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A torremaggiore
l'ora del granatiere

di Severino Carlucci
Torremaggiore. Programmato

nei minimi particolari lo svolgi-
mento della festività in onore del
Patrono San Sabino.Vescovo di
Canosa, ma ... a causa dei ca-
pricci del tempo meteorologico
questo programma è stato scom-
bussolato meittendo a dura pro-
va sia la prontezza di adattamen-
to del Comitato Festa e sia quel-
lo della locale sezione dei Gra-
natieri di Sardegna in congedo
che in questo programma aveva-
no a loro disposizione un'ora per
consegnare a diciotto Combatten-
ti della seconda guerra mondiale
una pergamena personalizzata
attestante la loro partecipazione
al conflitto. La festività patronale
è stata preceduta dalla festa del-
la Repubblica durante la quale la
Civica Amministrazione, dopo il
discorso del Sindaco Di Pumpo,
ha consegnato a tutti i giovani che
nell'anno in corso hanno raggiun-
ta la maggiore età una copia del-
la Costituzione della Repubblica
Italiana.

Poi.... il padrone della festa è
diventato Giove Pluvio.

Il "Concerto della Repubblica",
a causa del cattivo tempo, ha
dovuto svolgersi all'interno del
Teatro Comunale e la Processio-
ne del Santo Patrono, che dove-
va svolgersi nella serata di saba-
to è slittata a lunedì mattina e,
sempre a causa della pioggia,
anche la storica "Fiera di San
Sabino" è andata deserta a cau-
sa della mancanza degli
espositosi di ogni sorta di mer-
canzia.

In queste ventiquattro ore di
pioggia continua caratterizzata
anche da un brusco abbassamen-
to della temperatura è slittata
anche l"0ra del Granatiere" che,
concordata con il Comitato Fe-
sta dalle ore venti alle ore ventuno
di domenica da tenersi sopra la
cassa armonica allestita in Piaz-
za Gramsci è stata spostata alla
stessa ora in Piazza dei Martiri e
poiché per la giornata di domeni-
ca era stata programmata anche
la esibizione aella Grande Orche-
stra di Fiati "Gioacchino Ligonzo"
della Città di Conversano diretta
dal bravissimo Direttore Angelo
Schirinzi, sempre a causa della
pioggia, la esibizione di questo
complesso bandistico è stata
spostata nel teatro comunale.
Poi, aH'iinporowiso, così com'era
arrivato, il cattivo tempo sparisce
e tutto ritorna sotto il sole prima-
verile per cui la banda trasloca dal
teatro alla cassa armonica ed
esegue i suoi brani lirici sinfonici

' di fronte al pubblico plaudente.

Preso in "castagna" da questo
improvviso cambiamento di posti
la Sezione Granatieri non ha avu-
to il tempo di avvisare tutti i Com-
battenti a cui consegnare la per-
gamena; comunque, malgrado

A Lucera concerto di
Benedetto LUDO

l'ora tarda slittata di un'ora su
quella prevista, i Combattenti pre-
senti l'hanno ricevuta tra applau-
si e gradimenti.

Su questa pergamena compi-
lata grazie ad un contributo con-
cesso dalla Provincia di Foggia
grazie all'interessamento del Con-
sigliere Provinciale dr Matteo
Marcila, viene riportato, oltre al
nome del ricevente e del Sodali-
zio concedente, la seguente mo-
tivazione :

«PER AVER SERVITO IN
ARMI LA PATRIA CON FIEREZ-
ZA E CON ONORE CONTRI-
BUENDO A COSTRUIRE UN
MONDO MIGLIORE».

E sulla cassa armonica con le
"Colonnelle" Sezionale e regiona-
le inastate e con i Granatieri di
Torremaggiore e di Lucera con i
"Bianchi Alamari" sul bavero del-
la giacca i Combattenti presenti,
dopo un breve discorso fatto dal
Sindaco Di Pumpo, hanno rice-
vuta la loro pergamena
personalizzata e qualcuno di essi

toccato anche da una since-
ra commozione.

A leggere i nomi dei diciot-
to Combattenti nonché il re-
parto di appartenenza è sta-
to il Segretario della sezione
torremaggiorese dei Granatie-
ri, dr Luigi Ciavarella che du-
rante la lettura dei nomi ha

pronunziato frasi di elogio per i
riceventi.Resta ora da consegna-
re le pergamene agli assenti alla
cerimonia, cosa che verrà fatta
quanto prima per cui "l'ora del
Granatiere" continua.
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La Fan
regala u

propi
Lucera. La Panda Lucera re

lizza un sogno conquistando
C/1, vincendo contro una grane
squadra la Libertas Foggia p>
98-110. La squadra di coach Ru
so, attorniata da due tifoserie cr
non hanno mai smesso di inciti
re i propri beniamini, ha vinto ài
gare dimostrando ancora una ve
ta di essere stata la dominatric
del campionato, non avendo m
abbandonato la prima posizion
dall'inizio alla* fine (27 vittorie e
sconfitte) e dei playoff avendo )
nito tutte le serie per 2-0.

Laurea '
Causa"a

Ciotti e al
Moni

Foggia. Mercoledì 15 giugno
2006, alle ore 10,30 presso l'Aula
Magna della Facoltà rii Rinricnm.



II Professore Angelo Schirinzi,Maestro Direttore e Concertatore del grande

" Complesso di Piati " Gioachlno Ligonzo " di Conversano.

Le ragazze de " I tempi della Terra ".
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Poi,sempre da parte del Comi ta-

to/Festa,arriva il contrordine :

la manifestazione festiva e quel-
la Granatieresca si svolgeranno

sulla cassa armonica allestita

nei pressi della Chiesa di San-
ta Maria.

In seguito alla baraonda causa-
ta da questo contrordine non tut-
ti gli ex Combattenti si sono

trovati presenti alla consegna
delle Pergamene»

I presenti che sono riusciti

ad ottenerle le hanno ricevute

dal Sindaco Di Pumpo e dal Con-
sigliere Provinciale Matteo Ma-

rolla e ad ogni consegna il pub-
blico presente ha tributato ca-
lorosi applausi a chi l'ha ri-
cevuta.

La cerimonia della consegna
delle Pergamente è stata gestita

dal Dr, Gigi Ciavarelia,Segreta-
rio della Sezione Granatieri di
Torreraaggiore «.



i partiti della maggioranza che governa Palazzo j

itini la Margherita sembra essere tormentata da *

ani tachisismi che, pur se di media intensità, pro-

no effetti abbastanza significativi,
soprattutto i militanti di quel partito ad avvertire

fetti delle scosse la cui frequenza varia continua-
e la posta in gioco tanto che è difficile seguire i
aui rimescolamenti di cariche ed incarichi,
la cosa si avverte la necessità: tornare alla norma-
leggendo le cariche politiche per avere dirigenti

nati dalla base e non dai vertici,
onsentirebbe di sdoppiare le cariche politiche con
carichi amministrativi,
buona amministrazione politica, infatti, do-
be evitare l'accumulo di carichi ed incarichi,,!

(continua a pag. 2),.^.\

I ITALIANI ED IL SUD D'ITALIA
ON POSSONO DIMENTICARE

MORTI PER L'UNITÀ D'ITALIA

I MARTIRI DELLA RESISTE^
PILASTRI DELLA NOSTRA

COSTITUZIONE
ER NON TRADIRLI IL 25 E 26

VOTA NO!

Carissimo Tonino,
Mi dispiace, ma la tua propo-

SULLA FESTA PATRONALE
sta al vescovo.per il rientro della festa patronale, non nella popolazione, siamo
di San Se verino alla chiusura potrà mia trovare consensi (contìnua a pag. 8)

DUE INIZIATIVE INCASELLATE NELLO SCENARIO DELLA FESTA DI SAN SABINO

suo
F£KNANbO SACCO

(Severino Carlucci senior) - II
compito di impegnarsi di
più nel suo essere una As-

^jf^jjgjgjjm
ALL'INTERNO

sociazione d'Arma ha in;
vestito la locale sezione*
dei Granatieri di Sardegna

in congedo da quando la
stessa sezione è stata

(continua a pag. 7)

APOLITICA: - DESTRA SVEGLIATI!
• C'È' CHI PARLA... SINISTRAMENTE A DESTRA.
• RALLENTA LA MOBILITA' SOCIALE NEL LAVORO.
• VETRINETTA DI ZI' FATTDLL'.
• GIUBILEO SACERDOTALE DI DON MICHELE FARULLI.
-ALLARMESUINQIMAMENTOACUSTICOEBENZENE,
• PUGLIA: LA REGIONE SI CONVERTE AL SOLARE.
-UÈ; PRESENTATARELAZIONESUACQUADIBALNEAZIONE.

i* CULTURA: - TROFEO CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO.
flK-f

ilCampaiiile
>wv>v.ilcampartile.it

c/c postale n. 54201355 —
c/c bancario n. 63197863 Monte dei Paschi di Siena

e diffondete;
edizione domenicale in edicola ....Euro 0,50

Abbonamento per l'Italia ....Euro 50,00
abbonamento per l'Estero...Euro 100.00
abbonamento sostenitori ....Euro 100.00

intestati ad Antonio Mastroiorio
- C.P. 243 - 71016 S. Sevorn

SAN SEVERO

CONCLUSE LE
GIORNATE

SEVERINIANE
Aii'ARCHEOCLUB
(CAd) - Un ricco calendario
di incontri culturali ha carat-
terizzato la attività della sede

(continua a pag. 8)

SAN SEVERO

20MAGG»
WPIACEVOWTVFFO
miwoDmcow
Quando ho dovuto im-
paginare questo stupendo
revival scritto e vissuto
con tanta sensibilità da
Lu'tSa Pelilli (figlia di un mio

professore di disegno), ho

potuto anch'io ritornare
con la mente e con il cuo-
re ai giocosi anni della \
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LA XI EDIZIONE DEL CARPINO FOLK FESTIVAL
(continua dalla 3A pag.)

to la direzione artistica di Fino
Gala si potrà scegliere tra ben
tre corsi (due di musica e uno
di ballo). Il tema portante in
questa edizione è la chitarra
battente, un solo strumento a
cinque corde che fra il XVIII
e il XIX secolo influenzò le
tecniche canore e coreutiche,
concorrendo a produrre par-
ticolari stili musicali e di ballo.
Il 01 Agosto Carpino lette-
raria, cinematografica e fo-
tografica, le altre arti dello
spettacolo convergono al
festival della musica popolare
e delle sue contaminazioni.
Il pomeriggio e la notte del
02 Agosto sarà "La notte di
chi ruba donne", la notte dei
sonetti fatti a serenate. Si par-
tirà con il convegno dal tema
Carpino: "Terra di Esplorazio-
ne, Espropriazione e Riappro-
priazione della propria iden-
tità Culturale" per poi prose-
guire con i concerti della tra-
dizione. Si toccherà il culrni-
ne con l'esibizione di Antonio
Piccininno e Antonio Mac-
carone e dei giovani cantori
di Carpino che metteranno in
mostra rutta la loro volontà e
quella di un'intera comunità
sociale di affermare la propria
identità, le diverse espressio-
ni dei saperi e le pratiche tra-
dizionaJi ormai consapevoli
della ricchezza del proprio pa-
trimonio rappresentativo.
Dal 03 Agosto parte la se-
zione dei concerti: è il festival
dei giovani e delle famiglie,
con la musica più popolare e
di più immediato appeal. Il

tagonista della canzone folk
italiana illuminerà di luce in-
tensa il viaggio nella tradizio-
ne popolare che diventa an-
che motivo di reinterpreta-
zione "colta". Nel suo percor-
so Lucilia Galeazzi rileggerà
canzoni tradizionali italiane
accanto all'esecuzione di bra-
ni originali, scritti con i suoi
partner francesi, mantenen-
do quel raro equilibrio tra
memoria e sperimentazione.
Si continua con Gianluigi
Trovesi e la sua musica fatta
di tante musiche, dichiarata-
mente saccheggiate e spesso
irriverentemente tradite e de-
formate in grande equilibrio tra
colto e popolare. Una musica
di qualità dominata dall'enorme
talento di questo grande im-
provvisatore e fiatista.
Trovesi sarà accompagnato da
Gianni Coscia per dare luogo a
due favolosi affabulatori di fia-
be, suoni, fiati, tasti ed atmosfe-
re, che incanteranno, siamo si-
curi, il pubblico con un concer-
to in cui proporranno la propria
musica, una musica che parte
dalle radici più popolari di Italia
ed Europa, per divenire un ge-
nere universale - capace di toc-
care le corde di chiunque - im-
bevuto di improvvisazione e
d'una buona dose di jazz.
Quindi, Andrea Parodi, l'ex
leader di Sole Nero, Coro
degli Angeli e Tazenda, attua-
le voce e forza importante
della musica etnica italiana,
proteso in questi anni verso
la ricerca e la sperimentazi-
one attraverso lo strumento

TORREMAGGIORE ONORA....
(continua dalla 1 " pag.)

elevata al rango di "Centro
Regionale Pugliese" della
Associazione Nazionale
dei Granatieri di Sardegna.
Per solennizzare con una
pubblica manifestazione
questo "salto di qualità" il
Comitato direttivo seziona-
le e regionale presieduto
dal Granatiere Giovanni
Di Biase ha programmato
la consegna di una targa-
ricordo ad alcuni concitta-
dini che presero parte agli

pergamene è stato elar-
gito dalla Provincia di
Foggia grazie all'interes-
samento del Consigliere
Provinciale Dr. Matteo
Marcila.
Lo scrivente, a cui è stato
assegnato il compito di rin-
tracciare gli ex Combatten-
ti, ne ha selezionati diciotto
tra i quali undici appartenenti
all'Esercito, quattro alla Ae-
ronautica e tre alla Marina.
Poiché la data dell'8 set-

avvenimenti della seconda
guerra mondiale.,
Questa consegna da effet-
tuarsi durante una cerimo-
nia concessa nel quadro
della festa patronale di San
Sabino avrebbe visto la par-
tecipazione della banda
Reggimentale dei Granatieri
di Sardegna accompagna-
ta da un Picchetto d'onore
in Uniforme storica e la par-
tecipazione dell'Onorevole
Rocco Buttigliene che a
suo tempo fu Tenente dei
Granatieri ma la in

tembre 1943 costituisce
una netta linea di demar-
cazione negli avvenimenti
italiani della seconda guer-
ra mondiale, nella prima
fase allea ti dei tedeschi
contro gli Alleati e nella se-
conda con gli Alleati con-
tro la Germania, tra i diciot-
to Combattenti due venne-
ro catturati dagli inglesi, sei
dai tedeschi, quattro ritor-
narono dopo varie peripe-
zie, tre combatterono du-
rante la guerra di Libera-

moria di questi due Martiri.
Durante il periodo fascista
ci fu un andirivieni di gior-
nalisti interessati alla cono-
scenza della famiglia di
Sacco e dei luoghi dove il
Martire visse la propria
adolescenza prima di re-
carsi negli USA assieme ai
fratelli Sabino e Luigi.
Un andirivieni che è conti-
nuato dopo la fine della
seconda guerra mondiale
anche per rendersi conto
di quanto la nostra Città fa
per onorare la memoria di
uno dei suoi figli e del suo
sventurato compagno.
Via Sacco e Vanzetti è una
delle nostre più belle stra-
de cittadine ed il Monu-
mento eretto nel nostro Ci-

il Proclama di Michail
Dukakis, Governatore del-
lo Stato del Massachus-
sets, il documentarista
giunto da Boston ha effet-
tuato una escursione sulla
collina di Fiorentino rima-
nendo alquanto amareggia-
to dal fatto che il luogo dove
morì l'Imperatore Federico
Secondo di Svevia nonché i
resti della diruta Fiorentino
riportati alla luce dopo tante
campagne di scavi arche-
ologici giacciono semisepolti
dalle erbacce.
Nel prossimo autunno
Lawrence Ferrara ritorne-
rà a Torremaggiore per
completare la sua ricerca
storiografica per poi prose-
guire alla volta di Villa-
falletto, il paese natale di
Bartolomeo Vanzetti, nel cui
Cimitero è custodita l'urna
contenente le sue ceneri
promiscue ad una mancia-
ta di quelle di Fernando (Ni-
cola ) Sacco, ed in Città si
attende il suo ritorno.
Da parte nostra si spera
che tutti gli interessamenti
di questi documentaristi e
scrittori statunitensi pos-
sano contribuire alla riabi-
litazione della Memoria di
Sacco e Vanzetti anche
negli altri quarantanove
Stati degli USA.

flCampanfe
quotidiano indipendente



più di altri ha saputo stimola-
re la gente-a riappropriarsi
della propria identità e a ri-
conoscere le proprie radici in
una cultura quasi scompar-
sa, ma certamente degna di
essere rivalutata, alternerà
molte presenze di prestigio
del panorama musicale na-
zionale e internazionale. Un
festival per ascoltatori attenti
e motivati, ma che non re-
spinge nessuno, nemmeno
chi vuole trascorrere una se-
rena vacanza in Puglia con
la Tarantella del Gargano
come colonna sonora. Non
solo un palco ed una platea,
ma anche un luogo di ritrovo
e di estasi che inebria pubbli-
co ed interpreti, riempiendoli
d'amore e di follia. Melodie e
testi che suscitano emozioni
di una formidabile intensità
che ritracciano una dopo l'al-
tra le fasi dell'idillio amoroso
quando non raccontano il la-
voro quotidiano nei campi.
La lista degli artisti del
Carpino Folk Festival 2006
comincia con Lucilia Gale-
azzi. La voce drammatica e
possente dell'indi scussa pro-

verse culture del mondo e
della lingua sarda. Dalle tra-
scorse esperienze etno-rock
ha voltato pagina per dedi-
carsi alla musica mediterra-
nea. Canzoni in lingua sarda,
le più belle melodie popolari
della Sardegna e del Medi-
terraneo, rielaborate da lui
con nuovi ed originali arran-
giamenti, a partire dal proget-
to speciale ed interamente
acustico "Abacada", che lo ha
portato ad arricchirsi di espe-
rienze in ambito jazz e world-
music, fino al live "Armentos"
(greggi), la sua ultima produ-
zione artistica dalle sonorità
sarde e jazz che evoca le
migrazioni, avvenuta insieme
al newyorkese Al Di Meola.
Non poteva mancare una se-
rata in omaggio alla musica
partenopea, in Piazza del Po-
polo, sarà di scena il "Rhythm
and blues" all'italiana, con le
sue forti tinte tra il jazz e il
rock, di James Senese. Mu
sicista sassofonista, compo-
sitore e cantante, è quello che
gli americani comunemente
definiscono "Brother in soul",
cioè "fratello nell'anima".

iici uu uà
parte del Ministero della Di-
fesa hanno privato la ceri-
monia di banda e Picchet-
to e le elezioni amministra-
ti ve di Torino non hanno
consentito la partecipazio-
ne del Tenente Buttigliene.
Comunque la Sezione tor-
remaggiorese e regiona-
le dell'ANGS ha avuto dal-
la direzione nazionale
l'autorizzazione di costitu-
ire "in proprio" una ban-
da di Granatieri in conge-
do con una bella divisa e
vi sta già provvedendo.
Mancando la partecipazione
di Banda e Picchetto d'ono-
re la Sezione-centro regio-
nale anche per scarsità di
fondi a disposizione, ha ripie-
gato sulla consegna agli ex
Combattenti di una pergame-
na personalizzata stilata dal-
10 "Sport Cantei" e riportan-
te, oltre al nome dell'inte-
statario, la frase "PER AVER
SERVITO IN ARMI LA PA-
TRIA CON FIEREZZA E
CON ONORE CONTRI-
BUENDO A COSTRUIRE
UN MONDO MIGLIORE ".
11 contributo per queste

Iafetice
lUSI Idraulico - -'Riscaldamento * Climatizzazione
Trattamento Uria - Assistenza tecnica - Manutenzione

siine IL
Ufficio 0882,331734 • Cellulari: Luigi 368.631603 - Geom. Ciro 340.2246105

: www.Mfaaficaiafef:c&.ìt »

neno scontro
di Ascoli Piceno ed uno
sulle montagne albanesi in
una formazione partigiana.
Anche se due giorni con-
secutivi di pioggia batten-
te hanno scombussolato il
programma della festa
patronale e quello della
cerimonia graniateresca
quest'ultima si è svolta nel
meno peggio dei modi in
quanto l'ora tarda non ha
consentito a tutti gli ex
Combattenti di partecipar-
vi ma tra coloro che han-
no ricevuto la pergamena
c'è stato qualcuno con le
lacrime agli occhi.
Ma poiché di ex Combat-
tenti della seconda guerra
mondiale a Torremaggiore
ed in Puglia ce ne sono an-
cora tanti la, Sezione-Cen-
tro regionale dell'ANGS ha
deciso di continuare nell'as-
segnazione di questo rico-
noscimento in una cerimo-
nia più solenne in data an-
cora da destinarsi.

in memoria di
FERDINANDO

SACCO
Per aver dato i natali a
Ferdinando (Nicola) Sac-
co che morì sulla sedia elet-
trica a Boston nel 1927 as-
sieme a Bartolomeo
Vanzetti la nostra Città da
circa ottanta anni è meta di
ricercatori che vogliono ap-
profondire le loro conoscen-
ze su un avvenimento che
all'epoca sconvolse il mon-
do democratico e che fino
ai nostri giorni il "caso" Sac-
co e Vanzetti tiene deste le
coscienze di quanti demo-
cratici vorrebbero la com-
pleta riabilitazione della Me-

sono la testimonianza ed il
tutto riportato ne! libro che
10 scrivente ha scritto per
onorare questa memoria.
Con l'inizio del terzo millen-
nio si sono recati a Torre-
maggiore il Musicista sta-
tunitense Leonard J.
Lherman che ha completa-
to l'Opera lirica "Sacco and
Vanzetti" che doveva esse-
re rappresentata per la pri-
ma volta nel Teatro
Metropolitan di New York
11 15 settembre 2001, che
non ha avuto luogo per l'at-
tacco alle Torri Gemelle di
quattro giorni prima e suc-
cessivamente rappresen-
tata in un Teatro di Miami,
in Florida; poi venne la vol-
ta del documentarista
nuovayorkese John Miller
ed ancora, lo scorso feb-
braio dello scrittore Bruce
Watson ed .infine, in que-
sti ultimi giorni del
documentarista Lawrence
Ferrara di Boston i cui
progenitori, originari di
Pontecorvo, nella Provin-
cia di Prosinone, emigraro-
no negli USA agli inizi del
ventesimo secolo.
Accompagnato dal Giorna-
lista televisivo Antonio Silvi
che gli faceva da interprete
e da cameramen Lawrence
Ferrara ha intervistato il
sottoscritto, la insegnante
Remando Sacco, unica
nipote ancora vivente del
Martire, il Sindaco Di
Pumpo oltre ad anziani e
giovani che sulla scorta
della memoria o su Internet
si interessano al "caso".
Oltre alla visita alla casa
natale di Ferdinando Sac-
co nel terzo Vico del
Ricotacchio ed al Monu-
mento che riporta scolpito
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La Processione con il Simulacro del Patrono San SaMno sfila il Lunedì

mattina in via ̂ arsala .

Sindaco ed altre Autorità seguono la Processione,
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Lavrence Ferrara vuole documen-

tarsi su tutto ciò che riguarda

Perainando (Mcola) Sacco»

In assenza di Fernanda Sacco,
l'unica nipote vivente dell'Anar-

chico concittadino,si va a fiilma-
re la casa natale sita nel terzo
Vico del Hicotacchio.

Dopo si va nel nostro Cimitero
Monumentale a filmare il Monumen-
to eretto recante inciso il Pro-
clama di Dukakis e che nel suo in-

terno conserva l'urna contenenti
la cenere di Sacco frammista a
quella di Vanzetti.

Si fa poi una puntata sulla Gol-
lina dello Sterparono per visitare

i resti apparsi dopo gli scavi ar-
cheologici della diruta Città me-
dioevale di Fiorentino e ci si sof-
ferma a filmare il rudere della
Torre dove il tredici Dicembre del

1250 morì l'Imperatore Federico

Secondo di Svevia.
Nella foto qui a fianco è ritrat-
ta l'erma ottagonale dedicata allo

" Stupor fflundi " che trenta Sinda-
ci Tedeschi hanno innalzata alla

sua memoria.



Prprio Quando la Processione di San Sabino lascia via Marsala il Sindaco Di

Pumpo cede la sua Sciarpa bicolore al Vice Sindaco Salvatore Prenci^e e si diri

on la sua auto ad un paio di chilometri verso Nord,in Contrada "^Coppa la
>ccia »,in un punto poco discosto da dove sino a qualche anno fa c'era il •• Ca

> Ancona " perché c'è la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo e-
difiaio dell'Istituto Tecnico Commerciale .

Ci vado anch'io. Sul palco allestito per l'occasione prendono PostOjoltre al
Di PuraPo,Monsignor Michele Seccia,Vescovo della Diocesi di San Severo e

il Dottor Cannine Stallone,Presidente della Provincia di Poggia»

Prima della benedizione della pietra posta al centro dello scavo appositamente

preparato Sindaco e Presidente,nei loro brevi interventi,garantiscono che i lavo
n di costruzione dell'edifizio cominceranno al più presto e verranno eseguiti a
regola d'arte e nel più breve tempo possibile.

Nessun accenno al fatto che uno studente di questo istituto che abita nel nuo-

vo quartiere di Torrevecchia debba percorrere tre chilometri per raggiungerlo.

Monsignor Michele Seccia legge la formula della benedizione.

Dopo la cerimonia di " Coppa la Breccia " si ritorna a raggiungere la ̂ rocessio-

ne di San Sabino che ormai svolge agli sgoccioli.
Bravarne abituati a vedere sfilare la Processione del Santo Patrono dal pomerig-

gio fino alla tarda sera del Sabato in attesa di assistere alla sfilata del Corpo
dei Vigili Urbani a passo marzialejtuttaltro effetto ha suscitato il fatto di as-

sistere al rientro della Statua in Chiesa ed alla sfilata dei Vigili verso le
ore tredici del Lunedì quando gran parte della gente era rientrata nel proprie ca-

se per consumare il pranzo.
Comunque,poiché io sconvolgimento del programma è stato causato da ventotto

ore consecutive di pioggia,la Festa continua.



Assieme ad Antonio Silvi ed a. Lawrence Ferrara siamo ospiti a pranzo di Pernanda

Sacco appena rientrata dopo una settimana di permanenza a Genova.

La sera stessa del Lunedì,sempre sulla cassa armonica allestita in ̂ iazza Anto-

nio Granisci,si esibisce il complesso Lirico-Sinfonico " Franconi ".di San Seve-
j>

ro,diretto dal Maestro Antonello Giccone. Magnifica esibizione di un (Penore,un

Soprano e di un Mezzosoprano intercalata dalle barzellette raccontate dal Presen-

tatore-Giornalista Desio Cristalli.

Poi,a notte inoltrata,sul Piazzale della Protezione Civile,si assiste ad una ga-

ra tra tre Ditte di fuochi d'artifizio all'insegna dello slogan " Chi té povela,

spara ! ",uno spettacolo pirotecnico che ha accontentato tutti.

Il Maestro Antonello Ciccone tra i solisti della ̂ anda " Bronconi ".


