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li TORREMfiGGIORE
NOTIZIE... RELIGIOSE
di Severino Carlucci
TORREMAGGIORE. Due avvenimenti di carattere religioso
sono accaduti nella nostra Città
nelle due settimaneja prima precedente e la seconda seguente
a quella dedicata alle festività
indette per celebrare San Sabino,
Patrono della Città, festività, queste ultime, riuscite in tutte le sue
ramificazioni quali : Processione,
fiera, luminarie, trattenimenti
.musicali e fuochi pirotecnici.
Il primo di questi awenimenti
riguarda l'intitolazione di un nuovo quartiere cittadino alla Madonna di Lourdes, quartiere situato alla periferia Sud cittadina ed
incluso nel territorio della Parrocchia, Gesù Divino Lavoratore.
L'iniziativa di dedicare questo
nuovo quartiere alla Madonna di
Lourdes venne intrapresa alcuni
anni or sono dal Professore
Costantino Ricreila che a capo
dell'apposito comitato di quartiere che ha provveduto a recuperare i fondi necessari per la realizzazione dell'opera anche con
il contributo della Civica Amministrazione.
Al centro del Piazzale dedicato alla Madonna troneggia un piedistallo al di sopra del quale si
ergono le Statue,della Madonna
"e di Santa Bernardette ed il tutto
è circondato d&un curatissimo
giardino attrezzato con panche ed
impianti sportivi.
Ed è stata una vera e propria
festa di popolo il momento della
sua benedizione avvenuta con la
partecipazione di Monsignor Michele Seccia, Vescovo della Diocesi di San Severo, festa di popolo che ha avuto il suo momento di delusione quando ha appreso che il complesso vocale- strumentale "Senso Vietato" che doveva esibirsi gratis non ha potuto farlo perché dalla Siae sono
state richieste oltre 250 Euro.
Il secondo di questi avveni-

menti riguarda la dedicazione
della nuova Parrocchia dello Spirito Santo.
Questo nuovo complesso parrocchiale comprendente Chiesa,
Oratorio ed Ufficio situato alla
periferia Nord della Città poco discosto dal sito che una volta ospitava il "Casino Ancona" arbitra-

Ed infine, domenica otto giugno, presieduta dal Cardinale Paul
Poupard ed alla presenza del Clero locale, dei Pubblici Amministratori delle Autorità Militari e
soprattutto, di una nutrita partecipazione popolare è avvenuta la
inaugurazione della Parrocchia
dello Spirito Santo, inaugurazio-

ne completata con l'unzione dell'Altare e delle pareti da parte del
Vescovo Monsignor Michele
Seccia.
Durante la cerimonia inaugurale l'Autore delle opere non
murarie quali il Crocifisso, l'Angelo Custode e la vetrata centrale ha riferito ai presenti che
alle ore sette e mezza del mattino la luce del sole che investe
la vetrata centrale riflette la sua
luce sulla Statua bronzea del
Tutto il complesso edificato è Crocifisso inondandola di luce
opera dell'Architetto torremaggio- vermiglia, un fenomeno visivo
rese Michele Giarnetti, lo stesso non ancora riscontrabile da parche ha progettato il Monumento te di chiunque voglia vendicarlo
a Sacco e Vanzetti nel Cimitero di persona perché alle sette e
mezza del mattino la cancellata
Monumentale di Torremaggiore.
Il giorno della dedicazione del- e la porta della Chiesa sono anla Chiesa e dell'Altare è stato pre- cora chiuse.
Quando si potrà ammirare queceduto da diverse manifestazioni di carattere religioso ai quali sto fenomeno visivo?
hanno partecipato parecchi
(Nella foto: le statue della MaPresuli della Puglia che a turno
si sono prodigati nelle sacre fun- donna di Luordes e di Santa
Bernadette)
zioni.
riamente demolito.
L'ettaro di terreno sul quale è
stato edificato il nuovo complesso chiesastico è stato donato al
Comune alla Diocesi e prima ancora del suo completamento nel
locale dell'Oratorio si sono tenuti
alcuni concerti bandistici e nella
notte di Pasqua dello scorso anno
il Vescovo Monsignor Seccia ha
celebrato una Messa Solenne
inaugurale.
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Foto sopra : La nuova Parrocchia dello Spirito ;ìanto ;
.Poto sotto s II Cardinale Paul Foupard con il Vescovo
Honsignor Michele dee eia..

Foto sopra, : La lettura del documento di consacrazione;
.Voto sotto ; L'Angelo di "bronzo al lato dell'Altare Maggiore.

Partito della
RIFONDAZIONE COMUNISTA
Circolo "M. Faienza" - Torremaggiore

TORREMAGGIORE.-UN COMUNE SEMPRE PIÙ
BIGOTTO E CLERICALE!
Da un po' di anni a questa parte, nel nostro Comune, è diventata prassi diffusa quella
di disseminare nel territorio, piazze, statue o monumenti a carattere religioso.
Bastano pochi cittadini che scelgono un Santo nel calendario (possibilmente non
declassato], si fanno promotori di un Comitato e subito ottengono la sponsorizzazione e non
solo, dell'Amministrazione comunale.
La prima Amministrazione Marcila, per esempio, si è distinta nella generosità, ha
REGALATO numerosi terreni a quasi tutte le parrocchie locali che hanno costruito oratori
e strutture ecclesiali.
Niente di male!, però, le suddette costruzioni, sono nate con spirito di non lucro e allora
come si concilia la richiesta economica per affittare qualcuno di quei locali per i
ricevimenti?
La religiosità non è j&rse qualcosa di personale che ognuno vive nella propria
interiorità? A Torremaggiore ci sono tantissime chiese per i cristiani cattolici, che possono
frequentarle liberamente, perché bisogna continuare a disseminare il territorio pubblico di
luoghi di culto? E per i cittadini di Torremaggiore che sono di altre religioni, non avendo
luoghi di culto, dsvono forse essere considerati cittadini di serie B? e quelli laici o atei?
Una volta si diceva libero stato in libera chiesa, oggi, dov'è il libero in questo caso
Comune? La laicità è diventata una bestemmiali.
E' ora di dire basta a queste forme esteriori di presunta religiosità, il cristiano deve
dimostrare con la pratica di vivere il Vangelo (quello che si preoccupava dei poveri), è
preferìbile, per noi, avere una statua in meno ma migliori servizi sociali comunali rivolti,
per esempio, ai portatori di handicap e questo non è anticlericalismo!.
L'attuale Amministrazione, estremamente sensibile e religiosa, dica ai cittadini
perché ha messo nel dimenticatoio la proposta della passata Amministrazione di costruire
un monumento ai nostri martiri braccianti (uccisi durante uno sciopero nel 1949 perché
lottavano per il diritto alla terra e a non togliersi la coppola davanti al padrone}
LA VACCA Antonio e LA MEDICA Giuseppe.
Il 29 di questo mese è il giorno dell'anniversario del loro eccidio e ipocritamente il
Sindaco e la sua Amministrazione, fingerà di commemorarli; a che serve farlo se per loro
non hanno trovato i soldi, mentre, di fronte al sito dove doveva essere posto il monumento
ne è già stato messo un altro a sfondo religioso e con il contributo economico del Comune1?

Ben triste è un paese che non ricorda i suoi martiri, ancora di
più lo è quello che calpesta continuamente il libero arbitrio!.
novembre'03.

IL SEGRETARIO DEL PRC DI TORREMAGGIORE,
DE CESARE Michelangelo Fulvio
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SALVATORE MARGHERITO

MICHELE FATENZA

QUESTORE

GENERALE Df BRIGATA DELLA G.di F.

* Nato il 15/2/1950 a Torre Annunziata (Napoli)
+ Laureato presso l'Università dì Roma "La Sapienza "
facoltà di Scienze Politiche
> Entrato nella Polizia di Stato il 18 ottobre 1971 come
Allievo Ufficiale presso l'Accademia della Polizia di
Stato ed inoltre ha conseguito la laurea in Scienze
Politiche presso l'Università di Roma "La Sapienza '
+ Funzionario al Reparto Celere (Padova) anni
1976/1977
& Ha prestato servizio presso ['INTERPOL itila sezione
furti d'auto
* Ha prestato servizio presso il Servìzio (.entrale
Antidroga nel 1982
+ Scuola Interforze nel 1992
+ Nel 1994 è stato Vice Direttore dell'Istituto Superiore
di Polizia nel 1994
t E' stato Dirigente del Commissariato San Paolo nel
1995, del Commissariato Esposizione nel 2000
» Dirigente dell'UPGSP della Questura di Roma nel
2001
t Ha ricoperto l'incarico di Vicario della Questura di
Roma nell'anno 2002
? E' Questore di Prosinone dal 18 giugno 2002

* Nato a Torremaggiore (Foggia) il 23/1/1930
+ Generale di Brigata della Guardia di Finanza, attualmente nella posizione di "Riserva "
+ Quaranta anni di servizio effettivo di cui 29 al comando di importanti reparti in varie località della penisola (Messina, Catanzaro, Trieste, Varese, Busto Arsizio,
Livorno, Prosinone, Roma.
+ Comandante della Guardia di Finanza della provincia di Prosinone per ben 11 anni durante i quali ha
riscosso unanimi consensi ed apprezzamenti.
•* Decorazioni:
Grande ufficiale al merito della Repubblica
Medaglia d'oro Mauriziana
Medaglia d'oro al merito di Comando
Croce d'oro al merito di Servizio
+ Presidente Onorario del Cine Club Ciociaro
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Problemi per le piogge abbondanti a Torremaggiore

Nel

ATTUALITÀ PREOCCUPANTI
di Beverino Carlucci.
TORREMAGGIORE. Con i venti di guerra che spirano con insistenza accende un barlume di
speranza il vedere sventolare sul
balcone del Palazzo di Città la
bandiera iridata della Pace assieme al Tricolore ed alla Bandiera
dell'Europa Unita.
Con l'alternarsi di giornate piovose a quelle nevose costituisce
un diversivo assistere alla tavola rotonda indetta per ricordare la
vita e le opere del Santo Patrono
San Sabino Vescovo di Canosa
oppure di partecipare alla inaugurazione del II Piazzale" intitolato alla Madonna di Lourdes: un
giardino ben curato dagli abitanti
della zona con al centro la statua della Madonna con ai suoi
piedi quella di Santa Bemardette.
Quello che attualmente preoccupa di più la maggior parte dei
nostri concittadini impegnati in
agricoltura sono le condizioni in
cui versano fondi rustici e strade
campestri in seguito all'imperversare delle insistenti precipitazioni meteorologiche che da alcuni
mesi a questa parte Giove Pluvio
manda su questa parte del Pianeta Terra come a volere colmare la lacuna causata da un prolungato periodo di siccità.
In seguito a queste abbondanti precipitazioni il fiume Fortore
ha tracimato inondando centinaia di ettari di terreno messi a cultura da alcuni anni dai soci di una
cooperativa agricola; la ex Strada Statale numero 16, nel tratto
in cui sfocia la strada vicinale dei
" Favaricchi", è causa di numerosi incidenti stradali causati dall'acqua piovana che la inonda;
molti vigneti sono ancora da potare e non lo saranno fino a quando non defluirà l'acqua stagnante, che permane su di essi; la
manodopera bracciantile che trovava un sfogo nel recarsi a lavo-

rare nel Basso Molise non può
farlo più ed ingrossa le file dei
disoccupati agricoli; sempre a
càusa delle abbondanti precipitazioni molte strade di campagna
sono impercorribili dagli automezzi agricoli e non.
Per fronteggiare questo stato
di cose il Comune di Torremag-

per il tratto che va dalla ex N. 16
al Torrente Radicosa segna il confine con quello di Torremaggiore.
Questa strada è percorsa quotidianamente dagli automezzi
della nettezza urbana che
da San Severo si recano alla
discarica situata presso la masseria D'anzeo e poiché questi

giore ha chiesto a chi di dovere il
riconoscimento dello stato di
calamità naturale e, dal canto
suo, l'Assessorato Provinciale
all'Agricoltura ha proposto l'impiego della manodopera bracciantile
disoccupata nell'arginare i corsi
d'acqua e nella costruzione di
canali di scolo per il prosciugamento dei terreni dopo avere ottenuto il relativo finanziamento e
la approvazione da parte della
Regione e dello Stato.
Alcuni giorni addietro un folto
gruppo di operatori agricoli
torremaggioresi malgrado l'inclemenza del tempo, hanno occupato fin dalle prime ore del mattino la sede stradale di quella che
mena ai loro fondi situati in
contrada 11 Riposoll in Agro di San
Paolo di Civitate per richiamare
l'attenzione sul dissesto in cui
versa.
La strada in questione, denominata II Strada Generale N. 89
ricade in Agro di San Severo ma

automezzi sono stati bloccati dai
manifestanti sul posto sono accorsi Carabinieri, Agenti della
Polizia di Stato e Giornalisti ai
quali i manifestanti hanno spiegato i motivi della loro protesta.
Sul posto è intervenuto anche
il Sindaco di San Severo, Giuliano Giuliani, che rendendosi conto di persona sullo stato di dissesto in cui versa questa strada
ha promesso il proprio interessamento precisando che la strada
in questione rientra nel piano di
ristrutturazione delle strade campestri del Comune di San Severo ma che la sua realizzazione,
a causa delle lentezze burocratiche, richiede un certo tempo.
Tra venti di guerra che spirano
e manifestazioni pacifiste per fermarli i danni causati dalle intemperie sono quelli che preoccupano di più.
(La foto mostra il tratto della
ex SS 16 S. Severo- San Paolo
C. in agro di Torremaggiore)

PIANETA CONAD di San Severo
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