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I"{ MAGGIORANZA DEI VOTANTI DÀ FIDUCIA AL "CAMBIAMENTO"
Per la prima volta la maggioranza degli elenori diserta il ballotuggio; eppure, ben 1 I delle 17 liste si ispiravaro a Modugno

Raffaelc Macina

Non è stata una bella cam-
pagna elettorale, anzi è stata
decisamente brutta: ai mali
antichi se ne sono aggiunri dei
nuovi che rischiano di produr-
re divisioni e rancori di lunga
durata in un tessuto sociaÌe che
è già assai parcellizzato.

Questa volta l'assenza dello
schieramento di centrodestra
ha favorito piir del passato la
confluenza di molti suoi espo-
nenti nelle tre principali "co-
alizioni" (?) che, così, si sono
tinte di turri i colori, non per
formare un armonioso arcoba-
leno, ma macchie indistinte, in
cui il rosso scoloriva nel bianco
o Itel nero, e viceyersa.

M è stata Ia solita molti-

?dkzo Srhtd Ctu.c, t 6 g;ryno 20t 5: Ni1la
Mdgrc"e ùbito do?a Ll 

"td ?trdnMiotu n
S indnca ({,'" ùatu.an, k.lino.tas"a. bn.ù)

Magrone un'Altra Modugno",
schierate per il Sindaco eletto.

Essendo stata Modugno il
fine comune delle 11 liste, i
loro promotori avrebbero fat,
to meglio a formare una co-
mune coalizione, magati con
1o stemma del cardo selvatico!
Chissà, potrebbe esserc, que-
sta, un iporesi per il prossimo
concorsone. In questo caso,

però, mi permetterei di fare
una raccomandazioDe: dovre-
ste studiare bene il signiffcato
simbolico e storico del nosrro
cardo selvadco per non pro-
nunciare pubblicamente spie-
gazioni poco credibili, come
pure è stato fatto in qualche
comizio.

plicazione di liste e di candidari, che ormai rra-
1""..rr" le Lorrrp.riz'ori r-r.rirri,r-,rir. .r. rr

giqantesco concorsonc per l'occupazione a tcmpo
cleterminato dei 25 scranni comunali (24 consi
glicli, più il Sindaco). Unica eccczione, il l\,lovi-
mento ( iinque Stcìle, che, conre del resto ha latto
in rutra ftelia, ha presentato un:r sola lisrr.

(ìonrpassionevoli i giri di vaLzer dci candide-
ri di l,rng","r...he 1.lr,,r.rlc enr.. .i nrrn\i ..,.
munquc da quelche parre- !-d inr.ece dovlebbercr
r'po,.rr,i :r o". pe..,rc,li pr.,.,r(,.i.

II cenento pcl la lormazione di ben 11 liste
sparse in ogni coalizionc è sraro nicntemeno che il
nomc dclla nostra città: "lo Noi a sinistta per NIo
dugno", "Modugno al ccntro", "Noì lrlodugncsi".
"Io Noi Modugno Scelsi Sinclaco", 't.,"oi Modu-
qno democrarici', schierate pcr Nicola Scelsi;
lr'.urrrri.rru.i.r V"rrrBrr., . Rirrrruri,lrn in.,c

me Nlodugno', "Moclugno a sinistri'. schierare
per F:rbrizio Cramarosse; "l\.{odugno con Ma-
gronc Sind:rco". "Per Nloduqno Maerone", "Con

In rLn p:rnorama di quesro gcnere, aggrar.ato
pcsanremenrc dal clìlna nazionale, domiDeto del-
la cliseffczione pcr la polirica c per le srLc fòrne
storìche dl orqanizzazionc, è del rrLtto corlprcn
sibile chc il r-ero vincitore :rnchc a Modugno sia
stato il partìto clel non voto: al prinro turno si ò
lecaro alle urne il 65,{9016 degli elertori. al ballot,
tageio il .i5,3 ì9ir, -Ì0 punri in meno, uua pcrccn
tuale dccisamenrc infèriore a quc1la nazìonalc e cli
eltri ComrLni pugliesi in cui si è r'otrto.

Non è qrLi il caso cii soffcrmarsi sullc cause che
h.rnrro nr,,rir r o.o,, il ,i.Jl d.gliLJerror'm-.
drrgncsi ad esprìmere iI loro voto al beliottaqgio:
i cluotidi:rni ci propongono analìsi c commenti di
autorevoli edirorialìsti che scavano nel n:rlcsscre
r.,lir i. o o. ll Ir rli r. rinroporribil' , nnrp . * ir.r-en
re, come è narurale che sia, anche per Nlodugno.

Val la pena, invccc. di sorrolincare che h pr.o,
posta di cembiamenro, con la quele si è presen-
tato Magrone. sofrÌùurro al ballottaggio è stata
.^ diri....l., lr -.r5gor.,r,/, Jii'or.r'r,ì.
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vati in liste delle drLe coelizionì, lòmralmenre di
centrosillistrr:

2. forte e dirompente è stata la conflitualità
Iìa <lueste due coalizioni, soprattutto nella propa-
ganda porta a porta, quando i candidati erano a

tu per tu con un elettore;

3. le sopraddene due coalizioni, apparse so-
stanzialmente di centro, hanno avuto scarso po,
tere di a[razione per quella sinistra diffusa nella
città che diserta da anni le sedi dei partiti; del re-
sro. fra i conriglierì elerri delle due coalizioni non
c'è nescuno che abbia e\pre\so nel passalo una vi.
cinanza ad un partito storico della sinistra;

4. la coalizione che sosteneva Magrone, anche
alla luce delle cont raddiloni evidenziare nei pun-
risopra elencati, si presenra\a (on mxg8iore coe-

renza e spirito di rinnovamento;
5. Ia lunga, generosa e, per molti versi, solim-

ria campagna eleftorale di Fabrizio Cramarossa,
non è riurcila - mr non era certamente impresa
facile a far diventare di dominio pubblico le
sue tesi su alcuni fondamentali problemi: l'iden-
tità di Modugno, il futuro di Balsignano e della
Fiera del Crociffsso, le colture agricole di pregio
per l'imprendìtoria giovanile, la questione urba-
nistica, il rapporto dialettico fia la città e l'ap,
parato produttivo del suo territorio. Per di più,
quando Cramarosse si è sintonizzato sulla logi-
.a dello .conLro per.onale. lorse ; ciò so,pinro
anche da talune discutibili battute del Sindaco

-'psichiaua di strada" e "Basaglia si è rivoltato
nella tomba..." non ha certamente guadàgnaro
nuovi consensi;

6. indifferenti al "caso" Modugno sono sta,
ti i responsabili del centrosinistra pugliese, che,
pure, per l'elezione del presidente e del consiglio
regionale erano riusciti a ricomporre le loro posi-
zioni e le loro aspre polemiche pubbliche; solo in
occasione del comizio di chiusura di Crirmarossa
per la sua campagna di ballortaggio è interwenuto
il neo eletto presidente della Regione, che, forse
trascinato dalla foga del discorso, è stato autore di
quella battura poco felice ("Nulla impastato col
niente") rivolta verso il Magrone politico.

Mr il peccato origìnale del cenrro\inilra mo-
dugnese è stato quello di non aver voluto o sapu-

Sbaglia chi ritenga che la vittoria dell'attuale
Sindaco sia dor'rrta prevalentemente alla ucampa-

gna di odio e di demonizza;ione dell ar,rersario e
ai processi sommari di piazzair.

Certo, durante la campagna elettorale non è

mancato il ricorso al passato amministrativo di
cui mi gli 'hltri" sarebbero eredi; nomi e foto-
gralìe di ex amminiiralori. persino ri(occale e

§orcoPo\le a srrumenr.Ji [oromonraggi, sono 'rari
dati in pasto alla piazza, flonosranre sia noro che
in questa fase Ie persone colpite sono consegnate
al silenzio, poiché il processo che le riguarda sta
muovendo ancora i p mi passi.

Non è mancato neppure qualche improbabi-
le censore che, particolamente impegnato nella
riduzione di rurro lulrimo quindicennio ammi-
nisffativo a mafia e speculazione e alf inuuppa,
merto in esso dei candidati del campo awerso,
nel passato mendicava - ottenendolo - presso ex
Sindaci ed ex A.ssessori un posto aIIa Bosch, alla
Getrag, all'Auchan o in qualche cooperativa che
gestisce alcuni servizi comunali.

Dispiace constatare che sono state disattese due
delle conquiste più signiffcative e democratiche
del pensiero giuridico contemporaneo, quelle del-
la "re'ponsabilirà per\onale e dellJ presunzione
di non colpevolezza", peraltro solennemente pro-
clamate dalla Costituzione ItaÌiana, che all'artico,
Io 27 recita: nla responsabilità penale è personale.
Limputato non è considerato colpevole sino alla
condanna deffnitiva,.

Ma non ci si può appellare solo o prevalenre-
mente à questo per spiegare la confluenza della
maggioranza dei votanti sulla proposta di cambia-
mento, di cui si è fatto interprete Magrone.

Provo semplicemenre ad elencare alcuni punri,
consapeyole che ognuno di essi avrebbe bisogno
di una articolata argomentazione:

l. diverqi ex .onsiglieri. che o dererminarono
con un atto notarile - e non, come dovrebbe esse-

re, con il libero.onlronro politico nelJe isriruzio-
ni l'ennesimo commisvljamento del Comune
ad agosto dell'anno scorso o, non avendo sotto-
scrino e per di più avendo condannato quell'atto,
sembravano sino a qualche mese fa grandi soste-
nitori dì Magrone. inspiegabilmenre.i 'ono rirro.
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to l,rrr lc prim:rrie. Mcraviglia che il I,D, che ha
innrxlorro le prinrar-ie e le hÀ consacrate nel suo
st.rrrLro. rlui a ModrLgno si si:1 trovllo coulpatto
.ul , , ,r1,.r ir.r di 1.r r i. rrl.. ( en,,..il,.r.
rr:\ bcn clile chc vi erano dei problcrri, che tlLel-
cllno :l\.\'a chieso le prirnarie tardi e in nrodo
strrLrrrcnrale. N,le pcrché, in tutti91i:r1tri Comuni,
nc»r vì soro stati problenri?

ll runcero ,Lpplr cnrrmenro li:r lc rlur coali
zioni e il mancato sostcgno ncl ballottaggio d:r

1,. rr.,lel . .o. lizi., ,.{ .,e.i..r'. ulrrcrrrrrn. i.r

c:rso cli vittolia di (lrenrarossa,:rr,rebbe evuto un
consigliere in mcno, sono conscgucnze,:1i qrLestcr

pcccrto originale, comrrcsso con rLnl buona rlose

di superficialità.
Ir. o,.i p...rrn .rrl ruru irrrrr'-eir. rc5. riv"

che si è diltìrsa del PD sir pcr lcnnesimo sc:rnda,
1o cli ììoma Oapit.rlc, siir per il DDL sLrlla "Buon:r
scuoli'. sia ancora per lo scontro del qorenro con
i sinclacatì, e ir CGIL in particolarc. L)e parrìto
centralc c propulsorc dclla politica italiana. in
pochi mesi il l)L) è liusciro ncll'implesa di por-

coNSIGLtER Dt [,ItNORANZA (9)
Fabrlzlo Crarnarossa (cand dato sindaco non eletto)

Lista civica lncontriamaci A Modugno
Lorenzo Vasile (359)

Pafiito Demacratico
Vito DelZotti (284)

Lista civica - Cambiaversa
Nicola Bonasia (297)

Lista civica ' Ia Noi Madugno
Leonardo I\4aggio (152)

Nico a Scelsi (cand dato sindaco non eletto)

Lista civica - l/lodugno alCentro Papolari
Slmona Vitucci (498) Raffae e Barie (384)

P:rg. 3

SINDACO
Nicola [/agrone

coNStGLIERt Dt |\IAGGtORANZA (15)

Lista civica - ltalia Giusta Seconda la Costituzione
Rosa Scardigno. (preferenze: 319), Antonio Aifonsi.
(302), Valentìna Longo (222), Agostino Fedele (142);

'(essendo slal .ominati assessÒri, saranno proctamat
consiglier pimidue non eettide a lisla)

Lista civica - Legalità è Libeftà
(Catalano Francesco (78) Leonarda Buttighone (76)

e Antonjo ArmenÌse (76)

Lista civica - Con l\./lagrone un'altra A,lodugna
Pao o [,4agrone (133), Leonardo DelZotti (123)

Lucia Volplcella (71)

Lista civica - Per Modugna Magrone
Danilo Sciannimanico (353),"N,4aurizio Panettella

(250), lnnocenza Priore (106)

Lista civica - Con Magrone Sindaca
Pasquale Pazlenza (1 1 7), Luigino Altamura (39)

si nella condizionc 11i paltito isolato, lcccrchiato
e braccero da turri. Non c'è bisogno chc rrillini
c centrodestrl, insicme. inr.itino ì loro clettori a

corlccntr:ue il loro sul]'avversario di rrLrrro dcl
candideto IrL), poiché si :rlvcrtc nell'aria iI bi
sogno generalizzato rìi coJpire il PD, chc ncl suo
conplesso appare insensibile :rl grido di dolore'
.l^. .,. 1,cr.ir ^o.i.r^ forurrzi. lieerrnri.

Or:r. pcrò, c'è ut:rlrra srorir da scrir-ere. Biso
gna concenrrarsisrLlla città: Modugno he bisogno
,ri .r.ri'i r.r .rmminr.rr.' rr r ,. rilL, si rL..ziorrc

data, è un bene in sé. ì ptobleni che:rbbilmo di
fìonte sono molrie cornplessi: ogni tòrz:r politica,
ma anche ognisingolo cirtrdino, in cocrcnza con
le suc posizioni, ha il dorcrc di assicurare nelle so-
cietà e, per chi può, nelle sedi lsrituzionali, il suo
contributo pcr- r\rristinarc il conlionto sereno c

lisperroso dcllc tesi clell alrro.
l.a città non può piir pcrmettcrsi un clinra po-

litico csacerbaro. che. sc può rlal luogo ad 'cpi

che" berreglic rcrbali. è sempre loricro dì incon,
clrrdcnza e c1i par:rlisi àr'nnlinistrati\.a.

I"{ COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Lìsta civica Noi Modugnesi
Pietro N4assarelli (327)



Pag. 4 Arturliti

Abitanti: 38-134 - Elettori: 32.302 - Votanti 1' turno: 21.,l56 - percentuale votanti 1' turno: 65,49%
Votanti 2" turno: 14.638 - percentuale votanti 2' turno: 45,31%

COMUNE DI MODUGNO

ELEZIONE DEL SINDACO: SECONDO TURNO DEL 14 GIUGNO 2015

Nicola I\4agrone
S/rdaco

8.199 56,91 Fabrzo Cramarossa 6.208 43.09

Total vot candidaii s ndaco 2'turno: 14.407 - Schede bianche 2'turno: 46 (0,30%)
schede nu le 2" turno: 185 (1 26%)- Schede contestate e non assegnate: 1 (0,00%)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO CON4UNALE; PRIMO TURNO DEL 31 MAGGIO 2015

Nicola l\ilagrone 6 880 34 10

Totale I ste 6 087 30,17

Llsta Civ ca - ltala G usta Secondo la Costituzione
L sta Civica - Legaliià è L bertà
L sta Civica con N,4agrone un'Atra l\4odugno
L sta Civica per lvodugno Magrone
L sta Civica - con Magrone Sindaco

1 626
1.284
1.121
1.056

682

6,61
5,77
5,44
3,51

Lista Civica Lncontriamoci a lvlodugno
Partlo Democrat co
Lista Civica Cambiaverso
Lista Civica Rlnnovare lnsieme
Lista Cìvica ld lniziativa Democratica
Lista Cìvica l\,4odugno a Sinlstra

4
3
3
3
2

FabrizloCramarossa 6.087

TotaLe liste 6.195

30 11

31 93

2 232
1.499
1 170

660
331
303

2.584
1.032
1.426

881
677

11,50
7,72
603
3.40
170
156

Vito Signorile 1 321 6,54
nan eletto h Consiglo Comunale

5.885 29,17

6.200 31,96

Lista Civica - N,4odugno al Centro
Lista Civica - lo Noi [,lodugno ScelsiSindaco
Lista Civica - Noi [,4odugnes
Lista C vica - lo Noi a Sinislra per lvodugno
Lista Clvica - Noi [\,4odugno Democratica

1.233 13,32

Tolal vot valdi candidati s ndaco 1" turno: 20.173 Tota e voti lista 1" turno: 19.397
Schede bianche 1" turno:218 (1,03%) Schede nulle primo turno: 759 (3,58%)

Schede contestate e non assegnate: 6 (0,02%)

NUO\TI ORIENIAMENTI

13,32 2
5,32 1

5,28 1

4,54
3,49

N cola Scelsi

Tota e liste

Movimento 5 Stele
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IL VOTO ALLA REGIONE PUGLIA DEL 31 MAGGIO 2015

Prg. 5

Candidato Voti e %

ANIONELLA LARICCHIA 310.304 1A,42YO À'lOV CINOUE STELLE

ADRIANA POLI BORTONE 242,641 14.40A/.

5.056

7.559

17.110

FRANCESCOSCHITTULLI 308.168

I\,4ICHELE EIUILIANO

275.114 16,33

FEDERAZ|ONE DEIVERDI 6.27A 0.37a/.

L'ALTRA PUGLIA 14.513 0,86%

FORZA ITALIA
PARI LIBERALE ITALIANO
PUGLIA NAZIONALE
NO CON SALVINI
Totale liste coalizione

181.896 10,80%
1.797 0,11%
9.186 0,55%

38.661 2,29%
231.540 13,7 sya

MICHELE RIZZI

GREGORIO I\4ARIGGIO

RICCARDO ROSSI

0,30%

0A5%

1,42%

18,29% OLTRE CON FITIO
N,4OVII\,4, POL SCHITTULL]
FRATELLI D ITALIA
Totale isìe coallzone

155.771 I25%
101817 6,04%

39.164 2,32%
296.752 17,61%

6,a'7%t

9,25E)
18,8 r 7.
o,40v.
5,ri8 7.

O -62qo

4.064/a

0,3910
45,88%

UNA ... CANDIDA CANDIDATA

Mcr,:o/edì 20 rutggìo 2Al5, orr 9.10. .ìouo dlla cnsa dd suparmocdto pj?sso il tlunh.fàccio abitual
me ta i miei ticq i\ti t/i generi a/ineulrl. (Jna conttessa in camict nzzurro, d me jtonostitÉa, jt)rj(
inl)iegatn in un altro esercizio del/o rresn gt uppL\ mi si auriL.ina e rri.fà: "Scusi, Lti ha già l«:iso per
chi uot,lrci". Ed io, un pc,'sorpreso e hJa:tidìto: "Ma, sLtrsi, pcrchl dourei dir/o a Lei?". "Perthé io sono
cn]Ì./iddti', ni rìspo*le lti tutta ghiìrd. "Md ìo - abìetta lbn Ld coliotco, non so t:he sndl ha ftttto,
li che cosa si occupd. . . ". E lti, con toua dedso: "Di salumeria!"- Riuango cxcrrqfittto, e chiudo la con-
1,nltlzione: "Be', ni rusi, mt tedo clr Lei non posnl erseft r!tì/( in Consiglio Cotttunale". L,t tngazza,
dlo;t, ttn po'intlisptttita, ni taba le galle e st u u. lS. C)

47,12% 108 920
155.8.10

316.876
6.' 2

99.021
10.398
68.366

6.575
772.70A

Liste Voti e%

P DI ALTERNATIVA COI,4UNISTA 3.414 O 20%

793.831 NOIASIN S PER LAPUGL A

EIVILIANO S NDACO DI PUGL]A

PARTITO DEN,lOCRATICO

PENSIONATIE INVALID G OVAN]

POPOLARI

PARTITO CON4UNISTA D ITALIA

LA PUGLIA CON EI\r1]LIANO

POPOLARI PER L'ITALIA

Tota e iste coalz one

E ettori: 3.568.409, Votanti: 1.825.613 (51,16%); Schede bianche: 57.139 (3,13%)ì
Schede nulle: 83.700 (4,58%); Contestate e non attribulte: 105 (0,01%)i Voti vatidi nela Reg]onè: 1.684.669.

Giuseppe Longo (Popo arl), con 9.622 votid preferenza. è stato riconfermaìo a la carica diconsigliere regìonale.
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IAGP MODUGNO CAMPIONE D'ITALIA
La formazione modugnese è la prima squadra pugliese a vincere il titolo

Dina Lacalamiu

20 giugno 2015: per

la prima volta una socie-

tà pugliese vince il titolo
nazionale di pallanuoto;

è il rionfo per la Ge-

stione Poliv'alente (GP)

Modugno - under 17B,

che conquista i1 titolo

di Campione d Italia
battendo la RaÌi Nantes

Floremia per 5 a2.
La cavalcata dei gial-

loblu nella vasca della

ftalcementi di Bergamo per la conquista dello scu-

detto, inizia mercoledi 17 mag$q quando sconfig-

ge l'Ede Nuoto Roma per 7 a 3, e ripete il successo

il giorno dopo contro la Sportiva Sturla per 1 a 7 ,

per concludere ii girone 2 delle finali al primo posto,

dopo il pareggio con i padroni di casa di Bergamo

Alta per 5 a 5. Nei quani di iìnale De Luce e com-
pagni (G? Modugno) battono il Modena Nuoto per

6 a 2 e in semiffnale incontrano gli atleti di pari età

della San Mauro Nuoto, società vincitrice del tito-
lo under 17 B nel 2013, allo Sradio del Nuoro di
Bari. Partita intensissima. Da segnalare una tripletta
di Ciuseppe Cregorio (CP Modugno). p.erriaro con

il trofeo come miglior giocatore: egli trascina, infatti,
con un bel T a 5, la GP Modugno in ffnale, durante

la quale la formazione puglìese incontra la squadra

prima classiffcata del girone e la batte con un'affer-
mazione netta.

"È stata la vittoria del gruppo e del valore delf im-
pegno", afferma, stanchissimo, ma felice, i1 tecnico

della GP Modugno, Francesco Carbonara; " i sa-

crifici e e rinunce. in questì arni. non 5i conrrno.

da parte di tuni i ragazzi, dal primo al uedicesimo.

Alessandro Casieri ha giocat6' noflostaflte un bmto
inlorrunio all oc,. hio; abbiamo affronrrro ura 'emi .

{ìnale tiratissima e una Iìnale, senza perdere mai la
concenftazione. Ci godiamo questa felicità, ma sia-

mo prcnti per andare a Camogli, dove incontreremo

Df iùia, k ca?pn .onq ì'trtn di rdn?n i.l ltnlìd t k sqtudtu G? Modugno

i padroni di casa, il Brescia e la Sportiva Sturla, già

batuta durante le ffnali nazionali under 17 B",

Per la GP Modugno under 17, infatti, l'impegno

non finisce qui perché il l§ e 2a giugno sono in pro-

gramma i quarti di finale del campionato under 17

A, durante i quali i gialloblu affronreranno Ie forma-

zioni quarte dassiffcate nel campionato under 17 A,
dove sono impegnate le squadre delle società iscritte

ai campionati di serie A. Per ogni girone passerarno

alle semifrnali Ie prime due classiiìcate e la GP Mo-
dugno ha tutta l'intenzione di esserci.

Una formazione pugliese consegue il titolo di
campione nazionale under 17 B: è motivo di orgo-

glio per la società presieduta da Vittorio Scagiiarini e

per tutto il movimento pallanuotistico pugliese.

Lavorare nelle vasche del Tàcco d'ftalia non è sem-

plice, ci sono difffcoltà logistiche da affrontare e un

gap.rorico-geografico de colmare rispeflo r regioni

italiane dove la pallan,-roto si pratica dagli inizi del
'900. Questo successo è testimonianza di un lavoro

che ha dato i suoi frutti nel medio periodo e che può

continuare a generare buona paÌlanuoto su tufio il
terdtorio.

Alla squadra degli atleti vincitori, al presidente

della GP Modugno, all'allenatore Francesco Cat-

bonara, a tutto lo staffe ai sostenitori, complimenti
virissimil Siere un o-goglio per rutù noi. con!inuare

così.

fag. 6

ì.§w*.j
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UN CONSORZIO ORMAI DETLAS(I)PETTAE SPERA
lldisordinr delh Zona ASI morrilìc:L le aziende de1 rcrrìtorio. alìe qualir,engono r:rrprre le rli;

le nott dolenti di Rallaclc Barile. rmministrrrorc rlclh PR(Xll\'fA

Domenin Antlrca Sehiuma

Riltstizio ;l lonat \,'ita Btll,tlo ;n t ;l r{otar l?dJ:

J).k BtrÌL pa.k !nxù ntyniIluii t po. lt lon rrtt
No itlitzt. t"zr il lan torLiLuta E lra nrli.olo o]1

:arbh xat0los;iìk.

Il rernpo è stato oggerto, nelle leLrcranrre e nclla fi
losofìa, r1i arnpissimi dibattiri. I e donande rigLLardan,

ti il senso. 1o scottere, la mer:r,-1tl tcrnpo fanro panc
dclìa nostra quoLldienirà. Lina delle sue indubbie ca-

p.,i,. e 1... I .li . r".1.'-'re. lin.. f rn...q.r,.:.
di fìrlc rlìmenticrre. lcrchl quesro pìccolo prcambo-
loi fcrchl, a parrire drllÌ finc di gcnnaio, il dortor
I 'ri ., r - r. -^..r l" r r.rni z. o d er.. .rri,rri
. r r..;rr'rbil' .lclle r',r.... ..". zo'r.r .rrrrqirl
l. c rl. r r, r cr \ri .l< r or .rg i", i \.r r ,i',:.r'.'/ror .

dcllASI. ln questi incontri lc azicnde hanno dcnun-
ciato limirìe rit:rrdi ogei inconcepìbiii.

Il grido di dolore degli opcretori della Zona ASI
non è unl norirì. trloltc lichieste d':rirLro all'ernmi,
nlstrlzior-rc cornunale e :111'ASI sono srare letrc anni
lì. \h queste richicsrc. conrro h logica dcl "npalta

laaazr'. sono *rdute neL vrLoto.

Courinci:rno cL:rllc richiesre riloltt rl Cousorzìo
ASL I)i cosa stiamo prrhndo? l)i un "Ente di pro-
mozione e localizzazionc di iniziltir.e produnive sul

proprio to rirorio, dilenuro l:ntc l)ubbiico Econorni-
co con legee 317/91". A disciplìnere l'ordinamento
di ques«r Consorzio è la Leggc Rcgionale numero 2
J. l\lòU,',,0-. r.. r i,r. r,.gr err . r 1.iri:

gesthnc dellx rere srrxdelc c dclìa relerir.:r segnelctica

orizzonrde e r,arriLrle:

gestionr della lete di illLLrninazioue che coprc gran

peltc clella viaLrilità consortile;
- sestionc della pubblicità, dclh scgnalctice 11ì indice-
zionr e direzionc c dclle;:lfìssìonì:

gcstiofe.lelle rerl idrichc (acqLrecloro di acqrLa ar1

uso indLLstrillc per L aziende dcll'ageloùleraro di Br-
ri ìtloduqno e làmirrLrr di acqua potrbile nclla zona

artìgiani e dl Bàri-\1ùlu*no e nell.rgglorrcraro indLL

rrri.rl,: di trlollirrrl,

- gesrionc dclle reri di io.qnlLur:r pcr accluc nere nclla
Tona artigiaml€ di Brri-Nlodugno e nell':rggLomeraro

indLrstri.ilc di À4olfètra:

- eestiooe deLIà rctc di t'ògtatura pluviale neeli .reglo-

mcrrti indr:srriali di Beri trlodugno c NIcrllèrra;

- gestione del vcrdc pubblico e clelr.ir-aio consorrilcr
scrvizi di locazione di cap:rnnorri indusrrieli e ad uso

uf}ìci dlproprictà.
Insomma, h legge prcvcdcva una serie dì complri

precisi. chc. lcrò, secordo le azìendc prcscnti nelJa

Zona,,\Sl, non sono srlti svolti, diciarno così, con

rnolra cure da par'te del Consorzlo-
\rl J..perr., d ri. c.'rr 'r. '.r rrr,..e'rde.
Ncl scnctrbre del 2009 rienc fondara l'lssociazlo

ne "lmpresa fiù", chc, iì 20 dìcembre 2010, pronuo-
r,e rLn incontro tìa rlcuni r:Lpprcsrntanti clelle imprese

dclla zona :rrrigiànelc, l rx sindaco Rana e 1'ex sscsso-

re all'embicntc Nlassalelli. Ne1 dibartiro, r,icnc chiesra

l'artjlazione della raccolra dilÌèrenziara porr:r :r porr:L

r r " .ar" rrr.rirr ".1 . ir.r . ,. ,l' .rn,'..n rr^- c

che monitoressc la plocluzionc dei rifirLtì. l\la il ruro
siè concluso in rrn nrrll,r di firto

"lmprese Piii' dccidc allole di rir.oleersì dirctta-
mente all'ASì. ll dortor \riro Bclladonna e ii dotror
| 

' 
r ,ifr -'.r .'.'\n., l:,Jnr.n...""rd rrr..,.lr..'.

dentc dcll',,\ssoci:Lzione. recligono Lrna uora di sene pa
gine srar.oltr sulh qucsrione del Senizio ldrico Intc-
gr:rto. Il succo rlella not:r è cont.'nuto in quesre parole:
''ì)er cluanro riguartla I'aree indusrrìele di l\{odugno,
è ncccssario ricord.rre che il Consorzio ASI irnponc
la sonoscrìzionc di un conal:rtro di fornitLua con co-
sti nìoltu cleyati (olrre 2,j0 €.r mcJ. Secondo il con
tfrtto. inlatti. scnlbrà csscr'e il (ionsorzio 1'entc chc he

infr:rstrrLtrLrrato l'erra. nonché il titolarc dci lelatir,i
impianti e, pertanto. ù colui che può detenlinare la

Lariffa. Si ttatt:r dÌ un aryerto molto importanre che

rleve comurrquc cssere :rccerrato perchi, sc ò velo che
',,' r .\., l-'r'erl. Jt':-rr ,( r,J. J" oe. i" re r

che e sublornitori (nel caso della Puglia il tòrniroLe

principale è ovviancnte 1Àcquedorro Puglicsc), è
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Jrrcctlnto lcro chc nclla

detennin:Lzione de11e tarif
it lc voci di costo dcvono

ersere esplicitne t che, co

nrunqur, non è possibil€

lìsserc Jiquotc chc non

costituiscano il corrisperti-

vo di serÌizi ellelti\'àmenle
presrati (fòùirura acqua,

iognarura e depurezione)

traggiolato clelle spes.- cli

inr.estimento e dei cosri di
qestionc'.

Nel 2011, quindi, il
ploblema era che lc inple-
se dellx zom àrtigianrLe si

rrovayano a dovcl pagarc

Lm;r rùiift uoppo xlta ri-
spetto aì servizio idrico cÈctivamcntc clogato.

\,1:r sono passrti onlai qu:rltro enni. Le cose sono

cambiate dr dlor:rl P:rre di no. Almeno. srando alle

parolc dcl dottor Raffrclc Brrilc, dircrtorc rLnico dcl-

le PROCltl,\. uu'azicnda di ecccllcnza della zona ar'-

rigian.rle che si occrLp:L d1 rulorn:uione irìdustriìle.

Limplcsa oasce nel 201L
"['rima di lìndere h PROC\,IA, eilerm.r Berih.

ho maruraro utresp€ri€nza \.enten[il€ in un'azi€rÌd:r

barcsc chc fi lc stcssc cc,sc chc fà.cilrnro noi. Qucsta
€sperielza, iffierrre alla tria voglia implenditoriale,
nli è rornxlx ulile f€r londare L:L mia anuele ltilir:r''.

La PROC\'IA, come eltre a;.iendc rlel senole,

ìnrcsrc nro[o ìn sr,i]ufpo e ricerca. m:L note chr gLi

enti pubblici nor hanno la stessa propcnsione. "Cì

piecerebbe nroltissimo che ci lossero deglì aiLLti :r 1i

vello istinrzionale, a partire daì Comuni. ll tema clei

finanziamcnti c deglieiuLi che lo St:rto d:ì le:rzìcndc,

, he \.'r r.,,.r rr....ir.r.pr.l.rrri, '.ì'rnr r.rni.rrorr
ò scntito in hrlir conrc in .rlrri Pacsi. La (lcnnrnia

ed esempio, dal punto di vista deìla rneccatronica, è

Lln punlo di riferimento; m] l'kxlix non è dà rneno,

specie D€lsettore dell'xutonazione industriale, dove h
nosra clpilcid d'innovxrc c lÌ nostra lantasie lxnno sì

.lre r',,, ' ri,r n o, l ."r .roppo l.l(non '.,1( ro

aj Pacsi di rifcrirrcnto. I a nosrra azicnda opcre in 
'liLr-

chia, in India, in Polonia. in Blasile. Ilinrernazionaliz-

ziLziole è uno dei Dostri obietrivi'.

Mo,l gno: ìl 
"ìdle ?tintì?nb .ltlk ZÒ d n/dgir dl.

In nerito ai plLrblcni dclla zoni irtigiànrle, si

rlJr , di.. Fl -ilc.,ri 1-ol err',l-er.r' roqr.r.i.
dianamente in queste arei'.

Ii qui, ritorneno lc note dolenri sul (lonsorzio ASI:
"Non siarno iLrtrti abbastanza né dall'ASI né dalle

i.rirr o ri .o r'rr r r. \en.br.r .l_e .r .i., .rnin. p'.
tàL di capi|e le rìspcttivc corrpctcozc c responsabilità.

Non c'è rLna lìnea ben rnxrcara, si na\.igr a vista. Chi
ne fà le spese sono gli impr€ndirori di questc arcc".

Sr-rprartutro sul scr"izio raccolt:r ri1ìrLti il giudizio è

molto sevclo: "È da rer'ro n,ondo. l'aghiamo trsse per

lo smeltimento rifiuti assiuilrbili all'urbalo. lra se

non xvessimo un fìlqoncino nostrc chc poni i rifiuti
rl fiù1 \,i.ino cxssone(o. seremmo daln'€ro in diflìcol-

,. Qu.ll<.,r...r,1..1-< r r ,., ' l-;ì', ,. 'r' .r'. .n r,, ir

diifìcolti.
La tpestione de11'acqua, dai tcnrpi d.lla notì

dcllassociazìone "lmprese PiiL" del 2011 p e encora

irrisolra: "Non abbiarno ac<1ua potabile collegara a1la

.r. J.Ll \..1r.Jn'r,,1'rg'r..e. rl .ur 'e-r'zro.i 'ierr<

ollèrto a calo plezzo dall'ASI".
I rrr.'r.lc liu cel rreriro d.ll, t1.r..riurr<... .uiiu.

.., rJ lt .. ',ur. r.. \1,,n^ J.' ..r'rr,,r'r p.r,o'r.,.
lizzrti li.r le singole ìmprese e l ente eroqrtore, l'Ac-

quedotro Pugliese. ule azierdc fanno scnrprc c,rpo

JI'ASI, rrnr'è vcro che Le lenrLre vengono manclate

dallASl e non dell'-r\cqucdono. llASì hr il contratto

gencrale con l'Àcqucdoto PLrglicsc c poi impone:rLLe

,AtrualitàLPag. 8
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singolc aziende del suoi contratti.
Sarebbe meglio, continua Brrilc.
se invccc ci fòsse un c,:rrrtratto
"iudir.idualc" e direrro .rzirnda-

ctrte erogatore. Noi, irr lealt:ì. non
:rbbi:rmo bisogno dell inrernrcdia-

riglenllc sono costretre ad ade-

rire all'ASl per porcr usulmilc
di elcLrni scrvizi. Quesro è un

consorzio, Lrr r coDdominio, se

voqliamo; quindi noi dobbia-
mo ettcncrci :l]e normatile

EDILIZIA E AMBIENTE SR.L
DI LONGO E VERNOLA

Vir PrircLpessa ElcD{, 2 70026 Nlodugro (Ba)
Teì.08015151209

Àtiiii -lìi\\\r\,ì

rio ASl. Stipulerei rr.roquiììernen- U,t r,nttr aed,t rt tt t Zorr ar11t»al. condorriniali'. Le azjendc non
te un conrrAtto con l'Acquedono possono Jglre in rutto c pcr r-ur--

Pugliese, pagando qucllo che consumo,. tr1a non si to di loro spootaner r,olontà, anche a causa del1a prc-
può tìre" non perché esisrmo r'ifclimenri nonrativi senz:1, conlc prima sotroline:rto, dj limiti loeistici: "Se

che yietino Ln'opcraTione del generc, rra per la sirtL.r lAccpeclotro non passr cpi con l:r su:r rere, dovc mi
zionc par.ticolare, grazie elle qualc I'ASI irnponc i suoi allaccloi", si chicde eiLrstarnente R.rffaclc llarile.
contrard. LAcqLrcdofto Puqliese si lirnta con le utenzr "Cclto conclude il dortor lìarile, se :Nessìmo un
alf inizio dclla zona ASI, srLlla stleclir provincìalc llari- supporro istitLrzionale o statJe, il nostro lavoro sareb-
\{odugno. Dopotliché nor he rìnri propri. Ce li he bc cerramente irciliruto, c se ne gioverebbe il tcr.r'ito,
I'ASL Qrindi. se vuoi l'lcclua, sei costrerto ad ar.ere rio, perchl sc ilnosrro I 'oro produccsse ilre.ldiro che
l'intennedlario ASL Qui lAcquedoro Puqliese non mcrira, sicrLramtntc attinger.emmo risorsc dal tcnito-
h:r una sua rete. Le ragioni non le so,. rio e qucst\rlrirno oe trarrebbc giovatrenro".

lvh i problcni non si lerrlmo quir "Non sappi:rnro L:L clomande, adcsso, sorge sponr:rnea: ci sariL biso-
chì abbia Lr corÌrpercnza sulla r.iabilità, sc il Cornu qno di un ennesimo grìdo d aiuto?
ne o lASl. Se ri rivolgl al prìmo ri viene dcro che è

compercnzr del secondo e vicelerse. Chi ne lìa le spese

sooo come al soìiro gli imprenditori, prrché non c'ò

rLn'adcguata rnrnutenzìonc'.
E l'erer è sicula, alnenoì "Noi viviano qui con il

pìtcma che i delinqucnti poss:Lno r.enire a visitarci. A
noi della PROCIvtA fòrtunetrmcnte non è urcora suc,

cesso. rna dcrLnì mici colleqhi hanno slLbito grar.i danni
da qrLesto punto c1i r.istr'.

ln un cerro senso. quincli, le aziende dclla zona ar

AWISO AI SOCI

Invitiamo turti i soci a rinnovare per il 2015 la loro qrLota di adesione a "Nuovi Orienta-
menti", che rimane invariata anche per il nuovo anno: € 25,00 per quella ordinaria; € 50,00
per quella sostenitrice.

fucordiamo che è possibile rinnovare la quota urilizzando l'allegato bolledno postale a
noi già preintestato, oppure presso la nosrra sede in Co$o Cavou 24 (nella pate posreriore
del complesso della Chiesa del Purgatorio, di fronte alla Farmacia De Pinto), il mercoledì
e il venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 20,00; è possibile rinnovare la quota di adesione anche
presso la libreria "Paidgia' (Piazza Del Popolo); le cartolibrerie "Copy Point, di Virginia
Pepe" (Piazza Plebiscito, 6, Modugno), la "Bottega del libro" (Piazza Sedile 11), presso il
Palazzo della Cuhura, durante le advità pomeridiane dell'UTE, rivolgendosi alla dott.ssa
Maria Pia Corrado o al sig. Tommaso Laviosa.

Artualirà

ffi
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PARTE DA MODUGNO IL DECOMMISSIONING DELLE CENTRALI NUCLEARI
La Penta System, azienda che opera da 20 anni nel territorÌo di Modugno, ha me§so a Punto un sistema

complesso per la scarnifica del camino della centrale nuclmre di Garigliano, dismesa dopo il referendum del 1 987

Raffaele Macina

"Leonardo", il TG scientifico della rete 3, in
onda dopo le 14.J0. il 2'aprile dà una nori/ia
assai iflteressante: un azienda barese ha messo a

punro un robot per la pulizia del camino della
centrale nucleare di Garigliano, in provincia di
Caserta; segue poi un breve intervento di un in-
gegnere, dipendente dell'azienda barese, respon-

sabile del progetto del robot.
Seguo con interesse e soprattutto rinfrancato

il seruizio e Ia breve intervista: non è fiequente
che la Tèrra di Bari faccia capolito sui medìa na-

zionali grazie ad una bella notizia. Ma il mio es-

sere rinfrancato avrebbe avuto nuovo alimento,
poiché il giorno dopo mi sono imbattutto su FB

in un post che aveva come titolo "Parte da Mo-
drgno 1l decommissioningi' , termìne col quale si

inrendono le operazioni di totale smaatellamen-
to, rimozione e decontaminazione di strutture e

componenti degli impiaati nucleari. Modugno?

Possibile? La città è sede di un azienda di eccel-

lenza che ha realizzato un robot unico in curre

Europal Qui mi dico - bisogna capirci di Più.
Scopro, così, che l'azienda che ha progetta-

ro e realizzaro il robot è la Penta System, la cui
insegna chissà quanre volte avrò fissato disrrat-
tamente alla fine di via Roma, quasi di fionte
all'Eurospin.

Dopo un primo contatto telefonico, soflo 1ì

davrnti al cancello che mi viene aperco qur\i
prima che io prema ìl campanello. Mi ricere un

disdnto signore, il dott. Antonio Chionno, am-
ministratore unico della Penta System, al quale si

unisce subito il figlio Salvatore.

Parliamo poco, e sopraftutto parla molto
poco il dott. Chionno. che è querta la mia pri-

ma impressione - forse afida alle sue capacità di
intuizione e non tanto alle parole il compito di
inquadrare una silua/ione e di inserire in essa ì

soggetti presenti. D'altra parte, io stesso non ho
molto da chiedere, poiché, visitando il suo sito

Il nboL po la ran$ca tul camino dtlk untab di Gariglidno

p oq!.. -a. .d.- -oo uo,J."oo,t, lo ", .o r'- n

internet, ho già avuto la possibilità di acquisire

sulla Penta System 1e informazioni generali. Sono

stato colpito dalla riproposizione di un concetto

di Dale Carnegie, che rappresenta quasi la carta

d identiLà della Penta Slsrerr: Non potrai m,ri

raggiungere un reale successo a meno che tu non
ami ciò che stai facendo,.

È, qu..to, ,rn concetto che rinvia al pensiero

di molti filosofi, a cominciare da Socrate Per fi-
nire a Bertrand Ru*cll,.he vede nella voc.Tione



,Approfondimenti NUOVI ORIENTAMENTI

LA RIAITÀ DELI.A PENTA SYSTEM

|ag. 11

La lenra Systcn s.rl. svolgc l'atrir'irà di proget-
r-zior. r.:Jizzaziore. mirnurenTione di i npiarci
elertrici civiìi, industriali e tecnologici su tutto il
tcrritorio nazionale ed internazionale. Dispone di
due sedi, Ia setlc legale a Modugno (Ba) e la sedc
operariva a laenza (Rà).

"Non porrai mai mggiugere un reale successo
I meno che tu non amì ciò che stai facerdo".

Ddle Cmnegie

Dale Carnegie (1888 -1955)
Scrittore e insegnante statunitense, Fù promo

tore di numerosi corsi sullo sviluppo personalc,
r,endita, leadership, corporare training, relazioni
interpersonali e abilità di parlare in pubblico. Era
prolondamente convilro che ogni pe$ona è in
$?do di cresccre umanamente e prolessionalmen-
te se motivata, preparatà c allellara a utilizzare le
capacità e il talento che rÌaruralmente possiede.

La nostrà organizzrìziorìe crede fortemenre oelle
risorse umanc c su1 loro potenziale, a ral propo-
sito sostcniamo dir.erse discipline sportivc mag-
gioflncnte rivoìte alla tcnera erà, perché bisogna
coltivare l'entusiasmo, la disciplirra c lo spiriro dì
squadra, v: ori fondamentali pcr la Penra S).stcm.

I-a lcnta System s.r.l. è stara cosrirLrita nc1 1995
dall'amminisrratore trnico dr. Anlorrio Chionno.
Dcdizione e massina serierà sono stad s1i elemen
ri,ìre I'arno,p r ro ildr. t \'onrru.rdn tr re .r,iri

c nlotivazione pcrsonale, da rLn lato, il fond:r
menro dclìa crearivirà di chi oper:r, d:rll'altro, le
rcalizz:rzionc di un prodorro 'ìLmano' di qLrrlìrà.
E non posso làre a rncno di pensare rgli :ìnni Ses-

senta, gli rnni dcl boorn econonrico dell'Lelia,
,lu.r1du lr !.r.rìdr rdu.rric ri.hicd.r rr',...pcrri
di tìlosofìa e di psicologia; prarica, qlresra, del
lutto aìrbìndonata, solìrxrtLLtro ncl nostro Peesc,

.r '. \ ,r, ,li rrr.r ljr,,J.r,iul]( tìrer. n. nl. l(!tìi!J.
che riduce 1'uorno:r sempllcc strumenro .li lavo,
ro, se non addiritrrLr:r a mclce r1:r rcqlristare acl

LLn PrcTzo sellurc Piir basso.

sernpre impeccabili e di ottimo livello riguardanti
l:r progettazione, rcalizzazione, mirnutenziorc di
irnpianri elettrici ci1.ilì, industriali e tccnologici,
coprendo il rcrìirorio nazionaLe cd internazionale.

Lespcricnza per oltre quaralt'anli, nonché la
competcrza deìì'Amministratore, che awalendosi
della collaborazionc di uno stafftecnico e di pcrso,
n:1e qualificato, ha permesso alla Pcnta Sysrem di
acquisire in breve rempo una clicnrela di rilevaDte
mporrrr/ir. l'er rrìe.re*ira,'r:ra derermi'rrnre

la collaborazione con lc consociare "l.E.S. Impianti
Energia Sewizi s.r.1." e Ener3 Italia s.r.1." leader del
\errore in-piJnri\ri, o J irello n.rzi"nJeed irrLern.r
zionale

STRUTTURA ORGAN I Z7-AIIVA
- Segrereria: n.1 unità
- Engineering: n.l Ingegnere elettrico, n.1 In-
g.gre-e eìerrron..o. n. t Irgegner: rìe.c.ìni,i.
n.1 Ingcgnere srrutturale, n.l lerito elerrrotec,

nico, n.1 Perito €leftronico, n.l Geomeùa
. Q,rrliLà. tuÌbicn.( c \i. urez,a: n.I uniri

Servizio Prevenzionc c Protezione (R.S.PP):

n.1 rùità
- Gare e Appalci: n. 1 unità
- Commerciale e Gestione Ordini: n. 2 urità
- Approviggionamcnto e Magazzino: n. I uriÈr
- Contabilità: n. 1 uritÈL

lro,lu,i"rr. e Vrnurenziole: n. 2.ì urir''

(lhissà, mi clico. se la scissione lìa l:Ì consi
dcrazione fìlosofìca clell'uomo e gli ituali modi
e tccrliclÌe di produzionc, tanro car:l xglì gnomi
intern:rzionali clclla fìnanza e xi tccnocrati delle
politichc clcllausterirà, non sia da annover:rre fr:r
c .,u." d. ll r . ri.i . he o '.ri,l r rrolri rnrri..o,

qlLàssa talti P:resì dcl rnonclo, e si rrerta dci piit
poveri. Bcn venlia, qrinlli, tLriaziencla che leshi
ìl successo dcila sua procllrzione:rll'arnore colti,
\-xb vcrso di esse di 1)Àrrc di chi ci lavorà.

Intanro. il dot. Cìhìonno mi guìda pcr gli uf-
fici clelh sua Penta Sysreù1, mi presenra xl perso-
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nale, e qui riconosco l'ing.
Pinto intervistato dal TG
"Leonardo"; poi entriamo
in una saletta, particolar-
mente udlizzata per corsi
di aggiornamento, nella
quale alcuni mesi fa venne
presentato in anteprima il
robot per la pulizia del ca-

mino della centrale di Gaa-

rigliano alla presenza mi
viene riferito - di numerosi
espoflenti di enti e istituti
nazionali e regionali di ri-
cerca, ma non di qualche

rappresentante del Comu-
ne di Modugno.

Raggiunti dalla moglie
del dott. Chionno, la sig.ra

Camilla liore, che, invece,

è piuttosto loquace e mi ri-
costruisce in breve la storia della Penta System,

la paura per i primi passi da compiere, porendo
confidare non su capitali da investire, ma esclu-

sivamente sull'ingegno e la dedizione del marito,
ci awiamo verso la zona artigianale, dove è in
via di ultimazione la nuova sede della Penta Sy-

stem, che dispone di spazi piir ampi e congeniali
ai nuovì progetri. Qui è sraro cosrruiro un cami.
no che, pur limitandosi a pochi metri di altezza,

simula quello della centrale di Garigliano, che

si sragli-r nel cielo per 100 metri circa: risirìamo
poi la sala di comando del robot, cercando di in-
troiettare le complesse spiegazioni informatiche
e tecnico-scientifiche che mi vengono fornite.

Insomma mi dico una bella realtà che

merita di essere conosciuta in una città che non
ha molta considerazione per la sua immagine. E
Losì propongo al don. Chionno di inteNenire
alla imminente manifestazione annuale di l/zozl
Orientamenti per presentare questa novità asso-

Iuta del robot; e lui: lo diciamo all'ing. Pinto.
E così eccoci alla manifesrazione annuale del-

la rivista del 30 maggio quando, intervistando
l'ing. Marco Pinto, presentiamo ai nostri soci Ia

signifìcativa esperienza del robot che pone Mo-

dugno all'avanguardia nel non facile processo di
smantellamento delle cenuali nucleari.

nDopo il referendum del 1987, che, come è

noto, decretò la fine in Italia delle centrali nu-
cleari, si pose afferma l'ing. Pinto - il proble-
ma d,el dccommissionlzg delle stesse, all'interno
del quale la Penta System è impegnata con Ia
progettazione e la realnzazione del robot per la
scaÌiffca (pulizia) del camino della centrale nu-
cleare di Garigliano, inattiva ddl'indomani del
reÈrendum del 1987; una centrale che risale agli
anni Sessanta, simile per strutture e tecnologia a

quella di Chernobyl.
In realtà, il robot è il cuore di un sistema com-

plesso, composto da una piattaforma posta alla
sommirà del camino. alla qurJe poi tramite un

car o è colJegato lo 'resso robot. che viene .7ionr -

to all'interno per realizzare la pulizia del camino,
che ripulico daJle parri radìoattireporràpoi esse

re smantellator.

St ho upiro bau gli din il x$ot c/r ha deì

Antti, gazie ai qtnli esio può oser Jìssato alle ua-

rir a/rczzt dal camino, op?ortunnlhe/ie ?rcgltln-

AppLofondimtnti

I/ camino cbe :nnnk 4relto ,:lzlld ù tule di Ga/isl,,ù. mnruitu

".11,1tu 
d nttìgin nh di Modugno .lnlk Pna Syten
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Il tul,or toV6a tl'i temo del tunina y I'a?ù.tziÒr. l; rdr4ìcd

L'ì"!. Pì"ra i"t{ttittdta dn l\nci"a nud nd"if.nd,io". a" dh
/j NtrÒvì Olrenrrnenri L/ 3t) ntgil) {ona (lato G. Mn/tino)

/amenxt delle unnnli tuck,ari è assal niluppdttt, il
urtta ?nKttto ?|tr(bbc trcr. nfututo i f.uro?,l
quanda ì dittrsi Paesì, tht hanno centra/i nut/eari,
dott awut dt't.,itrc il d.ecommissioningi

.Sicurarnente, pcrchl il ploblema dello sman
..11. r .e, ,^ ,1. l. .. r lli rrrr.le.,ri rrorr 'r'r..'.,'.
solo l'lralia per r.i:r del reiercndurr dcl I987, ma
anche cluelle alti!c, prcscnti, ad esempio, lnchc
in Frencia c in Svizzera a ritlosso dci nostr-i coniì,
ni. Una centralc nuclcarc, infàrti, ha il suo tcmpo
di vita, oltre il quale essa pcr motiyi strutrLuali e

re!..o',,-tiL' .lri.J. irrrer-er t dt de.-,.t t".
tti l-, Ànchc perché essa sie sostituita da un'alrra
piìi a1-anzati:l e sicura. Siculamenre il progetto
svilrLppato cpi a Nlodugno può avcre successo

anche al di frLori dcìl'ltalia, perché è uno dci pri-
rni che usa una nuova recnobgia ed Lrna specifìca
.rpoli..,zior e1', lr ...rr1ifi., J,i..r^,rr,i

Lc tLltirlle palole dell'ing. Pinro sono rli qrari-
tudine per 1à Pcrrta Svstem, in parricol:rrc pcr il
dott. Chionno, .per le opportunità che ci dì di
lar-orare il qucsto campo,,

F- anchc noi concludianio qucsto approfon-
clinenro srlh I)cnta System e, in particolarc, su1

suo robot con parole di gratitudire ver-so la Pen

re Svstenr c vetso Antonio (lhionno, chc l-ra of_,

lèrto a N'lodLLgno lìpportunità di essere presentc
stLi mttlia n'aziooali non per rn lirtto negatir-o di
cronaca, rrr:t pr:r rnil conquìsta dell'ingegno c tlcl
lavoro dclla nostra terrr.

mdta e ulllkn)fito ?r7u)tde, tfa ?itc aottlilTtTi tnf|-
t,qgi, ?rina atl irLliriduarr lo spessore r/t sctrlfì,
rart tlel/e p,tretì e poi ,t iltttn)enirc .on urioptra di
rirnazione- .\i crcano, casì. delle lalt)eri L /iaduil,e
che ur/ono giù.; tan tl il rischio che i disTerrhno?
c conte ase tt110no couartutt?

"11 problenra clclk, stoccaggio dcllc scorie ntL-

clerri, pur inreress:rnrlo anchc una serie di tifìuti
ìndustri:rli e ospcdalicli che presentano livelli di
r:rdioattività, non ha :rncor a rr ovrto una soluzi,r-
nc stabile nel nostro Paese. (ìomunquc, tron c'è
il rischio di una dispersionc ncll'aria delle polvcr i
abr:rse delle parcri del carrrino: essc, ìntìtri, rra
r"'\ .rr .i\letn.r dr .r,1 ir. ,.r,c \\tìqnt.,,'.,rri!.
diaramente irnnrcsse in bidoni di 100 litri, subi
ru L.rn.rr.ure 'ro...rri 'r J.1'.,iri re rr1'or.rr.. .

Insonrna, ittotto a/ tt)stro rol)ot girtl 11./t t)oo e

ptoprio si:tntn di deutntarLirLazktnc da ndteia/e
Drt:lcnre rht ha Jàsi «t»tpl,.sse. Il nitlo progdta ì
c.ltnlrente.J'nringutldilì. (h jì1/o'ttto d)( it.t ltlt
lia la itrrct sullt mol,tLìù t Lc ttotìclr ,:li:nutnttl,

Pag l3
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E "MAGIA'DIVENNE REATM
Un contributo ad elevue la qualità della vita per i Modugnesi: la bella iniziativa della signora Siena

Chzii Mihlk

Nel nostro territorio esiste

ula realtà attiva e dinamica che

si caratterizza per la capacitàL di
progeltare e realizzare servizi

capaci di rispondere ai bisogni

delle persone, lavorando per la

costruzione di una societàL giu-

sta, equa e solidale: si uatta del-

la Cooperativa sociale S.A.I.D.,
L'itutìto .li 

"Ìeenq 
olgn itutÒ ddln SAID

le dell obbligo, oltle che cli

gior,:uri e dl dilersrmente
.rbrlr -

Sulla strada pror.incia-

lc pcr lliritto. in dircrionc

dtl bosco. la cooperatir,a ha

messo a disposizione tan-

tì piccoli orti dr clrca 1{10

nq., e ogni essegnaterio si

con sede operativa in via Piave n. 81. La S.A.LD.
opera nel settore dei servizi socio-sanitari-assistenziali

e lavora per una cultura della promozione della di-
gnità umana, accogliendo la diversità e mntribuendo
all'evolversi del concetto di solida-rietà. nell'ottica di
innescare processi di cambiamento sociale e umano.

All'interno delle sùe attività la moperativa realizza

proged di aggregazione e di animazione di comunità,

tra cui il progetto M.A.G.I.A. (Meeting tra Anziani e

Giovani per un Invecchiamento Attivo ).
Il progerLo pre.ede la.olrivazione di orri 

'o.i,r-
li, laboratori di giardinaggio e di orticoltura, attività
motorie e spofiive, e si svolge presso ura sede della

cooperaliva in contrada La Pigna a Modugno, dove si

esteflde un ampia zofla verde suddivisa in piccoli orti,
con area pic-nic e percorso ciclabile.

IJidea progettr:ale parte dalla considerazione che

sul territorio esistono poche occasioni o luoghi di
aggrcgazione sociale a favore degli aduld ulffacir-
quanrennil questo comporra molto spe5so un inv((-
chiamento precoce da parte di coloro che ri renrono

ancora attivi, che hanno voglia di rendersi utili e so-

prattutto di essere impegnati.

Il progetro M.A,G.I.A. ha crearo uno spazio che

offre attività di socializzazione, scambi di informazio-
ne e di formazione, attività motorie e di educazione

all'ambiente, che consentono di favorire e yalorizzare

competenzei protagodsmo qociale e un invecchia-

mento sano e dignitoso.

Altro aspetto fondamentale del progetto è l'appor-
to intergenerazionale che si concretizza attraverso il
coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi delle scuo-

dcdica alla coltivazionc in àLrtonomia o avvalcndosi

del supporro di esperti del setrore. pel riscoprire la

soddislizionc di prod.Lrrc il proprio cibo d:L sol1. nel

rispetro delh coltir.azione biologica.

Aninlil c vita dcl progctto ò Gina Sicna, qruran

renne signore origin:rri:r rlelh pror,ìnci:r dì lvlarera rn:r

resiclente da molto rempo a tr{odugno, specialìzzata in
g(.,i.r..r'r,'".,rJ.o'r".li{,,Ji,"r,, .rrie ",o
nali. t.a sua t'àmiglia d'originc avo,a Lrn sogno: rcaliz

zare un'azienda nell'ambito dell :rgricoltura e dell'al-

lcvamcnto. Con isucri studi. il sLro impcgno c Ia srLr

p ..'o re. r'el lr)qr'l'.r .c.rir |,o n r.r .Ir i' Ini ., n.
la cooperetiva S.A.l.f).

Nel 20ll in occrsione,.1ella prochmirzione

dcll Anno Furopeo dell'lnvccchiarrcnro Artivo c dclla

Solid:rrietà rr:r le Cener:rzioni. l:r lresirlenzir del Con-

siqlio dci \{iridri (Dipartirncnro per lc I'olitichc dclla

f:LmigLia) ht indetro un bendo per glì orri soci:rLi, :rl

qualc ìa nostra coopcrativa ha prcscnrato il progctto

l,{.A.C.1.4., ortenendone il finanziemento, per la cui

rcalizzazione essa colla'bora cou il Conune di X4odu-

gno, il Centro di S:Llute Nlenr:rle (Disrrerto n.9 ), 1e

scuole e gli Organismi del 1!rzr-r Setore. Nell'anbito
del progetro, la cooperativa sre orgenizz:rnl1o LLn ciclo

cli "Ciornate llio" da trascorcrc all'aria apcrta. con

ei'enri musicJi. crLhur:rlì, gmrronomìci. qrorrlr,i ed

escursionisrici.

Alla signora Sicna il rncrito di avcr rcalizzaro il so

gno del suo pepà e di ler dot:Lto il rerritorio di tr{o-

clugno c1i una struttura anenta rlla nenrra. alla tradi-
z.ole e .,11., 1 'rr. il" "n're .rri" dei , irr.rJ r' : r' .r u
sola parolar aììa cluaìità dclla vita.



Anualirà

Alrplirrc ìa r.isionc dclìa r'ìa qìì
a serte rnni è possibilc, con sen4rlici

obicttili clidrnìci, poiché lo snrdio

dcve conrernplare la vìta e lìrla emare

in ci:rscune delle sue mmifcstazioni.
Ncll'ambiro dell'educazione

rll'alimentezione. le cLLsi Il C e l)
clel pLesso Àklo Nloro dcl 11 Circolo
Did,rnico di triodugno hamro rcaliz,

zato, durantc quesro mno scolasrico

apperÌ.r rascorso, i1 progettolbo
ratorio l'arro a rra,rla'l I banrbini,

con i1 supporto delle docenti (Nlarìx

llia e le stcssa scrir,entcJ c dei geni-

tori, hanno seminrto alcune pilnte
di lìcile cohivazione. a ciclo brer.e,

come ad csempìo le repr, le clcorle,

le bletolc, per lavorirc I'esperienzl

LORTO SI È FATTO SCUOTA
Unl significarir,:L espeLienza didiLttica al secondo Circolo

Dim Laralanita
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e dcll'orrolano 1n parricolare. À,fo

dugno, 1a nosrre cirà, un renìlo il

folrc locazionc di coltLLrl dcgli orti,
!ve1:r rlnll tcm fèrrile. ccr':no onì
dapperrLrno; spesso, àttigua ìlla cÀ\i

dclcontadino, non m:Lncàv.r i. §r3llr.

con alctLni arimali domcstici, qualile
gallìnc, lc pecore, iconigli, che rendc

vlno l'economia famiglirre dcl nrrro

ruronoml (che nostalgiel)

Prcsso 1e propric lìmiglie e, so

pnrtuaro presso i nonni, ibernbini
sì sono informrri sLLlle rìcctre più in
uso, dà rcrlizzare con gli orrìggl: hàn

no poruro parciò ass:rggierc, alcuni

per l.r prima lo1rr, lc npe smfrte o

le ycrdLLre misre con le teve birnchc
alrrlr o il buonissimo pane a clJdx.

concrcta della cLLra dcllc srese, drlla semina al raccoho. II
rìsulrato, dalpunro divttl crlucrrir,o, è srato eccezionrle,

per dllersi àspetti. Oggi nella nostrr cirrà è rssri ditlìcile
r.ederc gli orri così come si ledcvano unà rolra, con lc
xìrLole ben curiltc. le \,lschc cou l'acqua dor.e gii ortagei

'. bir r o il pr ro J. .rg,i., . p61',,, p.r I L, i.r,l-.
i fìlarl dci Èeiolini rànpicanti, dei pomodori, i ccspl di
irr .r.r .., r... o, .Jrr,. rrrp. i ,l,r|i...

Sappiamo, inolrre, quanto il sLrsLo dcì piccoli sia le-
gato al dolcc, al lhL faod. al con sunro vcloce di panini,
locrccil. mcreldine, succhi di frrLra. bevrndc cd altro,
che poco hanno r che fire con lc regoie della sanr e cor-
rcta elitrenrazioue, fue qLLcsta espericnze a scuola, con

',.r..roli lr .\.1. -to-.e|,nr.r.Ji ,^o1,.r..iu e-
nrrJi' i,r e.o..,.di r:pr.,-. ( .. J.pr^.iJ

taaf)ontfi)e lfirlti {)t ruLri nvcvano qu co\a di con.rcto
e vivo e cui d.-dicare lc proprìe curc, pcr vedere crcscere le

piantine, ossenarne la morfoloeia, icolori, il ciclo vitale.
. q.,.r. l. ..in ri,.5i.. f irn<-.rr. , r . u

(o!\,iànrcnte :Lnchc tramite le altre disciplinc di snLdio,

d.rll! linqur ireliana alla geogratìe, irlle norizie srorichc del
ttnitorio e così r,ia dicendo). Infirrri, i bamblni hanno
poruro :r\crt un'idel concrera del laloro del contaclino

con ipomoclorinì, I'olio e I'oriqrno. HanDo cosìscopefro
chc csiste un alrro modo di alimenr:rrsì, lìrto di ortaggi,

lequmi, lìuni ripici dclll nosrrr terr:r. Hanno scopcrio
i .Jr. Ji \1r., ,...,: ..r. ;in'rrr r. lr r " r,r.r.g ,,
grrnde qurnrità e scuoli e si sono di\'eniri: quello che si

impara con i compagri c col diverrimento non si dimen
ticr plir, entra nell'anima.

L,J .r. eo r. r r. ... r,rr' .. ,l n e"er. in p-. ", ,.

cd è onim.r pcr la salLLte. Ncl telreno dell'or.ro non sono

state:rggluntc alrre sosranzc per renderc vcrdi e rigogliosi
gli ortaggi e se si losscro, crso mài. trovari degli ospiri,
g1i inseni. non sar'ebbe srto Lrn probleme, anzi h loro
pr.'.rrz. -r'i,n .r..'.i r,r irn,,diger.. ,.

\rr.l,. :li r..rr r'o.i dellnrru p,ir rol . r.rir.
cofl lemozionc dcìh scopertr c delh meraviqlir, sono
.r. 

'.rili .e .r;'rr. il,urrrl',r. rrr roe r ur..orri..i.
rpdle nocìve sia quellc vlntaggiose pcr. lc pimte.

Un lombrico che m:Lntienc lc radici ben acrate con il
suo scavare, h crcscere bene Ie pianre, e percìò, risulta più
simpatlco. poiché non cisi lerma r considcrarte sohanto

l':rspetto viscido e srriscirnrei liccvcrsa, liL chiocciola, che

può risulrare sinrparice con le sua casenin.r a spir.rle, e 1

' .'.rrr,rr....'r.l' .rr. lr.L (. i..r .,,..r nu..e.,r.

Ahnnìda i n raala di d?i.ablrn
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di lòglie- Come sono state càpite Lrene queste cosel Come

ci si alÌìenava ad eliminarc ìc chiocciolc o il grillotrrlpal

trI:urgiare insieme i proclotti clella rerra che si sono

coltivati insicmc, hl dlto.rìozìonc, hà fàrro conlpcndc

re che ilcibo è dato drlllolo, d:rlla fatic.r, clall'impegno;

1.rinJ ng- rrnr,..r.lr. 1' - l.ed -1.rr.'-..
)'Lrn solo. Ci sono lc tràdizioni, che I'ogliàmo rn.orà

renere Iive, de1 Dosùo teflitorio. perché sono cccellen-

ri, come h dierr medirerrenea pugliese, per esempio, che

è nostlo vanro c chc non dobbi:rnìo perdere. Ci sono.

insieme con h dietr mcditcrrarca c lc ricc(c dci nosli
bisnonni.le radicideLla nostn terrà, non solo quelle delle

piantr, (si pcnsi ei nostri rLlivill), ma qllelle umane, civill,

che h:uno lino grande la nosrn storir.

Nel 1010 Tonino GucLra ht scriua :,1llm$.ra lrll ar

l,l, che r,alla penr di ripLoporLc.

L'orro per me è uno sperr,rcolo

CoDc può csserc una ne\.icàtà

O unr pioggia sLrLlc fogLìc

Ognì ro[a che mi cepira

Di r.cdcLc qucsrì pìccoLi rctmntc,ìi
(.ureri in ognigranello di tcrra

Dir fersone arziirne

\{i sicrio sLr h.rgi1ì panche

È gLLrrdo ìe tìle dell'ìnsalrn
Le cannc chc rcggono ì porrodori
L lc scuLc mchnzanc

| ì cespugli r1i rosmrrnro

trIi s,rnto rli csscrc cont,rdirro

Comc mrti quclli chc sravxno iurorno Nl mio paese

Bnogna toLn.rLe rd amrrc 1a tcrLr

Avere iì godimenro che ci procuL:L La 1ìorituLr

F. l.r comparsa dei lìurri
I di turtc 1c prorluziorri di aìimenti

Conta r1i piir mosrrrrc rì brmbini
Dcllc ùroLc dì un ortL,

Che le p.rqnle dì un lìbro

Rìempire di smgrre la linrasia dei rrgazzi

Con lo spuntarc rli unr iogLir

t il lento appariLc di un colorc sLrL pomodorc,.

UN PARTICOLARE "MUSEO DI STRADA'

Rrtrtt o. nh"L;a'; h,hhlihntùto

Nella cornicc dclla l'cdizionc dclla l-csta dcl sol-

stizio di San Giovmni' fl.l-24 giu.qno), si è tenutr

l'iniziativa "Museo di Stradd',

un progetto di arredo urbano

che, su suggerimento della Pro

Lom di Modugno, ha visto la

collaborazione dell'Associazio-

ne Cultura.le 70zero26 nel rea-

lizzare un percorso di valorizza-

zione di alcuni dei monumenti

preseflti all'interno del centro

storico, con l'obiettivo di ren-

rlerìi protagonisri di una nlostrr dl'Ìpcrto.
Rireniamo che si rlebba insistere in questa direzio-

ne. in quaflto la prima tìmra nìuscJ. è qucllr.hc
quoridianàmente è sotro glioccli di tLuri rna dai piir

è inosservata (per ebitudine o per disintcrcssc). ,\ tal

firc. 'i ."r'o i.r i z.,i dei l.rrrelli I r,,r-.,irr riln
tenti ìe descriTioni dci monumcnti c lc principalì no-

tizic sorichc, xrricchirc, in :rlcuni casì, d:L ancddoti c

curiosità. ll percorso ha interessato l'acuale vìa Carmi-

ne t,rrri.,r vi; pubbli.,r ingJob;ra nell abiraro a .eguito

dell'ampliamento della cinta muraria): si è partiti dal

palazzo Pascale-Scarli e si è arri-
vati alla chiesa di SarCAntonio.

passando per il palazzo Piepoli,

la chiesa di Santa Croce, ii pa-

Iazzo Municipale, il palazzo del-

la regina Bona Sforza e ia chiesa

di San Giovanni.

Il "Museo di Strada", inizial-

mente Previsto Per entrambi i
giorni della festa, è stato visio-

ntbile solo nelh prlm:r giornara a crusa c1eììe ar.rersc

condiTioni mcrcorologiche. Lauspicio delle due asso-

clazioni è quello di portar€ a compinento il progctto,

iLrriccheDdolo di quci monumcnti chc non sono st:r-

ri prcsi in consid.nzione,:rifìnché l'intera comunirà

;,".' r.nCrr.i ."r ".h< .rr h. r'. ..r' u .1, 
" 

.,rrl're

tcstinronr dclle storiÀ e delf identità di un popolo.

Asocirtzi on c Cu/n nh 70zoo 26
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Dk ianasrli dzlÌ,bbba clÙicnpiu il szLtne ddt'Otutotio pat k 
"tu 

if.\tnziarc
a "r. . \Lo O--e ...r1.i,'?J,....o1oa- ùn ,. .p?. v ..1. .'

E un sabato serl di lìn€ màqqio e mànc?no po
chi minuri rll inizio dclla manifestazione chc la li,
' .rr \r,\: r ìncrtr'ìì<rri" orF.rrrizzr ngrr' rnrr,,
nel salone del tcetro "Oratorio" di l\lodrrgno.
Si tr:rtte dì un incontro consolidato nel tempo,
chc si ponc Lrn cloppio obierrivo: clfètruarc una
'iress:r a punto' dclie :rrrilità slolre chlla riviste;
otganizz:rrc un evento culturale che, clx scmprc,
ne dctìnisce I'idcntità. 11 trLtto, in rLnr cornice cli
gratlo.ole cordialità e stima.

tr. I'. l,r...r!,'J l,oLn iI.rrirì.rn. !i.r.ìgc
qrLalche nota musicale chc cre:L LLnr parricol.rc ar,
moslèra di attesa, curiosirà. silcnzio. Irasarìo p(l
.li rrri r rr e -rr,'. rrrrl'i r: il ,,l.nrr. r1,rnr.,.r.
mente si anima tli voci e volti che, incrociandosì,
si scambiano corclielistrctte di m.rno e r-ecioroche
fìasi cli benr.enuto.;rerché ò questo I'cle'mento
che, ogni an[o, fà de sfònclo a]la scrara: il piacere
di ritror.arsi, come ai r.ecchi tempi, quando b:r-
.r..\.r DÒ!o. rrrrS.rli 'r,lr' ,ulo rrrr 1r, i11,i.-1..1,.,'
senrirsi apprgeti c lèlici.

( nrrr. 'gm1,-.. rrn ri,rr r. i Lul "d .r,J,err..ri
vr, nurriro il programntl annulci:rtol

Pochì sccondi ancora, le luci si aì:b:rsseno e iI
dircttore dell:r rivisr:r, R:rf]ìcìe trlacina, dà i1 via
alla nanìl'cstazione. Dopo 1'approvuione clcl bì-

lancio del 2014 c cli quello preventiro dcl 2015
JJI \*o,irzior e,rr rrrr.riL "\u,r, L)rienr-Lrnrn
ri", si passa alla prcscntazione di una azienda 'Ìlì
ecccllenza', la Pente Srsrcm, in cui è stato pro-
g€rLrro Lur robot pel la pulìzia dei cemini clelle
centrali nucleari: f ing. ì)inro. chc ha l:l,orato al
progctro, irrrervistato da Macina, è riuscito a dare
un'immeqine chiere dcll'importanza e delle prc-
stezioni del rohot.

E, dopo linnovazionc la parola vicne clat:r alle
tradizione, che. aluest':rnnoj vicne livisit.rta rlal lì,
bro annuale di,Vzaz,l Orlmtltntrti: La nntalità
/,a\olare f a Ò.dotz? ? rioff.t.ze. di ,{lna l.cugo
Massarelli.

I)i Anna si conosce qrLasi tutto, rna lci non fìni
rà rnai cli stupirci, alla luce delia sua lucida encreia
rrr. rr-lc. irr' . nr.' .rll.r 1,.r*io r. . ,,ll irnp.gn, .lr,
mette in tutto qLLcllo che fa. È una donna con,
crctamente inscrita nel prcscnre rrr:r chc, r]a do
ccnte ieri, cd attenr:r riccrcatlice oggì. La scrrryrc
intcso nanrencrc salda la mcmoria del pmsato, di
cui non ha prodotto solo unarida cronisrorìa di
J.rt. .d . ' '.'rim.rrrr. r,,., -. h.. trrr,, urr.r prczin..r
1orrre,li.,r.o..en,i, ri.orfi, riri. rr r,rizinrr: r. .i
tttinljere, i unìde:rle linca cli continuità con il

Presentc,

UNA MANIFESTAZIONE FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
11 robot della Penra System, il nuovo libro di cuhura popolare, il piccolo "Mozan modugnesd' della manifesrzione

del30 maggio di 1i/riaal Ointnmenti, haanoletteralmente incantato il numeroso pubblico presente

C,aterina Sassi
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Ahù Longo ndsarcIi, ì"t./!ttntr !"1'ua ltido ktutu ddle tft pi@L
i trùhtabni;.{d si inn: Ikrin, Safn, Enilid

Anna non è nlLo\rr .rd cspcrieùze di questo gc-
Der€. poiché lc sue procluzioni non sono fìLlrro
di .-stetrrporinrc ìspirazioni. oggi rànro di modal
Anna ò una ver:r e r:rflìnetr cLrltr'ice delle nostrc
tradizioni. dclla queìe ranra parte è srlte da lei re
:rlmcnrc vissura, per cui il contcnuro sorico chc,
cli r,olr:r in loltr, è conlìuiro nel1e srLc pubblica-
zioni, norr ò il risultaro di riccrchc attinte qrLl e'. rn. 'l r. .. r,,' .'i .... 'rrr le.,l ,rrr ,i,s-.1.r
r livcllo pcrsurale, lanrigliarc, soci:rle e, quìndi,
rllccontrltx sLrl fìlo dclìa sue memoria.

Il libro, articol:rto in cincluc:rree renrerichc,
'ìor. e. .or"L' l' .rilr r-r -. n-LJ.hi.rr.r. e

dito ncl suo conrenlLro: in rcaltìr, qià dalle primc
annate dell:r Rivisu. Anna he crLreto la storicr
tl,:. t A 1t d., .?., /../...t,...j.,..,". ti.,ntrt.

J".l , 1..,. i r,'.r,,,l..lcrr^, .ì. \.r,. , r !.o' , !

LLsìnzc. riti, pror.erbie mo,-lì di dire in cui ilettori
I'i- . rrrn i'.rrr r " r\.r'ru urì 1,, \ . .. i rìe

i o.1 n rr rr.l'. r . nel 1'r,.1' " ri..rr o. rn. r . i

piir giovenì hanrro la possibilirì Lli conoscere Lur

"r.,.J ..rri.r .rrr.,ed. '. f ufri,r.r\irr.
O.tni prrtc rlclia sroria, :uche quando è riÈrir:r

aLl urra piccol:l colÌrunità localc, rapptesent.L Lùl

valiclo tessello dr inscrire nella grendc sroria di un
l)acse!

Anna, sul palco, non è stxrì sola, rrra lìiacevol
rn< r< rlTì'rc.rr.r d,l rr. o'..o1. e.p.-rc..,,r,,*i.
trici del dìalctto moduqnese: Lmilia. Solia ed ILe

ri..l,.."rr'. .,rrrr.lc .p;li. re,..r dei lo,,.rrrrri.

sono entr;rtc ncl "r.ivo" di rre capiroli .hL'

. \!\ rrìr .rr\. r"rr,t irr ,'r, urrr.r,-.r -r.r'iori.
tà. Lr prirlla donand:r (fette de [.milia) si

rifèriva all:r storie intìtl:iata " Tltà. sci)tnutr
i t n ccdtc"t l:r seconda (da llelia) sclru-

riva dallo srupore pror'ato ncll'applenclele
che, in passato, si usava il "voi" per rivol-
gersi :ri grandi, genitori conpresi; Ià tcrza
cd ultima dornanda (da Sofia) riguardava il
fervorc rclieioso ch€ aDimrx l iunghi, fa-
ticosi vixggi dei pellcgrini pcr raggiuDgere
i sannrari disseminari qua e lì nclia nostra
regione.

Anna non si è limirara a 1òrnirc scmplici
risposre: ogni domancla le ha iòrniro l'op
por tutità di ri:rprire un grandc lìbro, cluel-

lo della sua rnemoril, c risvcgliare i "sopiri ricorLli
dell., .:. -rrrrz..r rr,. irr rrrr r.rf i.r,, .'. '., r, . c

st:1to sopr:rrtlrrto riproposto il contresto gcncra-
zionalc. determineo delll prcscnza degli :rnziani
irr ,r,,rgli,. I p,* ru. ..., .lrc rr r''2. . ricnrrr.
va ncll'ordine natrLralc dcllc cos€. e l'xdullo che
diveniva rnziano continuav:Ì ld esscrc il 6-rlclo
de1 suo univclso fìrnigliare, senza chc aìcuna lòr,
rrr. .l' de..,l.r .r l.'.,r rrr.r'r, e1.nr.....rn"':rnr.
rncntc scallìrne lrLtoroolczze c cliqnità.

Oggi lc cosc non vanno proprio così cd i non,
ni, lìnché possono. sc)no scmpre pronri a Llxre una
m:Ìno, lr ricnrpire LrD 1-Lloto, :t risolrcrc qualsiasi
inrprcvisto o diflìcoltà. lrl.r cluando il "tleclino"
ar.anza, la prima domancla che ci si ponc, r ichia,
ma alla mente LLn vivdcc morilerro di Donrcnico
ìrlodugno ("ll \.ecchierro dove lo rrctto?"), e si

pcnsa alla drasrica so[Lzionc r]elìe srrurrure,:1i ri
poso, dovc lavita lonèpiirvite", dal punto dir.i,
sra aiÌèttivo o. in altcmativa, alla presenz:r rrcccs-

sari:r, nre pur sempre ingombrantc, rlclle badenri
sttaniere, con turti i r is\.olti che ne aollscgu()no.

In ogni caso, la srorie r:rccont:rta incluce ad una
riflcssione in piiL e. sopràttLrtto, a resriruire al1'an

zieno piiL dignità c rispetro, con 1e consapooìezz:r
.l . i,p,. '"1 ,,1.1. rir.r .'J!u.,leper r-r'r..^-
identichc fàsi ascendenri e disccndcnti.

r\nna è felice c tingrazie il 'suo direttorc" pcr la
riuscita di questo er-ento. Apprczza anche l irnpe
; o,lell. r.re"z,irri .lrc 'i ..rrro rrr'Irrc i r .rr p..-

(.L rura
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A !ì ì\tr/1: il pittab Clrir.Ò De A glì' nt ?id Òforte: a n*nn: Enn Vatca racconta La zire deyeto e

sato per loro molro lorr:Ino, olrre .he nell() srudio
.lel r,.,., " o,.rr,,..,,rr1ibrr, rJ. to,... , ,..\\...
dire l'identità dcl nosrro tcrlitorìo, che la cosid-
derta "elobalizzazionc] rischia cli rcndcrc scmpre
piìr anonimo c sbircliro. l , per sotrolincare quan,
to dcfto, si ritèriscc al poeta lqntzio Blrrtitra. di
Llaghcria. secondo il qrLrìc irn popolo clivente po,
r-ero c seno quando gìi rubeno la lingua ereditare
d' r. d :..11"r., \r... Dern. r.r..nrlr.:

Il secondo momcnto, tleclìcaro alla musìca. he
avlrto.ome prctalaonisTr Chicco De Angeiis, Lrn
gioyanisslnlo allievo clel Conservetolio Musicde
cli B:rrì. che. dalla rasricra di un i:i:urofìrr te digita,
1e. ha ciilhLso in s:r1a "nore da soqno", ploponendo
brani di l)ebussr,, Chopin, Liszr. Macina ha prc-
seDtrto lunLlicenne De Aneclis conìc il Mozarr
r" "lrr-: ,,.. -. irr re,r r.. llrri\o.ì,, r
t.1ti dalle recnica. del tinbro prersonale nelf inter
prcaer€ i trc br:rni che presenr:rno non Doche dil--
t.. . o,1., u...1,^,,,i,.., J.;li 1,, ii. r,,,..r.r
con ogni c\.idenra dx1 piccolo pìanisra.

Silcnzio ccl rLrcnzionc (rano quasi 'parole
d'ordlnc' per i presenrì. me, conre rlLtre le cose
l'. llu,lr. ,.,1.,.ro rr e 1,,,. rr,lrc l. ..r..r r .i e

a\.\'ixl:r vctso la sua conclusiorrc. non senTa l'u]ti-
Ino) rlteso intell-ento clell':rttore Enzo Vaccl. che
ha clelìziaro gli sperrerori con la ?r1r.r.,. dcgDl di chi
vive appic[o ciò che inrcrprear. rcndenLl() reali e

pafebiìi le vic(nde inrcì-preretc. Lerore he pro,
ltosto I:L'1ite dt l?tzalr": Lrna scclta indovin:rra.
me non citsuala, in qtLlnto è stato rcso noto che,
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duraate i suoi anni di servizio nella Scuola Media
"Casavola", Anna partecipò ad un concorso na-
zionale. proponendo proprio queUr sroria r on un
iìlmato che si aggiudicò il primo premio.

Tlle storia, raccontata dalla voce solista di
Enzo Vacca, sembrava avere, in realtà, più inter-
preti, grazie all'agilirà del movimento ffsico, alla
mimica e alla gestualità messe in campo dall'atto-
re che. dando voce a più per.onaggi. ha mes.o in
luce un divertente spaccato della società di allora,
in un mix di ingenuità, dabbenaggine e, soprat-
rulro. saggiJ bonomia' una socictà ìn cui ognuno
rive\riv:r un proprio ruolo. ,iconosciulo e ri\pel-
raro dagli ald.

La serata era ormai giunta al termine con i volti
deì pre'enri che. us.endo dal reatro, esprimerrno
al meglio un sentito apprezzamento per I'organiz-
zazionc e l.r perlerra riu.cira della manife,razione.

Un esperienza in più da custodire nel cassetto
dei bei ricordi!

t

Nu.»i Orientar?eùr, da scmpre
impegnata nella val oizzazione

dclle 1,-, .1'1'2q . r 1, ,,r,r li dcl rerrirorio.

Sostieni la rivista.
Regala un abbonamento ad una pemona

a te cara. Te ne sarà grata.



r\ 20

Ho rir.isto (,ior-enni, dopo tanri arìni, un:r

scrr d'cstatc l NlodtLgno ncl 2006. Scppi dclla
,r.,fr. rer"J d.r rr'.n'nJrìe.,r":.n.: .,n'ìrrr^rì
piazza, e senza inrlugio mi recai acl incontr-ar-lo.

La comrnozione ci unì in un lLrngo àbbrÀccio

fraterno ed àt_tettuoso, a cui seeuì uJr turbinìL)
cli tàrri da racconrarci con le lòga di chi r,uole
colmrrc il tar-rto tcmpo tràscorso scnz:r vedcrsi,

allorqumdo il nosrro percorso di r,ita e protès-

sionalc prcsc stradc dìvcrsc.

Ci congedamrno i notre ìnoltratr con h pro
r,^.',li ".J.r. i, r{r .r^ \r.izio..i..l't iì,1r..'
gli enni, fìequent:rndo llileno, rni fiL possibile

tr ascor r ct c oqni tanto Lrn qiorno picno con Cio-
r:Lnni, le c:rm si.enora M:rri:r ed i fi.eli Adelgisa c

Vito. Sono stati scmprc giolni di fcsta, di r-icor--

di dclla giovinczza c di Iunghc chiacchiclatc in
\.ern:rcolo modugDesel poi, tutro si concludeva a

tavola pcr il pranzo.

Srressa 1'rrrivirà girdiziarie. (ìiovrnni ha po

tuto, con maqqior tempo. cledicar-si ad un:l co-
piosi scrittLlr:Ì poetic:Ì con!!iLrntà alle Ìrri 1ìgLL

ratìve, pLrbbìicando ben cincluc rolurri rli cui il
qLrinro Posrumo.

NUO\TI ORITNTAMENTI

IN RICORDO DI GIOYANNI RUCCIA
Era panito da Modugno nel 1 960 alla volra della Pretura mandamentale di Galluate

Culrura

II

Giou""i R ..ii e d t"dnbitiziov; tul taulo ahure
ltdtré di p/e§],e, .lé .Ò\titeillttuÒ u,n tun d,ttt

t)6'it,E, ?IdttrÒ ùnltui \d ùh ln,Ìogh e

UN TESTIMONE DELI.A. SACRALITA DELLAMICIZIA

Qcsto intctcssc c scnsibilità per 1'àrre ci
.r..umrn..\ r i r r . . r r . r r r r . r r t r . .rg 'i r,,'.r,, irt

contro Cliovellni nìi donaN,:r Ltni sua oper:l con
l.llerrrr"..r dedi..,: '^ ',. r .hr.,ru ro'r 'r. 'rìiu

acqLrcrcllo.

Negli ulrimi tempi, nolr potendoci vedele

corrc prima. lunghc convcrsezioni tclclòniche
\. p!ri (rc\Jnu,li ..n,li'iJ.r( ì. rru r . r'.i..i
rrLclini dcl rivcrc quotìdi:rno. speci:rlnente lo
srato di saiute che. per Cior':rnni, era cliven-
tàt() prccario a scguito di Lrnr b:rn:llc c:rdul:r-
\i , p1r. !^r... ri.i.rnu rrri .urrì.lrr. .i ,,' .

toponcva allc rcìapic nìà scmfr. con spiriro di
lucido e sotrile ironia.

\.1 \.,Jl( )0 t J.,1,, .. , '.. r ., rrrr ^rio
acquerello :rLrgur e, rÌri scriss€ rlll:r l€rtela, (latita
2 ger.n rio ìtrJ t..orr p.,r"l. .li ,rrr. ,.. irr,.rr''
rà d_lertila che mi commossero prolondamente.
Lo chirm:ri subiro per rineìaTiarlo inrravcdcn-
r1o in qrLcllo scr ìtto un addio e Lln inno alla srcra-

1irà,:lell':rmicizia, qLlasi Lln test:lmenro spilituale.
I'ochi gior ni cìopo. h sLLa i.nprovvisx Irlrrteflz:r

per l'eternità. (lr:rzie, (lior,:rnni!

V;t0 D'Attt)liù)

Ricordiamo solo ora lafguld di Giou/1nni Ruc-

ria .rcry?,1v,o. ?itt d: un a"no{a :/ )a g?iraio
2011. Cl teneuamo, però, /1 riczrda o so?rattut-
to tramite le parcle dell'arch. Vito DAttolico, suo

conpapo dì inf,n:ia th,. per u"a rrì, d' ono-
stanze, ha Patuta ihùarci salo oru questo commosso

af/ìestu del suo caru dniù.
D'abronle, siatno conttitttl che h qtesto genere

di rlrodi non sia itpoltnnte la te? p$tilità ielld
ri1'roposizione della notizia o di m "coccodrillo" di
mdni€Lt. md I'n tenticirà di parole che rifatano
sentilnefiti ,eri, come il lettore nan mancherà di
dweùire nell'dffrcs di Vto DAttolico. (R.M)
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Giovanni Ruccìa (Modugno, 25 febbraìo 1932
BustoArszio 29 gennaio2014)è slato un magìstra
to italiano Dopo aver insegnato materie giurid che
ed econom che presso istituti tecn ci stata i, ha svol-
to la professione di rnagistrato per quas 45 ann e.
n particolare. presso la ProcLrra dela Republllca di
Busio Ars z o, di Prelore d rig-onte a Pretura manda
rnenta e di Galaratè, d consigliere presso la Corte
d'Appe lo di I\4i ano di Cons gl ere Pretore dir gente
la Prelura Clrcondar a e di Busto Arsizio e, infine, d
Presidente del Tribunale d Busto Arsizio

Ha svolto. rnotre, e funzioni di vce Presidente,
pr ma. e di Presrdente di sezione pol de la G ustizìa
Tributaria Regiona e (l\4lano Lombard a).

Ho conosciuto (liovanni ììuccia neeli anni No-
vanra, me lo presenrò il nosrro c o (lenzino Ro
mira ùna talda c rssili afòsa scra di agosto, quendo
sul "(lorso" li incrociai runi e due, in panraloncinì

corri, che riempirxno il 'loro andare su e giir" con

la rilisitrzione ,-lelh l\{odtgno della loro intìrnzia.

\li accostai allaro di Cenzino e fèci rcliio con

loro qualche "vasci' (così era denominato il pcr-
corso de un capo all alt.c, tli Corso Vittorio Erra-
nuele). Pxrlar,xno in perÈtto diJetto nÌodlLgnesc.

]na Ruccia ogni t:urto ricorre\,r a rermini i me sco-

rr,,.,i.rri., '. "rrf', La., 
'rrror., 

. p.r.l. r,...rr,-
.r(i u<,\,\J rnp<,2-,1i. rrr...r rrrLpi.per . i

..'.. r ìLr,' r"n','. ., ..,.,r.,, ,1 .o r\^'f'.rrri .,,r1

qLralche dorrranda, ma io plefèlivo ascolrare. Solo

quando i1 nosrro girLdice incominciò a p:rrlare di
Nuori Orimtdmrnti, che sequil.a sir dal nunero
"Zero" clell'ornrai lonrano giugno 1979, io divcn-
tai pirLttosto ìor1uace.

ld e c .r,ie . quel r'..r,rr,' ,1. ,,,' . .i. nr,,

salutati e fèrmati per scambi cli idee cprando ca-

sll:rl.nerìLc lo inconrrlrc ncl mcsc di liric chc cgli

trascolrela ogni anno cor la su:r firmigli:r e Ìvlo-
dugno. In uno di qucsri incontri parlanmo dcl
1956, cluando a \1oc1ugno, caso unico ir lralia ed

esecrrro dx Llirigenti e minisrri dello ScrLdo Crocia
to, la L)C locale, per abbattere la qilurra rnonarchi-

co-nrissìna, capitanata da "Abruzzcsc", si alleò col
PSI e col PCI. E seppi così che Ciovanni Ruccia,

allore solo vcntiquattrcnnc, lìr uno dci più llnidi
sosrerirori di quel p:Lrro, poiché esso mì disse

Suoi aftcoli sono pubblcati su svariale riviste
specialzzate.

Da sempre appassionato di arte e di letteratura,
Grovar_r R-ccra 'ra esordrLo ne (ampo dela poesia
pubbllcando nel 2005 Sentierì di poesie', nel 2007
'Anelli", nel 2009 Gocce che rlflettono", nel 2010
"La scena g ud ziaria", sul tema della giustizia, nel
2014 "11 viaggio (dala realtà al sogno)' sua uliima
opera.

Ha tèèlzzata opara d pitlurd vi"u.le (poesid e
lmmagini p ttoriche) partecrpando a varie mostre, an-
che colettive. Sua grande pass one è stata anche la
musica, che ha coltvato neg I ult m ann realzzando
compos z oni al pianoforte.

lu "espressione t1i uno spiriro di rinnor-aro irnpegno

ncl socialc,. ìn occarionc clcl cinquantcnario, ne1

nurnero 125-12(r/1006 della nosrre ri\.ista, Ruccia

ritornò su quelp:rto col sagg,io "Lìna pagina 11ì sto-

ria fiìodognclc visnltà 50:rnni ff', che è rLtile:rnche

per capire corne ii clirna della 'Guerra fì'eckla' si rì-

pcrcuorcssc in un ccntro di perilèri:r dell Occidente.

Ancora oggi, rileggendo iì saggio di lìuccia. rc-

sto pi:rcevolmenre sorpreso dal làtro che una per'-

soia. d? di\.ersi rlecenni assai inscrita c aflirnr:rtl
in àlii i contcsri socirli, ahbia potuto conservlre per

così t lto rerrrpo un quadro così vivo di cluella di-
spcràr:r cspcricrì71ì c, e distanzl,-1i tànri llnni, àbbix

poruro m:rnifèstere r.era soflèrenza per ur'occasionc

fcrdutx .li rinnovxmcnLo delle società modugnese

di cpegli anni.

QrLesto, f_orsc, è spiegabile con le personale as-

similaTionc di qucllc radici chc noi riosciàmo:rd
intloicttare già col ìatte matcrno c chc ci conscnro

no di avere solidi riferiuenri, rron certamente per
riuchiudcrci in uno stcrilc filLlrìicipàlisrrro, nle pcr
aprilci aì mondo.

r Liu!.,nrr R...cr., 'r., .rrr l'.'. r''r r.lr .n..g..rr r.

rn 'i.r ,^ r l.rrriri . r-ri,ri. o.. lru .rle, dr' ri .i ..r
nlo o..Llparì sull:r nostre rivista. è srato 'cirtadino

rlel mondri. a partirc dallc suc ràdici nrodugncsi.

Non e caso egli rnìal,a ripeterer uPorto a lir.ello in-
conscio le immaeini dclla mia inlanzi:r c del Natale

che vir.evo ellora, in cui si uniyano intercssi rcligìo-
i. pn1 ol,lr...d"rr ., .i. -rì.1. r'rrrte-e.('

Rafiidt Macind

UN SOSTI]NII'ORE ANI'E I,II"II,R{N'1 DI.I,1]lNCONTRO I'RI. I,ORZ},] DTYERSE
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ILVIAGGIO
Dà ebbrczza qLLmdo si è gior,ani. ma si colorr cli mille sfumarure qurndo sii l,uti negli anni. 5e poida Bari

si parre alla volta de1 tearro grcco di SiucLLsa. si hr h posibilità di immelgeLsi nelle radici dclle cilildr occidenule

Rafaele Maùn

Un viqgio, :rnchc qrLando riproponga irin€ràrì sià
espiorari. è vissuto senpre in rapporto con l crà di chi
lo cotrpir. Se qu:rndo si ù siovani, si è:rssaliri de une
.err" r., ir,.r'i,'r'. .,1.. or elleh\r. .r .lr. .i imnreroe

rei colori, s:Lpori ed odori di un luogo, quendo si ò

:llantì ncgli aDni, prelalgono il disìnca[to e la con-
remphzione, chc si intrccciano con iricordi di un
liegeio precedente e con la srori:r dci tcrrirori che ven

gorÌo etrril\'ersilti.

Con questo pensiero, insicmc a mia noglie, pren-
do posto srLl ptLllran che ci porreri in Sicilia. Èl la

quarta volta che parto per l:r grcca liinacr'ìa, "l'ìsol:r

d,,ll" r. ;.rr .r , ,, J.'., \ ( u,.., r',,ri.". . r. irr pii..
cpella che hr pesato più di ogni alrra considcrazio-
nc: polcr assistere, rÌel rertro grcco di Silacusa, :rll:r

r:rppresentazione di IJìgenit in lttlìie. un;r dcllc piir
sigoific.rrivc tlagedie di Euripide.

\.r.r',o' 1n n 5r. . r...Lrr u Jci nu..ri o...r\i^
nxll compegni di viaggio, per lo piiL soci dcl nlions
ClLrb B:rri Hoso,, prcsìcdLrto dx Ceeteno Di Pictro, c

"in qualche rnodo" ancire da srLe nroglie, Angele Z:rl
.r. r.r.. ref il'o r. rigil.rrrrr J.uPr.rrrIrrn.J' 1-i(:

rcmpi. quando, incanrato dai rcsri dcllc nura di Or
tigia (Ia parre piiL :Lnticr di Silacusa) o da un:r f:Lcciata

I o,. ,ri \, ,' i,.\i.rnro di perdcr. nqr .,.r rrr,
colgruppo.

Fre i primi rirnicli saluti e qu:rlchc paroìa c1i conve

nevoli scarnbiarr con chi ci ò r'icino, mi xccorgo chc

siamo giLLnti lci prcssi diTarmro. l'ìntica 7;&r, ciLriL

a Poseiclone, l:r clttà piiL inpoltanre della N{:rgne (ìrc-

cir, fondata dagli Spartani inrorno ell'Vlll scc.:r.C.,
clove la fìlosofil piregorica non solo si lèce scuoh. ma

con Archita anche polirlca e governo dclla citrà.

E già apparc iì plimo segnale delle "livolc 1)alari,

ne", scrigno prezioso dci rcsti dcllapa/ir lche:L di ìr,Ic-

tlponto, la citrà cioè che è ".r1 dì là dcl mare", nelh
or. . lir" or.r ru'urip..rudopoc..er.,rrr.,....i.rru
dai Crotonieti, dellr cui centralità nclla lt,lagnir Crecia
parlano xncorà le l5 colonne doriche del monurrcn,
tale tcmpio ad Hera, sorelle e nìoglic di Zeus. fu 1à

rale e \{ttaponro ìa sLra:Llleanza con Annihalc ncl 20;
.r.C.r i llomani. srLbito dopo rler sconfìtto il generelr

carr:rginesc, rascro aì suolo l'anricepali :rchea.

Come in un lìlrl chc proictra conrirÌuamenr€ se-

quenze divcrsc di Lln unico racconro, om eppàiono lc

prirne segnalazioni pcl Sibarì, chc nel nome richiama
il tcr ribile mostro leggendario che un rcmpo si dicr
inlèstasse qLrei territoli; Sibali, antica cirrà1, a11ch'es-

sa achca, fì r'inra sopr:rtrurto dell.r sur ccccssira io-
ridezzl e dxll'acccntuato edonismo, cb€ fìàccrrono i
costumi dei suoi :Lbitànti. Dopo h sul distruzionc u11

opeu dei (iroroniati, sarà necessiuio l'inren'enro,:1i
'. .. .l' L,-"1 ".edi .\rJffor! rlrrrri."pcrir.

rro urbrno h nuoYa coloni:r diTuri, sortl poi ad opcra

di un:L spedizlonc pancllcnica, cuì partecip:Lrono Lar

chit.to lppodanro da lr{ileto, che disegnò 1l piarra
della nuor.:r ciltà. Erodoto, chc pel prirno rraccìò le
lìnee del mrtodo stor'ioeìafìco, il sofìsta Pror:rgorr di
Abdela, trndatore del primo relrtivismo gnoseoloqico

con ìl suo principio ,Luorno è misura dì tLrftc lc cosc,

cli quelle che sono in quanto sono, di quelle che non
.n ro:T, Llr',..run.otro .lr,,rlurer l'.J irl..rl .1,r.

/iur \ .rì.o'. oeqi .,,ll rr p.r iir.r'rr.rru5.rr ro.
trrrir'.,'.. lir.'rr '..derl1'...o 3 J1.- rnl,

..r.' I ( ..1 b-. e o "t"r.di ' rlnr ..J re. 'i lp-" r"
proprio 1ì sotro il mio fìnestrino. che mi pcrmcttc di
,*.r e..r.',fiq, , il,, \\:,l .,r.r.r'er'.i.,rno.

f. n. -.,1 ri,, i ' r ro C. qr,.r ' rllrr'. rri . n
bla di scorgere un rnanipolo di uomini braccati da

gurrdic borbouiche e dr poveri contadini chc bran-
discono fòrconi, zàppc] rcccttc c colrellacci. Sì, sono

1r 1ri,,luru: "n"itrrrelli B.rr.rr-r. oi \.r.'i:.,r
Lrro comprgni chc, pariri i1 ll giqno 1fl.l4 da Cor-
lì1. cou l'aiuto determinrnte del harcsc Viro Infìnre.
:rve\.erro sognato di "cspoltare' le idee di \{:Lzzini neL

Vallone di Ror.ito.

[Jn salto di molti secoli che, però. riproponc Ia rra-

gedia di un Sud chc, .r dispctto dcìJa sua stolia rnille-
nàriÌ, stcnta a i[trapleldere un suo c:rmnrino nclla

cornplessr re:rltà dcl nrontlo contemporaneo.
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A si 
^tln: 

h ?ti,to ?idno, il ltrontu -4" dt"oni nto "Il gìÒtdti,
?ii. in ln tdtu1ntu1il llrom B, dttortitttto "Il *tthii:

\Ò?rn: il uolla .ld Bro"tu A e d..r to il ùhÒ.lel BroM B
(Mbea lrhealogi.o Ndziofldh di Regg;Ò Cnbbin)

mi ricongiunqe 11 gruppo,

intcnto da qualchc miDuto

ad ascoltare la gui,:1a srL qrLc-

sto Duo\.o l:Lscito Llel genìo

grcco. I-! "llsra del liloso-
lo" è qu:rsi un iuroritratto
in brcnzo c a grandezza n:r-

rurale del r.olro di un igno-

Lo s.rggìo dcl V sccolo a.C.,

r:Li}ìguraro secondo i rretri
sonìaticì chc l'arre greca

iLùribui\,a generÀlnlente :ld

un inrcllertuale: .lncipienre

r::h.izìe. lronre ossrtr e cor

rugata, occhi piccoli e inlòs-
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C)gni pensicro. però. r'knc dcl ruato rimosso norì
appenr nli trolo ùlcora una Iolra rlavantiai Bronzi di
Riacc, 'la quinra ùrerÀ.iqlilr Ltl mondo", all'inr€rno
del NItLsco Archcoloqico Nazlonal. di Rceeio Cala-

bria. I miei occhi, Llopo esscr\r sofÌèrnìarl ìnàlirica-
mcntc sullc due sretue. corrono poi dirl Ilronzo A, "ll
qio\.iLne,. xl Bronzo B..ll \.ccchioi, nel renràtivo di
coelicrnc similirudini e diilerenzc. l-r'iclcnte il loro
csscre testimonirnzl clelf i,:1calc ercco tlellt Ktlohagd
ùìt: Knli! [r-i i*ttl]lt letreraLmente "bcllo e buo,
oo" londrno c cosrìruiscono h bellezzr scc,tndo il
.,..r '.u.t!..8. 

"2.. " .,,1..1 (\ut.r!!.J.^ì^
i treni fond:Lmentrli dcll eloe omerico clonati dalla

divinità: il v orc r1e1 corpo e la prcstanza fìsica sono

uniti :r1l:r Ledtà, dl:r virtrì. in quanro l'esterlca prcscnra

l'cric.r. llidenrità rre beliezz:r e yiniL vicnc csalrara c

quesi qlorilìcaLi dai corpi iuterimenre nudi. stcondo
icanoni doninantinell'arte ercca del V secolo:r.(ì.

E se 1e perfczionc gtonrerlicl e srerl.à dcl corpo
c lo sgulrdo distaccato r qu:Lsi lsscnrc dcl llroozo A
conferiscono all'croc ur aspeno piir propriarncnrc di,
vino, trnto che quelche srudioso lo ha irleuriiìceto con

Tideo, fielio di Arcs. eli occhi che iìssano lo spctratole

c l.r muscolarura piùL aoalitica c diramica del Bronzo
Iì rcndono r;uesto secondo rroc piiL Lrmano,:Lrui io
presenlùÌo coma un rLorrlo p€]tsoso. quÌsi un "pro-

fcta guerriero" che, gnzie :Ll pcrscquimento della sur
ycrsonalc htltltignl,i,t può ;rssurgtrc all'Olimpo ed

essere ammesso.rl b.rnchet«r rlceli dcj.

Solo la 'lcsr.r rlcl lìlorlò". che inrr.tcdo con la

ccxla c1cg1i occhi. uri .lirLoglie dri lìoozi di Ri:Lce c

sati, naso aquilino, gurnce rllessatc, lunga ba{ra,.
11 giorno succcssivo. di buonore. siamo rurri sul

n| r r"lr de". .ri ,.,.fl.. B. , ,'r..ro . ,.
\ r' "'. , '. .. ..li \1.,.in.. . ì( r- r(n,,^',)
rologico ere donrinrro dai tcnibilj Scilla c C:rriddi, i
duc mostrì-vorrici, capaci dl dilor.rrc {il primo) o di

fàr ror.inare srLgli scogli (il sccondo) persino le porenri
r r. n gr..\. ."r i lori .rc r ,ler ri ric.r o- i\.r,.r
diani clell'ircqLra prlme lnsurgitetà. lncvitabilc cLc il
pensierc vlda ad Otrero. Virgilio e Danre, che h:rnno

cornposro sLL Sci1la c Cariddi vcni divini; ma, dopo le

erandi irlleqorie miologiche, il ricordo va soplattut-
o ..d .r ,.' d" . r i r. nrgin< ...1 Lt'a.oqo ',t ".., t.
''.. r Ji urìileo r,.rl'ei..l-e '.-f ir," r..r,, rl
spiegazionr rezionalc dclla violenza delle acque nello
srrcrto. ritcnendo che il fènomeno deile m:rrcc aunrcn-
rasse l:r iorza dcllc orclc in ull trerro chiuso di m e

"come accade notabillsslmamente ncl Flr'o di Nlessira

r., ..rll.' r .,ri. J.J, .. 1.." .r i p.r'J" r.,re,re'...
dcl crnrle. vrno r.elocissirre"

lvll finalmcntc siamo e Noro, la città eiolane. che

dal giLrgno de1 1002, insicmc ed altli 7 centli clella

Slcili:r sud oricnrale, lia cuiCatanie, ha onenuto 1'alto

licouoscimenro deLL'UNESCO comc luogo simhol(l

di rrre e cli creatilirì ed è stÀri inscritlr nclla W»ld
Hoitgt Ltt lLisu dcl patrimonio del1'Umanit:ì). Sì-

enilìcatir.ir Lr moti\.rzione del riconoscinrcnto: Noto
c lc altlc sctre citrà .rappresentrno LLnx considerabilr
impresa collenir.e, portat:r con srLcccsso ad un aLro li-
r,e1Lo di .rrchitctru|a e colllpi]llellro ùrisrico. CLtsro

dire all'intemo del tardo Barocco. csse descrir.ooo
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pLLrc parricolari ìnnovazioni nella

progenazionc utbanistica e ncìla

costnrzione di cìttà,.
Ed in ct'-fètti, Iàcendo i primi

passi per Ie r'ìc c le piazze centrali

di Noto. h:ri subito la sensuionc
di stare in un centro pcculiare
che non La termini di couEonto
in ltalìa. Qui non vi è un ccnrro
srorico medievÌlc, solitan entc

cilcol:rre. dal cpale poi si dipar,
rono a raggier:r i nuovi quartìeri
moderni c contenryoranei. Qui
il cenrro ha Lrna strutrurl gco-

metrica con isole rcttarleolari,

che si org:rnizzaro ai due l:rti del
corso principale, d:rl quale paral

lclanente e pcrpcrdicolarmentc

chiese ti sospinge:1 volgere lo

NotÒ, t5 mnrgio 2015, Prkza D"..ziÒ,
Sdk degli S?ùhi: h riotune rrytnl

nrcog/k il grupt)o di Bdi

sguardo verso il cielo, vcrso l'inlì-
nito, e col colole rnorbido, fra i]
doraro e iI rosa pllLido, dell:r sue

fietrà rcD€r, richiaùìa oosùa §li,
dre Tcrra, pel crpire il lascino di
qucsta città, non a caso ciefinìr:r
.la perlen:r città belocca,.

Un cenno, però, alla Sala

degli specchi", alf interno dcl Pa-

lazzo f)ucezio, sedc attuale del
Ìvlunicipio. ò doveroso p«lporlo:
in un grande ambicnte a 1òrma

or.ale, con una lLrce discrcta chc

ti accoglie e tì mcttc ill coltrrÌrtul

con inumerosì motivi anisrici lì
presenri, ri sot'Ììr mi lenr:unenre

sLL stucchi eleganti, ori in sri,
le Luigi X\i sontuose specchitrc,si sriluppa un rerìcolo di srràdc

second:rrìc. I-a razionìlità di quesra strLLtura urbenl
ò lcgata ad un:L tragedia: l:r distruzione de11'mricLissi-

ma Noto ld opera d1 un violenrissìmo tcrremoro dcl
16r)3, a caus:r dcl qurìe poi si dccisc di ricostruirc l:L

citrà:r dieci chilornetri circa di clisrurz:r, su un :rito
pieno piìr sicuro.

Lr nuola Noto, così, conincia a sorgcte nel 1702,
quando proprio al centro 1i ewiata la costruzione del
le graodi dimore signorili, a ridosso dcllc qu:rli si mol-
riplicarono chicsc di piccole, rncdie e gr:rndi dinen-
sioni, trLtrc di pregio erchitenonico c arristico, ncllc
quali spesso si rro\,àno elernenti chc r.inviano :ri grandi
movimelti culnrrali del rcmpo; poi, lontano del ccn-
tro, cominci:rrono a sorgere lc case urnili.

IrlpossibìLe una descrizione sinrerica del conctn-
rràlo di lllre e dì arclirenura chc sì coglie anchc c1u,

rante rLna passeggian distratra, latLa, rnagali. col rolo
intento di rcquistare qualchc oegertino dl regalare.

Q,.i i,,.,ilJ..,rdo 1,. n.."..\(d.,.rl 1.,r,.,r.. ..r '.

lirir rcr .i rir'" .in..rrr. l . drll. r, ;i .i 
"1 r. r ro .

nloli!'i ococlassici, noù ù rtlondente, ma misuraro pcr
i suoi motivi ornafiÌenràlì, scmple rispettosi delle :rr
.hir.r.r re'r,u',:in,«i,.oì.. l. ;li rr.rgi.i..r .rr,
dtlicati relLr pìerra calcaree, per l'altcmarsi di lorrrc
cc»rcn'e e convcsse o addirìnura curvilinee.

Bisogna yenire a Noro, passeg€iiàrc in questo gràn-

dc "giudino di pietra,, chc con le guglie dclle sue

e poi sull'afiìesco dclla r.olra in cLLi dornina la fìgurr
di DrLcezio, esponente siculo di spicco del proccsso

dl dcmoclltizzezionc del potere, chc conrrasrò nelh
sccond:r mctà del V sec. a.C., i qor-emi rirannici c1i

uro[e città, eqemonizzatc dai Greci. Chissà, mi dico,

sc la scrirta S.PQ.N. (Sizarm llyulus()tc ],ietìntLs =

Il Scnato e il Popolo Nerino), presentc rello stemma

del ComrLnc rrorr richi:rn]i irlealmenre lirnpceno di
ltr.r i"perl" J.rr,,.r i z.zioredc.r \r,.rrrr."-
clegli :rltri ccntli conlìnentì.

Il sLrono dolcc c incaurevole dellerpa mi distoglie
da ogni:r[ro pcnsiero e, volqcndornicli spall:r, intravc-
do un unìco corpo di un unico colorc de cui si libere
no le notc di una sugg.stiva melodia: non so sc I arpa

1òssc iì plolLLngamcno delle suonetrice o s€ quesrà

tòsse il prolunqamento dcllantico srrurnento, trnta

" .,rl,r. rr ir irlgr..l-..r i'ip"e'er:
la. Quella suon:Ltrice, li dctto, suonavr pcr noi, per il
gruppo di Brri, el quale, poi, Corredo lìonfìrnti, Sin

daco di Noro, rivolse rLl caloroso s:rluto. acccnran-
do al nurrito progranuu di muilestazioni cukurlli
le\\o ..r lo r §\1 I .Ji.'rrre de lnri"rrr .. , r .rr o

ploprio in rlLrci giorni, la cui noroierà lra \.dlcaro i

confini delle Siciliai un secondo salLrto al grLrppo [u
rir.olto :rnchc da Sal':rtorc Bongiorno, presldcntc deì

I inn'.lrb ui\n u.. rcCredcir orr.rg5iu rrr.rri r"i
Llna intercssatrte pubbliclrzionc.
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Une sio4rrrica c bclla accoglien-
ze, qLlclle riscrvxraci nell:L "Sela degli

Specchi", chc trsrimonia quanto siano

ancora saldì ileqerni che (l:Lctano Di
Pietro cd Angcla /.affìrano, N{odugn€

si di adozione ma \crìni pcr nascira

e firmazionc. abbirno ancora con le

"loro" città. Lo spirito di accoglienza, !

vissuro nìonìenti dì eutcntica ospita- lirù'!.t.1) l.\ì)titlt lt;,ù!!n))0li:,rrntù.1Itìeori.inAùlld.

un ten,po .,er,, i r lc gcn ti Jrl \ud. do-

vcra Lisenrrci p(ro, un'lltr.L ", pre'a: I

l. .i;r,, .' \1.,r l\1...in" ./,r'. r 'r.o. -
maclre delle nostra Angele, invitrra a

casa sua l'intero gruppo, che, così, h:r

lità, pcralrro csaltatir da un r,ariopinto
&ry'ftr, r.ero e proprio tripudio dispecialir:ì sicilìene.

lÌd ccco iì norrenro piir :rtteso del vieggio. Scen-

diano verso queLl:r chr cra una delle car.ee terrreli
più imponelrri del mondo greco c prcrdianro posro

in uno dci primi o«lini clella gradìn:rta che offrc una
ri. r.,1, p.-i.r I " r'.93 r'.r.r . - rpl'.e rn.. e.

senziale: trc ìmporrnri rlileni, bloccrte sul1:r spiaggia

di ,\ulide ìn Beozir, r'icordano giir rllo spcttarore che

i Creci, 1i r:rdrLnlti, non possono salpare alla vofta di
1ìoir, poiche non c'è r.enro che possa dispicgarc le

vele.

\lJr Ju.r 'Io rì1e'. gg..,,',,'rl rnio.,r r,o
€lrecistà. Seràlìno Corricro: "Le oari non p:rrtono cd

lfìgenie sra per essere secr1lìcatr. Parola r1i llulipide,;
t lll "TtLtitl1 ìgit potuit suùerc mt)/orutll. P)rolÀ.

di LrLcrczio,.,\ Lucrezio non r\elo proprio pcusrlto:

q.r ,, 1.0. i,r., .1..r,,,1i .'rper..izror e.,,.r.'.i
la trrrluzionc del timoso r,erso del De ru-un naratt,
che chiLrde il brmo ll s:rcrìfìcio cli lfìqenie e l'empierà

delle rr1zEa", non può essere che'A così grandi rnali
poté ìndurre l:r sLrpcrstizionc'.

Arrcmicle, inlìrtri, offesa perchl Agamcrnone, co,
mandanre in clpo dclla spcrlizione greca. h.r ucciso

una ccna e lei cara, prerende che clucsti secrilìchi lfì-
ecnia, la fìglia cla lui tanto ern:rte, perchi ii vcnto possa

ler.arsi e penlettcrc la pertcnza delle nar.i.

1.,, ..,r- r'r,re.rle igrrrr,riqi,r:r.;rr .. <l.rr i r

sccnl: Ilìgcnia, che ton potela ar.ere che quesro volto,
.l.r(\r.r \u..eqr(,e no\er /.. 'i Jll'.". irrr.r Lri ...
cri senrimenti dclla patcrnità. I dialoehi fra la figl1a ed

Agamennone, lo scavo dei sentimenti, il tormento di

t
una fhnciulh vibrantc di spirilo vilalc chc sta pcr spro-

ionderc ncì rcgno delle tenebre, il grido di dolore per

urr del ro,or.r ,, ..'r, r .\ . .' ,r r .rr pi, r'i r"1-

'.,n" "l' 1..'",o"r.'rr.." j ìn., L.rrfJ.\i^n. ..r,,r.
inumidìscono eli occhi che r.ersano lacrime r,ere.

Cuardandomi e guudlndo intorno, mi dico in un
prinro momcnto chc rveva ragione Plato[c:L prender-

scla con le commedie e le trrgedie. 1o p:rrticolere con

quelle di ELLrlpide, poiché cssc, imitando la rcaltà, chc

a sua volta irnita le iclee-1.erirà d€ll'iperurmìo. corronr

pono l anirno umano poiché 1o ellontanano dalla vela

co[osceu:r, tr1Ì subito dopo:rrvrrto un scntirrcnto tli
gfttiludinc lcrso lirlipide che quesra sera, con l:r sua

lfguia in Aulìttr, ha latro vibrere i cuori e lc rncntì

di ranti spcttatori, sollccitandoli allx ll,rrrJ e ed una

r ifl cssione sulla merar,iglia dell'umena anentrLre.

Sì, mcraligìia, perché lfìgenia, che in norne della

Pattia e clella Cir,iltà sl conr,ince enchc lci dclla inclur-
tabilità del sLLo sacrilìcio c dcì privilegio a lei toccero

pcr il No miuririo, viene salr,ata daiia stesse Artcmidc,
che 1e la scomparir'c, pouendo urra cerva el suo posro,

proprio oel monÌento esrremo in cui il sacrificio sta

per conryicrsi sLrll'aìtarc.

Il pensiero corrc sLLbiro al biblìco slcrificio di klc,
co, nra ancor di piìr all:L solinrdine € 11 tornlento di
cli gesrisce il potere. chc prr il pcnsicro er'cco dcvc su-

l" J r... il.r.,1'ri.'o.1er.i'ìor.14 "er -'iu."-.
.,1 l'.r. . . . I.rrJ. .r.r.l .r.J pupJ J. lC e ploprio
quest'ulrinlo conc€tro, i cui rer[rini oggi rlsuLr.rno dcL

tutro capovolri, à dcrcrminarc ìa tìnc del r.iaggio e iI
rirorno alla realrir.

Culnua Prg. 25
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UNA ENCICLICA CHE INTERPRETA "LO SPIRITO DEL TEMPO"
Lawltto si', Ia ntova etaclica di Papa Francesco, ìnvita ad un nuovo umanesimo

L'etcirlicn fìaa«:una" dì hryt
Bergoglio, LatÀat-t s1', doamendt
clt «rtamtnte intopreta "lo s?irito
del tettpo", ì latinata a,l nt:;trut
rc un nrolo fintlantntah t nd ag-

gimge;:i a qutlh nli,.liche .n"tui
rLtsslhe (Rerrr:o Novamm, l,acem

in trrris. (ìalrdium er spts, Populo-
rur:n progressio, p,::r ùmrae so/o al-
uttl, ite hanno i*ìnto Iiìtlpl!:no
ruluruÌt, sotialc e politin rli tarxi

È sLtto sottoliwato malti:tino
lai co»nentatorì lì*tre:se lr la
Laudanr si' riulgc alld qucstionr
anbit nra/e, t,tnto .ln $:€re d$nìtà
"[trirlittt rcde" e, dd qualtrno,

Ilt i u " Drcit /ica roso' urh".
È uto the lhpa ?rantr:co tluli

FRANCESCO

LAUDATO SI'
En.. i.a i . .m dd i.asa comunc

relxzioni, rappor ti sociali. cconomi-
ci, polilici,. Ptr clucsto la Chiesr h:r

proposto àl mondo L'icleale di un:r

"civihà dcl1'arrole ,. Lamore socie

1c ò la chiar.e di ur autentico svìlup-
por "Per renrlere la socicrà piir utrre-

n:r, piùL dcqna dclla persooa, occorre

rivalutate I'amore nelh lit:l socia-

le a lir.elio. polirìco, economico.

culturale faccndone la DornÌf, co

stantc c NPrema deII'xgire. ln quc-

sto quadro, insiemc a1ì'impo|ranz:L

dei piccoli gcsti quoddieni, l':Lmor.
socielc ci spirge a penslre I grlndi
stretegie che erres!ino cfficaccmenrc

il dcgrado ambientaìe e incoreggino

una culnrra della cura che irnprc.qni

tuùx la socierà. QrLando qu.rìcuno

-l

&
ra moltt pagltt a//t contpnze efist( rlciùlnti dnl
considerure k tuatuù7 me omero ogttat di rco e d.i

,lo»tinio" (t 1), mn i nlretta/no tero che ltt vluziont
!o!sibik no !ìt t i tldLi:tt ndle posizionì piìL dtJfusr
dtl motinento etologista, del qualt, atzi, i piìt ?.trti
' .s,'. . tott/.at.?." ... .,JJi.'o i.

Da uia lrìmn leuur li l.aLrlato si' ho ticnudtl
h nnthzionc cb tltcttd ttlilir',t ittl)iti to?tdttutto
i.l tn aaro unnntsimo, lnttso nme nuoto nalo li
Lolgen lo sgtudo a Dì+ all'uo»to, alh rLtttam, dlla
:tituzn. tlk società, dllù po/iti,:,l, inlo .tfin d tuuo tiò
che rigmrla lintarut autcrLtuta.

In quesn numcro ci li//titid//1o sobanra a propor,
re dtk ?àn{}nlì dellLt I eLìato si Jr totrauo ll tem.d

rlll'imptgno politir:o e riuifu aLl'intcrno delh socìetà,

rnt ti ìmpqtiano sin dn oin n ?1..)ubor§( yl q116tn

enticlitt 'fìautsuna rn ìncontn pubblìo di rìft*

n231. L:rmorc, picno cli piccoli gesri di cura reci,
nru. i.rn.he,i'ile. 1nl r'." . ,i rn., ìi e.r" ir rJu,
le:rzioni chc celcano di coslruirc Lrn moldo migliorc-
Liamole per la societì c f impegno per il benc comune
sono LuÌr lornla cminenre di carità, chc riguard:L non
«rlo lc lclazioni rrà gLi ìndividui, m:r anche rmacro,

riconoscc la vocazione di Dio a intcn,cnitc insiemr con

gli dtri ìn queste dinamiche socieli, dcvc ricorrlare che

ciò fa perre della sua spiritualirà, che è esercizio drill
c ità, e chc in ral modo rnrrurà e si sandfica.

232. Non nrti sono chiam:rti :r l:rvorarc in maniera

dirctta nella poiiricà. mà in scno alla socierà fiorisce
uDa innunìcrcvole verietà di associazioni che ìnrer'-

vengono a fàvore del bene cornune, diflnclen.lo l'enl
biente n:rturalc e urbano. Per esempio, sì preoccuparLo

d ur ..r.,go pr.hr'l .,, ,ur .Ji i.i". rrr.r l^',rrn . , r
monumento abbandoDxro, un presaggio, una piazzx),

fer protcgger€, risxmre, nìiglionrc o abbellire quàlco
.r. ìeedi rLUi. Iu orloro. * .rpp nuu,i reL .

Pcrrno legami e sorgc Lrn nuovo tessuro sociale localc.

Così una comunità si libera d:rll'indillìrcnza consu,
mistica. (ìuesro vuol dirc anchc coltivere un'idenrirà
comunc, una storia c1Ìe si consrrva c si ùasnÌerte, In
tal modo ci si prendc cura del mondo €.leLLà qualirà
della lita dei più po1.erl. con LLn scnso di solid:rrietà

che è allo stcsso tenpo consapevolezza di abirare una

,.r.".ur 'rrrrr.heDio.iL,., .,|fiJ '.(r,..re.' rori ,"
mu[tar]e, qLLàndo csprimono un arlore chc si dona.

possono traslòrmarsi in intcnsc csperienze spirìtual].,

'ò
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fusale alla seconda metà del XVI secolo l'atte-
stazione dell'esistenza in Modugno di unantica
cappella denominata di "S. Maria della fontand',
sita nelle vicinanze della Cappella di S. Sebastia-
ro (oggi chiesa di S. Maria Assunta). Tale cap-
pella fu ispezionata durante la visita pastorale
dell'arcivescovo di Bari, Antonio Puteo, effetua-
ta in Modugno nel 1578, nella quale si ribadiva
che Ia sua menutenzione spettava all'università
di Modugnor.

Molto probabilmente questa cappella può es-

sere identificata con quella menzionata da An-
tonio del fu Pietro de Benedicto, alias Scinriello,
di Modugno, nel suo testamento del 13 febbraio
1599, redano per mano del notaio Donato Gu,
glielmi, mediante il quale legava cinquc mcsse

annue in suffragio della sua anima, delle quali
due si potevano celebrare nella "chiesa scu cap-
pella di Santa Maria del Carmine in loco della
fontand". Essa, infatti, sorgeva fuori le mura
di Modugno in contrada detta della "fontana
pubblica"r, Iungo Ia via che conduceva al con-
vento dei Cappuccini, ediffcato nel periodo
compreso tra il 1589 e il 15914.

Pochi arni piir tardi, altri cittadini di Modu-
gno lasciarono legati di messe in favore della cap,

'Ar.hNio srori.o dio.esrno.li Llàri. l.rjn. t,!r li, Lr.

l. \.o1.2, !isira pùro,ilc di Aflonio Pur.o in \.{odLrgno,
I t78. .. 9-y.

I Ar(hirr, taùo..hi;ìle e .apirolarc Nlirir Ss. Afnun,
zirta dì lrl,dugno (i]or.r nL avanri \(.Pl,It. Ilùiùa,io

lt:trt;rLtri, b. 3, i1,69-159t), rc't]nr.n,o del li99
filrlrraìo 13. ì\fodlgno.

ìl.a rradiz onc loc.rle.rrrrìbulscc l: cosrmzione dì quc
str làrnn,r o pozzo. sita fuorl dcllc mur.r e brn ohrc ir
chiL:sr dì Sar S.ba{ixno, rrrLrlc.hies.ì dell'Asùnri). r
Bona Sòrza, rgina di R,loni. . iu.hessr di Brri .lurrnr.
iì pelc o che iegtrì L, dis.rsrrosr ep rmia.li pcsr. .hc
.olpì N1( ugnon.l l5l.l (Cli. Srcrsr,ft)\D(ì I{ANGrA,.aR-
L,t. I Lr!!!!tì"i ù liolk!/o, hlodueno, Puhbln:ìLà &
Stan+ra. 19()9, f. 16l.

'\, ll\o, ,/ l,\,,],,i;]

pella: nel 1601 Aatonia de Risotto5 e nel 1605
Antonello di Frarrcesco Cinffa 6. Seguirono ul-
teriori lasciti restamentari nel 1620 da pane del
notaio Nicola Bernardi di ModugnoT e nel 1644
da parte di Regina d'Albergos di Palo, moglie di
Paolo Stramaglia di Modugno 3.

Secondo quanto riportato da Nicola Trenta-
due juniore, la cappella del Carmine fu utilizzata
insieme alla chiesa di S. Maria di Tioiano quale
luogo di sepolura durante la peste del 1656.e

Ma probabilmente, proprio a seguito della
peste del 1656, racque nei conftatelli il deside-
rio di trasferire la propria chiesa entro le mura di
Modugno, collocandola nelle vicinanze dell'an-
tica "Muraglia", nella confiada dove sorgwa la
Cappella di S. Antonio, oggi sede della Pia Asso-
ciazione del sacro Cuore e di S. Antonio.ro

Dall'anno Io57 si evince d:Li documenri un
costalte intensiffcaJsi di donazioni a favore della
confraternita come, ad esempio, quella di Grazia
de Faenza di Modugno, vedova di Lorenzo Ve-
sio, relativa all'usufrutto sui beni rivenienti dal
"meffium, metameffium seu antefaro" a lei sper-
tanti sua vita duralte. I L

' ÀCPNI.. Iln.innìo Aa,;rrarl. b. 1,1ìr.9 (n.p.l,
restamenro dcl 160I .go. 1i, i\lodLigno.
6 l.bù, lxs.. l2 (n.p.), resrxnrenro cLel l6{)5 epr 14.

Ilodugno.
' Iùn. ias.. 150 (r.p.), rcsunorto .lcl ì620 .go. 4.

IlulLrgno.
t\ À(.PM, La t?ttziolo,b. 5, tas.. l7 (n.p.), (1645 sel.

l9 l6a7 gen. 30). .onrcncnrc in rllcearo il tesrumcnto
pn r ìnt del 16,i/,i on. 10, Nlodugio di Recina

) Nrcolr TRTNTADU, 1., Cnno xoiro .bld tiryi .
AlloÌont,t P,trrau *ll/t Cìttn lì o.ltulro, Bat.) ts-6.
pp.6c9.

r" NI.oLl \lrr.ANo, trlolllttu .\l.,tuJir nori.h., Btti
19t4, t. l5.1.roL.r 1.

,L ,\rclìi\rc di sreo rli Bari {Ll',or:r in rvrnri ASBA),
Atrhiù atutìlì, NlocLugno. sk ll, nor. Fruncesco M.ì ,
gi.l.do. prcr. a. 165 , ano dcl 1657.p,. 12, Modugno,
.c. ltx,31r.
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LA CONFRAIERNITA DEL CARMINE TRA XVI E XVIII SECOLO
Nel 1691 la vecchia cappella del Cumine fu adibia a luogo di quarartena per i casi sospettati di peste

Rounaa DAngella
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Lr fnnin'd ddJn Chi& .* Sn rd Mntìd .ld Cdmela (Crnù d,
rìs&ntc dk seroùa »età tlel Stìcnta; ln rcrhìa ùtppelk

d.lrr. t'.r..o o, ..t. o d l , o. t " n ,J". , . .. , --- ..

"el 
t69tl, rd;bnn r laogo dtq,ard,tetupù iturkti

!oV? ali di n"ù .antutto k ?6te (l:ato Fru"Èro CnpÒn6e)

Infatti, il primo atto che attesra l'esistenza
dell'attuale chiesa del Carmine risale aI 29 aprile
1660. Fu redano dal notaio Francesco Mangia-
lardo di Modugno ed è relativo alla donazione
fatta da suor Caterina Ciciolla di Modugno,
"monaca bizzoca in capillis", di un annuo cen-
so di cinque ducati imposto su di un capitale di
cinquanta ducati, che la medesima esigeva da
MafEa e dal sacerdote Giovanni Aadrea de Bor-
relli, fratelli, con la condizione di riservanrc per
sé I'usufrutto sua vita durante.r2 Nel medesimo
giorno, volendo i fratelli de Borrelli sgravarsi di
quesiobbligo. cederrero alla ConFrarernira di
S. Maria del Vonre Carme]o. rJppresenrar. dal
priore Giovanni Berardino Lo Tiecco, una loro

casa sryrarza sita dentro N'lodugno lei prcssi dcl-
lt Munglia che confinava con la /dmia (!ta ct
nrera con volta a botte) sortost:ùìre c la Chicsa
del (lerminc ccl altre case dei medesirni Borrelli.
avcnte il valore di cinquanta ducati, per la qud
cosr la contìrterlita si obbligar,:r:r corrisponcìcr'c
atrnualmente a srLor Catcrina Ciciolla le som-
ma cli cinqLrc ducati ". Con qlresra c:rsil. come
tettuàlncute si legge nell'inter tetrl? contcnuto
Della copie ar.rtcntica della corrclusione conlrarer
nalc clel 12 ortobre 1659, rcdata dal cancelliere,
il chierico (liovanni L)omenico Mangielardi. "si

potrà ampliare e lar piiL grandc rlette chiesa, e se

vi prLò t'ìrc ancora la Sacrisria'L'.
Seguirono nell'anno 1660 altrc donazioni cli

annul ccnsi da parte cìi Lucrezia Basile'i e di Cr
vraa e Ansel:r de Nligronibus. r,crgini lr c4l1à,,
eredi d \ rr,,r'.' .1. r "l.,m"rri.o. e pr," r". r' L'

.lit,i.rgrr..' d r nl:nr,,ri.o Ji l';lu. .r.r .ur.r<
neglì atti si fà menzione di una casa sita dcn-
tro Nlodugno in contlada "S. Nicol:r", le.sar:r rl1:r

confìrtcr nita da Chre dello Surdo. '-
\(l I o7t, i,,'rrir.'rclli J,.l L ar n-:'rc .ji(rirouo

che negli anni prcceclerti, previo:rssenso della
Corte arcivescovilc di llari. "fù eretto un lvlonre
r .l 'i r'.,g.r'.,rr" d r derri t .rr,lli gr.rn.r .inL1.rc
per ciaschcduno in oqni mese, con chc il dctrcr
\lonte eretro era r€rìLlto ncllà morte di ciasche-
tluno lraLello scr itto f.ìr celebrare per l'anima d1

qucllo messe \.enri irì rLne vice, ct anco li havesse

clovuto sornnrinistrarc l'esecluie e pompe lune
ràli a spcse proprie del merlesimo ì\1onrc, come
il tutro disscro apparire da quella conclusion.,
:r1la rluale arzi nell':rnno nrillc sciccnto sessanta-

sei a -11 di gennero mcdiante altr-a conclusione
futpliar r 1., .eleh-r, orr. o' d. rr. -ni*c. .i, .
sicome pcr il passato si clovevano celebrarc nrcssc

r. rr r' rrt'1.. r rrorre d. . r.r * 1,. ,lu r" tr.rL. | .' a..rir ".
come di sopre pcr l'avenìre se ne fussero celebr.r

') lln, ato tcl I 660 ,rpr 29. Nlodueno, ... 93tr9ir

t: Itat, :rLo dd 16ti0 hrg. 22. l\lodueno, cc. 1-39r

140r:
rr'Ll"-. .rro d.l I660 seL. ,, NlodugIo. ... l0l\-202,
; L{an, prr. t. r 662,.ì11., del 1aj62 gen. l, Modugno,I lden, atto del1660 apl 29, Modugno, cc. 92v 93r cc.2r-n
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rc cinqlLÀntà pcr cieschcduno fìatcììo, come da

dett:r conclusione'Ir,
Ma ncl lrartcmpo tLrtti i confìxtelli tron ave\.a-

no piir ldempiuto d pagamento mensilc a dctto
l\{ontc c nc crano stati esclusi, ad eccezìone di
màslro \rito Cerlo Arciolor'r c nlastro l.eonar-
do Cicarola. l)aì versamenti c1i quesri ulrirni, il
Mrrrrc.,r.r r, r.rrì)rlJro 1., ..rrrn r d' . "rq,r.rrrr-
d.r..rri., h. , . r'.,,r. r'.1,.r;,nrirr.' J,p.,.ir,lripre.
'o nr.rro \ i ioln. 1oi .l.r'rn.d..im".o-..qr,rr:
al rlottor franccsco Stella, clepositario elerto dl
norì.igrìorI.r. r -rei.,r.i\c*o'o.J 8,.'.

Mastlo Vito C:rllo Arciolo. remendo che det
ro .lc r.,r,, ,'.. .r.^rir . r,, lcr .l.ri Lr.i . rr,'rr 1,i.r
rrriìizz.r ,, 1t . .uc e..quie e rne"e ir. ,uffr.rgio.
il 13 otrobre 1(169 lccc ricorso all'arcivcscovo, il
clualc o.dìni, chc la confrarernire del Carmine
dovesse c:rur.-lere ,-letti drLc confiatclli. ìl dottor
Stella, di consequenza, consegnò ì cinqLrinta dLL-

cati all'arciprctc l rancesco Antonio felice, effin
ché li converrisse "in t:rnre p:rr:rmenti cr altre cose

ncccssarìe dclla Chicsa rli detta conlìaterni ri' :' .

lnoltrc, propr io a partire d:rll'anno 1670. si ri
scontra nei docunrcnti notarilì ìl toponino "con-

traclx Ecclesie Sancte Nlarie Nlontis C:rrmcli'.
.u.r.,'nr. i .r .. .1.,1 rr.r.rr r.nr., nrrì..r1., r.\.
di Marir Lo Schiaro, moglic di (ìiLrscppe Iusco
di \{odLLgno, che in cluella contrada rbit:rl':l, 1.r

quale. tr:r le :rlrre disposizioni, dcsidcrava csscr'c

scpc,lta rr.ììa Chiesa del Carminer . Segno que-
sro che la conliaternira si era srebilita nella zona

de divcrsi .rnni, ranto che a tutt'crggi la r-ie dove
sorge la chiesa è denominata "Strada Carnrinc".

r! ASLI-1, -l,J,rei rar,rrl, lrlodueno, sk 15, nor. Leo-

orrrlo ,\n«r,lo Srsso, prct. an[o l6:0, arro dcl ]6-(l fcb.

l-,ltlodusno, cc. i3v 56r:
" NLsù, \'iro (ler'lo Arciolo.s.r.ifuvr la prclissio.e

di ba$ici.. .osì .orì. ò irrcsoro ntl suo LesL.rrncno run'
cLrprrno rlel 16-0 gluEìo 9. nel quale ruolc rnchc ehc

sla sepoìto "ntlh Crppella rLelh Iltlonne .lcl (larrinc".
(ASLìÀ, ,.1ùl,r,l ,,rrrr. Modusno. rl, li. nor. I .on.,do
\ r. . (...o t t ^'t L, ..t ." t,..

]t' \SP,A, tlthii atrtìlì, N1.,d!gno. sL 15, nor. L.-
orr o Anlo ioSa$o.pror. rnno 1670.anodcl l6-0
lèir.2-, Modug o, .c. 5:ly't{ù.

' ltlor, rtto LVI1670 gen. li. lr4orlugno. cc. -r. 9r.

Tuttavia occotte notare che ancora nel 1680 vi
sono oscillazioni nella denominazione, come ad

esempio nel caso di un atto in cui si fa riferimen-
to a una casupola acquistata dal sacerdote Nicola

Ja.obo Faenza sìca "in vìcinaru vulgariter nun

cupato E.rlerie §anctiAnroniì seu Sancre Marie
Montis Carmeli" r'].

Sebbene ormai da qualche decennio la con-
fraternita si fosse trasferita nella nuova chiesa

dentro le mura di Modugno, la vecchia cappel-
la del Carmine, sita Iungo Ia via dei Cappucci-
ni (attuale via X Marzo) fu ancora utilizzata per
metere in quarantena i casi sospetti duraate
l'ultima epidemia di peste del 1691, che, seppur
liwemente, colpì Modugno. Il noraio Gaspare

Squarrilla di Modugno dìchiarara di e'ser.i reca-

to "fuori l'habitato di questa Città alla strada del
Convento dei PP Cappuccini et prope avanti la
Chiesa vecchia del Carmine", insieme a Guarino
Cazani e Domenico Angelo Nepote, "deputati

della salute" e di aver constatato che detta Chie-
sa del Carmine àveva le porte serrate "e denùo
di quella stava Donato Palmieri di Modugno,
quale dalli ventidue del prossimo p.Lssato mese

di gennaro sin hoggi per giorni sessantaquattrc

continui era stato posto in <luarantena per so-

spetto di peste che corre in diversi luochi infetri
in questa Provincia', pertanto dopo la perizia del
dottor ffsico Nicolò Borrelli che aveva dichiarato
:ano il Palmieri, lo ri lasciò libero di enrrare in
Modugno, non prima di aver bruciato Ie vesti

contaminate2l.
5i è lenralo di rico.rruire. seppur in mrnìe-

ra alquanto frammentaria à causa della disper-
sione dell'archivio confraternale antecedente il
XIX secolo, un prospetto dei confratelli ascrirri
tra XVII e X\4II secolo, indicando, dove pos-
sibile, se si trattasse di priori o di altri officiali
addetti all'amministrazione della Confraternita e

dell'annesso Monte. A quest'ulrimo, già a parti-
re dall'alnata 1696-97, se ne afiancò un altro,

rr /lrr. proL. anno 1680,.uto deL 1680 nor.2.i, NIo

dugno. cc. J10r)41r:
rr ÀSBA, -,lrtln,, rar,ar1l. hlodugno, sk 1,1, noran,

(;àstirr Squinilh, pror. r. 1691. rno dcl laJl m.L 27,

I{odLrgno cc.2-r-r.
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pertanto il Monte preesistente fu denominato
"Monte vecchio del Carmine"2a.

Da un esame complessivo degli atti notarili e

di alcune copie di conclusioni confraternali presi
in considerazione, ri può supporre .he i mem-
bri della confraternita proyenissero perlopiir dal
ceto degli artigiani (mastri muratori, falegnami,
fabbri, agrimensori, barbieri, ecc.) e che l'elezio-
ne degli ofXciali (priore, sottopriore e cassiere)
aweniva in concomiranza della fesdvità della Be-
ata Vergine del Carmelo t l6lugJio) o nei giorni
appena successivi dentro la chiesa del Carmine,r.

PIìIORI DLT,I,A.].X{ETÀ DI]L X\{I SI1COLO

Clovaruri Belallino Lo Trccco (1657 1660rir t662);
\{asrro Viro Carlo §ciolo (l666r-: 1667- I66ll maLzo);

Lconardo Pipolo aliàs /l»;rraaa i1668 agosto]l;
Nlastro Nicola \'lonre (1670 lcbbraio);
i\fustLo Gnrseppe Pitrcllo ll 680r!);
NI:rsrLo Vito Antolio Lorusso (1688ì 1692)j
lvkrro lbmmrsr:r Cìanciorn (1696-1697 lLrglio);

Brnolomco laenza (1 702).

ILENCO I]FI CONIRATF,I,LI NIL I668T'

trlasrro \,ir,.l Carlo Arcìolo. priore;
Nfastro Lonardo NIonaccLli, sorroprioLr':

" |§BA, A\./)iì toù1iìl). \l,lducno, sk r6, n.ìr. t-ran
.es(o Anronio Am.ndoh. pror. x. ta,96. .. -3i6 . fntr. r.
1697, rtto del l617 norl 4. Llo.Lugno. .. 3-l-..:' t\SP,\,,4tltiù totr.ìli, Nlo.lugno, sk lt. nor. T.eo,

nrrdoAnronn,Srsso, p..,.. inno I680.xrrodcl l680ago.
7, Modugno cc. 1i3\-119v: ,\SBA,l,rr,L)i tlottÌilì. \,1o

clueno, sk 16, ror. Frenccsco Arrronrc Amendola, prx. r.
169 , rno del 169- no.r.i, {oduBno,.. l3-i

\ Llrr" , .r .",.. 1r .r. \ ,, .,1. i.. ..

Nell'.rnno ì666 er.r crn.cllic,c il srceLL(,r. Felicr

\. 
" 

t..ù. r, .,
del Àlortc del corlLrrcrrrira. mastro (hh \fonre.

r" Nei periodo rrì rì{osrr) ìar79 e lugln, ì680 Ni.otr
Iiì.obo NaÙ1..,l sraro il crsicre del ,\lontc, r1 quale u
l,ennì il siceftlorc I)ì.eo de Hurrù.

tti ,\SBi\, Aùl,iLi "|lliti, lr't,).1ugno, str 15. nor. I_e-

onr o .ùronb Sr*o, prot rnno 1aj68, a..o d.l 1668
mrno 6, cc. j8r v c.rrro del l66lt gennaio 19, Modusno.
c..8Lv.

\,I,rstro Cola \{onrer
l,htLo lrlarino Arrolnro.
Artonio Pìpolo;

Anronio Balicel

À{rrrc Lona«lo CiccaLola,

Nlasrro Vito Nardo l.iancìorrat
\lasrro Circomo NrLale:

Coìr S.r1ìano;

\'hsrro Gior',rnnì Clanciorra;

trlasrlo Pierro,$gclo Sanrisr

NaLdo PfoLor
(ìioranni rLì Scelzì,

iVlastr,-r Donenico Nlonrer

N{asrro Lon:rrdo CamardelJa;

Viro Antonio Accenun:
Mastro Gioran Bauìsu \loraìta;
Irranccsco Mangiahrdì;
Vito §lascolo:

Coh La CazzrL;

Nhsrro Fnnccsco d'Auolicot
Nl:rstro lraulo \f onrct

\{asrro Artonio lrlonrer
\lasrro Arrronio \{iìicchio:
,llastro CoLa Gìacomo \:rra1c;

ELENCO DEI CONFR,{TELLI NET 1688

iUrrro Viro Antonio Lorusso, priorci
Nicola f ranccsco N,lonacelli, cassicrcr

\1asno Pietro Nicola \{rscolo, csanore del Nfonrcr
l]onaro I r Ccrerar

tr1asro Picrro Cianciom;
Nlasrro Cirxeppe Pircìorrar
Nfu stlo (ììorrrrni Cienciorra;

Nfasrro C.rrL,.l Liberio.

ELENCO DEI CONFRATELLI NEL 1702T'

Bartolorneo lraeoza, priore;
Frenccsco Pipolo;
Mastro lbmmaso Cianciottal ("lcsnaiulo"):
À{astro Col'Antonio d Attolico ("fàbbricatore"),

) i$BA. Archìtìtututi\i. \loLlueno, sL t6. nor. [rù,
(es.o Anrcnio Arnendola, prol. a. 1701. rrro del t1 f.b
bnio 1-02, Modug.o .. 60r-61i:

ir Vi«r Lconarrlo Pr.tuUr nrt .nrrò a nr.ìsr1, Tonìnìr
so Ciàncioiia n.lh carica rli ca*icre del Monrc. come dr
conclusrrrc coolr.rternalc dcl 2t iuglio lrr97.
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Cosmo Urnbrino ("apprczza«rre e asrimensorc");
Cìiovan ni ,{nrorio Saliano;

lrlasrro Giuseppe Ortomrniellot
Vincenzo \resio:

Donrenico Angclo Iìuccio;
GnLscppc Faenza;

Giuseppe Bracamonte;
Mastro Orlardo Andriola;
Mastro Giacomo Artonio Mele;
Vito lonardo Paciolla:

Mastro Vito Monacelli;
Mastro Savino Giannatale.

LOrdine dei Carmelitani prende il nome dal
"Monte Carmelo" (da1l'ebraico Larme| che sigifica
giardino), in Palesdna, su1 quale il proleta Elia si ritirò
per pervenire ad un abbandono assoluto in Dio.

kl è appunto con un montagna stilizzata, sulla

quale è piantata la croce, che inizia dal basso lo scu-

do del Carmine di Modugno, richiamo evidente per i
.onfrarelli .Jl imoegno della perronale elevazione 'pi-
ritualq alla sommità dello scudo vi è rma corona con

cinque punte, simbolo del Regno di Dio, a1 quale ogni
uomo può rendere grazie ai cinque libri della Bibbia
(Pentateuco) che contengono Ie rivelazioni faae da

Dio a Mosè.

Lo scudo poi è tempestato nella parte irlferiore e

ceruale da gigli, simboli di purezza, che rappresenta-

no Sant'Alberto di Tiapani e Sant'Angelo, i primi due

santi dell'Ordine Carmelirano.

Di di{iìcile lertura, per il suo cattivo stato, la parte

superiore dello scudo: si intravedono forse una torre e,

rivolto verso di essa, un agnello. Se una accurata puli-
zia ed un oculato restaurc confermassero Ie due figu-
re, sarebbe evidente il loro valore simbolico: l'agnello,

vittima sacriffcale per eccellenza, starebbe per Gesù, il
cui sacrificio permette all'uomo la salvezza nel Regno

di Diol la rorre. nelJa quaJe gli aJchim'sri posiziona

vano la fornace per la trasformazione degli elementi

fisici vili in elementi nobili, per trasposizione simbo-
leggerebbe il corpo umano, che, ospitaldola in sé, do-
vrebbe mettersi al servizio dell'anima e del processo

necessaio alla sua santiffcazione.

Dato l'aÌo valore religioso, storico e simbolico di
questo stemmq si impone il suo urgente restauro.

Rafaek Maciru

LO STEMMA DETLA CONFRATERNITA DEt CAIMINE
Ricco di storia, simboli e valori leligiosi, ha bisogno di essere restauram

é"

'r- r\
,!

t ù rk,],t/ tùnù, ùlh Cùàltunitu LiDn'r, .lJ. tt rnì)
tr i!lotan. Jì ìtrr., lllh taLkat iùù) t)ntnù.o Li!ùnnt)

Lo stcnrml della Confìatemite del (,ermìnc dì

lvloduqno, riselenrc alla scconda ìneaà del Seicenro,

ha divcrsi elemrnri che rìnr.iano in modo particolele

:r que11o del1'otdinc dej "CarmelÌrani Scrlzeti", chc,

assai presenti nel Regno dl N:Lpolì già ncl Seicenro,

nel 1592 si er:rno resi indipcndcnti dai 'C:rnnelit:rni

Calzari", lc cui origiri :rl[ondrno nel tr{cdiocvo.

___...,rr.rr_
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It FASCINO DELTANTICA CHIESETTA DEI CA?PUCCINI
La Vergine, a cui lo scuitore Verzella ha dato anche la puola, intercede per ogni pecc{rore che a lei volga lo sguardo

Anaa Loxgo Masarclli

Un giorno di rnaegio, per ur trisrc o,cnro, Lr morrc
Ji.rrrr ri..-,',..'r rlre.-.li.JJ.i, pfr . ,.
chc non r.titaro dl dirclsi uni. Controllata h conr-

uozione suscirata in me rlel salrrtarc pel1'ultinn volta

'r r.rn ,.r,,, r"lr ,il r rr.r,r" J, ll r.rr-nrrsci,,r
per declicerc una preghierr all'ìrrmacohr:r. La tlistez,
za chc incombela nel rnio animo mi ha fano guarde

rc con occhi dircrsi la belle immeginc dellir Verginc
\,hrir, r'endenclorni quasi esrrin.a àl contesro chc nri

!irconda\.r.

An'olta in una runicl chirra a pieghe lìLLcnti e

sormontet:r da uu manro ezzlLrro stell:Lro, chc non le
copre Ic spllle me scende con snrdilra eltganzr sulle

hraccia, la Vergine. I mani qiunte e con i1 corpo rir,ol-
to leqqermenrc a sinistrir in un rttcggiamento picno di
er.r'i, Jrrc.,..l i..1.,., r"ligli" irr.rre.,,rcp.
noi peccrrori. 11 suo r.olto porccllanato è bellissimo e

eli occili hxnno uno sgu:rrdo di una eriLnde intcnsità
che p:rre p:rrli a chi la guudi- Ai suoi piedl lc tcste cli

rre qreziosi puttini sembra che stiano lì a difèndere
la \rcleine dll serpcntc cla lei schiecciaro secondo ll
corrune ìconogralìa leligiosa.

l.a bcilezze di qrLcsta immagine. le erazia del corpo

dcgno dei mìgliori sculrori. mà chc non hir nLLlla di
prolàno, perché. anzi. ri f,r pensrrc al Cielo, mi la-

sciarono dì srucco. Poi mi dìssir ma noi \,lodLrgrresi

conoscìrmo ( proteglliànro lc cose belle chc ci sono

rimìstri
Don Nicoh N{il:rno nc !ve\.a scrito ncl suo libro

''CLLriosrndo per Nfoduqno' ed egli, dopo ar.er con-
do(o unr ricrrca presso le Sovrinrcrdenzr:Li Bcni
t.rl r-. l.li ts" . '.-r.,|-eln1'.,r,rl.gr o1.".,ir
clel1o scultorc Vclzellir, arrist:r nrpoìctano de1 scc. XlX.

Lr sranra è colloclra un altffe di mar.mo bian
co, coo inserzioni colorate. costnLiro nel 18itl. SLLI

lr, r. rlc, i u.ll.r rLi-.hi.r oell Imnr .,,1.rr.r. ri ",n.,
qu:rtLro colonne tolrili, drLt pcr ogni l:rto. Fra lc due

colonne di ciascun laro li sono. una sull :Lltra. duc nic,
chic abb:rstanza grandi e in ciascuna di essc un busro

di san«r in lòrnato re:rlc.

A destre sono posizion:rrì Srnra Vcronica Ciulian:r
c Sen Lorenzo da llrindisi, a sìnisrn Santa Chiara e il
Por,'erello d'Assisì. tutri frrncesc:rni

Lnche qLLi, ciò che mi h:r colpito rrolto è le non
cornune posìzione delle sràrue. lnlatti, ciascunx di esse

è a mczzo busro, inserit:r a gan rilievo nell:r nicchil,
d .r.'fr"rie'.e.o r l. I' r..i.r 5..r .oLr'r.. .'. ',-
glia dirti quaicosa in nrodo concitato e cJoros,:r. Sem,

pre da rlon Nlilano liporto che 'tono tòrsc opera dì

Francesco Picano',

lnsomma, turro i'altare maggiorc desrò la mia lt
renzionc, la mia curiosià ed anche Lln seoso di grtri
rudinc verso inostri àyi, chc tanto si àdoperrrcno pcl

ren,r.r. bello, a\inJ.u r.r r"gc di pr.;1ri....
E noi?

Io non vi ho descrino la chicsctta con Lr suà arilr

quasi carnplgnola, né le suà storia, per cui rimrndo
a don lvlileno. Ho volLrto solo sottolincale la presen-
,., ,rrl ro,.r,, rrrirorro , i nri.hi nrulrr.lr ( rr - .L
frestidno poca:rnenzionc e di cui dor.rentrno ar.cre

maggio cun c mageior considerezionc. lnfàri, se h
piccola chiesa non è unopere d'rrtc eclatante, lu.
l!r, . r.r .r', i .. ," . rri.o e 'JL.n u; .ui rorr . .i

può sotrflrrc-

Consli occhi clel ricordo ho riyisto ranri bimbi or
.. ,1. r.ll r'ì(..4 .n1\. rJ rlor.rr., rn ".'i.r. r .,

d:rllc Suore Stimrl:rtinc.
lJ .'r .o.r.rr. r.' r.rrpi .r rC.rrrdi r,r 1'r r. p,

re quci birnbi rl cortco lìrnebre che accompagliL\.e

'' J.lurrro ,rll .rlr'n r ..ir rorr. r.rnl r or -ri "r<. u -
.i,-rr.utte.rr prc ".. re.o.rr-iL,r r.r rn rre'ì 1- ìl

delle spesc dcìì'orfànorrofio e, al couternpo, il lo«r nu
nÌero, miggiore o rÌlinore, cra Ia dirnostrazione dtlle
situazione econonricil dc11a famiglia ìn lutto. Piccolo

mondo anticol

Che trktczza suscitàmno in mc quei bimbi che

Lrscivmo dall orlànotrofio non pcr svago, nn pcr Lurx

pesseggiàta con il defìrno. l)cr lortuna ad rn cerr,:r

punto, tutto ciò frL proibiro, anche perché le Suorc

Stirnmatine nel luglio dcl 1975 l:Lsci:rrono 1a Casa.
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E PER LA SPOSA SI RINNOVA IL SEGRETO DEI DUE CUSCINI
Immancabile la raccomandazione della nonna alla giovane sposa: Uno deve piangere e l'altro deve ridere"

Mdtìa Gidiulì.

Nel lerto dell:L '*za,r

fr.,lrrlr", cioù sposara

da poco. anche i cuscini

diventar,:rno elementi di

grandi dicerie popolane:

diccric chc, di anno ìn
anno, irocora nel dopo-

guelra etano sulla boc-

ca dellc nonnc chc. pur

conrinciando a nettere
i prirnl passi nel nron /'t! tt^iòtù! Lùbt' it !'!ù tttt't'o piìr gior.ani uditori: pro'
tlo rlrììa morlemìrà. m:i tit'i!ìÒkù Hndtitr cùL'i"' l,"l,ilmente 'sul crLscino

l,rebbero rinunci:rto :r clrre r':rlorc ei loro ricordi c unx 1àccia doleva essele piìr bella e utra più bnrttal l'ì

allc loro opinioni, pertanro con nosraigia e orgoglio certamcntc la piir bclla dovcva esscrc fcmnrìnìlcl".

spcsso crano solitc c,:rn racconta|c alla qior.a[e gene- Solo con il rempo quell eniem:rtico detto avrebbe

razione illoro passato, cornlnci:rndo proprio dallc più tror.ato la sua qiusta collocezione e avlebbe rir.elato in

:rntiche [sàr1zc. pieno il buon senso degli antichi ar,i ricc]ri di una fi-
La loro rn:restria consisrev:r nel slper intrrccilrc Lrsolìa cspcricnzialc di incguagliabilc valorc. Così, ri-

con i rlcconti popoleri importenti mrssime e rlet- tornando al cuscino, ela ben deto che Don dor.er.ano

ti. così chc una sorta di uagia n:rscevr :rtrr:L\'erso ls esscrc ugrLalì lc pcrsonc chc srL dì csso dovo,ano ripo

loro plrolc, stLscitando lòrri cn:ozioni. I piiL piccoli srre, e non per la bellezza, bensì per il loro caranere.

er:rno quelli che piiL resnvano :rffascinati dai racconti Nelle coppia dei lìeschi sposi, infàtri, sarebbe stato

popolui, inrcssuti cìi pcrsonagei alquaoto sciocchi o meglio c1ìe iL Lenìperìmenro, il crràrtere, l:r person:rlità

xnche macabri, come "ulupt ntnrurr" a "r. lnlkÌe". iossc divcrsar accento ad unvisodolcc, uno Piir nrdc

oryero "ll lìcantropg' (uorro tr.aslòrmato in lLrpo), e e piil s€\.eroì tcc:lnro td uoa p€rson:r piil spro\ .edura,

"il diavoiri'. Quest'ultimo, spesso rirxro in b loer- LLnafiùrccofia, ccosì !i4... llna divcrsità chc richiè-

ronexment. dllle nrmrmc barcsi pcr spx\.enter€ e fàr mÌ\.r llh 1ÌÌe1Ìte Llr xlrro detro alquanto significrrivo.

iddornenrere ipiccoLi piiL lrrequieri, s:rrebbc poi di- anchc sc rli natura esclusivamcnt( c(unl,mica, L,\1crL,

renr:rto nrlle cnltnra modugnese ìl personaggio di un "u »ttuque che l,t pdle t k foawnr tb Lt cherchjarr".

eioco rcalizzaro dailànciulli con il bartito dellc mazzc (]ucsro pcr dirc chc nclla nuova famiqlia, per anda-

sulie porre c sui nruri, sopranutto il qiollo del sabero re bene r.enti e progredire. il meschio dover,:r sudare

s:Lnro. I piir gr:rndicelli. det:r l:L loro dclicrta fasc ado- nei cxnpi con l:1 sua irtir,ità fìsica. mentre alla domra

lesccnzielc. rcstavano spcsso intertletti di lìonte a quei spettevr altresì L'tcluo compito dirtccogliere. LLno per

mocli di clire, chc nor senÌpre rilrsciliuro pirn:rnrcntc uno, i scmi di cluel sudato lavoro per potello lil ger-

à con+)rendere. nrogliare con il rigarrnio e la bLtona amnrinistrazione.

Inlàtti. tmti cràno i dcfti comuni c tanre le per- A conclusione di questo int€trenIo, \1ene spont,l-

plessitàL nel renrarir,o di interpretare nelle uranitra piùL nca la dorrandar "Si putì bcn darc ragionc alla nostra

rispondcnte alla velità anche quello rilèriro al bene- "rarriazr" e asserire che mche in uoit coPPir di conilL-

detto cuscino sul letro coniugde. qtLando la nonna, gi può r'alere irclubbìamente il principio fòndanrcnta-

plr ergendosi in crtrcdra, dictva con la sur loce ma- le dell'elenrornagnetisrno secondo il quele "due poli
terna c suadenrer "-Fi«rje tti, jinfu o lìerx, u thtstute opposti si attra3gouo e quelli simili si lespirgono"?

rttn thiitrge e u tuldt ata
rutr" (figlia mia, nel leno

ldclla sposal un ctscino

deve piangere e I'altro

dclc ridcrc).

QrLrnre volte ci si ri-
pctcvar cosa vuol dirc? E

tuLte un:Ì serie di inter-

Prerazioni si ande\.a ad

:foLLrre nell.r mente dei
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Alìa lLrce di queste corsidrrazioni. si porrebbe,

grindi, ritenere chc 1'lnirra qemcll:r non è qrLtlla che

rrìostta i nostli sressi inreressi c la nosue slessc leLillrc.
r.1r .ll.r r..r''i rc.l, r le...r r,.,r'. ,(. "ìo

sti difèrti, or'!ero un'inirna comlrlemenrxr. .omc la

vcdcva la norlnr, ma senpre con h riscrva chc ed ogni
n,61.,1,or-.11.r,.. \r\ \r,1r..l.ller,.e i, ri. "r,.
nleqerisce un'rirrx ifiriros:ì nìassinra, seconLlo la quaie
"nar luttt b !tui tnìlb il»iìlct t ctL hbLLthd'. o.,rlrc
''non nLtte I cìarnbc]lc r'icscono col buco.

LA SERATA DETUAIL: "PASSIONI" PER CHI SOFFRX

"P:Lssiori", tqucsto iì Irro(iyo ispi

ratorc dc11a serata present*r :rll'Ora
rolio, il 16 mregìo, delgnLppo'Lello
Nuzzi Cli amici pcr il reatro": Iàre,

dc1 r.olontario conrribLrrc, deì partc
r.ipanti, un dono per ìAll.. Associa

zionc lraliena l.eLrcenric c Liniòmi,
con ìa ryeranz,r di Jlclirrc qrJ.he
sollèrenzt. Liniziariye è alla seconda

cdizione.
La ricerciì è conc un firne che

proseguc ì1 sLro corso lìno al mare.
N{.r il fiuorc ha bisogno dì conrirui

nìentarjssirnà paJ2,rnanct di',:,n
g,uppo di giolanì ballerini. cor h
rlcscalga cuhana: Srelirno \4ignozzi c

lr,1:rrirnna I;ricchia i toni dci ma-
estri.

Non pot,:r'a mancare la p;ssìone
pcl il rearro, con Lrno s/rrr,:} diverten
tc dì Luciano §rìce, rrpprescntaro 11a

Vito Schìavone, \'ito Cremalossa.

Mera Sanscvcrino, Iìosa So ippolì.
Pìeuo Losole ha letto un.L lctt.ra r.
srimonia.Tà, scr ittx dx Lcllo ,\uzzi.

l.a pessionc pcr la riccLca scien-
,ìpporti: §orgcnti: afÌìuenri, pioggc. Lanno scono il
contributo d,rro d:lh serrra rrclla sua prima edizio
nc, ù srato concretirzrto in 500 cuLo. Unj soccla ncl
maLe dei bisogni, in ogni caso una piccola c.osa. fitu,
pcrò, con amore...

11 gnppo rnirrrrorc i staro coediularo dr ltr,rri
pLolissionisri come Robcr«, l'crruzzclli. da nrusirì
sri come S:ndro (lardlLscio, Chiara Colriero, c cluc

giovanissinìi. Gnrscppc lìacanelli (sassolìno) c llir-
gio Puglicsc (rlarhcrto basso). nonché dalcomplesso
Sloiv Food Band, modrqnesi e norl, (\riro Ceo, F.rzo
SblcntloLio. (ìitrseppe Cironc, Prospero a.rocco, Ar
ronio Rizzuti). Ilatrtnzione verso chi rttrc si può
maniièsrrre in ogni modo possibiìe, rnchc rìtrrvclso

chc volcnrìcrì metre r tlisposìziont, eon l.r soì; ìder dì
cssclci c dare ilprcprìo pcrsonalc conrribrLro.

L re del ..o< i,r .r.. -r r ,. ,,i. e .r , . p
trt:r dr Robcrto, chc ha prcso spunro duì suoi LicoLdì

adolcscenzi;rìi. ed anche da alcunc bellissime ìiric|c
del mri dirrerricrro Yinccnzo lìomirr, poeu rnodu
gnese rìe ha lcsato ì1 §uo noùre e la sua rtrir.irà:rlìa
Rivista lizar.i Oricntnok't)ti. T-r lìsarmonica di 5rn-
Jr,,"',."i.,r ..,. .:l . i,l, ...ii, ,i, I

donanclo erende srLq.sesrionr allx phre'Ì.
LarLe della danzr si ò concrerizzat re11a movi-

rilìce, .he già dalla sc.orsa cdizionc h.r ril.sriLo un
momenro 1ònrhn,.'nralc ptr 1a scrara. lhr prcpo'
sra lir doltoressr Angtla LapittLa, oncoemrrolcgo
deìLospcrLalc Gnrvanni ì']aolo Il dì Rrri, chr hr srol«,

r .t iur. .rr 't prJ r , . ".
del crncro: lc pLosshc sfìr1c". La dorroress: ln,r,.,
Ignomerìel1o, psicologa pres$ ì'ÀlL. ha porL:ro l.r

\. .t. ,.. ,., ,,,,.. tF, ri'r g.rr te :

...,". .i. I .-..,'r\i, ,,, lJ.r,..rr,,.r"....
FaL funzionare h nucchlrru organizzetivr di rLn

rrarro non è serrrpìicc t pcr qlr.sio ' tlLrri (;lì ,rnri.i
per il rettro', a chi str stlh scen,r e :r cLi no, u chì cLrra

rr't. '. i.J ''1..1.r..." ':u.'
(l.orctta Cozzi. Laura Siqnoriìe. .\,,11,ì Lisa Pcllcc
chi.r), r chi lì il recnico (Gluscprpc \fcnolascina), la

s.rrta (N1ena ArcLiro). a chi curl la puhblìcìrà ed altro
.ìncorit (Pi(ro Dì Nanna, Leo l)i lronzo, (ìion,,,,l
\1,,. ,.r . Brr. \,r- '.1 ,.J ùr..r'
r.-r.r.r',,lelrìl rlr' .,.1i1r.,r
ai solTerenti c 1o tranifcst:r ncl silenzio e nel l:r'oro.
rlobbìanro un qrazie parricolarmente rllèttLroso.

È d ohbligo iniìne rLn caloroso qrazit rl pubblic,:,,
aqli arrici. che seguoro cosr:Lnrcncnrc il gruppo e lo
sosLengono irì ogrri iniziativa: anch'essi sono voìon'
teri. sensibili all:r soflcrcrza clceli aìtri e desli Lllrimì.

Dim Ltalatnita

L;ntenoùo di Cn nÌiù . ?nturulti
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UN ANNO DI INTENSA ATTMTA PER TUTE
La "Grande Guerri'è stato il filo conduttore inrerdisciplinare, intorno aJ quale hannuo ruotato molteplici iniziative

Tommaso Ladosa

Coneflo del E Étubb ni Chitn»e "Datt. F Del Zouì" dt UTE li Mr.l,gna, .lìùta ini ndesti
Mntu laia e ! Mirumd Min.r,n, floholi il26!i nÒ tuel \nhne.ltl 

^tuLh.]i 
Bitùto

È prassi di questa rivista ospitare un articolo sulle
attività svolte dall'UTE "Dott. Franco DelZotti" alla con-
clusione diognianno accademico, riconoscendo così il

ruolo culturale e sociale della stessa Università. Prlma
di entrare in argomento sento 1a necessità di esprlme-
re la mia gratitudjne a l\,,laria Pia Corrado, presidente
dell'UTE, ed al proiessor Raffaele l\,4acina, coordinato-
re didattico dell'lJniversità, per l'articoiata programma-
zione delle ilizialive e per irisullati raggiurli.

Quest'anno le attivilà e le manifestazioni hanno po-
tuto riprendere il ritmo degli anni precedenti, in quan-
to il Palazza della Cultura lo si è potuto utilizzate pet
tutto l'arco settimanale come in passato e nei termini
già sperimentati, che prevedono la sospensione delle
lezioni in caso di richiesta da parte diterzi; ciò ha per-
messo ad una struttura, dedicata alla cultura, divivere
ognigiorno dell'anno

Le rasseqne interuniversitarie, a livello territoriale.
sono state momentì di impegno: due rassegne di cori,
una rassegna di balli popolari ed una rassegna stru-
mentale che, quest'anno, la nostra UTE ha organizzato
il 29 maggio nel salone dell'Oratorio.

Vorrernmo, pèrò, qui soffermarci non solo sui risul-
tati quantitativi delle manifestazioni, masoprattutto sul-
la qualità delle stesse, sempre aperte alla c;ttadinanza-

Non sono mancate, appunto, serate che hanno vi-
sto la presentazione di libri, in collaborazione con la
rivista Nuovi Orientamenti e la libreria Paideia, altra
reaìtà culturale delnostro Comine, che hanno permes-
so di far conoscere un giovane autore modugnese,
Fabio Baccelliere, con il suo romanzo'Amor ch'a nullo
amato" in cui un docente precario, ripensando all'uso
delle parole ed alle scelte diesse, riesce a migliorare i

rapporti interpersonali ed emozionali con gli alunni. Al-
tro autore, questa volta barese, è stato Nicola La Gioia
con il romanzo La ferocia" che scava nel potere degli
affari, indagando su una storia ambientata nella Città di
Bari, in cui anche tragedie famigliari sono piegate, con
ferocia, al perseguimento degli affari (Nicola La Gioia,
proprio col suo romanzo La Fe,'ocà ha vinto il Premio
Strega 2015, ndr).

Non sipuò tacere, in questa breve rassegna, la pre-
sentazione dell'antologia di poesie, ilattinali e tramon-
tì dell'opera incompiuta, del professor Renato Greco,
docente nella nostra UTE di poesia del '900; è stato
prèsentato un libretto di poesie, I ricordi e il tenpo
cDe passa, del corsista Francesco Occhiogrosso, che,
frequentando la nostra università, ha scoperto le sue
inciinazioni per la scrittura e la pittura. È ormai realtà
vedere corsisti de l'Unive'siLà parlecipare a concorsi
anche regionali e nazionali, non solo interuniversitari,
classificandosi spesso tra i premiati.

L'anno accademico appena trascorso ha visto al
centro delle sue attività la Grande Guefa, ed a com-
plFtamento del perco so nt apreso. i. 27 maggio si è
tenuta una giornata dl studio, in cui corsiste e corsi
sti, coordinati dai docenti, si sono cimentati in ìetture e
cornmenti di poeti, scrittori, soldati che hanno lasciato
tracce indelebili di quei tragici awenimenti.

Non sono mancate riflessioni sul significato della
pace e della guerra: Ia lettura di branidel libretto "Per la
pacè perpetua" di lmmanuel Kant ha costretto ad inter-
rogarsi sul concetto dipace che ilgrande filosofo fonda
sulla ragione, da lui considerata corne unica guida per
la politica degli Stati; le sue riflessioni, tutte attualissi-
me, furono scritte nel 1795!

NUOVI ORIENTAMENTI
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3 giugno, che, già daltitolo, mostra quanto sia forte lo
spirito vitale anche nei momentitragici della storia.

L'argomento della Grande Guerra, coinvolgendo a
vario titolo tutti i corsisti, ha anche prodotto pensieri
sull'attuale momento storico. Un corsista, approfon-
dendo la poesia di Ada Negri "Soldato ignoto", che
descrive quasi sussurrando il viaggio dei resti del mi
lite (gnoto da Aquileia a Roma, ha parodiato la stessa
dedicando a al Migrante ionoto", attualizzando la lirica
con una signifìcativa motivazione: La commozione è
semprè pronta, giustamente, per le tragedie del passa-
to, ma spesso è più prudente nel manifestarsi difronte
alle tragedie dell'oggi, in quanto l'altro è percepìto in
maniera immediata e questa immediatezza spaventa e
blocca, poiché l'altro viene visto come diverso".

Alla luce diquesta intensa attività, realizzala nell'ul-
timo anno, non si può non sottolineare I'impegno so-
ciale e culturale dell'UTE, che sempre più diventa un
indispensabile punto diriferjmento non solo per laterza
età; sitratta. insomma, di una presenza viva nel nostro
Comune, che, awalendosi del volontariato di tanti do-
centi e corsisti, dà iJ suo piccolo contributo al dibattito
socio-culturale della nostra comunità.

MATER MEDITERRANEA

Uomo figlio d cea
perché Lrccidi tua madre?
Hai bevuto ai suoi floridl sen
quando avevi sete
ti sei nascoslo dietro le sue gonne
quando avevi paura
Nel suo grembo rncidestiun solco
e con sLrdore e passione
Aa e zolle la Natura germoglò.
FrLrtli nacquero tra le tue manl
e dela gioia avestÌ i sapore.
À,4a corne un gigante stolto,
ubriaco dipotere
strappate le rad c
hai dalo 'assallo al cielo.
La maschera dela rag one
e d etro I vo to da predone.

lnebriato dal a velocità
incantato dalle macch ne
i ritmo delcuore,
assordato, non senti più1.

Sei 'Adamo mpastato diterra,
ldenaro non t sfamerà
quando svuotata
sarà La tua dimora.
Come un adro a saccheggiavi
e U condannav.
ngenua creatura

I avid tà ti ha to to I senno,
alJondav i coltello ne suo ventre
e com nciav a morire.
TÌ sveglierai dall'incubo
o i buio t' nghiott rà?

Margherita De Napoli

La paesia l\/later mediteffarea d Margherita De Napoti si è classifcata al 2" posto nella sezione poese
adult a Premo etteraro nazionale Portad'Orente', Vedzone,con a seguente motivazione

'S amo animal intellgent e voraci. Uomini, anirnal djlnteligenza superiore ne Creato, rr]a ah mé orientata
a io sperpero e al a dlstruzione. Questo ll f lo conduitore e i senso del a poesia ,l\4ater À,4editeffanea'd lvjarghe-
rita De Napo i che con estrema senstb lità coglie il ato oscuro del,uomo e si sofferrna su la sua insensatezza.
Strappate e radici che lo tenevano aw nto alla Madre Terra, ha abbandonato le sicurezze e e difese che queila
gli aveva apprestato, dopo averne saccheggiato tesor per s anciarsi verso tragLrard lusoT vers scorrono
fac li e armonÌosr, tessendo una trama d triste rre od a e i canto s chude con Lln interrooatvo di cut l,autic-.
teme a rsposta.
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La eltura d poese, e raccont hanno susctato
emoz on ne pubblico presente a la g ornata di studio
moto apprezzate le pagine di Gornale d guerra e
di prigionia d Car o Em lio Gadda ed I canto poes a
'V o no r'o d 'O'tq" o . ^ ,. po.À. pér oIè
lOdissea de nonno che otlenne 'onorficenza d ca
valere d Vttoro Veneto e solo dopo 70 ann ebbe la
medaglia di cava/iere e fe tanto aitese T00C lire ab-
bondantemente svalutate È stato appunto questo mjx
d ,. ",,o 

jr . ,pò,1è)>oot,orc<t o o,Érè .no
maggiore consapevoezza storca. cv le ed umana de -
a Grande Guerra.

Anche cors d pittura e pittura sLr tessuto hanno
prodotto opere sula Grande Guerra che sono state
esposte i 27 rìraggio nela giornata di studio

La Grande Guerra ha interessato anche i teatro:
i docente Armando I\,4erenga attore del a 'Compagnia
Dautore' ha vo uto mettere in scena uno spaccato
del'irr]mane tragedia non ferrnandos solo a doore
de a guerra ma puntando su aspetti della vta quot
diana, come I esp os vo arnore materno, e ut lzzando l

veTnaco o barese e napo etano Dal a tr ncea al a vita
con un soTTso' e I tito o dela iavoro messo n scena I



( ìLlrura

del presente, proiettandosi, invece, nel futuro. È, però,
una antologia di inediti che, mi rìsulta, è la prima volta
che ciò succeda a un poeta itaiiano o diqualunque al-
tra nazionalità, se non si parli di un recupero di scritti
effettuato posl mortem. Sarà, allora, il presente volu-
me, una novità che si aggiunga al mio essere poeta
fin dall'infanzia, come la mia attività poetica dimostra a
oartire dalla seconda parte de secolo sm.so e ir que-
sto scorcio del nuovo, volto a porre un punto fermo alla
mia opera poetica 'compxrta' fino a tutto il 2014. Tale
termine hd doppio sigrificato: il lefterale m p//mis:

lJna rassegna, dunque, A,4aftinalie tmmonti, di poe-
sie inedite cuddivise n sezioni: con in lesta a ciascuna
sezione I'indicazione di quale raccolta singola ne sia la
fonte; una rassegna che tiene conto della pubblicabilità
di esse, qui scelte a caso e in piccolo numero, rispetto
alla consistenza dei libri di cui faranno parte, da editare
quando potrò. L'antologia, così, è anche una sorta di
guida alla scoperta dell'attuale consistenza della mia
opera poetica complessiva. fia dal2002 al2014.

È anche un caso editoriale che dichiari, nei ,l,raffl,?a/l
e tramonti dell'opera compla/la, isuoÌ perspicu i elemen-
ti fondanti. ln essi sono comprese da ultirno perfìno le
poesie dichiarate dlsper'se, perché sarebbe stato trop-
po lungo ricercarle una per una in ben 66 archivi elet-
tronici contenuti in ,oppy disk.

Non ripeto nella premessa i 28 titoli nei quali sono
antologizzate le poesie che testimoniano schemati-
camente una parte importante della mia produzione
ultima, che risale ad almeno dodici anni fa: a partire
dal2002 al2014. A lale riguardo aggiungo che dietro
ciascuno dei ventotto titoli e relàtivi gruppetti di poesie
dei fulattinali e trcmonti, vi sono 28 libri già dimensio-
nati, che, partendo dalle 190 pagine di uno soltanto,
si espandono fino a raggiungere le poco rneno delle
quattrocento pagine di due diessi.
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Renato Greca

CARTOLINE

Una volta con qualche cartolina
s rirnediava a una lontananza
superando un assenza pro ungata
Si rempiva un vuoto fra di noi.
Salut da F renTé da PalermÒ'
'Un pens ero perte da Barcellona'
'È come un parad so questa spiagg a,
m piacerebbe starci assieme a te.'

NUO\,'I ORIENTAMENTI

UN'ANTOLOGIA DI POESIE INEDITE DI REN,{TO GRECO

Renata Greca ha pubblicato un sua
nt.Dvo libro, e nan si tratterebbe dt una
novità pet il nostro se ,o, losse !r'a,
tolagia dipaesie ancarainedlie. lvlatt na
e tramonti de opera compiuia qresto
il titala .le! volune, di ben 313 pagtne.
uscita nelfebbraio 2015 per itipi.li Cat
tese .]i BitantD che e il numerÒ 11 de
L'artedeversi e /a seltma antolDgia del

Qut dt segLlila, si tipaia pane della
premessa altalume. scritia ./a//o stesso
Renato Greca- nata ad Atiano hpina na
restlente a l\|adrgna sin dal 1968 e la
paesia "Canoltne , presente nel volLme

Ho dovuto così, nell'ultimo 2013
e in gran parte del 2014, interrom-
pere come ho prima anticipato, la
scrittura di nuove poesie e dedicar-
mi, lnvece, nel tempo disponibile, al
riordino generale dell'opèra al suo
traguardo attuale. l\,4a non pongo li
mitialla provvidenza e resto possibi-
lista circa un futuro ancora operoso
in poesia.

I llaftinali e trumonti dell'opeft
compiuta .apptesentan o, pertan-
to, gli esiti per costituire, e non è
poco, una scommessa sul futuro e
una traccia sicura della intera mia
opera poetica 2002/2104, se in essi
è inserjto da ultimo perfino un man
nello di testi scritti nel mio dialetto
materno: l'arianese, owero deLla

I l\.lattinali e tramonti dell'opera
compiufa sono una aaccolta di poe-
sie che ha l'elemenlo caratterizzanle
dell'anticipazione dei limiti temporali

G i ann passavano regolarmente
Tu err spesso fuori dal'ltala.
lo r cevevo le tue cartolne
da uogh i più lontan del e vo te,
po quel'uso passò come tanti altri
ci si poteva par are lontani
con i teiefon no personale
e cartoline non g Lrnsero piùr.

Ma non cì sentimmo che raramente
e solo per dlre: "Tu, dove sei?
Come li porti? E so a o in cornpagnia?"
E dopo allora nemmeno piùrquello.
Meglio ricevere una cartolina.
Pensare a te confusa in una folla
di Tokio dl Pechino di New York
e mantenere almeno quel egame
che nulla era e nulla pretendeva,
ma era tutto ciò che avevamo.

R, G,

MAMNALI ETQ{IYONTI
DELL'OIMA COI,]PIO5A

lingua che ancora miricordo.
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TRE SIGNIFICATNT INIZIATT!'E DELLA "DANTE'

CAIvIPIONI DI 'BIBLIO...lN RETE'

Cukura

inseme a goÌa de a vttora; s sono sentti gratifcati
dai comp ment del a g ur a e pronti per un'altra sf da n

-i1Òt-é'À rooio o oTpÀter/èé.q!..e,o^ p6
gno, entusiasrno e determ naz ofe

Anche qLrest'anno è stato organzzato i concorso
d lF.t-.d'Btoto n ètp',o.lo<.opod d,, ra-
ragazz a la lettura usando come mezzo una sana ed
edif cante competizione

Ne a sezione "Tutt in gara i ragazzi dovevano d
mostrare di aver etlo con molta attenzione i ibro pro
posto per l ed z one e per a c asse da oro frequentata
rspondendo a domande mo to prec se e. a vo te ns
diose I testi proposti per questo annoscolastco sono
stati "Congiocch d un barnb no sordo' d Emanuee
Verdura per le terze c ass pr ncipe del e lvìurge' di
Anna Baceliere per e seconde e ll fg o de vento' di
Rosanqe a D'Orazio per e pr me

Dopo -n o1o7 onarl- -pa.Àgg o to o -o. o .
su tate f naliste e squadre de la 2. C e della 3. D e 1. H
del a ScLro a l,4edÌa "Dante Aligh er " cornposte c ascu
na da sette ragazz molto preparat e con Ltna grande
voglia d v ncere anche la gara f nale

22 api)e, n occasione dela GÌornata rfond a e
de ibro , sr sono tenLrte presso llstituto Don l,4lan dr
Acquaviva de le Fonu e gare seanif nali e frnal per e
cass della scuo a secondara di 1'grado

I ragazz s sono sentit n ans a, ma soprattutto n-
vestit da un tfo sol da e per le class de loro sttuto e si
sono sbracc at per sosteners a v cenda, d menticando
d rappresentare cors d vers e sentendosi. giustarnen-
te rappresentanti dela stessa scuo a di cu dovevano
dlfendere prest gio e cred b ità ancora una vo ta.

E stata una sfda rlcca di mile diverse fantastiche
emozon un avvicendars di speranza, d angosca, d
paura soprattutto difronte ag i sguard de presentator.
che spesso s d verìivano nel far credere che fosse sta-
ta sbagl ata una r spostaì quanta vog ia di sprofondare
dopo error banal e deltat solo da quela paura che
assaliva e attanaglava o stomacol

Ce lhanno fatta. ancora una vo ta Hanno gustato

I A (ì RAN I)I GI IFRRA

PIR Ri(,ORDARF, I-,{ PACI

I" ?tìna pintuo: L ttldcùe$e ùlk "Dr fu'tu.,?ft'enta"o lr
?artntrki crtli.hè, the funna inpegl1te .ùod,tu k ?ina g"ù-

tunondirk .Id$i.uture nJòrùme tie/, llizio inlfo,tt

L8 g ugno. presso 'lTC lornrìaso Flore d l,4odu
gno s è tenuta su nzatva deia Scuola N4edia D.
A ghier' a manfestazÌone nerente a prma guerra
rnondiale nttoata 'Da 1915 a 1918: un gap genera-
ziona e, una q Lrerra

La prma guerra mondiae costltu sce un evenio
che ha carnb ato a storia de 'Europa e che ha segn:,
to ndelebi mente anche dest no del nostro territorio
R percorrendo lcentenario delinjzo d que'evetlo
s è voluto rifettere e medlare. per raffoTzaTe o sp-
rilod o".e.d ooo.,è. o e.o a.J/o. è opee
E con questo spirto che ql alunn delascuoameda
'D Aligh er " hanno r cordato a Grande Guerra cento
ann dopo La musica, le paro e a danza, hanno tocca-
to corde e sensibi là in ogn generazione, susctando
emozon forti e mmediate; lnguagg un versa sono
stat gl strurrent per diffondere un messagg o isp rato
al va ori dela pace e dela toleranza. E stato comp Ltto

Lrn viagg o attraverso gl anni, i uogh e i protagon st
de confitto per TaccontaTe cone a grande guerra
cenlo ann fa abbia carìrb ato i rnondo e a rnenla ità
de popo i.

Gl a unn delle c assl terze de e sezìoni C D F edu 'rèd a le u' . i o- d . o1.a t. .ol.botd-ione on
la Bbloteca Nazonale di Bar, hanno scandag iato
molt aspettid que tremendo confltto e strategie mi-
Itar le responsabi ità del a po it ca e della diplomaz a,

Itu plino tidno: nlc,"i d.di sùulc tì ddk "Dnn?",
.ntu?ionì delco tu Biblìa... hftt "
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la propaganda, il contributo degli intellettuali, l'industria
degli armamenti, l'economia di guerra ed infine anche
lafigura e il ruolo della donna nella guerra.

Durante la mani'estaziore s e dalo ampio spazio
all'interpretazione di alcune poesie, alla lettura della
corrìspondenza proveniente dai soldati al fronte non-
ché, alla rappresentazione delle portatrici carniche che
trasportavaro. con le loro gerle. rilornimenri e r'ìuniTio-
nifìno alle prìme linee italiane, dove molto spesso com-
battevano i loro uomini nei repartialpini.

Determinante è stato capire quanto è accaduto cen-
to annifa perché si rafforzi l'idea difare tutto il possibile
perevitare i conflitti e arrivare a soluzionidifferenti: per
amare la pace ed infonderla.

Ogni momento della serata è stato accompagnato
è sottolineato dal coro della scuola media "D. Alighieri"
, "VociperVoi", diretto dalla prof.ssaA. Bosi, che, pren-
dendo spunto dal concerto "Dulce et decorum est", ha
proposto musiche e canti che ben si addìcevano al
tema della manifestazione. Commovente è stato il fì-
nale della serata: ogni partecipante, in piedi e con la
mano sul petto, ha intonato l'lnno Nazionale. L'evento
ha lasciato in tutti la consapevolezza di quanto sia im-
portante conoscère la guerra per scegliere la pace

1L PROGETTO
"AI,I-A SCOPIRTT DEI- TF,RRIIORlO'

ll giorno 5 Giugno, con la presentazione del bellis-
simo "Modugno, alla scoperta dei territorio", edìto da
Giuseppe Lateza, si è concluso un inleressante pro-
getto che ha visto coinvolte quattro delle classi terze
della Scuola "Dante Alighieri" di li,4odugno, la 3'C, la
3'D, la 3'E, la 3"H. ll progetto è stato realizzato gra-
zie alla preziosa collaborazione di due esperti, i proff.
Gianni Perillo, docente di Storia dell'arte, e Luciano
Ponzio, docente di semiotica.

Partendo dal concetto di "arimale semiotico" che
cazXetizza l'uomo in quanto capace di leggere in
modo soggettivo tutti i segni, tra cui anche gli aspetti

Ud 
'tudenesd 

ihtetui?ne nelh manlàtazione conchsiu
del ?tugetra 'A d sto?otd dÌ/ tenìrario"; al turoh dzi
pko,. t" ,.4 d' V"a t,Àan,ua.aa ì.tù? n?hi

del territorio, i ragazzi sono stati condotti, attraverso
vari incontri in aula. a descrivere in maniera discorsi-
va il proprio ambiente (dalla propria cameretta al per-
corso casa-scuola, ala chìesa del quartiere, alla zona
artigianale, alla stazione...), abbinando testi musicali o
pittorici che sembrassero idonei a completarne la pre-
sentazione. Hanno, quindi, realizzato un lavoro di ricer-
ca per poter leqgere ed interpretare testi di vari autori
(Nicola [,4jlano, Raffaele Ivlacina, Tommaso Di Ciaula,
Rosa Ventola, Vito Faenza)sulcontesto urbano, la sua
dimensione storica, sociale, spirituale e sono stati sti-
molati a comprendere come dalla lettura di ciò che è
stato già scrillo possano nasce.e luovivalori e nuove
interpretazioni. Attraverso una visita guidata nel centro
storico di Modugno, con il prezioso contributo del prof.
Raffaele l\,,lacina, hanno riflettutosui "segni" lasciati da-
qli uomini sul lerriLorio, nelle varie epoche. come sègni
di cambiamenti è riadattamenti.

Sono giunti, pertanto, alla conclusione che la storia
è mateaia viva, da reinterpretare 6on il proprio contribu
to, sentendosene parte inteqrante.

È stato un progetto molto stimolante per compren-
dere che iJ proprio territorio, guardato con o6chi nuovi,
mostra tesori nascosti e sorprendenti energie di cui è
necessario appropriarsi per sviluppare il senso di ap-
partenenza al proprio ambiente e diventare ciitadini
consapevoli e attivi.

Lucia Giannico

?LoP.t -'L oLoRl

rli Vito Plantarnura
Iirliturc per intcmi RisourrurùioDi - ll.llc rri

In.xpsulamcn.i rr.ùìir :rrìiriro

Via Palese, ll 70026 À,Iodug.o
CcllL arc:0336/831706

AUTOSCUOI.A. "DINAMO"
DEL PROF, G- DI LISO

Vìa Roma, 32lA - TeI. 080-5328141

La prha fondara a Modugno

!.trt21 4r4/+(nnrl t q4rhrtatt
- flodznissimo nateiale diddttlcl

- hzioni teal;che e ?rdnche iil t tte h ot lelgiomo
-e nl ilt se.le e su nnthitu nùo"e5.orLl ed rg€rolazio.l p.r i so.idi Nuori Oricf ranc ì
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vI RACCONTO IN MUSICA -PIERINO 
E IL LUPO', PAROTADI PROKOFIEV

Cuhura

J.1 §§
Ld locdditu dellAia.id.ìo»e t *uL .,I 

Mosd;eo ; aaa,tÒ, ,,n !ùM co i4urtto d o/; Ltettafnbn n*iùte .,?;oino 
e il tupo"

f/lolto lnteresse ha susc tato la rappresentaz one d
''P er no e I lupo" di Sergel Sergeevtc Prokof ev cura-
ta da 'Associazione cultura e "ll l,,losa co con a regìa
di Enzo Prosc a, repl cata prit vo te n pr mavera nel a
sala teatrale de la Parrocch a " rnmacolata . S tratta
dela prima fiaba rìrusica e conceplta e scritta Fela sto
ria de I umanttà ad opera di Prokofiev ne 1936, anche
per avvicinare barnbini a la mLts ca e peT far conosce-
'é oto d ,é.(, ,, -6. I o u. o .ortra ..>s _d

La veTsrone modugnese di "Perino e i lupo' si è
rlvelata un vero esperimento. poiché essa non poteva
contare su un orchestra. corne accade neigrand teatr
nei qua sono protagonisti a musca e 'intervento di

i o _dTalore p.-dll o e u'd é.èote o.è ,. o-
ne con Roberto Ben gni, narratore. e Claud o Abbado
che d rìge Orchestra N/lozart) Dl qu la necessìtà d r -
correre ad una scenografia essenziale ad a cun attor
che hanno rafforzato personagg de la fiaba, ala pro
ezione su fondo de palco di v deo che r proponevano
orchestra impegnat con g spartit di prokofiev

ll musrc sta russo, qLrando corfpose la famosa f a
ba muscale fece rÌcorso ad una idea originale ogni
personaggio de a storia è rappresentato da un diver
so strurnento mus cale: l ucce I no da un flauto an tra
daloboe, lgatto da carnetto. i nonno moto seve
ro, da fagotto I upo da tre corn Pier no 'eroe del a
nostra storra da tlrtti g archi dellorchestraì e infine r

cacc ator da legn e arch gli spar deifLrci i da t mpan
Pratcamente tuitt repart e gi strumenti d una

orchestra classlca ntervengono nel racconto dela
fraba. Sì, proprio ne racconto. perché prokofev era
conv nto che la mus ca iosse uno strumento pr v legia-
to per raccontare a realtà Una convnzone, questa

$ U!t
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antich ssirna che accompagna la genesi de racconto:
-onèlor.o.èo regtdoo oè "nt ."Gr. t.." .o.
tavano la guerra e ipersonagg omeric accompagnat
da e note de arpa? E per awcnarc maggiormente
ai nostri tempi, non è a trettanto vero che Beethoven
ne la Vl srnfonta ci offre un racconto straordinar o de a
natLrra. de suoÌ fenomen e d tutt g esseri vvent
che, ad esempÌo s rprendono dalle paure d una un
ga tempesta?

L'aver rproposto a N4odugno, "Pierino e i upo''
di Prokofev, che accred ta i lnguaggo mLrsicate an
che come strumento prvlegiato de racconto è stata
un occas one rnportante, d cLl dobb amo essere gratì
à 'qIo d/:onè l\lo.d o" .he , o . po. 1 , ezl 1 d
con molta dedizjone e inteligenza è ruscta a so e
c tare suo spettatori su una ser e di tera mporlant

Quattro g i attor jmpegnat ne la rappresentazione
dela faba rnLrs cale ClaudoBccaro(neipannidr pie-
r no). Anna rsa Lad sa (!cce I no). Enzo proscia (oltre
che reg sta, narratoTe. nonno e a tTo ancora) France,
sco Piconio (upo). Essenzialig i e ementiscenograftc
una serrp ce t nozza per r chiamare lo stagno entro cui
cade l'anatra che poÌillupo ngurgita in un solo bocco-
ne una sca a per 'albero. da cu rano, s mbo egg alo
da una sedia, Pierno riesce a calturare il upo; fedele
a r proposizione scanzonata e a trattialquanto com ca
che dela sua faba d ede Prokofiev

nsomma. una opeTazone cuturae degna d ogn
considerazione che rnerterebbe di essere replcata
nelle scuoe dela ctlà poché non solo farellbe sor
ride'F barbr'r \e gl dd.lr I , . o,j-roooò no cé.a
d irnportant so lectazionÌ cutural che ogg rischiano
sernpre p ù di essere I mosse (R. À,r.)
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QUANDO ITVOLONTARIAIO AIUTA A "RITROVARSI"
Nicola Bianchi, un autodìdatta che con semplicira sortrae ì "nosffi" ragazzi ai rischi della srada

Cosina Cappone

hg. 41

Nicola Bianchi è un
personaggio singolare, di
quellichetiè dato, a volte,
di incontrare Ìn un piccolo
centro o nella periferia di
una grande città. Lo vedi
poco in giro per Ie strade
di l\,,lodugno, e non ti è
difficile riconoscerlo per
via dèlla sua testa calva e
di quella andatura un po'
stanca, leggermente pie-
gata in avanti.

A sentirlo parlare, ti
lascl immancabilmente
condurre per la l\/urgia
barese, percorrere sen-
tieri di campagna che lui
conosce da sèmpre, e ti
sembra di assaporare il
profumo delle elbe selva-
tiche, delle cicorielle, de-
gli asparagi nascosti fra i

rovl del'aria fresca e densa di odori che a campagna
sa regalarti, ancora E ti sernbra di veder o menlre os
-é-.i oì r d F,pèrtd q-. qràppolo o rorid1/u"o
v o a e studia con grande concentrazione i co po da
dare con la zappa per estrarre da la terra i ampascio-
lè. n[. i I cp.gd I olpo oe,- es,erè p-o ro é
s curo per non staccare lfore da lo stelo (cosa che po
non t farebbe trovare faclmente I prezioso frutto) e
per non rompere ì bulbo questo rcoperto interamente
dalterreno, lo dev sclotere per iberarlo".

A collo un Tau uno d quei tant che lu rcava dal
tronco d un ulvo. perché N cola e un art sia da le sue
man prendono forma una nf n ta var età di lau, corni-
cette statuine d sant madonne e non solo. che ui
conseTva ne a sua casa quas un museo domestco
dove t spiega nei particoari segret dela sua arte
del a sua pass one ne lavorare i legno e a p etra: g à
a p etral

De a pietra egl conosce ogn aspetto venatura
c)urezza canpalTezza, gli basta rigirarla fra le mani e
con uno sguardo attento nd v duare a sua an rna" per
capire come lavorarla. Ed ecco o con rnano ferma e
ab le tocco d scalpelo, dare forma concreta e slgni
f alo a q.d a d pè'|d g'Ò//Ò Ò.é d gd ,. p.-
rO Aooi. ...Uo ,l O.U,l è. . O- él'è .o r'è.op
pi e per sch acc are e mandorle e tanic a tr. arcora
che lu lavora con sero nrpegno e oranCE ab tè s-
terrazzo d casa sua ncrranlg ce a po,iere chg g

inonda ilviso e le mani, mentre con maestria si awale
discalpellidi ogniforma e misura. lsuoifigligli hanno
regalato un timbro, col suo nome e cognome, ed ora le
sue opere portano la sua firma.

Puoi ascoltarlo per ore mentre ti parla del suo im
pegno nelvolontariato: vari istituti e comunità delierri
torio lo vedono da lungo tempo spendere il suo tempo
accanto a disabili, tossici, bambini, sempre affianca-
to dalla moglie Lina: una coppia massiccia che con
semplicità e generosità espande ogni giorno la propria
genitorialità nei confronti di chi vive tante, diverse for-
me di quel disagio sociale ed esistenzÌale dicui Nicola
e Lina si fanno carico e per cul non sembra loro mai
abbastanza iltempo e l'amore che dedicano. A questa
umanità sofferente, come un artigiano nella sua botte
ga, Nicola insegna gli elernenti fondamentali della sua
arte, gujdando la mano di adulti e bambini nell'uso di
pirografi, scalpelli, roncoline, suscitando interesse per
diverse attività manuali, per sernplici lavori di giardi-
naggio, ma soprattutlo aiutando ognuno a ritrovare o a
dare un senso alla proprja vita, sottraendolo alla noia,
alla strada, aì lanti rischj di que le nuove forme di co-
TUr calione viriuale cuii_ost_ raoazTi(ono oggicosì
facilmente espostj-

E mentre lo ringrazio e lo ammiro come esempio di
laboriosità e onestà semplice, ancora una volta Nicola
mi risponde col suo sorriso buono: "A me importa che
stiamo tutti bene".

Nicald lltutuhì iùtu ln n dno"inìo ndso ,/M pik pù lthìàùìaY L ndnnale;
dd -- .- 'p-e- l. Òa.1. " t-abt a \.-t--a .qÒ Ò -. ,. -. t,-.
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