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ll 5o Concorso di poesia Città di Rutigliano consolida una tra
&one di presenza delle strutture pubbliche (Enti locali e Regione) 

campo della promozione letteraria, che già tanto successo ha atte
negli anni scorsi. 
Agli autori delle liriche riportate nel presente volume, agli ope

::zori dell'Ufficio Distrettuale dell'Assessorato alla Pubblica Istru
zione e Cultura della Regione Puglia operante nel comprensorio, agli 
71Tministratori locali va il compiacimento per l'opera svolta e per 
=-~o profuso. 

n buon esito della manifestazione è legato alla capacità delle 
~ rze locali di produrre e organizzare cultura. 

L'impegno della Regione Puglia si farà in questa direzione 
sempre piu intenso al fine di andare incontro alle esigenze culturali 

comunità locale. 

Dott. Girolamo Pugliese 
Assessore P. I. e Cultura Regione Puglia 
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PREFAZIONE 

Dieci anni fa, ricoprendo l'incarico di Assessore alla 
Cultura, diedi inizio al Concorso di Poesia « Città di Ruti
gliano » senza immaginare che tale iniziativa avrebbe potuto 
durare tanto nel tempo. 

In questi anni trascorsi, pur non ricoprendo personal
mente incarichi amministrativi, questa manifestazione è stata 
ripresa ed ha continuato a vivere. 

Di questo va dato subito merito a Lanfranco Di Gioia, 
Assessore alla Cultura dal 1981 al 1985, mio amico. 

É stato forse un suo recondito amore per la poesia a 
far sì che tale iniziativa fosse ripresa, rilanciata, arricchita 
e portata a questa Y edizione, da egli stesso curata nel suo 
ultimo periodo assessorile. 

É stato anche merito degli operatori del C.R.S.E.C. e 
della Biblioteca Comunale di Rutigliano, grazie ai quali è 
stato possibile offrire un servizio ed una organizzazione 
apprezzata dai poeti partecipanti e da quanti sono stati spet
tatori attenti di questa manifestazione. 

Sono onorato di presentare una edizione che testimo
nia la bontà dell'iniziativa culturale, destinata a durare nel 
tempo e a portare lontano l'immagine della nostra terra. 

L'Assessore alla Cultura 
Vito Antonicelli 
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In qualità di responsabile del Centro Culturale Distrettuale 
Conversano, struttura decentrata dell'Assessorato alla Cultura e 

Pubblica Istruzione della Regione Puglia, con competenza d'inter
\ ento anche nei comuni di Rutigliano, Mola e Noicattaro, ritengo 

e questa manifestazione, ormai acquisita alla tradizione culturale 
ella città di Rutigliano, debba essere considerata come un punto 

:ermo e di sicuro riferimento all'interno del programma di lavoro che 
: Centro svilupperà nei prossimi anni a livello locale in collaborazione 
con l'Assessorato alla Cultura di questa Amministrazione. É evidente 

e il concorso di poesia si presenta immediatamente all'occhio 
ell'operatore culturale molto ricco di stimoli e di potenzialità a 
·\ello di animazione. 

La manifestazione infatti, racchiude in se stessa una duplice 
alenza culturale: da un lato, muove intorno al tema della poesia 

esperienze ed impegni anche esterni alla ·città, dall'altro stimola a 
·-.ello locale un piano organizzativo (questo può e deve qualificarsi 

sempre di più) e diverse fasi preparatorie finalizzate alla realizzazione 
di una serata conclusiva di lavoro che consente un approccio qualifi
cato alla città con grande partecipazione di pubblico, di critici e di 
operatori culturali. 

Posso dire in ultima analisi che il Centro che rappresento si 
impegnerà anche per il futuro, in stretta sintonia di intenti con 
Amministrazione Comunale di Rutigliano per fare in modo che 

questa iniziativa si presenti sempre di più come uno degli appunta
menti culturali più validi nel nostro territorio di competenza. 

Per l'équipe del Centro Culturale Distrettuale 
Dott. Guido Lorusso 
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GIURIA DEL CONCORSO 

Presidente: Prof. MICHELE TONDO 
Ordinario di Letteratura contemporanea presso 
l'Università degli Studi di Bari. 

Componenti: Prof. ETTORE CATALANO 
Docente di Letteratura Italiana presso 
l'Università degli Studi di Bari. 

Segretaria: 

Dott. ENRICO BAGNATO 
Scrittore e Funzionario Assessorato alla 
Cultura della Regione Puglia. 

Dott. RAFFAELE NIGRO 
Scrittore e Regista Radio Televisione Italiana. 

Prof. VITO PORCELLI 
Vice Preside del Liceo Scientifico 
« Sante Simone » di Rutigliano. 

Ins. ISABELLA VENTRELLA 
Operatrice C.R.S.E.C. 
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RELAZIONE DELLA GIURIA 

La Giuria prende atto con compiacimento della numerosa par
tecipazione al Concorso, e pur dovendo lamentare che molti testi 
denunciano un vacuo dilettantismo, carente sia sul piano dei conte
nuti, sia, e più gravemente, su quello di un consapevole possesso 
dello strumento espressivo, desidera tuttavia mettere in rilievo che 
numerose sono le poesie che testimoniano di un bisogno reale di un 
umano colloquio, affidato ad un consapevole uso della parola. E que
sto è indubbiamente un fatto positivo, tanto più apprezzabile oggi, 
che cominciamo a prendere coscienza dei guasti e delle crepe che 
incrinano la società consumistica e andiamo a recuperare valori 
ingiustamente obliterati. 

Nel chiudere i suoi lavori la Giuria desidera ringraziare viva
mente l'Amministrazione Comunale di Rutigliano, augurandosi che 
la lodevole iniziativa non venga lasciata cadere e anzi rafforzi le 
sue strutture, sicché il Premio assuma per l'avvenire una più con
creta consistenza. 

Prof Michele T onda 
Presidente della Giuria 
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VERBALE DELLA GIURIA 

Il giorno 25 settembre 1984, alle ore 16,30, in una sala della 
Biblioteca Comunale, si è riunita la giuria del Y Concorso di Poesia 
«CITTA' DI RUTIGLIANO», composta da: Dott. RAFFAELE 
NIGRO, scrittore e regista RAI-TV; Dott. ENRICO BAGNATO, 
Scrittore e Funzionario Assessorato alla Cultura della Regione Puglia; 
Prof. ETTORE CATALANO, Docente Università di Bari; Prof. VITO 
PORCELLI, Vice presidente liceo scientifico « Sante Simone » di 
Rutigliano; Prof. MICHELE TONDO, Docente Università di Bari in 
qualità di Presidente; Sig.ra ISABELLA VENTRELLA, in qualità di 
segretaria, per procedere all'operazione conclusiva in vista della desi
gnazione del vincitore. 

La Giuria si è così espressa: 

l o premio: « Morire ad Igoumentsa » 
di Giuseppe Antonio Inclini - Brindisi 

2° premio: « Puglia » 
di Antonio Luigi Carluccio - Squinzano 

3o premio: « Autunno » 
di Natalino Santoro - Cisternino 

SEGNALATE: «Io scrivo» di Francesco Greco - Montesardo; 
« Malinconia » di Carmine Baffa Trasci - Bari; 
« Basilicata » di Marisa Di Bello - Bari; 
« Da un reparto dell'Italsider » 
di Francesco Sammarelli - Bari; 
« Frammenti di vita » 
di Gaetano Fasano - Putignano; 
« Ricordando gli anni della 
contestazione psichedelica » 
di Rocco Bitetta - Venosa. 

L'assegnazione dei premi e le segnalazioni sono state confortate 
dal giudizio unanime dei componenti. 

La Segretaria 
Ins. Isabella Ventrella 
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Liriche premiate 





GIUSEPPE ANTONIO INDINI,nato a Brindisi il6 agosto '38. 
?unzionario amministrativo ospedaliero. Collaboratore di quotidiani 
e periodici locali per il settore culturale. Autore di due pubblica
:: ni satiriche in vernacolo entrambe esaurite. 

Accademico. Vincitore di numerosi premi nazionali ed interna
:::onali di poesia in svariate regioni d'Italia. Autore · di un romanzo 
2J.ssico premiato tra i sei finalisti al concorso «Rapallo», edizione 
:982, per la narrativa inedita, attualmente al vaglio dell'Editore 
?eh rinelli. 

Presente in numerose antologie. 

Motivazione Jo premio 
La lirica, insieme con le altre duè presentate dal concorrente, rivela 

:..r.a matura personalità di poeta, che vive consapevolmente la dram
.a·ica realtà dell'uomo contemporaneo e la esprime in un canto 
~ arato e fermo insieme, con modernità e originalità di linguaggio ». 

MORIRE A IGOUMENITSA 

?iorì quell'anno il mandorlo a gennaio 
e la ginestra esplose 
co precoce arroganza. Tu scendevi 

'antica terrazza digradante, 
e...-:i ginestra e mandorlo nel rosa -
- giallo che ti stava attorno. 
La folgorata Igoumenitsa 
· camminava accanto e il chiaro giorno 

;: ·era sfondo e cornice. Nel bagliore 
ello sguardo irrompeva il caldo sangue 
el tuo Peloponneso e mi chiedevi 

- un viaggio, un viaggio ancora! 
Per dove, amore? Già cosl lontano 
ill·ha portato la vita. Dove speri 
::li conduca la tua polvere bianca? 
_ li lascierebbe a terra: non ho ali 
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per volare al tuo fianco, troppo stanca, 
malferma è l'andatura. 

Quest'anno, a maggio, è chiusa la ginestra 
e il mandorlo sfiorito; più non tendi 
dall'antica collina 
le braccia illividite a lgoumenitsa. 
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Antonio Luigi Carluccio di Squinzano. «Anni 39, insegnante ele
mentare, collaboratore di periodici a carattere culturale, inserito 
nell'Antologia LUMEN di poesia contemporanea (Edizione del 
1968 ), autore di un testo storico su Squinzano e coautore di una 
biografia dei musicisti Ernesto e Gennaro Abbate, collaboratore per 
diversi anni della rivista letteraria MONDO LETTERARIO, ottima
mente giudicato in alcuni Concorsi di poesia a tema libero». 

Motivazione 2° premio 
«Notevole per la forza icastica del linguaggio e per la capacità 

di ricreare con modi personali una tematica consueta. Anche le altre 
due poesie presentate dal concorrente rivelano le medesime qualità 
stilistiche, su un registro ironico di risentita protesta verso la società 
consumistica e vuota». 

PUGLIA 

S'annida guerriero 
tra le rughe 
trasmesse dai padri ai figli 
il seme del riscatto 

Più in là 

il contadino non spegne 
tra il verde dei pampini 
l'arsura delle attese 
scrive la mano artigiana 
brani d'arte a misura d'uomo 
porge una madre 
al sole amico 
impietoso 
i panni che asciugarono 
il sudore d'un affanno antico 
s'abbevera un vecchio al fresco della sera 
e rilegge il breviario di una vita 
annotata con troppi segni di croce 

un bambino rincorre il tramonto 
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e. scaglia tra le stelle 
la sua sfida d'amore e di speranza 
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Riaffiora da zolle secolari 
un canto di fede 
e s'arrampica tenace 
Forse 
il tempo del raccolto 
è già arrivato 



NATALINO SANTORO, nato a Roma il 16 gennaio 1955 e 
residente a Cisternino. Laureato in filosofia alla Università degli 
Studi di Urbino. 

Motivazione 3o premio 
« Nei tre testi presentati dal concorrente, e particolarmente in quello 
premiato, un'esile ma genuina vena di inquieta sensualità si traduce 
in una icastica epigrammaticità di notevole sapienza formale». 

Arriva l'autunno 
malinconico, dolce 
e ricade nel sogno 

. mia voglia d'amarti 
s ettinando i pensieri. 

ento già la notizia 
alle voci 

raccolte per strada, 
fuggiasche: 
he te ne vai 

AUTUNNO 
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Liriche segnalate 





CARMINE BAFFA TRASCI, nato a Bari il 27 ottobre 1962. 
Studente universitario, ha vinto il primo premio per la sezione 
narrativa al 2o concorso «Premio Nazionale Sorrento Giovani ». 

MALINCONIA 

Sempre aspettando 
senza alcuna posa 
sempre qualcosa, 
la noia ascosa 
mi spezza la vita. 

Oh malinconia, 
triste sinfonia 
dell'anima mia. 

Medito soffrendo 
sito nella mota, 
fetida, idiota 
di vita vuota 
il futile moto. 

E morta trascorre 
nel buio avello, 
arde il cervello, 
stupido orpello, 
la mia esistenza 
che nell'attesa 
la noia pesa 
sull'anima offesa, 
futile pietra. 

La noia distrugge, 
rompe e dissolve 
e copre di polve 
la vita che solve 
il tempo che passa 

27 



oh malinconia, 
triste :sinfonia 
dell'anima -mia; 

E vedo silente 
il dl che finisce 
molce e lenisce 
la mia che patisce 
di anima triste. 
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FRANCESCO GRECO, nato a Montesardo di Alessano nel 
1956, giornalista pubblicista, attualmente vive nel Salento, dove 
collabora alla cronaca del Quotidiano di Lecce; Brindisi e Taranto. 
I suoi lavori sono apparsi su « Lotta Continua», « Selvaggio », « Il 
Cavallo di Troia », « Sorbo Rosso» e « Legos ». Ha pubblicato un 
volumetto di versi. 

IO SCRIVO ... 

Io scrivo 
da dentro un deserto 
di solitudine 
e di morte 
dal pianeta di fuoco 
dalle terre del freddo glaciale 
scrivo le ultime parole morte 
sopravvissute 
scampate chissà come 
ai rastrellamenti quotidiani 
scrivo le ultime frasi 
senza orgasmo 
e senza allegria 
nere di fascismo 
rosse del sangue 

. di milioni di uomini morti 
uccisi da altri uomini 
sani di mente 
e affogati negli oceani della Storia 
sotto croci di acciaio senza nome 
seppelliti nel cuore della montagna di sale 
nelle aride steppe senza sole 
ormai scrivo solo per me 
E non mi faccio più illusioni 
non mi aspetto più niente 
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non aspetto più nessuno 
Scrivo mentre il cielo nero 
sprofonda sotto la terra rossa 
che sta inghiottendo i miei piedi. 
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FRANCESCO SAVERIO SAMMARELLI, nato a Bari il2.2.'45, 
residente a Bari. Ha partecipato a diversi premi letterari dove si è 
classificato nei primi posti: tra i primi premi: « Incontri con la cui
rora edizione '81 », «XIV Columbiam Trophy edizione '81 », (( Pre
mio Nazionale Castel del Monte edizione '79 ». Trofeo Regione 
Puglia 83 edizione ' 81 » ; « Pensiero ed arte edizione ' 81 ». 

DA UN REPARTO DELL'ITALSIDER 

,;\li giunge ancora il frastuono 
di ingranaggi impazziti che rende sordi 
e il tanfo dei motori che appesta l'aria. 

Yli par di vedere sciami d'api 
ronzare intorno ad alveari di macchine 
che inghiottono ferro. 

Battilamiere, mortai, 
trivelle cigolano sulle aste 
forano tondini e verzelle. 

Smeriglie, 
limano sudori di ruggine. 
eghe infuocate, 

mà1ciano scatolati ... e bestemmie. 

Salda triei, 
crepitano scroscianti fontane di metallo violaceo 
in un fumo denso come piombo, 
che ingabbia gli occhi e « ingiallisce » i polmoni. 

Con suono vuoto, 
catene martellano le tempie 
e nelle bagnarole, poste per terra 
si accumulano 
residui di olio che stillano come sangue 
e trucioli di metallo ancora caldo 
che bocche sdentate sputano con grumi di sudore 
su mani, dure di calli. 
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ROCCO BITETTA, nato a Venosa nel 1953. Poeta e pittore 
ha pubblicato «Nelle notti di Novembre» Roma 1975 e «Aspetti 
del Poeta» Appia 2 Editrice Venosa 1983. D'imminente pubblica
zione saranno: « Onde emanate da una malchiusa memoria »; 
« L'intenso profumo delle rose» ed « Hello bello, Namasté ». 

RICORDANDO GLI ANNI 
DELLA CONTESTAZIONE PSICHEDELICA 

Era presto quando tutto s'era fatto muto. 
La musica snodava l'acqua 
e il fumo si spiegava docile nell'aria. 
Senza più che il suono si fermasse 
correvo a vivere storie che mai svaniranno. 
I grandi concerti vibravano le proteste: 
Pace Amore, e tutto s'andava a placare. 
L'uomo, in un fitto abbraccio eterno, 
correva verso un lento e continuo suicidio. 
Sono stati dei momenti mai più provati, discorsi, 
le gesta dei pochi senza la menzogna, 
dei voli d'uccelli come facile bersaglio. 
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MARIA DI BELLO, nata a Pisticci nel 1945 e residente a 
Bari. Insegnante di cultura generale presso l'IPSIA « Santarella » di 
Bari. Pubblicista. 

BASILICATA 

Terra d'argilla gialla e desolata 
dove riposan le radici mie 
.onrane e sconosciute come la tua storia 
:o ti rivedo dopo lungo tempo 
· volto segnato da mille abbandoni 
rondannata ad amare senza amanti 
&agile deserto che il primo acquazzone dilava. 
Chi mi racconterà passioni e primitive leggende 
qui tra queste zolle arse 
ove s'ode il lamento di Isabella? (l) 
Chi mi insegnerà gli antichi sortilegi 
che furono riparo a un tragico destino? 
L estrema miseria e un progresso effimero 
cancellarono persino la memoria 
e le storie dei tuoi eroi sconosciuti 
stanno sepolte dentro i cimiteri. 
Qua dove odora forte la ginestra 
e la lucciola non ha deserto i campi 
voaJio scendere anch'io nei tuoi calanchi 
e tardi apprenderò chi sono. 

( l) IsABELLA MoRRA, poetessa di Valsinni, uccisa barbaramente dai fra
relli nel '500. 
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GAETANO FASANO, nato a Bari il 16.7.1950. Docente di 
materie letterarie presso la Scuola Media Statale « Stefano da 
Putignano ». Ha pubblicato diversi articoli sui periodici: «La voce 
della Regione »e « Realtà Nuove». Con un libro di liriche intitolato: 
« Alla ricerca di ... » ha conseguito il Premio Nazionale OSCAR 
DEL SUCCESSO 1979 per la poesia. Attualmente è Redattore Capo 
dell 'emittente radio privata « Orizzonte nuovo » di Putignano ed 
è addetto alle pubbliche relazioni del «Centro Coordinamento 
Attività Culturali di Monterosso ». 

FRAMMENTO DI VITA 

Panni multicolori 
improvvisano sotto il sole 

danze silenziose, 
mentre donne senza età 
in abiti sempre scuri 
ricordano fatti passati 
interrogandosi mute 
su Il' avvenire 

37 





ELENCO DEI PARTECIPANTI AL 5o CONCORSO DI POESIA 
«CITTA' DI RUTIGLIANO» EDIZIONE 1984 

l Vincenzo Persano - Lecce 
2 Michele Massimo I usco - Bari 
3 Vito De Girolamo - Valenzano (Bari) 
4 Giuseppe Carmine Iaffaldano - Rutigliano (Bari) 
5 Mario V acca - Bari 
6 Michele Bucci - Ruvo di Puglia (Bari) 
7 Teresa Francioso - Bari 
8 Pietro Bianchi - Triggiano (Bari) 
9 Nicola Mandelas - Bari 

10 Giovanni Pisconti - Maruggio (Taranto) 
11 Giacomo Leronni - Gioia del Colle (Bari) 
12 Luigi Lovero - Bari 
13 Antonio De Nigris - Canosa di Puglia (Bari) 
14 Rosaria Stasolla - Monopoli (Bari) 
15 Leo Nicoletti - Bari 
16 Giovanni Michele Anelli - Noicattaro (Bari) 
17 Antinimia Gladio Felicini - Bari 
18 Oronzo Marzulli - Triggiano (Bari) 
19 Rocca De Cristofaro - Bari 
20 Maria D'Onghia - Bari 
21 Maria Eramo - Bari 
22 Luigi Di Turi- Genova 
23 Vito De Bellis - Castellana Grotte (Bari) 
24 Pasquale Barracane - Corato (Bari) 
25 Michele D'Ercole - Terlizzi (Bari) 
26 Giacomo Salvemini - Crispiano (Taranto) 
27 Domenico Favuzzi - Noicattaro (Bari) 
28 Nicola De Cesare - San Severo (Foggia) 
29 Giuseppe Gattulli - Ruvo di Puglia (Bari) 
30 Domenico Giovanni Caso - Rutigliano (Bari) 
31 Matteo Lucente - Rutigliano (Bari) 
32 Costantino Varone - Bari 
33 Anna Maria Petrosino - Ginosa (Taranto) 
34 Anna Loiacono - Bari 
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3 5 Agata Summo - Bari 
36 Vito Pascullo - Bari 
3 7 Giuseppe Spilotros - Bari 
38 Vito Falcicchio - Grumo Appula (Bari) 
39 Natale Romanazzi - Noicattaro (Bari) 
40 Filippo Ungari - Corato (Bari) 
41 Benvenuto Cerchiara - Bari 
42 Luigi Caccuri - Mola di Bari (Bari) 
43 Maria Delle Fontane - Terlizzi (Bari) 
44 Sabino Armagno - Canosa di Puglia (Bari) 
4 5 Raffaele V ammacigno - Brindisi 
46 Salvatore De Lorenzis - Allista (Lecce) 
47 Pietro Montemurro - Massafra (Taranto) 
48 Osvaldo V. Angelillo - Gioia del Colle (Bari) 
49 Pasquale Fontana - Lecce 
5O T eodorico Carbone - Bari 
51 Massimo Caso - Rutigliano (Bari) 
52 Lorenzo Zippo - Taranto 
53 Giuseppe Lonigro - Valenzano (Bari) 
54 Vito Antonio Loizzi - Valenzano (Bari) 
55 Ruberto Fosco - Galatone (Lecce) 
56 Riccardina Caputo - Troia (Foggia) 
57 Grazia Stella Elia - Trinitapoli (Bari) 
58 Antonio Maffioni - Ortanova (Foggia) 
59 Antonella Di Gennaro - Troia (Foggia) 
60 Pietro Padrevita - Troia (Foggia) 
61 Antonio Zeppa - Troia (Foggia) 
62 Carla Ambrosio - Ceglie del Campo (Bari) 
63 Michele Allegro - Canosa di Puglia (Bari) 
64 Antonio Costanza - Casamassima (Bari) 
65 Giovanni Stano - Santeramo (Bari) 
66 Anna Gernone - Bari 
67 Armida Drimaco - Bitonto (Bari) 
68 Saverio Modugno - Molfetta (Bari) 
69 Nicola Meliota - Rutigliano (Bari) 
70 Mario Tricarico - Troia (Foggia) 
71 Carmela Antonante Cavallo - Taranto 
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72 Ugo Gargiullo - Francavilla Fontana (Brindisi) 
73 Vito Barile - Bari 
74 Antonio Lomonte - Bitritto (Bari) 
7 5 Rosamaria Sapienza - Brindisi Casale 
7 6 P aride Blandamura - Bari 
77 Paolo Pasqua - Manfredonia (Foggia) 
78 Lucio Romano - Cutrofiano (Lecce) 
79 Vittorio Nazzareno - Pulsano (Lecce) 
80 Antonio De Gioia - Molfetta (Bari) 

Pietro Giannini - Bari 
Fiore Gnoni - Tuglie (Lecce) 
Laura Salvoni - Campi Salentini (Lecce) 

81 
82 
83 
84 Pietro Lerario - Margherita di Savoia (Foggia) 
8 5 Anna Di Bari - Bari 
86 Annunziata Caroli Sgura - Pezze di Greco (Brindisi) 

Giuseppe Conte - Serrano (Lecce) 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

Nicola Volpicella - Giovinazzo (Bari) 
Antonio Martano - Nardò (Lecce) 
Luigi Buonanese - Lucera (Foggia) 
Antonietta Verga - Mola di Bari (Bari) 
Franco Pancotto - Mola di Bari (Bari) 
Michele Finizio - Venosa (Potenza) 
Oronzio Palmisano - Ceglie del Campo (Bari) 
Giovanni Bozzo - Bari 
Maria Notarangelo - Palagiano (Taranto) 
Zaccaria Gallo - Molfetta (Bari) 
Antonio Convertino - Lecce 
Michele Testa - San Severo (Foggia) 
Domenico Iannitti - Apricena (Foggia) 
Emanuele Dicuonzo - Barletta (Bari) 
Pasqua Carbonara - Mola di Bari (Bari) 
Vincenzo Spezzacatena - Montemilone (Potenza) 
Celestina Di Cosola - Ceglie del Campo (Bari) 
Salvatore Giusto - Trani (Bari) 
Antonietta M. Maggiolini - Cisternino (Brindisi) 
Claudio Masciaga - Bari 
Gianfrancesco Todisco - Bisceglie (Bari) 
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l 09 Raffaele Ruta - Bari 
110 Nicolaia Valenzano - Rutigliano (Bari) 
111 Maria Derossi - Barletta (Bari) 
112 Raffaele Messinese - Barletta (Bari) 
113 Corrado Pisoni - Bari 
114 V anna Sozw Anelli - Lecce 
115 Gianni Amoroso - Bari 
116 Domenico Rignanese - Monte S. Angelo (Foggia) 
117 Mario Tolvo - Villaricca (Napoli) 
118 Massimo Pierri - Bari 
119 Domenico Ungese - Acquaviva delle Fonti (Bari) 
120 Sipontina Trotto Di Giorgio - Manfredonia (Foggia) 
121 Donato Labate - Modena 
122 Maria Manna - Squinzano (Lecce) 
123 Giosué Fini - S. Giovanni Rotondo (Foggia) 
124 Mario Martino - Foggia 
125 Giuseppe Caradonna - Bari 
126 Luigi De T ommasi - Brindisi 
127 Alfredo Mangeli - Novoli (Lecce) 
128 Michele Rocco Lettini - Genzano di Lucania (Potenza) 
129 Tiziano Maria Margiotta - Lecce 
130 Filippo Maria Perna - Bari 
131 Mario Casillo - Bari 
132 Enzo Pugliese - Torre a Mare (Bari) 
133 Giuseppe Simone - Martina Franca (Taranto) 
134 Angelo Di Giulio - Bari 
135 Lorenzo Lamanna - Polignano a Mare (Bari) 
136 Benedetto Pammacco - Bari S. Paolo 
13 7 Franca M. Grandi - Brindisi 
13 8 Alessandro Suma - Brindisi 
139 Donato Giannuzzi - Cursi (Lecce) 
140 Antonietta Cupertino - Sammichele (Bari) 
141 Giuseppe Napoli - Neviano (Lecce) 
142 Mario Paglionico - Bari 
143 Fonte Pascale - Conversano (Bari) 
144 Roberta Valente - Bari 
145 Ferdinando Andreassi - Mola di Bari (Bari) 
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146 Giuseppe Carmine Redavid - Rutigliano (Bari) 
14 7 Nicola Carucci - Bari 
148 Pasquale Scarano - Zolfanelli (Potenza) 
149 Nicola Scarano - Potenza 
150 Italo Ippolito - Squinzano (Lecce) 
151 Gaetano Tarantino - Bari 
15 2 Maria Romanelli - Bari 
153 Isabella Sergio - Bari 
154 Roberto De Fazio - Crispiano (Taranto) 
155 Giuseppe Marenacci - S. Spirito (Bari) 
156 Antonietta Calamo De Masi - Lequile (Lecce) 
157 Mariella Cosimo - Martina Franca (Taranto) 
158 Vito Crocifisso Enni - Galatone (Lecce) 
159 Tobia Ranieri - Gravina (Bari) 
160 Michele Gallucci - Bari 
161 Antonio Iaffaldano - Rutigliano (Bari) 
162 Matteo Fusilli - Mattinata (Foggia) 
163 Giovanni Malcangio - Canosa di Puglia (Bari) 
164 Matteo Ventrella - Desio (Milano) 
165 Giuseppe Tommasi - Lizzanello (Lecce) 
166 Enrico Liturri - Noicattaro (Bari) 
167 Vito Biancofiore - Torre a Mare (Bari) 
168 Michele Campanaro - Foggia 
169 Pino Montrone - Bari 
170 Angelo D'Abramo- Oria (Brindisi) 
l 71 Giovanna Serra - Lecce 
172 Giuseppina Quitadamo - Vieste (Foggia) 
l 7 3 Antonio Melacane - Bari 
174 Pasquale Giannini - Grumo Appula (Bari) 
175 Antonia Latorre - Fasano (Brindisi) 
176 Maria Grazia Bianco - Castellana Grotte (Bari) 
177 Grazia Sorrano - Massafra (Taranto) 
178 Cataldo Valente - Ostuni (Brindisi) 
179 Salvatore Aldo Minervini - Bari 
180 Giuseppe Antonio Indini - Brindisi 
181 Antonio Luigi Carluccio - Squinzano (Lecce) 
182 Natalino Santoro - Cisternino (Brindisi) 
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183 Francesco Greco - Montesardo (Lecce) 
184 Carmine Baffa Trasci - Bari 
18 5 Marisa Di Bello - Bari 
186 Francesco Saverio Sammarelli - Bari 
187 Gaetano Fasano - Putignano (Bari) 
188 Rocco Bitetta - Venosa (Potenza) 

44 



HANNO COLLABORATO: 

Giovanni Romagno - Biblioteca Comunale; 
Antonio Fiume - Biblioteca Comunale; 
Carlo Florio - Biblioteca Comunale; 
Grazia Maria Gialò - Operatrice (C.R.S.E.C.) 
:\farcello Iannuzziello - Operatore (C.R.S.E.C.) 
Elisabetta Lozupone - Operatrice (C.R.S.E.C.) 
Isabeìla Ventrella - Operatrice (C.R.S.E.C.) 

Si ringrazia, altresì la sig.na Maria Saba, attrice della Compagnia 
« Teatro Sud » di Mola di Bari. 
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Stampato dalla 

Grafica Giummarella - Rutigliano 

Novembre 1986 
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