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A volte, sulla busta che racchiude la lettera che mi perviene per posta c'è scrit-
to " al Dottore ". Dopo essermi assicurato che la missiva non è indirizzata al mio

omonimo cugini, laureato, rispondo che una volta ero " d'otto ore " ma che adesso so-
" dieci ore " perché nel corso della giornata trascorro quattro ore nel lavoro dei

campi miei, al tre tre ore tra fornelli ed elettrodomestici ed altre tre ore ancora

sui libri o alla macchina da scrivere.
Traccio il programma da svolgere durante la settimana condizionandolo alle condi-

zioni climatiche ed alle decisioni prese in precedenza con altri quali conferenze,

riunioni, Consigli Comunali e gite.
Il 13 Maggio era stata programmata dalla locale Pro Loco una gita a Villa Adria-

na, presso Tivoli,poi rinviata al prossimo 27 a causa del " Family Day ", per il 20
avrei dèvuto recarmi a Bari per votare per il rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, poi succede un contrattempo che manda

all'aria tutto il mio programma.
Incontrando per puro caso Giovanni Agrimano in Città vengo a sapere da lui che

la Festa della Fontana a Torino si svolgerà nei giorni 18,19 e 2O Maggio.
Termino di scrivere il libro sulle " Targhe Viarie del I8II " ed incomincio a

scrivere questo con la speranza che possa piacere sia ai Fontanari di Torina che

a quelli di Torremaggiore.

Torremaggiore, I 2, I 3, 14 e 15 Maggio 2007.
Severino Carlucci.



Beverino Carluccif

I " FOKTAKARI "

( Torino, Maggio 2006 -

DI " GASA PUGLIA ".

- Torremaggiore,Giugno 2COÌ - Aprile 2007 )

L'ultima domenica del Maggio 2006 il Capoluogo Piemontese sarà impegnato nel

rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale per cui la Benemerita Associazione

dei Torremaggioresi di Torino " TRE TORRI " ha dovuto anticipare di una settimana

le festività in onore di Maria Santissima della Fontana .

Alla carica di Sindaco di Torino concorrono il Sindaco in carica Sergio Chiam-

parino per il Centrosinistra ed il Senatore Rocco Buttigliene per il Centrodestra.

La vittoria elettorale del Centrosinistra del nove Aprile scorso le ha consenti-

to di conquistare Senato,Camera,Governo e Presidenza della Repubblica.

Termino il mio libro " I Pontanari del 2005 " con la certezza che la vittoria

del Centrosinistra a Torino completerà la sconfitta del Centrodestra.

Parto alla volta di Torino con il pullman delle Ferrovie del Gargano il giovedì

sera per trovarmi in tempo alla manifestazione dei Fontanari.

Porto con me orecchiette e torcinelli da consumare in famiglia. Arrivo alla sta-

zione dei Pullman in Corso Inghilterra e decido di recarmi da Lucia in Corso To-

scana che dista poco meno di un chilometro dalla Parrocchia Stimmate di San Fran-

cesco. Mi rivedo con la piccola Cristina e con la Piccolissima Francesca.

Nel pomeriggio mi reco a piedi nella sede della " Tre Torri " e mi ritrovo con

il Sondaco di Torremaggiore Aloide î Pumpo,il Dottor '-'armine Stallone,Presidente

della Provincia di Foggia ed il carissimo compagno Giovanni Altrui pervenuto in

rappresentanza della Regione Puglia.

Vengo invitato a restare ed a partecipare alla conferenza programmatica tra tut-

ti convenuti che rappresentano alcune Associazioni " paesane " residenti a Torino

I convenuti alla conferenza in una foto di gruppo.



Il Presidente Stallone,il Sindaco Di Pumpo ed il Presidente della Tre Torri

Nicola Petrone con le donne della " 9re Torri ".

666

II Presidente Stallone con lo scrivente.

L'appuntamento prosi.ino è fissato per la mattina di sabato in Piazza Castello.

Ritorno da Lucia ed informo per telefono gli altri miei familiari della mia pre-

senza in Torino e ci diamo appuntamento durante lo svolgimento della Processione



Associazione
Torremaggiorese "TRE TORRI"
Via Ascoli 30 -tei. 011/48.88.19

Regione Puglia Regione Piemonte

Amm. Provinciale di Foggia Amm. Provinciale di Torino

Città di Torremaggiore Città di Torino

Circoscrizione IV

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

aJ O
PROTETTRICE di TORREMAGGIORE

Presso la PARROCCHIA
STIMMATE di SAN FRANCESCO

VIA LIVORNO - CORSO UMBRIA
AIUOLA TORREMAGGIORE (TORINO)

PROGRAMMA

venerdì 19 maggio
ore19,00 Apertura stands e sagre
gastronomiche
ore 20,30 Karaoke
ore 22,00 Fuochi pirotecnici
ore 22,30 Ballo lìscio in piazza

sabato 20 maggio
ore9,30 Appuntamento in Piazza
Castello con i gruppi folkloristici Pugliesi
invitati per l'occasione le Associazioni con i
rispettivi direttivi, insieme alle Autorità' di
Torremaggiore, Amministratori Provinciali di
Foggia ed Autorità1 della Regione Puglia
verranno accolti dal Sindaco e dagli
Amministratori della Citta' di Torino

ore 11,00 A Palazzo Cisterna incontro con
le Autorità provenienti dalla Puglia con le
Associazioni

ore 13,00 Pranzo in associazione

ore 18,00 Ss. Messa - con il coro
"Stimmate di San Francesco"

ore 19,15 I giovanissimi, i giovani e gli
adulti delle parrocchie di "San Nicola" e "Spirito
Santo" di Torremaggiore (Fg) presentano il
musical "Madre Teresa" presso la Chiesa SS.
Stimmate di San Francesco

ore 21,00 Serata danzante

ore 22,30 Spettacolo pirotecnico



ore 10,00 Tour di auto d'epoca e Tuning
con partenza presso l'aiuola Torremaggiore

ore10.45 Presso il l oca le del la
parrocchia "Stimmate di San Francesco", la
confraternita di misericordia di Torremaggiore
presenterà' il libro "I tempi della terra"
eseguito dai giovani volontari. Il ricavato
dell'opera sarà' devoluto per l'acquisto di un
pulmino per il trasporto dei diversamente
abili.

ore 11,00 Presso l'oratorio parrocchia
"Stimmate di San Francesco" i giovani, i
giovanissimi delle parrocchie di San Nicola e
Spirito Santo di Torremaggiore incontreranno
i giovani della nostra parrocchia per avviare
riflessioni su madre Teresa di Calcutta , con
replica del recital

ore 12,30 Grande aperitivo offerto dalle
associazioni

ore 14,00 Tour di auto d'epoca e Tuning
(c.so Margherita ang. Tassoni)

ore 16,30 Solenne processione per le
strade del quartiere

ore 18,00 Rientro della proces-sione e
fragorosa batteria alla bolognese eseguita
dalla ditta Parente Remo di Torino

ore18,15 S s . M e s s a c o n l a
partecipazione della corale parrocchiale
"Stimmate di San Francesco"

ore 19,15
Autorità'

ore 20,30
l'orchestra

Saluti dei Sindaci e delle

Grande festa danzante con

ììociazione

uà
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Il Direttivo

ore 22,30 Spettacolo pirotecnico

Venerdì, Sabato e Domenica nel piazzale
bancarelle con vendita di prodotti tipici di
Torremaggiore.
Sapranno presenti gli Stands del Comune di
Torremaggiore e della provincia di Foggia



A casa di mia sorella leggo il programma della intera manifestazione che Nicola

Pejrone ini ha rilasciato e poi leggo il foglietto aov& ho trascritto in brevi ap-
punti gli interventi dei vari convenuti alla conferenza.

Si tratta,in sintesi,di accorpare in un unico organismo le varie Associazioni

di comunità Pugliesi residenti in Torino e nelle altre località della sua cintura,

un organismo associativo cui verrà aato il nome di " CASA PUGLIA " e del quale ne

avevo letto in precedenza qualcosa tempo prima apparso in un trafiletto pubblica-
to da " La Gazzetta del Mezzogiorno ".

Rileggendo quegli appunti mi rendo conto che oltre a Giovanni Agrimano,della Tre

Torri,a Carmine Stallone,a Aloide Di Pumpo ed a Giovanni Altrui,hanno espresso il

loro pensiero in merito alla formazione di " feasa Puglia " i rappresentanti delle

Associazioni " Dàune " esistenti in Torino e dintorni quali : Gerignolani,Luceri-

ni,Casalnovesi e Rocchettani intenzionati ad estendere il lerò associazionismo an-

che ad altre località le cui rappresentanze sono presenti in Torino e in Piemonte.

Ali'indomani,sabato,mia sorella Micia mi consiglia di non recarmi a piedi fino

alla sede della a're Torri per poi proseguire verso Piazza Castello con l'auto di

uno dei Torremaggioresi — se la trovo — ma di prendere il bus che in una delle

sue fermate mi farebbe scendere proprio ad un centinaio di metri da Piazza Castel-

lo; chiudo nella borsa due copie del libre " I Fontanari del 2005 ",gli albumetti

delle fotografie scattate durante la scorsa manifestazione,il registratore e la im-

mancabile macchina fotografica e parto.

Al mio arrivo Piazza Castello e semideserta in quanto vi circola soltanto qualche

raro passante. Scorgo che sopra una -delle panchine stanno sedute alcune persone

in costume folkloristico e penso che siano Lucerini. Mi avvicino a loro ed essi si

palesano per tali e due di loro si riconoscono anche in una delle foto di gruppo

loro scattata l'anno scorso e mi chiedono se posso far capitare loro qualche dopia.

Prometto e poi mantengo la promessa.

Intanto Piazza Castello si rianima con l'arrivo in massa dei Torremaggioresi.

Con il Presidente Stallone e con il Sindaco Di Pumpo facciamo una capatina nella

artistica Chiesa situata di fronte di fronte al Castello ed adiacente Palazzo Rea-

le. Mostro al Presidente Stallone la cupola della Torretta del Guarino che sovra-

sta il Duomo di Torino dove Mario '^rematore ha salvato la oincione dalle fiamme.

Poi tutti insieme,con il Gonfalone di Torremaggiore in testa,percorrendo via Ga-

ribaldi, ci awiamo verso Palazzo di Città.



A svolgere la frizione del " Padrone di casa "ali'nterno aella sede della Civica

Amministrazione ai Torino è l'Assessore Roberto Tricarico,originario di Ischitella

che riceve gli Ospiti nella " Sala Rossa " dove si riunisce il Consiglio Comunale.

L'Assessore Tricarico illustra i rapporti che intercorrono tra le comunità Puglie-

si residenti in Torino ed il contributo da essi dato per lo sviluppo economico del

Capoluogo Piemontese. Poi gli contraccambiano i saluti il Presidente Stallone;il

Sindaco Di Pumpo,il Presidente Pe£rone e il Consigliere Qomunale Torinese Giovan-
ni Nigro,originario di Stornarella.

L'Assessore Comunale di Torino Roberto Tricarico»

Appena iniziato il ricevimento nella " i>ala Rossa " mi capita un " incidente di

percorso " dapprima ritenuto trascurabile e dopo preoccupante : si è esaurita la

pellicola aella mia macchina fotografica,estraggo dalla borsa quella di riserva ed

invito il fotografo " ufficiale " ingaggiato dalla -"-'re Torri a volermela sostitui-

re. Il tizio estrae la pellicola esaurita e me la consegna ma quando si accinge a

ricaricare la macchina fotografica non riesce ad inserire la pellicola dicendomi

che la macchinetta si è guastata. I-iella rabbia che ho provato in quel momento mi

sono dimenticato persine di premere il pulsante del registratore per incidere sul

nastro quello che a mano a mano vanno dicendo i vari intervenuti.

Conservo nel mio voluminoso archivio fotografico qualcosa come ventiduemila foto-

grafie ma non ho mai provveduto di persona a cambiare il rullino e quelle due o tre

volte che 1'ho fatto ho sempre sbagliato per cui mi sono sempre fidato della com-

petenza dei miei fotografi nel sostituire la pellicola.

Alla fine della cerimonia consegno alla Città di Torino nelle mani aell'Assesso-

re Tricarico una co,, ia del mio libro sulla manifestazione delio scorso anno ed un

fotografo " d'occasione " ritrae Huesta consegna con la sua macchina fotografica
•-l.j.uanto imprecisa.

Poi si lascia tuo ti insieme Palazzo di Città e si procede in corteo verso " *a-

lazao Cisterna » sede della Argini strazione Provinciale ai Torino.



Durante il tragitto verso Palazzo Cisterna vengo affiancato aa "Jeo Marcila

aa poco a Torino;lui parla ma io cerco con lo sguardo l'indegna di qualche studio

fotografico nell'intento ui trovarvi qualcuno capace .-,i sostituirmi la pellicola

o,tutt'al più, comprare un'altra macchinetta fotografica,ma non ne trovo,cosicché

anche a Palazzo Cisterna devo limitarmi ad ascolatare soltanto ciò che dicono i va-

ri relatori : il Presidente della -^rovincia di Torino Nicola Saitto,originario del-

la Sicilia ed il Vice Presidente della Regione Piemonte Roberto PIacido,cugino del

famoso attore Michele,originario di Ascoli Satriano»

II fotografo " ufficiale " riprova ancora una volta a sostituirmi la pellicola e

ancora una volta non ci riesce.
ConsEgno al Presidente uaitto una copia del mio libro sui Fontanari del 2005 ed

un Funzionario della Provincia Torinese mi consegna una copia del " Protocollo di

Intesa " controfirmato da tutti i rappresentanti presenti al convegno.
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