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Editoriale

Voce di Popolo

voci dalla piazza

N

on poteva esserci risposta più efﬁcace di quella che la nostra Chiesa locale darà
con la presenza del Banco delle Opere di Carità istituito anche nella città di Foggia. Tante volte salita alla ribalta per spiacevoli episodi di cronaca, o per inadempienze a vari livelli, che la relagano agli ultimi posti delle graduatorie nazionali, la nostra
città è sicuramente nelle prime posizioni per solidarietà e generosità.
Il Banco delle Opere di carità, ne siamo certi, sarà una ulteriore conferma in tal senso.
Sabato 3 marzo, nella maggior parte dei supermercati della città, centinaia di volontari saranno a disposizione per raccogliere ed accogliere la carità di tantissimi foggiani.
Gli alimenti che saranno donati, aiuteranno le famiglie indigenti ad affrontare con maggiore serenità la quotidianità, in un tempo di grande difﬁcoltà economica, ma sopratutto ad avvertire il sostegno dell’intera comunità cittadina ed ecclesiale.
Ci si preparerà alla raccolta alimentare del 3 marzo con un incontro di riﬂessione che
si terrà martedì 14 febbraio alle ore 16.30 presso il teatro della Parrocchia di San Paolo di Foggia. Interverranno mons. Francesco Pio Tamburrino, Giuseppe Tamburro, Vice Presidente Nazionale del Banco delle Opere di Carità e don Francesco Catalano, Vice Direttore della Caritas Diocesana. Non mancheranno gli operatori Caritas delle varie parrocchie e tutti i volontari coinvolti per la raccolta alimentare.
La gratitudine più sincera sentiamo di rivolgerla al pastore della nostra Chiesa locale, mons. Francesco Pio Tamburrino, Presidente del Banco delle Opere, che ha sempre
creduto in questa realtà, a don Michele Tutalo delegato del Vescovo per questa iniziativa, ma soprattutto ai numerosi volontari che quotidianamente prestano la loro opera
per un ﬁne così nobile.
L’invito che rivolgiamo dalle colonne del nostro settimanale è quello di partecipare a
questa iniziativa con grande coinvolgimento e voglia di donare. Sarà per tutti un’occasione di condivisione e di crescita. Ma soprattutto una ulteriore risposta di carità.

Il direttore
don Antonio Menichella

UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni sui costi e sulle modalità di partecipazione rivolgersi alla segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel.
0881/616505.
Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a edizione del concorso fotograﬁco per fotograﬁ non professionisti “Chiese, Abbazie e Conventi nel contesto del territorio della Daunia”. Il bando e la modulistica sono reperibili sui siti internet www.terramiafoggia.it e www.
focusdigitale.it, oppure è possibili ritirarli presso la sede dell’Associazione in via Saverio Pollice n. 4 - Foggia
e del fotolaboratorio Focus in Via Napoli 2/d Foggia.
Le domande vanno consegnate a mano presso le sedi
entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 marzo 2012.
Economia ed etica della produzione e del consumo
“Prospettive di promozione sociale”. Il ciclo di seminari è organizzato dall’associazione studentesca Area
Nuova. I prossimi incontri: il 10 febbraio Maurizio Ricci
(Preside Giurisprudenza), Michelangelo Rubino (Consorzio Icaro), Vincenzo Pacentra (Consorzio Aranea)
relazioneranno sulle esperienze di cooperazione vissute a Foggia; il 15 febbraio Michele Milone (ordinario Economia aziendale), Andrea Baranes (Presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica), Sergio
Morelli (Vicepresidente Banca Popolare Etica). I seminari si terranno presso la Facoltà di Giurisprudenza dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Domenica 12 febbraio, alle ore 20.00 nella Chiesa di San
Domenico a Foggia, Santa Messa per l’anniversario della Professione Solenne di padre Valter Arrigoni come
Monaco Diocesano. Al termine delle Celebrazione Eucaristica concerto d’arpa di Roberta Procaccini.
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La mission del Banco delle Opere di Carità
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Scopo del Banco delle
Opere di Carità è la raccolta delle eccedenze alimentari, dei prodotti igienico sanitari e dei farmaci da banco e
la successiva ridistribuzione
degli stessi ad Enti che, in Italia, si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli
emarginati.
Il Banco si pone tra le
Aziende del settore agro-alimentare la grande e piccola distribuzione, la Aziende
Farmaceutiche, ed Enti assistenziali che distribuiscono
ai propri assistiti pasti o generi alimentari, farmaci da
banco ed altro in via continuativa.
Il Banco delle Opere di Carità mira a recuperare:

- prodotti che non possono
essere commerciati per difetti estetici di packaging;
- produzioni in eccesso da
consumare a breve scadenza;
- merce alimentare
non avente successo
nella catena di distribuzione;
- prodotti non venduti siti
nei magazzini della Gran- comunità per anziani;
de Distribuzione;
- prodotti igienico-sanitari; - centri d’accoglienza e mense;
- prodotti farmaceutici da
- comunità per tossicodipenbanco.
denti e Aids;
Recuperati questi prodot- comunità persone portatriti, li ridistribuisce a:
ci di handicap;
- comunità per minori e ra- centri caritativi.
gazze madri;
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Una delle più importanti iniziative del Banco delle
Opere di Carità è la raccolta
alimentare. Quest’iniziativa
coinvolge innumerevoli persone tra organizzatori, volontari, responsabili dei supermercati e persone particolarmente sensibili al problema
della povertà.
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Ecco il nuovo Patriarca di Venezia

La nomina di monsignor Francesco Moraglia a nuovo Patriarca di Venezia è tra le più personali che Benedetto XVI ha compiuto durante il suo pontiﬁcato.
Sembra che la decisione sia maturata personalmente in papa Jo-

seph Ratzinger semplicemente
sulla base della relazione scritta fornita dalla nunziatura in Italia e, forse, di qualche colloquio
personale con l’uno o l’altro cardinale. Monsignor Moraglia è diventato noto al grande pubblico

dopo l’alluvione che ha colpito
duramente la sua diocesi di La
Spezia lo scorso ottobre, quando
dispose subito che i seminaristi
della diocesi (cresciuti di numero con lui) si recassero sui luoghi
del disastro per aiutare la popolazione. Ma da tempo è stimato
da importanti ecclesiastici che
lo hanno conosciuto da vicino.
Nato a Genova il 25 maggio di
59 anni fa, è ordinato sacerdote il 29 giugno 1977 dal cardinale Giuseppe Siri, con il quale diventa viceparroco e nel 1986 docente di teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Liguria. Con il successore di
Siri, il cardinale Giovanni Canestri, diventa nel 1989 docente alla sezione genovese della Facoltà
teologica dell’Italia Settentrionale, nel 1990 assistente diocesano
del MEIC e nel 1994 preside del
predetto Istituto di scienze religiose. Con il successore di Canestri, il cardinale Dionigi Tettamanzi, nel 1996 diventa direttore
dell’ufﬁcio diocesano per la cultura. Con il successore di Tettamanzi, Tarcisio Bertone, nel 2004

diventa canonico effettivo del capitolo metropolitano della cattedrale di San Lorenzo. Quando poi
a ﬁne 2007 arriva la nomina a vescovo di La Spezia, a consacrarlo vescovo a Genova il 3 febbraio
2008 sono il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e
presidente della CEI, e l’arcivescovo Mauro Piacenza, oggi cardinale prefetto della congregazione per il clero, che ha sempre
seguito molto da vicino il percorso ecclesiastico di Moraglia. Bagnasco, con un suo decreto del
23 aprile 2010, ha nominato Moraglia presidente del consiglio
d’amministrazione della Fondazione “Comunicazione e Cultura”, alla quale fa capo l’emittente
TV 2000, di proprietà della CEI e
diretta dal 18 ottobre dello stesso anno da Dino Boffo. Moraglia
può essere deﬁnito senza ombra di dubbio “ratzingeriano”, sia
in teologia che in liturgia. È uomo di cultura, ma sempre attento a far sentire la presenza della Chiesa a ﬁanco del mondo del
lavoro con un occhio di riguardo
per le fasce più deboli, in questo

seguendo una tradizione che discende da Siri. Così, nel gennaio
2009, è stato visto mentre in impeccabili abiti episcopali impugnava un megafono per parlare
con le maestranze di una fabbrica mobilitate in difesa del posto
di lavoro. Con la nomina di Moraglia – che sarà creato cardinale nel primo concistoro successivo a quello che si celebra a febbraio – cresce il peso degli ecclesiastici discepoli di Siri, sia pure con sensibilità diverse. Oltre
a Moraglia, infatti, sono stati ordinati sacerdoti da Siri i cardinali Bagnasco e Piacenza e il neoporporato Domenico Calcagno,
presidente dell’APSA. Senza contare il nunzio apostolico Antonio
Guido Filipazzi e il vescovo francese Marc Aillet. L’attuale maestro delle cerimonie pontiﬁcie
monsignor Guido Marini fu l’ultimo diacono “caudatario” del cardinal Siri, mentre il viceministro
degli esteri vaticano, monsignor
Ettore Balestrero, pur essendo
incardinato nella diocesi di Roma, è nato e cresciuto anche lui
nella Genova “siriana”.

stano a disegnare percorsi sulla
“contemporaneità” di Gesù. La
storicità delle origini cristiane,
inoltre, insieme ai rapporti fra il
Gesù della storia e il Cristo della fede, sono temi oggi presenti
nei programmi televisivi, nel cinema, su internet. Non è sempre
facile, però, districarsi fra contributi seri e proposte di scar-

sa qualità e attendibilità. Il confronto si svolge quindi non solo
sul piano delle argomentazioni,
ma su tutto l’arco dell’esperienza
umana, e costituirà il ‘sale’ dell’evento. “Un dialogo per innovare
le forme comunicative ed evitare
la routine – ha proseguito Sozzi
– entrando nel campo della cultura, un genere molte volte osti-

co e non naturale alla religione,
ma importante per vivere il vangelo in diversi luoghi, nello spazio e nel tempo”. La domanda di
Gesù di Nazaret: “Voi chi dite che
io sia?” risuona anche oggi non
meno provocante che tra primi
discepoli. E poi chi è Gesù “per
me”, e anche “per noi”, e per il genere umano?

Gesù nostro contemporaneo
Un congresso internazionale
di tre giorni, con il titolo “Gesù
nostro contemporaneo”, si svolge a Roma dal 9 all’11 febbraio.
Di alto proﬁlo e livello formativo, il congresso lancerà un messaggio forte e una provocazione al dibattito pubblico. Questo
evento internazionale, promosso dal Comitato per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana, ha sede presso l’Auditorium della Conciliazione ed è articolato contemporaneamente con diversi eventi
in luoghi vicini. Il programma
è stato curato in prima persona
dal cardinale Camillo Ruini chi
ha esposto le conclusioni ﬁnali: lo ha indicato il Responsabile
del Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI, Vittorio Sozzi, che in un brieﬁng con
giornalisti ha fornito alcune anticipazioni dell’evento internazionale per spiegare il Progetto
Culturale della Chiesa in Italia.
“L’incontro vuole porre la possibilità di incontrare Gesù a persone che lo cercano senza saperlo, sottolineando la contemporaneità di Gesù, il suo carattere di persona viva, reale, portatrice di una luce e di una speran-

za capaci di orientare il cammino di un’umanità che è entrata in
un tempo di grandi cambiamenti e di scelte di enorme portata”
ha dichiarato. “Gesù nostro contemporaneo” è il secondo incontro dopo quello svoltosi nel dicembre 2009 intitolato “Dio oggi.
Con lui o senza di lui cambia tutto”. È dunque uno spunto per incrementare, nei percorsi formativi la dimensione culturale della “questione di Gesù”. L’evento,
al quale si prevede la partecipazione di quasi un migliaio di persone, tra cui molti dirigenti di associazioni, ripropone alle persone Gesù, il Cristo crociﬁsso e risorto, di cui parlano da secoli le
grandi opere della cultura e soprattutto l’esperienza di tanti fedeli. La particolarità è che l’evento si snoda nei termini della cultura attuale, quindi con rigore
critico e confrontandosi in maniera intellettualmente onesta
con coloro che hanno verso Gesù approcci molto diversi. Il fascino che la ﬁgura di Gesù continua a sprigionare nel nostro tempo rende molto fecondo un lavoro sulla sua immagine nell’arte.
Anche il cinema, la musica, la
fotograﬁa, la letteratura si pre-
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Al via la trentaquattresima “Giornata per la vita”

Giovani aperti alla vita
AGLI OSPEDALI RIUNITI LA MESSA PRESIEDUTA DA MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Agenda dell’Arcivescovo
12 - 18 febbraio 2012
L’Arcivescovo è in Visita Pastorale
presso la parrocchia di Sant’Anna.
12/02 Alle ore 11.00 presso la parrocchia della Sacra Famiglia
presiede la Santa Messa per l’ingresso del nuovo
parroco don Claudio Manfredi.
14/02 In mattinata guida il ritiro del Clero della Diocesi di
Caserta.
Alle ore 16.30 presso il Teatro S. Paolo rivolge un saluto
di benvenuto in occasione della Conferenza organizzata
dal “Banco delle Opere di Carità” in preparazione alla
Raccolta Alimentare.
17/02 In mattinata guida il ritiro del Clero della Diocesi di
Foggia-Bovino.
Alle ore 18.30 presso la parrocchia di San Ciro rivolge
un indirizzo di saluto in occasione della Presentazione
della Lettera Pastorale “Siate misericordiosi, come è
misericordioso il Padre vostro (Lc 6,36)».

Parte solennemente e nel miglior modo possibile la trentaquattresima “Giornata per la vita” che inaugura una serie di manifestazioni presiedute dal nostro stimatissimo Arcivescovo,
Monsignor Francesco Pio Tamburrino, nella fattispecie, agli
Ospedali Riuniti di Foggia Reparto Maternità, è stata celebrata il 5 febbraio la Santa Messa.
La lettura del Vangelo di Marco riserva ai degenti accorsi la
sorpresa di un’Omelia retta dai
propositi di un incontro col fedele fatto di quella “cura” tipica
della pietas cristiana ed arricchita dai motivi di questa giornata dedicata ai “Giovani aperti alla vita”: «Si celebra oggi la
“Giornata per la vita”. Il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha
lanciato un bel messaggio che
illustra l’aspetto dell’impegno
per la vita di questa nostra società ed è dedicato ai giovani
perché siano e crescano aperti alla vita stessa. Si tratta del
dono più prezioso fatto da Dio
all’uomo ed alle creature, ma
all’uomo soprattutto e questa
vita di tutti gli esseri è tutelata
da una legge di natura. Se colpite distrattamente una pianta e
le fate una scorticatura, questa
immediatamente cerca di rigenerarsi così come l’animale e
questo riﬂette un desiderio in

ogni forma di vita di protezione
di questo dono. Naturalmente,
gli animali lo fanno in modo inconscio, noi siamo consapevoli di chi ci ha dato la vita, da chi
proviene e si tratta di un qualcosa di insostituibile. È importante che la società si renda conto che non è nell’arbitrio dell’uomo disporne come vuole, ma deve usarla per ﬁnalità che ci trascende come creature umane:
così è importante educare alla
vita. Rilevante che quest’anno
il nostro impegno sia rivolto ai
giovani che devono comprendere questo valore per tutelarlo e
promuoverlo e quante volte veniamo a conoscenza dai giornali di ragazzi incoscienti che
al sabato sera, dopo una notte di abusi, si frantumano sulla
strada oppure, trascurando il
rischio in qualunque forma, sono in pericolo di perdere la vita. Anche sul lavoro questo bene prezioso è messo in emergenza e così quando la salute viene meno ed è per questo che lo
Stato ha munito il territorio di
strutture ospedaliere ed istituti per la prevenzione di malattie.
La vita è un bene non negoziabile ed è così che la persona
e in particolar modo il giovane
va seguito e non lasciato solo.
Questa “Giornata per la vita” nasce nel 1978 dopo la follia dell’aborto e mi chiedo dove fossero

i cristiani con la loro coscienza
quando questo scempio è stato votato. Si favorisce la libera
scelta contro la coscienza ed il
rispetto assoluto della vita che
subisce oggi gli oltraggi dei disagi sociali ed economici il cui
frutto è una famiglia allo sbaraglio. Dobbiamo aiutarci tra noi
e formare una coscienza nelle
persone perché dobbiamo essere sensibili a cominciare dal nostro ambiente. Un secondo pensiero è rivolto al Signore Gesù,
ﬁglio di Dio, datore di vita, che,
venuto uomo tra gli uomini, si è
preoccupato di ridare la vita e
la salute agli uomini stessi. Nel
Vangelo di oggi Gesù guarisce
gli ammalati, anche la suocera
di Pietro, rivelando la compassione inﬁnita di Dio e tenera per
le sue creature. Gesù prende su
di sé ogni malattia e sofferenza
dell’uomo perﬁno il suo peccato
e la morte grande nemica della
creazione, si fa solidale con ogni
dolore e partecipa Egli stesso
al dolore ﬁno alla Passione, alla
condanna a morte ed alla morte stessa assaporando il calice
della sofferenza. Egli è risposta
all’uomo dell’interrogativo della
sofferenza. Sulla croce lancia il
grido dell’angoscia umana e nel
giorno di Pasqua ci insegna come le nostre sofferenze saranno
trasﬁgurate dalla potenza della
Resurrezione».

Programma Visita Pastorale
Parrocchia Sant’Anna Foggia
12/02 Alle ore 18.30 presiede la Santa Messa di inizio della Visita Pastorale.
13/02 In mattinata fa visita agli ammalati.
Alle ore 18.30 incontra la Famiglia Francescana.
Alle ore 19.30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici.
14/02 Alle ore 19.30 incontra i Catechisti, i Ministri Istituiti, il
Gruppo Liturgico ed il Gruppo Caritas.
15/02 Alle ore 10.00 visita la scuola primaria “Gabelli” e l’asilo parrocchiale.
16/02 Alle ore 18.30 presiede la Santa Messa ed accoglie il
giuramento dei membri della Commissione incaricata
dell’esumazione della Venerabile Genoveffa De Troia.
Alle ore 19.30 incontra le Confraternite, il Coro ed il
Gruppo teatrale.
17/02 Alle ore 20.00 incontra il Gruppo di preghiera “P. Pio”,
il Gruppo Evangelizzazione della famiglia ed il Gruppo
Decoro della chiesa.
18/02 Alle ore 18.30 preside la Celebrazione eucaristica conclusiva.
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Intervista a Loreta Angelini, da 79 anni alla Fondazione Barone

Mai soli
PRIMA OPERATRICE E POI OSPITE DELLA STORICA STRUTTURA DI VIA MARCHESE DE ROSA

Ad aprire la porta una signora minuta che con un timido,
ma caloroso sorriso ti fa sentire a casa. Si chiama Loreta Angelini ed è una ospite della storica Fondazione Maria Grazia
Barone di Foggia. La storia della sua vita ha incuriosito Voce
di Popolo, perché ha trascorso
la maggior parte della propria
esistenza nella struttura di via
Marchese De Rosa, prima come operatrice, poi come ospite.
Più che un’intervista è stata una piacevole chiacchierata con una “nonna” dolce e accogliente. Ad accompagnare il settimanale diocesano in
questo tuffo nel passato, l’assistente sociale della Fondazione, Grazia Dicembrino. Loreta
ha tanti ricordi da riferire al registratore di Voce di Popolo ed
è animata dal desiderio di condividere anche con gli altri le
sue gioie e i suoi dolori. Mentre
racconta la sua infanzia e la
sua giovinezza è impossibile distrarsi, perché riesce, con quei bellissimi
ed espressivi occhioni
azzurri, a catturare sempre l’attenzione dell’ascoltatore. “Avevo solo quattro anni quando moriro-

no la mia mamma e il mio papà
e così i miei nonni condussero
me e le mie due sorelle presso la
Pia Fondazione Lorenzo Scillitani, l’orfanotroﬁo femminile
inaugurato nel 1894. Ho anche
un fratello, Salvatore, che, invece, rimase a vivere dai miei
nonni”, così comincia la sua
storia “nonna” Loreta. Già dalle prime parole si capisce benissimo che stiamo per ripercorrere il passato illustre della
nostra città. Ha incontrato, infatti, mons. Luigi Cavotta, Presidente della Fondazione Maria
Grazia Barone dal 1924 al 1929,
e mons. Fortunato Maria Farina, Vescovo di Foggia che durante la seconda guerra mondiale dimostrò uno stile caritativo decisamente eroico.
“Compiuti i miei quattordici
anni – prosegue la nostra Loreta - io e mia sorella Concetta,
di due anni più piccola,
siamo state invitate a vivere presso la Fondazione Maria
Grazia Barone; l’altra
sorella invece è stata trasferita a Lucera, presso un’altra struttura caritativa. Nonostante fossimo orfane non ci è
mai manca-

to l’amore e l’affetto di persone
che si preoccupavano per noi”.
Era il 1933 e alla Fondazione
trova un clima accogliente e familiare in cui poter trovare non
solo ristoro, ma anche un’occupazione lavorativa. Infatti, negli
anni successivi, diventa operatrice della struttura. “Ero sempre in movimento, aiutavo nelle faccende ed anche in piccoli
lavori di manutenzione. Mi ricordo quando andavamo per le
strade a soccorrere gli anziani malati e senza casa. Poi, durante la guerra, l’ediﬁcio venne
utilizzato come ospedale militare ed anche in quell’occasione ho cercato di portare il mio
aiuto”. Poi, un brutto incidente le cambia la vita: “Stavo su
una scala per fare delle pulizie
e all’improvviso perdo l’equilibrio e cado”. I danni alla colonna vertebrale sono davvero
molto gravi. Tuttavia, la Fondazione non abbandona Loreta e
le offre le cure migliori. Dopo
una serie di interventi, infatti,
riuscirà a camminare anche se
dovrà cambiare le sue mansioni e dedicarsi ad attività più leggere. Ed è così che si dedica
alle attività ludico-ricreative della Fondazione. “Grazie alla passione per il canto
e per il teatro

Maria Grazia Barone – moglie
del Marchese Giacomo Celentano, già Sindaco di Foggia negli anni successivi all’uniﬁcazione del Regno, ﬁglia di Alessio Barone, anche lui Sindaco
della città – fa il suo testamento. Rimasta vedova, senza ﬁgli,
Maria Grazia Barone lascia tutta la sua notevole proprietà terriera ad una fondazione da costituire per gli anziani poveri di
Foggia, la sua città natale.
La donatrice nei 18 anni successivi non modiﬁcherà il documento e così il 9 novembre
del 1918, giorno della sua morte, il testamento diventa esecutivo. Nel testo, Maria Grazia
Barone descrive le ﬁnalità della fondazione da costituire, precisa che il patrimonio della Fondazione deve arricchirsi ogni
anno delle rendite accumulate e che si dovrà costruire l’ediﬁcio soltanto quando le rendite
lo consentiranno, afﬁnché non
vada intaccato il capitale. Nel
1924 viene nominato primo Presidente dell’Opera un sacerdote di grande prestigio e dottrina: Mons. Luigi Cavotta, la cui
presidenza cessa nel 1929. Poi,
è la volta di una nobile ﬁgura
di agricoltore, nipote della fondatrice: il duca Giovanni BaroUn po’ di storia
ne, che rimarrà alla guida della
Era l’8 maggio del 1900 quan- Fondazione per alcuni decenni,
do una nobildonna foggiana, ﬁno al marzo 1968.

mi sono sentita di nuovo forte.
Insieme agli anziani e agli altri
operatori organizzavamo recite e spettacoli musicali meravigliosi. Alcuni spettacoli li portammo persino al Teatro Umberto Giordano”.
Quando Loreta racconta la
sua vita gli occhi le brillano ed
è impossibile non commuoversi
di fronte ad una donna che con
tanta gioia racconta le piccole e
grandi difﬁcoltà della sua vita.
“Dopo aver parlato con Loreta
mi sento arricchita, la sua fede,
il suo coraggio e la sua forza sono un’ispirazione costante”, così si esprime, con gli occhi lucidi, l’assistente sociale Dicembrino, alla quale Loreta è visibilmente affezionata.
Prima di andare via, una domanda: “Loreta, ma cosa ti rende così forte e sicura di te anche
quando le cose vanno male?”.
La risposta è straordinaria e lascia senza parole: “La preghiera. Gesù Cristo non ci abbandona mai e noi dobbiamo sempre
afﬁdarci a Lui e alla sua immensa Misericordia. Nella preghiera trovo la mia forza, perché so
che non sono sola, non lo sono
mai stata”.
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Celebrata la festa religiosa dedicata a San Biagio

Esempio di spiritualità
PRESENTE L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Diffondere il culto e la conoscenza di San Biagio. In questo
spirito si è svolta la festa in onore di San Biagio, medico, vescovo e santo armeno. Vissuto tra
il III e il IV secolo a Sebaste in

Armenia (Asia Minore) è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che dalla Chiesa ortodossa.
San Biagio era medico e venne nominato vescovo della sua

città. A causa della sua fede
venne imprigionato dai Romani, durante il processo riﬁutò
di rinnegare la fede cristiana.
Per punizione fu quindi straziato con i pettini di ferro, che si
usano per cardare la lana. Morì decapitato. San Biagio muore martire tre anni dopo la concessione della libertà di culto
nell’Impero Romano.
La novena e la festa per San
Biagio si sono svolte nella chiesa di Sant’Agostino di Foggia
anziché nella chiesa di San
Tommaso, chiusa per lavori di
consolidamento. Le celebrazioni in onore del santo sono iniziate lo scorso mercoledì 25 gennaio con la celebrazione eucaristica e coroncina a San Biagio.
Dal 31 gennaio sino al 2 febbraio, invece, c’è stato il Triduo di
preparazione sul tema “Le Opere di Misericordia”, cui è seguita la celebrazione della Santa
Messa. Intenso momento, il 2
febbraio, con la Festa della Presentazione del Signore e benedizione dei Ceri. Il clou delle manifestazioni in onore di San Biagio si è avuto però il 3 febbraio
con la Santa Messa celebrata
dall’Arcivescovo della Diocesi
Metropolitana di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino. Particolarmente sentita l’omelia celebrata dal Vescovo, che ha coinvolto il numeroso pubblico di fedeli presenti

all’interno della chiesa. Mons.
Tamburrino ha ricordato l’insegnamento tratto dalla vita di
San Biagio, che è stato tra le altre cose protettore degli animali, con cui aveva una certa dimestichezza, come se fosse tornato in uno stato di innocenza
che gli consentiva di instaurare rapporti di amicizia con tutte le creature. L’Arcivescovo ha
ricordato come nella storia cristiana anche la ﬁgura di San
Francesco avesse un rapporto privilegiato con gli animali, e “quando una creatura ama
le altre non può esserci che pace e armonia”. Un percorso che
purtroppo spesso viene ostacolato dal male. “A volte tendiamo a rovinare tutto, dobbiamo
quindi costruire la nostra vita
in modo armonico – sottolinea
Mons. Francesco Pio Tamburrino – anche i foggiani devono
fare il proprio dovere. Prendiamo il caso dell’ambiente. È vero
che l’Amica deve fare la propria
parte ma non possiamo trovare
plastica e immondizia dappertutto, oppure incendiare i cassonetti e i riﬁuti. Quando venni a Foggia la prima volta vidi
un paesaggio spoglio e rimasi
di stucco. Poi ho capito che ciò
avviene perché non tutti fanno
il proprio dovere, non si può solo sfruttare l’ambiente per soddisfare le proprie esigenze, ma è
necessario rispettarlo e miglio-

rare la convivenza, dando l’esempio alle generazioni future”.
A tal proposito, l’Arcivescovo
ha sottolineato come la ﬁgura di
San Biagio possa rappresentare un esempio concreto di vita
armonica, soprattutto nei confronti dei più piccoli: “Ci sono genitori che litigano e vanno ognuno per la propria strada, causando inevitabilmente dei traumi ai
loro bimbi. Bisogna quindi costruire un’ecologia delle persone, con un contesto di amore e
solidarietà sociale. San Biagio
ci dice di guardare i più piccoli.
Oggi ci sono tanti bambini denutriti e non assistiti. Dobbiamo
quindi fare in modo da far crescere i più piccoli in un ambiente di armonia e amore”.
Ciò anche a costo di fare sacriﬁci, come ha fatto San Biagio che è stato un celebratore
dei sacramenti ed è stato imprigionato e ucciso per difendere il
suo gregge. “Il Signore ci chiede di impegnarci a costruire un
ambiente di fraternità e amore,
dando una mano al prossimo
nel momento del bisogno. Noi
quando vogliamo siamo capaci di essere solidali, lo abbiamo
dimostrato quando abbiamo accolto gli immigrati venuti dall’Africa. Dobbiamo continuare su
questa strada e seguire l’insegnamento di Biagio, solo così
potremo servire correttamente il nostro Signore”.
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Vita Consacrata, meditazione per i religiosi guidata da mons. Tamburrino

Seguire Cristo
“NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO, MA DI OGNI PAROLA CHE ESCE DALLA BOCCA DI DIO”

“Senza Cristo la Vita Consacrata neanche esisterebbe”, con queste chiare parole l’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons. Francesco
Pio Tamburrino, ha aperto la meditazione per tutti i religiosi della Diocesi in occasione della Festa della Vita Consacrata, tenutasi presso la chiesa di Gesù e Maria
di Foggia giovedì scorso. Il Presule ha ricordato che nel giorno in
cui la Chiesa celebra la presentazione di Gesù al Tempio, si celebra la Giornata della Vita Consacrata, quest’anno la sedicesima.
“In effetti – ha affermato Papa Benedetto XVI durante l’omelia del 2
febbraio – l’episodio evangelico a
cui ci riferiamo costituisce una signiﬁcativa icona della donazione
della propria vita da parte di quanti sono stati chiamati a ripresentare nella Chiesa e nel mondo, mediante i consigli evangelici, i tratti
caratteristici di Gesù, vergine, povero ed obbediente, il Consacrato
del Padre. Nella festa odierna celebriamo, pertanto, il mistero della consacrazione: consacrazione
di Cristo, consacrazione di Maria, consacrazione di tutti coloro
che si pongono alla sequela di Gesù per amore del Regno di Dio”.
Mons. Tamburrino, a questo proposito, ha riportato alcuni passi della Lumen Gentium.
“I consigli – si legge al n. 43 - evangelici della castità consacrata a
Dio, della povertà e dell’obbedienza, essendo fondati sulle pa-

role e sugli esempi del Signore e
raccomandati dagli apostoli, dai
Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, sono un dono divino
che la Chiesa ha ricevuto dal suo
Signore e con la sua grazia sempre conserva”. Per tutti i religiosi, quindi, secondo il Vescovo, deve essere fondamentale e prioritario “seguire Cristo”, questa è
la norma fondamentale, la regola suprema.
Dunque, “i religiosi e i consacrati sono icona, immagine di Cristo”, ha puntualizzato il Presule

che, in un altro intenso passaggio della sua meditazione, ha fatto riferimento al numero 46 della Lumen Gentium in cui si legge quanto segue: “I religiosi pongano ogni cura, afﬁnché per loro
mezzo la Chiesa abbia ogni giorno meglio da presentare Cristo
ai fedeli e agli infedeli: sia nella
sua contemplazione sul monte,
sia nel suo annuncio del regno di
Dio alle turbe, sia quando risana
i malati e gli infermi e converte a
miglior vita i peccatori, sia quando benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla
volontà del Padre che lo ha mandato”. In questo documento, dunque, è ben delineato lo stile della
vita consacrata ed è fondamentale, per il nostro padre nella fede,
rivolgersi ad esso.
Mons. Tamburrino ha, inoltre,
sottolineato l’importanza dello
studio per compiere un’ottima ed
eccellente azione evangelizzatrice tra le genti. Non è possibile trasmettere e spiegare il messaggio
di Cristo se non si è profondi conoscitori delle Scritture. Bisogna,
dunque, acquisire una metodologia qualiﬁcata e diventare padroni di un metodo. A questo proposito, il Presule ha sottolineato
che in questo senso è fondamentale ed essenziale la lectio divina,
in grado di ravvivare la coscienza cristiana.
Inﬁne, l’Arcivescovo ha illustrato con una straordinaria profondità di analisi l’esortazione aposto-

lica post-sinodale Verbum Domini del Santo Padre Benedetto XVI,
cha ha deﬁnito il migliore trattato
teologico.
In particolare ha fatto riferimento al n. 83 in cui viene delineato il rapporto tra Parola di Dio e
vita consacrata.
“In relazione alla vita consacrata il Sinodo ha ricordato innanzitutto che essa «nasce dall’ascolto
della Parola di Dio ed accoglie il
Vangelo come sua norma di vita».
Vivere nella sequela di Cristo casto, povero ed obbediente è in tal
modo una «“esegesi” vivente della Parola di Dio». Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata scritta la Bibbia, è il medesimo che illumina «di luce nuova la Parola di
Dio ai fondatori e alle fondatrici.
Da essa è sgorgato ogni carisma
e di essa ogni regola vuole essere
espressione»,dando origine ad itinerari di vita cristiana segnati dalla radicalità evangelica.
Vorrei ricordare che la grande tradizione monastica ha sempre avuto come fattore costitutivo della propria spiritualità la meditazione della sacra Scrittura, in
particolare nella forma della lectio divina. Anche oggi, le realtà
antiche e nuove di speciale consacrazione sono chiamate ad essere vere scuole di vita spirituale
in cui leggere le Scritture secondo
lo Spirito Santo nella Chiesa, così
che tutto il Popolo di Dio ne possa beneﬁciare. Il Sinodo, pertanto,
raccomanda che non manchi mai

nelle comunità di vita consacrata
una formazione solida alla lettura
credente della Bibbia.
Desidero farmi ancora eco
dell’attenzione e della gratitudine che il Sinodo ha espresso per
le forme di vita contemplativa che
per carisma speciﬁco dedicano
molto tempo delle loro giornate
ad imitare la Madre di Dio che meditava assiduamente le parole e i
fatti del Figlio suo (cfr Lc 2,19.51),
e Maria di Betania che, seduta ai
piedi del Signore, ascoltava la sua
parola (cfr Lc 10,38). Il mio pensiero si rivolge in particolare ai
monaci e alle monache di clausura, che, nella forma della separazione dal mondo, si trovano più
intimamente uniti a Cristo, cuore
del mondo. La Chiesa ha più che
mai bisogno della testimonianza
di chi si impegna a «non anteporre
nulla all’amore di Cristo». Il mondo di oggi è spesso troppo assorbito dalle attività esteriori nelle quali rischia di perdersi. I contemplativi e le contemplative, con la loro vita di preghiera, di ascolto e di
meditazione della Parola di Dio,
ci ricordano che non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio (cfr Mt
4,4). Pertanto, tutti i fedeli abbiano ben presente che una tale forma di vita «indica al mondo di oggi, quello che è più importante, in
deﬁnitiva, l’unica cosa decisiva:
esiste una ragione ultima per cui
vale la pena di vivere, cioè, Dio e
il suo amore imperscrutabile»”.
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La lettera del Delegato Episcopale per la Vita Consacrata

La testimonianza tutti i giorni
PADRE RELOTA: “CI SI CONSACRA TRAMITE L’ESPERIENZA DELLA VITA VISSUTA NEL CONTESTO QUOTIDIANO”

Desidero comunicare l’evento speciale che ha contribuito ad arricchire spiritualmente la mia persona e la storia della comunità parrocchiale quando, lo scorso giovedì 2 febbraio,
mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita
di Foggia-Bovino, ha celebrato la “XVI giornata per la Vita
Consacrata” presso la parrocchia di Gesù e Maria di cui sono parroco.
La particolare catechesi imperniata sul tema “Dei Verbum
e Vita Consacrata”, l’accoglienza di “persone speciali” e la particolare celebrazione eucaristica hanno animato, in modo del
tutto particolare, la vita della
nostra comunità nel breve spazio di un pomeriggio dedicato
interamente a tutti i consacrati della diocesi di Foggia-Bovino e a quanti hanno voluto condividere questo incontro.
Ho avuto, come sacerdote,
come parroco e come cristiano, la netta sensazione che, se
la liturgia proclama la Parola
di Dio, è Dio stesso che parla

per mezzo del suo Pastore. La
risposta alla quotidiana chiamata di Gesù è sempre più chiara ed invita a vivere, ognuno nel
proprio stato, una vita normale ma impregnata di Lui per cui,
anche le ordinarie circostanze
della vita, sono sempre più impregnate della Sua presenza e
ciò fa chiaramente intuire che
Lui sceglie e si serve degli uomini per realizzare il Suo progetto d’Amore.
In questa giornata vissuta intensamente, la presenza dell’Arcivescovo è stata determinante
in quanto egli stesso è stato elemento di vera unità ed il dialogo tra il Pastore ed il suo gregge ci ha aiutati a crescere ed a
maturare all’interno della Chiesa locale. Sono sempre più convinto che ci si consacra tramite l’esperienza della “vita vissuta nel contesto quotidiano”
tanto che mi sento di affermare
che la propria vita, consacrata
a Dio, fa sentire Dio stesso vicino e mai lontano dagli uomini.
Dopo la catechesi e la celebrazione eucaristica, i religiosi

La Parola della domenica
VI domenica del T.O. - Anno B - 12 febbraio 2012
La Parola del Vangelo ci ha
lasciato domenica scorsa con
due immagini di Gesù che da
solo si ritirava in un luogo deserto a pregare e dello stesso
Gesù che viene richiamato dai
suoi discepoli perché la gente lo cerca. “Non chi dice: Signore, Signore ma chi compie
la volontà del Padre mio è per
me fratello, sorella e madre”.
La carità, la compassione, la
condivisione sono parte inte-

grante della preghiera, ci mettono in contatto diretto con la
divinità, con ogni divinità. Nel
racconto che Matteo ci offre
del giudizio ﬁnale, nel suo capitolo venticinque, coloro ai quali viene detto “Venite benedetti
dal Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi
dall’inizio dei tempi” rispondono di non aver compiuto nessuna delle opere di misericordia
per le quali sono premiati sa-

intervenuti si sono intrattenuti
per condividere un momento di
agape fraterna.
Come parroco, a nome di tutti, ringrazio il nostro Pastore
per la sua presenza contento
di poterlo rivedere, a breve, per
la imminente Visita Pastorale.
Ringrazio vivamente i quindici presbiteri concelebranti insieme al Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini padre Francesco Colacelli, ai Superiori e alle Superiore
degli Istituti Religiosi maschili e femminili ed ai consacrati
tutti, augurandomi che si siano sentiti, non ospiti, ma “persone di famiglia” che si stimano
e si rispettano reciprocamente
sempre in comunione e in dialogo con tutte le componenti
ecclesiali.
Un fraterno saluto di Pace
e Bene.

Padre Miro Relota
Delegato Episcopale
per la Vita Consacrata

pendo di farle per Gesù Cristo.
Non si ama perché c’è una legge che ce lo impone! Fosse pure
la Legge che Dio stesso ci ha donato. Non è una legge, e lo ripete spesso nei profeti, scritta sulla pietra, codiﬁcata in canoni e
statuti, in codici ma è una legge
d’amore scritta nei nostri cuori. Nel cuore di ogni uomo indipendentemente dalla religione che professa. Amare l’altra
persona come se stessi. Vedere nell’altro il Dio che mi ama e
che professo nelle parole delle
preghiere. Questa è la fede vera. Questa è la santità cioè l’essere veri uomini, persone adulte. Perché la vera santità non è
quella del collo torto davanti a
Gesù, non è quella di certe vocine sottili, ipocrite, false e misticheggianti che intonano il rosario, come se dalla voce si potesse credere alla carità, all’amore
del prossimo, alla fede in Dio,
all’imitazione di Cristo e della
Madonna, sua e nostra Madre,
di chi parla senza compiere le
opere. Non sa cosa farsene Dio
che legge nel cuore degli uomi-

ni e della donne che ha di fronte di chi pensa di imbrogliarlo
con la forma delle parole senza
nessuna sostanza dei fatti. Anche questa domenica, la sesta,
sono presenti sia la preghiera
che la carità, sia il dire che il fare. Lo sguardo a Dio e l’attenzione ai bisogni degli uomini. Gesù cammina lungo la strada percorsa dagli uomini. Dio non si è
fatto uomo per essere lontano
da noi ma per essere uno di noi,
per farsi incontrare. Può essere
incontrato lungo la riva del mare dai pescatori, oppure al banco delle imposte da un pubblicano, in casa di una prostituta o di un lebbroso guarito. Basta cercarlo, basta saperlo vedere, basta avere l’orecchio del
cuore che lo sa sentire quando
parla. Oggi, in questa domenica, lungo la strada, Gesù incontra un lebbroso. Se vogliamo
attualizzare questa parola oggi
potremmo dire un emarginato,
un tossicodipendente, uno straniero, un alcolizzato, uno uscito dl carcere, uno che viene da
una famiglia povera. Anche se

non incontriamo per strada un
lebbroso come ai tempi di Gesù, perché, almeno da noi non
ci sono malati di lebbra, nelle
nostre città, nelle nostre comunità ci sono i nuovi lebbrosi e ce
ne sono tanti di più che ai tempi di Gesù. Cominciamo a fare
lebbrosi nel nostro cuore quando escludiamo qualcuno dalla
nostra mensa, dalla nostra vita, dalla società, dalla città, dalla comunità anche religiosa, ecclesiale. Facciamo noi i lebbrosi! Li contagiamo con la lebbra
del nostro perbenismo borghese che ancora non si è liberato
dalle gabbie che ci chiudono e
ci costringono. Forse anche noi
siamo lebbrosi! C’è poi una preghiera stupenda che il lebbroso
rivolge a Gesù: “Se vuoi puoi”.
“Se vuoi”. Troppe volte le parole delle nostre preghiere sono
solo un elenco delle nostre pretese. Il lebbroso di oggi ci insegna a pregare: “Se vuoi”.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano
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La Pastorale Sociale e del Lavoro ha aderito ad una rete di promozione

Nuovi stili di vita
PAGLIARA: “IL PROCESSO DI AZIONE AVVIENE MEDIANTE IL MOVIMENTO DAL BASSO VERSO L’ALTO”

Un nuovo rapporto con la vita, con le persone, con le cose,
con la natura e con il mondo. È in
questa direzione che lavora e ope-

ra dal 2007 la Rete Interdiocesana
Nuovi Stili di Vita, coordinata dalla Commissione Nuovi Stili di Vita della Diocesi di Padova inseri-

ta nell’ambito della Pastorale Sociale e del Lavoro. Anche la diocesi di Foggia-Bovino, attraverso
l’Ufﬁcio Diocesano della Pastora-

Corso di animazione
alla Parrocchia Immacolata
La Parrocchia Beata Maria Vergine Immacolata recluta nuovi e giovani animatori. Nel prossimo weekend,
infatti, è stato organizzato
un vero e proprio corso di
animazione, in collaborazione con “Animagiovane”, presso la Cittadella Francescana
di Via Napoli, a Foggia, rivolto ai giovani di età compresa
tra i 14 e i 30 anni. Obiettivo
dell’iniziativa è quello di contribuire a formare la ﬁgura
dell’animatore educativo attraverso una vera e propria
full immersion di due giorni
in cui confrontarsi con le realtà dei gruppi parrocchiali e
fare tesoro delle iniziative e
delle proposte in atto. Teoria
e pratica, insomma, che van-

no a braccetto per contribuire a sostenere quella che può
essere una semplice dichiarazione d’intenti: le “lezioni”
impartite vanno dall’identità dell’animatore alle attività
e dinamiche di gruppo, dalle relazioni educative ai balli e momenti di divertimento e di relax. L’animatore, infatti, cura e promuove i processi educativi all’interno
dei gruppi, in una prospettiva più ampia che è quella della dimensione parrocchiale
prima, e comunitaria e diocesana dopo. La popolosa
parrocchia dell’Immacolata
a Foggia conferma, dunque,
la sua vocazione e la sua vicinanza ai giovani e ai gruppi. Si inizia sabato 11 febbra-

io dalle ore 15 alle ore 20 e
si prosegue la domenica seguente, 12 febbraio, dalle ore
9 alle ore 16. Nel corso dell’incontro domenicale sarà anche celebrata la Santa Messa alle ore 12.30, cui seguirà
il momento di agape fraterna, consumando un pranzo a
sacco all’interno della struttura. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo presente in parrocchia e versare una quota
di 10 euro.

Enza Moscaritolo

le Sociale e del Lavoro, diretto da
Lelio Pagliara, ha aderito all’importante iniziativa. Attualmente
sono ben 57 le diocesi entrate a
far parte della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, 32 del Centro Nord, 21 del Centro Sud e 4
della Regione Sicilia. Ma che cosa sono i “Nuovi Stili di Vita”? Perché se ne sente il bisogno? In questo momento storico urge un’inversione di rotta, il ritorno ad uno
stile più sobrio e misurato: i cittadini hanno la possibilità di cambiare la loro vita quotidiana con
piccoli, ma signiﬁcativi gesti in
grado di inﬂuenzare la realtà che
ci circonda. Dalla spesa al supermercato ad un gesto di aiuto e di
solidarietà, è necessario far emergere il bagaglio valoriale di azioni comuni, e apparentemente banali, che rendono possibili cambiamenti, partendo a un livello
personale per passare necessariamente a quello comunitario ﬁno a
raggiungere i vertici del sistema
socio-economico e politico verso
mutazioni strutturali globali. Il riferimento alla dimensione comunitaria proviene n° 155 del sinodo

della diocesi di Verona “Che cercate? 2002-2005: “Si richiede l’attenzione a stili di vita sobri e coerenti: questa attenzione non può
essere limitata alle scelte dei singoli, ma deve coinvolgere l’intera
comunità ecclesiale, le sue componenti (parrocchie, associazioni, istituti religiosi) e le sue strutture anche nella gestione degli
spazi e delle risorse economiche)
sia ecclesiale che sociale, e ﬁno al
cambiamento dei sistemi e delle
strutture socio-economiche, politiche e culturali.
“Il processo di azione avviene
mediante il movimento dal basso verso l’alto e non tanto il viceversa – commenta Pagliara, spiegando l’adesione a questa iniziativa – speriamo di coinvolgere anche la comunità cittadina di Foggia e della diocesi in questo processo lento, ma necessario per riappropriarci di un senso della vita più etico, nel rispetto della diversità, educando all’alterità non
come minaccia ma come ricchezza”. La rete interdiocesana realizza periodicamente attività e iniziative a carattere promozionale.
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Il 18 febbraio al Teatro del Fuoco un lavoro di Eduardo De Filippo

L’arte della commedia
IN SCENA LA COMPAGNIA PUGLIESE “TEATRO MINIMO”, GUIDATA DA MICHELE SINISI E MICHELE SANTERAMO

a prescindere dalla loro identità,
contano i fatti umani che gli sono stati rappresentati e di cui, comunque, come autorità costituita, deve tener conto.

La trama
Il capocomico Campese, dopo l’incendio che ha distrutto
l’attrezzatura teatrale, incontra
il Prefetto De Caro e si intrattiene con lui discutendo di teatro,
di testi, interessi del pubblico, intervento dello Stato. C’è crisi, ma
sulle cause le opinioni divergono.
Campese gli parla di una prossima rappresentazione di grande
realismo, diversa dalle solite, utile a capire i drammi dell’esistenza, il dolore e la passione delle
creature vere in un contesto di
autenticità che sia anche profezia. Lo invita a presenziare, per
aumentare gli incassi e ripristinare il “Capannone”, ma il Prefetto
si irrita, perché non vuole fare da
specchio per le allodole.
Al momento del brusco congedo, a Campese invece del foglio di via ferroviario, viene consegnato l’elenco di coloro che il
Prefetto deve ricevere. Il capocomico se ne avvede e lancia la
sﬁda:” E se su quella sedia, Eccellenza, uno alla volta venissero a prendere posto pure i miei
attori?”. Sarà in grado il Prefetto di riconoscere le persone reali dai teatranti?
Il primo è il medico condotto e
lamenta che i cittadini non lo lasciano in pace da quando non è riuscito a salvare una bimba. Il parroco gli narra invece della vicenda di Rosetta Carbone, che attende un bimbo da un uomo sposato.
La Chiesa si occupa dell’anima,
ma poi lo Stato dovrebbe pensare ad accudire il bimbo. Il Prefet-

to, sempre più accigliato, ascolta
ora la maestra con il caso funesto
di un alunno deceduto per causa
sua e che è al centro di una vicenda di tradimenti e occultamenti.
Al farmacista, inﬁne, hanno ritirato la licenza e ora ha ingoiato
pasticche di arsenico. Entra traballante in scena, ma il segretario difﬁda, perché ha recuperato una pasticca: è menta. Ancora
una volta il dubbio, ma intanto il
farmacista muore.
Torna Campese per restituire
il foglio e il Prefetto gli intima di
confessare, a pena di denuncia,
che è stato lui a mandare i suoi
attori. Il capocomico replica che,

L’ambientazione
La vicenda è ambientata nel secondo dopoguerra, in un’atmosfera desolante di miseria e precarietà, con i “mobili scompagnati” dell’ufﬁcio prefettizio, la scuola senza riscaldamento e con i bagni lontani dalle aule, che sono
anche all’origine della tragedia
del bimbo che muore, “dimenticato” in punizione dalla maestra.
Non meno deprimente è il panorama umano. Un medico angosciato per aver perduto la reputazione; una ragazza madre e il padre del bambino che, a sua volta, è tradito dalla moglie; la maestra che lotta per far emergere la
triste verità contro quella fasulla che appare da carte e testimonianze organizzate per tacitare,
anche qui, un caso di tradimento familiare.
È un campionario di umanità
dolente che si riversa sul malcapitato Prefetto, al suo primo giorno di incarico in città.
La questione teatrale
Eduardo intesse la rete teatrale, con un primo tempo di discussione sui problemi del teatro, riconducibili, secondo il prefet-to, alla mancanza di copioni.
Gli spettatori si allontanano

“quando nel testo c’è la famosa
«denuncia», il messaggio, e debbono assistere alla rappresentazione ripugnante di un racconto
immorale che l’autore «impegnato» vuole far passare per un fatto
di cultura d’avanguardia”.
Di diverso avviso è CampeseEduardo, che scrive questo testo nel 1964, nel momento critico
della nascita dei primi teatri stabili, in cui Eduardo intravede la
longa manus della politica che,
in cambio di sostegno, è pronta a
interferire sui contenuti con una
censura di fatto. Occorre invece “aiutare il teatro dandogli vita stabile e libertà di esprimersi
all’altezza culturale della platea
di oggi, ma non tenerlo d’occhio
come fanno le bambinaie nei confronti di un bambino deﬁciente”.
Le posizioni sono inconciliabili
e, dopo il primo tempo, Campese
si eclissa per comparire alla ﬁne,
ma ha in serbo per il Prefetto una
vendetta sorniona, quella che abbiamo imparato a veder lampeggiare negli occhi furbi di Eduardo. Lo spettacolo a cui il Prefetto
è invitato è “Occhio al buco della serratura”, 15 storie concrete
tali da avvincere il pubblico, penetrando nei recessi più profondi dell’animo dei personaggi. De
Caro rigetta l’invito e allora Campese gli fa sﬁlare davanti le ﬁgure che detestava perché portatri-

ci dei problemi concreti idonei a
risvegliare le coscienze che l’apparato preferisce tenere sopite.
Si spiega così la virulenza spietata con cui Campese aggredisce il Prefetto, perché è obiettivamente difﬁcile squadernare
in una sola giornata una varietà così amara di miseria umana.
C’è l’assoluta latitanza della “normalità”. Eduardo è anche beffardo, perché arricchisce il suo gioco teatrale con effetti di ispirazione pirandelliana, con cui racconta la realtà giocando sulla ﬁnzione. Ci sembra intravedere dietro le quinte il capocomico che
si diverte a sconcertare il Prefetto burbanzoso che, insieme al
suo solerte segretario burocrate, non sa mai dove ﬁnisce la recita e dove comincia la persona
reale, col suo carico di dolorosa
esperienza.
Con questo manifesto della poetica teatrale, Eduardo lancia alla politica la denuncia sulla questione teatrale, a sostegno del valore morale e sociale del teatro e
della dignità degli attori. La morale è ribadita in chiusura: per chiarire le ragioni di una morte, un
suicidio, un delitto ci si deve richiamare alle “condizioni di vita
di una persona umana” ed è con
quelle condizioni che ogni Prefetto di turno deve confrontarsi.
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La nuova Giunta comunale
È stata varata, tra vari mal di
pancia, la nuova giunta comunale. Una nuova squadra di governo cittadino fatta prevalentemente da tecnici e da qualche assessore già noto ai cittadini foggiani. Ecco la nuova Giunta di corso Garibaldi:
Gianni Mongelli, Sindaco
con deleghe alle Aziende partecipate, Controllo di gestione, Comunicazione istituzionale, Pari
opportunità, Parco regionale Bosco Incoronata, Sport, Cultura,
Grandi Eventi, Emergenza abitativa, Sicurezza, Legalità, Polizia Municipale, Trafﬁco. Matteo Agnusdei, già consulente tecnico di società private e pubbliche e dell’azienda municipaliz-

zata ATAF, nonché presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia e della Puglia. Assessore ai Lavori Pubblici
(incarico già ricoperto nel passato) con deleghe all’Edilizia scolastica, Rete viaria, Arredo Urbano.
Giusy Albano, Presidente della
sezione Piccola Industria di Conﬁndustria Foggia. Assessore allo Sviluppo e Politiche giovanili con deleghe al Turismo, Marketing territoriale, Enti di ricerca, Consorzi, Politiche agricole,
Politiche comunitarie, URP, Statistica. Pippo Cavaliere, Presidente della Fondazione Buon
Samaritano-Fondo di solidarietà Antiusura. Già assessore al Bilancio e Vice Sindaco. Assessore

alla Programmazione e valorizzazione del patrimonio con deleghe al Project ﬁnancing, Servizio integrato Attività economiche, Pianiﬁcazione strategica. Maria Episcopo, Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. O. Notarangelo - G. Rosati. Assessore alla Formazione con deleghe
alla Pubblica Istruzione, Università, Gemellaggi, Istituti di partecipazione. Alfredo Ferrandino, incaricato dal Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle attività di rilievo, per la provincia di Foggia, della vulnerabilità
sismica degli ediﬁci pubblici. Assessore alla Mobilità e Protezione civile con deleghe alla Pianiﬁcazione della mobilità urbana e
di Area vasta, Risk management,
Innovazione tecnologica. Nando Fratturino (Udc), già consigliere ed assessore in varie giunte comunali. Assessore agli Affari
generali e Personale con deleghe
al Legale, Contenzioso, Contratti, Appalti, Personale. Federico
Iuppa (Ps), Direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Lastaria di Lucera. Assessore
a S.U.A.P. e Qualità amministrati-

va con deleghe al Decentramento
e Logistica comunale. Rocco Lisi, già Presidente del Collegio dei
Revisore dei Conti del Comune di
Foggia. Assessore al Bilancio con
deleghe alle Politiche ﬁscali, Politiche patrimoniali, Provveditorato acquisti e inventario. Augusto
Marasco, Presidente dell’Ordine
degli Architetti, Pianiﬁcatori, Paesaggisti e Conservatorio della
Provincia di Foggia. Assessore alla Qualità e assetto del territorio
con deleghe alla Pianiﬁcazione e
Programmazione del territorio,

Valorizzazione delle Borgate. Pasquale Pellegrino (veterano dei
palazzi, in quota UdCap), Assessore alle Politiche sociali e della
famiglia con deleghe alla Salute,
Immigrazione, Cimitero, Macello comunale. Pasquale Russo
(Pd), dirigente medico specialista Otorinolaringoiatra della ASL
FG. Assessore all’Ambiente ed
Energia con deleghe al Verde urbano, Igiene pubblica.
A tutti un fervido augurio di
buon lavoro per il bene comune e la città.

Il bene mio – ha evidenziato
l’assessore provinciale Billa Consiglio – è il giusto tributo a uno
dei padri indiscussi della musica popolare del Sud. Si tratta di
un monologo che ripercorre l’intensa vita di Matteo Salvatore
che ha largamente ispirato molte delle sue canzoni. Valorizzare
Matteo Salvatore signiﬁca esaltare quel “bene” che il cantore

foggiano evocava in una sua celebre canzone e che oggi tocca a
noi ricordare”.
Ad esibirsi è stato l’attore Marco Alemanno sotto la regia di Cosimo Damiano Damato e di Raffaele Nigro. Le musiche sono state eseguite dal vivo da Famenera
con gli arrangiamenti di H.E.R e
con la partecipazione straordinaria di Lucio Dalla.

L’evento, patrocinato e sostenuto dalla Provincia di Foggia, ha visto la collaborazione di
Club Tenco, Protea production,
associazione Valle Ofanto, Puglia Sounds, Ue, Regione Puglia,
Teatro Pubblico Pugliese, Media
partner e il Gruppo Norba.
Lo spettacolo è andato in scena a Manfredonia il 9 febbraio e
inﬁne a Bari il 10 febbraio scorsi.

Matteo Salvatore in scena
al Teatro del Fuoco
Non poteva mancare un tributo al cantore foggiano Matteo Salvatore. L’omaggio al concittadino è andato in scena con
Il bene mio, la vita e le canzoni di Matteo Salvatore lo scorso 8 febbraio al Teatro del Fuoco di Foggia.
Nella conferenza stampa di
presentazione dell’evento a Palazzo Dogana, il noto artista e
cantautore Lucio Dalla ha detto
che “quando istituzioni, privati
e artisti locali riescono a lavorare insieme per obiettivi ambiziosi non possono che nascere belle esperienze come quella dello
spettacolo dedicato alla ﬁgura di
Matteo Salvatore. Una occasione
che vivrò in maniera speciale dato il mio forte legame con la terra
di Capitanata”.
All’incontro con gli organi di
informazione hanno preso parte, anche il presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe,
assessore e consiglieri provinciali; il sindaco di Manfredonia,

Angelo Riccardi; il sindaco di
Apricena, Vito Zuccarino; il produttore di ‘Promo Music - Corvino Meda Editore’, Marcello Corvino; il regista Cosimo Damiano Damato e l’attore Marco Alemanno.
“Attraverso questo spettacolo
musicale - ha detto Pepe - l’Amministrazione provinciale, ancora una volta, evidenzia la priorità di recuperare e valorizzare
quanto di meglio la terra di Capitanata racchiude nel suo dna
culturale. La vita e le canzoni di
Matteo Salvatore sono un patrimonio che meritavano di essere portati in scena. attraverso
un viaggio che, sono certo, arricchirà coloro i quali assisteranno
alla rappresentazione del regista Cosimo Damiano Damato.
La Provincia di Foggia – ha concluso – ha inteso collaborare alla realizzazione di questo progetto poiché Matteo Salvatore
è un “nostro bene” che intendiamo valorizzare in pieno”.
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Secondo incontro del gruppo di ricerca sulla Teologia della Creazione

Sulla Teologia della Creazione
PRESSO LA SEDE DELLA CEI SI È DISCUSSO DI “NUOVI STILI DI VITA, TRA PRATICHE E RIFLESSIONE”

“Nuovi stili di vita, tra pratiche e riﬂessione”. È stato questo
l’interessante tema dell’incontro
del gruppo di ricerca Teologia
della Creazione e Custodia del
Creato, organizzato dall’Ufﬁcio
Nazionale per i Problemi sociali e il lavoro, dal Servizio Nazionale per il Progetto culturale,
in collaborazione con l’Associazione Teologica Italiana (ATI)
e l’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale
(ATISM). Lo scopo del Gruppo
di ricerca è quello di offrire un
supporto all’attività del Gruppo
“Custodia del Creato” con l’approfondimento etico e teologico di alcuni grandi temi di riﬂessione. Il primo ciclo di ricerca si è articolato in tre seminari
tenutisi tra il 2009 e il 2011 ed ha
deﬁnito alcune coordinate fondamentali condivise per una riﬂessione orientata alla custodia
del creato. Esse hanno poi trovato un’espressione e un momento
conclusivo nel convegno tenuto
a Padova nel giugno 2011. In tale prospettiva è apparsa in tutta
la sua centralità, l’istanza di un
rinnovamento degli stili di vita,
quale nodo centrale per un’economia sostenibile, ma anche per
una pastorale attenta alla cura
del creato, quale si viene svilup-

pando ad esempio attorno alla “Rete Interdiocesana Nuovi
Stili di Vita”. Si tratta di una prospettiva che invita a una ricerca
rinnovata anche l’etica e la teologia, per l’individuazione di riferimenti che aiutino a orientare
la riﬂessione e la pratica.
In tale direzione va il secondo
ciclo di ricerca, anch’esso articolato su tre seminari, seguiti da
un più ampio momento conclusivo. Il primo seminario che abbiamo seguito il 3 febbraio scorso per l’Ufﬁcio diocesano per il
Dialogo Interreligioso, è stato
dedicato alla stessa nozione di
stili di vita, esplorando come essa entra nella pastorale delle comunità cristiane ed a quali risorse della spiritualità cristiana essa può fruttuosamente attingere. Il seminario, aperto con il saluto di mons. Angelo Casile, direttore dell’Ufﬁcio CEI per i Problemi sociali e il lavoro, che ha
tracciato le linee dell’incontro in
programma. Al suo indirizzo ha
fatto seguito il primo importante intervento di Simone Morandini, su “Stili di vita, per il futuro
del creato”. Morandini, Docente
di teologia ecumenica presso il
“S. Bernardino” in Venezia e di
teologia della creazione presso
la Facoltà Teologica del Trive-

neto, è coordinatore del progetto “Etica, Filosoﬁa e Teologia”
presso la Fondazione Lanza, è
membro del Gruppo “Responsabilità per il Creato” dell’Ufﬁcio Nazionale per il Lavoro ed i
Problemi Sociali e del Comitato
Esecutivo del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE).
Nel suo intervento, il relatore ha assunto come punto di riferimento dottrinale la Caritas
in veritate che indica l’impegno
precipuo dei cristiani nel dover
“consegnare la terra alle nuove
generazioni in uni stato tale che
anch’esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla” (CV 50), inoltre l’enciclica lancia un monito contro gli atteggiamenti edonistici e consumistici propri della società contemporanea e recepisce il titolo n. 36 della Centesimus annus, in cui si invocano stili di
vita ispirati alla sobrietà e alla
temperanza nonché all’autodisciplina sul piano personale e
sociale, richiamando alla “gratitudine e riconoscenza” di fronte
ad un creato che “si offre all’uomo come traccia del mistero di
Dio” (CA n. 487). Il relatore è poi
entrato nel merito della dimensione spirituale del mondo ortodosso nei confronti della sal-

vaguardia dell’ambiente, citando una lettera di Bartolomeus
che richiama “a vivere non come spettatori o consumatori irresponsabili del mondo ma come soggetti compartecipi e corresponsabili di tutto ciò che esiste nel creato”. Attraverso alcuni passi della Parola di Dio, ha
delineato tutte le citazioni sapienziali dal Deuteronomio agli
Evangelisti che si inseriscono
nella dimensione del Regno veniente che il discepolo è invitato a ricercare alla sequela del
Cristo che ci indica la vita gioiosa nella “teologia della Creazione”. Documento fondamentale per comprendere l’accezione
che qualiﬁca lo stile, che dà seguito ai concetti di forma dello
spazio morale e ruolo delle virtù
(l’habitus per la tradizione classica il cui esercizio ha rilevanza
ecologica ad esempio nell’applicazione della temperanza e della fortezza), è il testo congiunto del Consiglio Ecumenico delle Chiese, dal titolo Unità a caro prezzo. In questo il CEC sottolinea lo strumento della missio Dei tesa al compimento della volontà di Dio per la vita sulla
terra. Inﬁne Morandini ha ricordato l’importanza della presenza ecclesiale in un contesto sociale e comunitario nel suo dinamismo così come sottolineato
da Golser nel suo saggio Homo
oecologicus e ha concluso proprio citando il documento Cec,
in cui si dice la stessa presenza
ecclesiale diviene così una realtà carica di signiﬁcato etico: “la
Chiesa non solo ha, ma è un’etica sociale, un’etica di koinonia”
(p. 433). Alla relazione ha fatto

seguito un ampio dibattito a cui
ha preso parte anche don Salvatore Cipressa, già ospite dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino nel
convegno del 2008 sul Creato; è
stato il presbitero a ricondurre
allo sguardo sul particolare, la
fonte della vera idolatria dei nostri tempi: “c’è bisogno di uno
sguardo come quello di Dio, contemplativo non calcolatore uno
sguardo concupiscente che tenga conto della complessità del
Creato”. La seconda relazione ha
visto il protagonismo del mondo francescano che da sempre
è bandiera dei temi della salvaguardia ambientale, ed è stato il
padre José Antonio Merino ofm,
del Pontiﬁcio Ateneo Antonianum, ad esporre la dottrina di
Francesco che si esplica nell’amore verso il mondo e gli esseri esistenti e viventi, e alla celebrazione della gratuità della vita e dei doni che il creato così copiosi porge all’uomo. “Basterebbe gioire di questi doni - ci dice
padre Merino – amare le creature che abitano il mondo, basta ricordarci dei nostri valori per trovare la strada per una nuovo coscienza improntata alla responsabilità, alla solidarietà e alla
custodia responsabile, alla creazione dei sentimenti e comportamenti per poter giungere alla grande fraternità cosmica di
cui tutti sembriamo carenti”. Nel
pomeriggio sono poi arrivate le
conclusioni con la relazione propositiva e preliminare alla imminente fase progettuale del gruppo, Per formare a nuovi stili di
vita, di don Gabriele Scalmana,
Pastorale del creato della Diocesi di Brescia.
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Un sistema che funziona perfettamente in diversi paesi europei

Prospettiva voucher
TROPPO SPESSO VIENE SACRIFICATO IL “REALE ESERCIZIO” DELLA LIBERTÀ DELLE FAMIGLIE

Per una “Buona Scuola Pubblica” la riorganizzazione amministrativa e gestionale è una
strada percorribile? La risposta all’interrogativo che
chiudeva l’ultimo numero di
questa rubrica è non solo affermativa, ma diremmo quasi
obbligata: avviare un percorso
riorganizzativo della scuola
statale, e di conseguenza della
scuola paritaria, individuando
il reale costo alunno pro-capite, non solo potrebbe favorire
l’esistenza della sola scuola di
qualità, ma aprirebbe anche la
strada al riconoscimento del
diritto di ogni famiglia di scegliere la scuola pubblica, statale o paritaria, più aderente alle
proprie convinzioni.
Il conseguente considerevole
risparmio di risorse consentirebbe, infatti, alla scuola pubblica di abbandonare la nefasta
politica del “mantenimento” a
favore di una progettualità che
renda ogni scuola eccellente,
oltre ad alimentare il modello
europeo di una scuola pubblica paritaria che, essendo al
servizio della libertà di scelta
delle famiglie, indirettamente
favorisce la qualità di tutta la
Scuola Pubblica italiana, statale
e paritaria.
Non parliamo di fantascienza, ma di soluzioni organizzative già attuate da tempo in Europa. Ad esempio, in Francia le
famiglie ricevono un contributo
dallo Stato da spendere nella
scuola che liberamente scelgo-

no; questo favorisce il formarsi
di una scuola di qualità e indirettamente consente un continuo riassetto organizzativo
della scuola, con il conseguente
superamento di ogni spreco di
risorse. Il sistema francese propone la possibilità di un “contrat
d’association” che, attraverso il
pagamento dello stipendio dei
docenti e un contributo alle
famiglie, consente alle scuole
“private associate”, corrispondenti alle “paritarie” italiane, di
avere le stesse possibilità di una
scuola statale e dunque permette alle famiglie di scegliere liberamente la scuola per i propri
ﬁgli. In questo percorso resta signiﬁcativo il costante confronto che la scuola privata ha con lo
Stato, il quale prevede anche la
possibilità che quest’ultima non
aderisca ad un “contrat d’association”, scegliendo di restare
autenticamente privata, cioè
a carico delle famiglie che la
scelgono.
Un simile sistema legislativo, favorendo la libertà di
scelta delle famiglie, libere di
spendere il loro voucher presso la scuola che desiderano,
consente, indirettamente, alle
singole scuole di riorganizzarsi
per diventare scuole di qualità
efﬁcienti ed efﬁcaci, superando
così la logica dello spreco. Le
risorse ﬁnanziarie che in questo modo si liberano potranno
essere investite nel favorire la
progressione del sistema scolastico.

Tornando in Italia, tentiamo
di individuare il costo pro-capite per allievo e la sua relativa
copertura, esaminando i dati
di alcune scuole paritarie che
evidenziano una serie di criticità. L’intervento dello Stato sul
costo complessivo sostenuto
dalla scuola è, per una scuola
paritaria, in una percentuale
minima, dal 6 al 6,8 per cento,
dall’8 all’ 11% (si rimanda al testo, Anna Monia Alﬁeri, Maria
Chiara Parola, Miranda Moltedo, La Buona Scuola pubblica
per tutti. Statale e Paritaria,
Ed. Laterza, Bari 2010); tale
percentuale è inoltre incerta,
considerati i continui tagli; non
contestualizzata, dal momento
che tali contributi sono assegnati su tutto il territorio nazionale in quote ﬁsse senza considerare il bisogno ﬁnanziario
territoriale, il costo della vita
che muta da Regione a Regione,
il bisogno scolare territoriale e
locale con il numero degli allievi del plesso. Per contro, le rette
pagate dalle famiglie coprono
una percentuale che oscilla
dal 61 al 90 per cento, perché
occorre distinguere fra scuole
del centro o di periferia, quale
status che necessariamente inﬂuenza l’ammontare della retta
applicata; scuole con un numero esiguo o maggiore di allievi,
che consentono di ammortizzare più facilmente i costi ﬁssi.
L’incidenza dei contributi
sui costi ﬁssi delle scuole paritarie varia, inoltre, in base

al diverso costo della vita su
tutto il territorio nazionale (si
rimanda al testo, Anna Monia
Alﬁeri, Maria Chiara Parola,
Miranda Moltedo, La Buona
Scuola pubblica per tutti. Statale e Paritaria, Ed. Laterza,
Bari 2010). L’incertezza nella
percentuale di stanziamento
e nei tempi di erogazione dei
contributi sembra ignorare il
bisogno imprescindibile della
scuola paritaria di stabilità e
certezza anche ﬁnanziaria, che
favoriscano una progettualità
a medio e lungo termine, linee
gestionali complessive e unitarie, un investimento e una conseguente capacità di far fronte
agli impegni assunti. La scuola
pubblica paritaria si trova anche a dover gestire l’incertezza dell’erogazione delle esigue
risorse che le Istituzioni destinano: sono frequenti comunicazioni di posticipo a data da
deﬁnirsi dell’erogazione delle
risorse già esigue, come se le
scuole fossero esentate dalle
scadenze e dagli impegni ﬁnanziari assunti. Da qui, il rischio
“collasso” di molte scuole paritarie, non solo dal punto di vista
economico, ma anche morale e
carismatico, data l’inevitabile
tentazione di scoraggiamento
di fronte alle voragini di liquidità. Scenario che sacriﬁca il
pluralismo dell’offerta forma-

tiva, la sana concorrenza fra
le scuole che favorirebbero “la
buona scuola pubblica statale e
paritaria” e soprattutto il “reale
esercizio” della libertà di scelta
della famiglia italiana come abbiamo avuto modo di trattare
nei numeri precedenti.
Come far fronte? Sarà il tema
del prossimo appuntamento:
analizzando come modello la
gestione di un intero plesso scolastico, anziché i singoli corsi di
cui è composto, si dimostra che
l’impiego congiunto delle risorse a vantaggio di una distribuzione coordinata e condivisa
fra i corsi stessi favorisce, in
una logica di mutuo soccorso,
la riorganizzazione e la ripresa delle singole scuole, senza
cedere ad una prassi assistenzialistica.
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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Lusinghiero il bilancio del “Fondo” dedicato ad Alfredo Bortoluzzi

Leggendario come i suoi maestri
A PASQUA IN MOSTRA LE OPERE DI ARGOMENTO RELIGIOSO REALIZZATE SU CARTA DALL’ARTISTA
“Il successo della mostra conferma la scelta di un percorso
coerente con l’obiettivo perseguito ﬁn dal momento dell’acquisizione delle opere: rendere
nota e accessibile la produzione
di un testimone-protagonista di
uno dei movimenti –il Bauhaus–
che più profondamente ha inciso sulle vicende artistiche e culturali del Novecento”. A parlare è Francesco Andretta, Presidente della Fondazione Banca
del Monte di Foggia, in relazione alla seconda mostra dedicata ad Alfredo Bortoluzzi, intitolata “I luoghi della vita e dell’arte”, tenutasi nella galleria della Fondazione di via Arpi e che
ha riscosso un grande successo
di pubblico e particolare attenzione della stampa. Andretta ha
tracciato un bilancio delle attività programmate e realizzate per
la valorizzazione del “Fondo” intitolato al grande artista italo-tedesco, allievo di Kandiskij, Klee,
Schlemmer e Albers.
Com’è noto, il Fondo, acquisito dalla Fondazione nel 2009,

raccoglie opere su carta realizzate tra gli anni Venti e Novanta
del XX Secolo, un arco di tempo che aveva condotto l’artista
attraverso l’Europa, dalla natia
Karlsruhe a Peschici sul Gargano, dove ha vissuto dalla metà
degli anni Cinquanta ﬁno alla
morte, nel 1995.
Nel corso di un incontro con i
collaboratori ed i curatori della
mostra, Gaetano Cristino e Guido Pensato, il Presidente ha sottolineato come al successo della mostra ha anche contribuito
la “pubblicazione dei Quaderni
del Fondo Bortoluzzi, che nel
secondo numero propone la documentazione fotograﬁca delle
opere esposte e presenti a Foggia; una loro prima descrizione
e analisi storico-critica; testimonianze e contributi, diretti a restituire i contesti storico-culturali e il sistema di relazioni professionali e umane che hanno
caratterizzato l’attività del Maestro”.
Un segno non trascurabile dell’interesse suscitato dalla

mostra dei “Luoghi”, si è potuto cogliere nella visita di appassionati e studiosi giunti non solo
dalla città e aree vicine a Foggia,
ma anche da molto più lontano.
È il caso di Mario Botta, il
grande architetto svizzero, tra
i protagonisti più straordinariamente creativi dell’architettura mondiale contemporanea,
autore di importanti opere, come la Casa della Cultura André
Malraux, in Francia, la Biblioteca municipale di Dortmund,
la Galleria d’arte Watari-Um a
Tokyo, il Museo d’arte moderna
di San Francisco, il Museo d’arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto e il Parco di
sculture Arca di Noè, a Gerusalemme.
Andretta, inﬁne, ha confermato che, in coincidenza della prossima Pasqua, dal 30 marzo al 7
aprile, sarà allestita in Fondazione una mostra dedicata ai disegni e ai lavori preparatori della Via Crucis realizzata da Bortoluzzi per la Chiesa Madre di Pe- che a tutte le opere di argomen- carta dall’artista e in possesso
schici tra il 1985 e il 1987, oltre to religioso e sacro realizzate su della Fondazione.

[ Giustina Ruggiero ]

Artisti a km.0, incontro con Michele Norillo
Piace in maniera trasversale trove è ormai una garanzia per chi
a mamme, papà, nonni, ragazzi fa spettacolo: “Ah, c’è Norillo, alloe bambini. Al Teatro Regio e al- ra vengo!”.
Secondo i dettami dell’arte comica Michele Norillo è un augustus
(grande augustus è stato Totò): comicità istintuale, fracassona, legata al cibo, al sesso e alla morte, che
muove una risata immediata e franca, espressione di una ottimistica
immagine del mondo. L’altro tipo di
comico è il clown bianco, cerebrale,
soﬁsticato e surreale, pessimista e risata trattenuta.
Corporeità comica, agile e ﬂessibile, vocalità comica, con le iperbole
dialettali dai suoni gutturali che fanno ridere anche chi è riottoso, Norillo è un improvvisatore della
migliore tradizione
della commedia dell’arte.

Ma è anche un autore che riﬂette
sulla famiglia, sugli anziani, sull’egoismo, sulla solitudine; ultimamente è un “indignato” che, facendo ridere, invita a guardare con occhi attenti le pecche della nostra
città, dalle manchevolezze della
politica al carattere del foggiano
menefreghista, non collaborativo
e contrario in moto atavico alle regole e alle leggi.
Di contro Michele è un difensore strenuo della cultura, della tradizione, della cucina, della lingua e
della religiosità foggiane.
Per questo è stato il primo protagonista della rassegna Artisti a
km.0, Vi racconto la mia storia,
promossa dal centro di cultura ludica Foggiaingioco. In un piccolo
spazio per 40 persone, a mò di salotto, artisti foggiani sono invitati
a raccontare il loro legame con la
famiglia, con il quartiere in cui sono nati e cresciuti, con il territorio
e la loro evoluzione, così da farci
capire come e se è vero che gli artisti sono quegli individui che posso-

no esprimere prima e meglio degli
altri (Mac Luhan insegna) l’identità, il carattere, le trasformazioni,
le aspirazioni nel nostro caso della
comunità, ma anche della società.
Nato a vico Giglio n. 31, “sottano” di due locali a Borgo Croci, Norillo è il frutto di un interessante
connubio (matrimonio d’amore)
tra una nonna materna, baronessa
Genoveffa Grella di Sturno nell’avellinese, decaduta, e un amatissimo nonno Michele Delli Carri, terrazzano, fonte di innumerevoli conoscenze sulle tradizioni foggiane.
Sulla foto del nonno Michele si è
soffermato a lungo, descrivendolo come uomo “pusitive”, di parola, che aveva in grandissimo conto l’amicizia, la giustizia, lo “spartirsi il pane” con i compagni, che
“non rideva mai ma faceva morire dal ridere”. E poi il papà Adolfo, orfano in tenera età e per questo legatissimo alla famiglia e affettuosissimo con i ﬁgli, che tornò
dalla guerra in Africa dopo 9 anni, di cui 7 di prigionia in Sud Afri-

ca, avendo lasciato a casa la giovane moglie e un ﬁglio mai visto.
E la mamma Francesca, bellissima e altera come il sangue nobile
richiedeva, rispettosa del decoro,
della decenza e del pudore, che teneva a bada il pestifero Michele e
che, quando vide una camicia ﬁorata del ﬁglio, ormai studente di
lingue con viaggi all’estero, al primo lavaggio la fece sparire, dicendo che si era rovinata.
Le foto hanno raccontato della
vita foggiana dagli anni ’40 dei genitori agli anni ’70 del giovane Michele che, diplomato infelicemente all’Altamura (obiettivo massimo
per chi proveniva dai quartieri popolari), segue la sua aspirazione e
si laurea brillantemente, con 110 e
lode, in Lingue, diventando professore, rigoroso e simpatico insieme.
E che poi, contaminazione perfetta
di popolare e intellettuale, ha saputo diventare sul palcoscenico una
voce libera, sincera, irriver ente,
sferzante, provocatoria, ma sempre, rigorosamente foggiana.
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Codici Foggia afﬁda a Voce di Popolo le richieste per una città diversa

“Rivogliamo la nostra Foggia!”
ELVIRO BENVENUTO: “SIAMO A DISPOSIZIONE PER DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO”

Un gruppo di avvocati, legati
da una profonda amicizia, che
hanno deciso di mettersi in gioco, al di là dell’esercizio della
professione, per tutelare e garantire gratuitamente gruppi
di cittadini e singoli, di Foggia
e di tutta la Capitanata. Nasce
da questa esperienza la sezione del capoluogo dauno di “Codici – Centro per i diritti dei cittadini”. Una delegazione territoriale, emanazione della struttura nazionale di Codici che ha
la sua sede nella capitale e che,
come si legge nel suo stesso statuto, è strutturata in comitati
regionali, provinciali e locali.
Si tratta di una organizzazione
non lucrativa di utilità sociale,
e la delegazione foggiana è stata
costituita ufﬁcialmente due anni fa, con la presenza del Segretario Nazionale, Ivano Giacomelli. Scopo principale di Codici Foggia è quello di intraprendere ogni tipo di attività culturale, sociale e giuridica per la
promozione, l’attuazione e la tutela di diritti ed interessi del cittadino in quanto tale, ed ovviamente anche del consumatore ed utente. “Attualmente alla
nostra delegazione territoriale, che ha una sede ed uno sportello alla via Marinaccio 4/D a
Foggia – ci dice Elviro Benvenuto (nella foto), presidente della
sezione locale – aderiscono di-

versi avvocati, ma anche molti
singoli cittadini”.
Codici Foggia da tempo sta
portando avanti una battaglia in relazione alla situazione dell’immondizia in cit-

tà. Quali riscontri avete avuto?
“Di certo non si può tacere e
non abbiamo taciuto – con lettere, richieste e comunicati stampa – di fronte alla situazione di
Foggia, in relazione alla carente o insufﬁciente, se non addirittura mancante, raccolta dei
riﬁuti. È sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo nella città da quasi due anni. L’immondizia ed i sacchetti lasciati
per terra, i cassonetti che non
vengono svuotati, tutto questo
rappresenta per la città una delle cose più brutte della sua storia. Codici conosce bene tutte
le questioni legate al fallimento
di Amica Spa e, di conseguenza,
delle difﬁcili e critiche condizioni economiche dell’azienda,
ma ciò non può giustiﬁcare il
degrado ambientale della città,
soprattutto nelle zone periferiche. Il Rione Martucci ed il Villaggio Artigiani sembrano delle discariche a cielo aperto, ma
anche delle principali arterie
che conducono in città, da via
Trinitapoli a via Bari, passando per via Napoli e via San Severo. Come si può tollerare una
città che nei suoi ingressi prin-

cipali accoglie chi entra con i riﬁuti a terra? Come si può tollerare che dei bambini passino attraverso vie piene di immondizia? Foggia non era così: chi veniva da fuori ci invidiava per la
pulizia ed il decoro urbano. Vorremmo rivedere una città con
strade e piazze pulite. Una città con fontane da cui zampilla
ancora l’acqua: non ci spieghiamo perché, tra le altre cose, sono secche da oltre un anno quelle di piazzale Vittorio Veneto e
di piazza XX Settembre. Ultimamente anche quelle del boschetto della Villa Comunale,
inaugurata solo l’anno scorso,
quella posizionata a pochi metri dal Pronao della stessa villa
e quella di piazza Padre Pio sono chiuse. Noi vogliamo i parchi e le piazze di Foggia puliti,
afﬁnché i bambini possano giocare, i giovani possano divertirsi e gli anziani possano godersi
quegli spazi. Come uscire dalla
situazione di degrado ambientale della nostra città? Sicuramente con l’impegno di tutti e
noi come associazione, scevri
da ogni polemica politica, siamo a disposizione dell’Amministrazione per ogni tipo di col-

laborazione, sempre e soltanto
per il bene dei cittadini”
Chi può far parte di Codici e quali sono le modalità di
iscrizione?
“Chiunque può iscriversi, nel
rispetto delle norme statutarie,
cittadino italiano o straniero,
purché in possesso di regolare
documentazione che gli consenta il soggiorno o la permanenza nel nostro Stato. Per far parte di Codici basta sottoscrivere
un modulo, all’interno del quale sono raccolti i dati anagraﬁci
dell’associato con la relativa autorizzazione al trattamento dei
dati personali ed il caso per cui
si è afﬁdato a Codici Foggia. Ci
si può iscrivere anche solo come
semplice socio. Il tesseramento
è annuale ed il costo della tessera è la cifra simbolica di dieci euro. Per le iscrizioni o per le
informazioni ci si può rivolgere
allo sportello tutti i giorni dispari dalle ore 16.00 alle ore 19.00”.
Per maggiori informazioni è
possibile chiamare al numero
di telefono 0881/610363, scrivere
una e-mail all’indirizzo codici.
foggia@codici.org oppure consultare il sito nazionale all’indirizzo www.codici.org.
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Approccio riabilitativo per persone con disturbo generalizzato dello sviluppo

Autismo, un metodo innovativo
SI CHIAMA TMA, TERAPIA MULTISISTEMICA IN ACQUA

L’autismo è una complessa disabilità dello sviluppo che compare tipicamente durante i primi tre anni di vita. Risultato di
un disturbo neurologico che agisce sul funzionamento del cervello e i suoi comportamenti associati è stimato essere presente
in 5-10 soggetti su 10.000 individui a seconda delle casistiche. L’autismo è quattro volte più frequente nei maschi rispetto alle femmine, e non conosce barriere razziali, etniche o sociali. La posizione
sociale ed economica della famiglia e il livello di educazione non
hanno inﬂuenza sulla comparsa

di tale disturbo. La persona affetta da tale disarmonia può presentare anche un ritardo mentale, di solito di grado medio o grave. In un terzo dei soggetti colpiti
dal disturbo può presentarsi anche un’epilessia o anomalie all’elettroencefalogramma.
L’autismo colpisce il normale
sviluppo del cervello nelle aree dell’interazione sociale e nelle
abilità comunicative. I bambini
e gli adulti con tale disturbo normalmente hanno difﬁcoltà nella
comunicazione verbale e non verbale, nelle interazioni sociali, e
nelle attività legate al tempo libe-

ro ed al gioco. La Terapia Multisistemica in Acqua (T.M.A.) nasce
proprio con l’obiettivo di inserirsi in un progetto riabilitativo globale dove gli aspetti relazionali,
emotivi, e di integrazione sociale possano avere, per la persona
affetta da disturbo generalizzato dello sviluppo e autismo, una
grande importanza nel processo
riabilitativo, tenendo conto delle
predisposizioni di ogni singolo individuo e dei suoi deﬁcit.
La TMA è una terapia che usando l’acqua come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con

disturbi della comunicazione e
autismo, ad una relazione signiﬁcativa, permette di entrare in contatto, con bambini che presentano difﬁcoltà sociali e poca motivazione ad apprendere e modiﬁcare i propri schemi comportamentali disfunzionali, in un ambiente ludico, quale è quello delle piscine pubbliche. Essa utilizza
come modelli teorici di riferimento la Teoria dell’attaccamento di
J. Bowlby, l’Holding Winnicottiano, la Sintonizzazione di D. Stern.
Le tecniche natatorie e le capacità acquisite durante l’intervento, vengono utilizzate come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare successivamente anche il fondamentale processo di socializzazione e integrazione con il gruppo dei pari.
Questo tipo di intervento può
permettere a tanti bambini autistici di usufruire di ambienti pubblici e stare quindi a contatto con
i loro coetanei con cui poter giocare ed al contempo di valersi di
operatori che attraverso un programma individualizzato possono raggiungere con il bambino
importanti obiettivi riabilitativi.
Questo particolare approccio facilita la gestione delle emozioni e l’integrazione sociale, favorendo allo stesso tempo la rieducazione e la modiﬁcazione degli

schemi cognitivi, comportamentali, comunicativi, emotivi e senso-motori.
La TMA è Frutto di più di sedici anni di esperienza con bambini con autismo, disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie il metodo è stato ideato ed
elaborato in Italia, da tre psicologi, Giovanni Caputo, Paolo Maietta e Giovanni Ippolito, quest’ultimo, foggiano, già autore insieme
a Maria Lucia Ippolito e Michela
Gambatesa della Favola “Calimero e L’amico Speciale” racconto
didattico ideato proprio per migliorare l’integrazione nella scuola dei bambini autistici, che ha
ricevuto tre premi letterari. Ora
nella nostra provincia, dopo il Mirage Village e il Nicotel di Manfredonia anche lo Squash Club, grazie alla sensibilità della famiglia
Procaccino, offrirà disponibilità
ad accogliere i bambini con autismo utilizzando questa nuova
metodologia.
Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito www.terapiamultisistemica.it, oppure contattare Rosa di Mola al numero di
telefono 339/33.93.376, e all’indirizzo di posta elettronica rosadimola@hotmail.it.
Maria Lucia Ippolito

L’arma del cuore… donare sangue
Inizio positivo per l’Avis di
Foggia, associazione in prima
linea per la raccolta di donazioni
di sangue. Il mese di gennaio si è
da poco concluso con 60 donazioni in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, grazie al notevole contributo del Liceo Scientiﬁco “Guglielmo Marconi”, insieme a quello consueto
dei donatori abituali, dove nelle scorse settimane i testimonial Michele De Virgilio, attore,
protagonista della recente ﬁction Rai “Il Restauratore” e Viviana Di Bello, atleta e vincitrice di numerosi riconoscimenti
prestigiosi internazionali, hanno
incontrato gli studenti, e dopo
la conferenza gli stessi parteci-

panti hanno invaso per due giorni il centro trasfusionale degli
OO.RR. di Foggia per compiere un semplice gesto, appunto
la donazione del sangue. “L’assidua collaborazione dei testimonial – fanno sapere dagli ufﬁci di via Nazario Sauro – con le
loro affermazioni nel corso degli incontri con gli studenti, dimostrano che non sono poi così lontani dalla vita quotidiana
e avvicinano gli studenti e i più
giovani ad un modello di solidarietà verso il prossimo e di volontariato”. Un buon esempio
da stimolo per tutti.
Tra i prossimi eventi in programma, va segnalato l’appuntamento di sabato 11 febbraio

presso l’istituto “P. Giannone”
con la conferenza con gli studenti ed il 25 febbraio con l’Assemblea Annuale dell’associazione che si svolgerà presso la
sede sociale dell’associazione:
tra i punti all’ordine del giorno,
la lettura della Relazione Annuale dell’Associazione con la presentazione degli argomenti fondamentali che hanno contribuito alla crescita dell’associazione
nei mesi scorsi, come il contributo di persone che hanno prestato la propria disponibilità, le
manifestazioni che si sono svolte, e all’esposizione dei dati relativi alle donazioni e al bilancio.
“Foggia è sicuramente una
città all’avanguardia per la so-

lidarietà e la sensibilità alla donazione del sangue – proseguono i volontari – quindi non un
appello, ma un appuntamento da segnare in agenda, per i
donatori e per chi non lo è ancora diventato, quello di presentarsi al centro trasfusiona-

le, per compiere un semplice
gesto di generosità per gli altri e anche per se stessi, poiché
rappresenta anche un momento di controllo del proprio stato di salute”.
Enza Moscaritolo
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Intervista a Carlo Rubino, Direttore del Centro “San Riccardo Pampuri”

Al servizio delle famiglie
LA STRUTTURA, SITA IN VIA MANDARA A FOGGIA, SARÀ INAUGURATA NEI PROSSIMI GIORNI

Un gruppo nutrito di esperti,
tra psicologi, assistenti sociali,
educatori, per promuovere e sostenere momenti di confronto e
riﬂessione sullo stile educativo
del genitore e sulla comunicazione in famiglia.
Sono alcune delle prerogative
del Centro Famiglie “San Riccardo Pampuri” che sarà inaugurato
nei prossimi giorni a Foggia. “Il
Centro Famiglie – ci dice in una
lunga chiacchierata il Direttore
della struttura, Carlo Rubino, che
avrà sede in via Mandara – è nato
nel 2001, in concomitanza con la
realizzazione del progetto ‘MondoBambino’. Obiettivo principale del progetto era quello di potenziare l’attività di educazione all’afﬁdamento familiare e per questo
si è pensato di attivare, in via sperimentale, i servizi di ‘Azioni di sostegno alla genitorialità’ e ‘Azioni

di supporto di gruppi di afﬁdo familiare’ per dare la possibilità alle
famiglie di confrontarsi con i nostri esperti nel settore. Quell’idea
di Centro ha messo le basi dell’attuale più complesso e articolato
rispetto ai suoi esordi”.
E a proposito di quest’ultimo punto, come si articola il
Centro Famiglie?
“È composto da un’équipe di
esperti (psicologi, assistenti sociali, educatori, avvocati, sociologi e medici) che promuove e
sostiene momenti di confronto
e riﬂessione. Propone una pluralità di servizi di carattere educativo, informativo, di confronto e di
scambio di esperienze. Gli obiettivi sono, tra gli altri, dare sostegno
alle famiglie nella vita quotidiana,
organizzare e gestire incontri di
supporto alla genitorialità, fornire consulenza psicopedagogica,

attivare iniziative di mutuo aiuto e mobilizzare le risorse pubbliche del privato sociale e del volontariato a favore delle famiglie
e dei minori”.
Quali attività svolge?
“Le attività svolte sono riconducibili principalmente a incontri di supporto alla genitorialità,
consulenze psicologiche, mediche e legali, corsi di educatore
domiciliare, videoregistrazioni
con osservatore, ascolti protetti
di bambini ed adolescenti, incontri familiari in spazio neutro, registrazioni per valutazioni psicodiagnostiche e possibilità di consultare testi e audiovisivi. È appena il caso di aggiungere che, con i
nuovi locali e attrezzature che saranno presentate proprio sabato
prossimo, potremo offrire servizi ancora più articolati sia per i
cittadini che per le istituzioni o

privati che ne faranno richiesta.
Le funzionalità del Centro hanno
permesso di ottenere l’accreditamento presso la Regione Puglia
per l’esercizio di attività socioassistenziali venendo, così, riconosciuta come unica struttura in
provincia di Foggia”.
Fino ad oggi quali progetti
ha realizzato?
“Oltre al primo progetto, citato
precedentemente, ossia ‘MondoBambino’, ha fatto seguito il progetto ‘La Città di Marco e Alice’,
entrambi ﬁnanziati con i fondi
per la legge 285 sul sostegno alla genitorialità. ‘La città di Marco e Alice’ ha previsto diverse attività: laboratori nelle scuole dove l’équipe del Centro ha incontrato i genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di
Foggia per discutere su temi inerenti il ruolo del genitore; gruppi di auto-mutuo aiuto all’interno degli stessi laboratori per dar
vita, insieme ai genitori, a possibili soluzioni su problemi di vita
quotidiana inerenti l’educazione
dei ﬁgli; consulenze gratuite messe a disposizione dal Centro Famiglie per incontrare quei genitori che avessero bisogno di un
colloquio individuale per parlare di situazioni particolari e delicate. Poi ci sono stati ‘@fﬁdosicuro’ e ‘Familia Felix’, presentati dal Comune di Foggia e ﬁnanziati dalla Regione Puglia con la
partnership dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, il Tribunale
dei Minori di Bari, il CsvDaunia,
il Ce.Se.Vo.Ca e il Forum del Terzo Settore. ‘@fﬁdosicuro’ è sta-

to ideato per promuovere, sensibilizzare e diffondere la cultura dell’afﬁdo nelle famiglie interessate a questo tema, articolandosi in una campagna di sensibilizzazione, tramite pubblicità cartacea e mediatica, che ha visto il
coinvolgimento di chiese e scuole, a cui sta facendo seguito, ancora oggi, un corso di formazione
alle famiglie interessate al tema.
‘Familia Felix’, invece, era destinato alla promozione della ﬁgura dell’Home Maker, un educatore professionale domiciliare che
aiuta e sostiene quelle famiglie a
cui è stato allontanato il minore
per cause di varia natura: tossicodipendenza, disoccupazione, turni di lavoro e gravi malattie, lavorando per rimuovere tale causa di
allontanamento”.
Ora, invece, cosa c’è in cantiere?
“Al momento sono in fase di
svolgimento i progetti ‘Centro Famiglie’, con il Comune di Foggia, che prevede attività di sostegno alla genitorialità con reti di
supporto alle relazioni familiari; ‘Amico Web’, che mira a creare una struttura di appoggio alla
vita sociale dei diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso
uno spazio di conoscenza e orientamento all’utilizzo delle tecnologie; ‘Family Net’, ﬁnanziato da
Fondazione con il Sud, si basa sul
potenziamento del sistema locale
di protezione sociale per le famiglie. Inﬁne, il Centro Famiglie collabora ai progetti ‘Mamma et Labora’ e ‘Stile di vita sano: a scuola InForma’”.
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Le idee dell’economista Carlo Dell’Aringa

Contro i contratti fasulli
LEGISLAZIONE, SERVIZI ALL’IMPIEGO, CARICO FISCALE: TRE INGREDIENTI PER L’OCCUPAZIONE

La vera ﬂessibilità in entrata si
deve basare su contratti regolari, dove si riconoscono al lavoratore il salario effettivo e i versamenti dei contributi”.

ro in grado di fronteggiare
i cambiamenti imposti dalla crisi e garantire l’occupazione?
“Bisogna intervenire in tre
ambiti: quello della regolazione e della legislazione; quello
dei servizi, cioè dell’assistenza ai giovani afﬁnché possano
essere occupabili e quello più
macro economico, che dipenQuali dovrebbero essere de da condizioni europee, ma
le linee portanti per una ri- che noi potremmo forse stimoforma del mercato del lavo- lare attraverso un minor peA ll’economista Ca rlo
Dell’Aringa, docente all’Università Cattolica di Milano
e presidente di “Ref ricerche”
(ricerche per l’economica e la
ﬁnanza), il SIR ha posto alcune
domande sulla riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali in Italia con
uno sguardo all’Europa.

so del carico ﬁscale sul lavoro. Per quanto riguarda quello della legislazione si è arrivati, ﬁnalmente, ad una disciplina certa dell’apprendistato
che, secondo me, rimane il migliore contratto d’ingresso per
i giovani. Sul secondo punto,
quello dell’assistenza per l’occupazione, bisogna combattere i contratti fasulli, come le ﬁnte collaborazioni, le false partite Iva o i falsi stage, perché il
vero precariato è annidato lì.

Qual è il nodo critico?
“A fronte di una produttività
che non aumenta, il nostro
sistema produttivo, invece
di reagire in modo da farla
crescere, ha reagito cercando
di pagare il lavoro meno di
quanto previsto dai contratti
ﬂessibili. Al contrario, bisogna
far salire la produttività e far sì
che il costo del lavoro si adegui
ad essa. Ma la produttività non
dipende solo dalle imprese, che
sono pigre nella ricerca dell’innovazione, la produttività è di
sistema. Le imprese soffrono
perché la pubblica amministrazione è poco efﬁciente e non
paga, perché il credito non c’è
e costa tanto, non ci sono le
infrastrutture, la burocrazia è
lenta, allora è tutto il sistema
che è poco produttivo, queste
però sono cose che non si
risolvono in poco tempo”.
Quanto la questione
dell’innalzamento dell’età
dall’uscita dal lavoro peserà sull’intero sistema?
“L’aumento dell’età pensionabile ha avuto una ricaduta positiva nell’aver messo i conti sotto controllo, però sul mercato
del lavoro per un po’ di tempo ci saranno effetti negativi
perché tutti i lavoratori anziani
che vedono spostarsi in avanti l’età della pensione dovranno fare in modo che le imprese li tengano, ci sarà quindi una
difﬁcoltà nel fare ricambio generazionale. Avremo anche casi di persone anziane che non
avranno né il lavoro né la pensione. Qui dovremmo mettere
in campo politiche attive adatte a far fronte al problema, come per esempio contratti che
incentivino le imprese ad assumere chi è uscito dal mercato del lavoro. Poi c’è tutto il capitolo degli esuberi e dei possibili licenziamenti per i quali
devono valere ancora le regole,
se pur imperfette, degli attuali
ammortizzatori sociali, anche
quelli in deroga. In questa fase
della crisi occorre quindi trovare le risorse per continuare a fa-

re gli interventi attuati nel 2008
e nel 2009. È un welfare d’emergenza quello che in questo momento si deve fare”.
In tutto questo come possono essere riformati i servizi di welfare per bilanciare un mercato del lavoro che
si annuncia più ﬂessibile?
“Penso che in questo momento si debbano fare un po’ più di
politiche d’attivazione, cioè impedire che dopo due o tre anni
che si utilizza la cassa integrazione o la mobilità, le situazioni
s’incancreniscano; si deve evitare di far uscire le persone dal
mercato del lavoro, magari pensando a forme di aiuto attraverso iniziative di carattere bilaterale come accade nel Nord Europa. Nulla vieta però che si possano ristrutturare gli ammortizzatori e che si possa parlare di salari e di reddito minimo garantito, ma è una riforma che non
potrà essere realizzata nel breve
termine sia per l’emergenza che
c’è sia per mancanza di risorse”.
Qual è la situazione del lavoro negli altri Paesi d’Europa?
“Nel resto d’Europa di fronte alla crisi dell’occupazione le
migliori pratiche adottate sono
quelle che riguardano i contratti per i giovani, in quanto tutti
soffrono di disoccupazione giovanile. L’istituto che sembra essere privilegiato è l’apprendistato perché è quello che combina un po’ di formazione con
un incentivo alle imprese all’assunzione e può essere considerato una tappa intermedia verso il lavoro permanente. Infatti,
i Paesi dove i tassi di disoccupazione giovanile sono più bassi
sono proprio quelli dove questo
istituto contrattuale funziona
meglio, come in Germania, Austria e Olanda. Qui la disoccupazione giovanile è più bassa,
inferiore anche rispetto ai Paesi nordici e alla tanto decantata Danimarca. Queste situazioni mi fanno venire in mente che
anche noi, che abbiamo tardato
tanto a deﬁnire con chiarezza
tutta la normativa sull’apprendistato, non dovremo avere più
ritardi a metterlo a disposizione delle aziende, magari incentivandole ulteriormente”.
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Venitucci non riesce ad evitare il secondo stop consecutivo dopo Monza

Il Foggia alla ricerca di se stesso
ROSSONERI IN TRASFERTA A VIAREGGIO PER INVERTIRE LA ROTTA DI MARCIA

Annata insolita quella del Foggia, ancora alla ricerca della propria identità. Diverse sono state le fasi che hanno caratterizzato il cammino rossonero. L’inizio
del campionato è stato altalenante e a farne le spese fu Bonacina,
sostituito poi da Stringara a cui
si deve il merito di aver compattato il gruppo, ottenendo anche
signiﬁcativi risultati e ponendosi con la propria squadra a ridosso dei play-off. Tuttavia, la sconﬁtta esterna a Monza di domenica scorsa e lo scivolone casalin-

go contro il Como, rimette tutto in
discussione. Inoltre, l’ultima gara
è stata giocata grazie al lavoro di
addetti che hanno liberato il campo dalla neve, permettendo anche la diretta su “SportIalia”. Spazio alla mini cronaca: i padroni di
casa partono bene e al 10’ passano in vantaggio con Venitucci
che, su assist di Cardin, colpisce
in semirovesciata depositando la
sfera nel palo opposto dell’estremo comasco Giambruno. Passano pochi minuti ed il Como smorza la gioia del goal dei rossoneri:

Meduri perde palla a centrocampo e Wagner stende Tavares dal limite; l’arbitro Martinelli concede
la punizione che Paonessa batte
ma Gigliotti devia di testa e spiazza Ginestra. Nella ripresa Stringara schiera Velardi e Defrel al
posto di Lanteri (al rientro dopo
4 mesi) e Toppan ma il Foggia è
privo di idee e disordinato ed infatti subisce la seconda marcatura al 74’ con Tavares che brucia di
punta il numero uno foggiano dopo uno scambio con Toledo. Di lì
in poi il risultato non cambierà ﬁno alla ﬁne del match. Ora il Foggia con questa seconda sconﬁtta
resta fermo a quota ventotto punti e si appresta alla trasferta di Viareggio, col l’intento di invertire il
trend negativo. Prima però ci sarà l’inframezzo della Coppa Italia
di Lega Pro contro l’Andria, gara
valevole per il terzo turno della fase ﬁnale, che si disputerà allo Zaccheria mercoledì 8 febbraio. Per
entrambe le gare però bisognerà
fare i conti con la neve e le probabilità che vengano rinviate sono

Nuoto

Pentotary ottima
performance a Termoli

La Pentotary, storica associazione foggiana di nuoto, si è classiﬁcata quarta alla ventisettesima edizione del “Meeting del Molise”, competizione a livello nazionale che si è disputata a Termoli, in provincia di Campobasso. La compagine dauna, diretta
da Mario Ciavarella, ha così dato seguito ai risultati già soddisfacenti ottenuti con il trionfo
dei campionati invernali di Avellino ed il quarto posto del “Meeting di Pescara”. Il sodalizio foggiano in terra molisana ha con-

alte. Sul capo del club di via Napoli, inﬁne, pende ancora però la
spada del possibile punto di penalizzazione che potrebbe essere inﬂitto nel caso in cui il deferimento della Procura Federale,
su segnalazione della Covisoc per

quistato diciannove ori, undici
argenti e tredici bronzi, frutto
del lavoro svolto da diversi atleti tra cui, Giulia Palazzo, Domenico Panunzio, Federica Molinaro, Fabrizio Doto, Ileana Campanaro ed Emanuele Morganella,
solo per citarne alcuni. Questi risultati permettono di accingersi
con ottimismo al prossimo impegno agonistico, ovvero il “campionato regionale assoluto” in
programma a Modugno (provincia di Bari) il dodici e diciannove febbraio.

la mancata attestazione da parte
degli organi competenti del pagamento delle rate Enpals nei termini stabiliti dalla normativa federale, avesse un seguito. Deferimento avverso il quale l’U.S. Foggia
ha comunque presentato ricorso.

QUEST’ANNO UNA PROPOSTA “MOLTO SPECIALE”

2

PAGHI ABBONAMENTI
E NE PRENDI

3

Con € 70,00 puoi rinnovare
il tuo abbonamento alla rivista
per tutto l’anno 2012 e regalarne altri due.
Risparmi € 35,00 e fai giungere
“Voce di Popolo” anche nelle case
di due tuoi amici, cui tieni particolarmente.

Abbonamento

Abbonamento

Abbonamento

L’abbonamento ordinario
per l’annualità 2012 è di € 35,00 per
40 numeri di Voce di Popolo che lei
riceverà comodamente a casa sua.

L’abbonamento sostenitore
è di € 100,00.

L’abbonamento benemerito
è di € 200,00.

Ordinario

Sostenitore

Benemerito
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