
Protocollo di intesa

per la costituzione di un organismo destinato

allo sviluppo dei rapporti tra le

amministrazioni ed enti locali della Provincia di Foggia

e le associazioni danne a Torino

Le associazioni costituite da cittadini della Capitanata residenti a

Torino ed in altri comuni della provincia, da anni sono fortemente

impegnati sul fronte della promozione della cultura, delle tradizioni, e

delle produzioni del territorio di origine; attività che si traduce

nell'organizzazione di eventi e convegni finalizzati a preservare la

memoria collettiva delle comunità foggiane in provincia di Torino e a

promuovere il dialogo sociale tra le comunità di origine e quelle in cui

hanno trovato accoglienza.

La maggiore collaborazione operativa tra le diverse associazioni e

l'attivazione di un'intesa istituzionale tra gli enti locali foggiani e torinesi

è ritenuta strumento indispensabile all'attuazione di azioni congiunte

volte a: favorire i percorsi di accoglienza e di inclusione sociale, tutelare i

patrimoni culturali storici e sostenere la condivisione di nuovi percorsi

culturali ed artistici, incoraggiare le attività artigianali e le produzioni

enogatronomiche tipiche, promuovere scambi relativi alla formazione ed

alla promozione di politiche giovanili, realizzazione di joint venture

imprenditoriali e di confronto tra le Agenzie di sviluppo presenti nel

territorio, incentivare offerte turistiche integrate che valorizzino le

emergenze demo etno ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, i sottoscrittori del presente protocollo

d'intesa concordano sull'opportunità di costituire un soggetto giuridico al



quale affidare il compito di realizzare e sostenere progetti e servizi, ad

alto contenuto innovativo, per migliorare la qualità delle relazioni tra i

sistemi territoriali interessati; attivare iniziative di sviluppo fondate sul

rafforzamento della coesione sociale e la collaborazione economica;

promuovere programmi di ricerca e formazione tra le Università;

organizzare eventi culturali e sociali che esaltino il valore dei territori.

A tal fine, in data 21 ottobre 2005 in una sala del Palazzo della

Provincia di Foggia è stato siglato un protocollo di intesa, riportato

integralmente in allegato per far parte integrante del presente documento

che ne costituisce naturale evoluzione, tra Provincia di Foggia, Comune

di Cerignola, Comune di Rocchetta Sant'Antonio, Comune di

Torremaggiore, Associazione Cerignolani "La Cicogna" Torino,

Associazione Rocchettani Collegno, Associazione Torremaggiore si "Tre

Torri" Torino

Tutto ciò premesso tra

la Provincia di Foggia, con sede in Foggia Piazza. XX Settembre, nella

persona del Presidente, Cannine Stallone

Comune di Torremaggiore, con sede in Torremaggiore in Piazza.

Repubblica, nel persona del Sindaco, Alcide Di Pumbo

Associazione Casalnovesi Torino, con sede in Alpignano in Via Matteotti

2, nella persona del Presidente, Leonardo Tucci

Associazione Cerignolani "La Cicogna" Torino, con sede in Torino in Via

Sesia 20/a, nella persona del Presidente, Giovanni Dimopoli

Associazione Lucerini Torino, con sede in Torino in Via Moretta 57/a,

nella persona del Presidente, Nicola leluzzi



Associazione Rocchettani Collegno, con sede in Collegno in Via Martiri

XXX Aprile 77, nella persona del Presidente,-Anna Maria Errichiello

Associazione Torremaggioresi "Tre Torri" Torino, con sede in Torino in Via

Ascoli 30, nella persona del Presidente, Nicola Petrone

Si conviene e si stipula

il presente protocollo di intesa finalizzato alla costituzione di un

organismo per la reciproca promozione dei tenitori provinciali.

Le parti firmatarie si impegnano ad estendere lo stesso ad altre

amministrazioni ed enti locali della Provincia di Foggia e ad altre

associazioni daune in provincia di Torino.

Le parti firmatarie auspicano un'analoga intesa tra le

Amministrazioni Provinciali di Torino e Foggia, tesa a rafforzare il

principio di reciprocità tra i due territori.

Le parti firmatarie auspicano altresì analoghe intese tra le altre

amministrazioni provinciali pugliesi e le corrispondenti associazioni di

pugliesi a Torino, al fine di agevolare il processo di realizzazione di

un'unica federazione di associazioni di pugliesi a Torino che possa

relazionarsi con la Regione Puglia per affiancarla nel progetto di

fondazione di una "Casa Puglia" a Torino.

Il presente protocollo di intesa è condiviso dagli altri firmatari del

precedente documento richiamato in premessa e integralmente allegato,

ancorché assenti.



Palazzo Cisterna - Torino, 20 maggio 2006

Provincia di Foggia

Comune di Torremaggiore

Associazione Casalnovesi Torino

Associazione Cerignolani "La Cicogna" Torino

Associazione Lucerini Torino

Associazione Rocchettani Collegno

Associazione Torremaggioresi "Tre Torri" Torino
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II presente accordo è siglato alla presenza dei rappresentanti di:

Regione Puglia

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Comune di Torino

Associazione Apulia \

Associazione Canosini Torino

Associazione Coratini "Quattro Torri" Torino

Associazione Spinazzolese "Torre e Pino" Torino

ALLEGATO: Protocollo di intesa firmato a Foggia il 21 ottobre 2005



PROTOCOLLO D'INTESA

per la costituzione dell'Associazione
"Iniziative apulo-piemontesi"

destinata allo sviluppo dei rapporti
tra Puglia e Piemonte

Le associazioni costituite da cittadini della Capitanata residenti a Torino

e in altri centri del Piemonte da anni sono fortemente impegnate sul fronte

della promozione della cultura, delle tradizioni e delle produzioni del

territorio dì origine; attività che si traduce nell'organizzazione di eventi e

convegni finalizzati a preservare la memoria collettiva delle comunità

foggiane in Piemonte e a promuovere il dialogo sociale tra le comunità di

origine e quelle in cui hanno trovato accoglienza.

La maggiore collaborazione operativa tra le diverse associazioni e

! 'attivazione di un 'intesa istituzionale tra gli Enti locali foggiani e torinesi

è ritenuta strumento indispensabile all'attuazione di azioni congiunte volte

a: favorire i percorsi di accoglienza e di inclusione sociale, tutelare i

patrimoni culturali storici e sostenere la condivisione di nuovi percorsi

culturali ed artisitici, incoraggiare le attività artigianali e le produzioni



enogastronomiche tipiche; promuovere scambi relativi alla formazione ed

alla promozione di politiche giovanili, realizzazione di joint venture

imprenditoriali e di confronto tra le Agenzie di sviluppo presenti nel

territorio, incentivare offerte turistiche integrate che valorizzino le

emergenze demo etno ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, i sottoscrittori del presente protocollo

d'intesa concordano sull'opportunità di costituire un soggetto giuridico al

quale affidare il compito di realizzare e sostenere progetti e servizi, ad alto

contenuto innovativo, per migliorare la qualità delle relazioni tra i sistemi

territoriali interessati; attivare iniziative di sviluppo fondate sul

rafforzamento della coesione sociale e la collaborazione economica;

promuovere programmi di ricerca e formazione tra le Università;

organizzare eventi culturali e sociali che esaltino il valore dei territori.

Tutto ciò premesso

tra

> la Provincia di Foggia, con sede in Foggia Piazza XX Settembre,
nella persona del Vice Presidente, Franco Parisi,

> // Comune di Cerìgnola, con sede in Cerignola in Piazza Cesare
Battisti 1, netta persona del Sindaco, Matteo Valentino,

> il Comune di Rocchetto Sant'Antonio, con sede in Rocchetto
Sant'Antonio in Piazza Aldo Moro, 12, nella persona dell'Assessore
ai Lavori Pubblici, Amedeo Gaetano Magnotta,

> // Comune di Torremaggiore, con sede in Torremaggiore in Piazza
Repubblica, nella persona dell'Assessore ai Servizi Sociali, Enrico
Veneziano,

e



Pi.

> l'associazione Cerignolani di Torino La Cicogna Onlus, con sede in
Torino in Vìa Sesia n. 20/a, nella persona del Presidente, Giovanni
Dimopoli,

y l'associazione Rocchettana con sede in Collegno (TO) in Via Martiri
XXX Aprile n. 77, nella persona del Presidente, Anna Maria
Errìchietto,

> l'associazione Torremaggioresi di Torino "Tre Torri", con sede in
Torino in Via Ascoli n. 30, nella persona di Giovanni Dimopoli
delegato dal Presidente dell 'Associazione, Nicola Petrone,

si conviene e si stipula

il presente protocollo d'intesa, finalizzato alla costituzione di

un'associazione, denominata "Iniziative apulo-piemontesi", per la

reciproca promozione dei tenitori di Puglia e Piemonte.

Il presente protocollo d'intesa costituisce necessaria premessa per
l'attivazione dell'iter di costituzione dell'associazione "Iniziative apulo-
piemontesi" e sarà parte integrante dell 'atto costitutivo dell 'associazione
stessa.
Le parti firmatarie si impegnano ad estendere lo stesso al Comune di
Lucera, al Comune di Torino, all'Amministrazione della Provincia di
Torino, alla Regione Pugli,a alla Regione Piemonte, all'Associazione
"Alt " (Associazione Lucerini di Torino) ed ad altre Associazioni operanti
sui temi di riferimento.

Foggia, 21 ottobre 2005

Provincia di Foggia

Comune di Cerignola

// Vice Presidente Franco Parisi

II Sindaco Matteo Valentìno

Comune di Rocchetto Sant'Antonio L'Assessore Amedeo Gaetano Magnoj

Comune di Torremaggiore L'Assessore Enrico Veneziano

L'Associazione La Cicogna IlPresidente Giovanni Dimopoli

L'Associazione Rocchettana

L'Associazione Tre Torri V II Presidente Nicola Petrone

\PL^-—./""»

II Presidente Anna iaria ErrichieUo



Dopo il convegno svoltosi a Palazzo Cisterna si rientra con varie auto presso la
sede della Tre Torri dove le Donne dell'Associazione hanno preparato il pranzo da
servire agli ospiti»

II Presidente Stallone ci saluta e sene va per rientrare a Foggia la sciando la
rappresentanza della Provincia al Consigliere Provinciale Matteo Barella.
Tra poco,appena terminato il pranzo,ci lascerà anche il Sindaco Di Pumpo perché

anche lui deve trovarsi si a Foggia che a Bari per organizzare qualcosa per ricor-
dare le figure del Pugliese Ferdinando ( Nicola ) Sacco e del Piemontese Bartolo-
meo Vanzettijlo sostituirà nel rappresentare Torremaggiore l'Assessore Comunale
Nicola Matarese.

Il pranzo è "ottimo e abbondante ": dall'antipasto alle immancabili orecchiette
al ragù,dalla bistecca arrosto con contorno di lattuga romana alla frutta di sta-
gione il tutto accompagnato dal buon vino nostrano.

.̂ra una portata e l'altra si conversa del più e del meno e principalmente di quel-
che si è detto sia a Palazzo di Città e sia nella sede della Provincia di Torino.
Poi il discorso cade sul fat̂ o che domenica prossima i Torinesi saranno chiamati

alle urne per eleggere i nuovi Amministratori. Cerco con lo sguardo se tra i pre-
senti ci sia anche Sergio Chiamparino ma non lo vedo perché non c'è»
C'è,invece,il suo antagonista alla carica di Sindaco di Torino per il Centrode-
stra Rocco Buttigliene eletto Senatore della Repubblica nell'ultima tornata elet-
torale politica.

»

Volge le spalle al tavolo dove sto seduto io e sta conversando con un gruppo di
commensali tra i quali Teo Marcila. Mi avvicino a lui e mi presento. Dopo la sacra-
mentale stretta di mano gli chiedo se si trova qui a Dorino per riprendersi la ri-
vincita e mi risponde " *% certamente,vista la quasi parità di voti espressi nelle
ultime politiche ".
A questo punto Teo Marcila gli dice : " Attento,Senatore,questo qua è di Rifon-

dazione Comunista ". Ah,sì ?,ammiccaButtiglione. Poi riprendo dicendogli " quale
rivincita vuole lei che come nel giucco del tresette abbiamo vinta la prima parti-
ta con tre assi Marino,Bertinotti e Prodi,e la seconda abbiamo fatto " cappotto"
con un " Napolitano ".
I presenti ridacchiano su questa mia battuta e lui,Buttigliene,sbotta : " ma sen-
ti un pò questo! ".
Poi tiro fuori dal portafogli il mio tesserino di iscrizione come " Amico " alla

Associazione dei Granatieri di Sardegna e dopo avergli detto che la mia Sezione di
appartenenza durante la festa patronale della prossima prima domenica di Giugno con-
segnerà una Pergamena/Ricordo a diciotto ex Combattenti della seconda guerra mon-
diale gli chiedo se lui,ex Tenente dei Granatieri,vorrà intervenire a questa ceri-
monia. Risponde " Vedrò se mi sarà possibile " e mi dice il suo indirizzo romano.
Intanto,dopo il dessert,±r mentre tra i commensali c'è chi canta,chi balla e chi
racconta storielle,si avvicina ame il fotografo " ufficiale "che mi chiede macchi-
na fotografica e pellicola; glie le porgo e lui,in un battibaleno,inserisce la pel-
licola dicendomi " Ora può fotografare ".
Mentre gli rispondo " cosa mi resta da fotografare tìra che è tutto finito ? " mi

viene quasi la voglia di scaraventargli la macchinetta sulla faccia pensando che
non sia siuscito a ricaricarmela nei due tentativi precedenti.

Sono giunte ormai quasi le cinque del pomeriggio e devo rientrare da Lucia.

Mentre aspetto un amico che mi dia un passaggio con la sua auto fotografo presso
1 "Aiuola Torremaggiore " Raffaele Mandes con i suoi prodotti agroalimentari " nò-

strani " e don Peppino Ciavarella,Parroco di San Nicola,che sta allestendo lo sce-
nario per il Recital " Madre Teresa di Calcutta.
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Raffaele Mancies e,foto sotto, don Peppino Ciavarella.

Da Lucia con un paio di ore di sonno smaltisco tutta la stanchezza accumulata du

rante la mattinata ed il pomeriggio.

Poco dopo le venti vengono da Nichelino Elvira e Franco. Si cena a base di orec

chiette al ragù e torcinelli arrostiti e si aggiungono a noi anche Monica,Lea e

Massimo con le loro bambine .

Ormai si è fatto tardi e non c'è più il tempo u,r una puntata al luogo della

=ta per la serata danzante e lo spettacolo pirotecnico e si rientra a Nichelino
dove si arriva verso la mezzanotte.
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Domenica. la casa di mia sorella Rivira in Nichelino si trova troppo aistante

dalla Parrocchia Stincate di San Francesco in Torino per cui trascorro la mattina-
ta recandomi in giro con branco a piedi nei paraci ai casa sua.

Ki rivedo e mi sciato con Stefano, Maria Rosa ed Slvis che pranzano con noi a base

ai orecchiette al ragù e torcinelii arrostiti contornati dille, insalata che Fran-

co ha colto ieri neil ' or micelio che coltiva nella periferia di Koncalieri .

Avviso per telefono mia cognata Aurora di convincere suo figlio Daniele a oorta-

re con la sua auto presso il luogo della manifestazione religiosa Raffaella ed i

piccoli pronipoti miei Alberto ed Emrna Carlucci che voglio conoscere.

Dopo il pranzo un breve periodo di sonno ristoratore ed alle 15,30 si parte in au*

auto alla volta ai Torino passando prima da Corso Toscana per prendere con noi an-

che Lucia e -bruno e t.i arriva al luogo della festa quando il Simulacro della Madon-

na della Fontana è già. stato portato fuori aalla Chiesa e sta di fronte al cortile

recintato dove si accende la batteria pirotecnica di apertura.

L'Assessore Roberto Tricarico di Torino e l'Assessore Nicola Matarese,già con la

Sciarpa Tricolore, ed i Carabinieri in Uniforme di C/ala sono in attesa di prendere
il loro posto nella Processione e li fotografo.

Ritraggo in fotografia,a mano a mano che sfilano i componenti della Società Filar-

monica di Bussoleno e i rappresentanti della " Quattro Torri " della Associazione

dei Coratini in Piemonte .
,Mi unisco agli " sfilanti " un pò precedendoli ed un pò seguendoli.

Ilon vedo tra i partecipanti alla Processione e tra Duelli sostanti in Corso Um-

bria il Colonnello dei Carabinieri Tortora,Torremaggiorese,che quando era ancora

Sottotenente residente nei Castello di Moncalieri mi esternò le sue preoccupazio-

ni per il fatto di essere stato comandato a far parte della Guardia del Corpo del-

l'Imperatore d'Etiopia Ailè 3elas;-.iè allora in visita ufficiale a Torino e quando

divenne Capitano mi presento la sua futura moglie.

ki rivedo, invece, o;vn i>ia,rio Trematore,il Vigile uel Fuoco che salve la Sindone

dall'incendio e con tanti altri amici e conoscenti L-t;..-i cifriti in Torino e dintorni.

Prima uel rientro in Ciiis..sa ^el Simulacro citila M uionna ;r,i rivt_-u.o con mie, cogna—


