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Lu Bannattàue de Faìte
dicembre duemilaquindici 

Sono fi ero di presentare all’intera 
Comunità Faetana il nuovo giorna-
le “Lu Bannattàue de Faìte”, primo 
periodico dell’Amministrazione co-
munale di Faeto.
Si tratta di una pubblicazione locale 
che non vuole essere solo un organo 
dell’Amministrazione Comunale, 
ma che intende rappresentare l’in-

portunità in ambito sociale, sui lavo-
ri in corso, quelli già conclusi, sulle 
risorse, sulle imposte comunali, sulle 
attività di promozione della nostra 
cultura francoprovenzale, sulla pro-
mozione turistica e sugli avvenimen-
ti in generale che ci hanno interessati 
in questo ultimo anno.
Nel progetto esecutivo del giorna-
le sono state previste anche diverse 
aree tematiche d’interesse collettivo  
e delle pagine “dedicate” ai Lettori, 
alla Minoranza, al fi ne di attribuire 
ad ognuno il giusto spazio nella dif-
fusione delle notizie. La Minoranza, 
invitata uffi cialmente, tuttavia, non 
ha inteso presentare alcun elaborato.
“Lu Bannattàue de Faìte” sarà uno 
strumento sicuramente fecondo nel 
rapporto con le Istituzioni, un’oc-
casione di confronto estremamente 
utile ed importante per l’intera Col-
lettività. 

Antonio Melillo
Il Sindaco

Eccoci, fi nalmente ci siamo! Lu 
Bannattàue de Faìte esce dagli uffi -
ci comunali ed entra nelle case dei 
Faetani e di quanti amano Faeto.
“Lu Bannattàue”, un mestiere 
scomparso,  una fi gura suggestiva,  
che un tempo, girando per le vie 
del paese, informava la cittadinan-
za, rendendo pubbliche le ordinan-
ze delle Autorità e propagandando 
merci di ogni tipo.  
Con cornetta o tamburo, si ferma-
va nelle piazze principali del pae-
se, presso le strade maggiormente 

abitate e suonando il suo strumen-
to per richiamare l’attenzione dei 
cittadini, a gran voce, diffondeva il 
messaggio. 
Il giornale “Lu Bannattàue de 
Faìte”, ripercorrendo le orme del 
vecchio mestiere, vuole essere oggi 
un veicolo di informazione, uno 
strumento per informare i Citta-
dini su progetti, iniziative, attività 
di partecipazione della Comunità, 
favorendo il coinvolgimento della 
stessa nella vita politica, ammini-
strativa e sociale.
Raccontando il nostro paese attra-
verso le pagine e le immagini di 
questo nuovo giornale, rifl ettere-
mo anche la nostra storia, storia 
passata, storia in divenire, traccian-
do una traiettoria verso il futuro.
Solitamente, il numero uno di un 
giornale è oggetto di  analisi mi-
nuziosa, per verifi carne la natura, 
la qualità del prodotto, lo stile, lo 
scopo, per saggiare l'interesse e il 
gradimento del pubblico, per veri-

fi carne la resa pubblicitaria; questo, 
vale, per diverse ragioni, ancora di 
più per  “Lu Bannattàue de Faìte”. 
Non è la pretesa di perfezione che 
accompagnerà questo nostro lavo-
ro, ma la volontà di tracciare attra-
verso le pagine di questo giornale 
indizi utili a decifrare la nostra Co-
munità, i suoi valori, i suoi bisogni, 
le sue radici, la sua gente.
Questo giornale è il simbolo di una 
Comunità che sa comunicare an-
che al suo interno, che non soffre la 
pluralità di opinioni e di posizioni. 
Le critiche, i pareri ed i giudizi, 
sono per noi sprone ed incoraggia-
mento a dare il meglio, affrontando 
con molta serenità questo nostro 
nuovo viaggio.
“L'unica gioia al mondo è comin-
ciare. 
È bello vivere perché vivere è co-
minciare, sempre, ad ogni istante.” 
-  Cesare Pavese

Anna Moreno
Direttore Responsabile

tera voce della nostra Comunità; 
questo il presupposto fondamenta-
le, attraverso il quale, il giornale in-
contrerà certamente il gradimento e 
le aspettative dei lettori.
 “Lu Bannattàue de Faìte”, non deve 
rimanere confi nato a sola cassa di 
risonanza dell’Amministrazione 
Comunale, ma deve aprirsi alla Co-
munità, che potrà proporre e parte-
cipare in questo modo alla vita col-
lettiva del paese. 
Attraverso questo giornale, infatti, 
l’Amministrazione informerà i Suoi 
Cittadini, avviando, nel contempo, 
uno spunto di rifl essione condivi-
so ed un momento di dialogo tra la 
Comunità stessa ed i suoi ammini-
stratori.
Da queste pagine leggerete le at-
tività svolte, i progetti in cantiere; 
scoprirete le nuove iniziative che 
interesseranno il nostro Comune e 
conoscerete le specifi cità locali. Sa-
rete informati sui progetti e sulle op-
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FAETO: UNA VIA PER RICORDARE 
I 54 CADUTI ITALIANI IN AFGHANISTAN

Si è svolta a Faeto in provincia di 
Foggia, la cerimonia organizzata 
dall'Associazione Onlus Mario Fra-
sca con il Comune di Faeto, il gior-
no 23 Settembre 2015 in occasione 
dell'anniversario del Caporal Mag-
giore Capo Mario Frasca, militare 
caduto in Afghanistan.  
Nell'occasione si è celebrata la San-
ta Messa in Suffragio per tutte e 54 
le vittime della Missione ISAF nel-
la Chiesa Madre del S.S. Salvato-
re, presieduta da Don Paolo Villa, 
ispettore e vicario dell'Ordinariato 
Militare in rappresentanza del Ve-
scovo militare: Mons Santo Mar-
cianò e Don Antonio Moreno, sacer-
dote della Parrocchia.
Presenti alla cerimonia: il Sindaco 
della Città di Faeto Avv. Antonio 
Melillo e l'Amministrazione Comu-
nale, il Comandante Gen. Natalino 
Madeddu del Comando Militare 
Esercito Puglia, i Familiari dei mi-
litari caduti in Afghanistan, il Co-
mando Provinciale dei Carabinieri, 
il Corpo Forestale dello Stato, l'11° 
Reggimento Genio Guastatori di 
Foggia,  il 21° Reggimento Artiglie-
ria di Foggia, il Comandante del 32° 
Stormo: il Colonnello Andrea Ar-
gieri, la Provincia di Foggia, 
il Comune di Foggia, le Scuole della 
Comunità di Faeto, il Corpo della 
Croce Rossa Italiana, 
il Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Foggia, i sindaci 
dei vari Comuni. Grazie al Sindaco 

della Città e all'Amministrazione 
Comunale su proposta dell'Asso-
ciazione Onlus Mario Frasca è sta-
ta intitolata la Via alla memoria dei 
caduti. 

Vincenzo Frasca
Motivazioni espresse dal Consiglio 
Comunale:
La motivazione che portano il Con-
siglio Comunale ad intitolare una 
Via in ricordo dei 54 Caduti Italia-
ni in Afghanistan è sicuramente in 
PRIMIS, il loro sacrifi cio per la PA-
TRIA fi no agli ultimi giorni della 
loro vita in territori lontani dai pro-
pri affetti e in Missioni Internazio-
nali di Pace nel Mondo.
La Puglia è una regione con il mag-
gior numero di Caduti Militari nelle 
Missioni Internazionali di Pace nel 
Mondo. L'Afghanistan con la chiu-
sura della Missione ISAF, terminata 
il 31 Dicembre 2014 è il territorio 
con il maggior numero dei Caduti 
della nostra storia. 54 Caduti Italiani 
dal 2004 al 2014.
La nostra terra la ''CAPITANATA'' 
ha perso 2 militari in Afghanistan:
- 23 Giugno 2010 il Caporal Maggio-
re Capo ''Francesco Saverio Posita-
no'' (FOGGIA)
- 23 Settembre 2011 il Caporal Mag-
giore Capo ''Mario Frasca'' (ORTA 
NOVA)

…. E la concittadina 
Giovanna Matrella
Il 23 settembre, nella medesima ce-
rimonia di intitolazione della stra-
da agli Italiani Caduti in Afghani-

stan, Faeto, ha ricordato anche una 
sua concittadina, prematuramente 
scomparsa: Giovanna MatRella. 
Anche alla nostra Giovanna è stata 
dedicata una strada; le due nuove 
strade di Faeto, coincidono per-
pendicolarmente e s’incontrano nel 
punto dove è stata eretta la targa 
che porta i nomi. Riportiamo inte-
gralmente le motivazioni che hanno 
portato il Consiglio ad approvare 
ad unanimità dei presenti la propo-
sta di Giunta:
Matrella Giovanna di Raffaele Enri-
co Matrella e Santosuosso Concetta, 
nata a Faeto il 29/06/1973. 
Prima di tre fi gli, deve affrontare già 
le prime prove della vita nell’infan-
zia quando affronta con forza e vo-
lontà alcuni problemi di salute.
Dopo un’infanzia ed una timida 
adolescenza avvolta dal calore dei 
genitori, dei fratelli Tonino e Mari-
lena e dall’affetto dei numerosi zii e 
cugini, decide di dedicarsi alla vita 
politica del paese, candidandosi a 
consigliere comunale. 
Terminata l’esperienza politica, 
convola a giuste nozze con Pompeo 
D’Apollo, giovane castelluccese.
Quando fi nalmente, la gioia del-
la vita compare nella sua riservata 
esistenza, con l’arrivo della piccola 
Asia, improvviso, un malore la co-
glie a casa dei genitori.
Impotenti, i famigliari affi dano la 
cara Giovanna alle cure di Casa Sol-
lievo della Sofferenza di San Gio-
vanni Rotondo, dove, dopo giorni 
di agonia, di sofferenza e di vana 
speranza, il 23 ottobre 2015, viene 
tragicamente strappata all’affetto 
dei suoi cari. 
E’ nello sguardo e nel corpo della 
piccola Asia, oggi decenne, che con-
tinua a vivere la nostra compianta 
Giovanna.

Costo dell’iniziativa: € 0,00
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Il Comune di Faeto, al fi ne di creare 
un logo che identifi chi il  neo-nato  
giornale nella sua immagine pub-
blica, ha bandito un concorso de-
nominato Un logo per il giornale 
dell’Amministrazione Comunale 
“Lu Bannattàue de Faìte”.

Hanno partecipato al concorso 5 
concorrenti (in ordine di arrivo del-
le domande): 
Mazzucchi Matteo 
Garonno Varesino (Va)
Gervasio Federica
Foggia (Fg)
Girardi Rocchina
Faeto (Fg)
Papa Antonella
Faeto (Fg) 
Marella Giovanna 
Foggia (Fg)

Dopo un’attenta selezione, la Com-
missione composta dal Sindaco 
Melillo, dal Direttore Responsabile 
de “Lu Bannattàue de Faìte” Anna 
Moreno e dal componente il comi-

IL GIORNALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE
“LU BANNATTÀUE DE FAÌTE“
HA IL SUO LOGO

tato di redazione de “Lu Bannat-
tàue de Faìte”Incoronata Daniela 
Di Stefano, ha decretato il vincito-
re, ovvero, l’opera n. 2 di Gervasio 
Federica; al secondo posto l’opera 
n. 3 di Girardi Rocchina ed al terzo 
posto ex-equo le opere di Mazzoc-
chi Matteo, Papa Antonella e Ma-
rella Giovanna.
Al vincitore è stato consegnato un 
tablet. A tutti i partecipanti, è stata 
recapitata una pergamena di rin-
graziamento a nome del Sindaco e 
la pubblicazione dell’opera sul no-
stro giornale.
Costo dell’iniziativa: € 100,00

Proclamato il vincitore. In premio un tablet.

Matteo Mazzucchi

Giovanna Marella

Antonella Papa

Federica Gervasio

Rocchina Girardi
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“(…) Siamo onorati di avere il Co-
mune di Faeto tra i soci BAI (Borghi 
Autentici d’Italia), e auspichiamo 
un futuro di collaborazione attiva 
tra il Suo Ente e l’Associazione.” 
… Questo l’incipit della comunica-
zione con cui formalmente l’Asso-
ciazione “Borghi Autentici d’Italia” 
ha aggiunto Faeto, ai già aderenti 
201 piccoli comuni di tutt’Italia. 
La rete Borghi Autentici è costituita 
in Associazione alla quale aderi-
scono piccoli comuni, enti
territoriali ed organismi misti di 
sviluppo locale: è una rete fra ter-
ritori italiani i cui protagonisti sono 
le comunità, gli amministratori lo-
cali e gli operatori economici e so-
ciali del luogo. Borghi Autentici è 
un’Associazione indipendente sul 
piano politico, economico ed isti-
tuzionale che  promuove un per-
corso articolato di sviluppo in sede 
locale, un approccio che considera 
i patrimoni esistenti quali punti 
di partenza per costruire strategie 
concrete e attuabili di crescita. Col-
labora e sviluppa azioni comuni 
con l’A.I.T.R. (Associazione Italia-
na del turismo Responsabile), la 
RES TIPICA (Rete delle Associazio-
ni delle Città d’identità dell’ANCI), 
l’EARTH (Rete Europea per il Tu-

FAETO. IL COMUNE FRANCOPROVENZALE 
DIVENTA “BORGO AUTENTICO D’ITALIA”

rismo Sostenibile), la Legambiente 
Turismo, l’Associazione UNI (nor-
mazione) e la Fondazione “Ange-
lo Vassallo”. Un territorio e una 
comunità che aderiscono all’Asso-
ciazione Borghi Autentici d’Italia, 

compiono una scelta precisa di 
tipo strategico, come si legge nel 
“Manifesto dei Borghi Autentici”, 
approvato all’unanimità del Con-
siglio Comunale del 3 novembre 
2015.  L’impegno riguarda l’avvio e 
lo sviluppo di un percorso contras-
segnato dalla prospettiva di “fare 
qualità” nel tempo al fi ne di con-
seguire un concreto innalzamento 
delle condizioni di vita locale; nel-
la seconda prospettiva strategica 
si inserisce il progetto di messa a 
punto di una “Comunità Ospita-
le”, un sistema di offerta turistica e 
territoriale che si basa sul concetto 
di facilitare l’inclusione di persone 
provenienti dall’esterno interessate 

a conoscere lo stile di vita e le risor-
se del luogo. “L’adesione a Borghi 
Autentici – sostiene il Melillo - ci ha 
consentito di avviare un piano di va-
lorizzazione del borgo e del suo terri-
torio quale destinazione sostenibile per 
il turismo; di migliorare la qualità di 
vita del paese, il tutto fi nalizzato alla 
creazione di una “Piattaforma di acco-
glienza. E’ un’occasione straordinaria 
per il comune di Faeto –prosegue il 
primo cittadino - l’adesione a Borghi 
Autentici, fortemente voluta dall’Am-
ministrazione Comunale, ha come 
obiettivo quello di innescare sul nostro 
territorio un processo di cambiamento 
e miglioramento partendo dalle risorse 
e dalle opportunità presenti, per con-
tribuire ad innalzare il livello di quali-
tà di vita della nostra comunità.”
A tal fi ne, nel “Manifesto dei Bor-
ghi Autentici d’Italia”, si propon-
gono diversi progetti pilota con 
lo scopo di promuovere percorsi 
sperimentali come le Botteghe dei 
Sapori Autentici, i Borghi della Fe-
licità, il Paesaggio e biodiversità 
autentici e il programma Valore in 
rete. Il Comune di Faeto ha aderito 
al progetto Valore in rete per il ri-
pristino de “Il Castiglione”.
Quota associativa anno 2015: 
€ 1.200,00
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Dopo l’approvazione da parte dei 
29 Consigli comunali (compreso 
Faeto), della convenzione per l’a-
desione al progetto Area Interna 
“Monti Dauni”, si è proceduto alla 
votazione del Comune capofi la.
I Consigli Comunali, attraverso 
l’approvazione della Convenzione 
hanno dichiarato il pieno interesse 
e sostegno a partecipare ed essere 
attori protagonisti di questo im-
portante processo di sviluppo del 
territorio.
Votato all’unanimità, il comune di 
Bovino, nei prossimi anni rappre-
senterà,  quale comune capofi la, 
l’Area Interna Monti Dauni, sui 
tavoli di pianifi cazione e attuazio-
ne della progettazione di Area In-
terna. Quella delle Aree Interne è 
una strategia nazionale attuata su 
territori ben circoscritti che intende 
creare lavoro, realizzare inclusione 
sociale e ridurre i costi dell’abban-
dono del territorio. Sono considera-
te Interne quelle aree signifi cativa-
mente distanti dai centri di offerta 
di servizi essenziali (di istruzione, 
salute e mobilità), caratterizzate 
da una forte diminuzione di po-
polazione negli ultimi anni, ricche 
di importanti risorse ambientali e 
culturali e fortemente diversifi cate 
per natura e a seguito di secolari 
processi di antropizzazione.
Questa strategia sarà avviata uti-
lizzando come occasione e leva, 
fi nanziaria e di metodo, la pro-

FAETO, 
COMUNE 
COINVOLTO 
NEL PROGETTO 
AREA INTERNA 
MONTI DAUNI
Bovino il Comune capofi la 

grammazione dei fondi comunitari 
disponibili per tutte le regioni del 
paese per il settennio 2014-2020, 
combinati con la previsione di ri-
sorse dedicate in Legge di stabili-
tà. Sul territorio regionale, i Monti 
Dauni sono stati individuati quale 
unica Area Interna pugliese (ad 
oggi), sulla quale si sperimente-
ranno strategie e azioni concrete di 
sviluppo con l’erogazione di fondi 
pubblici.
“Il riconoscimento dei Monti Dau-
ni ad Area Interna pugliese - affer-
ma il sindaco del comune capofi la, 
Michele Dedda – è il frutto di un 
lavoro di concertazione e coordi-
namento tra i 29 Comuni avviato 
da oltre due anni. Oggi, con l’indi-
viduazione compatta del Comune 
capofi la, questo territorio dimo-
stra di essere capace di decidere 
e pianifi care il proprio futuro e di 
individuare strumenti e strategie 
condivise per lo sviluppo dell’inte-
ra area dei Monti Dauni”. I Comu-
ni che fanno parte di Area Interna 

sono: Accadia,  Anzano di Puglia, 
Ascoli Satriano, Bovino, Candela, 
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio 
Valmaggiore, Celle San Vito, De-
licato, Faeto, Lucera, Monteleone 
di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, 
Rocchetta Sant’Antonio, Sant’A-
gata di Puglia, Troia, Casalnuovo 
Monterotaro, Alberona, Biccari, 
Carlantino, Casalvecchio di Puglia, 
Castelnuovo della Daunia, Celenza 
Valfortore, Motta Montecorvino, 
Pietramontecorvino, Roseto Val-
fortore, San Marco La Catola, Vol-
turara, Volturino.
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A partire dal 1 gennaio 2015, vige 
l’obbligo di associarsi tra Comuni 
mediante Convenzione o Unione, 
secondo quanto previsto dall’art. 
14, comma 28, del D.L. 78/2010[1], 
“Misure urgenti in materia di stabi-
lizzazione fi nanziaria e di competi-
tività economica, il quale stabilisce 
che i Comuni con popolazione fi no 
a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se ap-
partengono o sono appartenuti a 
comunità montane, “esercitano ob-
bligatoriamente in forma associata, 
mediante unione di comuni o con-
venzione, le funzioni fondamentali 
dei comuni di cui al comma 27”.
Gli enti locali territoriali, come il 
Comune di Faeto, sono chiamati 
a far fronte ai propri bisogni con 
risorse fi nanziarie minori rispetto 
agli anni passati, imponendo ca-
pacità di governo e forte senso di 
responsabilità da parte degli am-
ministratori locali. Questi, a volte, 
arrancano nella gestione, proprio 
a causa dei tagli lineari alle risorse 
fi nanziarie pubbliche. Una delle 
risposte alla necessità di raziona-
lizzazione della spesa pubblica e 
all’urgenza di migliorare la qualità 
dei servizi erogati ai cittadini, po-
trebbe essere la gestione in forma 
associata, mediante Unione di co-

muni, o Convenzione. 
I Comuni di Biccari, Roseto Valfor-
tore, Faeto, Castelluccio Valmag-
giore e Alberona, in quanto Co-
muni appartenenti alle soppresse 
Comunità Montana “Monti Dauni 
Settentrionali” e “Monti Dauni 
Meridionali, hanno approvato sin-
golarmente lo statuto per costitui-
re un’unione dei  Comuni tra loro, 
denominata “Monte Cornacchia”, 
allo scopo di esercitare in forma 
associata le funzioni di loro com-
petenza indicate nello Statuto e le 
altre che saranno successivamente 
conferite per legge ovvero per vo-
lontà dei Comuni aderenti
All’Unione, in base allo statuto, 
competono contributi e fi nanzia-
menti dalla Regione Puglia, oltre, 
gli introiti derivanti dalle tasse, 
dalle tariffe e dai contributi sui ser-
vizi e funzioni alla stessa affi dati.
Tuttavia, nella “Relazione sulla ge-
stione fi nanziaria degli enti territo-
riali 2013” della Sezione Autono-
mie della Corte dei Conti, la parte 
che si occupa delle Unioni di Co-
muni, si dimostra che tale conteni-
mento non c’è e non potrà esserci.
I dati, seppur parziali, desunti 
dall’esercizio 2013, di 370 Unioni 
istituite in periodi diversi, depon-

gono per la sostanziale irrilevanza 
ai fi ni di una effi cace correzione de-
gli andamenti di spesa corrente dei 
Comuni, attraverso la costituzione 
delle Unioni di Comuni”, come 
scrive la stessa Corte dei Conti. 
Riguardo alle spese correnti ana-
lizzate nei Comuni prima e dopo 
la costituzione delle Unioni, “si 
assiste ad una crescita della spesa 
totale per entrambe le categorie di 
enti, che non sembra in linea con 
la fi nalità di risparmio di spesa”. 
E, rispetto al personale ed ad alcu-
ne funzioni amministrative: ” … 
se la spesa dei Comuni evidenzia 
risparmi quasi in tutte le funzioni 
(cedute) questi sono totalmente as-
sorbiti dalle spese sostenute dalle 
Unioni…che di fatto superano, in 
alcuni casi in maniera notevole, le 
diminuzioni conseguite dai Comu-
ni”. Ancora rispetto alla spesa so-
stenuta dai Comuni e dalle Unioni 
per prestazione di servizi: “supera 
sempre, per qualsiasi funzione, il 
valore delle spese che i Comuni 
sostenevano prima dell’istituzione 
delle Unioni”.
Pertanto, risulta ancora attuale l’in-
terrogativo se l’Unione dei Comuni 
è davvero la soluzione alla stabiliz-
zazione fi nanziaria.

L’UNIONE DEI COMUNI: 
LA SOLUZIONE 
ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA?
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Il 26 Giugno 2015, con un incon-
tro pubblico presso la Sala Poli-
funzionale del Comune di Faeto,  
si è concluso il progetto “Daph-
ne”Horticultural Therapy che ha 
visto coinvolti il Comune di Faeto, 
capofi la, il comune di Castelluccio 
Valmaggiore, il comune di Celle di 
San Vito, l’Ambito Sociale di Troia 
e la Regione Puglia.
Il progetto, rientrante nel P.S.R. 
2007/2013 Fondo F.E.A.R.S. - ASSE 
III - MIS. 321 A 1.b “Servizio di uti-
lità sociale a carattere innovativo 
riguardante l’integrazione e l’inclu-
sione sociale”, è stato curato dalla 
Cooperativa Sociale Keres Onlus  e 
con il partenariato di  Ecolforest.

I destinatari del progetto, così 
come previsto dal bando, sono stati 
soggetti maggiorenni, dai 20 ai 53 
anni, che “presentano problemati-
che psicopatologiche o che vivono 
situazioni di disagio economico e 
di isolamento sociale” residenti nei 
Comuni.
I 10 utenti sono stati impegnati 
nel progetto per 250 giorni con un 
monte ore di 25 ore settimanali.
Ogni progetto riabilitativo, nato 

dall’esigenza di portare il soggetto 
a rendersi il più autonomo possibi-
le e, a rafforzarne l’autostima, è sta-
to guidato da un'equipe altamente 
professionalizzata: un Coordina-
tore, un Coordinatore Agronomo 
Forestale, un Coordinatore Psico-
logo, n. 3 Educatori Professionali, 
n. 5 Tutor, coordinati dall'Agrono-
mo Forestale, n. 2 Operatori con 

compiti di gestione e sostegno alle 
attività progettuali. Le fi nalità del 
progetto “Daphne”Horticultural 
Therapy volte all’acquisizione di 
abilità, autonomia, competenze, re-
cupero e valorizzazione delle parti 
sane dell’individuo, sono state at-
tuate attraverso lezioni ed attività.
Le lezioni interattive hanno avuto 

“DAPHNE” HORTICULTURAL THERAPY
COME COLTIVARE LA FELICITÀ, 
COLTIVANDO LA TERRA

come tematica l'ambiente, la fl ora 
e la fauna tipiche del territorio fa-
etano, cui hanno fatto seguito delle 
attività decorative e manipolative 
con materiali naturali e riciclati. 

Particolarmente stimolante per gli 
utenti, le attività con le scuole, dove 
tutti sono stati chiamati a organiz-
zare momenti didattico-naturalisti-
ci diversifi cando, in base all'età dei 
bambini, il piano ludico-formativo 
offerto.
Importanti anche per le ricadute 
sul territorio, le attività lavorative 
di riqualifi cazione ambientale e 

manutenzione del verde pubblico, 
in particolare presso aree ad uso 
della collettività: il pagliaio di Fae-
to, il giardino della scuola di Faeto, 
l’Orto Botanico Forestale, la Fonta-
na del Piscero, il Piano delle Noci.

Importo complessivo fi nanziato:
€ 66.000,00
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OPERE FINANZIATE 
CON P.O. FESR 
Casa del Capitanio “Museo Civico”
Sono in corso i lavori di “Interventi 
di riqualifi cazione e rimodulazione 
funzionale della Casa del Capitanio 
“Museo Civico” nel Comune di Faeto 
(Fg), fi nanziati dal P. O. FESR Puglia 
2007/2013 – Asse IV – Linea 4.2 – Azio-
ne 4.2.1, per un importo complessivo di 
€ 187.941,22. I lavori sono stati realizzati 
dalla Ditta RTI Balacco Lavori edili del 
Comm. Balacco e dell’Ing. Ignazio Ba-
lacco snc, con sede in Molfetta. I lavori 
dovranno essere contabilizzati alla Re-
gione Puglia entro il 30 novembre 2015.

Piazza Largo Ponte
Conclusi i lavori di “Riqualifi cazione 
area urbana nel centro abitato di Faeto 
(Fg)” rientranti nel fi nanziamento P.O. 
FESR 2007-2013 – ASSE VII – LINEA 
INTERVENTO 7.2 AZIONE 7.2.1., che 
ha condotto al rifacimento defi nitivo 
della piazza principale del paese. 
In una nuova veste e con un design con-
temporaneo, Largo Ponte è stata com-
pletamente riqualifi cata. I lavori sono 
stati realizzati dalla Ditta Santoro Rent 
srl, con sede in Pietracatella , per un im-
porto complessivo di € 600.000,00.

Consolidamento area mattatoio
All’interno del P.O. FESR 2007-2013 – 
ASSE II – LINEA INTERVENTO 2.3 
AZIONE 2.3.5. sono stati fi nanziati i 
“Lavori di consolidamento area matta-
toio – Comune di Faeto (Fg)-.
Conclusi da circa un anno tutti i lavori 
che hanno vista impegnata la Ditta GCP 
GLOBAL COSTRUZIONI PAGLIARU-
LO SRL di Vallesaccarda (Av), per un 
importo complessivo di € 1.660.000,00.

Percorso ciclabile
Con determina del Responsabile del II 

settore Tecnico- Ambientale, si è provvedu-
to all’affi damento dei lavori di realizzazione 
di un percorso ciclabile tra il centro urbano 
e l’area naturalistica del Bosco Difesa. I 
lavori rientranti nei fi nanziamenti “POR 
FESR Puglia 2007-2013 ecc. “Interventi per 
lo sviluppo di percorsi di fruizione del ter-
ritorio naturale anche attraverso forme che 
favoriscano intermodalità (percorsi ciclovie) 
tra le aree urbane e territorio rurale”, ormai 
conclusi , sono stati realizzati dalla Ditta 
D’Ambrosca Costruzioni srl di Casal di 
Principe (Ce) per un importo complessivo 
del progetto pari a € 283.977,14.

OPERE FINANZIATE CON P.S.R. FEASR
Piazza G. Rubino “Istituto di ricerca 
e di alta formazione della lingua 
francoprovenzale e del turismo 
enogastronomico”
Al fi ne di istituire un  “Istituto di ricerca e 
di alta formazione della lingua francopro-
venzale e del turismo enogastronomico”, 
nel programma delle opere pubbliche fi nan-
ziato dal P.S.R F.E.A.R.S. PUGLIA 2007-2013 
– ASSE II – MISURA 227- AZIONE 3, sono 
stati previsti i lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento del locale comunale in Piazza 
G. Rubino, sede futura dell’istituto di ricer-
ca e formazione. 
Il progetto si propone di realizzare un cen-
tro di informazione ed accoglienza turistica, 
con l’allestimento di una mediateca ed una 
eno-gastro-biblioteca francoprovenzale. La 
rimodulazione delle risorse a cura del Pat-
to Prospettiva Subappennino ha stabilito 
un importo pari a € 100.000,00 per i lavori 
realizzati dalla Ditta Costruzioni Generali 
srl uninominale Largo Torre, 1 Castelluccio 
Valmaggiore. 

Parco avventura e percorso vita
All’interno degli interventi in favore delle 
opere pubbliche sono stati inseriti i lavori 
di valorizzazione turistico-ricreativa dei 
boschi nell’area Bosco Difesa, destinata alla 

fruizione turistica. La progettazione dei 
lavori, affi data al consorzio CON. F. A. 
T. , insieme alla realizzazione a cura 
della Ditta Vetrano Salvatore di Napoli, 
hanno prodotto il “parco avventura” e 
il “percorso vita” per un importo com-
plessivo di € 402.865,44.
I fondi utilizzati rientrano nel P.S.R. 
F.E.A.S.R. 2007-2013 – ASSE II – MI-
SURA 227 – AZIONE 3- VALORIZZA-
ZIONE TURISTICO-RICREATIVA DEI 
BOSCHI. 
Ad oggi, sono stati banditi due avvi-
si per l’affi damento della gestione del 
parco, ma purtroppo, le gare non hanno 
prodotto risultati, non essendo perve-
nuta alcuna candidatura. Ad oggi, è in-
tenzione dell’Amministrazione Comu-
nale attivarsi per un rapido, immediato 
affi damento.

Percorso naturalistico didattico 
Con i fondi P.S.R. F.E.A.S.R. 2007-2013 – 
ASSE II – MISURA 227 – AZIONE 3- è 
stato realizzato, sempre nel Bosco Dife-
sa, un percorso naturalistico – didattico 
a cura della Ditta Soc. Coop. Sociale arl 
M.D.M. Onlus con sede legale in Voltu-
rara Appula (Fg). L’importo complessi-
vo del progetto è di € 88.513,63.

Interventi di gestione selvicolturali 
All’interno del Bosco Comunale sono 
stati realizzati diversi interventi volti 
alla prevenzione degli incendi. In parti-
colare con i fondi P.S.R. F.E.A.S.R. 2007-
2013 – ASSE II – MISURA 226 – AZIO-
NE 1-, sono stati fi nanziati gli interventi 
di gestione silvicolturali fi nalizzati alla 
prevenzione incendi nel Bosco Difesa 
e nel rimboschimento La Foce. I lavori, 
già completati, sono stati realizzati dalla 
Ditta Soc. Coop. Orsarese arl con sede 
legale in Orsara di Puglia (Fg), per un 
importo complessivo del progetto pari 
a € 153.616,40.

LAVORI IN CORSO
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Sistemazione dei fenomeni franosi 
nel Bosco Difesa
Nell’ambito dei progetti di intervento 
preventivo per scongiurare i fenomeni 
franosi, sono stati previsti i lavori di 
“Ricostituzione del potenziale Forestale 
e interventi preventivi – Sistemazione 
dei fenomeni franosi localizzati nel bo-
sco Difesa con tecniche di ingegneria 
naturalistica – P.S.P. F.E.A.S.R. Puglia 
2007/2013 – Asse II – Misura 226 – 
Azione 4.
L’importo complessivo del progetto 
ammonta a € 136.197,21 ed è stato rea-
lizzato dalla Ditta Puglia Garden srl con 
sede legale in Gravina in Puglia (Ba).

OPERE FINANZIATE 
CON FONDI TERNA
Lavori manutenzione 
edifi cio scolastico
Sono stati affi dati i lavori di manuten-
zione dell’edifi cio scolastico di Faeto 
alla Ditta GLN Lavori Edili – Via De 
Curia, 4 Faeto (Fg), per un importo 
complessivo dell’intervento pari a € 
10.000,00. I fondi impiegati sono quelli 
messi a disposizione dalla Terna spa, in 
seguito alla Convenzione per il poten-
ziamento dell’elettrodotto a 380 kV “Be-
nevento – Foggia” e la nuova stazione a 
380/150 kV nel Comune di Troia.

Ristrutturazione Sede Comunale
Con i fondi messi a disposizione di 
questo Ente da parte della Terna S.p.a., 
sono stati realizzati gli interventi di ma-
nutenzione della sede comunale. Erano, 
infatti, diverse decine di anni che non si 
procedeva alla manutenzione della casa 
comunale. Quest’anno, si è provveduto 
ad intervenire sul fabbricato al piano 
terra, al 1^ piano ed al 2^ piano, com-
preso vano scala e tetto. 
I lavori per complessivi 15.000,00€  sono 
stati realizzati dalla Ditta Nevicom Via 
Aldo Moro, 13 Faeto (Fg). 

Lavori di manutenzione strade interne
Anche alcuni lavori di manutenzione 
delle strade interne sono stati realizza-
ti con i fondi messi a disposizione dal-
la Terna s.p.a in favore del Comune di 
Faeto. 
Nello specifi co, sono state realizzate con 
fondi Terna le seguenti strade e scalinate: 
scalinate di Via Prof. De Girolamo, Via 
dei Poeti, Via Campo Argaria; strade e si-
stemazione caditoie di Via Martiri di Via 
Fani, Via Mastri. La Ditta che ha eseguito 
i lavori per un importo complessivo del 
progetto pari a € 70.000,00, è stata la ditta 

Di Stefano Alberto, Via De Cristoforis, Faeto 
(Fg).

Manutenzione Caserma Carabinieri
I lavori di manutenzione all’immobile Ca-
serma dei Carabinieri di Faeto, sono stati 
realizzati con i fondi Terna spa. I lavori in 
economia sono stati affi dati alla Ditta Im-
bimbo Leonardo – Largo San Bartolomeo, 
10 – Greci (Av), per un importo complessivo 
dell’intervento pari a € 10.000,00.

Lavori di manutenzione all’interno 
del Villaggio San Leonardo 
I fondi Terna hanno fi nanziato anche diversi 
lavori all’interno del Villaggio turistico San 
Leonardo, realizzati dalla Ditta MA. CAR 
Service Soc. Coop. – Viale delle Ginestre, 14 
– Villaggio San Leonardo – Faeto (Fg), per 
un importo complessivo di e 20.000,00.

INTERVENTI FINANZIATI CON 
MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI

Sistemazione relitto Via Prof. De Girolamo
Con i residui dei muti contratti con la Cassa 
Depositi e Prestiti, sono stati realizzati i la-
vori di sistemazione del relitto di Via Prof. 
De Girolamo, per un importo complessivo 
di € 14.650,46. I lavori affi dati alla Ditta Di 
Stefano Alberto Via De Cristoforis, 4 – Faeto 
(Fg), poiché realizzati in economia,  hanno 
garantito anche la fornitura di una fontana, 
con acqua potabile, installata nell’area e la 
realizzazione di una rete elettrica.

Pubblica illuminazione del centro urbano 
e del Villaggio San Leonardo
Vista l’urgenza di un intervento di manu-
tenzione della pubblica illuminazione del 
centro urbano e del Villaggio San Leonardo 
da parte di Enel Sole, la società che gestisce 
l’impianto di pubblica illuminazione sia a 
Faeto cha al Villaggio San Leonardo, con 
determinazione del Responsabile del II set-
tore – tecnico –ambientale, si è provveduto 
a richiedere tale manutenzione per i due 
centri urbani.
L’importo dei lavori, già liquidato alla Enel 
Sole, ammonta a  € 29.827,33  così giusti-
fi cato: € 26.803,39 quale canone servizio 
luce consip 9 anni luglio-settembre 2015 e 
€ 3.023,94 per lavori extra-canone, debita-
mente autorizzati eseguiti presso il Villag-
gio San Leonardo. 

Cimitero 
A breve saranno conclusi, i lavori per le ope-
re di contenimento dei dissesti idrogeologici 
nel centro abitato zona Cimitero.
Il fi nanziamento dei lavori è stato garantito 

dall’Accordo di Programma fi nalizzato 
alla programmazione ed al fi nanzia-
mento di interventi urgenti e prioritari 
per la mitigazione del rischio idrogeo-
logico. 
La Ditta che sta eseguendo i lavori è: 
Iandolo Costruzioni s.r.l. di Monteforte 
Irpino (Av) per un importo complessivo 
pari € 800.000,00. 

Le Centrali Uniche di Committenza. 
Slittata al 1° novembre l’entrata in 
vigore della normativa 
E’ stato ulteriormente prorogato il ter-
mine di entrata in vigore della normati-
va sulle Centrali Uniche di Committen-
za per la contrattazione di lavori, servizi 
e forniture da parte dei Comuni non 
capoluogo. La proroga ha fatto slittare i 
termini previsti dal 1° settembre 2015 al 
1° novembre 2015.  
L’estensione del termine è stata pub-
blicato sulla Gazzetta Uffi ciale del 15 
luglio 2015 con la legge n. 107/2015, ri-
forma della scuola, che i prevede anche 
(art. 1, comma 169) il rinvio al 1º novem-
bre 2015 dell’entrata in vigore della di-
sciplina (introdotta dal d.l. n. 90/2014) 
dell’obbligo di contrattazione mediante 
Centrale unica di committenza per i Co-
muni non capoluogo.
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Iwajla Klinke, 
fotografa tedesca di fama 
internazionale a Faeto, 
per fotografare i nostri Giudei

E’ stata ospite nel nostro Comune, 
Giovedì Santo 2 aprile 2015, la fo-
tografa tedesca di fama internazio-
nale Iwajla Klinke per fotografare i 
nostri “Giudei”, fi gure tradizionali 
del rito Pasquale faetano. 
Chi sono di Giudei? I giudei, con il 
loro costume, raffi gurano, secondo 
tradizione, i soldati romani. Note-
vole curiosità da parte della foto-
grafa Klinke, ha suscitato proprio 
l’equipaggiamento di queste fi gure: 
elmo e corazza dipinti con motivi 
fl oreali e chimerici, sottana bianca 
ricamata e colletto lavorato all’un-
cinetto con sulle spalle uno scialle 
di raso; spada e pugnale stretti in 
vita, mentre impugnano una lancia 
adornata di nastri e fazzoletti colo-
rati, con una coccarda di carta pesta. 
A piedi o a cavallo, il gruppo si af-
fi da ad un capo giudeo che impar-
tisce ordini al suon di una tromba. 
Chi è  Iwajla Klinke? è nata nel 1976 
a Greifswal (ex Germania dell’Est), 
ha studiato Scienze Politiche, Storia 
dell’Arte, Cultura Ebraica e Islami-
ca presso la Freie Universitaet di 

Berlino. E’ fotografa e  fi lm-maker e 
vive a Berlino. Ha lavorato per anni 
come giornalista freelance prima di 
realizzare il suo primo fi lm Mosco-
biye nel 2004. Il suo secondo fi lm 
dal titolo The Raging Grannies Anti 
Occupation Club (Il club antioccu-
pazione delle nonnine infuriate) 
realizzato nel 2007 ha ricevuto il 
plauso della critica e selezionato per 
la 34° edizione Mostra Internacional 
De Cinema di San Paolo in Brasi-
le. Negli ultimi anni Iwajla Klinke si 
è dedicata, con grande successo di 
pubblico e di critica, alla fotografi a 
presentando i suoi lavori in mostre 
collettive e personali in Europa. 
L’artista ha presentato la sua prima 
mostra in Italia presso la Galleria 
PrimoPiano di Napoli.

Intervista a Iwajla Klinke
Fisico asciutto, aspetto mascolino 
che la fanno sembrare ancora più 
giovane della sua età, occhi blu in-
tenso che esprimono tutta la fragi-
lità dell’artista. Si presenta palese-
mente agitata ed in apprensione per 
il lavoro che la sta aspettando. Le 
chiedo perché mai un’artista come 
lei dovesse sentirsi in ansia per una 
foto. Mi risponde che è sempre così 
ogni volta. Le chiedo se ha pranzato 

e mi risponde che non mangia mai 
prima degli scatti: ha lo stomaco 
chiuso e vuole incontrare al più pre-
sto i Giudei.
L’arrivo di Iwajla Klinke a Faeto era 
stato annunciato da diverse e-mail 
e contatti telefonici. Solitamente, 
quando si parla di artisti, di lavori 
che vedono una parte di noi o del-
la nostra storia che diventa oggetto 
dell’arte, si crea una sorta di sospet-
to e, nel contempo, interesse per 
quella cosa che fi no ad allora risul-
tava poco attraente. I Giudei, nella 
nostra cultura hanno suscitato sì 
interesse, ma mai avevamo pensato 
a Loro come ad un’opera d’arte. E, 
di improvviso arriva una giovane 
artista di fama internazionale ad ac-
cendere i rifl ettori  e a condividere 
con il mondo intero un personaggio 
che appartiene solo a noi, come il 
“giudeo”. 
Al cospetto dell’artista, tuttavia,  la 
prima sensazione è la cautela con 
cui si avvicina a questi personaggi e 
l’ansia di trovare subito un contatto 
con il soggetto da fotografare.
Iwajla, infatti, dopo aver allestito lo 
scenario per poter scattare le foto 
(ricordo che scatta le foto con sullo 
sfondo un telo nero), ho voluto resta-
re da sola con il singolo giudeo per 
instaurare una sorta di dialettica fo-
tografo/soggetto.
L’attesa non è stata così lunga: ci 
sono volute meno di due ore per 
fotografare tutti i giudei, uno alla 
volta, singolarmente.
Quando ha riposto il telo nel suo 
zaino e solo dopo aver spento la sua 
macchinetta, gli occhi blu intenso 
hanno ripreso a vivere.
Finita l’agitazione, Iwajla si è con-
cessa qualche minuto di pausa par-
tecipando alla processione e subito 
dopo un panino veloce. Proprio a 
tavola, la Klinke si è concessa a noi, 
raccontandoci un po’ di lei.
Allora Iwajla, come hai conosciuto 
i Giudei?

I “GIUDEI”: SCATTI D’AUTORE A FAETO
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Navigando in internet. Mentre facevo 
una ricerca sul web fi nalizzata ad un 
progetto condiviso con altri artisti, mi 
sono imbattuta in questa fi gura che mi 
ha letteralmente folgorata. Giravo così 
tra i vari siti ed ho scoperto questa fi gu-
ra così colorata.
Cosa ti ha colpito maggiormente?
I colori. Tutti i colori dei pezzi che com-
pongono questa fi gura. Tuttavia, non 
sono solo i colori, è tutto l’equipaggia-
mento, è l’elmo, è la corazza. L’impat-
to che ha avuto su di me la visione dei 
“Giudei” è stato istantaneo, immediato. 
Ne ho visti di “soldati” durante le mie 
ricerche, ma i vostri “Giudei” mi hanno 
colpito nel profondo”.

Guardando i suoi scatti, ho notato 
che fotografa maggiormente fi gu-
re dei riti della Settimana Santa o 
del Carnevale: perché è particolar-
mente attratta da “travestimenti” 
di questo tipo?
Si. Il mio lavoro rientra in un progetto in-
ternazionale. Sto lavorando a questo pro-
getto da tre anni: scatto foto ai fi guranti 
della Settimana Santa. Siamo un gruppo 
di artisti di tutto il mondo che lavora sui 
riti della Settimana Santa e anche sul 
Carnevale. E’ proprio nei travestimenti 
che si esprime maggiormente il dualismo 
uomo-donna. Pensate al Carnevale nelle 

epoche passate: spesso l’uomo si vestiva 
da donna e la donna da uomo (a Voi Fae-
tani, ricorda qualcosa, questo?). E pensa-
te al dualismo vita-morte, alla primavera 
che vince sull’inverno ed alla Pasqua che 
chiude, “uccide” l’invero per aprirsi alla 
primavera. 
I suoi scatti sono realizzati con 
un drappo nero che fa da sfondo: 
perché ha scelto dei fotografare in 
questo modo?
Perché il nero sullo sfondo mi mette di-
rettamente ed esclusivamente in contat-
to con il soggetto e lo fa anche con chi 
osserva dopo le mie foto.
A vedere le sue foto, sembra che 
abbiano una luce “rifl essa”: si ser-
ve di strumenti  del mestiere o si 
tratta esclusivamente di luce natu-
rale? oppure le foto vengono ritoc-
cate al computer?
No, nessuno strumento in particolare e 
nessun ritocco al computer: è solo luce 
naturale. Cerco di cogliere la luce più 
giusta nello scatto migliore. 
Lei è anche giornalista freelance, 
tra la parola e l’immagine con cosa 
riesce ad esprimersi meglio, cosa le 
consente di raccontare meglio?
L’immagine. Sicuramente l’immagine, 
perché questa non è mediata. Non è ela-
borata dalla parola, ma arriva immedia-
tamente a chi la osserva.
Ha studiato Scienze Politiche, Sto-
ria dell’Arte, ma anche Cultura 
Ebraica e Islamica, posso chieder-
le la sua religione? Cosa ne pensa 
di questo famigerato “terrorismo 
islamico”? 
Sono cattolica, praticante. E soprattutto 
sono per lo spirito unifi cante delle reli-
gioni. Non posso credere che una reli-
gione abbia uno scopo diverso dall’uni-
re. La professione della religione di per 
sé è un momento unifi cante, di condi-
visione e non deve essere diversamente.
E’ nata nell’ex Germania dell’Est; 
io stessa ricordo l’evento della ca-
duta del muro di Berlino, cosa ci 
racconta lei, da bambina-protago-
nista, di un evento di tale portata 
storica.
Lo ricordo benissimo. Mia madre era 
insegnante delle scuole elementari e 

mi raccontava di famiglie e di bambini 
talmente poveri che non avevano di che 
nutrirsi. Sono stati anni duri quelli per 
la Germania dell’Est e restano ricordi 
drammatici nelle nostre memorie.
So che arriva dalla Sicilia ed ha 
avuto poco tempo per conoscere 
il nostro piccolo comune, ma mi 
piacerebbe sapere la sua prima im-
pressione su Faeto, cosa ne pensa? 
E’ bellissimo. E’ un bellissimo paese. 
Mentre salivo in autobus su per queste 
curve, ho notato la smisurata forza della 
natura che si manifesta in queste mon-
tagne e in questa fl ora straordinaria.

Il tempo a nostra disposizione è 
scaduto, perché è in partenza l’au-
tobus che riporterà Iwajla a Fog-
gia, dove l’attende il treno per la 
Calabria. Il suo giro alla ricerca di 
“personaggi” ricomincia. Prima di 
salire sull’autobus, le chiediamo 
quando saranno “pronte” le foto. 
Ci risponde che ha bisogno almeno 
di un paio di mesi per elaborare la 
scelta. “La scelta di cosa?” – le chie-
diamo. “Della foto che sarà la mia 
opera d’arte”- ci risponde. E ancora: 
Vuoi dire che di tutte le foto che hai 
scattato ne sceglierai solo una? “Si, 
sceglierò solo una foto”. “E le altre, 
le darai a noi” - le chiedo con fare 
“compassionevole”. E lei mi sbalor-
disce con questa risposta: “No, le al-
tre saranno cestinate: solo una sarà 
la mia opera d’arte, perché le opere 
d’arte sono uniche”. Iwajla Klinke si 
è smentita inviandoci ben due opere 
d’arte. Dopo mesi e mesi di attesa, 
il  13 novembre mi ha fatto avere le 
foto selezionate, le sue opere d’arte 
“Giudei di Faeto” che saranno pub-
blicate sul prossimo numero.
Grazie Iwajla
Un ringraziamento speciale ai nostri 
Giudei che si sono resi disponibili 
per le foto: Spinelli Mario, Giannini 
Giuseppe, Perrini Leonardo, Spinelli 
Vincenzo, Tangi Antonio. Grazie an-
che ad Incoronata Di Stefano, Enza 
Sacco, Antonio Gallucci e Sara Riccio 
per la preziosa collaborazione. 

Anna Moreno
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Al fi ne migliorare il rapporto tra 
pubblica Amministrazione e i cit-
tadini e, per offrire migliori servizi 
all’utenza, l’Amministrazione Co-
munale ha reso disponibili online, 
sul proprio sito internet una serie di 
funzionalità, grazie alle quali ogni 
cittadino/impresa, potrà in qualun-
que momento, anche dalla propria 
abitazione o dal proprio uffi cio, ef-
fettuare le seguenti operazioni me-
diante una semplice connessione ad 
internet:
• Verifi care la propria posizione 
anagrafi ca e quella del proprio nu-
cleo familiare [Accesso Riservato];
• Consultare i dati statistici relativi 
alla popolazione residente (statisti-
che numeriche per via, fascia di età 
e cittadinanza) [Accesso Libero];
• Creare e stampare le principali au-
tocertifi cazioni, senza dover inserire 
alcuna informazione (le autocertifi -
cazioni sono automaticamente ge-
nerate sulla base dei dati presenti 
nell’anagrafe della popolazione re-
sidente ed aire) [Accesso Riservato];
• Richiedere online certifi cati ana-
grafi ci con possibilità di spedizione 
postale o ritiro presso l’uffi cio [Ac-
cesso Riservato];
• Visualizzare i dati fi scali riguardan-
ti IMU, e TA.RI [Accesso Riservato];

• Visualizzare i dati del bilancio di 
previsione e del bilancio consuntivo 
[Accesso Libero];
• Verifi care la propria posizione cre-
ditoria verso l’Ente (fatture emesse, 

SERVIZI ONLINE
PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO
ED ALLE IMPRESE

stato del pagamento) [Accesso Ri-
servato];
• Consultare gli estremi delle pro-
prie pratiche e l’uffi cio di assegna-
zione [Accesso Riservato];
• Consultare e stampare gli atti in 
pubblicazione all’albo pretorio 
del Comune [Accesso Libero].
L’accesso ad alcuni dei servizi è na-
turalmente vincolato da un codice 
di accesso e da una password per-
sonale, onde tutelare la riservatezza 
dei dati. 
I cittadini, le imprese e gli Enti inte-
ressati a tale servizio possono rivol-
gersi presso il Comune, muniti del 
documento di identità e del codice 
fi scale, per il rilascio dei codici di 
accesso.
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La legge di stabilità 2014  (l. 27 dicem-
bre 2013 n. 147 art. 1 commi da 641 a 
668) a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
ha istituito in tutti i comuni del ter-
ritorio nazionale, la Tassa sui Rifi uti 
– TA.RI, destinata alla copertura dei 
costi relativi al servizio di raccolta e 
gestione dei rifi uti solidi urbani e di 
quelli assimilati avviati allo smalti-
mento. Il nuovo tributo sostituisce il 
precedente tributo sui rifi uti e servizi 
(TARSU/TIA/TARES). Il presup-
posto impositivo della TA.RI (che 
insieme ad IMU e TASI compone 
l’imposta unica comunale denomina-
ta IUC) è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o di aree sco-
perte, a qualsiasi uso adibite, suscet-
tibili di produrre rifi uti urbani, come 
disciplinato dal relativo Regolamento 
Comunale approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 20 del 
30.09.2014. Questo Comune, con de-
liberazione di Consiglio Comunale n. 
31 del 06/08/2015, ha approvato le 
tariffe TA.RI per l’anno 2015, tenendo 
conto del costo del servizio quanti-
fi cato nel Piano Finanziario TA.RI e 
del minor gettito derivante dalle ri-
duzioni e agevolazioni previste dal 
regolamento. Anche per quest’anno, 
il Comune di Faeto, utilizzerà le risor-
se indicate dalla delibera C. C. n. 33 
del 08/11/2012 per il contenimento 
delle tariffe TA.RI 2015; pertanto, il 
versamento della tassa dovrà essere 
effettuato tramite i modelli di paga-
mento F24 precompilati, inviati dal 
Comune con le seguenti scadenze: 
Rata n. 1 scadenza 31/10/2015; Rata 
n. 2 scadenza: 01/02/2016. E’ pos-
sibile effettuare il versamento del 
dovuto anche in unica soluzione, 
pagando contestualmente i model-
li di pagamento F24 delle due rate. 
Il pagamento potrà essere eseguito 
presso qualsiasi sportello bancario, 

postale, senza alcun addebito o com-
missione. I contribuenti non residenti 
nel territorio italiano, nel caso in cui 
non fosse possibile utilizzare il mo-
dello F24, possono provvedere al 
versamento tramite bonifi co bancario 
utilizzando le seguenti coordinate: 
IT72H0760115700000013384714 – 
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX. 
Copia del bonifi co deve essere inol-
trata al Comune via e-mail: tributi@
comune.faeto.fg.it, fax: 0881973267 
o posta ordinaria: Comune di Faeto 
– Via Cappella, 1 71020 Faeto (Fg). 
Come causale del versamento, de-
vono essere indicati il Codice Fiscale 
del Contribuente o la Partia Iva, la 
sigla “TA. RI”, indicazione “Comu-
ne di Faeto – D459” il codice tributo 
“3944, l’anno di riferimento “2015” 
e l’indicazione del pagamento “rata 
unica” o della Prima e seconda rata”. 
La risultanza del riepilogo contabile 
degli avvisi di pagamento per l’an-
no 2015, è di complessivi 95.635,19 
(di cui 3.679,56 di addizionale tributo 
provinciale).

LA TA.RI (TASSA 
SUI RIFIUTI),  
PRESUPPOSTI 
E SCADENZE

II rata IMU e TASI 
Entro il 16 dicembre 2015 dovrà esse-
re versata la  II rata IMU e TASI. Sono 
soggetti passivi IMU il proprietario di 
immobili, inclusi i terreni e le aree edi-
fi cabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’atti-
vità dell’impresa, ovvero il titolare di 
diritto reale di usufrutto, uso, abita-
zione, enfi teusi, superfi cie sugli stessi. 
Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il pos-
sessore e il suo nucleo familiare di-
morano abitualmente e risiedono 
anagrafi camente. Sono escluse dal 

TASSE, IMPOSTE 
COMUNALI... 
TUTTE LE 
SCADENZE

pagamento le abitazioni principali e 
pertinenze della stessa, ad eccezione 
di quelle classifi cate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9; sono inoltre esclusi 
dal pagamento i fabbricati rurali ad 
uso strumentale. Sono altresì esclusi 
dal pagamento, i terreni agricoli dei 
comuni montani, mentre nei comuni 
parzialmente montani sono esclusi 
dal pagamento solo i terreni agricoli 
posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli o dati 
in locazione o comodato ad altri col-
tivatori diretti o imprenditori agrico-
li. Il Comune di Faeto è classifi cato 
totalmente montano. Il pagamento 
“IMU” è effettuato in 2 rate: - la pri-
ma rata di acconto 50%, entro il 16 
giugno, la seconda rata, a conguaglio, 
entro il 16 dicembre utilizzando, per 
il calcolo, le aliquote che il Comune 
ha stabilito con l’approvazione del 
bilancio di previsione anno 2015. Tali 
aliquote sono rimaste invariate: Uni-
tà immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze (ca-
tegorie catastali A/1, A/8 e A/9) con 
detrazione di € 200,00, al  4,0 %; aree 
edifi cabili 7,6%;  Immobili del gruppo 
“D” (soggetti al provento statale dello 
7,6 %. È disponibile sul sito internet 
comunale (all’indirizzo http://www.
comune.faeto.fg.it) un applicativo 
che riporta ogni utile informazione 
ed agevola il contribuente nel calco-
lo dell’imposta dovuta. Viene altresì 
messo a disposizione il modello F24, 
compilabile e stampabile on-line. 

Canoni idrici
Entro la fi ne del 2015,  sono in sca-
denza anche i canoni idrici annualità 
2014. Al fi ne di allineare il pagamento 
dei canoni idrici all’anno di compe-
tenza, saranno inviati i bollettini re-
lativi all’annualità 2015 e 2016 entro il 
31 dicembre 2016.
Per verifi care la propria posizione, 
per informazioni, chiarimenti e con-
sulenza, sono a disposizione gli Uffi ci 
Comunali preposti. Uffi cio Tributi: 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09:30 alle ore 13:00, presso la 
sede comunale.
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Grande successo di pubblico per la 
34^ edizione della sagra del maiale 
nero di Faeto. Nonostante la neve 
ed il freddo pungente, migliaia di 
escursionisti ed avventori da tutta 
la Puglia e dalle Regioni limitrofe 
hanno preso d’assalto il borgo fran-
coprovenzale arroccato sui Monti 
Dauni. 
A Faeto, tutto parte dal maiale, e 
molto deve a questo animale, la 
fama del piccolo comune a 866 mt 
s.l.m., detto “il paese del prosciutto 
ed il paese del maiale nero”.
Per la 34° edizione, il Comune di 
Faeto, in collaborazione con l’Asso-
ciazione La Bella Età, ha offerto una 
straordinaria occasione di promo-
zione del territorio.
Grande spettacolo del comico tar-
gato Made in Sud Santino Caravella 
il precario e Pesca di benefi cenza 
organizzata dalla locale Parrocchia 
del SS. Salvatore.
Il momento cruciale di tutta la gior-

FAETO. 
34^ SAGRA DEL MAIALE NERO.
UN SUCCESSO CHE SI RINNOVA.

nata, tuttavia, resta sicuramente 
la depilazione del maiale nero, a 
cura degli esperti del Salumifi -
cio-Allevamento del maiale nero 
“Moreno”, che con maestria hanno 
mostrato alla gremita platea come 
avviene una fase della macellazio-
ne del maiale. 
Alla appuntamento, immancabile, 
la degustazione del soffritto di ma-
iale, sapientemente preparata con 
maiale, peperoni sottoaceto e pata-
te, senza dimenticare di accompa-
gnare la pietanza con una bella fetta 
di panùnte. 
Grande compiacimento per la riu-
scita dell’evento ha manifestato il 

primo cittadino: “Siamo molto fe-
lici che Faeto e la sagra del maiale 
continui ad attirare ancora così tanti 
curiosi. Abbiamo dimostrato, anco-
ra una volta, che la tradizione e la 
tutela della cultura locale non pas-
sano mai di moda”.
Costo dell’iniziativa: € 5.000,00

Chi si aspettava scorpacciate 
di pane e prosciutto sorseg-
giando acqua di sorgente, 
sotto la frescura degli alberi 
….con musica e animazione, 
sicuramente non è rimasto de-
luso. 
Con la 54^ sagra del prosciut-
to di Faeto,  si sono ripetuti 
tutti i rituali: gita fuori porta e 
pic nic nel bosco con prosciut-
to prelibato di Faeto e pane di 
montagna.
Complice la canicola di quei 
giorni, infatti, diversi escur-
sionisti, hanno risalito la pia-
nura verso i nostri Monti per 
trovarvi refrigerio, all’ombra 
del secolare bosco comunale 
di Faeto. L’evento organizzato 
dall’A.S.A. Spettacoli, ha visto 
una ricca animazione per tut-
ta la giornata e fi no a sera con 
musica e dj, nel pomeriggio, 
cabaret con Enzo Sarcina.
Costo dell’iniziativa: € 5.000,00

Faeto: 
54^ edizione 
della Sagra 
del prosciutto
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In seguito all’avviso di gara pubblicato per l’affi damento del servizio men-
sa alla scuola di Faeto, mediante procedura aperta con il criterio dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa, è stato affi dato il servizio di refezione 
scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del 
Comune di Faeto. La gara è stata aggiudicata dalla ditta GAM srl Via Fog-
gia km 2.000 di Lucera per gli A.A. S. S 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
per un importo di € 4,29 oltre Iva al 4% a pasto risultante dall’applicazione 
della percentuale unica di ribasso offerto dello 0,25% sull’importo unita-
rio a base di gara e quindi per un importo complessivo presunto pari a 
€ 115.830,00 oltre Iva nella misura di legge per complessivi € 120.463,20. 
Il servizio è fi nanziato con fondi Comunali e per una durata dal 1.10.2015 
al 31.05.2018.
Costo complessivo:  € 120.463,20

AFFIDATO IL SERVIZIO 
DI MENSA SCOLASTICA

In sinergia con la Raccomandazione 
europea del 2013, l’Italia dovrà ga-
rantire ai giovani al di sotto dei 30 
anni un’offerta qualitativamente va-
lida di lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato o tirocinio, en-
tro 4 mesi dall’inizio della disoccu-
pazione o dall’uscita dal sistema d’i-
struzione formale. Per l'attuazione 
di Garanzia Giovani, la ripartizione 
avviene a base regionale e, tale di-
stribuzione dei fondi,  assegna alla 
Puglia un importo di oltre 120 mi-
lioni di euro.
Nei primi giorni di gennaio la Re-
gione Puglia ha uffi cializzato i vari 
attori responsabili di accogliere le ri-
chieste dei giovani e di lavorare con 
loro per essere preparati all’ingresso 
nel mondo lavorativo.
L’ATS Programma Sviluppo è ri-
sultato il primo a livello regionale 

 “IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI”,  
OPPORTUNITÀ PER GIOVANI E IMPRESE

grazie alla presenza nell’associazio-
ne temporanea di scopo di ben 57 
partner e la loro distribuzione sul 
territorio che copre l’intera super-
fi cie pugliese. Il Comune di Faeto, 
in collaborazione con Let’s Work 
2gether, ATS approvata dalla Re-
gione Puglia (AdG P.O. F.S.E. n. 598 
del 23 dicembre 2014, pubblicata su 
BURP n. 177 del 31/12/2014), si at-
tivato sul territorio con un capillare 
servizio informativo e percorsi per-
sonalizzati.

L’incontro sul tema a faeto
Si è svolto a  Faeto venerdì 27 marzo 
2015 alle ore 16.00, presso la Sala Po-
lifunzionale della Scuola di Faeto, 
l’incontro pubblico organizzato dal 
Comune di Faeto e l’ATS Let’s Work 
2gether su “IL PROGRAMMA GA-
RANZIA GIOVANI”,  Youth Gua-
rantee, il Piano Europeo per la lotta 
alla disoccupazione giovanile. 
All’incontro pubblico, volto ad il-
lustrare i servizi attivi, idonei a 
favorire l’approccio al tema dello 
sviluppo di opportunità occupazio-

nali sul territorio regionale, nazio-
nale ed estero, hanno partecipato 
in qualità di relatori ed illustratori 
del programma e delle opportunità 
scaturenti dal programma Garan-
zia Giovani, il Dott. Dario Palma 
- (Sessione Giovani) Direttore Enac 
Puglia, Dott. Fernando De Colellis 
Referente ATS Let’s Work 2gether 
, Dott. Costanzo Cascavilla - (Ses-
sione Imprese) Coordinatore ATS 
Let’s Work 2gether. Numerosissi-
ma la partecipazione di giovani ed 
imprese locali. I partecipanti all’ini-
ziativa e i destinatari dell’iniziativa, 
sono stati giovani tra i 15 e i 29 anni 
residenti a Faeto, non impegnati in 
un’attività lavorativa, né inseriti in 
un corso scolastico o formativo e le 
Imprese operanti sul territorio.
È attivo il nuovo servizio di infor-
mazione e di assistenza per il pro-
gramma. Dal lunedì al venerdì si 
può chiamare il numero 0805405443 
(dalle 10 alle 13) oppure si può uti-
lizzare il form <Richiedi Info> di-
sponibile alla pagina Garanzia Gio-
vani di Sistema Puglia.
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Con l’approvazione del regolamento 
per la tutela e la valorizzazione delle 
attività agroalimentari tradizionali 
locali-Istituzione della De.Co. (De-
nominazione Comunale), Ammini-
strazione Comunale ha inteso raffor-
zare il proprio impegno nell’azione 
di promozione dello sviluppo eco-
nomico-sociale. 
Pur in mancanza di qualsiasi obbli-
go di legge, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di avviare concrete 
iniziative di tutela nel settore delle 
attività agro-alimentari tradizionali 
del  territorio, che costituiscono una 

sicura risorsa di valore economico, 
culturale e turistico. Pertanto, con 
delibera di Consiglio Comunale n. 
29 del 13/11/2014 è stata istituita a 
Faeto, la Denominazione Comunale 
“De.Co.”, con l’obiettivo  di censire, 
valorizzare le risorse del territorio e 
a salvaguardare le peculiarità pro-
duttive locali, rappresentando un 
effi cace strumento di promozione 
dell’immagine del Comune da cui 
possono derivare importanti occa-
sioni di marketing territoriale con ri-
cadute positive sull’intera comunità. 
Sulla base dell’Art. 9 del Regolamen-
to, è stata anche costituita una Com-
missione con un numero minimo  di 
tre membri: presidente il Sindaco ed 
altri 2 componenti, designati dal Sin-
daco, salvo la nomina di almeno un 
membro nominato dalla minoranza 
comunale. Quest’ultima, purtroppo, 
non avendo colto l’importanza della 

DE. CO. FAETO - LA PROMOZIONE 
DELL’ENOGASTRONOMIA PASSA ATTRAVERSO 
LA DENOMINAZIONE COMUNALE

partecipazione, ha dichiarato di non 
voler nominare alcun membro. Per-
tanto, la Commissione, ad oggi risul-
ta così composta: il Sindaco Antonio 
Melillo e due membri Antonio De 

Luca e Ciro Moreno. Sono in cantie-
re segnalazioni d’uffi cio di prodotti 
fortemente distintivi del nostro ter-
ritorio (come il prosciutto di Faeto, 
i fagioli di Faeto ed il maiale nero); 
sarà, tuttavia, inoltrata d’uffi cio an-
che la domanda per sagre eventi e 
manifestazioni, come le nostre due 
famosissime sagre del maiale e del 
prosciutto.
Costo iniziativa: € 0,00

Fervente e gioiosa, la Comunità di 
Faeto ha accolto la Beata Vergine Ma-
ria dell’Incoronata il 21 luglio, dopo 
che la stessa aveva sostato per tre 
giorni presso la Chiesa di S. Caterina 
V. e M. di Celle San Vito.
La comunità dei fedeli della Parroc-
chia del SS Salvatore di Faeto, guidata 
dal Sacerdote Don Antonio Moreno, 
il Sindaco Avv. Antonio Melillo, con 
infi nita devozione, hanno ospitato la 
statua dell’Incoronata, consacrando-
si all’unzione con l’olio benedetto. Il 
pellegrinaggio della Madonna, volu-
to per rianimare e rafforzare la fede 
nel Signore, ha  portato fecondi mo-
menti di preghiera e di catechesi, con 
Sante Messe, previste nei due Comu-
ni francoprovenzali, presiedute da S. 
E. Mons. Francesco Zerrillo, Vesco-
vo Emerito della Diocesi di Lucera 
– Troia e dal Rettore del santuario 

don Felice Bruno. Il 25 luglio, alle ore 
18:00, il saluto alla Madonna. A ri-
cordo di questo evento rilevante per 
l’intera Comunità Faetana, al termi-
ne della Santa Messa, il Sindaco ed il 
Sacerdote, hanno scoperto una lapi-
de, collocata presso la Chiesa Madre 
del S.S. Salvatore dedicata alla  Beata 
Vergine Maria dell’Incoronata. Al 
termine, dopo il rinnovo dei voti del-
le Consacrate e l’atto di affi damento 
delle Comunità all’Incoronata, il si-
mulacro è ripartito per il Santuario. 
Il 31 luglio, poi, il pellegrinaggio di 
ringraziamento delle due Comunità 
alla Basilica Santuario “Madre di Dio 
Incoronata” di Foggia. Il Comune di 
Faeto, quale Comunità ospitante la 
Madonna dell’Incoronata ha versato 
un contributo spese alla Parrocchia, 
pari a € 1.000,00.
Costo dell’iniziativa: € 1.000,00

LA B. V. M. 
DELL’INCORONATA 
IN VISITA ALLE 
COMUNITÀ 
FRANCOPROVENZALI 
DI FAETO 
E CELLE SAN VITO
Dopo 60 anni il ritorno 
della Vergine Maria 
dell’Incoronata tra le vie 
dei due borghi montani
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LA PALESTRA COMUNALE  APERTA A TUTTI
Finalmente a Faeto, la palestra co-
munale è fruibile anche in orario ex-
tra scolastico, consentendo l’accesso 
agli adulti ed ai bambini.
Con delibera di Giunta n. 71 del 
24/09/2015, è stata concessa all’As-
sociazione Sportiva Asd Polisporti-
va Juvenilia Scioscia l’uso dei locali 
dell’Istituto scolastico “Don Mauri-
lio De Rosa” per lo svolgimento di 
attività sportive dal 1 ottobre 2015 al 
30 giugno 2016, nei giorni di marte-
dì e giovedì.
Le attività che si svolgono all’inter-
no sono divise per fasce di età: per 

i più piccoli sono riservati corsi di 
avviamento allo sport e judo, men-
tre, per gli adulti, sono disponibili 
diversi corsi con varie discipline. 

L’associazione Juvenilia Scioscia, 
come si legge nella delibera, prov-
vede alle spese di pulizia, alle spe-
se connesse all’uso dei locali, del-
le attrezzature, ed alle spese per 
l’impiego dei servizi strumentali, 
quantifi cate in simboliche € 10,00 
mensili, agli oneri per il personale 
necessario per lo svolgimento del-
le attività, alla responsabilità civile 

e patrimoniale per danni a perso-
ne ed a cose, derivanti dall’utilizzo 
delle strutture stesse, esonerando il 
comune da qualsiasi responsabilità. 
Suddetta associazione, inoltre, è sta-
ta chiamata a versare una cauzione 
di € 500,00.
“E’ una grande occasione questa 
– ha dichiarato il sindaco Melillo- 
per tutti, poiché con diverse propo-
ste, il personale dell’associazione 
Juvenilia, altamente competente, 
mette a disposizione tutta la sua 
professionalità al servizio della no-
stra Comunità”.

Aveva annunciato la sua presenza in occasione della cerimonia di chiusura 
dell’Ufi s (26 luglio), ma impegni istituzionali, le hanno impedito di essere 
presente. 
L’euro-parlamentare On. Elena Gentile, da sempre vicina ai piccoli Comuni 
ed alle piccole comunità “Minoranze”, come la nostra, ha partecipato con 
grande devozione alla la processione dell’Assunzione della B. V. Maria (Ma-
donna delle Spighe) che si è snodata per le vie cittadine.
Accolta dall’Amministrazione Comunale, si è trattenuta nel nostro comune 
fi no a tarda serata per dialogare con le realtà del paese, rifl ettere e proporre 
nuove strategie per il nostro territorio.

L’ON. ELENA GENTILE 
IN VISITA A FAETO
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Con Delibera di Giunta n. 87 
del 20/10/2015, è stato con-
cesso gratuitamente l’utilizzo 
degli “Impianti sportivi co-
munali Dott. Michele Galluc-
ci” di Faeto all’Associazione 
ASD Nuova Daunia di Fog-
gia. Il Campo Sportivo curato 
e assistito dalla stessa Asso-
ciazione, sarà lo scenario del 
campionato di 3^ categoria 
anno 2015/2016.  

Concesso 
l’utilizzo degli 
Impianti Sportivi 
alla ASD Nuova 
Daunia di Foggia

La Giunta del Comune di 
Faeto, vista la richiesta del 
Presidente Meola Leonardo, 
ha ritenuto di concedere gra-
tuitamente ed a tempo inde-
terminato, il locale comunale 
adiacente l’Uffi cio Postale (ex 
Pro Loco) all’Associazione 
Onlus sociale “La Bella Età” 
(delibera di Giunta n. 35 del 
06/05/2014), per lo svolgi-
mento delle attività dell’asso-
ciazione.

Concessi 
i locali comunali 
all’associazione 
“la Bella Età”

Come avvenuto per altre realtà as-
sociazionistiche di Faeto, anche la 
Corale Nuova Provenza, usufruisce 
a titolo gratuito ed a tempo indeter-
minato dei locali comunali, e preci-
samente di 1 locale comunale sito in 
Via Gen. Dalla Chiesa al 2^ piano 
(sopra la Asl) per lo svolgimento 
delle attività dell’associazione.
La Giunta del Comune di Faeto, 
con delibera  32 del 30/04/2015, ha 
sottoscritto un contratto con il Pre-
sidente Vito Carosielli, con cui, l’as-
sociazione si impegna a provvedere 
a propria cura e spese, alla pulizia 
ed alla manutenzione ordinaria dei 
locali concessi in comodato, al paga-
mento delle proprie utenze telefoni-
che. Si impegna altresì a tenere in-

PROVE DI CANTO 
PRESSO I LOCALI COMUNALI

denne il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità verso terzi. Eventuali 
migliorie da parte dell’Associazio-
ne potranno essere apportate ai lo-
cali, solo su espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale.
Il Comune, dal canto suo, ha pre-
visto la possibilità di revocare e/o 
sospendere la concessione d’uso 
in favore dell’associazione, qualo-
ra il Comune abbia la necessità di 
avere il bene in disponibilità, o nel 
caso in cui intenda addivenire ad 
una diversa modalità di gestione 
dell’immobile, anche per fi nalità 
pubblico-istituzionali. A carico del 
Comune anche le spese per la for-
nitura di luce, gas ed acqua, quale 
forma di contributo associativo.

Concessi in comodato gratuito 
i locali comunali 
alla “Corale Nuova Provenza” di Faeto

La Giunta Comunale, vista la 
richiesta del Parroco di Faeto 
Sac. Don Antonio Moreno, ha 
ritenuto di concedere gratui-
tamente, i locali comunali in 
Piazza Gen. Dalla Chiesa so-
vrastanti l’ASL per lo svolgi-
mento delle attività pastorali 
e parrocchiali: catechismo, in-
contri formativi, laboratori ed 
attività in genere con funzio-
ne educativa. La Parrocchia si 
impegna a tenere indenne il 
Comune da ogni e qualsiasi re-
sponsabilità verso terzi. Il Co-
mune, dal canto suo, ha pre-
visto la possibilità di revocare 
e/o sospendere la concessione 
d’uso in favore della Parroc-
chia, qualora il Comune abbia 
la necessità di avere il bene in 
disponibilità, o nel caso in cui 
intenda addivenire ad una 
diversa modalità di gestione 
dell’immobile, anche per fi na-
lità pubblico-istituzionali. 

Locali concessi 
alla Parrocchia 
SS Salvatore
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Una folta delegazione di Faetani, 
capeggiata dal sindaco Melillo, è 
partita alla volta di Teramo Merco-
ledì 20 maggio per partecipare al 
Primo Congresso mondiale dei di-
ritti linguistici presso l’Università di 
Teramo. 
L’evento organizzato dall’Associa-
zione LemItalia, l’Università degli 
Studi di Teramo, l’Académie Inter-
nattionale de Droit Linguistique 
con il patrocinio di numerosi Enti 
ed Associazioni di tutela delle mi-
noranze linguistiche, è stata una 
meravigliosa occasione di confronto 
con altre realtà Minoranze linguisti-
che di tutto il territorio Nazionale.

TERAMO. PRIMO CONGRESSO MONDIALE 
DEI DIRITTI LINGUISTICI. TRA GLI OSPITI 
D’ONORE, ANCHE IL NOSTRO COMUNE

Rilevante l’incontro con la Comu-
nità di Guardia Piemontese, mino-
ranza di lingua occitana di origine 
Valdese, con cui il Comune di Faeto 
ha avviato un profi cuo scambio di 
esperienze, con propositi di incontri 
futuri. All’interno del Convegno, a 
cui hanno preso parte le Minoranza 
linguistiche Italiane e Mondiali, il 
Comune di Faeto ha portato come 
omaggio, una degustazione del no-
stro prosciutto, accompagnato dal 
pane di montagna.
Clamoroso il successo della nostra 
iniziativa che ha visto il plauso dei 
partecipanti e dei Docenti convenu-
ti da ogni parte del Mondo.
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Si è svolta a Faeto dal 12 al 26 luglio 
2015 la Seconda edizione dell’U-
niversità Francofona dell’Italia del 
Sud (U.F.I.S.), una scuola estiva di 
corsi di lingua francese per i livelli 
B2 (intermedio) e C1 (avanzato) del 
CECRL, il Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza 
delle lingue.

L’UFIS, promossa dalla Renaissance 
Française in collaborazione con il 
Comune di Faeto, ha visto quest’an-
no la partecipazione di numerosi 
studenti in parte locali (di Faeto, 
Celle di San Vito e Foggia), in parte 
esterni, provenienti da altre regioni 
d’Italia. I corsi di lingua francese 
sono stati tenuti da docenti univer-

sitari madrelingua altamente quali-
fi cati. 
Le due settimane di corso inten sivo 
sono state arricchite da ateliers di te-
atro con spettacolo fi nale, conferen-
ze con relatori di pregio e cineforum 
in lingua francese e si sono conclu-
se con l’esame fi nale di conoscenza 
della lingua e la cerimonia pubblica 
di consegna degli attestati da parte 
della Renaissance Française e del 
Comune di Faeto.
Come per la prima edizione del 
2014, anche stavolta l’UFIS si è av-

valsa di una formula immersiva: 
gli studenti e i docenti provenienti 
da altre regioni sono stati alloggiati 
nelle abitazioni di alcune famiglie di 
Faeto e di Celle di San Vito, in quel-
lo che è ormai divenuto una sorta 
di albergo diffuso francoprovenzale 
più volte promosso in occasione di 
altre manifestazioni, in particolare 
il Convegno internazionale Terze 
Giornate dei Diritti Linguistici svol-
tosi a Faeto nel maggio 2009 e orga-
nizzato dall’Associazione LEM-Ita-
lia in collaborazione con il Comune 
di Faeto e l’Università di Teramo).
L’UFIS è infatti caratterizzata da un 
alto valore aggiunto che solo i con-
testi faetano e cellese possono offri-
re: un’introduzione alla lingua e alla 
cultura francoprovenzale.
Escursioni nei due piccoli comuni e 
in altri cen tri limitrofi  hanno infi ne 
reso l’università estiva un piacevole 
momento di scoperta e di conoscen-
za del territorio e dei sapori della 
Daunia.

A cura dell’Associazione Lem - Italia

UFIS 2015
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Ripercorriamo le tappe 
di questa meravigliosa 
esperienza
La presentazione uffi ciale dei corsi è 
avvenuta presso la Sala della Ruota 
di Palazzo Dogana di Foggia il 9 lu-
glio. Alla Conferenza stampa hanno 
partecipato l’Assessore Provincia-
le Gaetano Cusenza, che ha fatto 
gli onori di casa, il prof. Giovanni 
Agresti coordinatore dell’Ufi s, il 
vice-sindaco del Comune di Faeto 
Giovanni D’Onofrio, la coordina-
trice del Centro Studi Lingua Fran-
coprovenzale Enza Sacco e l’uffi cio 
stampa del Comune di Faeto Anna 
Moreno.

13 luglio: inizio dei corsi immersivi 
di lingua Francese e Francoproven-
zale per principianti e avanzati 

Diversi gli appuntamenti che hanno 
animato le giornate dell’Ufi s: il  16 
luglio alle ore 18:30 presso la sala 
polifunzionale dell’edifi cio scolasti-
co, anche sede dell’Ufi s, si è tenuta 
la conferenza di presentazione del 
contributo all’Archivio Storico di 
Storia Patria di Puglia a cura del 
Prof. Paolo Lopane, membro della 
Società di Storia Patria di Puglia, dal 
titolo “Le propaggini daune delle 
eresie occitaniche”, magistralmente 
moderato dal nostro concittadino 
onorario dott. Duilio Paiano.

Sabato 18 luglio “Giornata Franco-
provenzale”, dedicata alla cultura 
francoprovenzale che ha visto la 
partecipazione della dott. ssa Inco-
ronata Di Stefano ed il prezioso con-
tributo del prof. Pasquale Cacchio, 
grande amatore della nostra cultura 
e attuatore delle attività itineranti 

del Premio Lupo; 
Sempre a Celle di San Vito, giove-
dì 23 luglio alle 18:30, si è svolto 
l’incontro tematico sul centenario 
dell’istituzione de “La Renaissance 
Française” istituzione culturale di 
grande prestigio fondata nel 1915, 
a cura del Presidente Internazionale 
Prof. Denis Fadda, anche ideatore 
dell’UFIS. La Renaissance française, 
ha per missione la valorizzazione 

della cultura francese e francofona, 
la difesa dei valori della francofonia 
nel mondo, la protezione dei patri-
moni e la valorizzazione della crea-
zione artistica.
Dal 23 al 25 luglio: UFIS dei Piccoli, 
l’Ufi s a misura di bambino, con una 
straordinaria partecipazione di più 
di cinquanta piccoli studenti.
Mentre, Venerdì 24 luglio alle ore 
18:30 a  Faeto presso la Sala poli-
funzionale, si è tenuto l’incontro su 
Diversità linguistico-culturale e di-
ritti linguistici, a cura del dott. Pier-
franco Bruni, candidato al Nobel 
per la letteratura, responsabile del 
Progetto Etnie, Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. 
A seguire, il prof. Maurizio Gnerre, 
Università di Napoli “L’Orientale”, 
Professore ordinario di Linguistica 
generale e di Etnolinguistica all’U-
niversità di Napoli L’Orientale, an-
che consulente delle Nazioni Unite 
sui temi delle culture indigene e mi-
noritarie, che ha presentato l’opera 

“99 domande su Diversità linguisti-
ca e diritti linguistici”  a cura di Gio-
vanni Agresti Università di Teramo, 
presente all’evento, e di diversi altri 
autori. Con questa edizione gli au-
tori hanno voluto raccontare a un 
pubblico italiano e internazionale, 
di qualsiasi età  e formazione cultu-
rale, cos’è  la diversità  linguistica e 
perché  vale la pena difenderla. In 
questa occasione, è stata presentata 
in anteprima la bandiera dei Diritti 
linguistici.
Il 25 luglio, poi, alle ore 21:30  pres-
so la piazza di Via Roma, si è svolta 
la conferenza di presentazione del 
romanzo “Come Aria” di Carla 
Evani, scrittrice di origini franco-
provenzali, presentata dal nostro 
Diulio Paiano.

I corsi sono conclusi domenica 26 
luglio, con la proiezione del fi lm do-
cumentario “FAETO” di Gipponi e 
la presentazione delle interviste agli 
abitanti di Faeto e Celle di San Vito a 
cura del prof. Giovanni Agresti.
Successivamente, in maniera so-
lenne, e nella piazza in Via Roma, 
sono stati consegnati gli attestati ai 
corsisti che avevano superato l’esa-
me fi nale. Ottimi i risultati certifi cati 
conseguiti dai corsisti.
Alle ore 19:00, alla presenza delle 
Autorità locali i sindaci delle due 
comunità francoprovenzali di Faeto 
e Celle di San Vito: Antonio Melillo 
e Maria Palma Giannini, dell’idea-
tore dell’Ufi s prof. Denis Fadda, del 
coordinatore prof. Giovanni Agresti 
dell’Università di Teramo, di tut-
ti i docenti madrelingua francese 
e francoprovenzale, gli studenti si 
sono salutati, dandosi appuntamen-
to all’anno prossimo.
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Il - CE.S.LI.F. - Centro Studi della 
Lingua Francoprovenzale nasce 
con lo scopo di preservare a livello 
locale, regionale e nazionale le tra-
dizioni storico-culturali nonché il 
patrimonio letterario ed artistico di 
cui è depositaria la minoranza Fran-
coprovenzale.
E’ fi nanziato dalla Legge Regionale 
n. 5/2012 “Norme per la promozio-
ne e la tutela delle lingue minorita-
rie in Puglia” – annualità 2012 ed è 
stato affi dato con determinazione 
n. 253 del 06/11/2014 e successiva 
convenzione del 25/11/2014 dal  
Comune di Faeto a Patto Consul-
ting Impresa Sociale.
L’idea di base è stata quella di pro-
porre la costituzione di un ‘’Centro 
Studi ‘’ che riprendesse le conoscen-
ze ed i risultati già acquisiti, facendo 
tesoro delle competenze maturate 
in passato e proseguendo nell’atti-
vità di ricerca linguistica e storica 
che si rivela oggi, ancora di più, in-
dispensabile, in una società in conti-
nua evoluzione.
Attraverso il Centro Studi si sono 
realizzate attività di studio, ricer-
ca e diffusione della lingua e della 
cultura Francoprovenzale, nella 
convinzione che esso possa diveni-
re il punto di riferimento per mo-

nitorare, sostenere e promuovere le 
iniziative dirette alla salvaguardia 
delle culture minoritarie e per coor-
dinare anche ulteriori azioni di rac-
colta, catalogazione e divulgazione 
delle particolarità e specifi cità del 
patrimonio linguistico-culturale esi-
stente a servizio degli enti coinvolti, 
fruibili anche ai cittadini.
Nonostante il rinnovato interesse 
di cui gode il Francoprovenzale as-
sieme alle altre lingue minoritarie, e 
gli sforzi delle istituzioni e di molte 
persone di buona volontà, la sua re-
gressione sembra essere un fenome-
no irreversibile e senza soluzione, 
dovuto anche al fattore demografi -
co del borgo.
Il destino del Francoprovenzale è 
nelle mani dei suoi parlanti: avrà 
una chance per sopravvivere fi n-
ché ci saranno persone che avran-
no voglia di parlarlo e soprattutto 
di trasmetterlo da una generazione 
all’altra.
In conclusione, bisogna parlare il 
Francoprovenzale, parlarlo mag-
giormente, farlo vivere parlando.
Noi del  Ce.S.Li.F. speriamo di es-
ser riusciti a fare tutto il possibile 
su quanto espresso in precedenza 
rimanendo nella convinzione che 
il Francoprovenzale è e rimane la 
scommessa per il futuro borgo fae-
tano.

A cura degli operatori del Ce. S. Li.F. 
Antonio Mario Gallucci
Ida Sara Riccio
Coordinatrice del progetto: dott. ssa 
Vincenza Sacco

Costo complessivo del progetto fi nan-
ziato: € 16.000,00 

CE.S.LI.F.
CENTRO STUDI 
DELLA LINGUA 
FRANCOPROVENZALE

La Conferenza 
del celebre Nadir Mura 
presso la scuola 
Don Maurilo De Rosa 
di Faeto 
Mercoledì 4 novembre, pres-
so la sala polifunzionale “Pie-
rino Pavia” della scuola Don 
Maurilio De Rosa di Faeto, si 
è tenuta la conferenza a cura 
del ricercatore, illusionista, 
collaboratore televisivo in 
programmi di ricerca come 
Enigma, il celebre Nadir Mura 
e dello psicologo, esperto in 
ipnosi regressiva dott. Genna-
ro Pepe dal tema “Il Clima sta 
mutando”.

I due relatori, accolti dalla 
scolaresca di Faeto e dai do-
centi, hanno relazionato sui 
mutamenti climatici dovuti 
alla mano dell’uomo e sul de-
stino dell’essere umano.
Grande coinvolgimento da 
parte dei ragazzi, soprattutto 
dei più piccoli che, hanno su-
bissato gli esperti di doman-
de, talvolta anche insidiose.
Il nostro compiacimento per 
attività di questo tipo, rivolte 
ai nostri ragazzi, il futuro del 
Pianeta. 
Costo dell’iniziativa: € 0,00

Il Clima 
sta mutando
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La Provincia di Foggia, la Provincia 
di Taranto e la Grecìa Salentina si 
sono incontrati mercoledì 19 novem-
bre a Foggia, a Palazzo Dogana pres-
so la Sala del Tribunale per discutere 
il tema “Le Lingue Minoritarie in 
Puglia”. L’iniziativa rientrante nel 
Progetto di tutela delle Minoranze 
Linguistiche Storiche fi nanziato ai 
sensi della legge 482/99 e ha visto 
coinvolti diversi attori, primi tra tutti 
i Comuni delle Minoranze Linguisti-
che francoprovenzali e arberesche di 
Capitanata, vale a dire Faeto, Celle 
di San Vito, Casalvecchio di Puglia 
e Chieuti; ma anche la Provincia di 
Foggia, da sempre sensibile al tema 
della tutela delle lingue minoritarie, 
l’Associazione Euromeditarranea 
che si occupa, ormai da anni di at-
tività ed iniziative volte allo studio, 

L’INCONTRO DI TUTTE LE LINGUE MINORITARIE 
DI PUGLIA A PALAZZO DOGANA
Anche Faeto isola linguistica francoprovenzale protagonista dell’evento

alla valorizzazione ed alla tutela 
delle culture cosiddette minoritarie 
e le altre Province della Puglia che 
annoverano nel proprio territorio 
Minoranze Linguistiche ovvero la 
Provincia di Taranto e la Grecìa Sa-
lentina. Sono intervenuti al tavolo 
Francesco Miglio Presidente della 
Provincia di Foggia, Micky De Finis 
Dirigente Servizio Politiche Educa-
tive e Scolastiche della Provincia di 
Foggia, Giuseppe Diella Responsa-
bile progetti Minoranze Linguistiche 
di Capitanata, Ivan Stomeo Presi-
dente dell’Unione dei Comuni della 
Grecìa Salentina, Mariagrazia Casca-
rano Consigliere della Provincia di 
Taranto, Antonio Cocco Coordina-
tore progetto Minoranze Linguisti-
che Euromediterranea, i Sindaci dei 
comuni Minoranze Linguistiche e le 
Comunità Minoranze che, per l’oc-
casione hanno proposto canti, letture 
in lingua, ballate e sfi late con abiti 
tradizionali. Grande curiosità tra gli 
intervenuti per i nostri “Giudei”, 
soldati dalle armature variopinte, 
proposte dalla Comunità di Faeto e 
che rientrano nella tradizione dei riti 
sacri della Pasqua.
“La partecipazione a questo evento ha 

Discovering Puglia Vie e Cammini è il progetto di valorizzazione e fruizione 
dell’offerta turistica territoriale che permette di compiere un viaggio lento tra 
i paesaggi, i borghi, i luoghi di arte e di fede di Puglia. A piedi o in bici lungo 
le vie dei pellegrini, le strade dei crociati e le rotte dei mercanti, alla scoperta 
di territori nascosti. Il progetto è stato promosso e organizzato da Regione 
Puglia e da Pugliapromozione Agenzia Regionale del Turismo. Partner isti-
tuzionali sono il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la 
Conferenza Episcopale Pugliese, l’ANCI Puglia, l’UNPLI/Pro Loco Puglia, e 
l’Associazione Europea delle Vie Francigene. L’iniziativa ha preso avvio, con 
una massiccia campagna pubblicitaria, domenica 20 settembre con il percorso 
partito proprio da Faeto e che conduceva fi no a Troia, passando per l’insedia-
mento romano di Aecae.
Costo dell’iniziativa: € 0,00

sancito ancora una volta, il grande in-
teresse di questa Amministrazione per 
la tutela della cultura francoprovenzale, 
rinnovando la consapevole  convinzione 
che cultura e turismo possono viaggiare 
insieme. E’stata un’occasione straordi-
naria per il nostro piccolo comune”– ha 
fatto sapere il Sindaco di Faeto Antonio 
Melillo-  lodevole – ha  continuato il pri-
mo cittadino è l’interesse della Regione 
Puglia che ha approvato una legge per 

la tutela delle nostre lingue e, altrettanto 
meritorio - conclude il sindaco - è l’im-
pegno della Provincia di Foggia nella 
valorizzazione e tutela delle minoranze 
linguistiche di Capitanata.”
Durante l’incontro è stato presentato 
anche il libro “Le Minoranze Lingui-
stiche in Puglia - Guida turistica e 
culturale”.
Costo della partecipazione all’evento:
€ 0,00

DISCOVERING PUGLIA 
VIE E CAMMINI 2015
FAETO DA SCOPRIRE. 
LENTAMENTE.
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Il resoconto delle iniziative 
per ragazzi e per adulti 
residenti nella Provincia 
di Foggia
I Comuni di Faeto, Celle di San Vito, 
Casalvecchio di Puglia e Chieuti in 
collaborazione con la Provincia 
di Foggia e l’Euromediterranea, 
nell’ambito delle “Azioni fi nanziata 
dalla L. 482/99 per la Tutela delle 
Minoranze Linguistiche Storiche”, 
hanno bandito un concorso fotogra-
fi co, artistico, letterario, dal titolo 
“Ricordi Senza tempo” rivolto ai 
bambini ed hai ragazzi.
Hanno potuto partecipare i giova-
ni dai 9 ai 17 anni residenti nella 
Provincia di Foggia, con un’opera 
inedita in tre diverse categorie: “fo-
tografi a”, “racconto e poesia in lin-
gua”, e “arte (creazioni artistiche)”.
L’obiettivo generale è stato avvici-
nare le nuove generazioni alla ricer-
ca e riscoperta della realtà culturale 
delle comunità francoprovenzali e 
arberesche, ancora presenti nei co-
muni della provincia di Foggia.

La selezione ha decretato i vincitori: 
incetta di premi per la Scuola Stata-
le “A. Salandra - Don Maurilio de 
Rosa” di Faeto che hanno portato a 
casa il  Primo e secondo premio per 
per la sezione Fotografi a.
Si è svolta  Faeto, infatti,  martedì 26 
maggio 2015, alle ore 16.00, presso la 
sala Polifunzionale “Pierino Pavia”, 
la premiazione dei vincitori del con-
corso “Ricordi Senza Tempo”.
Nel corso della premiazione sono 
stati consegnati alla  scuola secon-
daria di primo grado A. Salandra di 
Faeto, vincitore del primo premio, 
sezione Fotografi a, direttamente 
nelle mani del dirigente scolasti-
co prof. Pasquale Trivisonne, una 
macchinetta digitale, mentre al se-
condo classifi cato, scuola primaria 
Don Maurilio De Rosa, sempre di 
Faeto, è stata consegnata una pit-
toresca cornice portaritratti; a tutti 
i partecipanti sono state consegnate 
pergamene ricordo. Premiati, con 
menzione speciale, anche Giovanni 
e Gioele D’Agrippino di Celle San 

COMUNE DI FAETO, 
PROVINCIA DI FOGGIA 
ED EUROMEDITERRANEA, 
INSIEME PER LA TUTELA 
DELLA LINGUA 
FRANCOPROVENZALE Con Puglia Open Days, a Fae-

to dal 4 luglio al 26 settembre, 
dalle 20 alle 23, ogni sabato 
sera è stato  protagonista il il  
patrimonio culturale franco-
provenzale. Faeto con il suo 
centro storico, ha aperto le 
porte ai turisti, con imperdi-
bili visite guidate notturne, 
percorrendo i suggestivi vi-
coli del borgo antico aperto 
e fruibile gratuitamente, per 
l’intero periodo. Programmati 
anche, grazie a “Puglia Open 
Days for Kids”, laboratori di-
dattici sulla lingua franco pro-
venzale a cura del Ce.S.Li.F. 
Comunale (Centro Studi Lin-
gua Francoprovenzale) e di-
verse attività pensate apposi-
tamente per i più piccoli.
Costo iniziativa: € 0,00

Puglia Open Days: 
Faeto racconta 
ed emoziona 
ancora in lingua 
francoprovenzale

Vito che si sono cimentati nel dise-
gno ed Marianna Cardascia di Ser-
racapriola di origine arbëreshe.
Sempre nell’ambito dell’iniziativa 
per la Tutela delle Minoranze Lin-
guistiche, nella prima decade di 
dicembre, è stato allestito il primo 
“Laboratorio Culturale – Raccon-
ti di tradizione”: un percorso per 
adulti residenti nei comuni di Ca-
salvecchio di Puglia, Celle di S. Vito, 
Chieuti e Faeto volto alla riscoperta 
del valore profondo della tradizione 
linguistica storica che li accomuna.
Il laboratorio culturale è stato arti-
colato nell’arco di 5 incontri della 
durata di 4 ore ciascuno ed ha visto 
la partecipazione di adulti di Faeto e 
di Celle di San Vito.
Costo dell’Iniziativa:  €0,00
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Una splendida giornata di sole ha 
fatto da cornice al primo gemellag-
gio francoprovenzale – arbëreshe, 
che si è tenuto a Faeto giovedì 4 giu-
gno. L’evento fortemente voluto dai 
due primi cittadini, rispettivamente 
Antonio Melillo, sindaco di Faeto 
–Foggia- e Donatella Martino, sin-
daco di Greci –Avellino-, è stato uno 
straordinario momento di incontro 
– confronto tra bambini e ragazzi 
depositari di culture minoritarie 
diverse, ma entrambe radicate sul 
territorio: quella francoprovenzale e 
quella arbëreshe.
I bambini e ragazzi arbëreshe dell’i-
stituto comprensivo Don Lorenzo 

LA CULTURA FRANCOPROVENZALE 
E LA CULTURA ARBËRESHE 
SI INCONTRANO A FAETO

Milani di Greci arrivati già nella 
prima mattinata, sono stati festosa-
mente accolti dal Dirigente scolasti-
co prof. Pasquale Trivisonne, dagli 
insegnanti e dagli alunni francopro-
venzali della scuola “A. Salandra 

– Don Maurilio De Rosa” di Faeto, 
con canti e racconti in lingua.
Gli studenti francoprovenzali han-
no raccontato le loro origini, argo-
mentando la diversità culturale, a 
partire dal Carlo d’Angiò e dai 200 
soldati che si insediarono sui nostri 
monti nella seconda metà del 1200. 
Tutti insieme, gli studenti franco-
provenzali e quelli arbëreshe, dopo 
aver consumato una lauta merenda, 
hanno visitato il centro storico di 
Faeto. Subito dopo, sono ripartiti 
per fare ritorno al paese, con la pro-
messa di rivedersi nell’autunno, ma 
questa volta tutti a Greci.
Costo dell’iniziativa: € 0,00

Si è concluso il progetto “Iden-
tità allo specchio: passato e 
presente” fi nanziato dalla L. 
R. 6/2004 annualità 2014. Il 
Comune di Faeto ha dato ese-
cuzione al progetto, così come 
approvato secondo il bando re-
gionale, prevedendo iniziative 
volte alla conoscenza delle ma-
trici culturali della storia della 
memoria e delle testimonianze 
civili della Puglia. Il soggetto 
Attuatore è stato il Museo Ci-
vico del Territorio che ha ope-
rato materialmente la ricerca e 
redatto la pubblicazione del ri-
sultato con il volume “Gli inse-
diamenti antichi dell’Alta Val-
le del Celone”. Il progetto con 
co-fi naziamento di € 5.500,00 
a carico dell’Ente Comune di 
Faeto e € 2.000,00 a carico della 
Regione Puglia, è stato realiz-
zato per un totale di € 7.500,00.
Costo complessivo del progetto: 
€ 7.500,00

“Identità allo 
specchio: passato 
e presente”, 
concluso il 
progetto fi nanziato 
dalla L.R.  6/2004 
annualità 2014.

IL PROF. DENIS FADDÀ 
CITTADINO 
ONORARIO DI FAETO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23 luglio 2015, il Consiglio 
Comunale di Faeto, all’unanimità dei presenti, ha conferito la Cittadinanza 
Onoraria a Denis Fadda Professore, Presidente de La Renaissance Française 
“Per l’alto contributo alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione del-
la cultura francese e francofona; per il prestigio conseguito attraverso gli 
studi, l’insegnamento e la ricerca, fi nalizzati a promuovere in tutto il Mon-
do la conoscenza e la valorizzazione della cultura francofona; per le costanti 
manifestazioni di amore nei confronti della Nostra Comunità”. 
La targa ricordo è stata consegnata dal Sindaco Antonio Melillo il 26 luglio, 
in occasione della cerimonia di chiusura dei corsi UFIS, di cui il prof. Denis 
Faddà è il fondatore.                                                               
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L’artista faetano Raffaele D’Ambrosio ha omaggiato la Comunità Faetana 
con una sua opera donata direttamente nelle mani del Sindaco di Faeto An-
tonio Melillo. L’opera “Tetti di Faeto”, anche copertina del testo “Paesaggi 
della memoria” dello stesso Autore, è stata prontamente esposta nella Sala 
Consiliare del Comune di Faeto, sede uffi ciale e simbolica di tutta la Comu-
nità Faetana. I nostri più vivi ringraziamenti all’Autore che con l’emozione 
della sua pittura, con la grazia dei suoi ricordi,  racconta in ogni tratto il 
nostro amato paese. 

UN QUADRO DEL NOTO ARTISTA 
RAFFAELE D’AMBROSIO 
NELLA SALA CONSILIARE.

Il 13 maggio presso la scuola di Fae-
to sono intervenuti i Vigili del Fuoco  
del Comando Provinciale di Foggia, 
Distaccamento Provinciale di Luce-
ra per una giornata di formazione 
rivolta alla scuola dell’Infanzia, Pri-
maria e Secondaria del Comune.
Ad accoglierli il Sindaco di Faeto 
Avv. Antonio Melillo che, in prima 
persona, si è impegnato per l’orga-
nizzazione dell’evento in collabo-
razione con l’allora Dirigente Sco-
lastico dott. Pasquale Trivisonne, 
sempre sensibile alle tematiche del-
la sicurezza.

FAETO: ESERCITAZIONE DEI 
VIGILI DEL FUOCO NELLA SCUOLA

L'incontro, che ha visto la partecipa-
zione di tutti i bambini, i ragazzi e 
l’intero corpo docente è iniziato con 
una descrizione della fi gura del vi-
gile del fuoco e si è esteso alle aree 
d’intervento del corpo ed alle regole 
da rispettare in caso di emergenze. 
Durante la “lezione” è stato mostra-
to l’equipaggiamento di un Vigile 
del fuoco: dal casco, alla giacca igni-
fuga, ai guanti, facendo indossare il 
tutto ad un volontario.
La giornata è proseguita con un'e-
sercitazione pratica che ha messo 
alla prova la scolaresca e il corpo in-

segnante, circa 90 persone, in un'u-
scita di emergenza dalle aule sotto 
l'attento sguardo dei Vigili del Fuo-
co: Antoniello Arturo Caposquadra, 
Pasquale Festa, Mennuti Riccardo e 
Tedesco Michele.
All’uscita, ad attenderli i mezzi del 
corpo guidati dagli autisti Vigili Fer-
ro Michele e Larivera Agostino,  in 
sosta davanti l’istituto, dove i bam-
bini hanno potuto conoscere e ma-
neggiare alcuni strumenti di pronto 
intervento. In conclusione, ai bam-
bini ed ai ragazzi è stato consegna-

to un attestato di partecipazione al 
corso. Il ringraziamento ed il plau-
so ai Vigili del Fuoco da parte della 
Scuola e dell’Amministrazione Co-
munale per la giornata ad alto valo-
re educativo e per il lavoro e la dedi-
zione profusa quotidianamente.
Costo: € 0,00
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Nella mattinata di sabato 18 ottobre 
2014 è stata inaugurata, nel piazzale 
antistante la Stazione ferroviaria di 
Foggia, la statua di strada “Ritorno 
a casa” realizzata dal nostro Dino 
Scarinzi, il maestro Leonardo.
La statua commissionata dal Rotary 
Club di Foggia per celebrare il ses-
santesimo anno della fondazione, è 
stata plasmata interamente in resi-
na, un materiale molto resistente e 
rappresenta un viaggiatore “a mi-

sura d’uomo”, con segni distintivi 
come la valigia e la sciarpa al collo; 
volge lo sguardo verso Viale XXIV 
Maggio, lasciando alle spalle la sta-
zione e i binari “che arrivano da lon-
tano”. Presenti alla manifestazione  
Giulio Treggiari, presidente del Ro-
tary Club di Foggia, Luigi Miranda, 
presidente del Consiglio Comunale 
di Foggia, Antonio Melillo, sindaco 
di Faeto, patria del maestro Scarin-
zi, Luigi Palombella, governatore 
del distretto Rotary International 
2120, don Bruno Pascone parro-
co della chiesa della stazione, Leo 
Rizzato, rappresentante dei Fratelli 
della Stazione (che accudisce i senza 
fi ssa dimora), a cui è stata affi data la 
custodia della statua.
Il monumento omaggio a quanti 
sono partiti e poi tornati, è anche 
il simbolo di una città che deve 
fare tesoro delle intelligenze e delle 

“RITORNO A CASA” 
IL MONUMENTO 
DEL MAESTRO FAETANO 
DINO SCARINZI 
INAUGURATO A FOGGIA

esperienze di chi a Foggia arriva per 
trovare una casa e un futuro. 
Di recente, l’artista faetano è stato 
chiamato in causa, ancora una volta, 
dalla Protezione Animali di Foggia, 
per realizzare una scultura rappre-
sentante due cuccioli da affi ancare 
al “suo” viandante. “Quel viandan-
te è troppo solo”, il messaggio che 
dà il titolo all’evento rilanciato su 
Facebook, per promuovere l’inizia-
tiva: una raccolta fondi necessaria 
per coprire le spese necessarie per la 
realizzazione della scultura.
 “Siamo molto orgogliosi del mae-
stro Scarinzi – ha dichiarato il primo 
cittadino di Faeto Antonio Melillo – 
per noi tutti, qui in paese è sempli-
cemente Dino, che con la sua umil-
tà, disponibilità, garbo e apertura 
mentale, non ha mai tradito le sue 
origini, portando un po’ della sua 
“faetanità” in ogni sua opera”.

Il 6 agosto, giornata dedicata alla 
Trasfi gurazione di Nostro Signore, 
ha fatto il suo ingresso nel paese, 
dopo 2 lunghi anni di meticoloso 
restauro, la statua del Santissimo 
Salvatore di Faeto. Un incidente, 
avvenuto nel dicembre 2011, aveva 
arrecato gravi danni al simulacro 
del nostro Compatrono;  al fi ne di 
conservare integra la statua., ed alla 
luce dei pesanti danneggiamenti 
provocati, urgeva un intervento sol-
lecito e minuzioso. Dopo due anni, 
accolta dall’ovazione della Comuni-
tà Faetana, dei fratelli emigrati e dei 
villeggianti del villaggio turistico 
San Leonardo, l’effi gie del Santo ha 
fatto ritorno nella “Sua Casa”. Re-

staurato e con un immagine inedita 
ai contemporanei, il SS. Salvatore 
che ritrae Gesù nell’atto della Trasfi -
gurazione, è apparso in tutto il suo 
splendore di fronte alla Comunità 
stupita e felice di riabbracciare il 
suo Santo. Durante la santa messa 
presieduta da S. E. Mons. Castelli e 
dal parroco di Faeto Sac. Don An-
tonio Moreno,  sono state rievoca-
te le tappe della nascita del nostro 
comune, partendo dall’intitolazione 
della Chiesa di Faeto proprio al SS. 
Salvatore. Il costo del restauro, to-
talmente a carico della Parrocchia 
SS Salvatore di Faeto, ammonta ad 
€ 8.000,00, derivanti da offerte ed 
elargizioni dei fedeli.

IL SANTISSIMO 
SALVATORE A FAETO. 
IL RIENTRO 
DELLA STATUA 
NELLA CHIESA MADRE
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re, parte integrante degli interventi 
culturali della Fondazione Banca 
del Monte di Foggia, si è affi data 
a partner culturali e tecnici quali 
il Foto Cine Clubdi Foggia, Art’in 
Fabrica – Centro Grafi co di Foggia 
e il Villaggio Jabrè di Roseto, che af-
fi ancano Spazio 55 – arte contempo-
ranea, responsabile dell’organizza-
zione generale e degli allestimenti.
Gli artisti che hanno partecipato alla 
seconda edizione sono: Katia Ber-
lantini, Domenico Carella, Michele 
Carmellino, Roberto Carreca, Ro-

salba Casmiro, Antonio Di Michele, 
Aldo Grittani, Mosè La Cava, Bar-
bara La Ragione, Michele Lella, Ni-
cola Liberatore, Paolo Lops, Salva-
tore Lovaglio, Nelli Maffi a, Matteo 
Manduzio, Guido Pensato, Pietro 
Ricucci, Enzo Ruggiero e Francesco 
Sannicandro.
Costo dell’iniziativa: € 0,00

“Slow Drive in 
Cinquino” a Faeto.
Vecchie e nuove fi at 
500 in carovana per 
le vie cittadine

Domenica 7 Giugno, Faeto ha ospitato il raduno dell’associazione “Fiat 
500 Club Irpino e derivate” di Ariano Irpino, che si propone di riunire i 
collezionisti e gli appassionati della mitica fi at 500. Circa 25 Fiat 500 di 
diverse epoche, dalle 11.30 ora di arrivo nella piazza principale del pae-
se, dove sono stati accolti dal Sindaco Antonio Melillo, hanno prosegui-
to con la carovana di “vecchie e nuove” 500 Fiat attraverso un percorso 
all’interno del centro storico. 
La giornata conclusa deliziosamente con degustazione di pane di mon-
tagna e prosciutto di maiale nero, è stato un momento di giovialità e di 
promozione del territorio presso le realtà associazionistiche irpine. 
Costo dell’iniziativa: € 0,00

Sabato 25 luglio alle ore 17:30 presso 
la Sala Polifunzionale dell’Istituto 
scolastico di Faeto,  il Sindaco Melil-
lo ha presenziato all’inaugurazione 
della mostra “Tra i Cieli e le Terre 
dell’arte: Faeto” e delle installazioni 
ambientali nel centro storico del pa-
ese. Erano presenti anche gli artisti.
“Il cielo e le terre”- Interventi d’arte 
tra le strade le campagne l’azzur-
ro il verde le presenze le assenze è 
il titolo di una serie di iniziative 
organizzate, per il secondo anno, 
dall’Associazione Spazio 55 – arte 
contemporanea, con il sostegno 
della Fondazione Banca del Mon-
te di Foggia e la collaborazione del 
Comune di Faeto e dei comuni limi-

TRA I CIELI E LE TERRE DELL’ARTE: FAETO

trofi  di  Biccari, Celle San Vito, Deli-
ceto, e Roseto Valfortore. Il ciclo di 
eventi programma è terminato il 20 
settembre 2015. 
“Si è trattato di un ambizioso pro-
getto: Per una ecologia dell’arte 
contemporanea nei luoghi dell’Ap-
pennino Italiano, - hanno dichiarato 
gli organizzatori - una sorta di sfi da 
che abbiamo lanciato a noi stessi e 
a quanti non accettano come inelut-
tabile un destino che, in particolare 
nel Mezzogiorno, sembra assegnare 
alle aree interne del Paese un ruolo 
marginale e subalterno in ogni ipo-
tesi di sviluppo economico, sociale 
e culturale”.
L’edizione 2015 de Il cielo e le ter-
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Sette comuni insieme e oltre 1000 
storie raccontate: sono questi i nu-
meri del “Premio Lupo” che, anche 
quest’anno, è tornato sui Monti Dau-
ni per scovare  talenti e raccontare un 
territorio. Anche il Comune di Fae-
to, con delibera di Giunta n. 15 del 
05/03/2015, ha aderito al progetto. 
L’iniziativa è promossa dalle Am-
ministrazioni Comunali di Roseto 
Valfortore comune capofi la, Albero-
na, Castelluccio Valmaggiore, Motta 
Montecorvino, Pietramontecorvino 
e Volturino, con il patrocinio dell’As-
sessorato a Mediterraneo, Cultura 
e Spettacolo della Regione Puglia e 
dell’Amministrazione Provinciale 
di Foggia. Il concorso, nato nel 2006, 
è un modo originale e coinvolgente 
per raccontare un territorio, farne 
rivivere le leggende e trasformarlo 
nel palcoscenico ideale per popolare 
di sogni i suoi boschi e i centri storici 
medievali. Il Concorso anno 2015, ha 
previsto tre distinti bandi per le tre 
sezioni: racconto, pittura e cortome-
traggio, novità assoluta di quest’an-
no, che assegnerà un premio al 
fi lmato di 60 secondi che riuscirà 
a descrivere uno o più aspetti della 
cultura, della vita e della bellezza dei 
Monti Dauni. 

Cerimonia premiazione 
Concorso di Pittura
Sabato 3 ottobre, presso l’Audito-
rium Comunale di Volturino in Lar-

FAETO E IL PREMIO LUPO.
go Croce, si è tenuta la cerimonia di 
premiazione del concorso di pittu-
ra del Premio Lupo 2015, arrivata 
dopo una rassegna itinerante che ha 
portato i quadri realizzati dai parte-
cipanti in diversi comuni dei Monti 
Dauni, tra cui anche Faeto, con la 
mostra presso il Salone Parrocchiale 
del 29 luglio al 7 agosto.
Il vincitore della sezione dedicata 
ai dipinti è stato Domenico Ingino, 
di Serino (Av), con l’opera “Faeto 
e colori”. Il secondo posto è della 
pittrice spagnola Lydia Cuevas Po-
sadas, da qualche anno residente a 
Volturino, con il quadro intitolato 
“Campos italianos”.

In questa occasione è stato asse-
gnato anche il premio all’autore del 
quadro più apprezzato dal pubblico 
dei social network: Vito Moreno, 
nostro compaesano con l’opera “Il 
tempo dei miracoli”.
“Grande soddisfazione per il nostro 
Comune - ha dichiarato il sindaco 
Melillo- facendo due conti, Faeto 
vince due premi: quello del pub-
blico con il nostro compaesano Vito 
Moreno e il quadro primo classifi ca-
to nella sezione pittura dedicato a 
Faeto di Domenico Ingino. Vivissi-
me congratulazioni ai vincitori” ha 
concluso il Sindaco.

Cerimonia premiazione 
Concorso Letterario
Si è tenuta a Castelluccio Valmag-
giore, presso la Chiesa Parrocchiale 

San Giovanni, sabato 7 novembre, 
la cerimonia di premiazione del 
concorso letterario “Premio Lupo” 
edizione 2015.
Presenti il Sindaco del Comune di 
Faeto Antonio Melillo, il Sindaco di 
Roseto Valfortore Lucia Luisi, il sin-
daco di Castelluccioi Valmaggiore 
Giuseppe Campanaro ed i sindaci 
degli altri comuni aderenti al pro-
getto. All’evento, hanno partecipa-
to anche S. E. Monsignor Domeni-
co Cornacchia Vescovo di Lucera, 
il Maggiore Alessandro D’Errico 
Comandante della Compagnia di 
Lucera, la dott. ssa Lucia Berardi-
no delegata della Regione Puglia, il 
parroco di Castelluccio Valmaggio-
re Don Alessandro Clemente ed il 
responsabile del progetto, il roseta-
no Pasquale Antonio Frisi.
Per gli adulti, il primo premio è sta-
to assegnato a Giovanna Nieddu, 
di Ovaro (Udine), per il racconto 
intitolato Di carbone e di stelle; il 
secondo posto se lo è aggiudicato 

Massimo Brusasco, di Fubine (Ales-
sandria), con “Il Maestro varca”; il 
terzo gradino del podio è stato oc-
cupato da Maria Gabriella Licata, di 
Corsico (Milano), grazie all’opera 
intitolata Una tenue traccia di rosso.
Con 158 racconti presentati, fanno 
sapere gli organizzatori, la sezione 
letteraria del Premio Lupo ha regi-
strato una crescita di partecipazione 
del 118% rispetto allo scorso anno, 
quando al concorso furono presen-
tate “solo” 75 opere di scrittura.
Costo di adesione al Premio Lupo 
edizione 2015: € 2.000,00
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Inaugurata Sabato 6 giugno 2015, in 
maniera solenne, alla presenza del 
sindaco di Foggia Franco Landella e 
dei Sindaci dei Comuni partecipan-
ti all’iniziativa, la manifestazione 
Borghi in città,  organizzata dagli 
studenti Enaip del corso di “Tecnico 
delle attività di ideazione e gestio-
ne di attività ricreative e culturali, 

organizzazione del tempo libero ed 
accoglienza del cliente”, per la pro-
mozione e valorizzazione del pa-
trimonio culturale, storico-artistico, 
enogastronomico, paesaggistico dei 
paesi della provincia di Foggia.
Le attività promozionali del ter-
ritorio, della gastronomia e della 
cultura francoprovenzale per Faeto, 
sono state organizzate e gestite dal 
Ce.S.Li.F di Faeto, con l’assistenza 
degli operatori Sara Ida Riccio e An-
tonio Mario Gallucci, guidati dalla 
coordinatrice dott. ssa Enza Sacco 
della Cooperativa Sociale  Patto 
Consultino Impresa Sociale, esecu-
tore del progetto. 
Costo dell’iniziativa € 0,00

ANCHE FAETO ALLA MANIFESTAZIONE 
BORGHI IN CITTÀ A FOGGIA

TORNA LA FIERA DI SAN VITO E RIPARTE 
DAL VILLAGGIO SAN LEONARDO

Venerdì 14 agosto 2015 è tornata la 
Fiera di San Vito, una mostra  merca-
to di prodotti tipici artigianali che si è 
snodata lungo Via dei Tigli al Villag-
gio San Leonardo.
La fi era di  San Vito anticamente si 
teneva il 15 giugno presso la Chiesa 
di San Vito storica contrada “ Crepa-
core “ a metri 1050, dove sorgeva un 

villaggio denominato Casale Crepa-
core. La popolazione di Faeto e Celle 
San Vito, i protagonisti dell’inizia-
tiva, incontravano le popolazioni 
della Puglia e della Campania, sulla 
suggestiva piana dello spartiacque 
delle due regioni, per onorare il San-
to Martire, e per tenere la fi era del 
bestiame e degli attrezzi agricoli e 

la vendita dei loro prelibati prodotti 
agricoli e caserecci.
In questo scenario di grandiosa 
suggestività, sin dalle prime ore del 
mattino, centinaia di persone, pro-
venienti anche dai più lontani centri 
della nostra provincia e da quelle li-
mitrofe del Sannio, del Molise e della 
Campania, si riversavano nella zona 
di San Vito. Nulla ha a che vedere 
questo nuovo evento con la storica 
Fiera di San Vito. Il riferimento alla 
stessa,  avviene solo ed esclusiva-
mente per contiguità con l’area che 
un tempo era interessata dall’evento. 
Il villaggio San Leonardo è, infatti, il 
primo luogo urbanizzato vicino alla 
storica sede della Fiera. Ringraziamo 
Vincenzo Minichelli per averci con-
cesso l’uso della foto di copertina del  
suo “Dizionario francoprovenzale 
Celle di San Vito e Faeto (Fg) Puglia”
Costo dell’iniziativa: € 0,00
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Anche quest’anno sono state pro-
grammate una serie di eventi di 
intrattenimento della Cittadinanza 
che va sotto il nome di “Agosto Fa-
etano”. Il programma di quest’anno 
ha visto la partecipazione e collabo-
razione della Parrocchia SS Salvato-
re di Faeto e del Club lo Scoiattolo 
del Villaggio turistico San Leonardo. 

La programmazione è stata divisa 
in “religiosa” e “civile”, distinguen-
do le iniziative prettamente religio-
se da quelle d’intrattenimento. 
Gli eventi hanno preso avvio do-
menica 2 agosto con la 54^ edizione 
della sagra del prosciutto, svoltasi 
nel bosco comunale con animazio-
ne, cabaret con Enzo Sarcina ed è 
terminata il 20 agosto con il grande 
evento Concerto sotto le stelle con 
Katia Ricciarelli e Francesco Zinga-
riello. In mezzo, spettacoli, anima-
zione, balli di gruppo, liscio, cabaret 
e discoteca. L’evento dell’estate Fae-
tana, tuttavia, resta, indubbiamente, 
lo spettacolo di Katia Ricciarelli. 
Tale la presenza del pubblico, infat-
ti, che a stento, la piazzetta di Via 
Roma riusciva a contenerne i pre-

senti; tanti, infatti, hanno preferito 
collocarsi lungo Via Roma e Vico 
Valentino. Dopo aver cantato nei 
maggiori teatri del mondo, in splen-
dida forma e puntualissima, alle 
21.30, ha fatto la sua apparizione sul 
palcoscenico la bellissima soprano 
Katia Ricciarelli, accompagnata dal 
tenore Francesco Zingariello. Ap-
prezzamento e partecipazione da 
parte del pubblico e grande soddi-
sfazione da parte dell’Amministra-
zione Comunale di Faeto, in primis, 
del Sindaco Melillo che tenacemen-
te ha voluto l’artista nella piazza di 
Faeto. Evento organizzato da A.S.A. 
spettacoli in collaborazione con 
Strumenti e Figure
Costo complessivo agosto faetano: 
€ 15.000,00 

AGOSTO FAETANO 
EDIZIONE 2015

RICONOSCIMENTI E ONORIFICENZE

Mercoledì 3 giugno, presso il Palaz-
zo del Governo a Foggia si è tenuta 
la Festa della Repubblica,  l’omag-
gio ai cittadini che hanno onorato 
l’Italia, con la Consegna delle Ono-
rifi cenze dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, delle Medaglie 
d’onore e delle Stelle al merito del 
Lavoro. Il Prefetto Maria Tirone ha 
aperto le porte della Prefettura agli 
insigniti civili e militari e ai loro fa-
miliari. Presenti il prorettore e do-
cente di lingua e letteratura latina 
dell’Università di Foggia prof. Gio-

vanni Cipriani ed i sindaci dei Co-
muni degli insigniti. E’ intervenuto 
anche il Sindaco di Faeto Antonio 
Melillo, in quanto tra gli insigniti 
risultano anche nomi e volti noti ai 
Faetani, primo su tutti  Filomena 
Frecina, già direttrice delle Poste di 
Faeto, premiata dal sindaco di Troia 
Leonardo Cavalieri e, Raffaele Mar-
tignetti, maresciallo aiutante sosti-
tuto uffi ciale di pubblica sicurezza 
dell’Arma dei Carabinieri, già Co-
mandante della stazione Carabinieri 
di Faeto negli anni ’90, premiato dal 
comandante dei Carabinieri, colon-
nello Antonio Basilicata. La manife-
stazione è stata accompagnata dal 
Coro Dauno “Umberto Giordano”. 
Dalla Comunità Faetana vivissime 
congratulazioni agli amici Filome-
na e Raffaele. Il noto fotoreporter 
barese Luca Turi, cittadino onora-
rio del Comune di Faeto dal 2013, 
ha ricordato lo storico sbarco della 

motonave “Vlora” con a bordo circa 
20.000 migranti albanesi avvenuto 
l’8 agosto del 1991 nel porto di Bari, 
donando due pannelli fotografi ci al 
Comandante Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto, l’Ammi-
raglio Felice Angrisano in visita a 
Bari. Gli scatti di Luca Turi, donati 

durante la cerimonia del 3 giugno, 
sono stati esposti nel Centro Storico 
Culturale del Corpo delle Capita-
neria di Porto – Guardia Costiera 
a Forte Michelangelo di Civitavec-
chia. Al nostro concittadino le più 
vive congratulazioni.
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Viabilità gravemente compromes-
sa in seguito agli eventi alluvionali 
dello scorso ottobre. Ponti divel-
ti, strade dissestate, frane, fango e  
smottamenti, questo il bilancio dei 
danni provocati dalle piogge sce-
se incessantemente nei giorni tra il 
14 ed il 16 ottobre in gran parte dei 
comuni dei Monti Dauni, compreso 

EVENTI ALLUVIONALI 2015

Con decreto 10 luglio 2015, pubbli-
cato sulla Gazzetta Uffi ciale  serie 
generale n. 170 del 24/07/2015, 
il Ministero dell’Ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, 
ha designato quali Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) della re-
gione biogeografi ca mediterranea, 

L’AREA S. I. C. MONTE CORNACCHIA
BOSCO DI FAETO DIVENTA 
ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC)

L’idea di base del decreto, è quella 
di mantenere le strategie di conser-
vazione di quei territori con deter-
minate caratteristiche naturali, ma 
nel contempo, di fornire una specie 
di qualifi cazione che consenta di 
attingere a maggiori fi nanziamenti 
per garantire la salvaguardia. 
Dai Sic alle Zona speciale di conser-
vazione (ZSC), non cambia nulla in 
termini di tutela, che rimane molto 
stretta; si consolida per di più, lo 
stato di area protetta: ci auguriamo 
che il tutto, non sia mirato solo ad 
ottenere maggiori fi nanziamenti.21 siti insistenti nel territorio della 

Regione Puglia, già proposti alla 
Commissione europea quali Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) ai 
sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della 
direttiva 92/43/CEE.
Tra questi, rientra l’ex area S.I.C. 
Monte Cornacchia – Bosco di Faeto.

Faeto. Scuole chiuse nelle giornate 
del 15 e del 16 ottobre, come da or-
dinanza del sindaco.
Non ancora fi nita la conta dei dan-
ni, una nuova violenta perturbazio-
ne ha provocato un secondo  nubi-
fragio abbattuto sul nostro comune 
lunedì 19, aggravando la situazione 
della viabilità già molto  delicata per 
il nostro comune.
In tutta risposta, sono state emanate 
ordinanza di chiusura della scuola 
per il 20 ottobre e ordinanza di chiu-
sura, o di disposizione di pericolo 
generico di diverse strade comuna-
li, con relativa segnaletica. 
Nello specifi co, sono state chiuse la 
strada comunale in località Monta-
gna, strada in via Santa Filomena- 

Campo Romano, strada comunale 
in località Boschetto, strada PIP, 
strada La Foce, strada le Cesi, pe-
ricolo generico e pannello per la 
strada in località Pescara e ripristino 
parziale della segnaletica in località 
Ignazia. 



La Provincia di Foggia, nel mese 
di marzo del corrente anno, sulla 
scorta della volontà espressa da al-
cuni comuni Foggiani, ha attivato 
un tavolo di rifl essione per avviare 
un processo fi nalizzato a costituire 
un’associazione di Comuni Foggia-
ni (ACF).

Il tavolo, a cui ha partecipato anche 
il Comune di Faeto,  si è già riunito 
diverse volte ed ha  redatto un pro-
tocollo d’intesa per costituire l’As-

Lu Bannattàue de Faìte
dicembre duemilaquindici 

L’ASSOCIAZIONE COMUNI FOGGIANI (ACF), 
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER “FARE SISTEMA”

sociazione dei Comuni Foggiani 
secondo il modello dell’Organizza-
zione Territoriale, già utilizzato nel 
Lazio e in Toscana. 
Tale protocollo, è già stato approva-
to all’unanimità del Consiglio Co-
munale di Faeto nella seduta del 3 
novembre.
Attraverso un programma di for-
mazione-intervento, l’Associazione 
ha già preparato un gruppo di gio-
vani che, assieme ad Impresa Insie-
me, esperta di Organizzazione Ter-

ritoriale, può sostenere l’impegno 
necessario al funzionamento della 
costituenda associazione.

Con l’adesione all’ACF, il Comune 
di Faeto intende favorire la struttu-
razione di Laboratori aperti ai gio-
vani e al resto della comunità locale 
per creare una sensibilità crescente 
nel campo della difesa ambientale, 
della promozione del territorio e del 
miglioramento del sistema locale di 
accoglienza per i diversi turismi.
In questa ottica, diventa fondamen-
tale per il nostro piccolo Comune, 
costruire alleanze con altri enti lo-
cali a livello provinciale, regionale, 
nazionale ed europeo, per realizza-
re sinergie di rete atte a fare econo-
mie di scala, scambio di esperienze 
ed opportunità, progetti comuni 
per accedere ai fi nanziamenti più 
opportuni.

Il progetto presuppone una quota asso-
ciativa di € 1.000,00 annui.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO 
UN LOGO PER IL GIORNALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FAETO 
“LU BANNATTÀUE DE FAÌTE”

I partecipanti: Girardi Rocchina, Papa Antonella, Marella Giovanna La vincitrice: Gervasio Federica



Illuminazione Villaggio San Leonardo

Fontana in Via Prof. De Girolamo

Villaggio San LeonardoFontana in Largo S. Prospero

Parco avventura Bosco di Faeto

Percorso Vita - Bosco di FaetoScalinate in Via dei Poeti


