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Cari amici, 

dopo la pausa estiva, che spero sia stata per tutti occasione di ristoro e di 

serenità, riprendiamo i nostri impegni  con il mese di  Settembre, che per noi 

è il mese dell’educazione e dell’alfabetizzazione . 

Si tratta di un tema che va affrontato come un’occasione di riflessione sui 

numerosi risvolti che ha l’educazione, intesa non solo  come semplice 

processo di trasmissione di comportamenti o abitudini culturali, ma anche 

come “e-ducere”, ossia condurre fuori, liberare, far venire alla luce qualcosa 

che è nascosto. 

La Pandemia ci ha brutalmente messo davanti a realtà che hanno sconvolto le 

nostre certezze e sicurezze . Ci siamo ritrovati fragili di fronte alla necessità 

di educarci ad  un nuovo modo di intendere e di affrontare la vita: ci siamo 

riconosciuti  bisognosi di ritrovare in noi stessi quell’equilibrio perduto e di 

riacquistare una serenità stravolta. In quest’ottica il 17 Settembre p.v. ci 

ritroveremo , di nuovo in presenza , nella nostra sede storica dell’Hotel 

Cicolella ,dove incontreremo, in collegamento da Montefano, Padre Alberto 

Maggi , frate dei Servi di Maria , noto biblista , esegeta e scrittore, il quale ci 

parlerà delle propria esperienza di malattia e del suo modo singolare, ironico 

e positivo  di affrontare e superare le difficoltà che la vita ci pone davanti .  

Ci presenterà due dei i suoi libri : “Chi non muore si rivede “, dal quale 

recentemente è stato tratto il film “Un eretico in corsia”, di prossima 

programmazione,e“Botte e risposte-Come reagire quando la vita ci 

interroga”. Nel corso della serata avremo modo di riflettere e confrontarci 

sulle nostre esperienze di vita, con l’ironia ed il sorriso 

Inoltre la pandemia, e le recenti vicende in Afghanistan ed ad Haiti hanno 

dimostrato come a soffrire sono sempre le popolazioni più deboli ed indifese, 

più fragili sul piano culturale ed economico. Questa consapevolezza deve 

spronarci alla positività e farci riflettere sulla necessità di ritrovare in noi, non 

solo la forza interiore per rialzarci , ma anche le forze e le risorse economiche 

che possediamo e che dobbiamo sempre più conoscere e valorizzare. 

Proprio nell’ottica di fornire un messaggio positivo, sono previsti, nell’ambito 

della programmazione annuale , una serie di incontri conviviali , rivolti alla 

conoscenza della realtà culturale , sociale , paesaggistica ed  economica del 

nostro territorio. 
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Inizieremo il nostro percorso con una visita guidata all’azienda “Gruppo  

Franco Dell’Erba” di Apricena: il 19 settembre ci incontreremo presso 

l’azienda “Cantine Le grotte” per una visita aziendale alla cava dell’Erba , 

alla segheria ed infine alle cantine. 

Avremo quindi modo di conoscere, seppur in una giornata di riposo 

lavorativo, una delle più grandi realtà imprenditoriali della zona, che  

dimostra, se ancora ce ne  fosse bisogno, quanto siamo ricchi di risorse e 

capacità. 

 

Infine, il 24 settembre vedrà la nostra partecipazione ed il nostro patrocinio 

alla cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Praemium  Poetae et 

Poesis” , promossa dall’ Associazione culturale “Poeti del Gargano” . La 

cerimonia si terrà presso il MAT, Museo dell’Alto Tavoliere, alle ore 18,00  

e vedrà la premiazione dei poeti partecipanti al concorso , che declameranno 

le loro composizioni. 

  

Vi saluto con amicizia  

 

Vincenzo 

 

 
 

 

Buon Compleanno agli amici 
 
- Gaetano Giglio               2 settembre 
- Piero Sanpaolo               9 settembre 
- Alessandro Di Nunzio   16 settembre  
- Nazario Florio                27 settembre            
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