava realizzando.
Ancora maggiori aspetti di lirismo rafﬁnato in questo volume, si potrebbe dire stile invocazione supplichevole di non
ricambiato, di soffocato e di
non compreso. Loreta dall’inizio alla ﬁne fa capire che l’amore deve essere passato al
setaccio e puriﬁcato nel fuoco
dell’incomprensione per essere vero-amore.
Buona spirituale lettura!
Fr. Giacomo Teoﬁlo
frate minore
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[ don Stefano Caprio ]

L’Arcivescovo mons. Tamburrino a Bovino

Per un’intensa estate
ICONE: IMMAGINI DEL MISTERO CRISTIANO

Nel mese di agosto 2012 il nostro Arcivescovo, Mons. Francesco Pio Tamburrino, ha trascorso un periodo di intensa attività nella cittadina contitolare della diocesi, per una serie di circostanze che hanno animato l’antico palazzo vescovile, il castello
e la concattedrale di Bovino più
di quanto sia avvenuto negli anni precedenti.
Oltre alla naturale difesa dalla
canicola di questi mesi, che è stata offerta dalla frescura e dai venti del Subappennino, il primo motivo che ha portato l’Arcivescovo
a incontrare parrocchiani e ospiti (molto numerosi quest’anno) è
stata la splendida mostra di icone orientali, scelte dalla sua ricchissima raccolta, in esposizione
al Museo Diocesano del Castello
Ducale di Bovino dall’8 agosto
all’8 settembre, dal titolo Icone:
immagini del Mistero cristiano. L’inizio della manifestazione è stato segnato dalla presentazione, appunto l’8 agosto, tenutasi alla Sala Pio XI di Bovino,
in occasione della quale è stato
pubblicato un accurato catalogo con le immagini e le schede
delle principali icone esposte, in-

trodotto da un commento esplicativo dello stesso Arcivescovo e
una relazione di don Stefano Caprio, parroco della Concattedrale, sulla Icona della Madre di Dio
di Valleverde. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di
Bovino Michele Dedda, l’assessore regionale alla cultura Billa
Consiglio, il direttore del Museo
Diocesano Giovanni Totaro, che
ha ripercorso la storia quasi ventennale del Museo stesso e l’assessore alla cultura del Comune
di Bovino Michele Lenoci, che ha
messo in evidenza la straordinaria importanza della mostra non
solo per la crescita della fede, ma
più in generale per il grande contributo delle icone alla comprensione dell’arte e delle profondità
dello spirito umano. L’interesse
suscitato dalla Mostra è stato talmente grande da spingere i bovinesi a chiedere al vescovo un incontro successivo di approfondimento, che si è infatti tenuto
la sera del 21 agosto nel suggestivo scenario dell’atrio del Castello Ducale. Mons. Tamburrino ha intrattenuto un pubblico
folto e qualiﬁcato con un’ampia
e dotta spiegazione del signiﬁca-

to teologico, liturgico e culturale dell’icona.
Sua Eccellenza ha poi presieduto alle solenni celebrazioni della sera dell’Assunta e della festa
della Madonna di Valleverde, come di consuetudine. Nella Messa
di Ferragosto, oltre al commento
della solennità mariana, ha molto
impressionato il richiamo del vescovo alla tutela dell’ambiente: richiamandosi alla purezza e all’integrità della natura di Maria, egli
ha richiamato nell’omelia alla responsabilità nei confronti della
natura afﬁdataci da Dio, messa
a rischio dai comportamenti devastanti che portano alla perdita di beni preziosi come il bosco
di San Lorenzo di fronte al colle di Bovino, andato in gran parte distrutto per gli incendi di queste settimane. Nella celebrazione valleverdiana, l’arcivescovo
ha ringraziato i bovinesi per l’appassionata difesa delle tradizioni
e dell’identità cristiana di Bovino,
che si stringe intorno alla “mamma nostra” (come ripete il canto
tradizionale dei pellegrini di Valleverde). Mons. Tamburrino ha
potuto infatti ammirare di persona le capacità creative e l’inten-

sità affettiva del popolo bovinese, assistendo alle serate ricreative e culturali in programma nei
giorni della Novena mariana, e
soprattutto alla serata dedicata
alla Poesia Dialettale alla vigilia
della festa.
Il vescovo ha infatti trascorso a
Bovino tutto il periodo dei festeggiamenti, approﬁttando dell’occasione per tenere un corso di
esercizi spirituali ai novizi benedettini dell’Abbazia di Montevergine, dove egli stesso era stato
abate per otto anni. Questo ha
permesso ai fedeli di Bovino di
godere della presenza quotidiana e della parola del pastore alle celebrazioni serali della Novena, a cui sono accorsi ogni giorno in gran numero, preparandosi così in modo ancor più profondo e compiuto alla festa patronale. Alla conclusione della Novena
nel Santuario di Valleverde, l’arcivescovo ha poi annunciato importanti cambiamenti per la vita della comunità locale: i padri
Vocazionisti del Santuario hanno infatti accettato di mettere a
disposizione di tutto il paese altri due giovani sacerdoti, che sotto la moderazione di don Ernesto

D’Alessio, già rettore del Santuario, si prenderanno cura delle altre chiese di Bovino, compresa
la Concattedrale e la parrocchia
di S. Antonio. Il parroco attuale
della Concattedrale, don Stefano
Caprio, si trasferirà da ottobre a
Castelluccio dei Sauri, pur rimanendo a disposizione della Concattedrale come membro del Capitolo. Sua Eccellenza ha quindi
ringraziato il parroco di S. Antonio, don Paolo Lombardi, che ha
svolto il suo ministero per lunghi anni con grande dedizione, oltrepassando anche i limiti canonici d’età; anch’egli rimarrà a disposizione della nuova comunità
pastorale di Bovino, come rettore delle Confraternite del Rosario e dei Morti e canonico della
Concattedrale. I bovinesi hanno
avuto modo durante la Novena di
conoscere il primo dei due nuovi sacerdoti, don Daniele Troiani, che pur giovane di età e di ordinazione sacerdotale (due anni)
ha saputo parlare al cuore dei devoti e prestare una bella testimonianza di servizio alla liturgia, alla preghiera e alla vita della nuova comunità, che lo accoglie con
gioia e ﬁducia.
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[ Valerio Quirino ]

Giochi Olimpici, grande soddisfazione per il capoluogo dauno

Azzurri di Capitanata
I FOGGIANI LUIGI SAMELE, ELANIA NARDELLI E FRANCESCO BRUNO PRESENTI A LONDRA 2012

ce pugliesi. Per la verità, a portare un ulteriore pizzico di “foggianità” ci ha pensato anche la
nuotatrice Sabine Hazboun (ﬁglia di Issa, direttore del Catholic Center di Betlemme, grande
attivista per i diritti dei bambini palestinesi) che ha rappresentato la Palestina (ha portato la bandiera della sua terra
nella cerimonia inaugurale del
27 luglio) ma è anche tesserata con la “Gagliarda” di Foggia,
associazione di promozione sociale che le ha permesso di allenarsi a Barcellona grazie ad
una borsa di studio. Tornando
agli atleti foggiani, Luigi Samele è stato decisivo per la vittoria
ﬁnale della medaglia di bronzo insieme a Diego Occhiuzzi
e Aldo Montano nella sciabola
a squadre.
Lo schernitore foggiano
(venticinquenne, in passato tesserato per il Club Scherma Foggia e ora per le Fiamme
Gialle) ha sostituito Tarantino
nella ﬁnale per il terzo e quarA rappresentare Foggia, ol- ni Luigi Samele, Elania Nardelli luogo dauno che ha potuto co- to posto e ha chiuso il suo partre che l’Italia, alle Olimpiadi di e Francesco Bruno. Una gran- sì vantare il maggior numero di ziale per 8 a 3 contro l’avversaLondra 2012 è toccato ai foggia- de soddisfazione per il capo- atleti in gara tra tutte le provin- rio russo.

Per quanto riguarda invece
Francesco Bruno (“pistola”) ed
Elania Nardelli (alla sua prima
esperienza olimpica nella disciplina della “carabina”), la fortuna non è stata proprio dalla loro in quanto, a causa di qualche
errore, non sono riusciti ad approdare alla ﬁnale rispettivamente per le discipline pistola 10 metri e carabina 10 metri.
Entrambi gli atleti si sono allenati presso il “Tiro a Segno” di
Candela.
Inﬁne, da segnalare anche la
perfomance di un’altra particolare olimpiade, ovvero quella della “Mente” (che raggruppa
discipline come la dama, scacchi, Go, Bridge, Xiangoi) che si
è conclusa a il 23 agosto a Lilla, in Francia, caratterizzata
da un’ottima perfomance “foggiana”: sono arrivati infatti sul
podio tre tesserati dell’Asd Dama, ovvero il livornese Michele
Borghetti e il cerignolano Sergio Scarpetta (rispettivamente oro e argento nella dama inglese maschile) e la valdostana
Erika Rosso (bronzo nella dama inglese femminile).

Santi Guglielmo e Pellegrino,
“Settembre in gioco”
“L’oratorio è l’investimento
più concreto con cui una comunità cristiana esprime vicinanza
e attenzione alle giovani generazioni, donando loro la possibilità di spazi di accoglienza, di
tempi dedicati a loro, di percorsi signiﬁcativi che hanno come
scopo la crescita di tutta la persona, umana e spirituale” (Pastorale Giovanile Nazionale –
Forum Oratori Italiani).
Interagendo in modo propositivo con il territorio, la Parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino ha trovato idonei spazi di
accoglienza per i bambini da 3 a
10 anni presso la Casa dei Giochi Malefulà, (per i più piccoli)
in via Bafﬁ, 17, e la adiacente Ludoteca Foggiaingioco.
I bambini della parrocchia saranno accolti in una ludoteca

multiarea (Malefulà) dalle pareti affrescate con i disegni di
Nicoletta Costa, con: bibliotechina, sala del movimento, sala dei laboratori, sala per attività espressive e un ampio cortile,
mentre nello spazio di Foggiaingioco sono a disposizione un vero mini teatro e una sala per laboratori e giochi da tavolo.
L’oratorio delocalizzato (a pochi metri dalla chiesa) risponde
ai bisogni delle famiglie e ben si
accorda con l’impegno del parroco a favore della crescita culturale e spirituale non solo dei
piccoli, ma anche degli anziani
e dell’intera comunità.
Un impegno che vede don
Antonio Menichella in piena fase organizzativa di un anno ricco di proposte: ancora a favore
dei bambini, che vedranno ne-

gli spazi delle ludoteche dei prolungamenti “ludici” alle attività
parrocchiali, durante la settimana e di domenica, mentre incontri settimanali, sia nei locali della parrocchia, sia nel mini teatro
del Foggiaingioco, saranno destinati agli anziani e agli adulti.
Gli incontri-spettacolo, con la
guida del prof. Michele dell’Anno e della giornalista e artista
Giustina Ruggiero, avranno per
tema la storia e le tradizioni di
Foggia, gli artisti del territorio,
poeti come Raffaele Lepore e
Giuseppe Esposto, che mossero
i primi passi nel teatro della stessa parrocchia o Antonio Lepore
che abitava in zona, personaggi
religiosi foggiani come don Antonio Silvestri o Crostarosa.
Saranno organizzate inoltre
visite guidate alla scoperta del-

la città e del territorio. Primo incontro sui Saperi e Sapori foggiani con gli anziani della parrocchia, presso la sala riunioni
della parrocchia giovedì 20 settembre, alle ore 19,00.

Per informazioni:
don Antonio Menichella
cell. 338 3720075
Giustina Ruggiero
cell. 328 6128312
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Una nuova società riparte dalla serie D

È nata l’A.C.D. Foggia Calcio!
PASQUALE PADALINO È L’ALLENATORE CON IL QUALE TENTARE SUBITO IL SALTO DI CATEGORIA

È difﬁcile riuscire a spiegare in poche parole tutto ciò che
è accaduto nell’ultimo mese e
mezzo a Foggia per ciò che concerne le questioni calcistiche.
Cercheremo dunque di andare
per ordine.

che ha permesso, grazie al suo
contributo economico, di raggiungere la somma necessaria
per ottenere l’iscrizione al nuovo campionato. Pelusi non nasconde che un giorno possa entrare nel progetto, magari come sponsorizzazione, anche la
Il passato: U.S. Foggia
Morningstar Italia, società che
Mongelli e Casillo le avevano fornisce dati e ricerche sugli intentate tutte al ﬁne di raccoglie- vestimenti, di cui attualmente è
re somme per ottenere l’iscri- amministratore delegato.
zione alla Lega Pro ma ogni tentativo è stato vano. I Casillo non
L’organigramma
ce la fanno più ad andare avanti
societario
da soli ed alla ﬁne l’U.S. Foggia
Oltre a Pelusi vi sono un’aldeve dire addio al calcio profes- tra ventina di imprenditori che
sionistico consegnando il titolo hanno contribuito con quote insportivo nelle mani del sindaco. feriori. Come Dirigente ﬁgura
Francesco Lo Campo e BellisaIl presente:
rio Masi come direttore generaA.C.D. Foggia calcio
le mentre l’ufﬁcio stampa è staQuando sembrava tutto per- to afﬁdato ad Arianna Amodeso spunta però una cordata di o e Diego Valente. Staff societaimprenditori che in quattro e rio presente nel corso della prequattro otto mette su una nuo- sentazione della squadra svolva società: nasce l’A.C.D. Foggia tasi venerdì 31 agosto nel piazCalcio. ACD sta, ovviamente, zale dello stadio e a cui hanper associazione calcistica di- no partecipato anche i comici
lettantistica perché la serie da Pio e Amedeo e l’imitatore Stecui si riparte è la D. Il presiden- fano Bucci che hanno regalato
te della nuova compagine è Da- sorrisi ai tifosi accorsi numevide Pelusi, foggiano di quaran- rosi (presentato anche “Restetacinque anni (vive a Milano), rò sempre con te”, ovvero il nuo-

vo inno ufﬁciale realizzato dai
“Tavola 28”).
Staff Tecnico
Grande attenzione è stata rivolta anche al settore
giovanile con Costanzo Palmieri (allenatore
allievi regionali), Luigi
Agnelli (allenatore giovanissimi), e Davide Di
Stefano (Juniores), tutti coordinati dal responsabile Paolo De Giovanni. Il direttore sportivo è l’ex zemaniano
Beppe di Bari mentre Sergio Di
Corcia sarà l’allenatore in seconda che coadiuverà il tecnico Pasquale Padalino (prima
squadra). Torna inﬁne la ban- se squadre oltre ai rossoneri:
diera Lino Rabbaglietti nello Brindisi, Bisceglie, Fortis Trastaff dei ﬁsioterapisti.
ni, Taranto, Francavilla, Battipagliese, Grottaglie, CTL CamLa serie D
pania, Ischia, S.Antonio AbaUna serie di sicuro poco co- te, Monopolis, Puteolana, Narnosciuta visto che l’ultima volta dò, Matera, Pomigliano, Potenla frequentammo 55 anni fa… za e Gladiator.
Messo da parte il blasone per
aver partecipato a 11 campioLa rosa
nati di serie A, il calcio diletIl DS Di Bari ha allestito una
tantistico è, purtroppo, la nuo- buona formazione con diversi
va realtà foggiana alla quale i elementi di categoria superiore,
tifosi dovranno abituarsi. Il gi- il tutto sotto il rispetto del criterone del Foggia prevede diver- rio della “foggianità” del nuovo
progetto. Così la rosa dei portieri è costituita dai giovani Mormile, Micale e Pizzolato, quella dei difensori da Basta, Digno, Loiacono, Villani, Esposito mentre il reparto di centrocampo è costituito da La Torre,
Coccia, Agostinone, Berardi,
Santo De Vivo, Niang, Quinto,
Agnelli. Inﬁne in attacco: Isotti, Giglio, La Porta e Palazzo.
Diritti televisi
L’emittente pugliese Teleregione si è aggiudicata i diritti
delle dirette televisive esterne
dell’ACD Foggia Calcio (digitale terrestre canale 186) le cui telecronache in diretta saranno
afﬁdate a Carmine Troisi. Teledauna trasmetterà invece ogni
domenica alle 21:30 le differite
delle gare interne ed esterne dei
ragazzi di Padalino con telecronaca di Fabio Lattuchelli.
L’esordio
La prima gara di campionato ha visto il Foggia impattare
per 3-3 sul campo del Gladiator
(Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta). In vantaggio

per ben due volte con Giglio e
Coccia, la compagine foggiana
si è fatta recuperare con Puccinelli e Di Pietro prima di passare in svantaggio addirittura con
Manzo ed agguantare il pari su
rigore trasformato da La Porta.
Il futuro
Nel prossimo turno il Foggia sarà impegnato in casa contro il Francavilla. Dubbi ancora permangono sulla disputa
dell’incontro presso lo Zaccheria a causa delle non perfette
condizioni del manto erboso
(Manfredonia probabile location alternativa). Una situazione ereditata dalla vecchia società e che sta creando anche
altri strascichi. Tra il Comune
di Foggia e la società di Casillo vi era infatti una convenzione di utilizzo da parte dell’U.S.
Foggia di 15 anni dello stadio
Zaccheria. “Non essendosi riuscita ad iscriversi al campionato verrebbe meno il diritto
di utilizzo dell’impianto”, è questa la teoria adottata a Palazzo di Città a cui vorrebbe anche aderire l’U.S. Foggia previo soddisfacimento delle somme utilizzate per delle migliorie accorse allo stadio. Insomma, una situazione tutt’altro
che risolta che rischia di ritardare il lavoro della nuova società. Pelusi&company hanno
progetti ambiziosi anche se diverse saranno le problematiche
che via via dovranno risolvere, l’impressione, tuttavia, anche riprendendo lo slogan della
campagna abbonamenti, è che
ﬁnalmente si sia dato inizio a
“tutta un’altra storia”.
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