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Finalmente dopo una lunga cam-
pagna elettorale Barletta ha il 
suo sindaco: Cosimo Damiano 

Cannito. 
Cannito, sindaco uscente, ha sconfit-

to Scommegna con il 65% dei voti: una 
vittoria quasi schiacciante. Specializzato 
in Medicina interna, è stato primario del 
Pronto Soccorso di Barletta dal 1992 al 
2018, anno della sua elezione a Sinda-
co. Classe 1951, è stato in prima linea 
nel soccorso del crollo di via Roma del 
2011 e dell’incidente ferroviario della 
Bari Nord del 2016. Docente di Medicina 
alle Università di Bari e Foggia, socialista 
dal 1980, viene eletto Sindaco al primo 
turno nel 2018 con una coalizione di 
centrosinistra; sfiduciato dai suoi stessi 
consiglieri comunali nell’ottobre 2021, in 
questa tornata elettorale si presenta con 
diverse liste di centro e destra.

Dal 27 giugno è chiamato a rioccu-
parsi dei seri e importanti problemi della 
Città. Il problema più evidente e chiaro 
è quello della criminalità: è inutile ripe-
terci, in quanto abbiamo già trattato 
l’argomento nei numeri scorsi del nostro 
giornale, occorre un maggior controllo 
sul territorio. Chiediamo al primo citta-
dino di Barletta di farsi portavoce pres-
so le forze dell’ordine del disagio e alle 
volte della paura che affliggono i nostri 
concittadini, soprattutto durante le ore 
serali nelle nostre strade, non più solo 
periferiche.

A proposito di strade, i numerosi can-
tieri sparsi per il territorio cittadino han-
no reso difficoltosa la circolazione delle 
persone e dei mezzi di trasporto per via 
delle molteplici buche presenti sul man-

to stradale. Per inciso, consigliamo di 
non piantare pini su banchine e marcia-
piedi per via della forza delle radici che 
scombinano l’asfalto, creando dislivelli 
rilevanti.

Per chiudere sulla viabilità, attendia-
mo trepidanti la consegna, già rinviata 
a giugno 2021 e a febbraio scorso, dei 
lavori per il sottopasso di via Andria, im-
portante arteria che collega due grandi 
città come la nostra e quella di Andria 
all’Autostrada, a fine anno; auspichiamo 
che i disagi degli spostamenti dei con-
cittadini del nostro quartiere possano 
cessare.

Per quanto riguarda il settore turisti-
co e culturale, chiediamo al nuovo Sin-
daco di valorizzare ancora di più i nostri 
tesori, non soltanto con il Jova Beach 
Party: Villa Bonelli e Palazzo Bonelli, l’ex 
Palazzo delle Poste, la vera casa di De Nit-
tis su Corso Vittorio Emanuele, il carcere 

di Sant’Andrea, il complesso monastico 
di Santa Lucia e la frazione di Montalti-
no “attendono la loro rinascita”, affinché 
possano essere fruiti dalla cittadinanza 
o dalle Istituzioni cittadine e provinciali. 

Ci fermiamo qui, ma ci sarebbe molto 
altro da sottolineare riguardo le poten-
zialità che esprimerebbe la nostra città; 
questo evidenzia tutto quello che non è 
stato fatto negli anni precedenti. 

Auguriamo al nuovo Sindaco buon 
lavoro, sperando che il Consiglio comu-
nale che lo appoggia non lo faccia “ca-
dere” presto nuovamente, come è già 
successo.

Noemi Daleno
noemidaleno94@gmail.com

Ruggiero Pio Belgiovine
ruggieropiobelgiovine@gmail.com

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com
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Continua, in questi giorni, il di-
battito nel nostro Paese sul 
fine vita e sulla necessità di 

approvare o meno la legge sull’eutanasia.
Attualmente, è bene ricordarlo, in Ita-

lia l’eutanasia è ancora illegale. Questo 
significa che non è ancora possibile chie-
dere a nessuno di procurare la propria 
morte, nemmeno in quei casi in cui una 
persona sia affetta da malattia irreversi-
bile. Tuttavia, esistono oggi altre strade 
per chiedere e anticipare la propria mor-
te. La prima è ricorrere al suicidio medi-
calmente assistito: la persona ingerisce 
dei farmaci sotto la supervisione di per-
sonale specializzato, oppure premendo 
un bottone che inietta un farmaco in 
vena. È questa la strada che ha scelto Fe-
derico Carboni. In altri casi si ricorre alla 
sedazione palliativa profonda e con-
tinua, finalizzata ad annullare del tutto 
la coscienza del paziente per evitargli 
ulteriori sofferenze, inducendo uno stato 
simile all’anestesia profonda o al coma 
farmacologico.

Federico aveva 44 anni e da 12 era 
rimasto tetraplegico dal collo in giù a 
seguito di un incidente stradale. Dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale sul 
caso di Dj Fabo, che ha depenalizzato il 
reato di “omicidio del consenziente”, Fe-
derico aveva deciso di chiedere di poter 
essere aiutato a morire e il 16 giugno 
dopo ulteriori mesi di sofferenza, ha po-
tuto finalmente esaudire le sue volontà. 

È la prima persona, in Italia, che ha chie-
sto e ottenuto il suicidio medicalmente 
assistito. 

Di seguito, vogliamo però porre 
all’attenzione dei lettori una riflessione 
sul valore etico della vita.

Sostenere la vita e la sua dignità, alle-
viando le pene di chi soffre, e non limitar-
si a porre fine alle sue sofferenze, in realtà, 
questo dovrebbe essere il compito dello 
Stato, tuttavia con la morte di Federico 
lo Stato sta vivendo una profonda scon-
fitta, ma anche una perdita sulla quale 
tutti noi dovremmo riflettere. Il suicidio 
di Federico Carboni, finora noto come 
“Mario”, segna una sconfitta drammatica 
per la società intera, che non è riuscita a 
farsi abbastanza prossima e solidale con 
una persona che amava la vita ma non ri-
usciva a sopportare la sofferenza. Lo Sta-
to non ha fatto tutto quello che poteva 
e che doveva per evitare questo tragico 
esito, viste le enormi carenze socio-assi-
stenziali che affliggono le famiglie con 
malati a carico e l’assoluta insufficienza 
dei finanziamenti del sistema di cure pal-
liative, che potrebbe aiutare molti malati 
come Federico a continuare a vivere con 
dignità. 

L’auspicio è che lo Stato investa non 
certo nell’acquisto di farmaci che han-
no l’obiettivo di porre fine alla vita di chi 
soffre, ma in quelli che consentono loro 
di continuare a vivere e a stare con i loro 
cari, alleviandone le pene e cercando di 

fornire loro tutto il supporto e l’assisten-
za medica e psicologica che necessitano. 
Aiutare a vivere, dunque, non a morire. 
Le sue ultime parole sono significative.

Non nego che mi 
dispiace congedarmi dalla 
vita, sarei falso e bugiardo se 
dicessi il contrario perché la 
vita è fantastica e ne abbiamo 
una sola. Ma purtroppo è 
andata così. Ho fatto tutto il 
possibile per riuscire a vivere 
il meglio possibile e cercare 
di recuperare il massimo 
dalla mia disabilità, ma 
ormai sono allo stremo sia 
mentale sia fisico. Non ho un 
minimo di autonomia della 
vita quotidiana, sono in balìa 
degli eventi, dipendo dagli 
altri su tutto, sono come una 
barca alla deriva nell’oceano. 
Sono consapevole delle mie 
condizioni fisiche e delle 
prospettive future quindi 
sono totalmente sereno e 
tranquillo di quanto farò. 
Ora finalmente sono libero di 
volare dove voglio. 

SUICIDIO 
ASSISTITO 
E SEDAZIONE 
PROFONDA di Francesca Leone

professoressaleone@gmail.com
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I SEGNI DI DIO NELLA NOSTRA VITA
attraverso i miracoli dei Santi Medici, Cosma e Damiano

Quante volte nella nostra vita ci siamo trovati in difficoltà ed abbiamo invocato Dio per intercessione dei Santi Anargiri, 
Cosma e Damiano? Questi, erano in grado di operare prodigiose guarigioni e miracoli e la loro azione era completamente 
gratuita nei confronti di tutti. Secondo la tradizione agiografica, i due erano gemelli originari dell’Arabia, appartenenti ad 
una ricca famiglia. Il padre si convertì al cristianesimo, dopo la loro nascita, ma morì durante una persecuzione in Cilicia e la 
madre, Teodora, da più tempo cristiana, si occupò della loro prima educazione cristiana. Per la loro vita e soprattutto per l’e-
roicità dimostrata in momenti cruciali sono diventati modelli di santità e intercessori presso Dio. I malati si rivolgono a que-
sti Santi per ricevere la guarigione. Numerosi i miracoli ottenuti dall’invocazione dei Santi Cosma e Damiano, che la Chiesa 
ha designato Patroni dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti e dei barbieri. Chiunque abbia ottenuto miracoli e guarigioni, 
può contattare il parroco Don Pino Paolillo e rilasciare la testimonianza oppure scrivere a redazionestadera@gmail.com.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com

Sotto il sole cocente dell’estate, gli occhi spesso si chiudono 
per cercare riposo dalla fatica o riparo dalle lacrime della 
troppa luce. È raro il silenzio. Quello che resta molto spesso 
è chiasso, rumore, urla e parole stanche e povere. Se faccia-

mo fatica ad avvicinarci alle nostre voci interiori, potremmo pro-
vare quanto meno ad ascoltare qualche voce altra, di quelle che, 
come i libri, ci fanno volare lontano. 
Abbiamo pensato di farci aiutare con qualche podcast, strumenti 
che stanno spopolando soprattutto tra più giovani, per la loro ca-
pacità incisiva di fare cultura e comunità.
Ecco qualche proposta:

 R stories: storie quotidiane ed eccezionali si intreccia-
no a dimostrazione di quanto ognuno di noi sia prezio-
so per la salvaguardia del Pianeta e della sua sostenibi-
lità.

 https://open.spotify.com/show/2dCmu74Riil3jDfxKt-
mFQk?si=n1DH4ib7To-ua-4kLlEBNA&utm_sour-
ce=copy-link

 Credo, geografia delle religioni: Cosa vuol dire essere 
giovani e credere oggi in Italia? Un viaggio tra espe-
rienze di fede tra cristiani, musulmani ed ebrei.

 https://open.spotify.com/show/1Yoj7JlCQkFReCo6o-
NossQ?si=MXyBO5ySSoaiCWOHx30h6w&utm_sour-
ce=copy-link

 Io ero il milanese: podcast usufruibile dall’app della 
Rai in cui il protagonista ci fa entrare nella propria vita 
reale raccontando il suo percorso di conversione da 
criminale a persona per (il) bene.

 https://open.spotify.com/show/4kJPkiUUDoZKEDL-
Cm9JKf9?si=LQBoqLx8SHamxyzCyy2qLg&utm_sour-
ce=copy-link

 Politics: podcast settimanale co-condotto da France-
sco Costa, giornalista di grande talento e pluripremia-
to nell’ultima edizione degli Italian Podcast Awards. 
Si parla di politica italiana, spiegata bene e per tutti, 
come poche testate giornalistiche sanno fare.

 https://open.spotify.com/show/2aJcAgEVRaBfiIxkL-
8zsuV?si=iQLgcLmPQ864UWQc50gM3A&utm_sour-
ce=copy-link

 Cachemire: per chi ha voglia di leggerezza e di farsi 
due risate sui temi di attualità.

 https://open.spotify.com/show/7CNrHEY2S3q-
goCPmN5wQci?si=2VczlCfzS4GlcaLZBxmEbQ&utm_
source=copy-link

Non ci resta quindi che augurarvi buon ascolto!

Federica Altizio
federicaltizio@gmail.com

CHI ASCOLTO? 
Qualche buon consiglio per te
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CINEMA 
SOTTO LE STELLE

In estate le rassegne di film all’aperto ci consentono di vedere le pelli-
cole che ci sono sfuggite durante la scorsa stagione cinematografica o di 
rivedere quelle che ci sono particolarmente piaciute. Così, vado a segna-
lare alcuni film da non perdere.

Sicuramente “NOSTALGIA”, di M. Martone e interpretato da P. Favino, 
che porta sugli schermi l’omonimo romanzo di Ermanno Rea e che ha ri-
cevuto diversi riconoscimenti tra cui i nastri d’Argento per la miglior regia, 
il miglior attore protagonista, la migliore sceneggiatura.

“ELVIS” di B. Luhrmann, uno spettacolo epico che esplora la vita e la 
musica del grande Elvis Presley, con Tom Hanks.

“IL BAMBINO NASCOSTO” di R. Andò con S. Orlando, Nastro d’Argento 
per il migliore attore, una parabola laica raccontata con grande eleganza 
e sincerità espressiva.

“ENNIO” di G. Tornatore che rende omaggio ad Ennio Morricone ri-
percorrendo la vita e le opere del leggendario compositore, film che ha 
ricevuto sia il Nastro d’Argento che il David di Donatello.

“FREAKS OUT” di G. Mainetti con C. Santamaria, una coinvolgente fa-
vola sulla diversità con uno strambo quartetto di outsider in lotta contro 
i nazisti, un film che nulla ha da invidiare ai colossal americani. Anche 
questo film ha ricevuto due importanti riconoscimenti quali il Nastro 
d’Argento e il David di Donatello.

“ARIAFERMA“ di L. Di Costanzo con S. Orlando e T. Servillo, premiato 
con il David di Donatello e il Nastro d’Argento, affascina per la sua capa-
cità di creare un suo universo sospeso in un’atmosfera dove l’aria è ferma 
e immutabile.

L’indimenticabile “WEST SIDE STORY” di S. Spielberg, tratto dall’omo-
nimo musical di Leonard Bernstein che narra la storia di due adolescenti 
di diverse origini etniche che si innamorano nella New York degli anni ‘50.

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com

AGENDA
luglio e agosto 2022 

Prima di tutto l’orario delle Sante Mes-

se: feriale ore 8:30 e 19:00; festivo ore 

8:30, 11:30, 19:00, 20:30. 

Il sabato sera la Santa Messa verrà celebra-
ta nel cortile della Parrocchia.

Ovviamente la S. Messa delle 20:30 non 

verrà celebrata né la domenica della fe-
sta patronale (10 luglio) e né nella solen-
nità dell’Assunta (15 agosto). 

Il 14 agosto, dopo la Santa Messa vesper-
tina, reciteremo il Santo Rosario sul sagrato 
della Chiesa.

L’oratorio estivo si concluderà l’8 lu-

glio. Seguirà il campo scuola dei giova-
nissimi e del post cresima (dal 14 al 17 

luglio) a Santeramo in Colle e quello per i 
giovani ad Assisi (dall’1 al 6 agosto). 

Celebreremo, come sempre  l’Incubatio 
(nell’ultimo giovedì del mese) il 28 luglio 

e il 25 agosto alle ore 22:00. 

A partire dall’ultima settimana di agosto 
riprenderemo gli impegni del Santo Giu-
bileo parrocchiale che terminerà ufficial-
mente, alla presenza dell’Arcivescovo, il 12 

settembre, Festa del Nome di Maria. 

Il 13 settembre celebreremo la Santa 
Messa di ringraziamento e benediremo il 
basilico, in ricordo del miracoloso ritrova-
mento della Vera Croce di Gesù. 

L’estate, tempo di riposo e di mare, 
non ci allontani da Gesù.
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Fotogrammi della 
nostra storia PROMESSE PROMESSE 

VICENDEVOLIVICENDEVOLI
Ero da solo in casa quel lunedì. Lessi gli ultimi messaggi 

su una piattaforma social. E piansi amaramente. Era un 
secondo lutto grave che subivo nel giro di pochi mesi. 

In quei giorni prima della tua “partenza” non riuscì ad incontrarti, 
Salvatore, perché ormai stavi male. Perciò un po’ me l’aspettavo 
quella notizia, anche se non si è mai pronti per notizie del genere.

Controllai il calendario e la giornata non era casuale: era la fe-
sta dei Santi Pietro e Paolo. E subito mi ricordai della telefonata 
che ricevesti da papa Francesco il giorno della ricezione dell’Ordi-
ne sacro del Diaconato, il 15 aprile 2015.

Ovviamente non fu possibile venirti a trovare a casa tua né 
tanto meno m’imposi tale fine ed attesi nervosamente il giorno 
dopo per la celebrazione dei tuoi funerali.

La Chiesa era piena quel martedì 30 giugno. Entrai e ti trovai 
disteso in quella semplice bara di legno ai piedi del presbiterio. 

Ricordo poco della liturgia, presieduta dal compianto Padre ar-
civescovo, Mons. Pichierri, intento a seguire, senza lacci o catene, i 
miei pensieri e le mie emozioni: cosa succederà ora? Come stanno 
o vivranno i tuoi familiari, in particolare i tuoi genitori Giuseppe 
e Filomena e tua sorella Adele? Cosa vuol dire per me questa tua 
morte prematura, mio caro amico?

Tardi ti conobbi, amico mio! Ma lieti, seppur fugaci, giorni vi-
vemmo nell’amicizia. 

Vivere nella pienezza del presente con la grazia di Cristo: que-
sta fu una delle conclusioni a cui pervenni al termine di quella ce-
lebrazione. E la promessa di non dimenticarti, portando con me 
quella gioia e quella profondità dei nostri discorsi e delle nostre 
chiacchierate. E tu promettimi di pregare per tutti noi da lassù.

Ruggiero Rutigliano
illietogiullare@gmail.com

Apertura della Porta Santa
il 13 settembre 2021

Benvenuto don Luigi Ciprelli
a ottobre 2020

Benvenuto don Francesco Rizzi
a settembre 2017

Benvenuto don Pino Paolillo
a settembre 2017

5

est non est



LETTURE SOTTO 
L’OMBRELLONE
Tutte le novità da leggere in vacanza

Sono arrivate finalmente le tanto 
attese vacanze estive e anche 

quest’anno, la Redazione de La 
Stadera, ha delle novità editoriali 
da consigliarvi. Nella lista delle 
cose da mettere in valigia, non 
dimentichiamo un buon libro da 
leggere che apre la mente! Un 
libro, sicuramente, è un ottimo 
compagno per le ferie: non c’è nulla 
di meglio per staccare la spina che 
immergersi a capofitto in una storia 
appassionante, viaggiare con la 
fantasia, immaginare avventure e 
paesaggi lontani. 
Ecco le novità da non perdere.

Caffè 
quotidiano, di 
Bruno Volpe, 
giornalista 
barese, edito 
da Di Marsico 
Libri, 130 pagine: 
l’autore in 
occasione dei 
suoi 40 anni 

di iscrizione all’albo dei giornalisti ha 
deciso di raccogliere in un tascabile, di 
facile lettura, una serie di interviste a 
personaggi noti nel panorama italiano, 
come Filippo Maria Boscia, Mons. Marco 
Frisina, Mons. Vincenzo Paglia e Vittorio 
Sgarbi solo per citarne alcuni. Il dovere 

di un buon giornalista – sottolinea – è 
quello di riportare i fatti per quello che 
sono e, in una fase successiva, passare a 
scrivere quella che è la sua opinione, il 
suo pensiero e la sua interpretazione. In 
questo suo ultimo lavoro Volpe mette in 
risalto tutte le sue qualità di giornalista, 
riunendo insieme una serie di interviste 
pubblicate sul Quotidiano di Bari. 
I protagonisti da lui intervistati sono 
persone provenienti dai più diversi 
contesti sociali: uomini di chiesa, 
imprenditori, politici, professori e rettori 
delle università, gente di spettacolo tra 
cui presentatori e comici. Chi meglio di 
loro, ognuno protagonista di una realtà 
diversa, può descrivere il proprio campo 
di attività, soprattutto durante gli anni 
di pandemia e in questo periodo di 
ripresa e ricrescita per tutti?

Siamo tutti 
Capaci. Falcone 
e Borsellino 
trent’anni 
dopo, di Rosario 
Esposito La 
Rossa, edito da 
Einaudi Ragazzi, 
112 pagine. 
Un viaggio 

dedicato alla lotta alla mafia dei due 
magistrati Falcone e Borsellino. Un libro 
di narrativa per ragazzi dai 12 anni in su. 
Una storia che parla di memoria, legalità 
e scuola. Sono passati trent’anni, e il 
ricordo dei due magistrati che si sono 
sacrificati per combattere la mafia è 
raccontato in modo appassionato. 
L’autore, nato e cresciuto a Scampia 
è stato nominato dal Presidente 

della Repubblica nel 2016 “Cavaliere 
dell’Ordine del Merito della Repubblica 
Italiana” per il suo impegno contro il 
degrado sociale. Siamo tutti Capaci è 
un testo dal forte impatto emotivo, 
sicuramente per chi ha vissuto quei 
momenti e ricorda e rivive le emozioni 
di allora, dalla rabbia degli attentati 
alla consapevolezza che qualcosa era 
cambiato. I ragazzi, invece, che vengono 
a conoscenza della storia dei magistrati 
tramite la scuola e la famiglia, si sentono 
coinvolti ed entrano a far parte della 
classe degli “scapestrati” andando in giro 
con loro per Palermo, meravigliandosi di 
ciò che è accaduto e di come Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino siano potuti 
vivere, tra determinazione e paure. 

Le mogli hanno 
sempre ragione, 
di Luca Bianchini, 
pubblicato da 
Mondadori, 
pagine 240, 
ambientato 
nella bellissima 
Polignano a 
Mare, genere 

noir. Il libro si legge volentieri, non 
manca l’ironia tipica dello scrittore 
torinese. Tra canzoni stonate, melanzane 
alla parmigiana, segreti inconfessabili 
e voci di paese in cui tutti parlano e 
nessuno dice, Bianchini scrive una 
commedia esilarante e ci fa vivere 
nella sua amata Polignano una nuova 
avventura ricca di colpi di scena.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com




