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i saranno anche lora
lungo le strade della
Circoscrizione 4, in
corso Umbria e nelle zone
attigue. Stiamo parlando
dei Cavalieri di Malta, perla
precisione, appartenenti all'Ordine Bizantino Sanctì
Sepulchri, un ordine che si
riallaccia agli ordini cavaliereschi di un tempo. UOrdo
Byzantinus Sanctì Sepulchri (OBSS) è un Ordine
Sovrano, Dinastico, Cavalieresco, che si richiama ai valori della Cavalleria Cristia-

na e si ricollega al retaggio
storico degli Ordini religioso-cavaliereschi, particolarmente all'Ordine Greco-Ortodosso del Santo Sepolcro,
il primo Ordine dell'Impero
Bizantino istituito nell'anno
325 da Costantino il Grande, figlio di SanfElena. Discendenti da una famiglia
reale russa, la famiglia Rjurik, saranno presenti alla
manifestazione come ambasciatori dell'Ordine - in ossequio anche alla festa religiosa del mese di maggio, mese '
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dedicato alla Madonna -, per
promuovere le loro iniziative dal punto di vista culturale (c'è anche un'università, UNIVERSITAS SANCTI C Y R I L L I , u n a
Università Internazionale
fondata nell'anno 1669 e che
gode di riconoscimenti internazionali) ed ecumenico. Da
questo punto di vista l'obiettivo che si pone da sempre
l'OBSS è l'unificazione di
tutte le fedi. Con loro, alla
manifestazione di domani,
sarà presente il Principe Alfred Josef Baldacchino di
Gagry, principe che sta a
capo del Gran Magistero e
l'Ambasciatore Carmine
Dottor Fiore. In Piemonte,
soprattutto negli ultimi anni, è aumentata la presenza
dell'Ordine sul territorio.
Oltre a quelli sopra citati, il
grande obiettivo è soprattutto quello che riguarda le
iniziative beneficile. Grazie
all'OBSS sono stati costruiti, all'estero, delle strutture
ospedaliere. L'OBBS è inoltre da sempre presente in
quelle zone del mondo - si va
dai paesi dell'Africa fino ad
arrivare all'Albania - dove
c'è bisogno di aiuti (medicinali, cibo ecc.) e assistenza.
Infine, dopo averli esaminati attentamente, l'Ordine è
anche finanziatore importante per progetti che hanno
come obiettivo la solidarietà
verso i più bisognosi: ad
esempio le adozioni a distanza.

11 PROGRAMMA DI OGGI

Ore 10.30

Appuntamento in Piazza Castello il "Gruppo Folcloristico
Pugliese" dell'Associazione Lucherini Torino, che attraverserà
via Palazzo di Città dove le autorità di Tòrremaggiore, il
Sindaco Di Pumpo e l'Assessore Matarese, ed il direttivo
dell'Associazione Torremaggiorese "Tre Torri", Torino,
verranno accolti nel Palazzo Comunale dalle Autorità dalle
Città di Toripo, al termine sfilata del "Gruppo Folcloristico
Pugliese" per via Garibaldi, con esibizione in Piazza
Castello

Ore 18.15

S.S. Messa

Ore 18.30

Apetura Stands e Sagre gastronomiche

Ore 20.30

Serata danzante con Roby, Lucio e...

Ore 22.30

Fuochi pirotecnici in onore e devozione di Maria Santissima
della Fontana eseguiti dalla ditta Parente Remo di Torino
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IL PROGRAMMA DI DOMANI

Ore 09.00

Ore 10.30

Ore 14.30

Ore 16.30
Ore 18.15
Ore 19.00

Ore 19.15

Ore 20.30
Ore 22.30

Con il patrocinio della IV Circoscrizione in
concerto con Ass. Regina Margherita,
Ass.commercianti di Corso Umbria, Ass.
Torremaggiore, "Tre Torri" Torino "1 ° Fiera di Primavera" saranno presenti in
corso Regina Margherita, corso Umbria
oltre 200 banchi sottocosto ed artigianali,
iniziativa commerciale di grande rilievo.
Per tutto il giorno, lungo le vie, corsi,
piazza della festa, animazione per bimbi
ed adulti.
Presso i locali dell'Associazione "Tre Torri" dibattito tra i Torremaggioresi di Torino
ed il Sindaco Di Pumpo e l'Assessore
Matarese
La Società Filarmonica di Alpignano (To),
il "gruppo Folcloristico Pugliese" il Gruppo sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, sfileranno nelle vie della festa.
Solenne Processione per le strade del
quartiere
S.S. Messa accompagnata dalla corale
Maria SS della Fontana dell'Ass. Torremaggiorese "Tre Torri" Torino
Esibizione del complesso "Voodoo Music"
Premiazione e saluto del sindaco Di
Pumpo e l'Assessore Matarese, con il
Presidente della IV Circoscrizione Guido
Alunno e gli Amministratori della Città di
Torino
Sera danzante con Mario Actis e a sua
Orchestra
Spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta Parente Remo di Torino

m

: Alla manifestazione saranno Principe Alfred Prof. Josef Baldacchino
Patrocìnio
I
presenti:
Ambasciatore OBSS C. Dott. Fiore
Regione Piemonte

[ Regione Piemonte
i Amm.ne Provinciale di Torino
| Circoscrizione IV
; Regione Puglia
|; Amm.ne Provinciale di Poggia
Città di Torremaggiore
On. Benedetto Dott. Nicotra

Console della Bielorussia:
F. Dott. Comba
Arma dei Carabinieri
Corpo di Polizia
Polizia Municipale
Protezione Civile
C.R.I.
Associazioni varie di Torino

Amm.Ne Provinciale di Torino
Città di Torino
Regione Puglia
Amm. Provinciale di Foggia
Città di Torremag-eiore
aneti
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Commercianti
Corso Umbria
MISAN

Associazione
Regina Margherita
Associazione:
C. Reg, Margherita-S.Donato
e Vie Limitrofe.
E-mail: assorema.uno@libem.it

ti i saluto con mia sorella, teresa e suo marito Yittorio 9 con mia cognata Maria e
con tanti altri conoscenti.
I-lori mi rivedo con mia Cognata Aurora,con i suoi figli Antonelia e Daniele,con il genero Maurizio e la nuora Haffaella e soprattutto non ancora conosco il pronipote
( il nono ) Alberto Ca,rlucci,di quattordici mesi,che nonna, geni tori e zii hanno portato fuori Torino per una grigliata fili'aria aperta.
La zona antistante la Chiesa -^arrocchiale di &>.n Francesco delle Stimmate è gremita, di gente che si accalca attorrno alle varie bancarelle in attesa di seguire la
Processione.
Prendono posto secondo un ordine prestabilito le varie Confraternite al seguito,
i Carabinieri in " Alta, Uniforme ",le varie Autorità,la Banda di Alpignano e la folla dei fedeli.
Apre la Processione il Parroco don Antonio Fiboni mentre la Statua della Madonna
è preceduta dai Gonfaloni del Comune di Torrernaggiore e da, quello dell'Associazione
ti 'i'pg iporri " ed è seguita dal tradizionale " Paliozzo " portato dalle donne della
Tre Torri.
Dopo 1'accensione della batteria pirotecnica di apertura la Processione si avvia
a percorrere le strade principali della Quarta Circoscrizione.
La seguo e la precedo scattando le appropriate fotografie.

Don Antonio Fi boni. Parroco ai Sari "Francesco delle Stimmate.

Il Gonfalone dell'Associazione " Tre Torri ".

Il Gonfalone della Città di Torremaggiore.

La Statua della Madonna, della Fontana in Processione

La Banda di Alpignano al seguito.
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jb'oto di gruppo dopo la " Ritirata ".
Il Consigliere Comunale di Torino Giovanni Nigro.

Torremaggioresi festeggiano la loro

i Radici ben
1 conservate ^111
di Severino Carlucci
Torino. Anche quest'anno, e
per la quindicesima volta consecutiva, la comunità torremaggiorese di Torino ha voluto ricordare le proprie radici raccogliendosi attorno alla Statua della
Madonna della Fontana e scambiando esperienze, doni ed auguri
con i pubblici Amministratori torinesi.
Promotrice della intera manifestazione è stata, come sempre,
la benemerita Associazione
torremaggioresi di Torino "Tre Torri" che presieduta dal bravissimo
Nicola Petrone con il concorso
dell'intero comitato direttivo l'ha
organizzata, diretta e portata a
termine in tutte le sue ramificazioni, dalle folkloristiche alle religiose, dalle mercantili alle musicali e, soprattutto, dall'incontro
svoltosi a Palazzo di Città tra le
varie delegazioni.
Ad attendere l'arrivo in Piazza Castello della delegazione
torremaggiorese capeggiata dal
Sindaco Alcide Di Pumpo e dal
Consigliere Provinciale Matteo
Marcila è stato il "Gruppo Folkloristico Pugliese" dell'Associazione "Lucerini di Torino" che ha
allietato l'incontro esibendosi in
costumi d'epoca in caratteristiche danze popolari.
Poi danzerini e delegazioni si
sono avviati in corteo lungo via
Garibaldi per giungere a Palazzo
di Città dove sono stati ricevuti
dal dottar Mauro Maria Marino nel
suo ultimo giorno di Presidenza
del Consiglio Comunale torinese,
carica optata per quella di Deputato e dal Consigliere Comunale
Giovanni Nigro.
Assenti giustificati a questo "incontro" l'On. Mercedes Presso,
Presidente della Regione Piemonte, impegnata in un altro incontro istituzionale, il Sindaco
Sergio Chiamparino recatosi in
Giappone per il gemellaggio
Nagoia - Torino, l'On Nichi
Vendola, il Consigliere Regionale Arcangelo Sannicandro ed il
Parroco don Dario Faienza impegnati a Bari dalla presenza di
Papa Ratzinger,
Presenti, invece, l'On. Bene-

detto Nicotra, il Principe Alfred
josef Baldacchino di Gagry con
l'Ambasciatore dell' OBSS (Ordo
Bizantynus Sancii Sepulchri)
Carmine Fiore ed il Console della Bielorussia F. Comba.
Intervenendo nelle loro delegazioni ufficiali sia il Presidente
Marino che il Sindaco Di Pumpo
hanno messo in evidenza i valori
etnici e sociali che uniscono Nord
e Sud D'Italia con particolare riferimento al contributo dato dalla
comunità torremaggiorese allo
sviluppo socio - economico del
capoluogo piemontese.
A conclusione dell' "incontro"
il Presidente Marino ha donato
tre copie del volume "La Mole
Antonelliana. Da Sinagoga a
Museo nazionale dell'Indipendenza italiana "delle quali una al
Sindaco Di Pumpo, una ad Dr.
Marcila ed un'altra allo scrivente.
Per contraccambiare questo
dono il Sindaco Di Pumpo ha
donato alla Città di Torino un quadro raffigurante il nostro castello
ducale ed all'assente Sindaco
Chiamparino una confezione di
bottiglie del nostro vino, Marcila,
una riproduzione della " Stele
Dauna" e lo scrivente una raccolta di articoli giornalistici riguardanti la figura dell'Imperatore Federico Secondo di Svevia.
Nel pranzo che ha fatto seguito nei locali della "Tre Torri", pranzo che ha messo in evidenza le
virtù culinarie delle "sode", si sono
succeduti al microfono per portare i loro saluti l'On. Antonio
Saitto, Presidente della Provincia
di Torino, originario della Sicilia
come l'On. Nicotra ed il Consigliere Regionale Piemontese
Mauro Laus originario di Lavello
(PZ) il che ha confermato il pensiero espresso a suo tempo da
Gian Carlopaìetta secondo il quale "è Torino la città più meridionale d'Italia".
Anche durante il pranzo si è
conversato ed alla fine si sono
scambiati i regali. Poi la solenne Processione del Simulacro
della Madonna della Fontana
per le strade del quartiere che
continua in 2a

fa capo alla Parrocchia San
Francesco delle Stimmate con al
seguito il Consigliere Giovanni
Migro in rappresentanza della
Città di Torino e la Banda di Alpignano mentre in altre strade si
esibivano il "Gruppo Folkloristico Pugliese" e gli sbandieratori
ed i musici di Grugliasco.
Mentre i torremaggioresi di Torino partecipavano a questa manifestazione folkloristica e religiosa in Piazza San Carlo i sostenitori della Juventus festeggiavano
la conquista del 28° scudetto.
Ho donato alla Città di Torino
ed alla Regione Piemonte una
copia ciascuna dei i miei due volumi riguardanti le "Cronache
lontanare" e nel commentare
alcune pagine di essi il Presidente
Mauro Maria Marino, nell'augurare ai torremaggioresi di Torino di
continuare a conservare le proprie
radici perseverando nelle loro consuetudini finiranno con il far diventare "montanari" anche gli altri
abitanti di Torino.
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Dopo il rientro della Statua della Madonna nella Chiesa,mentre le Autorità prendono posto sui banchi per ascoltare la °anta Messa,mi aggiro tra le bancarelle e tra
gli stands disposti attorno ali" Aiuola Torremaggiore ".
Converso con Raffaele Mandes che vende di tutto ciò che può offrire la produzione mangereccia delle nostre parti : dal pane alle varie specialità di maccheroni,
dal vino all'olio extravergine d'oliva,dai salumi ai provoloni,dalle olive in salamoia ai torcinelli e dai taralli ai pomodori in conserva.
Quando incontro Raffaele Mandes in Paese vengo da lui assillato nello scrivere un
libro sulla sua attività commerciale mettendo in risalto il fatto che lui commercializza gran parte dei nostri prodotti tipici in alcune località piemontesi e riceve,
quale risposta da parte mia che non posso fargli della pubblicità».
Finita la Messa mi saluto con Giovanni Nigro,con Teresa,Vittorio e Maria e poi
mi intrattengo a conversare con alcuni conoscenti torremaggioresi residenti in Torino chiedendo ad alcuni di loro se verranno a Torremaggiore nei prossimi giorni per
assistere alla Festa Patronale di San Sabino.
Verso l'imbrunire si ritorna con Elvira e Franco a casa di Lucia per cenare e dopo la cena si ritorna ancora sul luogo della festa per assistere alle esibizioni
canore e musicali dell'orchestra di Mario Actis e dopo l'accensione del fuoco pirotecnico di chiusura si riparte alla volta di Nichelino dove arriviamo oltre la mezzanotte .
Trascorro la mattinata del lunedì in giro per Nichelino ed il primo pomeriggio
nell"orticello che Franco coltiva alla periferia di Moncalieri poi arriva il momento del ritorno a casa ed arrivo appena in tempo alla stazione dei pullmans in Corso
Inghilterra quando il conducente del pullman delle Ferrovie del Gargano ha già avvia'
to il motore del suo automezzo. Sono le ore diciannove»
II viaggi-o di ritorno è alquanto confortevole ed arrivo a casa verso le ore nove
di martedì mattina e trovo Ciccio,il mio gatto,festoso nel rivedermi dopo oltre centotrenta ore di assenza..
Maggio 2005 è ormai finito. Approfitto delle poche e belle giornate che separano
il mio ritorno a casa alle festività patronali per fare qualche lavoro in campagna,
scrivere qualche articolo giornalistico e contattare i compagni circa la nostra partecipazione alle votazioni riguardanti i quattro referendum abrogativi.
Tutto si svolge come era prevedibile : continua la polemica sui postumi del ribaltone amministrativo malgrado la Cittadina si sia data una nuova Civica Amministrazione ed un nuovo Consiglio Comunale.
>•
Partecipo ai tre giorni di festività patronali suddividendo il tempo tra la Processione,le passEggiate con gli amici sul Corso,!'ascolto di qualche brano di musica lirica eseguito dalla Banda ospite,il giro tra i vari stands della Fiera e l'acquisto di alcuni libri a buon mercato esposti su apposite bancarelle.
Ascolto con vivo interesse al Concerto promosso dalla Civica Amministrazione per
il due giugno,festa della Repubblica.
Partecipo,quale rappresentante di lista nel Seggio numero uno,alle votazioni referendarie e come membro della Giuria al Festival della Canzone degli anni sessanta e settanta promosso dalla locale Pro Loco,e così termina anche il mese di Giugno 2005.
Tutto quello che segue riguarda la cronaca dei " Fontanari " di Torremaggiore
con le loro abitudini ed i loro problemi.
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0patriotiIco a Torremaggsore
di Severino Caducei
Torremaggiore. Per festeggiare solennemente il 59° anniversario della Repubblica Italiana la
Civica Amministrazione ha inviato ad esibirsi in concerto l'Orchestra di fiati del Civico Liceo "Luigi
Rossi" diretta dal Maestro Nazario
La Piscopia ed il Coro Lirico
"Umberto Giordano" di Foggia presieduto da Vincenzo De Rogatis
e diretto dal Maestro Agostino
Ruscillo.E la sera del due giugno,
sistemati sotto e davanti al porticato di Palazzo di Città di fronte
ad un pubblico composto da appassionati della musica lirica,
Orchestra e Coro si sono esibiti
in una rassegna musical - canora espressiva delle più belle pa-

gine del melodramma lirico italiano.
Rossini, Verdi, Donizzetti, Bizet, Giordano e Ma scagni gli
Autori dei brani d'opera eseguiti
e Concetta D'Alessandro, Nunzia La Forgia, Francesca Oliviero, Francesco Galasso e Michelangelo Nartino i Solisti che si
sono alternati nelle parti di Nemorino, Carmen, Mosè, Alfredo
e Violetta.
La bravura del Maestro La
Piscopia si è dimostrata alternandosi nella direzione della Orchestra durante l'esecuzione de "Intermezzo", di Cavalleria rusticana,
della "Marcia dei Toreador", della
Carmen e in "Preludio, della Traviata e nell'accompagnamento

con la pianola dei brani cantati
dal Coro e dai Solisti.
Mentre la bravura del Maestro
Ruscillo è emersa, non soltanto
nella direzione del Coro ma anche nella illustrazione storica dei
brani lirici che venivano eseguiti
con particolare riferimento a quelli
tratti da "Mala Vita", di Giordano
con qualche accenno all'Opera
"Marina" dello stesso Giordano,
oggi completamente perduta.
Il momento clou della intera
manifestazione musical - canora è stato costituito quando, tutti
insieme Coro, Orchestra e pubblico, hanno cantato "Va, pensiero, su l'ali dorate" e poi quando
ancora tutti insieme hanno intonato le note dell'Inno Nazionale

Il Comitato della Festa Matronale di San Sabino.

L'omaggio floreale offerto ai Solisti ed al Maestro Fino Matali della
Banda di Maritóa Franca.

