Foto sopra : Uno dei momenti della esecuzione di un sunto dell'Opera
" Rigoletto "..
Foto sotto : La Direttrice d'Orchestra ^razia Donateo ringrazia il pubblico
per l'applauso tributatole per l'esecuzione di " Rigoletto "»,

Foto sopra : II Concittadino Felice Mastrone,appassionato cultore di musica Lirico-Sinfonica, off re un omaggio floreale alla iiaestra Donateo che poi,foto sotto,
chiama alla ribalta i singoli solisti che hanno eseguito " Rigoletto " e che a
loro volta ricevono le congratulazioni dei Signori Mauro Leccisotti della Scuola
Luigi Rossi e di Nazario Baldassarre ^residente del nostro Concerto Bandistico»

Dalle nostre parti la Maestra ^razia Donateo conta diversi ammiratori tra i " patiti " della Musica Lirica uno dei quali — il primo da sinistra nella foto di
sopra — è il Primo Cittadino di San Severo Giuliano Giuliani.
Nella foto di sotto la -Direttrice Donateo è ritratta con il Dr ^aetano Fuiano
ed il Professore clarinettista Severino Moscatelli»
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Città di Conversano-Orazia Donateo,un binomio che dalle nostre parti forma un tutt'uno allorquando,e succede da parecchi lustri,ci si prepara a solennizzare le festività in onore del Santo Patrono con Processione,luminarie,fuochi pirotecnici e,
soprattutto,con il complesso "bandistico invitato per l'occasione»
Ricorre dagli inizi degli anni ottanta e quasi a scadenza fissa la partecipazione alle nostre festività religiose del Gran Concerto -Bandistico " Giuseppe Piantoni " di Conversano diretto dalla bravissima Direttrice Maestro Grazj_a Donateo»
Scritturato per la -"'està Patronale di San Sabino svoltasi quest'anno nella prima
T\
domenica di (-augno in Città di Conversano,con la sua Direttrice ed i suoi Solisti,
oltre che rinvigorire nella gente la passione per la Musica Lirica,ha gettato nel
dimenticatoio la " maretta " provocata dall" ammutinamento " del complesso bandistico locale che ha disertato la manifestazione,cosa mai verificatasi in precedenza e
che ha offuscata la gloria di un complesso bandistico che agli inizi del XX secolo
" ha sventolato la bandiera musicale di Torremaggiore in Turchia e ne&li U.S.A. ".
Riascoltare il Città di Conversano nel giro di un mese dopo la sua esibizione in
teatro e nella vicina Casalvecchio di Puglia ha indotto alcuni " fans " del Maestro
Grazia Donateo a dar vita alla locale " Associazione Amici delle Bande Musicali "
invitandola,a loro spese,ad esibirsi nella prossima festività del Carmine»
" Le tre grazie "di Abbate,il " $aust " di Gounod, " ^'raviata " di ferdi e " Turando t " di Pucciniji brani eseguiti ed ad ogni fine di esibizione,oltre agli applausi
calorosi e la chiamata dei Solisti alla ribalta,ha fatto seguito un omaggio floreale dovuto più che all'affiatamento degli Orchestrali,ai virtuosismi dei Solisti ed
alla ponderata Direttrice,a quel nostro " orgoglio nazionale "costituito dalla Musica Lirica suonata in piazza dalle ^ande Musicali*
Torremaggiore,GÌugno 2001»
Sevferino Carlucci. Giornalista.

Festa Patronale di San Sabino 2001. La Direttrice d'Orchestra Grazia Donateo con
il suo Consorte tra Solisti ed Orchestrali del Città di Conversano ,il Comitato
della #esta e gli " Amici delle Bande Musicali "„
Foto sotto : Grazia Donateo con alcuni Orchestrali e lo scrivente,

Si potano gli ulivi e se ne brucia il frascame

secondo la tecnica moderna.
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Si vota,finalmente !»
Dopo una campagna elettorale più- televisiva che corniciata si va a votare con la
" tessera " che sostituisce il certificato elettorale. Il numero dei Seggi è stato
ridotto da ventisette a diciassette. Poca affluenza alle urne durante la prima mattinata perché gli elettori e le elettrici torremaggioresi preferiscono recarsi ad
esprimere il proprio voto con il fresco del pomeriggio e della sera..
Tre sono gli argomenti parlottati nei crocicchi formatisi attorno ai galoppini dei
vari partiti : lo scontento che serpeggia nei diessini locali per il fatto che nelle " primarie " svoltesi all'interno del partito nell'ambito del Collegio N° Uno,
per una manciata di voti in più,hanno designato quale candidato alla Camera dei Deputati il Sindaco diessino di Apricena anziché quello di Torremaggiore ; un altro
parlottìo riguarda,anche se trattato ironicamente,riguarda lo slogan elettorale di
uno dei candidati : " Acqua per tutti e a tutte le ore ",visto che di pioggia non »e
ne è caduta e l'acqua dai rubinetti fuoriesce sempre di meno e l'altro parlottìo,
anche se con un certo senso di disgusto,riguarda un pranzo offerto a spese di un altro candidato in un noto ristorante locale..
Dopo lo scrutinio,da una parte si ride e da un'altra si piange.
La sera del 14 Maggio,mentre alcuni forzisti strombazzavano con le loro auto per
le strade cittadine,noi dirigenti del locale Circolo di Rifonfiazione Comunista passeggiamo lungo Corso Matteotti tra il rispetto di tutti.
Volevano " farci la festa " ma non ci sono riusciti !..

Seguono i dati elettorali del 13 Maggio 2001 relativi a Torremaggiore.
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Foggia, Giovedì 3 Maggio 2001

Chiodi al tuoedicolante fiAT/KTTAI'TAHI in (

Varato il decreto. Una boccata d'ossigeno per il Foggiano

Più sgravi per la siccità
Morese: elevati dal 50% fino al 100%
II Consiglio dei ministri ha
approvato un decreto in cui è
prevista l'autorizzazione al
ministro del lavoro, Cesare
Salvi, di aumentare dal 50%
all'80% lo sgravio contributivo per le aziende che hanno
subito un danno superiore al
70% per effetto della siccità.
Lo sgravio raggiungerà il
100% qualora il danno si sia
protratto nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la siccità, fl decreto riguarda i tenitori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità, e, quindi, la Puglia e, in
particolare, il Foggiano.
«Penso - sostiene Raffaele
Morese, sottosegretario al lavoro, che nel Consiglio dei
ministri ha fortemente sostenuto la necessità del decreto a
sostegno degli agricoltori pugliesi - che la soluzione corrisponda a una delle aspettati-

ve del mondo agricolo. Sono
soddisfatto: abbiamo lavorato
per trovare le risorse. Abbiamo;consentito anche al commissario straordinario, il
prefetto di Foggia, di assolvere meglio al proprio compito,
II decreto consente di mostrare l'interesse del governo per
la grave situazione che colpisce in particolare l'agricoltura del Foggiano. Resta prioritario. l'obiettivo di soluzioni
strutturali al problema dell'acqua».
Sul piano delle cose concrete, quali vantaggi trarrà la
Puglia agricola dal provvedimento del governo?
«Innanzitùtto - afferma il
sottosegretario - viene affermato il principio che nelle situazioni di difficoltà bisogna
trovare soluzioni solidaristiche. Chi non ha reddito, deve
essere tutelato sul piano pre-

videnziale. Con questa misura viene coperto l'onere previdenziale di chi ha subito un
danno. È un segnale del nostro impegno anche per questioni più strutturali come
quella dell'acqua: occorrono
ingenti risorse per riempire
gli invasi, ammodernare
l'Acquedotto pugliese e incentivare gli agricoltori a un
uso più razionale dell'acqua,
Ciò, per la Puglia, e per il Foggiano in particolare, sarà possibile con una ricerca a-tutto
campo delle possibilità di recuperare acqua per riempire
gli invasi. Si potrà cosi andare oltre il confronto con il Molise. C'è - conclude Morese chi si accontenta di indicare
un nemico. È opportuno ricercare un interlocutore con
cui creare le condizioni per
portare l'acqua in Puglia».
Marco Mangano
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ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 3001

DOMENICA-LUNEDÌ'
13 E 14 MAGGIO

COMUNICAZIONE N. 8

SENATO DELLA REPUBBLICA
SCRUTINI DEFINITIVI
(da trasmettere appena in possesso DEI RISULTATI DEFINITIVI di tutte le sezioni del Comune)

COLLEGIO N. A\\
TC^:.\UGG!O3£

COMUNE di:
ELETTORI: MASCHI
VOTANTI:

MASCHI

A.

>

.FEMMINE.

TOTALE

FEMMINE

TOTALE

d'ord

VOTI VALIDI
Num

fv
r

COGNOME DEL CANDIDATO
(D

(compresi i voti
CONTRASSEGNO DEL GRUPPO contestati e
provvisoriamente
assegnati)

VOTI CONTESTATI
e ptowisoriamcnle non attribuiti

AT6 LEGA 0'AZ.MERID.
FIAMMA TRICOLORE
L'ULIVO PER RUTELLI

2.65

USTA DI PIETRO
EMMA BONINO
PARTITO COMUNISTA RIF.
LA CASA DELLE LIBERTÀ1
8

Bhfì

SOC.AUT. - DEM.EUROPEA
TOTALI
RIEPILOGO

1) TOTALE VOTI VALIDI
2) TOTALE VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI
3) VOTI NULLI E SCHEDE NULLE
4) SCHEDE BIANCHE
TOTALE COMPLESSIVO (pari al numero dei votanti)

Trasmette

Riceve

ore

(1) I candidati dovranno essere comunicati secondo l'ordine indicato nella scheda di votazione,
corrispondente a quello riportato nel manifesto dei candidati al SENATO DELLA REPUBBLICA.
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ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 2001
if

DOMENICA -LUNEDr

COMUNICAZIONE N. 10

13 e 14 MAGGIO

CAMERA DEI DEPUTATI
SCRUTINI DEFINITIVI
CANDIDATURE UNINOMINALI (SCHEDA COLOR ROSA)
(da trasmettere appena in possesso DEI .RISULTATI DEFINITIVI di tutte le sezioni del Comune).

COL -EGIO N. A.
C O M U N E di:
ELETTORI: MASCHI

(£&£$.

FEMMINE

^Q^fy

TOTALE

O ' \ ^ ^S

FEMMINE

^r}£A

TOTALE

N.RO

VOTANTI: MASCHI
D'ORDINE

TOBRHMAGGIOaz

COGNOME DEL CANDIDATO
(1)

CONTRASSEGNI DI LISTA
(descrìvere brevemente il
contrassegno)

A*>&§0

VOTI VALIDI

(D

1

^^a^o

2

\i^Sjut0^t_

3

^fcS>€*

4

^\teJLL\
CXv^m

5

tvsTfc V\Vv£T$bO

VlWMttJA&WJD^
C4&*. Ue££Q>*N

VOTI
CONTESTATI
(e provvisoriamente
non attribuiti)

rL\
15^

V v *\VM Te. vGcLofc-£
0 \_VOO ^Èfe-fcoìS.li\

UJÙfiL

315Z
V^L
^K

6
7

TOTALI

AO.^6^

RIEPILOGO

1) TOT/ \LE VOTI VALIDI
2) TOTA LE VOTI CONTESTATI E PROW. I^JON ATTRIBUITI

kil
^\

3) VOTI NULLI E SCHEDE NULLE
4) SCHE DE BIANCHE

M$E

TOT/lÌ.E COMPLESSIVO (pari al numero dei votanti)
Trasmette

Riceve

ore

AVVERTENZE:
a) II numero dei voti validi deve essere sempre comprensivo dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti.

(1) Riportare i candidati e i partiti secondo l'ordine indicato nella scheda di votazione.

