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L e nuove elezioni per il 
rinnovo delle cariche 

sociali, dovute alla scaden-
za naturale del mandato, si 
sono svolte presso la nostra 
sezione della LNI domenica 
25 settembre. 

Per acclamazione sono 
stati confermati il presiden-
te uscente dott. Francesco 
Aliota e i consiglieri uscenti 
Luca Ercolino, Giuseppe 
Pelusi, Alessandro Pasquini 
e Francesco Marinelli. 
Componente supplente 
Saverio Sciancalepore. 

Nel Consiglio dei Revisori 
dei Conti: presidente Antonio 
De Guglielmo, consiglieri 
Marcello Cavallo, e Gustavo 
Scervini, supplente Antonio 
Bufalo.  

Nel Consiglio dei Probivi-
ri: presidente Ignazio Rollo, 
consiglieri Paolo Cavaliere e 
Luigi Labombarda. Supplente  
Antonio Falcone.  

Buon lavoro a tutti. 
Il presidente dott. France-

sco Aliota ha così commenta-
to l’esito dell’elezione che ha 
concluso un’animata discus-
sione dei soci intervenuti, in 
particolare Antonio Pansini, 
Michele Loffredo, Ignazio 
Rollo, Paolo Cavaliere: “Colgo 
l’occasione per fare i migliori 
auguri a tutti i soci per il pros-
simo triennio 2022-2025, 
pregandoli di porre le proprie 
costruttive proposte di perso-
na con una attiva partecipa-
zione sociale, non solo dele-
gando il direttivo. Ribadisco 
che è necessaria una maggio-
re partecipazione attiva alla 
vita sociale. L’uso della sala e 
della cucina può ottenersi con 
la semplice richiesta al presi-

Rinnovate le cariche sociali 
 

Nino Patrone 

N el weekend di metà 
settembre, nelle 

acque del golfo di Manfre-
donia si è svolta la 30^ 
P I Z Z O M U N N O  C U P , 
un’edizione caratterizzata 
dalle condizioni meteo mol-
to dure, tali da costringere 
il comitato ad optare per un 
percorso ridotto, senza 
giungere fino a Vieste, 
come, invece, era da pro-
gramma. Peccato! 

dente o a un membro del 
direttivo, per iniziative che 
coinvolga i soci, indicando 
però un responsabile, che si 
preoccupi di lasciare tutto in 
buono stato, così come lo ha 
preso in consegna. 

Ben accette sono le cene 
conviviali per l’aggregazione 
dei soci come quelle organiz-
zate del socio Paolo Cavaliere. 

 Il direttivo si impegna a 
promuovere e a continuare le 
principali attività che si sono 
svolte finora, (la Regata dei 
Parchi Vieste-Lastovo, con la 
fattiva collaborazione di Ales-
sandro Pasquini, la rassegna 
di poesie L’Ora dei Poeti… era 
ora!, grazie all’impegno dei 
soci Saverio Sciancalepore e 
Raffaele Pennelli, la redazione 
del periodico della LNI Vieste 
Logbook, coordinata dal socio 
Nino Patrone, Amare… senza 
Barriere, solo per citare alcu-
ne). Il presidente ha quindi 
ringraziato gli altri membri del 
direttivo, Giuseppe Pelusi per 
aver tenuto i conti a posto, il 
segretario Luca Ercolino e 
Francesco Marinelli, oltre al 
già menzionato Alessandro 

Pasquini. 
Il confermato presidente 
della sezione di Vieste della 
LNI, dott. Francesco A-
liota, ha già ricoperto 
numerose cariche sociali 
nel nostro sodalizio.  
Innanzitutto è stato un 
socio fondatore della sezio-
ne di Vieste nel 1992 e, 
dopo aver fatto parte del 
Consiglio Direttivo per 
nove anni con l’incarico di 
tesoriere, è stato eletto 
presidente per la prima 

volta il 12 novembre 2006. 
Ha ricoperto tale carica per 
nove anni (confermato nelle 
elezioni del 14 novembre 
2009 e del 25 novembre 
2013). Ha ricoperto quindi la 
carica di consigliere 
all’Ormeggio con le elezioni 
del Direttivo del 4 ottobre 
2015 (presidente Carmine 
Prencipe) e consigliere allo 
Sport con le elezioni del 9 
luglio 2017, (presidente Enri-
co Di Febo). Dopo le dimis-
sioni di quest’ultimo è stato 
eletto di nuovo presidente e 
successivamente riconferma-
to per il triennio 2022-2025. 

Il segretario Luca Ercolino, il presidente 
Francesco Aliota e il vice Giuseppe Pelusi 
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Cercasi immigrati laureati 
                 Marco Muscettola    

R icordo quando fui sele-
zionato per un concorso 

alla BCE, con possibilità di 
assunzione e trasferimento a 
Francoforte, in Germania. Mi 
diedero una bozza di contratto 
di lavoro e, tra le clausole, 
c’era lo stipendio a scaglioni in 
considerazione del livello di 
scolarità di mia moglie. Perché 
i tedeschi mi avrebbero paga-
to di più se mia moglie avesse 
avuto una laurea? I bonus 
erano anche sulle mie even-
tuali proprietà immobiliari in 
Italia, sul lavoro svolto dai 
componenti della famiglia e 
sulla scuola prestigiosa che 
avrei fatto fare ai miei figli, 
una volta in Germania. Il sen-
so è che attrarre lavoro quali-
ficato non è più sufficiente e 
potrebbe essere un fenomeno 
temporaneo. Per fare le cose 
complete, infatti, occorre 
avvicinare nuclei familiari 
di valore che portino giovani 
promettenti che, di conse-
guenza, inneschino sinergie, 
esperienze, professionalità, 
cultura ed eccellenze. In que-
sto modo si creano dei percor-
si virtuosi di lungo periodo tra 
territorio e capitale umano. 

Dalla Germania 
all’avanguardia al Gargano 
che arranca, c’è tanta strada. 
Nel nostro territorio abbiamo 
una sovrapproduzione e do-
manda nel settore dei servizi e 
turismo, soprattutto, e un 
deficit nei comparti industriali, 
chimici, informatici, ingegneri-
a, medicina e dei liberi profes-
sionisti. Mancano tanti profes-
sionisti sanitari. Dall’altra par-
te, in un’economia sostanzial-
mente chiusa ed isolata come 
la nostra, non è facile equili-
brare il mercato del lavoro. Le 

spinte del turismo su un lavo-
ro stagionale e non qualificato 
portano sia Vieste sia Peschici 
in cima ai paesi in Italia con il 
più alto tasso di disoccupazio-
ne a base comunale (Dati 
ISTAT 2019, ante pandemia, 
31% e 36%).  

Partendo dal finale deside-
rato è possibile procedere 
all’indietro, per deduzione, 
con l’ausilio della statistica 
causale. Se l’obiettivo è un 
territorio più ricco e con più 
professionisti validi, e magari 
con più medici, si potrebbe 
partire dall’indagine OCSE che 
ha stilato alcune correlazioni 
tra condizioni ed effetti. Ricor-
dando che l'Italia è tra gli 
ultimi Paesi Ocse per percen-
tuale di laureati, le statistiche 
affermano chiaramente che i 
pochi laureati hanno un tasso 
di disoccupazione inferiore (le 
probabilità di essere occupato 
per un laureato in ingegneria 
o professioni sanitarie sono le 
più alte - 88% nell’arco di 
pochi mesi) ed è possibile 
verificare le condizioni, attitu-
dini e studi fatti da chi poi è 
giunto al diploma di terzo 
livello (laurea). In altre paro-
le, se si vuole mangiare pata-
te, si devono seminare patate. 

I laureati, oltre ad avere 
una retribuzione media del 
76% in più rispetto ai non 
diplomati, hanno anche più 
continuità nei lavori, meno 
buchi di non occupazione e le 
imprese fondate da laureati 
hanno circa il 20% di probabi-
lità di insolvenza in meno 
rispetto alle altre. Tutti dati 
che possono tradursi in più 
lavoro e più reddito per 
tutti. Tornando alla semina, 
ponendo che si voglia far 

crescere i medici a Vieste, 
bisogna sapere che il conte-
sto socioeconomico di prove-
nienza è determinante. I 
laureati in medicina sono 
prevalentemente donne 
(57%), hanno almeno un 
genitore laureato e, diversa-
mente da altre professioni, 
hanno conseguito un diploma 
di liceo scientifico o classico 
(91% dei casi). I dati sulle 
famiglie di origine dei laurea-
ti lascia presumere che l'o-
rientamento e il contesto 
socio-economico esercitino 
un ruolo decisivo anche per-
ché i medici, a differenza di 
altre categorie, hanno con-
fermato forti motivazioni 
derivanti contemporanea-
mente da fattori culturali e 
professionalizzanti. In defini-
tiva, facendo un identikit del 
medico di oggi si possono 
individuare le condizioni 
di base per la crescita e, 
di conseguenza, preparare la 
giusta semina. 

Se non è auspicabile atten-
dere tanti anni, con il rischio 
che le esigenze sociali muti-
no nel tempo, si può sempre 
procedere con 
l’immigrazione, dall’Italia o 
dal Mondo. Anche in questo, 
però, siamo pessimi e con 
dati ben inferiori alla media 
dei Paesi sviluppati. La stra-
grande maggioranza degli 
immigrati in possesso di 
laurea svolge in Italia un 
lavoro per il quale è troppo 
qualificato. La fotografia 
scattata dal report OCSE cita 
circa un terzo di immigrati 
stranieri con laurea ma con 
esperienza e scolarizzazione 
ampiamente sottovalutata. 
Le motivazioni sono tante e, 
soprattutto in tempi di crisi, 
gli stranieri hanno una mag-
giore capacità di adattamen-
to ai lavori umili o con salari 
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Meraviglioso 
 

...al mattino, 
l’alba, 

intona il canto 
alla vita 

…lo sguardo, 
dell’amante, 

raccolto 
in un sorriso 
…avvertire 
l’amore, 

nella fragranza 
di un fiore 

…il fluire del fiume 
porta con sé, 
come anime, 

le foglie a casa 
…nella notte 

guardare le stelle 
e sentirsi 
tra loro 
…essere 

qui e vivere 
quest’eterna 
Esistenza 

 
Saverio Sciancalepore 

D omenica 25 settembre nel 
salone della LNI Vieste, 

dedicato al compianto socio, 
dott. Andrea Medina, si è svolta 
l’ottava edizione della rassegna 
di poesie dialettali L’Ora dei 
Poeti … era ora!  

Il presidente dott. Francesco 
Aliota ha sottolineato che questa 
manifestazione culturale, nata e 
cresciuta all'ombra della Lega 
Navale, ha subito lo stop a cau-
sa della pandemia e delle restri-
zioni consequenziali.  

Hanno preso poi la parola le 
docenti Eleonora Mafrolla e 
Gianna Gualtieri, che hanno 
presentato al pubblico l'ultima 
fatica di Saverio Sciancalepore, 
il suo romanzo  "Zibaldone".  

Subito dopo i poeti Angela 
Ascoli, Michela di Perna, Angeli-
ca Ciuffreda, Nicola D’Altilia, 
Saverio Sciancalepore, il novan-
tenne Cesare Ceglia (che ha 
mostrato col suo intervento 
simpatia e spirito che sapeva 
di giovinezza) e Raffaele Pennel-
li hanno letto ai presenti le pro-
prie composizioni poetiche.  

Raffaele Pennelli nel suo 
intervento ha ricordato la figu-
ra del giornalista, scrittore e 
poeta Eugenio Scalfari, leggen-
do al pubblico la sua definizio-
ne della poesia, qui riportata. 

"La poesia scioglie l'anima, 
lascia fluire liberamente pen-
sieri e sensazioni e la secchez-
za dei versi costringe all'essen-
za. Anche nella poesia, è l'Io a 
guidarti perché ha consapevo-
lezza degli istinti che si fanno 
sentimenti, ti rappresenta e 
decide cosa vuole, ma vede e 
valuta anche gli errori compiu-
ti, ne dà consapevolezza. E' da 
questo processo che si alimen-
ta la vita, con le sue gioie e i 
suoi tormenti che la poesia 
rappresenta”.  

Davvero una bella serata, 
comunque diversa. 

8^ edizione  

L’Ora dei Poeti… era ora! 
Raffaele Pennelli 

I poeti Angelica Ciuffreda 
e Nicola D’Altilia  
con  le docenti  

Eleonora  Mafrolla  
e Gianna Gualtieri 

bassi, se così vogliamo addol-
cire la questione. 

La situazione è fin troppo 
chiara: ci preoccupiamo dei 
nostri cervelli in fuga 
dall’Italia, dimenticandoci di 
potenziali cervelli in entrata. 

Non è facile decifrare il 
problema e non si risolve la 

questione incrementando le 
retribuzioni al fine di agevola-
re i candidati interni, attual-
mente carenti. In un mondo 
interconnesso, allora, dobbia-
mo attrarre immigrati di 
qualità creando le giuste 
aspettative e validi incentivi. 
A Vieste, dato aggiornato al 

2021, gli stranieri residenti 
sono 758 provenienti soprat-
tutto dalla Romania (60%) e 
Albania (10%). Escludendo 
l’Europa dell’Est sono pochis-
simi gli asiatici (42), america-
ni (32) e africani (29). Quanti 
di loro hanno un bagaglio 
culturale di valore? 

Un attento ed interessato pubblico 
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prendere in esame due tra le 
più importanti, la necropoli 
della Salata e quella di Santa 
Tecla. 

 
Nel 1997 i soci ed i volonta-

ri del WWF sez. di Vieste 
(diverse diecine) iniziarono i 
lavori di recupero del sito 
archeologico denominato 
“Necropoli paleocristiana 
de La Salata”. In una prima 
fase il sito fu bonificato dai 
rifiuti che la seppellivano. 
Migliaia di bottiglie di plastica 
e di vetro, oltre a rifiuti di 
ogni genere. Poi fu data una 
sistemazione all’aspetto natu-
ralistico, in abbandono da 
molti anni. Si chiese la colla-
borazi one al l ’Assessore 
all’Ambiente dell’epoca, ma 
questi, poco attento alle vere 
problematiche ambientali, 
non investì neanche una lira 
del bilancio comunale.  

 
A questo punto, dato che la 

sezione di Vieste del WWF 
(capeggiata da Francesco 
Pennelli) si intestardì a voler 
recuperare il sito a tutti i 
costi, si decise di intraprende-
re accordi di collaborazione 
con il proprietario del luogo 
(Centro Vacanze Crovatico) e 
l’UNIOPTUR, attraverso una 
colletta tra i soci più sensibili. 
Alcuni realizzarono opere, 
altri donarono somme di 
denaro, a volte anche cospi-
cue, tanto da poterci permet-
tere un giardiniere pensiona-
to, molto bravo e volentero-
so: Nicola Olivieri. Questi 
liberò dalla vegetazione infe-
stante tutti gli ambienti ar-
cheologici, curò le piante e 

trasformò la  discarica in un 
giardino, sempre con l’aiuto di 
tanti volontari.  

Così il sito tornò ad essere 
frequentato da animali impen-
sabili: la rondine rossiccia, il 
barbagianni, l’airone cenerino, 
il rinofolo maggiore, la natrice 
d’acqua. La tartaruga d’acqua, 
relitto vivente, isolato in un 
ambiente residuato dall’antico 
sistema di paludi, si sviluppò 
numericamente. Anguille, 
cefali e gamberetti di acqua 
salmastra tornarono a fre-
quentare i rivi della necropoli. 

 
Il sito era diventato proprio 

un’oasi naturalistica. Il WWF 
Italia, però, non poté asse-
gnare il titolo di Oasi ma solo 
quello di Rifugio naturalistico, 
in virtù della ridotta superficie.  

 
I lavori di questo recupero 

furono coordinati da Franco 
Ruggieri, Delegato WWF per 
la Regione Puglia. Le iniziative 
di tutela degli aspetti archeo-
logici furono dirette da Giu-
seppe Ruggieri, Ispettore 
Onorario ai beni Archeologici, 

I n tutto il Gargano, e 
maggiormente sulla 

costa, sono sparse diverse 
necropoli paleocristiane, a 
testimoniare la presenza di 
comunità agricole, che tra il 
III e IX secolo approdarono 
nella nostra terra, in fuga dal 
Medio Oriente e dall’Asia 
Minore, a causa delle perse-
c u z i o n i  c o n s e g u e n t i 
all’avanzata musulmana. 

 
Le comunità spesso si istal-

lavano lungo i pendii delle 
colline e delle gravine. Qui 
scavavano le loro abitazioni e 
i loro cimiteri. Le necropoli 
sono il segno più tangibile di 
quella civiltà, giunte fino a 
noi per il sol motivo di essere 
scavate nella roccia e quindi 
indistruttibili. Spesso sono 
state rase al suolo per lo 
sfruttamento di cave di pie-
tra, altre volte rovinate da un 
uso alternativo che se ne è 
fatto nei secoli: ovili, depositi, 
ricoveri per attrezzi agricoli. 
Ma questo è successo anche 
nei paesi d’origine di quei 
primi cristiani, in Siria, in 
Egitto, in Turchia, in Armenia, 
ecc. 

 
Nel territorio di Vieste si 

annoverano diversi siti con 
necropoli o resti di necropoli, 
spesso identificate con il 
nome di un santo: Santa 
Tecla, San Felice, San Salva-
tore, Sant’Eugenia, San Lo-
renzo, San Filzo, altre volte 
con toponimi che ricordavano 
altre caratteristiche naturali o 
storiche dei luoghi: La Salata, 
Grotta Spagnola, ecc. In 
questo articolo ne vorrei 

Le necropoli paleocristiane di Vieste:  
la Salata e Santa Tecla. 

Almanacco Viestano a cura di Franco Ruggieri 

Copertina 
della prima 
guida della 
necropoli  

“La Salata”  
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Ambientali, Architettoni-
ci e storici della Puglia. 

 
Insieme realizzarono 

anche un sentiero bota-
nico per segnalare le 
specie botaniche vege-
tanti. Prima fu realizzato 
un inventario delle mag-
giori specie della mac-
chia mediterranea e poi, 
delle stesse, si ordinò alla 
Cooperativa del WWF Coge-
cstre di Penne, la realizzazio-
ne di piastrelle in ceramica 
dipinte a mano, con le varie 
essenze. Fu prodotta una 
doppia serie, per garantire 
l’esistenza del sentiero botani-
co nel tempo. 

I soci WWF Francesca Toto 
e Pina Scano, fondatrici di 
Sinergie snc, realizzarono per 
due anni Campi di Lavoro 
WWF e gestirono le visite per 
svariati anni in collaborazione 
con la Parrocchia di Santa 
Maria di Merino (Don Giorgio 
Trotta), fino a quando il Co-
mune di Vieste, grazie 
all’Assessore Grazia Maria 
Starace, si è assunto l’onere 
di gestire la Necropoli in ma-
niera scientifica e continuati-
va, al fine di farla rientrare in 
un circuito di sistema storico-
archeologico. 

 
La necropoli di Santa 

Tecla, invece, ha tutt’altra 
storia. Me ne parlò per la 
prima volta l’Ispettore Arche-
ologico Giuseppe Ruggieri, 
che conosceva a memoria 
alcun brani del documento 
riportato nel Cartolario di 
Tremiti. Ma andiamo per 
ordine. Il primo sussulto l’ho 
avuto in Siria, il 26.8.2008. 

 
(Dal mio diario di viaggio) 

Ma’lula è un paesino di mon-
tagna, si potrebbe dire un 
presepe in stile medio-

orientale. Uno dei pochissimi 
villaggi in cui ancora oggi si 
parla la lingua di Cristo: 
l’Aramaico. Il primo monastero 
che si visita è quello di San 
Sergio e San Bacco, di rito 
cattolico. Bellissimo panorama 
e pregevole iconostasi 
all’interno della chiesa. Una 
ragazza del villaggio ci ha 
recitato il Padre Nostro in 
aramaico così come gliel’ha 
insegnato il suo papà. Nel 
negozietto del Monastero si 
possono comprare interessanti 
ricordini, tra cui una stampa 
del Padre Nostro in aramaico. 
Ne compro diverse copie per i 
miei amici sacerdoti di Vieste. 
Qui abbiamo conosciuto il 
responsabile del monastero, 
Padre Taufik, libanese che 
parla bene l’italiano. Per rag-
giungere il Monastero di S. 
Tecla di rito ortodosso, posi-
zionato più in basso, si percor-
re un sentiero attraverso un 
bel Siq. Ad un certo punto, ci 
inerpichiamo sulla parete di 
destra, per curiosare nelle 
cavità che si aprono nella 
roccia: sono ipogei paleocri-
stiani ad arcosolium, ossia 
sepolture risalenti ai primi anni 

del cristianesimo. Nel 
costone di fronte, in un 
ampio riparo sottoroc-
cia, si notano le tombe 
terragne.  Noto che per 
raggiungere le cavità 
più in alto, sono ap-
poggiate alla roccia 
delle lunghe scale di 
legno. Siamo nella 
necropoli paleocristiana 

di S. Tecla e le medesime 
strutture architettoniche mi 
ricordano l’omonima necropoli 
ubicata sul Gargano nella 
Riserva di S. Tecla. Prima di 
partire per la Siria non sapevo 
affatto che a Ma’lula avrei 
trovato una necropoli nei 
pressi del Monastero di S. 
Tecla. Speravo di vedere 
qualcosa di simile altrove ma 
non in questo monastero. Tra 
l’altro in Italia il nome Tecla è 
alquanto raro ed il cartolario 
di S. Maria di Tremiti non ci 
aiuta molto nel decifrare le 
origini della necropoli gargani-
ca. Nell’inventario tremitese, 
della Chiesa di S. Tecla nel 
tenimento di Vieste, sono 
elencati pochi beni: “Una 
petiam vinea, unum flos E-
vangelii” (una pezza - porzio-
ne di vigna, una raccolta di 
racconti evangelici) … e po-
che altre cose, ma niente che 
ci aiuti a determinare le origi-
ni di tale insediamento paleo-
cristiano. Gli archeologi, a tale 
proposito, hanno sempre 
ipotizzato l’insediamento suc-
cessivo al VI sec. ad opera di 
comunità cristiane provenienti 
dall’Asia Minore e dal Medio 
Oriente, ma senza indicazioni 
precise. Parlo con Elia, la 
nostra guida siriana, di questa 

Avviso 
Si chiede la collaborazione di tutti per comunicare e  

pubblicare fatti e personaggi inediti che appartengono  
alla piccola grande Storia del nostro paese.  

Chiesa di S. Tecla 
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coincidenza: “identica necro-
poli paleocristiana e identica 
dedicazione”, ma non cito la 
datazione attribuita dagli stu-
diosi italiani. Mi dice che dopo 
il Concilio di Calcedonia nel 
451 le comunità cristiane 
cattoliche incominciano a 
dividersi da quelle armene, 
copte e giacobite (in maggio-
ranza) e dal 637 (dopo la 
sconfitta bizantina ad opera 
degli arabi musulmani a  Yar-
muk nel 636) quelle fedeli al 
Papa di Roma migrarono ver-
so le montagne del Libano e 
verso l’Italia, istallandosi so-
prattutto nelle regioni meridio-
nali: Sicilia, Calabria, Basilicata 
e Puglia. Accolte grazie ad un 
decreto del Papa. Avevo final-
mente trovato l’anello man-
cante. Non solo. Con molta 
probabilità, in base alle indica-
zioni storiche di Elia è ipotizza-
bile che sul Gargano dopo il VI 
sec. arrivarono comunità cri-
stiane provenienti dalla regio-
ne aramaica di Ma’lula, in cui 
era molto sentita la venerazio-
ne per la giovane martire 
cristiana Tecla. Per la cronaca: 
Elia è molto devoto a S. Tecla 
per aver ricevuto la grazia 
richiesta “che il suo ultimo 
figlio fosse una femmina”. 
Quindi a sua figlia non poteva 
che mettere il nome di Tecla. 
Alla fine del siq si giunge al 
Monastero di S. Tecla, ove 
sono conservate le spoglie 
della Santa martire. Si posso-

no ritirare batuffoli con olio 
benedetto e bere da una 
fonte di acqua, ritenuti en-
trambi miracolosi. All’antica 
chiesetta si contrappone quel-
la nuova in cui sono custodite 
importanti icone. Una inebri-
ante fragranza di pane invade 
la chiesa. Sarà il pane inforna-
to dalle suore? No, è un anti-
co forno. Un tapis roulant 
sforna un pane dopo l’altro, 
gonfio e profumato, pronto da 
vendere attraverso una fine-
stra che dà sulla piazzetta. 
Non possiamo fare a meno di 
comprarlo e mangiarlo in 
comunione. Si continua quindi 
per Mar Musa dove ci aspetta 
l’incontro con il gesuita Paolo 
Dall’Oglio …. 

Un secondo sussulto l’ho 
avuto nel 2020, durante la 
lavorazione del libro “Vieste e 
la Chiesa di San Lorenzo nei 
documenti del Monastero di 
Santa Maria di Tremiti” (1005 
– 1247). Nella lettura dei 
codici, mi imbatto nella 
“Charta Offertionis” di Santa 
Tecla dell’ottobre 1035. Leggo 
con attenzione il manoscritto 
in latino e noto tante citazioni 
illuminanti. Ve le riporto, sep-
pur tradotte.  

“Io Adelferio presbitero … 
posseggo una chiesa dedicata 
a Santa Tecla martire di Cri-
sto… 

“ …posseggo …una porzione 
di pecora che ho in comune 
con Simeone, figlio di Sama-

ri… 
Tra i firmatari è presente 

un certo Dumpello che si 
firma in lingua greca. 

Riflessioni: 
La chiesa è dedicata a 

Santa Tecla, intendendo che 
in loco vi è una devozione 
verso questa Santa, per la 
quale si precisa che è Martire 
di Cristo. Le stesse motiva-
zioni riscontrate nel Monaste-
ro di Ma’lula.  

Sono citati nel documento 
due persone Simeone e suo 
figlio Samari, probabilmente 
confinanti, che condivideva-
no con il proprietario una 
porzione di pecora. Orbene, 
non è tanto l’oggetto della 
proprietà che attrae la mia 
attenzione, ma i nomi di 
battesimo: Simeone da San 
Simeone lo Stilita, vissuto e 
morto in Siria, tuttora molto 
venerato, e dal nome proprio 
di Samari, molto diffuso 
ancora oggi in Siria con 
l’appellativo Samar (nome 
del nostro autista). 

Dumpello si firma in greco. 
In Siria e in tutto il medio 
oriente la lingua colta dei 
bizantini, ossia la lingua che 
si usava per scrivere i docu-
menti, era in quell’epoca il 
greco. E Dumpello si firma in 
lingua greca. Anche il nome 
Adelferio ha origini orientali. 

Mi è tornato facile, quindi, 
confermare il pensiero che a 
Santa Tecla in Vieste si fosse 
probabilmente installata una 
comunità agricola di profughi 
cristiani provenienti dalla 
Siria e, magari proprio dalla 
zona di Ma’lula. 

Una cosa è certa, quelle 
necropoli, quelle tombe ci 
parlano di un tempo lontano, 
testimonianza concreta dei 
primi cristiani approdati sul 
Gargano. 

Testi originali del 
Cartolario  
di Tremiti,  

atto del 1035,  
"per autorizzazione 

della Biblioteca 
Nazionale di Napoli 

- curatore 
Prof. Francesco 

Innangi" 
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Quando un parroco va! 
Bartolo Baldi 

Padre Franco Moscone, il 
nostro Arcivescovo, ha mante-
nuto in pieno il progetto an-
nunciato a giugno di far 
“ruotare” i nostri parroci ed 
ora, per mantenerci in tema, 
possiamo sicuramente dire 
che“ tutto è compiuto”. 

Salutare un parroco, che se 
ne va dopo tanti anni di servi-
zio, non è facile da accettare 
perché si creano legami anche 
affettivi che è doloroso spez-
zare. Ma c’è anche il timore 
che le cose possano cambiare 
si, ma in negativo. Quando 
viene data la notizia del cam-
biamento, alla luce del detto 
“cavallo vincente” non si cam-
bia, si cerca sempre di capire 
il motivo. Ma nella chiesa le 
cose stanno un po’ diversa-
mente dall’umano. Quando il 
vescovo sceglie o decide, non 
lo fa mai per capriccio perso-
nale, anzi anche per lui dover 
cambiare è una sofferenza. Il 
cambiamento, secondo il codi-
ce di diritto canonico, è detta-

to dalla necessità che dopo 
anni di permanenza, si pos-
sano creare una staticità ed 
un senso di proprietà. Però il 
nuovo causa sempre appren-
sione, smarrimento e forse 
paura. Cambiare non è facile 
e la storia insegna che spes-
so si possono verificare op-
posizioni e chiusure che 
danneggiano la vita comuni-
taria.  

I fedeli dovranno tenere 
conto anche della situazione 
del nuovo arrivato, che ha 
dovuto lasciare un ambiente 
noto per collocarsi in una 

realtà nuova. Occorre quindi 
la disposizione all’accoglienza 
da parte di tutti. Ma anche il 
nuovo parroco dovrà fare in 
modo che con i fedeli si deve 
raggiungere sempre un dialo-
go, che porti al bene di tutti. 

Nella storia ecclesiale viesta-
na non è mai accaduta una 
rotazione di tale portata, anzi 
fino al secolo passato i parroci 
erano inamovibili. Il diritto 
canonico che il nostro Arcive-
scovo, abituato a più severi 
tipi di trasferimenti, ha deciso 
di applicare, non fa sconti a 
nessuno e, anche lasciando il 
libero arbitrio del Vescovo, 
favorisce i cambiamenti so-
prattutto quando sono tra-
scorsi i nove anni di reggenza 
parrocchiale. E nella nostra 
realtà viestana questo periodo 
lo hanno maturato quasi tutti.  

Ora è tempo di cominciare 
la semina in altro modo, in 
altro campo e in altra forma. 
A tutti diciamo auguri, buon 
lavoro e ad maiora semper! 

Ti mangio il cuore              Nino Patrone 

I n prima visione, presso il 
cine teatro Adriatico a 

Vieste, è stato proiettato il 
film “Ti mangio il cuore”, a 
partire da venerdì 23 settem-
bre.  

L i b e r a m e n t e  t r a t t o 
dall’omonimo libro di Carlo 
Bonini e Giuliano Foschi-
ni, edito da Feltrinelli, “Ti 
Mangio il Cuore” è una tragica 
storia d’amore e un gangster 
film, sulla Mafia del Gargano, 
d i r e t t o  d a  P i p -
po Mezzapesa con protagoni-
sti la cantante Elodie, al suo 
esord io  c i nem atograf i -

co, e Francesco Patanè, am-
bientato nella provincia di Fog-
gia, sul promontorio del Garga-
no.  

A riaccendere un’antica faida 
tra due famiglie rivali è un 
amore proibito tra Andrea 
Malatesta e Marilena, bellissi-
ma moglie del capo clan Cam-
poreale, mentre costui è dete-
nuto.  

Marilena, esiliata dai Campo-
reale e prigioniera dei Malate-
sta, contesa e oltraggiata, si 
opporrà con forza di madre a 
un destino già scritto.  

Nel cast ci sono anche il 

viestano Tommaso Ragno, il 
ben noto Michele Placido, 
Brenno Placido, Lidia Vitale e 
la comparsa viestana Tonia 
Ragno.    
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valli, giungiamo in vicinanza 
del monte Hermon da cui 
sorge il Giordano, fantastico 
fiume la cui valle è molto 
legata a tantissime tradizioni.   

Continuando ci appare il 
Santo Lago, incorniciato tra i 
monti. In queste zone predi-
cavano gli antichi profeti e 
patriarchi alla guida delle loro 
tribù e Gesù stesso in diverse 
vicende della sua vita terrena. 
Siamo estasiati da questa 
vista, i nostri occhi sono sbi-
gottiti. 

E’ questo dunque il lago che 
Gesù tanto amò?  

Il lago con le sue rive mer-
lettate da piccoli golfi e che 
nella nostra fantasia immagi-
niamo vi sosti la figura di 
Gesù, sulla riva o su una bar-
ca, che nell’animo cerchiamo 
ansiosamente.  

Stiamo cosi per giungere a 
Tiberiade. Oggi splendida città 
di circa 40.000 abitanti con le 
case, le strade che si spec-
chiano sul lago che è Geneza-
ret, che significa ARPA, dalla 
sua forma simile a quello 
strumento musicale, molto 
caro agli ebrei, che ci ricorda 
tra l’altro Gesù che, lasciata 
Nazaret, sulle rive di quel 
lago, visse e operò per quasi 
tutta la sua vita. 

Chi racconta queste cose mi 
consiglia di portare con me 
una sola e semplice guida: il 
Vangelo. Il vento ci aprirà le 
pagine nei punti più giusti. 

Come abbiamo detto, su 40 
mila abitanti, quanti saranno i 
cristiani, i pochi musulmani, 
gli ebrei che hanno la loro 
fede? Gesù  nascerà e conqui-
sterà Gerusalemme predican-

C ’è voluto un po' di 
tempo, poi parola per 

parola, siamo riusciti a com-
pletare l’ascolto del racconto 
dei numerosi viaggi, compiuti 
in Palestina dal nostro caro 
parroco, viaggi colmi di ricor-
di meravigliosi. 

Non sono mancati anche 
consigli per coloro che in 
futuro andranno in visita in 
questi luoghi sacri. 

Ascoltando il racconto, ci 
sentiamo coinvolti in questa 
visita in Terra Santa e, prima 
di lasciare virtualmente Na-
zareth, non tralasciamo, 
come chi racconta, di sostare 
idealmente alla Fontana della 
Vergine, dove si dice che 
proprio la Madonna vi sosta-
va per rinfrescarsi e bere 
della buona acqua.  

Ascoltando il fantastico 
racconto ci dirigiamo poi 
(sempre viaggiando con 
l’immaginazione) per una 
lunga strada piena di storia 
biblica e fascino evangelico 
al termine della quale giun-
giamo a Gethefor, ove si dice 
nacque il profeta Giona, 
citato nei libri sia del Vecchio 
che del Nuovo Testamento, 
oltre che in tante tradizioni 
ebraiche e cristiane, ma 
anche islamiche. Tra l’altro 
pare che lo stesso Giona sia 
sepolto e onorato dai musul-
mani in una vecchia mosche-
a. Poi Cana, che ci ricorda il 
primo miracolo di Gesù 
(acqua e vino).  

Siamo così nelle vicinanze 
del Monte Tabor e prose-
guendo troviamo una bella 
collina che ci ricorda episodi 
bellici. Poi tra colli, pendii e 

do e operando. Viene sponta-
neo chiederci e chiedere al 
Signore se questi luoghi sono 
quelli della redenzione. Perché 
in queste terre dove ideal-
mente vi sono ancora le Sue 
orme e la notorietà di ogni 
Suo miracolo, c’è gente che 
attende il Messia e gente che 
dai minareti grida che Allah è 
il solo Dio e Maometto il suo 
solo profeta?  

Non capiamo!  
E noi pellegrini ci voltiamo e 

con la tristezza nel cuore 
proseguiamo. Sul lago, sem-
pre con la nostra immagina-
zione, ci pare di vedere la 
barca dove posò i piedi Gesù.  

Siamo al tramonto e i pe-
scatori armano le barche e le 
spingono  in acqua per la 
pesca dove il Giordano  si 
getta nel lago. E proprio in 
quel momento ci pare di ve-
dere la splendida figura di 
Gesù che sale sulla barca di 
Pietro giusto in tempo per 
calmare una improvvisa bur-
rasca e camminare sulle onde.  

I pellegrini provano un sen-
so di sconcerto che in questo 
luogo non si manifesta come 
in altri luoghi della Palestina. 

Seguiamo col pensiero i 
nostri turisti. Nulla è cambiato 
da allora: i monti, le acque ed 
il cielo e tutte queste cose che 
Lui ha visto con i suoi occhi 
mentre predicava e racconta-
va parabole e sfamava la 
gente che lo seguiva, calman-
do le acque del lago su cui un 
tempo vi erano splendide 
città.  

Seguendo il racconto, il 
nostro viaggiatore ci menzio-
na Betsaida, ovvero la casa 

RACCONTI DI VIAGGIO     
Un viaggio in Terra Santa 

a cura di Lucio Mura 
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Il presidente della Fon-
dazione “Turati”, con sede 
a Pistoia e Vieste, Nicola 
Cariglia, è deceduto. 
Fratello del noto senatore 
viestano Antonio Cariglia è 
stato anche giornalista e 
vicesindaco di Firenze. 

dei pescatori dove Gesù scelse 
Pietro, Andrea e Filippo. 

Cafarnao ove dimorò Pietro 
ed il Maestro fece tanti mira-
coli con Matteo al suo fianco. 

Quanto c’è di vero in tutto 
questo racconto? Se abbiamo 
la fede, che vede e sente, 
tutto ci apparirà vero, se non 
abbiamo fede, nulla! 

Non possiamo però dubitare 
davanti alle rovine, qui c’è il 
conforto della scienza. Siamo 
certi che, ponendo il ginocchio 
su queste rovine, qui lo ha 
poggiato anche Gesù.  

Vale la pena di parlare un 
attimo di geografia. Inquadria-
mo lo scenario del nostro 
viaggio virtuale: il fiume Gior-
dano nasce dalle pendici del 
monte Hermon (2700 metri) 
più o meno dove si incontrano 

i confini fra Israele, Libano e 
Siria. Il fiume scorre verso 
sud quasi perpendicolarmente 
per circa 320 Km, creando il 
Lago di Tiberiade e prose-
guendo ancora più a Sud per 
un ulteriore lungo tragitto e 
finire nelle profondità del Mar 
Morto. 

Fin dai primi anni del ‘900 il 
Fiume Giordano tagliava una 
regione indefinita, in gran 
parte desertica, e c’erano 
diversi punti dove si poteva 
passare dall’una all’altra spon-
da, tramite ponti o al guado 
quando c’erano le secche, 
cosa che i beduini con le loro 
mandrie e carovane facevano 
abitualmente.  

Ora invece il Giordano per 
tutto il suo corso segna il 
confine tra nazioni non sem-

pre amichevoli fra di loro. Nei 
posti di possibile attraversa-
mento del fiume ci sono 
presidi militari da cui, secon-
do quanto ne sappiamo, 
possono partire azioni senza 
preavviso contro chiunque 
provi incautamente a passa-
re.  

Lungo le strade che co-
steggiano il fiume si notano 
minacciosi segnali di campi 
minati che sconsigliano di 
avvicinarsi alle sponde. 

Le località trattate nel 
nostro articolo si trovano 
essenzialmente sul lato occi-
dentale del Giordano, in 
maggior parte in Galilea, nei 
territori di Israele. 

Si ringrazia l’amico Felice 
Lanzillotta per il suo contri-
buto.  

I n occasione della visita di 
Papa Francesco ho parteci-

pato come volontario della 
accoglienza delle diocesi e sono 
stato scelto per la diocesi di 
Manfredonia, Vieste, San Gio-
vanni Rotondo. Tale incarico, 
che mi è stato affidato 
dall’associazione culturale reli-
giosa "amici pro San Giovanni 
da Matera" e dal coordinatore 
della organizzazione e sicurezza 
della "Cei", è stato svolto pres-

Visita del Papa a Matera 
Domenico Troia 

so la parrocchia di Matera, 
Chiesa di San Giacomo, nell'o-
monimo quartiere.   

E’ stata una emozione gran-
de vedere da vicino, molto da 
vicino, il Santo Padre, Papa 
Francesco. Mi è dispiaciuto che 
non c’era nessun delegato di 
Vieste. Ho vissuto 3 giorni con 
i delegati garganici e mi sono 
trovato a casa e in casa, par-
lando il nostro dialetto e ricor-
dando eventi del nostro territo-
rio garganico.  

Domenico Troia 

Il 13 ottobre, all’età di 
78 anni, ha lasciato questa 
vita terrena Nicola Di-
mauro.  

Sentite condoglianze alla 
moglie Franca Sciannamè, 
alle figlie Natalì e Myriam e 
a tutta la famiglia. 

A distanza di un anno dal 
progetto, il “Parco lettura” di 
Via Verdi è una bella realtà 
per un intero quartiere e per 
la scuola adiacente e luogo 
di aggregazione per tanti 
ragazzi. 

Mariella Pecorelli  
assessore ai Lavori Pubblici  
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 Sono stato direttore di 
diverse opere di ampliamento 
reti idriche e fognanti in di-
versi paesi della provincia di 
Foggia e successivamente dei 
Lavori dei Rilievi topografici 
ed aerofotogrammetrici  ne-
cessari per la progettazione 
dell’Acquedotto del Fortore.  

Sono stato coadiuvatore del 
D i r e t t o r e  d e i  L a vo r i 
dell’Acquedotto del Fortore, 
Primo, Secondo, Quarto e 
Quinto Lotto nelle diverse 
i n c om be nz e  c o nn es s e 
all’esecuzione delle opere, 
iniziate nel 1968 e completate 
alla fine del 1984, compreso 
la messa in esercizio di dette.  

Ho coadiuvato attivamente 
con i vari progettisti alla reda-
zione di importanti opere 
idropotabili del Subappennino 
Dauno.  

Da  giugno 1985 ho atteso 
a tutte le questioni concer-
nenti le opere esterne di  
Acquedotto nell’ambito del 
Compartimento di Foggia ed 
infine sono stato membro 
permanente del Comitato per 
la Protezione Civile presso la 
Prefettura di Foggia, in quali-
tà di rappresentante dell’Ente 
Autonomo Acquedotto Puglie-
se. 

Quali sono stati i tecnici 
importanti per il suo lavoro? 

L’Ing. Domenico Trulli e 
l’Ing. Mario Albano, due pro-
fessionisti innamorati del 
lavoro, che svolgevano nelle 
realizzazioni di Opere Idriche 
di rilevante importanza e che 
hanno sempre coinvolto i loro 
collaboratori meritevoli, riser-

ma per fortuna, ha ancora una 
mente integra. E’ giusto non 
dimenticare chi, con il suo 
impegno e la sua determina-
zione, ha dato un valido contri-
buto. 

 
Geometra Lucatelli, vuole 

farci conoscere il suo curricu-
lum vitae in breve? 

Non è semplice, ma ci prove-
rò.  

Nato a Vieste il 10 ottobre 
1932 e residente a Foggia, ho 
conseguito il diploma presso 
l’Istituto Tecnico  per Geometri 
“Giulio Cesare” di Bari 
nell’anno 1954.  

Assunto in servizio nell’Ente 
Autonomo Acquedotto Pugliese 
il 4.02.1957 come impiegato 
temporaneo, con la qualifica di 
Geometra, in seguito a concor-
so interno per titoli ed esami, 
sono stato nominato in ruolo 
nel 1960.  

Ho prestato servizio sempre 
nell’Acquedotto Pugliese, pro-
gredendo nelle mansioni fino a 
funzionario tecnico (VIII quali-
fica) nel 1989. 

Quali sono stati i più impor-
tanti incarichi? 

L a fornitura dell’acqua in 
una città o paese è 

molto importante, in modo 
particolare se essi si vogliono 
fregiare del titolo “località 
turistica". 

In effetti, a Vieste, ma 
anche nella vicina Peschici, il 
problema non sussiste e 
sembra che non ci sia mai 
stato.  

Ma è stato sempre così? 
Assolutamente no, anzi pur 
iniziando il boom turistico 
negli anni ’60, dopo la sco-
perta del Promontorio del 
Gargano da parte dell’ing. 
Enrico Mattei, e proseguendo 
negli anni ’70, a Vieste, in 
modo particolare l’estate, 
c’era carenza di acqua pota-
bile. Quindi un grosso proble-
ma per i viestani, gli operato-
ri turistici, i numerosi turisti 
sia italiani sia stranieri, che 
invadevano le nostre spiagge 
e i vari resort, che in quel 
periodo erano alberghi e 
soprattutto campeggi.  

Era sindaco della nostra 
cittadina Ludovico Ragno a 
capo di una coalizione Demo-
crazia Cristiana con PSDI.  

Continue e pressanti erano 
le richieste di risoluzione 
dell’annoso problema cui 
hanno contribuito diversi 
fattori, tra i quali la presenza 
nello staff dell’Acquedotto 
Pugliese del geometra Fran-
cesco Paolo Lucatelli, nativo 
di Vieste. 

 
Il geometra, attualmente in 

pensione, dopo 40 anni di 
servizio, 90 anni il 10 ottobre, 

L’acqua a Vieste 
Incontro con il geom. Francesco Paolo Lucatelli  
un viestano che nel suo ramo ha contribuito  
al miglioramento della vita nel suo paese. 

Nino Patrone 

Francesco Paolo Lucatelli 
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idrico di 12.000 mc. di capaci-
tà, ultimato e messo in eserci-
zio nell’anno 2001. 

 
Lei prima ha citato l’Ing. 

Trulli, quanto è stato impor-
tante nella sua preparazione 
tecnica?  

Una volta assunto in EAAP, 
ho avuto la fortuna di essere 
assegnato al Reparto di Bari 
diretto dall’Ing. Domenico 
Trulli. che è stato Direttore 
Tecnico (1980-85) e Direttore 
Generale (1985-87).  

Questi ha intuito subito la 
mia buona predisposizione al 
voler apprendere tutto il possi-
bile sul lavoro che avrei dovuto 
svolgere e non mi ha più mol-
lato. 

La mia interazione con lui è 
durata oltre la data del suo 
pensionamento nell’87, a chiu-
sura di una brillante carriera, 
fino alla sua dipartita avvenuta 
il 16.03.2017. 

La mia formazione tecnica la 
devo tutta a lui: la scelta dei 
tracciati degli acquedotti, la 
progettazione, l’esecuzione di 
calcoli idraulici per la determi-
nazione dei diametri delle 
tubazioni con la scelta dei 
materiali da impiegare, la con-
duzione dei lavori e la messa 
in esercizio delle opere realiz-
zate. 

 Io, da semplice geometra, 
sono stato investito del potere 
decisionale ed operativo alla 
stregua dei suoi colleghi 
“Ingegneri”. 

Chi altro è stata una figura 
importante nel suo lungo per-
corso formativo?        

 Un’altra persona che voglio 
ricordare con molta stima e 
rispetto è l’Ing. Mario Albano, 
Alto Dirigente Tecnico della 
Cassa per il Mezzogiorno, Ra-
mo Acquedotti.  

Abbiamo avuto un continuo 
rapporto di collaborazione per 

vando loro un trattamento 
all’insegna della stima e 
dell’affetto fraterno.  

Quali sono le date e gli 
episodi maggiormente im-
pressi nella sua mente che 
intende ricordare? 

Quelli privati sono senza 
dubbio il matrimonio con mia 
moglie Antonietta Nota, che 
dura da oltre cinquanta anni 
e la nascita dei miei figli 
Angela e Giuseppe, che, 
dopo il loro matrimonio con 
Angelo De Meo e Mariangela 
Montenegro, ci hanno fatto 
diventare nonni di 4 splendidi 
nipoti: Andrea e Adriana, 
Francesco e Patrizia.  

Mi piace ricordare anche i 
tre seguenti.  

19.12.1964, ho ricevuto 
l’encomio scritto in merito 
alla conduzione e contabiliz-
zazione dei lavori relativi al 
“raddoppio” della condotta 
sul sifone Ofanto della dira-
m a z i o n e  p r i m a r i a 
dell’acquedotto della provin-
cia di Foggia.  

14.08.1984, alle ore 21, 
l ’ a c q u a  p r o v e n i e n t e 
dall’acquedotto veniva im-
messa anche nel serbatoio 
idrico esistente (capacità 
appena di mc. 1100) della 
città di Vieste.  

11.07.2010, successiva-
mente al mio pensionamento 
(31.07.1996), sul Settimana-
le di Vieste IL FARO, l’ex 
Sindaco di Vieste On. Dome-
nico Spina Diana, nel suo 
articolo di fondo “La lunga 
storia dell’acqua a Vieste” fra 
l’altro cita “il geometra Fran-
co Lucatelli”, tecnico stima-
tissimo dell’AQP, ispiratore e 
sostenitore presso l’Ente per 
la realizzazione (sul luogo da 
lui prescelto sia dal punto di 
vista tecnico/economico che 
strategico “Coppa San Luca”) 
del nostro nuovo serbatoio 

la costruzione delle opere 
relative all’Acquedotto del 
Fortore ininterrottamente dal 
1969 al 1985, che mi è servi-
to ad arricchire ulteriormente 
il mio bagaglio tecnico. 

Ha pubblicato due libri:  
- E IL VESUVIO ESPLOSE - 

Come ho vissuto il ventennio, 
2013 – (Diario personale 
degli studi giovanili e del suo 
percorso formativo); 

-  U N  V I A G G I O 
NELL’ACQUA - Piccola storia 
e  c u r i o s i t à 
de l l ’ approvvigi onamento 
idrico nel corso dei Secoli, 
2018.  

Dalla sua lettura ciascuno 
di noi, anche il profano, può 
comprendere l’importanza 
dell’acqua nella vita di tutto il 
mondo. Vivo il messaggio di 
non sciupare acqua. 

Chi ricorda tra i suoi colle-
ghi? 

I geometri Franco Cafarelli, 
Vincenzo Capparella, Franco 
La Cava, Angelo Rolfi e Nico-
la Salvatore, soprattutto. 

E tra gli ingegneri? 
Gli ingegneri Rolando Basi-

li, Lucio Montedoro, Domeni-
co Cardone, Guglielmo Mecca 
e Antonio Di Leo. 

Per concludere? 
Nella realizzazione delle 

opere dell’acquedotto termi-
nate nel 1939 a Vieste, nello 
staff della direzione dei lavori 
c’era il geom. Antonio Luca-
telli, nato a Vico del Gargano 
nel 1897 e deceduto nel 
1945 a Trani, figlio del mae-
stro Nicola Lucatelli, fratello 
di mio nonno, il maestro 
Francesco Paolo Lucatelli. 

In pratica sia nei lavori 
dell’acquedotto terminati nel 
1939 s i a ne i  l a vor i 
dell’acquedotto del Fortore 
c’è stata sempre l’impronta di 
un Lucatelli! 
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della Cassa per il Mezzogiorno 
- Ente Finanziatore. 

La segnalazione fu accolta 
favorevolmente come tecnica-
mente validissima ma mo-
mentaneamente non attuabile 
perché non erano disponibili 
le risorse idriche. 

Dal momento che il Petrol-
chimico di Manfredonia, la cui 
richiesta per i suoi servizi era 
di ben 300 l/sec di acqua, 
avendo ottenuto il finanzia-
mento per la costruzione di 
una condotta per prelevare 
dal Torrente Candelaro la 
portata di 150 l/sec di acqua 
grezza dal Consorzio di Bonifi-
ca di Foggia, l'Acquedotto 
Pugliese è così automatica-
mente obbligato a fornire al 
Petrolchimico solo 150 l/sec  

C on l'attuazione del 
Progetto dell'Acquedot-

to del Fortore, si è proceduto 
all'adeguamento dell'acque-
dotto a servizio dell'intera 
Provincia di Foggia, i cui 
lavori di costruzione, iniziati 
nei primi anni del 1900, ter-
minarono a Vieste nel 1939, 
un anno prima dello scoppio 
del Secondo Conflitto Mon-
diale. 

Nel progetto di adegua-
mento è stato previsto, nella 
parte Garganica, un percorso 
quasi parallelo al precedente, 
ma a quote più alte: con 
prolungamento dal lato Nord 
di Vieste, fino alla Baia di 
Campi, per alimentare il gros-
so Centro Turistico di Pugno 
Chiuso, fermamente scelto e 
voluto dal compianto Presi-
dente dell’E.N.I. Enrico Mat-
tei, e dal lato Sud, oltre Mat-
tinata, fino all’insediamento 
Agrituristico che stava sor-
gendo nella Piana di Mattina-
tella. 

F e c i  n o t a r e  i n 
quell’occasione, anche con 
spirito campanilistico, al mio 
superiore, Ing. Domenico 
Trulli, progettista dell'opera, 
l'opportunità di estendere, 
dal lato sud, la condotta fino 
alla Baia di Campi, creando la 
chiusura ad anello e quindi la 
possibilità di alimentare Vie-
ste, anche con una portata 
ridotta, pure dal lato Sud, 
specialmente in casi di emer-
genza. 

La proposta fu condivisa 
dal mio superiore e venne 
immediatamente fatta pre-
sente al Dirigente preposto 
agli Acquedotti idropotabili 

Breve cronistoria dell’acqua a Vieste  
 

Francesco Paolo Lucatelli 

di acqua potabile. 
I restanti 150 l/sec imme-

diatamente vengono cosi 
distribuiti: 

- 50 l/sec –Per incrementare 
la portata idrica nella condotta 
del Sesto Lotto dell'Acquedot-
to del Fortore; 

- 50 l/sec – Per il Progetto 
della Diramazione per Zappo-
neta con relativo serbatoio; 

- 50 l/sec - A disposizione di 
Manfredonia, Siponto, Monte 
S. Angelo e S. Giovanni Ro-
tondo. 

Viene approntato il Progetto 
definitivo del Sesto Lotto 
dell'Acquedotto del Fortore, 
cosi come il mio desiderato, 
con l'arrivo al Nuovo Serbato-
io di Vieste fino a 47 l/sec di 
acqua potabile. 

Detto Progetto, presentato 
alla Cassa per il Mezzogiorno - 
Ramo Acquedotti - Diretto 
dall'Ing. Mario Albano, venne 
immediatamente esaminato, 
apportando anche delle mi-
gliorie, e finanziato. 

Appaltati i lavori, le opere 
sono state realizzate e collau-
date; la messa in esercizio è 
avvenuta successivamente 
sotto la mia direzione nell'an-
no 1985. 

Per un ottimale funziona-
mento dell’intera opera si 
prepararono i seguenti pro-
getti  ed i nol trati  per 
l’approvazione ed il finanzia-
mento all’Ente finanziatore 
Cassa per il Mezzogiorno: 

1 – Il Progetto per il com-
pletamento del serbatoio di 
compenso a valle della con-
dotta premente del nuovo 
impianto di sollevamento di 
Ingarano, già costruito, della 

In primo piano il geom Francesco 
P. Lucatelli e l’ing. Mario Albano. 

In alto l’ing. Domenico Trulli.  
Impianto di potabilizzazione  

anno 1973. 
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pianto di sollevamento da ubi-
care dopo Vico del Gargano, a 
Coppa la Guardia (a mt. 516 
circa sul livello del mare) con 
relativa condotta premente per 
l ’ a l i m e n t a z i o n e 
dell’insediamento della Foresta 
Umbra, con attiguo un serbato-
io da 5.000 mc di capacità da 
supporto per i vecchi serbatoi di 
Ischitella e di  Vico del Garga-
no. 

Purtroppo gli eventi tellurici, 
funesti e luttuosi, che avevano 
colpito gli abitati dell’Alta Irpinia 
nel 1980, richiesero urgenti 
finanziamenti per gli interventi 
di salvataggio delle persone e 
per la ricostruzione delle opere 

modo per accudire gli anzia-
ni. 

Di certo i tempi sono cam-
biati. Un po’ di decenni fa i 
"nonni" erano decisamente 
trattati meglio: erano vene-
rati, coccolati, supportati, 
coperti di affetto e di atten-
zioni ma soprattutto i loro 
familiari li ritenevano testi-
moni preziosi e tesori di 
saggezza maturata nella vita 
passata. 

 
Oggi, invece, nella mag-

gior parte dei casi, sono 
t ra t t a t i  da  i nd i v i dui 
" i n g o m b r a n t i " ,  d a 
"rompiballe", da "pacchi" da 
piazzare da qualche parte, 
per evitare noie e fastidi. 

I più fortunati vengono 
"sopportati" e corteggiati 
forse per incassare la 
"pensione" che fa loro tanto 
comodo!!! 

I nonni 
coccolati, supportati, coperti di affetto o ingombranti e pacchi da piazzare? 

Filippo D’Errico 

capacità di 5.000 mc., ma 
predisposta la camera di 
m a n o v r a  a t t a  p e r 
l’ampliamento a 20.000 mc. 
(Primo serbatoio di linea). 

2 – Il Progetto di un secon-
do Serbatoio di linea di pari 
capacità del precedente, da 
costruire subito dopo la pre-
sa per il Comune di Carpino, 
verso Romondato, prima 
dello stacco della diramazio-
ne per gli abitati di Ischitella 
e di Vico del Gargano. Que-
sti, per un eventuale disser-
vizio a monte di essi, erano 
una riserva per i paesi a valle 
della diramazione. 

3 – Il Progetto di un im-

di primaria importanza (Vedi 
Legge Zamberletti). 

Tutti questi interventi 
hanno lasciato la Cassa per il 
Mezzogiorno a secco di liqui-
dità e, quindi, impossibilitata 
a finanziare altre opere. 

Nessun governo successi-
vo ha provveduto a finanzia-
re i predetti progetti, come 
al solito finiti nel dimentica-
toio, forse anche per la man-
canza di interessamento 
attivo da parte di Tecnici e 
Amministratori dell’Ente ex 
EAAP, degli  Amministratori  
Regionali, Provinciali e Co-
munali. 

vita al povero anziano deside-
roso di morire "libero" piutto-
sto che da recluso. 

Era insofferente sin dai primi 
giorni, dicevano, gli sembrava 
di stare in prigione e mal sop-
portava l'idea di non poter 
circolare all'aria aperta, avendo 
ancora qualche energia da 
spendere, ma soprattutto non 
accettava la costrizione di 
rimanere sigillato fra quattro 
mura in attesa di trasferirsi al 
"Cimitero". 

 
La "vecchiaia" si sa è un 

problema serio che ha diverse 
sfaccettature ed a volte 
le sistemazioni sono difficili da 
trovare ed essere condivise da 
parenti e familiari.  

Purtroppo per la maggior 
parte dei casi, per figli e nipoti, 
la "vecchiaia" è considerata 
una scocciatura da cui stare 
lontani, anche se qualche volta 
non si ha davvero tempo e 

F orse sarà capitato anche 
a voi … di leggere la 

storia di Mario, un 91enne 
che ha cercato invano di 
scappare dalla casa di riposo. 
L'uomo, da qualche tempo, 
era ospite presso la struttura, 
ma evidentemente non si 
trovava a proprio agio. 

I suoi familiari erano spesso 
assenti e, abitando lontano 
dall'ospizio, non potevano 
fargli visita di frequente. 

Sta di fatto che l'uomo, una 
bella mattina, colto da un 
irrefrenabile spirito di ribellio-
ne ha pensato di...evadere 
aggrappandosi a delle lenzuo-
la accuratamente annodate.  

Ma qualcosa è andato stor-
to e il tentativo di fuga non 
ha avuto il successo sperato.  

L'evasione si è rivelata subi-
to complicata e pericolosa; 
infatti, un nodo del lenzuolo 
ha ceduto causando una ca-
duta "fatale" che è costata la 
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H o ricevuto questa vec-
c h i a  f o t o g r a f i a 

dall’Australia, da una mia 
cugina: rappresenta una sco-
laresca di seconda elementare 
a Vieste nell’anno 1922. In 
particolare, il personaggio con 
cui ho un legame di parentela 
è il bambino individuato da 
una crocetta, quello sdraiato 
in basso al centro della foto. 
Si tratta di un fratello di mia 
madre, zio Stefanino, nato a 
Vieste nel 1915 e morto sem-
pre a Vieste nel 1998. 

Non ci si lasci ingannare dal 
fatto che località di nascita e 
di morte siano coincidenti: fra 
l’alfa e l’omega di questo mio 
parente c’è da collocare una 
vita piuttosto movimentata. 
Dopo l’infanzia viestana zio 
Stefanino aveva passato 
l’adolescenza in seminario 
dove aveva maturato la voca-
zione religiosa. Completati gli 
studi liceali, integrati da sup-
plementi di teologia, eloquen-
za e quant’altro necessario 
alla formazione del prete di 
qualità, era arrivato a prende-
re i primi voti. A un certo 
punto, non sembrandogli la 
carriera pretesca sufficiente-
mente austera per i suoi gu-
sti, era voluto passare a un 
ordine monastico. Nell’ambito 
di tale ordine era stato man-
dato a fare rodaggio presso 
sperdute e tetre abazie di 
montagna sottoponendosi alla 
rigida regola benedettina 
dell’ora et labora, prima della 
pronuncia dei voti definitivi. 

Durante una breve licenza 
trascorsa in famiglia si era 
invaghito di una procace ra-
gazzotta, dirimpettaia di bal-
cone, con cui aveva intrapre-
so una travagliata storia amo-
rosa, storia che lo avrebbe 
condizionato per tutta la sua 
esistenza: fine della vocazione 
religiosa e conversione a 

vocazioni più terrene. Aveva 
gettato tonaca e saio alle orti-
che, come si suol dire, per 
indossare la divisa militare. 
Con le stellette sul bavero era 
stato coinvolto negli episodi 
bellici di quegli anni, tipo la 
Campagna d’Etiopia, e succes-
sivamente era partito volonta-
rio per la guerra di Spagna. 
Dopo la guerra di Spagna 
naturalmente la Guerra Mon-
diale con annessi e connessi. A 
fine guerra il congedo forzato 
e la collocazione sicura e paci-
fica a Roma in un ministero 
statale. Diversi anni di tranquil-
lità impiegatizia, agognata 
meta per tanti, con una discre-
ta carriera più o meno automa-
tica. Il nostro Stefanino nel 
frattempo aveva messo su 
famiglia e, cumulando gli anni 
di vita militare con quelli lavo-
rati al ministero, era arrivato 
rapidamente all’età pensiona-
bile minima. Avrebbe potuto 
aumentare ulteriormente la 
sua anzianità di servizio inte-
grandone i relativi benefici in 
ambito ministeriale, ma quel 
tipo di vita, troppo piatta e 
monotona, gli andava stretto. 
E allora con tutta la famiglia 
niente di meglio di un bel tra-
sferimento in Australia, giusto 
per cambiare radicalmente 

Un’antica scolaresca 
Felice Lanzillotta 

prospetti-
ve e oc-
c u p a r s i 
d’altro. 
D o p o 
a l c u n i 
anni di 
lavoro nel 
Nuovissi-
mo Mon-
do il caro 
zio Stefa-

nino comincia a sentire la 
nostalgia della madrepatria e 
decide di ritornare in Italia, 
nel paese natio. Moglie e figli, 
ormai ambientati in Australia, 
non vogliono saperne di fare 
un ulteriore trasloco e riman-
gono lì dove stanno. Stefani-
no ritorna da solo a Vieste 
determinato a restarci defini-
tivamente, ritrova i vecchi 
compagni d’infanzia, qualcu-
no dei quali sicuramente 
presente assieme a lui nella 
foto della seconda elementa-
re, e si adegua alla ovattata 
vita da pensionato di paese. 
Lui è praticamente scapolo, 
seppur attempato, e da tale 
si comporta. Passano alcuni 
anni e Stefanino comincia a 
risentire della mancanza di 
moglie, figli e nipoti, oltre che 
della vita cosmopolita e varie-
gata di Sydney. Ah! come 
sono snelle le procedure 
burocratiche in Australia 
rispetto alle lungaggini che ci 
sono in Italia per qualsiasi 
cosa si voglia fare, ah! come 
la giustizia è efficace laggiù 
(se uno commette un reato 
te lo sbattono subito in gale-
ra) mentre qui in Italia se 
vuoi che un tuo diritto venga 
rispettato campa cavallo, ah! 
… tante altre cose. Stefanino 
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svende quello che possiede, 
casa, mobili, macchina, dice 
addio agli amici, ai parenti e 
all’amata Vieste e se ne 
ritorna in Australia intenzio-
nato a trascorrere il resto 
della sua vita tra gli affetti 
famigliari. Trascorrono pochi 
anni, un paio, Stefanino 
litiga di nuovo con la moglie, 
ha discussioni con i figli, si 
accorge che anche in Austra-
lia le cose non vanno più 
come una volta e, nostalgia 
canaglia, decide di ritornare 
a Vieste, nel posto di cui 
capisce il dialetto senza fare 
sforzi, in un ambiente sem-
plice e non inquinato, fra 
quelli che sono i suoi veri 
amici di sempre. Addio figli e 
nipoti, spero di vedervi a 
Vieste e quando verrete a 
trovarmi vi mostrerò i luoghi 
delle mie radici. 

A questo punto, io che 
scrivo dovrei ripetermi rac-
contando per almeno 
un’altra mezza dozzina di 
volte i trasferimenti fra Vie-
ste e l’Australia e viceversa, 
ogni volta definitivi (almeno 
nelle intenzioni), perpetrati 
come un pendolo da zio 
Stefanino, sempre in perfet-
ta buona fede e sempre con 
le stesse motivazioni. La 
morte lo ha sorpreso im-
provvisamente e per cause 
accidentali a Vieste, mentre 
stava maturando ancora una 
volta il rientro definitivo in 
Australia. 

Mi accorgo di aver divaga-
to facendo la biografia di 
mio zio, impresa non da 
poco pur volendo rimanere 
sintetici. Non era nelle mie 
intenzioni, quindi ritorno alla 
foto del ’22. 

Osservo i visi uno per uno, 
sembrano i ragazzini del 
Libro Cuore, e cerco di im-
maginare il carattere di cia-

scuno. C’è lo spavaldo, il 
delicato, il melanconico, quel-
lo portato agli scherzi anche 
volgari. Nonostante siano 
nell’età della spensieratezza 
hanno tutti un’espressione 
seriosa, non ce n’è uno che 
abbozzi un sorriso, fanno 
quasi pena, forse sono intimi-
diti dalla circostanza per loro 
inconsueta. Alcuni sono rapati 
a zero (carusàti come si dice 
in dialetto) per non dare ai 
pidocchi troppe opportunità di 
insediamento. Quelli apparte-
nenti a famiglie borghesi 
indossano abiti ordinati, qual-
cuno in stile marinaro secon-
do la moda dell’epoca; le loro 
mamme sapevano che oggi 
sarebbe stata scattata la foto 
di fine anno scolastico e sono 
state particolarmente attente 
a curare l’abbigliamento dei 
propri rampolli. I ragazzi delle 
famiglie più umili, quelle di 
pescatori e di contadini, sono 
abbronzati e vestiti dimessa-
mente con camiciotti sgualciti 
di stoffa pesante, roba cucita 
a casa. 

Il ragazzino che sta al cen-
tro della foto è il primo della 
classe, mingherlino e pettina-
to a spartiacque, ha gli occhi 
spiritati e sembra voler comu-
nicare al mondo: so tutto io, 
sono il più bravo, vedete che 
il Signor Maestro mi tiene le 
mani sulle spalle perché mi 
ritiene, non a torto, il suo 
pupillo. 

Zio Stefanino, fuori dal 
coro, nella sua postura da 
sarcofago etrusco sembra 
essersi appena svegliato dal 
riposo pomeridiano, ha gli 
occhi sognanti, chissà quali 
fantasie premonitrici gli frulle-
ranno nella testa. 

Il maestro, azzimato, incra-
vattato e baffuto, è uno spet-
tacolo. Anche lui è consape-
vole che quello scatto foto-

grafico lo porterà nelle case di 
tutti gli scolari e lo immortalerà 
a futura memoria. E’ un mae-
stro severo, però giusto e ben-
voluto dai suoi scolari; uno di 
questi, con lo sguardo tenero 
ma deciso, da dietro gli poggia 
confidenzialmente una mano 
sulla spalla come a volerlo 
proteggere: è il nostro maestro 
e noi gli vogliamo bene. 

E ora tutti immobili davanti al 
trespolo infernale, con il foto-
grafo dietro la macchina con la 
peretta in mano chino sotto il 
telo scuro: cucù, guardate 
l’uccellino, fermi tutti sennò la 
foto viene mossa. Poi il lampo 
di magnesio a fissare sulla 
lastra quel grappolo di umanità 
infantile, con tutto il suo carico 
di speranze e di sogni. 

Chissà quale destino, gene-
roso o avaro, avrà avuto cia-
scuno di questi ragazzini, tutti 
usciti incolpevoli da una recen-
te guerra mondiale e dalla 
mortifera epidemia spagnola, e 
tutti accomunati da un’età 
idonea a foraggiare fra qualche 
anno il Regio Esercito e la 
Regia Marina, sottoforma di 
carne da cannone, per una 
successiva e ancora più mici-
diale guerra mondiale. Una vita 
per ciascuna faccia, tutte esi-
stenze diverse da spargere nel 
tempo e nello spazio.  

Allora ha un senso averne 
rievocata almeno una, di que-
ste esistenze, all’inizio del mio 
scritto. 

E’ improbabile che qualcuno 
dei ragazzini della foto sia 
ancora in vita, dovrebbe avere 
più o meno 107 anni, però 
qualche figlio o nipote ci sarà 
ancora a Vieste a leggere il 
Logbook e magari a riconosce-
re il proprio famigliare in uno 
qualsiasi dei visetti senza tem-
po congelati nell’attimo dello 
scatto. 
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E ra di buona famiglia, 
don Pietro, aveva tutta 

la possibilità di studiare, di 
laurearsi, di fare il professio-
nista, come suo padre, avvo-
cato, o come sua madre, 
professoressa. Invece, no.  
Diceva di avere la vocazione 
per il sacerdozio e fu ostinato 
fino a quando non raggiunse 
il suo intento. 

Non ottenne di andare in 
seminario dopo la terza me-
dia, ma potette imporsi a 
maturità conseguita, dopo 
aver vissuto appieno la sua 
prima giovinezza, tra lo stu-
dio (non molto, in verità: era 
di medio profitto, e solo gra-
zie alla sua spiccata intelli-
genza), lo sport (calcio, palla-
canestro, tennis, un po’ di 
tutto, insomma), il ballo, le 
ragazze, i viaggi, eccetera. Se 
la vocazione gli fosse nata 
dopo tutto questo, si sarebbe 
potuto fare un paragone tra 
la sua decisione e la folgora-
zione di Paolo di Tarso sulla 
strada di Damasco. Ma così 
non era, visto che la vocazio-
ne era antecedente a tutta la 
sua vita… brillante, fatta di 
divertimenti (ed anche di 
bagordi). 

C’era una strana confusione 
in tutto ciò. Per chi guardava 
la cosa dall’esterno. Per lui, 
Pierino, invece, tutto era 
regolare, non c’era nulla che 
non andasse bene. Insomma, 
partì. Partì, frequentò, fu 
nominato sacerdote, fu asse-
gnato, come diacono, aiutan-
te di un anziano parroco, ad 
una parrocchia di un grosso 
centro di provincia.  

E subito fece scalpore. Non 

che la sua fama di giovane 
scavezzacollo lo avesse pre-
ceduto o seguito: nessuno lo 
conosceva, nessuno sapeva 
di lui, dei suoi trascorsi di 
giovane non poco viziato. 
Destò scalpore per la sua 
avvenenza (credo si possa 
dire, in un’epoca in cui i si-
gnori maschietti tendono a 
farsi belli perfino depilando-
si), anche se era avvenenza 
mascolina, come si evinceva 
chiaramente dal suo porta-
mento, dalla sua figura atleti-
ca, scattante, dal taglio di 
capelli (biondi, come quelli 
dei vichinghi), dagli occhiali 
da sole “griffati”, dalla sua 
aria sbarazzina, disinvolta, 
dagli occhi vivi e vigili, da 
tutto il suo essere. Era deci-
samente bello: un adone, 
anzi un figo – come  dicono i 
giovani di oggi. E che, come 
pastore di anime, a quella 
parrocchia fosse giunto un 
figo, subito la voce corse. Fra 
tutti, è vero, ma in special 
modo tra le parrocchiane 
giovani, ché quelle anziane 
erano preoccupate solo di 
esser quanto più presenti 
possibile in chiesa, per gua-
dagnarsi indulgenze e crediti 
per l’ingresso in paradiso. Per 
queste, che ci fosse un prete 
vecchio e brutto o un prete 
giovane e bello, era del tutto 
indifferente. Quelle, per le 
quali, invece, la differenza 
c’era, quelle sì che avevano 
più interesse per il giovane e 
bello che non per il vecchio e 
brutto sacerdote. 

Nel giro di poche domeni-
che, una gran parte di queste 
ultime passò decisamente 

dalle messe del vecchio parro-
co a quelle del giovane diaco-
no. Era tutta un’altra cosa: non 
respiravano aria d’incenso, 
respiravano aria di paradiso! E 
come pendevano dalle sue 
labbra, senza minimamente 
distrarsi, senza perdere una 
sola parola, senza neppure 
bisbigliare od ammiccare tra di 
loro! Erano diventate tutte 
figure ieratiche, con i loro faz-
zolettini spillati sui capelli, con 
le loro espressioni commosse, 
con le dita smaniose di correre 
sui grani delle candide coronci-
ne. E quante peccatrici si rive-
larono, improvvisamente, biso-
gnose di confessare i propri 
peccati! Il confessionale era 
sempre affollato. Anzi, più 
passava il tempo, più pareva 
che crescesse, nelle giovani 
donne, il bisogno di raggiunge-
re la catarsi attraverso la libe-
razione dei peccati dalla pro-
pria anima. 

Certo, don Pietro doveva 
anche saperci fare; non poteva 
bastare la sua bellezza a cala-
mitare quelle giovani. E ci 
sapeva – fare! “Cosa vuoi che 
sia un peccatuccio come que-
sto! Ti sei toccata? E non è una 
cosa naturale toccarsi? Siete 
forse delle belle statuine di 
marmo che non possono toc-
carsi? Siete… siamo esseri 
umani”, ripeteva un po’ a tutte, 
ponendo in evidenza che lui 
stesso non era un essere inani-
mato e che, quindi, anche lui 
era soggetto a toccarsi, a so-
gnare, anche a pensare. “Non 
è che i sogni andiamo a sce-
glierli alla cineteca e poi ce li 
facciamo proiettare nella men-
te durante il sonno. Vengono, 

TULLIA E LE ALTRE 

Le congiurate 
Vincenzo Campobasso 
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con cui vivere da vero uomo, 
assumendosi delle responsa-
bilità che i sacerdoti sicura-
mente non hanno. Disse che 
voleva subito un figlio, ele-
mento indispensabile – mi 
assicurava - per ottenere la 
dispensa dai voti, per potersi 
spogliare, per potermi anche 
sposare”. E tutte, Gina, Lilla, 
Tullia, Tina e Carmen, un po’ 
sovrapponendosi con le paro-
le, le fecero eco, riferendo le 
stesse precise parole. “Che 
faremo, in queste condizioni, 
in questa situazione? Potreb-
be sposarne una, se con una 
mantenesse il suo proposito. 
Ma, le altre, che fine farebbe-
ro? Rimarrebbero tutte ragaz-
ze-madri (oggi si direbbe 
‘madri nubili’), con altrettanti 
figli di prete che non sareb-
bero forse nemmeno ricono-
sciuti” - disse Tina, e Lilla 
esordì: “Perché non dovrebbe 
riconoscerli? C’è la legge che 
glielo impone. Mettiamoci un 
avvocato, portiamolo in tribu-
nale. Vedrete se potrà oppor-
si agli esami dei di-enne-a dei 
nostri figli. Vedrete se sare-
mo capaci o no di dimostrare 
che sono tutti figli suoi. Io 
personalmente, però, quanto 
a farmi sposare, proprio non 
ci penso, non ci tengo. E non 
perché sono finanziariamente 
autonoma”. “Non ci penso 
nemmeno io” - dissero, in 
coro, le altre cinque. E Car-
men, che era stata zitta a 
riflettere sulle ultime frasi 
delle amiche, domandò: “Ma, 
alla fine dei conti, ci teniamo 
davvero a dimostrare che è 
padre dei nostri figli? E 
quand’anche volessimo e ci 
riuscissimo, gli chiederemo 
forse di mantenerli? Come li 
potrebbe mantenere, se è 
solo un pretino di provincia, 
un povero diacono? Io pro-
porrei un’altra soluzione, una 

così, senza volontà, senza 
premeditazione, ingenuamen-
te. Ed i pensieri? Avete mai 
sentito dire che uno si mette 
a pensare a cosa deve pensa-
re? La mente è libera. Ed 
anche se ti distrai a guardare 
il cielo, qualche volta, ti puoi 
accorgere che, mentre lo 
scruti, stai pensando a qual-
cosa cui non pensavi di pen-
sare. Quindi, che condanna 
posso infliggerti, quali e 
quante avemarie posso mai 
importi di recitare?”. E le 
mandava tutte assolte – 
senza peccati. 

E la simpatia cresceva. In 
alcune, questo sentimento si 
concretizzò e rimase definiti-
vamente cristallizzato come 
simpatia. In altre, in un grup-
petto di altre, col passare dei 
mesi, la simpatia prese a 
diversificarsi, a divenire altro 
da sé. Quelle più disinibite 
(per usare un eufemismo al 
posto dell’altro aggettivo, più 
forte, sfacciate), ben presto 
si dichiararono, altre le segui-
rono, non molto tempo dopo, 
in ogni caso. E don Pietro, 
dopo alcune apparenti rimo-
stranze a giustificazione della 
propria rettitudine, piano 
piano, prese a fare qualche 
piccola concessione, come un 
sorriso, una mano sulla spal-
la, una stretta di mano con 
indugio, con intervento 
dell’altra mano ad accarezzar-
ne il dorso, e le fece entrare 
nelle sue grazie. A turno, 
s’incontrava una volta con 
l’una, una volta con l’altra, 
poi con una terza, e così via, 
fino a raggiungere il numero 
di sei, come i giorni della 
settimana.  Sei, per sei gior-
ni; la domenica era sacra e 
consacrata al riposo! Ma ad 
altre pecorelle non disse 
categoricamente no; lasciò il 
cancello dischiuso, in attesa 

di eventuali “avvicendamenti”. 
Nessuna di loro sapeva delle 

altre: ciascuna era convinta di 
essere l’unica prescelta. Don 
Pietro apriva la bocca a dire 
bugie: tutte le credevano paro-
le di oro colato. “Sono impe-
gnato negli altri giorni della 
settimana: ci sono tanti infermi 
da visitare, ci sono tante fami-
glie bisognose di una parola di 
conforto…” era stata la sua 
frase magica, ripetuta a tutte. 
Nessuna aveva protestato, 
nessuna aveva nemmeno fiata-
to. Don Pietro era il pastore, 
loro erano le sue pecorelle. 
Predilette, ma pur sempre 
pecorelle.  Chi sapeva di dover-
lo incontrare il tal giorno della 
settimana era tranquilla che, 
negli altri giorni, era pastoral-
mente impegnato e non si 
faceva certo passare per la 
mente qualche dubbio. 

Tutto filò liscio come l’olio, 
per diversi mesi. Poi, a ciascu-
na delle giovani donne, qual-
che domanda venne, da porre 
a se stessa. In particolare, 
quando notarono che tutte 
ormai stavano crescendo di 
pancia. Anche se non erano 
amiche, in qualità di parroc-
chiane si erano viste spesso. E 
nessuna di loro si era mai pre-
sentata a messa con un uomo 
che le fosse fidanzato o marito 
– o padre. Come mai, pur tutte 
nubili, erano tutte incinte? 
Cominciarono a scambiarsi 
qualche saluto, cominciarono a 
conoscersi, ad avviare rapporti 
di amicizia. E, quando l’amicizia 
fu fatta, scoprirono, confidan-
dosi, che erano rimaste tutte 
vittime di don Pietro. 

“Quel mascalzone!” - esordì 
Teresa – “Mi diceva che, in 
verità, non era portato per il 
sacerdozio, che vi era stato 
spinto dai genitori, che era 
innamorato di me e che desi-
derava formarsi una famiglia 
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condo il solito rituale. Questa 
volta, però, non arrivò a ve-
dere il fondo del bicchiere, in 
quanto gli occhi gli si chiusero 
prima. Il bicchiere cadde sul 
letto. Lilla lo recuperò e lo 
pose sul comodino, poi rag-
giunse la borsetta, ne tirò 
fuori il cellulare ed avvertì le 
amiche, che erano nei pressi 
della casa, in trepida attesa. 
Salirono, entrarono, agirono. 
In pochi minuti, il servizio era 
fatto.  

Pietrino si scosse, ma senza 
agitarsi, così che non fu ne-
cessario immobilizzarlo né, 
tanto meno, chiudergli la 
bocca con il fondoschiena di 
Gina: Tullia ci era andata 
forse un po’ pesantuccio con 
la dose di sonnifero ma tutto 
si concluse nel migliore dei 
modi. In silenzio, lo presero 
da terra, lo rimisero sul letto, 
lo coprirono con il lenzuolo e 
si allontanarono. 

Per alcuni giorni, don Pietro 
non fu visto in parrocchia, 
tanto meno per il paese. 
L’anziano parroco, a chi gli 
chiedeva notizie del suo aiu-
tante, rispondeva che era 
indisposto, che aveva la feb-
bre e che aveva bisogno di 
qualche giorno di riposo. 
Quando tornò, nessuno potet-
te fare a meno di notare che 
il giovane sacerdote aveva nel 
volto qualcosa di nuovo: 
“pare più maturo” – azzardò 
qualcuno. Ed era vero. Aveva 
capito, don Pietro, aveva 
imparato la lezione. E, poiché 
nessuna delle sei si fece più 
viva con lui, capì anche che il 
benservito gli era stato dato 
non dalla sola Tullia, ma sicu-
ramente da tutte insieme 
coalizzate. 

All’omelia della prima messa 
officiata dopo il fattaccio, 
anche se le sei donne erano 
assenti, don Pietro volle chie-

adagiare nudo, sul pavimento, 
il giovane, a tutelare con un 
bendaggio bagnato il suo pisel-
lo ed a dar fuoco ai peli del 
pube, dopo averlo irrorato con 
dell’altro whisky. Preventivaro-
no anche l’applicazione di una 
crema antiustione e di un ulte-
riore bendaggio per la parte 
bruciata. Insomma, un servizio 
da cristiani non da bestie.  

La bruciatura doveva interes-
sare i bulbi piliferi, non le zone 
sottostanti. L’eventuale risve-
glio di Pietrino al dolore per la 
bruciatura non le impensieriva 
affatto. “Se si sveglia, peggio 
per lui!” – disse Tullia, che 
aveva avuto l’idea. “Sì, peggio 
per lui!” – convennero tutte. 
“Vuol dire – riprese e concluse 
Tullia – che, se ciò dovesse 
avvenire, qualcuna di noi – tu, 
Gina, per esempio, che sei la 
più rotondetta e quindi la me-
no leggera, ti accoccoli sulla 
sua bocca e gliela tieni ben 
tappata con il tuo didietro – 
cosa che, come sappiamo 
tutte, gli piace moltissimo - 
mentre noialtre lo teniamo 
immobilizzato a terra, imprigio-
nandogli mani e piedi con i 
nostri corpi”. Tutte d’accordo, 
le congiurate si ritirarono cia-
scuna a casa propria. 

La sera successiva, come 
convenuto, Tullia, dopo aver 
giaciuto un’ultima volta con il 
suo dongiovanni “in compro-
prietà”, si spostò in cucina, 
preparò il solito bicchiere con il 
ghiaccio, vi mise una buccia di 
limone, vi fece cadere la polve-
rina contenuta nella bustina, 
recuperata dalla sua borsetta 
(da cui aveva finto di tirar fuori 
dei fazzolettini di carta), uscì, 
prese la bottiglia dalla dispen-
sa, vi versò il whisky fin oltre 
metà del bicchiere stesso e 
glielo porse. Pietrino ne bevve 
un lungo sorso, poi si fermò, 
per finire di centellinarlo, se-

soluzione che ci desse soddi-
sfazione morale: lo vorrei 
incontrare e fargli uno di quei 
solenni pelo-e-contropelo da 
farglielo rimanere impresso 
per tutto il resto della sua 
vita. Così che, prima di fare 
gli occhi dolci a qualche altra 
ragazza, ci pensi su parecchie 
volte.  

D’altra parte, anche noi 
abbiamo – bisogna ammet-
terlo e riconoscerlo – la no-
stra parte di colpa: non si 
trovava certo solo quando 
siamo state messe incinte; 
noi stavamo là e ci è sicura-
mente anche piaciuto molto. 
Che, quanto a prestazioni, ci 
sa davvero fare, no? Insom-
ma, io ritengo che, se, tutte 
insieme – meglio che isolata-
mente – lo incontrassimo e 
gli dessimo il benservito, la 
nostra soddisfazione morale 
varrebbe molto più di un 
ottenimento di riconoscimen-
to di paternità. Anzi, più che 
menarlo, io proporrei un’altra 
soluzione: che ne direste se 
lo pelassimo come si pela un 
pollo od un porcello, in modo 
così radicale e definitivo, da 
lasciargli il pistolino nudo 
come un verme? Non sareb-
be un bel modo per scongiu-
rare che abbia ulteriori rap-
porti con le donne?”  

La proposta fu vagliata, 
discussa e, alla fine, unani-
memente accolta. Si teorizzò 
sulla tecnica da adottare per 
ottenere il risultato desidera-
to e si decise che l’indomani 
sera si sarebbe agito. Proprio 
Tullia, che era  di turno, a-
vrebbe messo del sonnifero 
nel bicchiere di whisky che 
era solito bere “Pietrino” 
dopo i rapporti intimi, e, una 
volta addormentato, avrebbe 
telefonato alle altre per farsi 
raggiungere. Insieme, poi, 
avrebbero provveduto ad 
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corretto comportamento con il 
prossimo e ripresero tranquil-
lamente a seguire il resto 
della messa. 

 Era da credere che dicesse 
la verità: nessuna pecorella 
del suo gregge ebbe più a 
smarrirsi, in quanto le teneva 

dere pubblicamente perdono a 
tutte le persone alle quali ave-
va fatto torto e promise che 
mai più a nessuno ne avrebbe 
fatto in vita sua. Tutti si guar-
darono in faccia l’un l’altro, 
senza capire, ma presero la 
cosa come uno stimolo ad un 

dovutamente a bada tutte, 
ma non attirandole a sé, 
come i lampioni fanno con le 
falene, bensì illuminandole a 
distanza, in modo che nessu-
na si potesse bruciare le ali. 
La sua bruciatura bastava per 
tutte! 

Vieste, Castello Svevo 

La "PORTA FAL'Z"  
Michele Delli Santi 

D ue erano le porte princi-
pali delle antiche mura 

in cui era circoscritta la 
"VESTA" medioevale: la "Porta 
d'Alto" (o "Porta di Suso")  e la 
"Porta di Basso" o "Porta di 
Mare". Le porte venivano chiu-
se ogni sera all' "Or d' Nott", 
all'imbrunire (da tener presen-
te che non esisteva alcun tipo 
di illuminazione pubblica allora 
in VESTA).  

Capitava di frequente qual-
che ritardatario proveniente 
dai campi, con il proprio asi-
nello e la mercanzia agreste, o 
q u a l c h e  p o v e r o 
"p'ciarul" (raccoglitore di pece) 
o "mannaiul" (raccoglitore di 
manna) proveniente dalle 
lontane pinete o boschi 
dell'entroterra viestano. Non si 
aprivano in questi casi le Porte 
principali, bensì la cosiddetta 
"Porta Fal'z" (Porta Falsa), 
quella nella foto. Questa por-
ta collegava l'esterno diretta-
mente con il Castello e veniva 
aperta ai ritardatari dal lavoro 
solo previo sicuro riconosci-

mento.  
Il ritardatario riconosciuto 

veniva immesso così nel Ca-
stello, attraverso questa Por-
ta, solo lui, senza l'asinello e 
senza le mercanzie o prodotti 
che portava seco; quelli veni-
vano lasciati fuori dal Castello 
in spazi adiacenti al Castello 
stesso, anche in piccoli ricove-
ri di fortuna all'uopo creati, 
per non dare occasioni abitu-
dinarie ai ritardatari.  

Anche in caso di avvista-
menti sospetti fuori orario 
veniva utilizzata questa Porta 

semi nascosta, sul retro del 
Castello, verso il mare e, 
anche in caso di attacchi 
turcheschi, fungeva da 
"Porta di emergenza" che 
immetteva nel Castello e ben 
corazzata!  

Dal Castello, dopo il sacco 
di Dragut, fu costruito anche 
un passaggio-canale segreto 
che collegava buona parte 
del Centro Medioevale e 
serviva agli abitanti per met-
tersi in salvo in caso  di 
attacco repentino diurno o 
notturno. 

Dal 21 al 24 settembre si è tenuto il 7° 
Raduno Nazionale della Protezione Civile a 
Pugnochiuso e Vieste. Da menzionare la sfila-
ta nel centro di Vieste, con corteo dei volonta-
ri di tutte le Regioni, saluto inaugurale delle 
autorità convenute e spettacolo del gruppo 
folkloristico Pizzeche e Muzzeche. 

Al Ttg di Rimini, evento tenutosi dal 12 al 
14 ottobre, sono stati presentati i dati delle 
presenze turistiche per giugno-agosto 2022. 

I dati si riferiscono solo a tre mesi e in Pu-
glia vedono al primo posto Vieste con 
1.670.526 presenze, quindi a molta distanza 
Ugento, Peschici, Otranto e Bari.  
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U n giorno di maggio 
degli anni ’60, Foggia 

era in festa, si inaugurava la 
Fiera dell’Agricoltura, una tra 
le più importanti d’Europa. 
Erano gli anni del boom eco-
nomico. Il corteo come al 
solito partì dal piazzale della 
Stazione per accogliere 
l’illustre ospite. Nel Palazzo 
dell’Acquedotto, il geom Vin-
cenzo Capparella disse al 
collega e amico fraterno Fran-
cesco Lucatelli: “Franchì, è ora 
di scendere, dobbiamo pren-
dere un posto in prima fila, 
nel pronao della Villa Comuna-
le”. 

Il corteo delle autorità aveva 
finito di percorrere il Viale 
della Stazione e si era immes-
so  i n pi azza Cavour. 
All’avvicinarsi verso l’ingresso 
della Villa, si sentì gridare 
“Aldù, Aldù”. Alduccio così lo 
chiamava Vincenzo. Giratosi 
verso la voce che lo reclama-
va, Aldo Moro, tra la folla 
intravvide Vincenzo Capparel-
la, lasciò il corteo e andò ad 
abbracciare calorosamente 
l’amico e commilitone. I vicini 
restarono meravigliati ma 
approfittarono anche loro per 
salutare il grande statista. 

In Albania, durante il servi-
zio militare come alpini, condi-
videvano la stessa tenda Aldo 
Moro, Donato De Leonardis e 

V i n c e n z o 
C app a r e l l a . 
Questi raccon-
tava in fami-
glia che Moro 
era gracilino e 
la dura vita 
militare non 

gli faceva proprio bene. Vin-
cenzo si prese cura di lui riser-

vandogli la branda più como-
da e andando in giro a reperi-
re viveri un po' più sostanziosi 
del rancio militare. Tra i tre 
pugliesi nacque una forte 
amicizia che perdurò anche 
dopo, negli anni della Repub-
blica. Moro e De Leonardis, 
entrambi deputati per la De-
mocrazia Cristiana, fecero una 
brillante carriera politica. Tutti 
conosciamo il martirio di Aldo 
Moro. Vincenzo entrò come 
geometra nell’Acquedotto 
Pugliese, ma la sua carriera fu 
breve a causa di una grave 
malattia. Aldo Moro venne a 
sapere delle condizioni di 
Vincenzo, e lo chiamò a Ro-
ma, sotto le cure di 
Pietro Valdoni, luminare 
della scienza medica. Si 
preoccupò di tutto per 
salvare l’amico, pagò 
perfino tutte le spese 
sanitarie e della clinica. 
Ma non ci fu nulla da 
fare. Lasciò prematura-
mente la moglie e 
quattro figli. Aldo e Donato 
non si dimenticarono degli atti 
di generosità in Albania, e 

dopo poco riuscirono a far 
impiegare la vedova, Anto-
nietta, presso le cucine 
dell’Ospedale Masselli a San 
Severo, città natale di Vin-
cenzo. 

Per la cronaca: 
Vincenzo Capparella, vedo-

vo con tre figli, sposò in 
seconde nozze Cariglia Anto-
nietta, mia zia, figlia del 
maestro G’s’ppuzz Cariglia. 
Ebbero una figlia, Giovanna, 
mia cugina. Questa estate 
Franchino Lucatelli volle 
conoscere Giovanna, che 
aveva visto appena neonata, 
e raccontò la storia che qui 
ho riportato.  

Spigolature garganiche 

Alla Fiera di Foggia 
 a cura di Franco Ruggieri  

Aldo Moro alla Fiera di Foggia,  
a sin. On. De Meo, a des. On. De Leonardis 

Con Franco Ruggieri,  
a sin. Giovanna Capparella  

e al centro Franchino Lucatelli 
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Le ricette del pescatore 

Preparazione: 
1. Pulire il merluzzo, sfilettarlo e bollirlo un poco.  
2. Soffriggere l’aglio e la pancetta in olio extraver-
gine d’oliva, far insaporire. Aggiungere i pomodori-
ni, la lattuga e il peperoncino.  
3. Cuocere la pasta, aggiungere il pesce e manteca-
re.  
4. Guarnire con foglie di basilico. Servire subito.  

Ingredienti per 4 persone 
Rigatoni    360 gr.  
Polpa di merluzzo   300 gr.  
Pancetta steccata    80 gr.   
Pomodorini freschi o pelati  300 gr. 
Vino bianco            1 bicchiere  
Aglio    2 spicchi  
Olio extravergine di oliva 
Peperoncino 
Basilico    8 foglie  
Lattuga lessata               ½ pianta  

Rigatoni con merluzzo e lardoni 

Le ricette del pescatore Le ricette e i consigli del pescatore 
a cura di Lucio Mura 

E’ l’operazione più importan-
te e va eseguita in modo diver-
so a seconda la grandezza del 
pesce. Nei pesci rotondi, infat-
ti, i visceri sono nel ventre, 
mentre nei pesci piatti in una 
cavità dietro la testa.  

Per i pesci rotondi, come lo 
sgombro o la trota con un 
coltello appuntito e affilato 
incidete il pesce lungo il ven-
tre, da sotto la testa fin quasi 
alla coda.  

Estraete i visceri, aiutandovi 
con un coltello o forbici per 

staccarli bene. Testa e coda 
si possono, a secondo dei 
casi, lasciare o tagliar via con 
un coltello ben affilato.  

Con un coltello o delle 
forbici tagliate anche le pinne 
(potete però lasciare quelle 
ventrali: vi serviranno per 
giudicare il grado di cottura, 
perché quando si staccano 
senza difficoltà, tirandole con 
due dita, vuol dire che il 
pesce è cotto). Infine lavate 
il pesce dentro e fuori sotto 
acqua fredda, se dovesse 

H ai mai visto animali 
distruggere il proprio 

ambiente dove nascono, si 
riproducono, mangiano e 
gioiscono, infine muoiono 
dopo aver vissuto?  

No, non lo vedremo mai.  
Invece noi uomini, che ci 

crediamo essere superiori ed 
intelligenti lo facciamo ogni 

rimanere una parte della 
membrana di colore nero 
all’interno del ventre, elimina-
tela strofinandovi delicata-
mente del sale fino.  

Per i pesci piatti, come la 
sogliola e il rombo, con la 
punta del coltello praticate 
un’incisione semicircolare 
dietro la testa, dal lato della 
pelle scura; estraetene i vi-
sceri.  

Lavate il pesce accurata-
mente sotto acqua fredda 
corrente. 

Come eviscerare il pesce 

La piaga degli incendi  
e la stupidità 

Bartolo Baldi 

giorno e lo facciamo ancora 
di più nel periodo in cui la 
natura fa più fatica a difen-
dersi.  

Però  poi ci lamentiamo ed 
imprechiamo se la natura si 
ribella.  

E noi saremmo quegli esse-
ri superiori di cui ci vantiamo 
tanto? 

Con la compagnia Lumi-
wings, dall’aeroporto Gino 
Lisa, si può cominciare a 
volare sulla tratta Foggia-
Milano, in poco più di un’ora, 
e Foggia-Torino, a partire da 
€ 49 con alcuni servizi inclusi, 
(1 bagaglio a mano da 8 kg, 
selezione del posto, Web 
check-in e Check-in in aero-
porto, snack e bevanda. 

Sono in programma, ma 
non ancora operativi, i voli 
per Verona e Catania, però 
non per Roma. 
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sofo e storico garganico, 
cittadino onorario di Vieste. 
Forse si ritenevano troppo 
anziani! Noi ex-alunni erava-
mo tutti, quasi cinquantenni, 
con qualche capello bianco, 
rigorosamente con giacca e 
cravatta, quasi a ricordare 
l’austerità della scuola che 
abbiamo frequentato. 

Ora, invece, tutti vestiti 
sportivamente, a scherzare 
giocosamente. I tempi cam-
biano!  

Alla fine della piacevole 
serata, passata troppo in 
fretta, ovviamente foto di 
gruppo. 

centro di Vieste, Angela lavora 
in una struttura turistica, Mi-
chele fa il ragioniere e Giusep-
pe il ragioniere e socio della 
LNI. E gli insegnanti? Tutti 
pensionati e nonni felici, con 
hobby o attività extra. 

Per un attimo il mio ricordo è 
andato all’unica cena di classe 
alla quale ho partecipato come 
ex-alunno, nel 1995, in occa-
sione del trentesimo anniver-
sario del diploma di maturità 
classica, presso il Liceo “R. 
Bonghi” di  Lucera. In 
quell’occasione nessun inse-
gnante partecipò, ma solo il 
preside Pasquale Soccio, filo-

I n una tranquilla serata di 
inizio settembre ho par-

tecipato ad un incontro convi-
viale, presso lo Chalet degli 
Ulivi, in piacevole compagnia 
di ex-alunni, ormai tutti ultra-
cinquantenni, ma di aspetto 
abbastanza giovanile, di un 
Corso A dell’ITC Giuliani di 
Vieste, con alcuni docenti. 

Purtroppo mancavano pa-
recchi ex-alunni, forse perché 
non in zona in quel periodo 
(Giuseppe Candiani, Rosa 
Colella, Anna Dattoli, Giusep-
pina Dibiase, Isa Lombardi, 
Leonardo Ragno, Maria Tava-
glione, Anna Rita Vescia e 
forse qualche altro). Abbiamo 
ovviamente ricordato tanti 
episodi carini di quel periodo 
spensierato della loro adole-
scenza, ma anche il loro lavo-
ro attuale, i loro affetti. 

Maliziosamente Angela ha 
ricordato che lei e qualche 
altro alunno gioivano quando 
il sottoscritto ritardava ad 
andare in classe, perché 
impegnato in qualche compi-
to istituzionale in quanto 
dapprima fiduciario e poi 
vicepreside dell’Istituto. Ma 
non ha ricordato … che la 
maggior parte dei suoi colle-
ghi, invece, era molto inte-
ressata ad apprendere Ingle-
se. Una classe che mi ha dato 
molte soddisfazioni, con otti-
mi risultati agli esami di sta-
to, quella che in gergo si dice 
una bella classe.  

Rossella gestisce il ristoran-
te stellato e molto noto “Da 
Mimì” su un trabucco di Pe-
schici, Nicoletta ha insegnato 
Italiano in Svizzera, Raffaella 
coadiuva il marito Michele 
nella conduzione di un bar al 

Una serata diversa 
Nino Patrone 

In alto Angela Falcone, Raffaella Lapomarda  
e Michele Tavaglione. 

In secondo piano prof. Nino Patrone, Rossella Biscotti  
e prof. Marcello Clemente. 

In primo piano Grazia Maggiore (corso B), Nicoletta Palazzo, 
prof Mario Turi, Giuseppe Iacovangelo  

e prof. Francesco Marinelli. 


