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PREFAZIONE 

IL CENTRO 

I Centri Regionali dei Servizi Educativi e Culturali (C.R.S.E.G.) istituiti 
con la L.A. n.42 del 12.5.1980, considerano la totalità della popolazione 
quale vera protagonista e diretta destinataria delle attività del Centro, pri
vilegiando nella loro azione i gruppi emarginati e tutte quelle situazioni
particolari di squilibrio sociale e culturale. 

In questo sen~o si motiva e giustifica la presenza del Centro Regionale 
dei Servizi Educativi e Culturali come istituzione promotrice di processi di 
democratizzazione della cultura e come salvaguardia e valorizzazione di 
quei legami che ~i realizzano non solo tra individuo ed individuo, ma tra 
l'uomo e l'ambiente in cui vive ed opera. 

La costituzione di una com4nità educante, qual è quella del Centro, 
permette di offrire le occasioni atte a sprigionare le energie potenziali in
dividuali , ed innestare un processo di maturazione e responsabilizzazio
ne, facendo sì che il potenziamento e la formazione del singolo divenga
no occasione e motivo per sostenere e sviluppare non solo la situazione 
individuale, ma il futuro stato della società. 

Di qui l'importanza del Centro come elemento di raccordo e di offerta 
di luoghi associativi diversi. 

Questo intervento nel sociale si realizza attraverso un'azione che, per 
essere veramente efficace, deve essere allargata e coordinata e presup
pone un'attenta lettura ed analisi del territorio, del Comune e del quartie
re in cui opera. 

Nell'ambito di questo metodo di lavoro le indagini d'ambiente costitui
scono le basi documentative su cui progettare i diretti interventi. . 

La collaborazione con il Comitato Promozionale, di cui fanno parte 
tutti i rappresentanti delle forze sociali, politiche e sindacali del territorio, 
è intesa come garanzia di una maggiore aderenza alla effettiva situazione 
socio-culturale e come modalità strutturale di lavoro. 

, I Centri e gli operatori preposti a realizzare tali finalità, awertendo 
la responsabilità diretta dell 'azione educativa nella ricostruzione sociale, 
si sforzano di elaborare programmi rispondenti a specifiche esigenze e di 
rintracciare e proporre soluzioni caratterizzate da novità ed originalità, 
trovando forme di intervento sempre idonee ed incisive, dove la stessa di
mensione del dissenso può essere elemento vivificante e stimolante la 
creazione di nuove iniziative. 

Il Centro di Modugno, muovendosi sulle linee programmatiche sugge
rite dalla Legge succitata e dalla sua esatta interpretazione, è riuscito, sia 
pur tra notevoli difficoltà dovute alla complessità del compito che è chia
mato a svolgere, a delineare una effettiva politica di intervento a carattere 
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diffuso e.promozionale. Da ciò le realizzazioni che formano oggetto della 
presente rassegna, alle quali sono da aggiungere le indagini svolte su in
vito della Regione: 
- Indagine edilizia scolastica, 
- Rilevazione statistica sull'evasione scolastica, 
- Rilevazione delle scelte effettuate dagli alunni delle classi terminali della 

Scuola Media Statale e legalmente riconosciute negli anni scolastici 
1979-80 e 1980-81 . 

La rassegna non vuole essere una mera raccolta di dati documentativi 
le attività del Centro, ma tende a sottolrneare l'importanza dell'Educazio
ne Permanente come momento di aggregazione ed occasione di apertura 
dell'individuo a tutta una realtà sociale circostante (della quale il Centro 
non può e non deve, per sua stessa natura, diventare sostitutivo, ma esse
re un tessuto connettivo nel sociale) ove tutti possano dialogare nelle for
me della democrazia e della non violenza. 
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PRESENTAZIONI 

La raccolta presentata alla cittadinanza dalle operatrici del C.R.S.E.C. 
di Modugno, sintesi delle attività programmate e attuate sino al dicembre 
1983, testimonia in pieno la valid ità dell'Educazione Permanente, come 
conoscenza e risposta alle problematiche e ai bisogni culturali espressi 
dalla comunità di base. 

La rassegna delle iniziative dimostra che il C.R.S.E.C. ha rivolto la sua 
attenzione a temi di attualità scottante e coinvolgenti i giovani, gli anziani, 
gli emarginati, i lavoratori ... 

Le operatrici si sono confrontate di volta in volta coi problemi della 
droga, della terza età, coi nodi irrisolti della riforma sanitaria, con la tutela 
della salute in fabbrica (Modugno è, nel barese, la zona industriale per ec
cellenza) e sul territorio, della fame nel mondo e della crisi produttiva, 
nonchè con temi attinenti al folklore e alle tradizioni popolari. 

Nessuno, quindi , potrà mettere in dubbio la valenza educativo-cultura
le di siffatte iniziative, che corrispondono appieno ai contenuti ed ai com
piti specifici dell'Educazione Permanente previsti dalla Legge Regionale 
n.42/80, che, nell'ambito della disciplina del Diritto allo Studio, attribuisce 
un compito preminente alle attività rivolte all'area adulta. 

La Regione Puglia ha, pertanto, ben interpretato il dettato del D.P.R. n. 
616/77, istituendo sul territorio organismi periferici come i Centri Regio
nali di Servizi Educativi e Culturali, capaci nella loro capillarità diffusa 
(178 Comuni sui 257 della Puglia) di recepire per un verso le istanze cul
turali, anche le più lontane, delle comunità di base, e per l'altro di saperle 
tradurre in iniziative-risposte adeguate. 

In questo senso si motiva, dunque, la presenza del C.R.S.E.C. «come 
istituzione promotrice di processi di democratizzazione della cultura e co
me salvaguardia e valorizzazione di quei legami che si realizzano non so
lo tra individuo e individuo, ma fra l'uomo e l'ambiente in cui vive e ope
ra» , efficacemente sottolineata dalle operatrici nella prefazione. 

Infine, la collaborazione col «Comitato Promozionale», di cui fanno 
parte tutti i rappresentanti delle forze sociali, politiche e sindacali del Co
mune, vale quale garanzia di un'aderenza alla situazione socio-territoria
le, nonchè come riprova di un ampio e diffuso pluralismo ideologico. 

Alle operatrici vada, mio tramite, il plauso incondizionato e sincero 
dell'Assessorato Regionale alla P.I. 

Luglio 7984 

Dott. Raffaele Augelli 
Assessore alla P.I. Regione Puglia 
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La pensosa malinconia che da sempre segna il volto dell'uomo nasce 
dalla intima sua inquietudine dinanzi allo stridente contrasto esistente tra 
la incommensurabilità dell'universo, scandito da un tempo indefinito, e la 
fugacità della sua vita. Ed è nella sua profonda aspirazione a dominare il 
tempo che egli affida i contenuti della sua esperienza terrena all'arte, alla 
musica, alla poesia, alla Storia: ma queste restano pur sempre copie 
scialbe della verità. 

Il testo documentario, dunque, contenente l'attività del Centro Regio
nale dei Servizi Educativi e Culturali di Modugno, dalla sua fondazione ad 
oggi, fornisce, sì, alla Storia un contributo notevole per il suo spaccato 
sociale, economico, politico, pedagogico, culturale di una città e'di un'e
poca, ma risulta inidoneo a trasmettere il valore deontologico, la profon
da fede dell'uomo, la delicata sensibilità, il gusto per il Bello, la squisita in
telli.genza di coloro che hanno progettato ed animato quelle attività. Per
chè, in· definitiva, quelle realizzazioni sono le manifestazioni ultime ed 
esteriori di un habitus mentale e spirituale, di un modo di sentire e di esse-

.' . 
re, l'unico patrimonio, forse, da trasmettere ai posteri non per mero trion-
falismo ma unicamente per una «esigenza storica». 
E' dunque in vista di questo recupero che si giustificano le mie brevi an
notazioni nella parte introduttiva al presente testo: esse vogliono richia
mare l'attenzione del lettore sul fatto che dietro ognuna di quelle iniziative 
si nascondono un impegno serio e costante, ansie, timori, speranze, illu
sioni, emozioni , che se per un prodigio potessero prendere corporeità da
rebbero la giusta dimensione al tutto, fornirebbero delle precise indica
zioni di itinerario culturale é formativo, darebbero il meritato lustro alle 
protagoniste di questa irripetibile vicenda umana. 

Giugno 1984 

Dr. Nicola Piglionica 
Presidente del Consiglio Scolastico 

Distretto n. 8 
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Leggendo questa rassegna si ha subito la certezza che il C.R.S.E.C. di 
Modugno, nel suo primo periodo di vita, ha risposto appieno alle finalità 
della Legge regionale n. 42/80. -

Infatti, se si scorre la sua ormai lunga attività e le numerose realizza
zioni , appare evidente che il C.R.S.E.C. di Modugno abbia saputo diven- ' 
tare veramente anche «UN CENTRO PER UNA CITTA'~, una istituzione 
costantemente e autenticamente rivolta verso la nostra Comunità. 

Ma quel che più conta è che ha saputo far questo nel modo p.ù auspi
cabile per una comunità divenuta in pochi anni così complessa e spesso 
anche contraddittoria, dove si incrociano vecchio e nuovo, dove si incon
trano e scontrano modi di vita e di pensiero tra loro diversi per essenza e 
provenienza. .. 

Le attività e le realizzazioni contenute in questo opuscolo sono rivolte 
a soddisfare gli interessi e i bisogni molteplici e diversi presenti nella real
tà sodale, a sortecitare quelli ancora nascosti, ma futuri e che investono 
principalmente la questione degli anziani, con i quali nei prossimi anni 
dovremo sempre più confrontarci. 

Le illustrazioni delle manifestazioni, degli incontri e dibattiti, delle rap
presentazioni, delle mostre e così via stanno a significare il valore storico 
della nostra città in un processo di trasform~zione culturale e di continuo 
confronto con l'evoluzione dei tempi e la società che si rinnova. 

Tutto ciò è cultura, è servizio sociale. '"\ . 
Non resta che augurarci che il C.R.S.E.C. di Modugno continui nella 

sua attività con progressivo potenziamento e miglioramento. 

Settembre 1984 

Prof. Angelantooio Corri ero 
Sindaco di Modugno 
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Nel presentare, nella mia veste di Delegato alla Cultura del Comune di 
Modugno, questo opuscolo contenente la rassegna delle attività svolte 
dal C.R.S.E.C. dalla sua istituzione sino al 31 dicembre 1983 mi corre l'ob
bligo innanzitutto di rivolgere un sentito apprezzamento alle sue operatri
ci che, con impegno e passione, svolgono il loro non facile lavoro non 
soltanto in favore dello sviluppo socio-culturale del Centro ~tesso, ma an
che e soprattutto dell ' intera Comunità nella quale questa struttura si col
loca ed agisce. 

La varietà e validità dei servizi educativi e culturali erogati dal Centro, 
che in questo volumetto sono illustrati, sono la testimonianza di un gran
de sforzo di volontà di corrispondere ai bisogni culturali di una cittadinan
za sempre più esigente, che marcia di pari passo con l'evolversi della so
cietà e della sue problematiche che investono i vari gruppi sociali: dai gio
vani agli anziani, dagli emarg'inati ai lavoratori, agli abituali fruitori di cul
tura, ecc. 

Si pensi, infatti, a manifestazioni e dibattiti impegnati su temi di scot
tante attualità quali la terza età,' il problema droga, i nodi della riforma sa
nitaria, la tutela della salute in fabbrica, la scuola, i settori produttivi, la fa
me nel mondo, la pace, nonchè su temi più propriamente attinenti alle tra
dizioni popolari, soprattutto nel periodo natalizio e, infine, a manifesta
zioni di musica, di pittura e di teatro. 

Si tratta di argomenti di grande valenza educativa che hanno incontra
to ampi consensi da parte della cittadinanza ed hanno risposto appieno ai 
contenuti della L.A. 42/1980 che, nell'ambito della più ampia disciplina 
del Diritto allo Studio, attribuisce un posto preminente all'area dell'età 
adulta per la programmazione e la gestione delle attività extrascolastiche 
e si avvale dei Centri Regionali dei Servizi Educativi e Culturali quali strut
ture di base per il conseguimento delle sue finalità. 

Non posso non formulare l'auspicio, a chiusura di queste mie brevi 
considerazioni, che il Centro prosegua nel futuro sempre più e sempre 
meglio, questa sua benemerita azione in favore della crescita umana, so
ciale e culturale della comunità modugnese., 

Giugno 1984 

Francesco Saverio Colavecchio 
Vice Presidente Provincia di Bari 
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LE OPERATRICI 

Intraprendere questo tipo di attività ha significato per noi operatrici lo 
sforzo di eliminare ogni riferimento ad una cultura già confezionata ed 
elaboratq per ispirarci ad una concezione della cultura e, di conseguen
za, dell'animazione culturale del tutto diversa da quella tradizionale: non 
una trasmissione del sapere a senso unico, non obbediente applicazione 
dei classici schemi di apprènd imento, ma un servizio atto a fornire gli 
strumenti per mettere l'uomo in condizione di costruirsi da solo un pro
prio sapere, una personale riflessione. 

Animate da questi principi abbiamo cercato, nella nostra esperienza al 
Centro, di essere il più possibile funzionali e rispondenti alle effettive ne
cessità che ha manifestato la"popolazione modugnese. 

Il cammino non è stato semplice in quanto non disponevamo di una 
scienza e di una competenza sufficientemente estese per mettere a punto 
una metodologia di interventi valida per tutte le iniziative che intendeva
mo realizzare . 

Se queste difficoltà, è stato possibile superarle con lo slancio e l'entu
siasmo derivatoci da un lavoro che ci appassiona in quanto non dubitava
mo, nè abbiamo mai dubitato, del ruolo decisivo e trainante dell'azione 
culturale, tuttavia non potevamo non riconoscere che gli ostacoli maggio
ri ci venivano dagli adulti cioè da coloro che più direttamente erano coin
volti nelle nostre iniziative. 

Come non vedere, infatti, quanto l'adulto si disinteressi della propria 
formazione e che, terminate le costrizioni dell 'obbligo rappresentate dalle 
leggi, dalla necessità della preparazione al lavoro, solo una minoranza 
continua un sistematico impegno di studio e di preparazione? _ 

Nostro intento è stato quello di coinvolgere proprio questa maggioran
za di individui immotivati ed inerti per stimolarli ad uscire dallo stato di le
targia culturale e farli partecipi del dialogo educativo. 

Da questo punto di vista, essenziale è stata la «Motivazione». 
A meno di essere ipocriti, infatti, non si può evitare la riflessiqne fon

damentale che la lotta per la cultura passa attraverso la lotta per lo svilup
po, per il salario, per la giustizia, la lotta contro l'emarginazione, ecc. 

Nessun educatore, pertanto, può ignorare o trascurare l'importanza 
delle tendenze dei singol i individui ; nel caso specifico, la molla è stata di 
ordine economico e si ricollegava al miglioramento delle condizioni di vita 
degli operai impiegati nelle fabbriche ed al miglioramento della produzio
ne agricola. 

A questo settore il nostro gruppo si è avvicinato offrendo opportunità 
di aggiornamento (Convegni e Seminari su «Nuove forme di agricoltura» , 
«La salute dell 'operaio») e momenti di riflessione (Manifestazioni del I 
Maggio - Festa dei Lavoratori). 
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Gli stessi obiettivi e le stesse modalità di accostamento alle problema-
- tiche individuali ci hanno guidato nella nostra opera di avvicinamento alle 

diverse categorie di fruitori : si è cercato, infatti, di stimolare l'anziano per 
riqualificarne il ruolo all'interno della società offrendogli l'opportunità di 
dimostrare le sue capacità creative ed espressive mediante una Mostra 
«<Hobby d~lIa terza età»); si sono contattati i Presidi e i Direttori Didattici , 
oltre naturalmente il corpo insegnante di tutti gli Istituti Scolastici modu
gnesi per favorire negli alunni , mediante interventi diretti e stimolanti,. la 
continuità tra scuola e cultura, tra vita e lavoro (si fa riferimento a quelle 
iniziative illustrate nelle pagine seguenti). 

Per il coinvolgimento ddi giovani abbiamo puntato essenzialmente sul 
tempo libero, ovvero su quell'arco di tempo in cui la persona, libera da im
pegni professionali , può contribuire allo sviluppo e all'arricchimento della 
personalità senza disperdersi in attività superficiali e poco gratificanti : 
conversare, andare a teatro, fare ed ascoltare musica, fare dello sport, 
fruire dei messaggi pittorici e fotografici sono per l'uomo altrettanti modi 
di occupare utilmente il tempo di cui dispone e, d'altra parte e soprattutto, 
di esprimere le fondamentali esigenze del suo essere. 

I giovani modugnesi sono anch 'essi diventati i diretti destinatari e, nel
lo stesso tempo, i protagonisti di iniziative volte a rivalutare la loro poten
zialità (Concerto del cantautore modugnese Pino Pavia; Mostra Fotografi
ca di Enzo Proscia; Rappresentazione Teatrale del «Gruppo Teatro Insie
me» formato da giovani modugnesi appassionati di teatro, ecc.), a farli 
conoscere, ad aiutarli ad esprimersi e, soprattutto, a comunicare fra loro, 
superando barriere di censo, di età e di mentalità. 

Il loro entusiasmo, la loro partecipazione, ci ha maggiormente convin
te della bontà della strada che avevamo intrapreso e ci ha ulteriorrt:lente 
stimolate e motivate. 

Nel momento in cui la nostra azione ha coinvolto un numero sempre 
crescente di persone si è imposto il problema del criterio di d iffusione: fin
chè la nostra azione era diretta ad un ristretto numero di utenti era suffi
ciente invitarli personalmente, ma a partire dal momento in cui ci siamo ri
volte all'intera popolazione non si poteva non prendere in esam~ il rap
porto tra il mezzo di diffusione e la sua capacità di penetrazione. 

Esaminando i mezzi a nostra disposizione abbiamo privilegiato la pa
rola e l'immagine ovvero quotidiani, radio e televisione, che sono i princi
palI veicoli del pensiero e del sentimento che attualmente dominano il 
campo degli strumenti conoscitivi ed educativi. 

E' stata una scelta fruttuosa, come si evidenzia da questa ~accolta , 
perchè ha contribuito a far conoscere il nostro messaggio a tanta parte 
della popolazione. 
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Quanto abbiamo potuto realizzare nel corso di questi tre arini di attivi
tà, nel campo dell'Educazione Permanente, ha fornito a ciascuna di noi 
quel capitale di idee e di -.orientamenti che ancora oggi guida la nostra 
azione: con questo non si vuole affermare che il nostro cammino sulla dif
ficile strada della Educazione Permanente sia terminato e che noi si sia in 
possesso di una metodologia o di un modello valido per chiunque intra
prenda questa attività, in quanto ogni educatore, nel momento in cui ini
zia la sua azione di penetrazione nel sociale, deve tener conto dell'am- _ 
biente, delle sue tradizion i ed adeguare ad esse la sua azione; crediamo, 
però, di aver contribuito, sia pur con errori ed iniziali perplessità, .ad aver 
diffuso una volontà diversa di vivere la propria vita ed aver stimolato un 
processo di crescita culturale e civile. 

Aida Matera - Rossana Paglionico - Antonella Tucci 

Le fotografie, le registrazioni e le schede interviste delle manifestazioni sono 
conservate nell'archivio del C.R.S.E.C: 











La Società Cic listica VEL"O·SPORT MODUGNO, la rivista NUOVI ORIEN· 
TAMENTI , il CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI di Mo· 
dugno, la LEGA ECOLOGICA MODUGNESE, con il patrocinio dell 'ASSESSO· 
RATO ALLO SPORT del Comune di Modugno, indicono per il giorno 15 maggio 
1983 la 1" ed iz ione di : 

MODUGNO IN BICICLETTA 
passeggiata ecologica su due ruote alla scoperta della campagna e dei beni 

cultu ral i modugnesi. 

PROGRAMMA 
ore 8.00: Concent ramento in Piazza Sedile; 
ore 9.00: Partenza. Itinerario: Piazza Sedi le, S. Maria di Modugno, Madonna 

della Grotta, Bals ignano, I Palmenti , Piazza Sedile. 
ore 11.00: Ritorno in Piazza Sedile. Estrazione di premi fra tutti i partecipanti. 

ISCRIZIONI 
Presso la sede della VELO·SPORT MODUGNO, via Principe Amedeo 30, dalle 
ore 18.00 alle 20.00. . 
Presso la· Biblioteca Comunale, Piazza Sedile, ore 10·12 /1 6-20. 

R E G O·L A M E N T O 

Quota d'i:;crizione L 1.000. limiti di età: da O a 90 anni. Bambini sotto i 10 anni 
accompagnati da un adulto. Devoluzione dell 'i ntroito netto a favore della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori. . 

ASSISTENZA 
Scorta vigili urbani. Scorta VELO·SPORT per assistenza tecn ica. Scorta Au· 
toambulanza Ospedale Civile di Modugno con servizio di Pron to Soccorso. As· 
sicurazione collettiva contro infortuni e incidenti. Pun to di ristoro in località 
«I Palmenti .. . 

ALLORA SIAMO D'ACCORDO: DOMENICA 15 MAGGIO TUTTI IN BICICLETTA! 

1" Edizio·ne " Passeggiata Ecologica: Modugno in Bicicletta» 



Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Realizzazione: 

Gli organi 
di informazione: 

PASSEGGIATA ECOLOGICA 
MODUGNO IN BICICLETTA 
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Riscoprire il gusto di andare in bicicletta. Recuperare un 
momento di contatto con la natura. Lasciare per un giorno 
la macchina a casa. Trovarsi tutti insieme per sentirsi uniti , 
modugnesi e non. Rendersi conto del degrado dei nostri 
beni culturali e pretendere il loro recupero. Denunciare 
l'accerchiamento del paese da parte delle discariche. 
Chiedere la sistemazione di rastrelliere nei punti cruciali 
della città. 

- Contatto Velo Sport Modugno ed Organizzazioni cultu
rali locali. 

- Studio e definizione dell'itinerario. 
- Richiesta patrocinio Assessorato allo Sport del Comune 

di Modugno e Velo Sport. 
- Contatto con ditte modugnesi per sponsorizzare la ma-' 

nifestazione. 
- Strumenti di diffusione: Manifesti , volantini ; comunicati 

stampa, comunicati radio locale. 
- Preparazione pettorali e scontrini per i partecipanti. 
- Richiesta scorta VV.UU., Associazione ciclistica per as-

sistenza tecnica, scorta autoambulanza Ospedale Civile 
di Modugno con servizio di Pronto Soccorso. 

- Stipulazione Assicurazione collettiva contro infortuni ed 
incidenti. 

- Contatto con Presidi e Direttori di tutte le Scuole di Mo
dugno per iliustrareJe finalità educative della passeggia
ta e sensibilizzare gli alunni alla partecipazione. 

- Passeggiata. 

Come da programma. 

Puglia, quotidi~no , 21 /4 / '83, «Modugno, allo sport vie

ne adesso abbinata la cultura» . 
Puglia, quotidiano, 15/ 5/'83, «Modugno, grazie alla 
Velo Sport tutti i giovanissimi in bicicletta» di Giacinto 
Ardito . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, . 19/5/ '83, 

. «Modugno, seicento ciclisti per un discorso ecologi
co» di Vincenzo Fragrassi. 
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È stata organizzata per .oggi una passeggiata ecologica su due ruote 

Modugno, grazie alla velo-sport 
tutti i giovanissimi in bicicletta 

MODUGNO - Tuui in bicicl.".! E 
questO lo slogan che la frenetica ed entu
siastica. rinata cd crganizzata associa
zione ciclistica «Velo Spon·Modugno~ •. 
sembra \ucr dire a tuni i ciuadini mt> 
dugncsi . 

L'aaonismo della apprezzata socicta ci
clistica continua a sorprendere. Dopo i 
sisnificathi successi rauiunti in campo 
regionale dalla Velo Sport , sopra!lullo 
con il promettente Mimmo Triggiano 
che, peraltro. si è distinto nell'ultima 
lara cittadina sYÒtasi in axasiooe della 
festa del l° maggio. 
Nella V Coppa ,Guido Rossa», infatti. 

orpnizzatadaDa CgiI di ModulDOCon il 
Patrocinio del Comune di Modulno, la 
Velo Sport ha presentato fra i numerosi 
concc:rrmti la sua apprezzata rosa di 
cCI'ridori: Triggiano Danenico. Piccolo 
Raffael., Maffei Vincenzo, Fa,,- Fran-

- cesco. Lorusso Massimo c De Scialo An
tonio, che si sono tutti distinti. 

Il sioYanc circolo ciclistico rit.:sciva ad 
ottenere un piazzamento di tutto rispet
IO CCIl l'ennesimo Triggiano piazzato al
l'ambitissimo 6° posto. 
Ora la Velo Spat si pooe ulteriarnente 

all'anenziooe dei cinadini. L'appunta· 

da «Puglia» - 15/ 5/ 1983 

da «La Gazzetta 
del Mezzogiorno» 
19/ 5/ 1983 

mento ~ per domenica l S magio ore 
8,00 in Modugno. Centro di Racc:olta 
Piazza Sedile. La Velo Sport in coIlabo
r3zione coo 11: più rappresentative asso
daziooi culturali di Modugno: la rivista 
Nuovi Orientamenti. il Centro Regionale 
per i Servizi Educativi e Odturati di Mc> 
duano, la lega Ecoloaica Moduln ... u
nitamente al patrocinio dell'assessorato 
allo spat del Comun. di Moduano, lan
cia per la prima volta nella storia del nc> 
stra Paese: (La Modugno in Bicicletta)\ 
passeggiata ecologica ~l! due ruote aDa 
scopena della campagna e dci beni cui · 
turali moduJDcsi. Base dell'iniziativa: 
riscoprirc il gusto di andare in bicicletta. 

punti cruciali deUa cittl per mUO'o"ersi in 
.bicicletta, anzich~ in macchina. Contri
buire alla lana contro la diffusione dei 
turnai. 
Programma: are 8,00 per concentra · 

mento in piazza Sedile. Ore 9,00 panen
za cci seguente itinerario: Pi3.ZZa Sedile, 
S. Maria di Modulno, Madonna deUa 
Grotta, Balsignano. i Palmemi e ritorno 
in Piazza Sedile. 

Assistenza: scala vigili urbani . Scona 
Velo Sport per assistenza tecnica. Scorta 
autoambulanza ospedale civile di Mc>
dugno con servizio di Pronto Soccorso. 
Assicurazione collettiva cootro infortuni 
e incidenti. Punto di ristoro in località td 
Palmmti ,). 

I beni culturali 

Recuperare un momento di contatto coo 
la natura. Lasciare per un giorno la 
macchina a casa. Trovarsi tutti insieme 
per se.ntirsi unit i, modugnesi c non . 
Rendersi conto del degrado dci nostri 
beni cullurali e pretendere il loro recu
pero. Denunciare l'a.:cerchiamento del 
Paese da parte dcll(" discariche. Otiede
re la '\ i ~temazjone di ras! rielliere nei 

Regolamento: quota iscrizione L. 
1.000. Umiti di età: da O a 90 anni. 
Bambini sotto i lO anni accompagnati 
da un adulto. Devoluziale deU 'introito 
netto a fava-e della lega italiana contro i 
Tumori . 

Iscrizioni: presso la sede deUa Velo 
Spc:rt Modugno in via principe Amedeo 
30, dalle are 18 ali. 20.00. Presso la B,· 
bliacca Ccmunale in piazza Sedile. ore 
10-12.'16-20. 

Pacillca invasione della città ~r spodestare "automobile 

Modugno, seicento ciclisti 
per lDl discorso ecologico 
MODUGNO - Moduano 

in biciclet.ta. ovvero in giro 
si va su due ruote. Con que
sto slogan. circa seicento ci
clisti hanno invaso. in stile 
pacifista. le arterie princi
pali della città per -spode
stare. l'automobile dal cen
tro storico citt.adino. Il pas
saggio del folk1ore domeni
cale. la bici come simbolo 
della crescita culturale. nn
sofferenza verso motori e 
smog. ha obiettivi ambizio
.si: il rilancio della chiusura 
del centro storico al traftlcc 
privato. la creazione di per
corsi riservati ai ciclis~ ! 

La ciclomarcia. organiz
zata dalla società ciclistica 
velo-spon.. dalla rivista 
.nuovi orientamenti_o dal 
centro regionale servizi e
ducativi e culturali dalla le
ga ecologica modugnese e 
con il patrocin io dell'asses
sorato modugnese allo 
sport ; ha conquistato tutti: 
raga.721. giovani e... meno 
giovani. n .serpentone. co
lorat.<>. a mb.ura di piede e 
polmonE'. ha percorso un 
piano tratteggiante. per d i
verse ore. ed ha avuto un 
successo inaspettat.o. diver-

tendo tutt.i cOn una. t.erapia 
a base di .ossigena2lone-.. 

Biciclette lasciate marci
re nelle cant.ine. sono state 
rls polverat.e e lucidate e . 1' 
uomo su due ruote- si è 
riappropriato. s ia pure per 
poche ore. dei suoi antichi 
sentieri dimostrando. con la 
partecipazione attiva e con 
l'offensiva su due ruote. di 
voler ridare al suo organi
smo corroso da un micidiale 
cocktail di piombo. idrocar
buri incombusti e ossido r'j 
carbonio. una ottimaJe ossi
genvJone e tanta gioia di 
vivere. 

Mollare l'aut..o. Quindi. (' 
inforcare la bici per compie
re chilometri cruciali versè· 
Il posto o I punti d 'lntereSSl I 
ambientale-storico. ovvia 
mente con la creazione dI 
alcune piste ciclabili e per
corsi pedonali. ODn quali 
obiettivi? Per pretendere il 
loro N'CUpero e denuncian
do l'accerchiamento del pa
e~e da ll ~ tante discariche. E 
qui il discorso si sposta sul 
ruolo che (X>trebbe svolgere 
l'amministrazione comuna
le. n nuovo piano regolato
re. per esempio. Qualora 

pre\'edesse dei percorsi ri
servati ai cicILC)ti. non sareb
be una gran bella cosa'! 

Non sono pochi a Modu
gno Quelli che hanno ab
bandonato l'auto per il piu 
ecologico ed economico ve
locipede. Magari durantE' i 
giorni lavorativi non si no
tano t.anto. mentre sguscia
no nel traffico. ma piste ci
clabili o meno. il business 
delle due ruote è in piena 
espansione con l'attenzione 
riservata all'estetica. alla 
bici raffinata. ai colori. Con 
il -week-end a Modugno. di 
domenica scorsa. la tenzone 
tra le Quattro e le due ruOtE" 
e c~plos.."\ vis tosamcnle e. a 
breve. si annuncia una cac
cia al Lesoro ciclobotanica 
riservata ai raga7.zi delle 
medic. 

Questa marcia in stilp pil.
C'iflsta. l'esercito potenziale 
di migliaia di ciclisti. che 
hanno come arma segreta 
la bici. ha conquist.ato la cit.
tà r Quest.a prima pacifica 
oHenslva è solo l'avvisaglia 
di una piu in tensa batlaglia 
per spod(>stare l'automobile 
dal centro. 



4.6.81 
MOSTRA 
PERMANENTE 
ARTIGIANATO 
E INDUSTRIA 
-Modugno-

21.4 .82 
CINE-TEATRO 
" S. Lucia~ 
-Modugno-

5 .5.82 
MOSTRA 
PERMANENTE 
ARTIGIANATO 
E INDUSTRIA 
-Modugno-
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«SCUOLA ED ARTIGIANA TO» 

La manifestazione ha stabilito in forma pratica un rapporto 
costruttivo con la sGuola per affrontare e, quindi, risolvere 
la problematica della valorizzazione del lavoro manuale e 
della professionalità dei giovani. 
Gli animatori 'del dibattito sono stati gli alunni delle quinte 
classi della Scuola Elementare. 
Per la realizzazione della manifestazione il C.R.S.E.ç . ha 
collaborato con il Consorzio per lo Sviluppo dell 'Artig iana
to barese "Artigianarte» di Annabella e con la Cooperativa 
giovanile "II Menhir» . 

" VITA FRANCESCANA» 
Concerto di Fra Giuseppe Cionfoli 

Incluso nel ciclo delle manifestazioni celebrative dell'VIII 
centenario della nascita di S. Francesco d 'Assisi si è tenu
to presso il Cine-teatro "S. Lucia» di Modugno un concer
to di Fra Giuseppe Cionfoli . 
Alla realizzazione hanno collaborato i Frati Cappuccini di 
S. Fara di Bari ed il Consorzio per lo sviluppo dell'Artigia
nato b·arese. 

TAVOLA ROTONDA 
" S. FRANCESCO, OPERA TORE DI PACE» 

Presenti rappresentanti politici e religiosi locali si è tenuta 
presso la Mostra Permanente dell'Artigianato ed Industria 
una tavola rotonda sul tema " S. Francesco operatore di 
pace» a conclusione delle manifestazioni celebrative del 
centenario della nascita di S. Francesco. 
Ha collaborato alla riuscita della manifestazione, che ha 
registrato la pr-esenza di un pubblico numeroso ed interes
sato, il Consorzio per lo sviluppo dell 'Artigianato barese. 
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«Sagra della salsiccia» 

1° Maggio 1982 
PIAZZA SEDILE 
-Modugno-

SAGRA DELLA SALSICCIA 

L 'intento della manifestazione, molto varia ed articolata, è 
stato quello di provocare un incontro fra i lavoratori per fe
steggiare, in momenti ricreativi , il solenne anniversario : La 
festa del Lavoro, le cui orig ini storiche e final ità sono la 
pa-Gjuce nel mondo, la collaborazione fra i popoli e,y af
fermazione di una autentica democrazia ancorata allo sv'i 
luppo del mondo del lavoro. 

Il Centr.o ha collaborato con la Federazione Unitaria 
C.G.I.L, C.I.S.L e U.I.L. 



22.5.82 
6.6.82 

INDAGINE SU: «RISCOPERTA DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E CUL TURALE MODUGNESb 

L'indagine è stata effettuata nel borgo antico alla riscoper
ta del patrimonio artistico culturale locale che ha rivelato 
meraviglie del passato. 
L'esempio più significativo: una volta affrescata secente
sca, purtroppo in stato di abbandono; per non parlare di 
chiese sconsacrate al cui interno giacciono, semidistrLitte, 
opere pittoriche ed architettoniche che hanno senza om. 
bra di dubbio il loro valore artistico. 
A fotografare queste interessanti scoperte è stato Alessan
dro Cardascio che collabora da tempo, disinteressata
mente con le operatrici . 

Le diapositive e le fotografie sono conservate nell 'arch ivio del 
C.R.S.E.C. - Modugno. 
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18 DtCEMBRE: ORE 16 

co... ' 1(\0 
~Ss-;f,'!!!E DI MOO\)~~ 

"OVRAro ALLA CUI.: 
. IN COLLABORAZIONE CON IL CRSEC 

E CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI BARI 

SCUOlA ElEMENTARE "DE AMIOS· 

"CIRCO A SCUOLA" 
CON IL PtCCOLO TEATRO DEL Pt 

19 DICEMBRE: ORE 19,30 CHIESA MATRICE 

"CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI BARI" 
20 DICEMBRE /10 GE AIO PALAZZO COMUNALE 

MOSTRA ITINERANTE "VIOLENZA OGGI" 
20 DtCEMBEIE / 8 GENNAIO GAllERIA l 'ARCACOO 

COLLETTIVA DI PITTURA "CITTÀ DI MODUGNO" 
20 DICEMBRE / lO GENNAIO BIBUOTECA COMUNALE 

ANGELO SAPONARA: "FOTOGRAAA" 
22 DICEMBRE: ORE 19.30 SAlA CONSIUARE 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

"AFFABILITÀ" 
CON L'AUTORE VITO VENTRELLA 

30 DICEMBRE: ORE 19,30 SAlA CONSIUARE 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

"PRIMA L'AMARO E POI IL DOLCE" 
CON L'AUTORE TOMMASO DI CIAULA 

4 GENNAlO: ORE 19,30 SAlA CENTRO ANZIANI 

RECITAL DI "POESIE MODUGNESI" 
CON ROBERTO PETRUZZELlI 

5 GENNAIO: ORE 18 CINEMA S. lUOA 

"PROSA,' CANTI E DANZE" 
DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA "D. ALIGHIERI" 

6 GENNAIO: ORE 19 ONEMA S. lUOA 
GRUPPO TEATRO INSIEME 

"IL COMPLICE" 
DI F. OURRENMATT 

7 GENNAIO: ORE 9 SCUOlA EUEMENT ARE 1M NAPOU 

"CIRCO A SCUOlA" 
CON IL PtCCOLO TEATRO DEL Pt 

7 GENNAlO: ORE 19 ONEMAS,lUOA 

"JAZZ STUDIO ORCHESTRA" 
16 GENNAIO: ORE 19,30 CHIESA MATRICE 

"CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI BARI" 



DICEMBRE 1981 

TOMMASO DI CIAULA 
PRIMA L'AMARO, POI IL DOLCE 
AMORI E ALTRI MESTIERI 

FELTRINELLI 

VA TALE A MODUGNO 

Il programma delle manifestazioni culturali in occasione 
del Santo Natale è scaturito da un'azione comune dell'As
sessorato alla Cultura del Comune di Modugno in collabo
razione con il C.R.S.E.C. e con il Patrocinio della Provincia 
di Bari. . 
Scopo delle manifestazioni è stato quello di rivalutare l'an
tica tradizione natalizia continuamente svisata nei conte
nuti dalle strutture consumistiche. 
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30.6.82. 
SCUOLA MEDIA 
STATALE 
«D. ALIGHIERI » 
-Mod~gno-

23.4.83 
SCUOLA MEDIA 
STATALE 
«E. Fieramosca» 
-Barletta-

30.4.83 
1.5.83 
PIAZZA SEDILE 
-Modugno-

SPETTACOLO DI FINE ANNO 

In occasione della chiusura dell'Anno Scolastico 1982 la 
Scuola Media Statale «D. Alighieri» ha richiesto la collabo
razione del Centro per l'allestimento dello spettacolo di fi
ne anno che ha visto protagonisti tutti gl i alunni di quella 
scuola. 
Nel corso della manifestazione gl i alunni si sono esibiti in 
canti , danze e drammatizzazioni . 
Sono stati , inoltre, premiati alcuni alunni che si sono di
stinti per profitto nell'anno scolastico precedente: il Sinda
co, Prof. Angelantonio Corriero, ha consegnato i diplomi 
di merito. 

III RASSEGNA NAZIONALE DI MUSICA, 
DANZE E CANTI POPOLARI 

L'importante rassegna nazionale ha visto la partecipazio
ne della Scuola Media Statale «D. Alighieri » di Modugno 
oltre quella dei più preparati gruppi nazionali. 
La formazione locale, composta di ben trentaquattro com
ponenti fra alunni ed alunne dello stesso Istituto è stata 
ben curata nella preparazione dei canti dalla prof. Maria 
Scioscia e ben coordinata nei movimenti danzanti dalla 
prof. Marina De Tullio. 
La realizzazione dei costumi è scaturita da un 'approfondi
ta ricerca compiuta dalle operatrici del Centro. 
La formazione folkloristica modugnese ha riscosso note
vole successo per l'orecchiabilità dei canti e dei balli po
polari rappresentati . 

SAGRA DELLA SALSICCIA 

Inserita nelle manifestazioni della Festa del Lavoro è stata 
organizzata la 2· edizione della Sagra. 
L' introduzione di questo tipo di sagra, legata alla tradizio
ne storico-popolare, ha trovato riscontro nelle attese della 
popolazione modugnese e non che, massicciamente, vi ha 
partecipato. 
Alla realizzazione di questa forma di spettacolo hanno 
partecipato: la Federazione Unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e 
U.I.L. , il Comune di Modugno e le operatrici del C.R.S.E.C. 
locale . . 







. Obiettivi e finalità : 

Metodologia: 

RealizzaziQne: 

RICERCA STORICA 
PROCESSIONE DEI MISTeRI 
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Modugno, pur avendo subito un notevole sviluppo a livello 
demografico, urbanistico e culturale negli ultimi quindici 
anni , è rimasto ugualmente ancorato a tutte le manifesta

. zioni folkloristiche legate a festività e ricorrenze religiose. 
L 'iniziativa ha, dunque, inteso valorizzare maggiormente 
le tradizioni popolari modugnesi per inserirle in una più 
ampia visione storico-culturale. 

- Incontro con i componenti del Comitato per le celebra
zioni del Venerdì Santo e dei parroci delle cinque par
rocchie di Modugno. 

- Contatto con studiosi locaU di tradizioni popolari per la 
definizione di una strategia d'intervento. 

- Attenta disamina di documenti storici. 
- Interviste e riprese televisive ai proprietari 'delle sacre 

statue facenti parte della Processione dei Misteri del Ve
nerdì Santo. 

- Interviste e riprese televisive degli anzìani quali deposi
tari e tE;lstimoni di un patrimonio culturale remoto. 

- Interviste ai giovani modugnesi circa la validità di tale 
patrimonio che si va estinguendo ed eventuali proposte 
per il ripristino dello stesso. 

Incontro, in uno stud io televisivo locale, per un dibattito 
animato sulla manifestazione. 

Nell'archivio del C.R.S.E.C. sono conservate fotografie, 
registrazioni e schede inteniiste. 
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23.5.81 
24.5 .81 
CI NE-TEATRO 
«CORSO" 
-Modugno-

«o TUONO E MARZO» 

Organizzata dal C.R.S.E.C. e patrocinata dall 'Amministra
zione Comunale di Modugno, è stata rappresentata la 
commedia in tre atti d i Vincenzo Scarpetta «O tuono 'e 
marzo». 
Interpreti i g iovani del «Gruppo Teatro Insieme»: Rocchet
ta Gianvecchio, Lino Cavallo, Angelo Sal iani , Grazia San
toro, Licio Pantaleo, Lavinia Matera, Nico Altero, Vincenzo 
Baffi , Mimma Matera, Roberto Petruzzelli. 
Scene e costumi : Lino Cavallo; 
Trucco e acconciature: Lavinia Matera; 
Luci e suono: Nico Torquatino; 
Direzione generale: G.T.I. 
Con la rappresentazione il Centro ha inteso offrire alla cit
tad inanza la possibilità d i fruire del messaggio teatrale che 
è stato recepito dai numerosi spettatori. 

Gruppo Teatro Insieme: «O tuono 'e marzo» - Modugno. 



Novembre'1981 
CINEMA " JAPIGIA" 
-Santeramo-

DICEMBRE 1982 
- Modugno-

da " Puglia» 
17/ 12/ 1982 
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GIOCO DELLE SCARTOFFIE 
SPETTACOLO POETICO-MUSICALE 

«UNA CAREZZA AL CUORE» 

Lo spettacolo poetico-musicale «Una carezza al cuore» 
abbinato al «Gioco delle Scartoffie» è stato il risultato di 
un esperimento riuscitissimo promosso dall'Assessorato 
alla P.I. in collaborazione con il Comune di Santeramo, il 
C.R.S.E.C. di Modugno, ' il C.R.S.E.C. d i Santeramo e le 
Scuole Elementari e Medie di Santeramo. 
La manifestazione ha voluto sensibilizzare, sotto forma di 
gioco, giovani ed adulti sul problema della prevenzione 
primaria nella lotta contro il cancro. 

NATALE A MODUGNO 

Il programma delle manifestazioni culturali in occasione 
del Santo Natale è scaturito da un 'azione comune della ri
vista periodica locale «Nuovi Orientamenti » . ed il 
C.R.S.E.C. 
L 'azione di stimolo ha trovato un 'effettiva risposta da parte 
del delegato alla P.I. e Cultura del Comune di Modugno ed 
il patrocinio della Provincia di Bari . 
Il calendario è stato ricco di incontri , dibattiti , mostre, con
corsi , esecuzioni concertistiche. 
Le numerose manifestazion i hanno avuto lo scopo di cele
brare l'antica tradizione natalizia ed i suoi ricchi valori an
cora vivi nella nostra società. 

Patrocinio di Comune e Provincia sua rotografica-<locumcnlariasuU .. Viu,socialeepoliticain 

MexI 
. terra di Bari " eU 'epopea l, ribaldinaltcoo documenuzicoe 

llant"\ co~rti e deU'Arthhio Storicodel.1aPrcMnciadi8ari:dal20/I2I82~ 
''''''t::)AAJ,.1.AA.I 15/1 / 83 presso la pUma d'arte c{.'Arcacao,.mOltra ~ 

insed.iamc:nti franccscanj in terra di Bari. cm doeumcn~ 

lt ne dcU 'Archivio Staico della Proo.incia; 2011211982 al CU ura sotto Il / I /8Jpres50laBibli«ecaCom~m06uafttograficacli 
Anac10 Saponara su tema tNlta Silcnzi~ dal20/ llI82 al 

l
, lb· 15/ 1/ 83 presso il Canuoe di Modugno mostra fotoara6c:a· 

documentaria sul CentrO Slcrico di Moduano; dal W 12182, a ero dI Natale al 6/ 1/ 8J pres50il Palauo De Pascale persooaIe della pillri· 

MODUGNO - Intenso sari quest'anno il pro,ramma dellt 
manifestazioni cuhurali. in oxasimc dd Santo Natale. Ddli 
nostra <:iut. Ancora una ~ta iniziative di un certo ri1ieYc 
sono prese dalSc: rcru culturali cittadine. n prosramma d 
massima. che ora andremo ad elencare. ~ scaturito, infatti 
da un'azione eanunc della rivista periodica lo:aIe JI.boy 
Orientamenti e il Centro RegiooaJe dei Sc:n;li Educativi , ( 
Ollturali ch~, per le sue due anhissime q,eratrici, è erIMi 
prc:sc:tlte in quasi tutte le iniziative promotiaWi cittadine. 
L'azione di stimolo delle predette erp.n..izz.a.zion ba trOlr'ate 
una affermativa risp05ta del ddqato alla cultura del Ccmu
Dedi Moduploe la dispc:nibilitlddla ~.di Bari . 

Stanziati 14 milioni ' 
l'Amministrazione ha infatti, stanziato la scmma di circa 

l .. mitieni per celebrare l'anLD tradizione natalizia, interno 
ai sud ricchi .... Lori. ancora vi\i in questa societl continua
mente violentata dalle strutture consumistiche. U c:alcndario 
ricco di incontri. dibaniti, m05t~, ta'lcorsi. esec.uzieni con
certistiche, si articderl Dd seguente modo: MoItre: dal 
18/ 12182 al 9/ 1/ 1983 pressolaaaUeria tLc: Voltuuq'esp05i
rione del~ ceramiche dei rratdli Spizzico; dal 20/ 12182 al 
.4/1183 nell'Aula Consiliare del Ccmune di Moduaoo mc> 

cc: naifMaria Trentaduc. 

M anifestazioni culturali 
C'OIInenl : il 19/ 12182 : 1'8/ I / S2 si ter!ar.no ri~tivjlJ)eil(( 

due CCIlcerti, presso la Otiesa Matrice, deU'Oc:hcstra Pro\.in
cia1e Sinfonica di Bari, 

MuJttstaDoaI c. ... ...u: il 27112182 presso la scuola dc
mentare 40e Amicis" presentazione del libro ttVita di un c0-
mune_ di Vito Carlo Faenza. a cura ddIa rMsu NUcM 
Orientamenti. 11 3 Itnnaio 1983 sempre presso il 40c Ami· 
cis_ recital di poesie e folclore modugnese con Roberto Pe
truzzcUi e Bruno Cuu. Il 6/ 1/ 83 spettacOlo del clccmtra· 
mento deUa PrcM.ncia di Bari con una rappresentazione ta
trale della cooperativa (Pullia !'obstr ... U 10/ 1183 presso il 
(De Amicis _ cooYCl.fto-dibattito sulla zona arched.OIic:a di 
8alsignano finali..zu.to al recupero ed al restauro del Casale. 
Prt:Hpt artistico da rea1iuarsi io Piazza Del ~o, albero 

natalizio sul Purgator io. 
ContanO, conclude le manifcslazlooi un cooc:orso sulla we· 

trina più "bella ~ Un'appositagiuria.da ncminani, csam.itJcrl 
le vetrine dei ''ari negozi, per scegliere:: premiare quella che, 
a suo insindacabile parere, si distinaum per la sua rappre· 
sentazione artistica. 



da " Puglia» - 17/ 12/ 1982 

Patrocinio di Comune e Provincia 

Modugno, coocerti e 
cultura ·sotto 

l'albero di Natale 
MODUGNO - Intenso sarà quest'anno il programma delll 

m. nifestazioni culturali, in occasione del Santo Natale, nelll 
nostra città. Ancora una volta iniziative di un certo rilievc 
sono prese dalle forze culturali cittadine. n programma d 
massima, che ora andremo ad elencare, è scaturito, infatti: 
da un'azione' comune della rivista periodica locale Nuov 
Orientamenti e il Centro Regionale dei Servizi Educativi, I 

Culturali che, per le sue due attivissime operatrici, è ormai 
presente in quasi tutte le iniziative promozionali cittadine. 
L'azione di stimolo delle predette organizzazioni ha trovate 
una affermativa risposta del delegato alla cultura del Comu· 
ne di Modugno e la disponibilità della Provincia di Bari. 

Stanziati 14 milioni 
L'Amministrazione ha infatti, stanziato la semina di circa 

14 milioni pèr celebrare l'anta tradizione natalizia, intorno 
ai suoi ricchi valori, ancora vivi in questa società continua
mente violentata dalle strutture consumistiche. n calendario 
ricco di incontri , dibattiti, mostre, concorsi, esecuzioni con
certistiche, si articolerà nel seguente modo: Mostre: dal 
18/12/82 al 9/1 / 1983 presso la galleria <Le Volte»ul\'esposi
zione delle ceramiche dei fratelli Spizzico; dal 20/12/82 al 
14/1/ 83 nell'Aula Consiliare del Comune di Modugno mo
stra fotografica-documentaria sulla «Vita sociale e politica in 
terra di Bari nell'epopea l,ribaldina» con documentazione 
dell'Archivio Storico della Provincia di Bari; dal 20/12182 al 
15/ 1/ 83 presso la galleria d'arte <VArcaccio»mostra degli 
insediamenti francescani in terra di Barh)con documentazio
ne dell 'Archivio Storico della Provincia; 20/12/1982 al 
15/1/83 presso la Biblioteca Comunale mostra fotografica di 
Angelo Saponara su tema <Nita Silenziosa)~ dal 20/12/82 al 
15 / 1/ 83 presso il Comune di Modugno mostra fotografica
documentaria sul Centro Storico di Modugno; dal 22/12/82 
al 6/ 1/83 presso il Palazzo De Pascale personale della pittri
ce naifMaria Trentadue. 

M anifestazioni culturali 
. 1. 

(.(PI('f!rfi : H 1Q/ ' 2/82 ~ PS/ l/S:! ~i ter:ar.nc ri .;petth. ... ~\etHè 
due calceTti, presso la Chiesa Matrice, dell'Ochestra PrO\in
ciale Sinfonica di Barh>. 
Manifestazioni culturali: il 27/ 12/ 82 presso la scuola ele

mentare <De Amicis>\ presentazione del libro <Nita di un co
mune» di Vito Carlo Faenza, a cura della rivista Nuovi 
Orientamenti. Il 3 gennaio 1983 sempre presso il <d)e Ami
cis» recital di poesie e folclore modugnese con Roberto Pe
truzzeUi e Bruno Casu. Il 6/ 1/83 spettacolo del decentra
mento della Provincia di Bari con una rappresentazione t~
trale della cooperativa <Puglia Nostra» , n 10/1/83 presso il 
<d)e Amicis» convegno-dibattito sulla zona archeologica di 
Ba.signano finalizzato al recupero ed al restauro del Casale. 
Presepe artistico da realizzarsi in Piazza Del Popolo, albero 

natalizio sul Purgatorio. 
OIncor~. c.onçlude le manifestazioni un concorso s.ulla <<Ve

trina più bella>~ Un'apposifàgiuria;da iiominarsi,.esam,inerà 
le vetrine dei vari negozi, per scegliere e premiare quella che, 
a suo insindacabile parere, si distinguerà per la sua rappre
sentazione artistica . 



24.9.82 SFILATA GRUPPI FOLKLORISTICI PUGLIESI 

Il C.R .S.E.C. ha collaborato con il Comitato Feste Patronali 
"S. Rocco e S. Nicola da Tolentino» organizzando, nello 
ambito delle manifestazioni popolari della festa patronale, 
una sfilata di gruppi folkloristici. 
La sfilata si è conclusa con l'esibizione e la premiazione 
dei Gruppi Folkloristici sulla cassarmonica in Piazza Sedi
le a Modugno. 
Hanno partecipato: 
'- "Nuova dimensione folk» della Scuola Elementare di Mi

nervino Murge; 
- "Apicella» di Molfetta; 
- «Folklore di Sansevero» della Scuola Media Statale «Al-

do Moro» di Sansevero; 
- «Jolly Gialli» della Scuola Media Statale ~ Dante Alighie

ri» di Modugno; 
Inoltre: 
- Il Gruppo Folkloristico della Scuola Elementare 4° Circo

lo di Bisceglie; 
- Il Gruppo Folkloristico di Palagianello della Scuola Me

dia Statale ",G, D'Annunzio», 



1982-1983 
-Mnrl •• onn-

GIOCO DELLE SCARTOFFIE «MARCIA DELLA GIOIA» 

Inserita nell'ambito delle manifestazioni popolari della fe
sta patronale «S. Rocco e S. Nicola da Tolentino» ha avu
to luogo, con la partecipazione di tutti gli alunni delle 
Scuole Medie Statali di Modugno, la «Marcia della gioia» 
avente come obiettivi: 
- La tutela dell'ambiente naturale . 
- La lotta allo spreco energetico attraverso il riciclaggio 

della carta straccia 
- Lotta contro il cancro 
- Prevenzione primaria intesa ad eliminare dall'ambiente 

gli agenti che inducono ai tumori 
- Alternativa alla droga 
I cartelloni, gli striscioni, gli slogans scanditi durante il 
Corteo hanno notevolmente interessato l'intera popolazio
ne che ha collaborato consegnando al Centro la carta
straccia il ricavato della cui vendita è stato devoluto alla 
«Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori» . 

Stasera una serie di manifestazioni a M~ugno 

Col gioco _ delle· scartoffie 
l ' • •• 

aiuto alla lotta ai tumon 
L·iniziativa dell·AsseSllorato regio

nale alla P.I. relativa al .Qioco delle 
scart.offie. continua ad essere una 
valida proposta di prevenzione per 
coinvolgere gli studenti medi ed ele
mentari sul problema d<:lla preven
zIone primaria nella lotta contro il 
cancro. 

Grazie alla sensibilità deIrasscsso
re Trisorio Liuzzi. sarà possibile con
t..inuare. attraverso un gioco. l'opera 
di !iensibilizzazione avviat.a nel decor
so anno scolastico. 

A Modugno sono sta~ program
mate maniCestazioni popolari per 
coinvolgere tutta la popolazione suUa 
tu~la deU'ambiente naturale attra
verso il recupero dei va ri mat.crlali ri-

ciclabili. Enti pubblici e priVati lCItIò 
stati invitatI a collaborare con le 
scuole mettendo a disposizione sche
de meccanograliche, registri. giorn .... 
li. radiografie inutillzzabill. scarto{
ne, ele. li ricavato in danaro delle va
rie ·raccoI~. sarà devoluto alla rlcer
ea scientifica per lo. lotta contro il 
cancro. 

Il cen~ro regionale dei servizi edu
cativi e cul~urali di Modugno. ha coln
volto tut~ le scuole grazie all·arrun!
nlstrazlone comunale ed ln particola
re del sindaco. pro!. Corriero ed ha 
programmato una serle dI manifesta
zioni culturali per oggi sabato. 

Alle varie manifestazioni. coordi
nate dalla pro!. Tltty Pigna~1ll Palt.-

da «La Gazzetta del Mezzogiorno» - 25/ 9 / 1982 

~ginr=~~g ~~~~~~~~: 
dlmenslone folk. della Media .0. Ali
ghieri. di Modugno ; i bambini d~lla 
.Murgla folk. scuole elementari -di 
Mlnervlno; gruppo folcloristico .Api
cella. Molletta ; gruppo folcloristico 
di Bisceglie 4· CIrcolo scuola elemen
tare ; ragazzl.Folclore di Sansevero. 
delta Media Moro ; eruppo .Iolclore 
alrlcano. con I .Morettl. della Mcdia 

III g;:,flrd'!~~~rJoll~ gialli. coro 
di bambini pugllesl. presenteranno il 
disco .Nonno Furbetto. (Scioscia-
Palladino) che a!lronta il ~ma della 
lotta contro U fumo in una maniera 
simpaticissima e accessibile al mondo 
deipiccvll. 

RACCOL TA DI CARTA STRACCIA 

Nel corso di questi due anni.è stata raccolta e venduta la 
carta straccia. Il ricavato della vendita è stato devoluto alla 
Ricerca scientifica per la lotta contro il cancro, per la lotta 
contro l'inquinamento ed il consumismo. 
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Visite scolastiche guidate. 

«Gli hobbies della Terza Età» - Mostra documentaria. 



Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Realizzazione: 

HOBBIES DELLA TERZA ETA': 
Mostra documentaria 

Questa Mostra ha lo scopo di evidenziare la voglia di vive
re degli anziani che combattono ogni giorno contro i con
tinui tentativi di emarginazione, abbandono ed isolamento 
da parte di questa nostra società consumistica. 
La Mostra, quindi , più che essere una esposizione di og
getti artistici , ha i.nteso affermare la vitalità e la l0!ta che gli 
anziani conducono quotidianamente per imporre la loro 
presenza nella realtà sociale. 

- Locandine d 'invito agli anziani a presentare i loro lavori. 
- Indagine e contatto anziani che creano oggetti artigiana-

li di autentico valore artistico ed espressivo. 
- Interviste agli autori (note biografiche). 
- Fotografie di processi produttivi . 
- Reperimento strutture mobili per l'esposizione dei lavori. 
- Catalogazione lavori pervenuti . 
- Allestimento sala ed affissione schede biografico-docu-

mentative delle varie fasi di lavorazione dei prodotti arti
gianali. 
- Contatto autorità per inaugurazione Mostra. 
- Strumenti di diffusione:' Manifesti, volantini , inviti , co-

mu.nicati stampa, comunicati radio locale. 
- Contatto Presidi e Direttori delle Scuole di Medugno per 

approntare un calendario di visite scolastiche guidate. 
- Contatto con gli insegnanti interessati per avviare inizia

tive collaterali alla Mostra in oggetto ed offrire agli alunni 
validi spunti di riflessione sulla condizione sociale dell' 
anziano. 

- Inaugurazione Mostra. 

Hanno presentato i loro Lavori: 

- Vito Trentadue, agricoltore e sellaio; 
Hobby: Lavorazione artistica del legno. 

- Vitantonio Lacàlamita, agricoltore; 
Hobby: Lavori in paglia. 

-, Rocco Schiavone, saldatore ed aggiustatore meccani
co; 
Hobby: Riproduce in miniatura con fili di ferro ed acciaio 
inox oggetti di vario genere. 



Gli organi 
di informazione: 

Pantaleo De Gennaro, agricoltore; 
Hobby: Riproduce perfette miniature in legno di macchi
ne d'epoca. 
Giuseppe Mangazzo, tornitore; 
Hobby: Lavora finemente oggetti di pietra, marmo e le
gno. 
Nicola Camardella, costruttore edile; 
Hobby: Riproduce oggetti naif con materiale vario (pla
stica, legno, paglia, ferro ... ) . 

.. 
Puglia, quotidiano, 17/4/ '83, «Modugno, l'anziano il 
protagonista di una Mostra» di G. Ard ito. 
Puglia, quotidiano, 24/ 4/'83, «Modùgno, enorme suc
cesso della Mostra sui passatempi artistici degli anzia
ni» di G. Ardito. 
Puglia, quotidiano, 29/4/ '83, «Modugno, quale ruolo 
svolge il Centro Anziani all'interno della collettività» di 
G. Ardito. 
Nuovi Orientamenti, rivista di attualità, cultura e storia, 
Maggio-Giugno 1983, «Gli anziani ed i loro hobbies» di 
Vincenzo Romita. 
Nuovi Orientamenti, rivista di attualità, cultura e storia, 
<,Gli anziani ed i loro hobbies» di Vincenzo Romita . . 

" Gli hobbies della Terza Età" - Mostra documentaria. 



Sw;cita meraviglia e stupore tra la attadinanza la rassegna documentaria organizzata dal Crsec 

MODUGN> • La amtta III 
oGIl.,m.u e i bo~ 
crp,aiuata dal Cc:nuo Rc:a:ic> 
naie dei Ser<ùi EducatM c 
~hural.l (Cho:) Icxak su i
deu:icmt c cdllbcnzicmc del 

Modugno, enonne ~ deDa mostra 
sui passatempi artistici degli anziani 

pittore Sudro Cwdac:io. ai. ~ cscre rea&u:atc re tdlaio ~ pusato cui • di-- piazza Sedik ndlt feste petro- ~e predsicne c dcMzia. 
da tempo si occupe ddJa fi- da soli cittadini moduJDCSI kttani artisticarnmtc N &1.-.0- nati in miniatura. Inn,ncu Ed inftnc l'rccezimale m.e
ccrca doC'wnmWia sul tema senza, «mc molte d e ac:ca- _ il Iepo. Uaa tcrie di 11" - fantasia l , inYect. tsprcsn dal stn. dci tcrnitcre Qiuseppe 
UD ,\IICCUtO pi4 strepitoIo di de. riccrc:ate con srudc: di- z:bi inc;reuiDi: taYdiDl riftni- Ù. Pantako Ot Gcnnàro che Manpzzo cbe. la'tUUdo al 
qadlocbe ha aYUtO, DCII pctc- spmdio di mezzi finanziari ti. portacmbrdli.. QDddabri. da autcdidatta - etII da ~ (acUo pe:z:zI. di marmo c di o
.... awrc. AModapofratuttt pUbblici ~ cvJtutali o · pc:rta::ItnCri. part&ftIÌ tutti De ."ic:oIten! riuscito. nu,! riuscicoa1dabc:nrc: 
le itd.zialM cuJtunlj (l'pnit- pICUdo-taIi. al di fumi delle. ~Ct riftaiti. Dd, proiettare e CODCrCtiz:zarc i una suir di wsi coppe e tu
Ule dal dopc:wuem. ad caio f'on:t crpDizzatrid c premo- purtrq,po. ddìmto, CCIItJU· moddli utnItì di autCMtturc mi di stupcD(k 'forme d.s:si
la nDUa documealana sw- zicoaIi leali. E scru:a. peni- t(Wc edile Mcd. c:....dd1a dd pa.5ato d.n. lUI fantasia- cMaianti: ncnch! una serie 
1'.,i,panato dq5 anziani! uo, atenere il arandc: e conii- che- ha pruquito ancM nella -eoa. Ikwta irpJoduz:iCl\e di di qqetlini in iqncr bicchit
statalapiu8pPfezzataelapid nuoafft\lSl:.OdipubbliC'Cl;chci 5Uaoanpill-.adeetl8di .... ~d·~ Sludì~le •• : ri. pa1acmtri. calici, etc." 
.. uita. Una rasqna .-tisti· rappresentanti ddl'utiaiana- cnare: con aratIde raM.ia e nahnatc ed apprdoochlC ne wcnli una pufaiaw. una li
ca naia aD"imqna ddl'umil- lodtaa IDD: ai hannoawlo. cnalmti cxxtruzianl in k:aoo minimi pattiedari. i"; com- neoillrit,. _rlirt ed """'-iIIn!f' . 
Il. senza spreco dj manifesti siovani e anzianI. lavorau::rl t t platica mislo e mcddli e co- prese: le luc:i di pairiO'K.I'im
pubblicitari, SCIlD stimdo e studenti, ocni s!croo una Ieri nllirin miniatura: arazjo5C: pianto dj ~~ dd.~
\C6lqftO di espoxuli pditic:i. c:cntinua prOl:'O.SÌ<ne ndla ;asdtc, mas.scrit. locc:Jmc:thot. SCO(to. Sp«dllelll relnM$Ol'l , 
\e'SUa d ar,iziClli dj contriboti pDaial'an:actio pu ~rifi<a- mulini (uni muniti di rdati"; sedi6 fockBti CCII mina e \d. 
e finanziamenti. ! riu:sòta ad tt. fra stUpCH e mcra";a!ia. k impianti dj iDuminuime. tuto. 
Impm~ aU'attenriOllt ddl'o- bdleae dd manufatti anisaici Autmtici lawri di i~ J'o&a.' mmo sapr~nte ! la 
piniClle pubbtica Otta.1ina. ddncstri anriani. dd (\duro. ~mt che: Il SI,. ROttO 
ma cht rmrita, se i ma.u me- SorprcndCflte! risulwo il Sc:hia;~ ha ~~ neaa la· 

~eias::'::~::~~d~~~ Fantasia ~:!::::'~.: =;~t:ro:::~~iu: 
,aancht al di foori dd ruml- realizzatouaf. (avdcueusa- aettini acwiOf,c IOnntdi bici· 
toambitocomuaa1e. Od reslo \; ~ cbi DOI'I~' momica in Nli con Iwnifg- dtcte. ahaltnt. taYdJni. sed;e 

Un chiaro am'Iplo di cane come na'I si poItvanoammi· rie oppa1u.namente cd<nle, in rcn-o':'"1'icitltcon1a~i: 
manirnlanClli ah.ama!.te cuI- rare: i prq,iati 1a\U'i in na:c acx:cuoriate da tanti music:sli ma prK1S1OftC. nond\~ plC"Cdl 
l unli, ccn una rhalUlaZiQbC: dd s.i,. Vito Tmltadue, che: inttnti a SUatart la (&mola o- utauili dcmaI.ici di llCeiaio i· 
ckl ndo nat soIockili anzia.. daUa'Da attiwiti dj acricdlo- pera dell'Aida. L"UDmqinedi notSidabik. il tuUo conuna 

Puglia - 24/ 4 / 1983. 

Creatività 
Il tUtlO c:orrdlato con la dcru· 
mcnl~Donc rcx,,~fQ del 
CardL\C'io riproduttnti le \;a
rie rasi di la\U'llltont. e di 
schec:k documcnl~t Ì\'C dell~ 
rnilimc MXiale dei prt'dttti 
oposit«i. 

U operatrici del OSC\:. in
[alli, hanno vàuto ora~iua· 
re una efficiente rncatra doc:u· 
mcnl~ri3 al di li d i ut\2 um
pli""C ~.òonc di DUelli. 

u .. r...- attbdca. caDe 
si C'I'ÌDCt, c:bc ra ditculCn' 
molto sul sipi6ca1o. suno 
JCOpO e sullo spirito deU"ioi
mIM, che ~aDdataakre 1'iD
tCltO misioario di dare UD ' 

pieno recupero aIla"PÌaI& di
ptiti dell'anziano. 
L*opin.imc cfiIfusa. anche a 

.tepiIo 4dk cont.1nuc cd aI

tlaialiebe visite pidast ~ 
lutic:bc. che ha UOUOl; Iat
P pwrec:ipuioae di lime le 
lt1dt medie cd daDCDtari di 
Modupo, ~ qudla di creare 
un labcr-.orio scuda per i 
pcwarU afftDch~ QUalO puri
mania utistic:o-alllUf'&k • 
prcttamcntt modl;lltlesc. na\ 
li esaurisca or:n illQloria dci 
tempi. E. canunquc., di fU' 

linare un museo cittadinod~ 
~~ quse Itupcnck opcTC ani· 
RM:hc pouaDa tl'O'arr dqn.a 
cri1ocazimc. 11 trobkma prrb 
mia: rimciranno nos.tri am· 
InI.n istratCl"i a PRUdere C"o
licicn/.a da prcblemi culturali 
t'd a riconoscere Le capaciti 
Cfeatr.'C «I esprcssiw- dà al· 
lacini modu,nesi. ad<llando 
cii CJppenuni prD'o"Ytdimmll 
ed a predispnTC le acSqua!r 
RtuUurt pc va(criuarli1 





Inaugurazione Mostra: " Hobbies della terza età ,,_ 



12.10.80 
CENTRO APERTO 
PER ANZIANI 
-Modug [1o-

24.4.81 
30.4.81 
SCUOLE MEDIE 
STATALI 
-Modugno-

29.4.81 
CENTRO APERTO 
PER ANZIANI 
-Modugno-

«LA TERZA ETA ': ASPETTI SOCIALI E PSICOLOGICI» 

Il continuo tentativo di emarginazione, di abbandono e di 
isolamento dell '.anziano da parte di questa nostra società 
consumistica, è stato il tema di questo incontro che ha vo
luto evidenziare ed affermare la vitalità e la lotta che gli an
ziani conducono quotidianamente per imporre la loro pre
senza nella realtà sociale. 
Realtori il dotto Sergio Maggi ed il dott. Pierluigi Barnaba. 
L' incontro, che ha suscitato vivo interesse nella popola
zione modugnese, è stato organizzato dal Comune di Mo
dugno in collaborazione con il C.R.S.E.C. · ed il Centro 
Aperto per Anziani ed era inserito nelle manif~stazioni del
la "Settimana Culturale Modugnese;>. 

«LA TERZA ETA '» 

L'iniziativa tende essenzialmente a sensibilizzare i ragazzi _ 
sui problema della terza età e, di cònseguenza, a invitare 
giovani e adulti al coinvolgimento dell 'anziano nella vita 
quotidiana limitando il più possibile la sua emarginazione. 
Gli interventi didattici sono stati organizzati dal C.R.S.E.C. 
di Modugno in collaborazione con l'Amministrazinne Co
munale e con il Centro Aperto per Anziani . 

«L 'ANZIANO A MODUGNO» 

Il problema dell'assistenza dell'anziano è stato 'il te m-a del
l'incontro, che ha suscitato vivo interesse nella popolazio
ne modugnese-ed in particolare in quelle fasce d 'utenza 
direttamente coinvolte. 

- Relatore il dotto Saverio Monno. 
(I Centro ha collaborato con 'l'Amministrazione Comunale 
ed il Centro Aperto per Anziani . 



14.5.81 
CENTRO APERTO 
PER ANZIANI 
-Modugno-

24.5.81 
PIAZZA SEDILE 
-Modugno-

«LA TERZA ETA' NELLA PROSPETTIVA 
DEL L 'EDUCAZIONE PERMANENTE» 

La finalità di questo incontro, che ha continuato il discorsq 
sulla terza età, è insita nella necessità di considerare l'an
ziano quale destinatario e ·protagonista di una intenziona
lità educativa continua. 
Relatore il Prof. Vittoriano Caporale. 
Il Centro ha collaborato con l'Amministrazione Comunale 
e con il Centro Aperto per Anziani . 

CONCORSO ARTISTICO 
«INVENTIAMO INSIEME UNA SERENA VECCHIAIA» 

Ciò che va segnalato è il valore enorme che con questo 
concorso, riservato agli alunni delle Scuole Elementari e 
Medie inferiori di Modugno e real izzato di concerto con il 
Centro Aperto per Anziani, si è voluto dare ad una stretta 
relazione tra le giovani generazioni e quelle più anziane. 
Questo stimolo culturale ha rappresentato la premessa 
fondamentale per avviare nel concreto quel processo di 
recupero degli anziani alla vita attiva superando con fanta
sia ed immaginazione creativa schemi retorici di integra
zione. 
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Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Real iz;zazione: 

Gli organi 
di informazione: 

L'intento è stato quello di offrire alla cittadinanza la possi
bilità di ampliare ed affinare le proprie conoscenze in cam
po musicale approfondendo la problematica della musica 
attraverso interventi di operatori qualificati nel settore. 
Tra i vari generi musicali si è posto il problema di rivalutare 
quello legato non solo al recupero dell'antica tradizione 
musicale, retaggio di una cultura contadina e paesana, ma 
ançhe quello relativo alle nuove forme di espressività e 
creatività musicale legate all'evoluzione dei tempi. 

- Contatto musicisti segnalati da esperti. 
- Esame de~' repertorio proposto dagli artisti. 
- Scelta della sala più idonea allo svolgimento del concer-

to poichè in Modugno manca un teatro comunale o una 
apposita sala per manifestazioni culturali. 

- Disbrigo pratiche burocratiche (borderò, S.I.A.E., auto
rizzazione comunale, ecc.). 

- Strumenti di diffusione: Manifesti, volantini, comunicati 
stampa, comunicati radio locale, tatzebao. 

- Installazione impianto luci ed amplificazione (qualora la 
sala ne sia sprovvista). 

- Allestiment9 sala. 

Come da programma. 

Nuovi Orientamenti, rivista di attualità,; cultura e storia, Di
cembre 1981 , «Arriva 1a banda ... » di Serafino Corriero. 



Concerto bandistico. 

~' " .. ~ 
:..f t ... 

Concerto di clarinetto e pianoforte. 



51 

Corsi di orientamento bandistico. 

CORSI MUSICALI DI ORIENTAMENTO BANDISTICO 

Dato l'interesse che suscita nella cittadinanza questo tipo 
di musica bandistica si è cercato di sensibilizzare e divul
gare soprattutto presso i giovani, oggi trasportati verso la 
più superficiale musica leggera, l'apprendimento di que
sto tipo di musica: ·iI Centro, in collaborazione cQr:l J~Asso
ci azione di Cultura Musicale - complesso Bandistico «U. 
Giordano», ha organizzato corsi aventi per oggetto diver
se categorie di strumenti: clarinetto, flauto, sax, ~rbmba, 
corno, flic baritono, basso e strumentazioni ritmiche (cas- · 
sa, piatti, tamburi). . . 
Maestri il Prof. Nino Bisceglie e il Prof. Antonio Coppola ri
spettivamente diplomati presso il Conservatorio di Bari e 
Verona. 

Puglia, quotidiano, 24/11/ '82, «Modugno, l'associazione 
concertistica promuove convegni di studio e tantél musi
ca» . 
Puglia, quotidiano, 21/1 /'83, «Modugno, tutti a scuola di 
musica per portare un'armonia nuova nella città» di G. Ar
dito. 
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23.1 .83 
L 'ARCACCIO 
-Modugno-

Gli organi 
di informazione: 

CONCERTO PER CLARINETTO E PIANOFORTE 

Il concerto, esegu ito dal duo Rocco Brandonisio e Mimmo 
Bruno, ha registrato una massiccia affluenza d i pubblico 
per la elevata preparazione musicale e culturale; il reper
torio, nella pregevole esecuzione del tandem Brandoni
sio-Bruno, ·è stato particolarmente apprezzato. 
La manifestazione musicale è stata realizzata con la colla
borazione dell'Associazione di Cultura Musicale cU. Gior
dano» - Modugno. 

Puglia, quotidiano, 23/ 1/'83, «Modugno , concerto del 
C.R.S.E.C.» - Comunicato stampa. 
Puglia, quotidiano, 29/ 1/'83, «Modugno, agli amministra
tori non piacciono le manifestazioni musicali » di G. Ardito. 

Concerto di clarinetto e pianoforte. 



7.7.83 
L 'ARCACCIO 
-Modugno-

Gli organi 
di informazione: 
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CONCERTO DI MUSICA LEGGERA DI " PINO PA VIA » 

L'opera promozionale del Centro tesa soprattutto a va
lorizzare talenti modugnesi. ha dato spazio a Pino Pa
via, giovanissimo cantautore, con le sue dolci e nel 
contempo espressive note musicali , ha richiamato mol
tissimi giovani che hanno affollato la sala della galleria 
«L'Arcaccio» sede del C.R.S.E.C. 
Con il Pavia si sono esibiti , con altrettanto suscesso, 
Stefania Errore, Dino Schiavone, Vito Solazzo. Testi di 
Tony Romita. 

Puglia, quotidiano, 717 /' 83, «Modugno, concerto di un 
autodidatta» di G. Ardito. 
Puglia, quotidiano, 1417 / '83, «Ora anche Modugno ha 
scoperto un suo giovane cantautore» di G. Ardito. 

Concerto di musica leggera di " Pino Pavia». 



1:1 .12.83 
CINECIRCOLO 
!! DE FEO,> 
~Modugno-

Gli organi 
di informazione: 

MANIFESTAZIONE DI CpL TURA MUSICALE 
«LE ESPRESSIONI MUSICALI ALLA LUCE DELLA 

EDUCAZIONE PERMANENTE E DELLO 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 

Il C.R.S.E.C. di Modugno, in collaborazione con il Distretto 
Scolastico n.8 ha organizzato una manifestazione di musi
ca jazz, operistica, operettistica, leggera e bandistica. 
Nel corso della serata si sono esibiti gli operatori musicali 
dei CC.RR .SS.EE.CC. di Bitritto, Toritto, Palo del Colle, 
Triggiano e Cassano Murge, la «Jazz Jamboree Ban<h e il 
Complesso Bandistico «U. Giordano» di Modugno. Detta 
manifestazione, più che essere una mera esibizione di 
complessi vari, ha sottolineato l'importanza della educa
zione musicale e l'opportunità di sviluppare nei giovani e 
nei non più giovani un'orientamento verso questa espres
sione artistica. 
Il tema della serata è stato illustrato dal Prof. Nicola,Piglio
nica, Presidente del Distretto Scolastico n. 8. 

Puglia, quotidiano, 8/12/'83, «Modugno, incontri mu
sicali» - Comunicato stampa. 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 10/ 121'83, 
«Modugno - Domani manifestazione musicale del 

. C.R.S.E.C.» - Comunièato stampa. 
Puglia, quotidiano, 17,12/ '83, «Modugno, un invito a 
por:tare a scuola la cultura musicale» di G. Ardito. 
Barinord, periodico di politica - sport - attualità., Dicem
bre '83, «Musica e cultura a scuola» d i Tommaso Gian
nese. 

Manifestazione di cultura musicale. 
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Manifestazione di cultura musicale. 

Manifestazione di cultura musicale. 
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Concorso del Crsec per la giornata internazionale dell'alimentazione 

~odugno,dagtiscobuiun 
aiutò ai fratelli poveri 

MODUGNO - Il concorso bandito dal
l'Amministrazione Ccmunale, fra le va
rie scuole di Modugno. per la ricorrenza 
della Giorna ta Mondiale dell'Alimem3-
ziooc, ha dato i suoi fru tti . 

Il ccrnitato promotore, costituito dalle 
operatrici culturali del Crsec e da inse
gnanti, in rappresentanza dei vari Ist i
tuti Scolastici , è riuscitO a centrare l'c>
biettjvo. 

l 'iniziativa di portare a rifleutre i ra
gazzi sui problemi dello spreco di Questa 
opulenta società e di coinvolgere, per lo
ro tramite . le famiglie e la cittadinanza 
tutta, non poteva essere meglio organiz
zara . 

Il concaso neUe sc..uole - hanno affer
mato le operatrici del Crsec Aida Matera 
e Antonella Tucci - <e servito agli alunni 
non solo a conoscere da vicino la Fao e i 
suoi fini umanitari, ma, anche e soprat
tutto, a far venire fuori tutta la loro 
éreatività da una fantasia non ancora 
cootaminata. 

La manifestazione ha cemportato, un 
impegno e una ricerca non indifferente . 
I ragazzi si sono documentati e confron
tati sul tema, allargando, cosi , il loro 0-

rizzonte coooscitivo. Il lavero di gruppo 
- hanno rilevato le operatrici - svolto. 
anche fuori deUe aule scolastiche, ha fa
vorito fra gli scolari una maggiore co
municabilità . L'attività di ricerca, ncl 
suo insieme, non è servita solo a scopo 
informativo, ma, anche, educativo-.so
cia le e culturale . Un'esperienza di vita 
che ha aiutato lo studente a maturare il 
senso crilico Ye'rso i complessi problemi 
11 '..lr..!:' "~'! I t!à !""f~ T'!:l m~ ('h l!: l"'~içfOl"\n e 
non bisogna ignorare>-. 

da " Puglia» -29/ 10/ 1982 

1.a presa d i coscienza, da parte dei ra- Puglia; per çui si e visto costretto a chic-
gazzi, non si e fana attendere. dere s.ovvenzioni al Comune di Modu-

Per aiutare i loro simili. che hanno la gno. ai Pres i~ent i della RegicJne e della 
~fonuna di vivere nei paesi del Terzo PrO\;ncia. agli h tituti di Credito locali e 
Moodo, stanno già rinunciando al loro ai Pres identi dei Consigli di a reola e di 
superfluo per raccogliere fondi . In meri- Istituto. Si spera nel contributo dì que
l O hanno realizzato inleniste per sensi- ste forze per noo vd.nificare io spirilO e la 
bi lizzare l'opinione pubblica . La mag- buona riuscita dell'iniziativa. I c:a.na.-ac
gior parte degli intervist a ti ha ri sposto di ci e i dialoghi. espressi in forma teatrale. 
noo conoscere. neanche, il significato coo grande rammarico degli amai e de
della sigla Fao. gli organizzatori. non pouanno essere 

L'entusiasmo degli alunni e, poi. sfo- rappresentati pubblicamente: Modugno 
ciato in una massiccia partecipazione al · è naoriamente carente di strunUIe cul
concorso. turali pubbliche. Saranno. penantO, in 

Una valanga di elaborat i grafici (dise- piccolo, riprese e regist rate per trasmis
gni, collage fotografici , vignette , etc. ) e siooi televisive e radiofooiche. 
scritti (temi. pensieri , poesie, d iaJoghi, Concludiamo. a riprova di quanto si e 
etc.) ha investito il comitato crganizza- detto, con la pubblicaziooe di questa 
tore . Il SUCI'"I"'SSO dell'iniziativa ha indOl- poesia scritta dalle aJunne l...Qacooo 
to )1a::mia1O ad ampliare i suoi pro- Porzia e Otianese Anna I:>aa: FraIdJo 
grammi coo l'istituzione di una mostra mio, I so che tu soffri la fame I pcrcbè 
'di tutti gli elaborati grafiCi pervenuti. Ii . da te . non c'è pane; I io, in-.e:e, qui 

I Buona volontà 
dei partecipanti 

la mostra è' stata inaugurala sabato 22 
Oltobre nel salone del Crsec. in Modu
gno alla via Conte Rocco Stella n. 16, e 
avrà termine sabato 30 cxtobre. 

Per premiare la buona volClltà dei par
tecipanti, l'organizzazione sta, anche, 
cercando di raccogliere fondi, preventi
vati in 1.. 2.000.(X)(). al fine di pubblica
re gli elaborati scritti in un giornalino. J I 
centro regionale cittadino, infaui, ha e· 
saur ito ali irrisori fondi· L. 403 .000 per 
un intero anno· !'tanziau ualla reglouc:' 

ho tanto, tutto, troppo I e sentO in gala 
sali rmi un groppo. I Chi sCll io per me
ritare questo. I e chi sei tu per morire 
cosi presto'! I Non siamo in Dio tuni 
fratelli: / bianchi , neri . brutti o belli'! / 
Madre natura dà tanti fru ni / che ba
stano a s famare proprio tUlti; I si p0-

trebbero dividere in pani uguali I se- fa>
simo tutti buoni e leali, I maQPlUOOdi 
noi vuol per se / quello che basla ... md
t iplicato tre. I Fratello mio, I per te sol
fro tanto, / ho molto pane e non me ne 
vanto; -/ vtr"~i che fossi nelle tue mani / 
ancor prima che giunga domani. / Sta 
tranquillo. non disperani I arriveremo 
in tempo a salvarti. I Nel frattempo ri
scalda il tuo I (00 il mio grande, im
inC-moalnor..: . 

Concorso per la giornata internazionale dell'alimentazione. 
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LA FAME NEL MONDO 
MOSTRA DI ELABORATI GRAFICI- RIPRESE FILMATI; 

Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Realizzazione: 

Gli organi 
di .informazione: 

Far conoscere, e non solo agli studenti, l'esistenza di un 
organismo a carattere unitario ed internazionale qual'è la 
F.A.O. 
Far riflettere i ragazzi sui problemi dello spreco della no
stra consumistica società e coinvolgere, per tramite loro, 
le famiglie e la cittadinanza tutta. 
Allargare l'orizzorite conoscitivo e critico degli studenti e 
stimolare una fantasia ancora incontaminata. 
Favorire nei ragazzi una maggiore comunicabilità e socia
lità. 

- Contatto con Direttori e Presidi di tutte le scuole di Mo
dugno per presentare la manifestazione. 

- Incontro con il corpo docente per il coinvolgimento delle 
scolaresche e per il coordinamento della iniziativa. 

- Contatto con l'Amministrazione Comunale per il patroci
nio. 

- Richiesta contributi al Consiglio Scolastico Distrettuale. 
- Strumenti di diffusione: manifesti, comunicati stampa, 

comunicati radio locale. 
- Raccolta di temi , poesie, pensieri, interviste e ricerche 

da pubblicare su un «Giornalino». 
- Nomina e riunione Commissione esaminatrice elaborati 

perVenuti. 
- Ciclostile e sta,mpa «Giornalino». 
- Allestimento sala - Mostra di elaborati grafici. 
- Riprese televisive di dialoghi e poesie scritte ed interpre-

tate dagli stessi alunni . 
- Inaugurazione Mostra. 
- Presentazione «Giornalino». 

Messa in onda, sull'emittente locale dellO" spettacolo idea
to ed interpretato dagli alunni. 
Giornalino (fotocopia copertina). 

Puglia, quotidiano, 15/10/'82, «Modugno) Fame nel mon
do: com'è vista dai ragazzi» di G. Ardito. 
Puglia, quotidiano, 29/10/'82, «Modugno, dagli scolari un 
aiuto ai fratelli poveri». 
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5.10.82 
12 . 11 ~82 

L 'ARCACCIO 
-Modugno-

MOSTRA ELABORA TI GRAFICI «LA FAME NEL MONDO» 

La mostra ha inteso coinvolgere i ragazzi sui problemi re
lativi all'alimentazione mondiale; sono stati invitati gli alun
ni di tutte le scuole di Modugno ad affrontare tale proble
ma con illustrazioni grafiche individuali o di gruppo, poe
sie, pensieri, ricerche ed interviste. 
Con i numerosissimi elaborati grafici (disegni , collages-fo
tografici, vignette, ecc.) pervenuti al C.R.S.E.C. è stata al
lestita una mostra che ha destato vivo interesse nella po
polazione ed è stata visitata anche da numerose scolare
sche. 

GIORNALINO «LA FAME NEL MONDO» 

Gli elaborati scritti più originali e significativi relativi alla 
(,Fame nel Mondo» , giudicati da una commissione di 
esperti , sono stati raccolti in un giornalino stampato a ci
clostile, alla cui preparazione hanno provveduto le opera
trici stesse. 
Sono state incise n. 45 matrici e la Scuola Elementare «De 
Amicis» ha messo a disposizione la propria attrezzatura 
per la stampa di n. 30.600 fogli , in parte offerti dall'Ammini
strazione Comunale ed in parte dalle scuole. 
La Cassa Rurale ed artigiana di Modugno ha contribuito 
economicamente alla realizzazione del giornalino. 

LA FAME NEL MONDO - RIPRESE TELEVISIVE 

Il problema della «Fame nel Mondo» che milioni di uomini 
affrontano quotidianamente nei Paesi poveri è stato tratta
to da alcuni alunni sotto forma di dialogo. 
I canovacci ed i dialoghi, espressi in forma teatrale, non 
potendo essere rappresentati pubblicamente per mancan
za di adeguate strutture, sono stati ripresi presso la sede 
del C.R.S.E.C. dall'emittente privata locale TS1 e trasmes
si nei gg . 11 .11 .82 e 12.11.1982. 
Questa iniziativa è 'servita ai ragazzi come esperienza di vi
ta favorendo la loro creatività ed allargando il loro orizzon
te conoscitivo. 
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Copertina de «/I Giornalino». 
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Grossa partecipazione al concorso organizzato da CgiI, Cisl e ViI 

Modugno, arte e studenti 
alla scoperta del lavoro 

MODUGNO - Una delle più significa
tive manifestazioni organizzate dalla 
Confederazione Sindacale Cgil-asl e 
Uil·, in occasione della celebrazione del 
lO maggio, ha ottenuto il successo e la 
panecipazione meritata. 
L'invito, rivolto alle scuole elementari e 

medie di Modugno, di panecipare alla 
Mostra-Concorso sul tema ,dI LavorO», 
ha suscitato reazioni entusiastiche degli 
alunni, che hanno voluto con la loro 
massiccia partecipazione premiare l'at
tivismo e la collaborazione prestata nel
l~niziativa dal Centro Regionale dei Ser
vizi Educativi e Ollturali (Oesc) locale e 
dal sostegflo dato dall'amministrazione 
comunale di Modugno. 

La favorevole adesione dei Presidenti 
dei vari Consigli di arcolo e di Istituto, 
dei Presidi , dei Direttori didattici, dei 
docenti e di tutte le scuole, ed in special 
modo del III Gruppo, non si è falla at
tendere. Una valanga di elaborati grafi
co-pittoriche, disegni, collage ideati da-

da "Puglia» 16-17/5/ 1983 

Mostra concorso «/I Lavoro». 

gli alunni singolarmente od in gruppo 
hanno arricchito la significativa manife
stazione. 

La festa dei lavoratori, infatti, è stata 
onorata dai bambini in una girandola di 
vivaci colori, di fantastiche, genuine, 
semplici ed espressive frasi, pensierini, 
aspellative e speranze. 

1 temi dell'operosità dell 'uomo, espres
si nelle varie prestazioni lavorative, ane 
e mestieri; del contrasto tra problemi di 
ieri e di oggi; della civiltà contadina e 
quella consumistica; della solidarietà e 
della pace nel mondo, ben si armonizza
vano con l'intento didattico-educativo
culturale e promozionale dell'iniziativa. 

Il comitato organizzatore composto dai 
sindacati, dal Osec e dal Comune di 
Modugno ha anche voluto premiare, con 
riconoscimenti simbolici, medaglie e di
plomi, gli alunni che hanno saputo sa
pientemente esprimere le loro capacità 
creative ed espressive. 

Dopo il ringraziamento, a docenti ed a-

lunni e a tutti quanti hanno proficua
mente collaborato alla piena riuscita 
della manifestazione, fallO dal Segreta
rio Generale della Cgil di Modugno, 
Peppino Scognamillo, il pillore Michele 
Oamarossa presidente della commissio
ne giudicatrice e le operatrici del Crsec 
Aida Matera ed Antonella Tucci hanno 
proceduto alla premi azione deRli alunni 

Sono stati premiati per le scuole eleo 
mentari gli alunni : De Paoli Alba, libe· 
rio Paolo, Quagliarella Giuseppe tUll i 
con il primo premio unita mente alla 
Oasse III sel. C e sel. B dello arcolo 
della ,De Amicis» per il lavoro di Grup
po. 11 secondo premio è· andato invece, 
agli alunni: Meneguzzo Monica, Stella 
Rossana e Ferradi Catenna. 
AI lO posto delle scuole medie si sono 

classificati: Cavallo Vito, Bassetti Nan
ni, Ala Vitoe Colella Pasquale. Alli po
sto: Masucrosa Maria, Mastrorosa Giu
liana e Fiore Pasquina . 



Obiettivi e finalità: 

Metodologie: 

Real izzazione: 

Gli organi 
di informazione: 

Il MOSTRA CONCORSO 
«IL LAVORO» 
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Promuovere un momento di riflessione sulla tematica del 
lavoro per av'(icinare gli studenti a questa realtà oggi tanto 
discussa e problematica. 
Favorire una conoscenza critica del contrasto fra la civiltà 
di ieri , agricola e paesana, e la realtà attuale, cosmopolita 
ed industriale. 
Riflettere sui problemi della pace nel mondo e della solida
rietà intemazionale. 
Esortare gli studenti ad esprimere le loro preferenze e i lo
ro sentimenti per creare una continuità fra scuola e mon
do del lavoro. 

- Contatto con organizzazioni sindacali locali per la scelta 
del tema e la definizione delle modalità di partecipazio
ne. 

- Contatto con l'Amministrazione Comunale per il patroci
nio del concorso. 

- Incontro con Presidi e Direttori di tutte le scuole di Mo
dugno per la presentazione dell'iniziativa. 

- Contatti con il corpo docente per promuovere azione di 
sensibilizzazione degli alunni alla parteciapzione. 

- Formazione giuria esaminatrice degli elaborati. 
- Acqùisto medaglie, diplomi , coppe. 
- Esame degli elaborati pervenuti e scelta dei vincitori. 
- Comunicazione ai Presidi ed ai Direttori dei nominativi 

dei vincitori. 
- Affissione degli elaborati nella sede prescelta. 
- Cerimonia di premiazione. 

Hanno partecipato alla realizzazione della iniziativa tutte le 
scuole Elementari e Medie di Modugno . 

. Sono intervenuti alla cerimonia di premiazione le autorità 
locali. 

Puglia, quotidiano, 16 e 17 / 5/'83, «Modugno, arte e stu
denti alla scoperta del lavoro» di G. Ardito. 
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AI SIGG. 
e, p. c. » » 

» » 

» » 

PRESIDENTI CONS. DI CIRCOLO E ISTITUTO 
DIRETTORI DIDATTICI 

. PRESIDI 
DOCENTI 
Scuole Elementari e Medie di Modugno 
SEDI 

OGGEITO: ,Celebrazioni del 10 MAGGIO 1983; invito alla partecipazione alla 
MOSTRA-CONCORSO per gli Alunni delle Scuole Elementari e Me
die. 

La FEDERAZIONE UNITARIA C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., il CENTRO REGIONA
LE DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI e l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE · 

invitano 

le SS.LL. a deliberare la partecipazione degli Alunni alla FESTA del 10 MAGGIO 
1983 attraverso la esecùzione di opere grafico-pittoriche sul tema «IL LAVORO» 
per una MOSTRA-CONCORSO. 

Modalità di partecipazione 

1) Ogni alunno potrà partecipare con una sola opera; 
2) sullafacciata anteriore di ogni opera sarà apposto nome e cognome dell 'alun-

no, classe e scu<?la di provenienza; . 
3) tutte le opere dovranno essere timbrate dalla direzione o dalla presidenza, fir

mate dal Direttore Didattico o dal Preside; 
. 4) tutte I~ di'rezioni e le presidenze dovranno fornire l'elenco c.ompleto degli alun-

ni partecipanti; . 
5) le opere dovranno pervenire presso la sede derC.R.S.E.C. - via Conte Stella n. 

16 - entro e non oltre il 20 Aprile 1983; 
6) le 'opere saranno vagliate da una giuria composta da tre pittori , un sociologo, 

uno psicologo e dalle operatrici socio-culturali del C.R.S.E.C.; 
7) saranno premiate otto opère: una per gruppi di classi par'allele; 

.8) le opere verranno esposte nella sede del C.R.S.E.C. dal 30 Aprile al 5 Maggio 
.1983; . 

9) l'inaugurazione della mostra e la premiazione dei vincitori avverrà sabato 30 
aprile alle' ore 18,00 nella sede del C.R.S.E.C. 

" Per uiteriori chiarimenti le SS.LL. sono pregate di rivolgersi al C.R.S.E.C. - Via 
Conte Stella, 16 - Modugno. 
Fiduciosi nella partecipazione, si porgono distinti saluti. 

Modugno, 28 Febbraio 1983 
Il Comitato Organizzatore 

Bando di concorso 



15.5.80 
27.5 .80 
SCUOL~ MEDIA 
«MASTROMATTEO" 
-Palo del Colle-

1.5 .82 
PALAZZO DEL 
COMUNE DI 
MODUGNO 
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MOSTRA LABORATORIO 
«DIDA TTICA DELLE SCIENZE EPELLA CHIMICA» 

La Mostra Laboratorio , organizzata dal Distretto Scolasti
co n. 8 e realizzata in collaboràzione con gli operat~:>r i dei 
CC.RR.SS.EE.CC. di Palo del Colle, Modugno e Bitonto, è 
stato un fatto nuovo dal punto di vista metodologico-didat
tico ed ha mirato ad una corretta informazione delle pro
blematiche inerenti al poliedrico mondo della chimica e 
delle scienze. 

10 CONCORSO ARTISTICO «IL LAVORO» 

Inserito nelle manifestazioni celebrative il 10 maggio «Fe
sta del Lavoro», è stato indetto dal C.R.S.E.C. e dalla Fe
derazione Unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. in collabora
zione con l'Amministrazione Comunale, un Concorso di 
opere grafico-pittoriche sul tema <di Lavoro» che ha visto 
partecipi gli alunni di tutte le Scuole di Modugno. 
Gli elaborati sono stati esposti nel chiostro del "Palazzo 
Comunale nei gg. 1 e 2 maggio. -
La premiazione è avvenuta nell'aula consiliare del Comu
ne di Modugno. 

10 Cpncorso Artistico « IL Lavoro». 
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28.3.81 
11.4.81 
L 'ARCACCIO 
-Modugno-

22.3 .82 
MOSTRA 
PERMANENTE 
ARTIGIANATO 
E INDUSTRIA 
-Modugno-

22.3.82 
5 .5.83 
MOSTRA 
PERMANENTE 
ARTIGIANATO 
-Modugno-

24.10.81 
1.11 .81 
L'ARCACCIO 
-Modugno-

PERSONALE DI PITTURA DI LlCIA DEL SAL VA TORE 

Inaugurata dal prof. Renato Dell'Andro, la mostra ha offer
to l'opportunità ai ragazzi delle Scuole MeCtie inferiori che 
l'hannò visitata, di avvicinarsi all'Arte e quindi sensibiliz
zarli; essa ha, inoltre, fornito lo spunto per un incontro di
retto con la pittrice che, messasi a disposizione delle clas
si , ha illustrato le tecniche e l'itinerario che ha scelto di 
percorrere per tradurre sulle tele la ricostruzione persona
le della realtà attraverso la fusione di reale ed ideale che in 
lei si configura. 

CONCORSO OPERE GRAFICO-PITTORICHE 

Inserita nelle manifestazioQi francescane si è tenuta una 
mostra di opere grafico-pittoriche elaborate dagli alunni 
delle Scuole modugnesi. 
Per la realizzazione del Concorso il Centro ha collaborato 
con il Consorzio per lo Sviluppo dell'Artigianato Barese. 

MOSTRA DI VITA FRANCESCANA 

Nell'ambito delle manifestazioni celebrative l'VIII centena
rio della nascita di S. Francesco, è stata allestita presso la 
Mostra Permanente dell'Artigianato e Industria di Modu
gno, una esposizione di prodotti artigianali realizzati dai 
missionari francescani in Africa, Asia ed America Latina. 
Per la realizzazione di questa Mostra il Centro ha collabo
rato con i Frati Cappuccini di Terlizzi ed il Consorzio per lo 
Sviluppo dell'Artigianato Barese. 

MOSTRA DI PITTORI CONTEMPORANEI 

La rassegna ha dato all'intera cittadinanza la possibilità di 
visionare le opere dei'massimi esponenti dell'Arte contem
poranea, per sensibilizzare ed avvicinare ad un discorso 
culturale anche chi non ne ha la possibilità. 
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Galleria 

d'Arte "L'ARCACCIO" 
Via Conte Stella, 16 - MODUGNO 

/I Centro Regionale dei Servizi Educativi e 

Culturali di Modugno organizza una collettiva di pittori 

contemporanei 

ESPONGONO: 

DACOSI- Dnl~DISI- COLlLLA - DOL~I 

-l~OTnIO -CALLO MAnlSCA -CnASSI 

MAI- PICI~~I- TnlCCA~1 

La Mostra resterà aperta dal 24 ottobre 
al 1. nO\lembre 1001 

Locandina 



68 

18.4.82 
25.4.82 
L 'ARCACCIO 
-Modugno-

PERSONALE DI SCULTURA 
«BRONZI E DISEGNI DI MICHELE DI PINTO» 

Alla cittadinar:tza è stata offerta un'ulteriore possibilità di 
sollecitazione culturale partendo da qualcosa di concreto 
per meglio awicinarla a quella che è l'artisticità immedia
ta, essendo la più reale: «la Plasticità». 
La Mostra è stata introdotta dal prof. Gaetano Mongelli 
dell'Istituto di Storia dell'Arte della facoltà di Magistero 
dell'Università agli Studi di Bari, che mirabilmente ha sa
puto cogliere ed illustrare la vera natura dell'artista. 
Per interessamento del Centro la TV locale TS1 ha manda
to in onda un articolato servizio della manifestazione. 

Personale di scultura di " Michele Di Pinto». 



8.5.82 
22.5 .82 
LE VOLTE 
-Modugno-

PERSONALE DI PITTURA DI MIMMO VENTRELLA 
«ALDO MORO TRA CRONACA E STORIA» 
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Presso la Galleria d'Arte «Le Volte» , annessa alla sede del 
C.R.S.E.C., è stata organizzata la Personale del ' pittore 
Mimmo Ventrella sul tema «Aldo Moro fra cronaca e sto
ria». 
La Mostra, inaugurata dalla moglie del giurista scompar
so, sig.ra Eleonora Moro, è stata realizzata in collaborazio
ne con il Centro Stud i ,.II Subbio»di Matera. 
L 'allestimento della Personale è stato curato dalle opera
trici del Centro. 
La Mostra ha registrato un folto numero di visitatori e di 
scolaresche interessate alla tematica trattata dal pittore. 
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30.5.82 
13.6.82 
l'ARçACCIO 
-Modugno- . 

4.12.82 
10.12.82 
L'ARCACCIO 
-Modugno-

. 30.10.83 
13.11.83 
L'ARCACCIO 

' -MOdugno-

19.11.83 
30.11.83 
L'ARCACCIO 
-Modugno-

Gli organi 
di informazione: 

PERSONALE DI PITTURA DI FEDERICO CARDANOBILE 

La personale di Federico Cardanobile, un autodidatta che 
evidenzia nella sua pittura un desiderio di analisi per ap
propriarsi e risolvere l'angoscia esistenziale, era finalizza
ta alla raccolta 'di fondi da destinare, in parte, alla Scuola 
Media Statale 30 Gruppo. 

PERSONALE DI PITTURA DI ftALDO MASTRORILL/» 

L'autore affronta nelle sue tele tematiche ed istanze diffici
li, perchè vuole documentare il travaglio e la crisi che la 
nostra società sta attraversando; la realtà è vissuta èome 
contraddizione, come elemento scatenante angosce, an
sie, sensi di morte e nucleo di emotività incatenate, . 
Una denuncià del quotidiano, quindi, riprodotta nelle sue 
varie forme in una atmosfera di attesa e di abbandono. 

Puglia, quotidiano, 4/12/'83, ftMOdugno, la Psicologia a 
braccetto con la pittura,.. 

PERSONALE DI PITTURA DI 
«VITANTONIO MUSCA TELL/» 

Un giovane che si è fidato dell'istinto superando la frattura 
fra reale ed irreale ed ha evidenziato in termini pittoriCi la 
sua voglia di continuare in un settore infinito, quello dell' 
Arte, fatto di piccoli e grandi talenti, professionisti e9 auto
didatti che, insieme, contribuiscono a delineare e a tradur
re alcuni aspetti fondamentali della vita. 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI «ENZO PROSCIA» 

Un giovane artista che ha colto, attraverso l'occhio foto
grafico, i segni di un passato ricco di memorie, di giochi; di 
scoperte ed un presente prezioso portato con ricerca 
chiaroscurale nel luogo in cui la mente riesce a mettere in
sieme e a costruire. 
La scelta cromatica del bianco e nero e dell'immagine nei 
toni sfumati del grigio è misura di una interiorità sofferta e 
perciò stesso significante. 

Puglia, quotidiano, 26/11/'83, ftMOdugno, foto con conta
dini,. di G. Ardito. 
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Mostra di fotografia di " Enzo Proscia». 

3.12.83 
14.12.83 
L 'ARCACCIO 
-Modugno-

PERSONALE DI PITTURA DI «ELIO SOCCOIA» 

L'autore, pittore barese autodidatta, ha presentato in que
sta personale una trentinadi opere, fra oli, tempere e grafi
che, la maggior parte delle quali ispirate al paesaggio pu
gliese e calabrese ed altre a temi di nature morte e figure. 
La mostra, inaugurata da Francesco Colavecchio, Vice' 
Presidente della Provincia di Bari , è stata presentata in ca
talogo dal giornalista Michele Cristallo che ha evidenziato 
le caratteristiche e le qualità di un artista che va sempre 
più affermandosi per la sua visione pittorica vibrante, ac
compagnata da una tecnica che, attraverso la colorazione 
brillante e pastosa, ottiene effetti di grande immediatezza. _ 
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A. Longo, «Per poco .. . /I Paradiso». 



Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Realizzazione: 

MEDICINA 
DROGA - CHE FARE? 
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Il Centro, su sollecitazioni varie provenienti da cittadini ed 
organizzazioni locali ed, in particolare, da una rappresen
tanza di studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale di Mo
dugno sul dilagante problema della droga, ha ritenuto op
portuno andare incontro a detta esigenza organizzando 
una serie di Conferenze-dibattito, pur nella consapevolez
za dei limiti dell'iniziativa la cui soluzione definitiva va af
frontata in altra sede competente. 

- Incontro con il Preside e gli studenti dell'l.T.C. di Modu
gno: 

- Incontro con l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune 
di Modugno per una attenta analisi del problema droga. 

- Contatto con il Direttore del mensile locale «dall'Inter
no» che da tempo si interessa a questo problema e con 
un magistrato che fa parte della redazione del giornale. 

- Accordo circa l'utilizzazione della sede. 
- Contatto con il dotto Michele Belsanti, neurochirurgo 

presso il Policlinico di Bari . 

Incontri dibattito animati da esperti e studenti aventi per 
tema: «La droga nelle scuole di Modugno» e «Droga, che 
fare?» ; sono intervenuti il dotto Michele Belsanti (relatore) 
e il dotto Nicola Magrone, Sostituto Procuratore delia Re
pubblica. 



· 21 .5.80 . 
BIBLIOTECA 
COMUNALE 
«Rogadeo» 
-BitontO'-

11.10.80 
CENTRO APERTO 
PER ANZIANI 

. -M~du,gno-

f9.10.80 
CENTROAPERTO 

..PER ANZIANI 
-Modugnç>-

- ì 

«LA RIFORMA SANITARIA.,. 

. Il tema d'attualità e di pubb1ico inter.esse è stato oggetto di 

. un dibattito' ténutosi nella biblioteca di Bitonto, organizza
to dal Comune in collaborazione con i CC.RR.SS.EE.CC. 
di Bitonto, Modugno e Palo del Colle. 
Relatore il prof. Nicola Simonetti. 
Molti ed interessanti gli interventi . 

«CONSUL TORIO A MODUGNO: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE» 

L'istituzione del Consultorio Familiare nel Comune di Mo
dugno ha offerto lo spunto ali' Amrmnistrazione Comunale, 
al C.R.S.E.C. ed al Centro Aperto per Anziani per organiz
zare un incontro-dibattito. 
Relatori-il dotto Franco Del Zotti e la dr. Licia Positò. 
L'incontro, inserito nelle manifestazion'i della «Settimana 
Culturale Modugnese», ha registrato la presenza di un fol- . 
to ed interessato pubblico con viva partecipazione al di
battito. 

«LA SALUTE DELL 'OPERAIO» 

Il tema scottante della prevenzione delle principali malattie 
sociali è stato oggetto di un i'1contro e di un pubblico di
battito organizzati dal Comune di Modugno in collabora
zione con il C.R.S.E.C. ed il Centro Aperto per Anziani. 
Realtori il dotto Beppe Di Noia, il dotto Vittorio Pesce Delfi
no ed il dr. G. De Carne. 
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A. Longo, " L 'uomo della sa/datrice». 
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A. Longo, " L 'ultimo ulivo». 
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NUOVE FORME DI AGRICOLTURA 

Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Realizzazione: 

Scopo di questi seminari é stato quello di rivalutare il set
tore agricolo tramite una corretta informazione e sollecita
re forme di cooperativismo inesistenti a Modugno. \ 
Esiste, infatti, la possibilità di rilanciare il settore purchè si 
superino certe diffidenze del çeto contadino e si indirizzi
no le nuove forme di lavoro verso di esso. 

- Contatto con organizzazioni (U.P.E.S., Oleificio sociale) 
esistenti . ~ul territorio di Modugno interessate a questo 
settore. 

- Individuazione delle tematiche da sviluppare nei semina-
ri. 

- Contatti con tecnici specializzati ed esperti. 
- Sc.elta del materiale (diapositive, fotografie, filmati). 
- Strumenti di diffusione: manifesti, volantini, comunicat! 

stampa, c,?municati radio locale, tatzebao. 
- Installazione'amplificazione e luci. 
- Allestimento sala. ' 

Sono stati sviluppati i seguenti temi: 
- «L'allevamento del lombrico e suoi usi in agricoltura», il~ ' 

lustrato dal dr. Aurelio Ciancio. 
- «L'olivo, pianta mediterranea», tenuto dal dr. Gianfran

co Ventura. 

Il materiale illustrativo dei seminari é conservato nell'ar
chivio del C.R.S.E.C. 



j 4.5.83 
L'ARCACCIO 
-Modugno-

INCONTRO-DIBA TTITO SU NUOVE FORME DI 
AGRICOL TURA ccL 'ALLEVAMENTO DEL LOMBRICO 

E SUOI USI IN AGRICOL TURA» 

L'incontro, illustrato dal dr. Aurelio Ciancio, ha inteso evi
denziare i progressi compiuti nel settore agricolo negli ul
timi anni: gli studi e gli esperimenti fatti a livello internazio
nale da ricercatori, ed illustrati .dal relatore nel corso della 
conferenza, hanno sottolineato l' importanza di introdurre 
l'utilizzazione del lombrico californiano in agricoltura. 

Incontro-dibattito su «Nuove forme di agricoltura». 

19.5.83 
L'ARCACCIO 
-Modugno-

INCONTRO-DIBA TTITO 
ccL 'OLIVO PIANTA MEDITERRANEA» 

Lo scopo di questi seminari è stato quello di rivalutare il 
settore agricolo, che dopo il boom dello sviluppo indu
striale è andato sempre più regredendo con diminuzione 
degli occupati nel settore e conseguente scadimento della 
produzione tramite una corretta informazione si è voluto 
sollecitare i giovani a costituire forme di cooperativismo, 
attualmente inesistenti nell'ambito modugnese, oltre che 
ad avvicinare i cittadini agli annosi problemi dell'agricoltu
ra. 



, 
ATTIVITA '84 
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Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Realizzazione: 

PERSONALE DI PITTURA 
FABIAN 

Si tratta di una particolare Mostra di pittura che sfugge ad 
aridi schematismi intellettualistici , per vivere in· proiezioni 
vibranti ed artistiche l'immediato rapporto fra l'uomo e la 
società. 
Suggestiva è la correlazione tra Arte e Storia, tra Arte e 
Realtà e tra Arte e Vita. 
Un discorso sofferto, denso, introspettivo, ed alcune volte 
grottesco, nel denunciare le ingiustizie che, quotidiana
mente si consumano agli angoli delle strade come: «Dro
ga, violenza, ed emarginazione». 
La Mostra, dedicata alla memoria del giornalista siciliano 
Giuseppe Fava è un mezzo didatticamente valido per ac
costare gli alunni ad un mondo artistico socio-culturale e 
quindi sollecitarli ad esprimere le loro impressioni anche 
con elaborati scritti. 

- Contatto con l'artista 
- Contatto con il Vice Presidente della Provincia di Bari 

per la presentazione della personale 
- Preparazione del catalogo, cartolina quadricomatica, 

dei manifesti ed inviti 
- Strumenti di diffusione: Comunicati stampa, comunicati 

radio locale, volantin i 
- Contatto con i Direttori e Presidi di tutte le Scuole di Mo

dugno per la presentazione della mostra e stabilire un 
calendario di visite guidate 

- Contatto con gli insegnanti per avviare iniziative collate
rali 

- Contatto con una emittente privata per la ripresa della 
personale 

- Contatto con il proprietario della Galleria scelta per l'e
sposizione 

- Allestimento sala 

Inaugurazione Mostra da parte del Vice Presidente della 
Provincia, con la presenza dell'artista che ha illustrato ai 
presenti la propria opera. 
Visite guidate degli alunni delle Scuole di Modugno a cui 
l'artista ha illustrato la tematica che lo ha guidato nella sua 
opera. 
Agli insegnanti è stato offerto dal pittore una copia del ca
talogo ed una cartolina quadricomatica raffigurante "La 
madre mendicante". 



Gli organi 
di informazione: 

Puglia, quotidiano, 18/2/'84, «Modugno, l'arte si fa porta
trice di messaggi d 'amore» di G. Ardito. 
Puglia, quotidiano, 1/3/ '84, «Fabian sulla violenza» . 
Puglia, quotidiano, 4/3/'84, pago 10, «Modugno, messag
gio contro la violenza e le maschere della nostra società» 
di Raffaele Macina. 
Nuovi Orientamenti, rivista di attualità, cultura e storia, 
Gennaio-Aprile 1984, «L'ultima violenza, ovvero le ma
schere della nostra società, nella personale di Fabian» di 
Raffaele Macina. 

Litografia del pittore Fabian 



Obiettivi e finalità: . 

Metodologia: 

Realizzazione: 

RICERCA E FOLKLORE 

FESTA DI CARNEVALE 1984 
«TUTTI IN PIAZZA IN ALLEGRIA» 

Considerato l'aumento demografico di Modugno e consi
derata la necessità di awicinare mondo industriale e 
mondo contadino, questo Centro ha rawisato la necessità 
di organizzare un momento di incontro tra cultura e tradi
zioni popolari in una «Festa» che assume momento parte
ci pativo ed altamente socializzante. 
pertanto è stata organizzata una festa popolare «carna
scialesca» di pretto carattere tradizionale, concepito se
condo i canoni del passato e scevro da ogni forma dege
nerativa. 

- Riunione collaboratori esterni interessati ed organizza-
zioni locali ed equipe «L'ALTRA RADIO» 93,800 MHZ 

- Definizione programma della festa 
- Domanda Sindaco per utilizzo Piazza 
- Domanda Corpo VV.UU per servizio d'ordine e transen-

nato accessi alla Piazza 
- Domanda Maresciallo CC. per richiesta servizio vigilanza 
- Contatto Ditte di Modugno per sponsorizzazione manife-

stazione 
- Accordo banda «u. Giordano» per allietare la serata 
- Preparazione manifesto, pupazzo di 'Mba Rocche - ma-

scherata caratteristica di Modugno, e festoni per addob
bo piazza 

- Strumenti di diffusione: Comunicati stampa, comunicati 
radio locale, manifesti , volantini 

- Accordo con ditta fuochi d'artificio 
- Contatto Presidi e Direttori Scuole di Modugno per coin-

volgimento alunni 
- Preparazione giochi da fare in piazza (acquisto biglietti 

di partecipazione ai giochi, acquisto fune 'per tiro alla 
corda, ecc ... ) 

- Pagamento S.I.A.E. e tassa affissione 
- Accordo elettricisti per illuminazione Piazza 
- Accordo privati per utilizzo impianto voci 
- Addobbo Piazza 
- Festa 
- Ringraziamento 

VEDI COMUNICA TO STAMPA E MANIFESTO 



Gli organi 
di informazione: 
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Cronache di Puglia, mensile, 7/4/ '84, «II Carnevale ritro
vato» di Vito Caiati . 
Puglia, quotidiano, 2/3/'84, «A Modugno tutti in piazza in 
allegria». 
Il Tempo, quotidiano, 8/ 3/'84, «In 300 al Carnevale di Mo-
dugno». -
Puglia, quotidiano, 10/ 3/'84, «Modugno, 'Mba Rocche è 
stato bruciato». 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 14/3/'84, «Car
ri , maschere e ball i: quasi un anticipo di primavera». 

Carnevale in piazza 

Funerali di « 'Mba Rocche» 
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FESTA DI CARNEVALE 
IN MASCHERA 

Piazza-Sedile .- ore 18,00 
-\. -
Allieterà la serà ta il Complesso Bandistico «UMBERTO GIORDANO" 

LA ClnADINANZA TUnA È INVITATA A· PARTECIPARE 
È severamente vietato l 'uso di farina e uova. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

IL C.R.S.E.C. 

Manifesto Carnevale 1984 



Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 
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la SAGRA DELLE 'CILlEGJE 

Sin dalla sua costituzione il Centro ha inteso realizzare 
manifestazioni e convegni alla cui base vi siano le radici di 
questa terra e che esaltino i valori morali, civili e di lavoro 
dei cittadini di Modugno. 
Ed è in tale spirito che abbiamo voluto questa Sagra delle 
citiegie. 
Questa è la Sagra di tutti i lavoratori agricoli: vuole esalta
re il loro lavoro quotidiano, duro, molte volte non ripagato 
convenientemente. r 

Il C.R.S.E.C. con questa Sagra vuole altresì porre alla do
vuta attenzione di tutti i competenti organi pubblici i pro
blemi attinenti, in modo particolare, alla coltivazione di 
questo frutto che, visivamente, è l'espressione gioiosa del 
lavoro agricolo. 

- Riunione collaboratori per organizzazione Sagra 
- Definizione programma manifestazione 
- Richiesta patrocinio e sponsorizzazione ditte locali 
- Domanda Sindaco per utilizzo Piazza 
- Domanda Corpo VV.UU. per servizio d'ordine e discipli-

na traffico e circolazione 
- Domanda Maresciallo CC. per richiesta servizio d'ordine 
- Contatto Oleificio Sociale e Associazioni locali per coin- _ 

volgimento produttori 
. - Preparazione regolamento di partecipazione dei produt-

tori alla Sagra (vedi foglio allegato) 
- Contatto Gruppi Folkloristici e loro preventivi spesa 
- Accordo montaggio palco 
- Acquisto materiale per addobbo palco (polistirolo, tes- , 

suti, ecc) 
- Contatto scenografo per allestimento palco 
- Fitto amplificazione voci 
:: Contatto architetto per disegno manifesto 
- Strumenti di diffusione: manifesti, volantini, comunicati 

"L'ALTRA RADIO» 93,800 MHZ. 
- Pagamento S.I.A.E e affissione 
- Contatto Presidi e Direttori di9attici per presentazione 

manifestazione e pubblicizzare la stessa 
- Contatto addetti alla vendita, al serVizio d'ordine e al 

montaggio stands 
- Preparazione materiale per allestire palco 
- Contatto elettricista montaggio luci palco e stands 
- Richiesta fornitura ad una ditta locale per contenitori 

noccioli 



Gli organi 
di informazione: 

- Accordo fotografo per documentazione 
- Acquisto coppe e targhe per premiazione 
- Definizione giuria giudicatrice cilieg ie 
- Contatto personalità ed esperti per presentazione Sagra 
- Allestimento sala per presentazione Sagra 

Allestimento palco _ 
- Svolgimento 1· Sagra delle cilieg ie 
- Ringraziamenti 

. Biglietti invito Presentazione Sagra 
Comunicato stampa 
Fotografie 

La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 6/6/'84, «Quin
tali di cil iegie in piazza» di Vincenzo Fragassi. 
Cronache di Puglia, 30/ 6/'84, La Sagra delle ciliegie «Mo
dugno rivaluta la civiltà contadina» di Pino Tosca. 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 24/ 5/'84, «Ci
viltà contad ina incontro a Modugno» 
Puglia, quotidiano, 1f3/ 5/'84, «Modugno, tradizioni citta
dine nella: sagra delle cil iegie» 
La voce deUa fiera,periodico di economia e problemi di 
mercato, 19/ 5/ '84, «La sagra delle cilieg ie» 

Il significato della riuscita sagra di Modugno 

Quintali di ciliegie in piazza 
MODUG NO - Con !"in

tento specifico eli recupe
rare gli amichi valori della 
mitica civil t a con tadina. 11 
Crsec e il Movimento po
polare di Modugno. hanno 
realizzato la . 1" sagra del
le ciliegie •. ospitata nella 
gremitissima piazza Sed i
le. con I",scopo eli valoriz
zare un frutto tipico non 
solo della provincia di Ba
ri . ma soprattutto m odu
gnese. Infatti. la superfi
cie agricola locale è stata 
sempre adatta per la colti
vazione d elle ciliegie. Mo
dugno. Inoltre. è stato da 
sempre il paese in cui que
sto frutto matura p iù pre
cocemente e dove notoria
mente pregiata è la sua 
qualità. 

S i è inteso. Quind i. con la 
riuscita manifestazione. 
soddisfare le aspirazioni 
eli gran parte della comu
nita modugnese che da 
tempo avverte il bisogno 
di vedere realizzata una 
vera e propria festa su 
questo prodotto ancoralO 

alle t radizioni agriCOle lo
cali. Una ' festa . quindi. 
svincolata da condiziona
men ti che vuole esaltare i 
valori del vecchlo universo 
agricolo con una cultura 
che. nonostante la società · 
post.-industriale. riesce 
tuttora a sopravvivere. Si 
è in teso. inoltre. dare un 
riconoscimento al quoti
diano spirito di sacrificio 
del lavoratore agricolo. ri
valutandone il ruolo di 
eterno emarginato in cu i 
la societa attuale tenta di 

Crsec - un geslP sponta
neo di solidarieta ch e a v
vicini sempr e di piil le vec
chie al le giovani genera
zioni in un a com un ion e di 
ideali scaturiti da u n a ci
viltà che, n onostante l'a 
vanzata del cemento e del
l'industria. può ancora in
segnarci qual è il senso 
autentico della vita. E . il 
successo d i questa prima 
manifestazione sta pro
prio a Indicare la strada 
che dobbiamo seguire •. 

Ne l quadro della stessa . 
manifestazione si è anch e 
svolto u n con vegno che ha 
a vuto 'per tema: . R isco
prire la civUta contadina. 
e che ha visto la partecipa 
zion e dell'assessore regio
nale Michele BeUomo. as
sessore regionale all'agri
coltura. del pr of. Alfio 
Relna. docente di frutti
coltura industriale aU'U
niversita d i Bar! e a el dotto 
Nunzio G agliard i. segre
tario provinciale F isba
Cis\. 
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Presentazione 

l ' Sagra delle ciliegie: «Riscoprire la civiltà contadina» 
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Pesa delle ciliegie 

Cestini al banco della Sagra 
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manifestazione e i brani del repertorio. risalendo alle origi
ni dei generi musicali presentati all'uditorio. 

Gli organi 
di informazione: 

Puglia, quotidiano, 3/10/ '84, "A Modugno si parla anche 
di musica classica e jazz» di Giacinto Ardito. 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 5/10/'84, "CO
MUNICATO STAMPA». 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 6/10/ '84, "Ec
co dove» . 
Puglia, quotid iano, 13/10/ '84, (,Modugno, riuscito pro
gramma di manifestazioni musicali» di Giacinto Ardito. 

L'iniziativa curata dal Crsec 

Modugno,.riuscito programma 
- . . .-

di manifestazioni musicali 
MODUGNO - Riuscitissimo è risultato il 

programma delle manifestazioni musicali or
ganizzato dal Centro Regionale dei Servizi 
Educativi e Culturali (Crsec) di Modugno. 
Sabatb 6 e Domenica 7 ottobre i cittadini 

hanno avuto modo di apprezzare dei concerti 
ad elevato livello artistico: quello di musica 
classica eseguito dal pianista Luigi Palmisa
no, dal soprano Anna Milella e dal chitarri
sta Domenico Del Giudice e quello del com
plesso «The Originai Old Time Jazz Band)~ 
affiliato alla cooperativa locale <di Menhim 
Numerosa è risultata anche l'affluenza di 
pubblico, soprattutto per quest'ultima mani
festazione. Un evento che ha fatto partico
larmente piacere alle laboriose operatrici del 
Crsec: Aida Matera, Antonella Tucci e Ros
sana Poglionico, nonchè agli appassionati di 
queste divine musiche. Molto Spesso, infatti, 
a spettacoli culturalmente impegnati si rileva 
una scarsa affluenza ed interesse di pubbli
co. Non solo, ma la splendida esibizione del 
gruppo jazzistico ha reso piotagonista il 
pubblico stesso, trascinanèoio in uno spetta
colo che ha nn;/o c o) d;venlarr f"CD))eJ;jvo.>~ 

Lo stupendo repertorio con musiche di 0.1. 
La rocca , E .Ory, F.Perkins, W.c. Handy, 
S.Wiliiams, Beryno, .J.P. Johnsonn , G.Ster
liccilio. M.Pincard , G. Gershwin e di W. 

Dan~ldson ha suscitato grandi entusiasmi 
fra gli spettatori che, dopo aver interrotto lo 
spettacolo con ripetuti applausi, fischi di 
gioia ed acclamazioni, si è unito in una sim-

. patica coreografia al <uhe Original Old Time 
JazzBand» accompagnando la sua esecuzione 
con ritmiche battute di mani, per conclude
re in un'ovazione generale quando il com
plesso ha offerto u.n gran saggio della sua 
bravura con l'esecuzione del brano: When 
The Saint Go March.in In. Superfluo appare 
dire come ad una siffatta esibizione non po
teva essere che richiesto il notorio <bis». 

In piena ascesa 

. Una manifestazione, quindi, che si ·è tra
sformata in una piacevole <d"esta in famiglia». 
Il gruppo jazz, peraltro, formato' da esperti 

maestri di musica come iprofessori Nino Bi
sceglie ed Antonio Coppola e da bravissimi 
anjs /i come Mjchele VenlreJJa, AJfredo Cle
mente e Michele Savino, nonché da creativo 
Gianni Sterlicchio, non poteva deludere le 
attese di una formazione in piena ascesa. 
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Concerto « The originai old time Jazze Band» 

Concerto di musica classica per soprano e pianoforte 
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C.R.S.E.C. 
MODUGNO 

QUESTIONARIO 

Dati da compilare - Età: __ anni - Professione: 

Ritiene utili gli incontri-dibattito di carattere igienico-sanitario? (indicare si o 
no) 
Per' quàle ragione? 
Ritiene che agli incontri-dibattito già organizzati ne debbano seguire altri? (indi

, care si o no) 
In caso affermativo si prega indicare gli argomenti: 

La sala utilizzata e la sua ubicazione sono ritenute adatte a manifestazioni 
del genere? (indicare si o no) 
Per quale ragione? 
Eventualmente dove "Itiene opportuno che si tenessero gli incontri-dibattito: __ 

Ha suggen.mmtl da dare: 
- '-per l'organizzazione di 'future mani'festazioni di divulgazione educativa e cultu-

rale 
- ' per interessare la popolazione alle manifestazioni 
Sug,gerimenti: ' . 
Altre osservazionj : _ _________ --.-____________ _ 

Mòclugno, 17 novembre 1984 '. 
(la firma del cO,mpilatore non è richi~sta) 



Obiettivi e finalità: 

Metodologia: 

Reafizzazione: 

EDUCAZIONE SANITARIA 

«EPA TlTE VIRALE: PROBLEMI VECCHI E NUOVI» 
«PREVENZIONE DEL DIABETE: 
EDUCAZIONE DEL DIABETICO» 
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Scopo essenziale di questo primo ci cio avviato dal 
G.R.S.E.C. per l'anno .1984 è stato quello di informare cor
rettamente tutti i . cittadini sulla prevenzione e cura d~lIe 
principali malattie sociali del nostro tempo, utilizzando 
mezzi audiovisivi e questionari. 
La scelta degli argomenti non' è stata casuale, ma scaturita 
da un'attenta analisi igienico ambientale. 

- Contatto con il Presidente del Coordinamento Medico 
Sanitario USL BAI 12 

- Contatto con il Primario del Presidio Medico Ospedalie
ro di Modugno 
- Contatto con il Direttore della Clinica Medica 11 dell'U- '~ 

niversità di Bari e con. il Primario Medico della Divisio
ne di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell' 
Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII» di Bari . 

- Contatto con il DirE;!ttore Didattico della Scuola Elemén2-
tare «E. De Amicis» circa l'utilizzo dell'Aula Magna ido-

. nea allo scopo 
Reperimento dei fascicoli illustrativi d~li argomenti da 
distrybuire.-agli intervenuti che ne faranno specifica ori ... 
chiesta . .. 

- Installazione impianto amplificazione lavagna luminosa, 
diàp~oiettore , . 
Preparazione manifesti, inviti , cartelline questionario 

- Strumenti di diffusione: Comunicati stampa, comunicati 
"L'ALTRA RADIO».93,800 MHZ, manifesti ed inviti 
Pagamento tassa affissione 

- Allestimento sala 

Vedi manifesto e questionario a margine. 
Nel corso degli incontri sono state distribuite çjelle.cartelli
ne con materiale per appunti ed un questionario che gli in-
tervenuti, in buon numero, hanno compilato. ' . 
In seguito lo stesso questionario è stato fatto oggetto di 
un'attenta analisi per l'individuazione di probiematich-e 
mediche di interesse comune da trattare nel corso del 
nuovo ciclo di incontri sanitari previsti per il 1985. ' . 
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Gli organi 
di informazione: 

Puglia, quotid iano, 9/ 11 /'.84, " Modugno si parlerà di Sa
nità». 
Puglia, quotidiano, 10/ 11 / '84, " Modugno, due incontri 
per parlare di prevenzione» di Giacinto Ardito. . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotid iano, 10/ 10/'84', "E
patite e diabete incontri a Modugno». 
Il Tempo, quotidiano, 1,7 / 11 / '84, <<Incontro sanitario a 
Modugno». 
La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 17/ 11 /'84, 
" Medicina preventiva un ciclo a Modugno». 
Puglia, quotidiano, 20/ 11 /' 84, " A Modugno un primo pas
so verso una_Educazione sanitaria dei c ittadini » di Giacin
to Ardito. 
Puglia, quotidiano, 27 / 11 /'84, " Modugno, contro le ma
lattie sociali sempre indispensabile la prevenzione» di Gia
cinto Ardito. 

Incontro Dibattito: " Prevenzione del d iabeté - Educazione del diabetico » 
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Incontro Dibattito: «Epati te virale - Problemi vecchi e nuovi" 

Un dibattito sull'epatite viTale organizzato dal Centro regionale di servizi educativi e culturali 

~~~ou;~::'.,;~~;=~~ A Modugno un primo passo verso una :.:.=~;" """n. ",;ma 
':1\:10 "'1,1111. mediana pr~u' Ai fini dtlla canosanza ~ 

\11 , OI'l'lniualo dal Unlro d. .. d· . d.. ntenurio un canporlammlO 

:~~~:,~~(~:!)e:~~~ e ucaZlone sanitaria el citta 1m ~;t:~~::!ri':I~; 
Jur.llu in \."OII;lborarionc con il utnni . diffuse ""'0 o.s.tntialmernc lite molla &ra~. che può ftl lualiualO il prof. Schiraldi· in mcuo alla strada le- buste 
l ',udinamnllO sanitario de'I· l)opo la br~ c precisa c- due: qucU::a d i tipo A di natu- l'alito. prOYOCaJc o complica. non può Clscorc soloarrrorl1a~o dd l'inlmondizia. ma soprat· 
I"U.J & / 12. L'im .. v c'l1ro lenu- ... posi1ionc dei dr. T r\.'focoli· ra bcnicna ma mollO diffusa re altrc malattie. Si , uari$«' ndk ~udddlecauK. poich~si 11,1110 disinquinlllc l'ambientc 
,,~i W:IIU IO n(l'\,~rc nd· ..:hc inttoC\ldmdo i la'oOl"i ha «ontaliasa in PUIl ia in solo nd YQr, dci casi c la dc· r riscontralo l'~pal il ~ in bam- cd il .I ~rritorio. snl1..a dci 
l'~uk rrna(U'101 d~lI'cdirJcio sco- ri ... ", .. dalo ... 'Omt Moduano c quanlo. c irca il 9Or , d~lIa ,C'nLa dura dai )0 ai 180 lior- bini ch~ ~~11a Ic:-0 \;101. noo qua,k prlM'rdim~nli dirc1li a 
b~ I':1I ... . Ik Amido; " a~l~ un p:l00t' pa n irolarmmle: col- popoIuionC' \ÌC'ne: in COOlallO ni . Il r imane:nt~ I~ noo h3nno ma l manllalo una COl· : :1I ~1a 1"C' il (enClrTlC'no non a. 
p..'1 :U~UU~lIh) 04:palit c: \;ra- pim da qUOlli d iffuu malal- :on qu~tO \i ru). a causa del- ttUariKC' e 13 ma lau ia parla la. Il fattore più vave di in· \Tebbcro alcuna effK."am. 
k : rll1hkmi \1:I,."\:hi c nuori .. Ii:.. in q u:anlO. nel solo pcri~ lo st3tO di 3rrttr:.m~nIO n(le- irre\'C'fsibilmenle al tumore rczion~ c quindi l'Inquina· 
h;1 "oI !j.hJ i'(illto le ilSJ'ICtt3li\ e du ,..-"nahl . ~:Iembre 1984. ..v.c dal punlo d i \;sla ilieni . d~1 r~pl~l. m~nto ambknlalc che: di\'CnI3 Sulb va«inilZion~ : nm i
d..-):!: inll:f\'Clluli . i .:-.a,i di I.'p:uilC' virale han1\(] ':0 )ani: ... riu ddla na;lr3 rc· In Pugll:! 13 popoI v j ooc ... '01- il principale :!Ientc di corna. alX"OfOI JKl'si bilc quella di tipo 

1." .. 1 : I.'~U l·ilU flunan' .... del· r:lggiulIUI qUUla 202, ~ ch~ giool.' . "i13 5; aggira Inlorno a l .;5':, iio. A. ma è pmsibik c n«nSari3 
1':a11'llll1\:1IIU "'ildln· ~'ume ha lIal \i può (are medidna prc· molli loUIlO pon alori 53n; c. quC'lIa di tipo li anch~ se moI· 
rk:tJl'd ... lu il \'U.M''''iIlOllore: :o.ani· \~nth .. scnla f:u~ prima cdu- Gravi danni quindi potenzia li portalor i d i Prevenire IU .. UICU tcirca L 7O.fXX)j. 
lar"l di . <.i . TrCfuloti . ad in- ... 'Vlune ~nilaria. poichc C ... 'OOlagio. Il dr. Schiraldi . ha CornURqIK w riuene oppor. 
(,.m;uc .. ",'Cuu:unCflle i ";11 01. · nC\.~alio ~-d\k."arc i .. 'OITIpor- prosquilu .piepndo il per. luno che: a deua vxcinmOl'le 
iJilll J i 4lK"ot3 F-ra"'C malallia l:unent ; dCIii ulenli : ncl La,,· L·cpal il ..- A coIri," )opral· dl~ la Pullia \lc:ne cdpil_ d3 Le caUM' d i d iffusione dd ,i- ~a.no sottoponi Iuai i t60&-
illfC1 l i ,~.I. ::'lI ua!c c mol to dif- le le mani. i frulli d i mitre c;.::· !UIIO i b:unbini in ~tl ,~·oI:a· qU~13 sra\"e malall ia. IU\ dci lipo B sono diVC'f'st, ;etli :a rh.chio_ in rdazionc 
tu...:!. m.k:h~ indi.:e dci dc· .... I.' ri lo3l13r ~ IIIC1'fllOI'''h:on ' Ika.: d r.:" il iO'" dqli abi· PC'r J'cp:!liIC A le cause WXlO noo fadlmC'nI~ indi\iduabili, alla lao pro(C'S)ioI'Ic nonchc 
~ ,w" i~icni.."'1 . arnhicntak deJ'IU fal, .. i, !<!:lbulalori C\."\: . . lallli c.ldl:a rep1.'CIe: la cui de:· ~",,:nlJ3im<n!c quattro : Il la ~su prU\\XaIC da ~ corllano lutti i ncunali per protegge'di 
J ... : ! ... nihlciu. h3 \;~U una il i'fublcnlll c 51110 appuron· ~en/oil 1",1I1ft d i ~'i l ~"a 40 . io:- b3lnc:u.lul'I(· P<T ii mare in. umano. il .lo mtplt~ bacio, il sin daDa ~cita . 
!:;ut!:l l''3rlC\.'ipaDone di mcdi· di!u dal realt or~ prr. dI . O. Ili ':OmI"K'If13 ~ra\i danni a ll'c· qumollu: il consumo di \C1'd u. Iu.. .:arc ,~an,u~ infello. DetIO In condusionc: fra d i inler· 
~,. (1;& r:um-did. do.:~nti )I,.'da· Schirald i. d irctlO"'c dirntorc ~U1omi il dc:1 ~C'\c Ma in ICI' fa cruda inquinala, !fanala. \;I Ulo c presentc nel 50~ d~i venti nel ctno dc1 dibauito c 
"id di .00011i Irado. ammini· d i c linica medica e dc:1 I'Uni· mini di giornate lavorol,i\'e coniala da liquami di fogna Il,.,,~cod ipcnd~nl i . emersa la n~ità di CSt~r:· 

• MIa!!,)I'i ... -umu nali. componen· ...crsit i d i Bari. prC5e che pcr l'auravio di cootr'V\fC'nendo a ll~ d isposi. Il dr. Schiraldi . h. condu-' dere l 'opC'r. d i informnione c 
li dell'autmb~a 1encra1e dd Il pro{. Schir.ldi ha fa llO spc:s~ farmac~ulich~ ed aspe· zio,,, 5lIInilari~ ; l) i n)it ili (le .so la rclarlone . sui rimedi. p~zionc anche ncgii !sIi· 
daucuo sanitario, oltre ad u- pr~tC' che fra le d iYel'st cWierC'. - COU~) cridi. Ch~ r.re- per fe'ilare la tn:lDa- tUli scola.lolici di ModuIVIO. 
n. sufficiml~ pr~ d i (orme d i epali ti ' ;rali le più I ..... stC"OC'lda è d i tipo 8 . epa· 1\ problema perO _ ha pun- tia '! Bisottna pt~ir~ . ma 
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11.4.-1984 
Scuola Media Statale 
«E. Fieramosca" 
Barletta 

Festa del Lavoro 

4" RASSEGNA NAZIONALE DI MUSICA, CANTI E DANZE 
POPOLARI 

Il Centro ha inteso, anche nel corrente anno, partecipare 
alla importante rassegna nazionale di Barletta preparando 
le ragazze della Scuola Media Statale «D. Alighieri» di Mo
dugno. L' insegnante M. Scioscia ha provveduto-a curare 
la preparazione musicale, mentre alle operatrici è stato af
fidato il compito di curare la realizzazione dei costumi e 
dei movimenti danzanti. 
La manifestazione ha ottenuto vasti consensi da parte del 
pubblico presente. 

Puglia, quotidiano, 11/5/ '84, «Modungo, scuola e musica 
per poter educare i ragazzi» di Giacinto Ardito. 

Majorettes della Scuola Media Statale «E. Fieramosca» - Barletta 
Campo Sportivo - Modugno 



30.4.1984 
Stadio Comunale 
Modugno 
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FESTA DEL LA VORO: CQNCORSO NELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO DI MODUGNO sul.tema 

«IL LAVORO PER LAPACE E LA PACE PER IL LAVORO» 

La collaborazione prestata da Presidi e Docenti di tutte le 
Scuole di Modugno in occasione delle celebrazioni del 10 

Maggio - Festa del Lavoro - ha indotto questo Centro, uni
tamente alle Organizzazioni Sindacali locali ed alt' Ammini
strazione Comunale, ad indire un concorso riservato a tut
ti gli alunni delle Scuole di Modugno. 
Una innovazione rispetto ai decorsi anni è stata rappre
sentata dalla possibilità, da parte degli studenti, di svilup
pare temi e comporre poesie attinenti al tema assegnato. 
La manifestazione ha visto la partecipazione delle Majo
rettes del Gruppo Folkloristico Stabile Teatrale della scuo
la Media Statale «E. Fieramosca» di Barletta che si sono 
esibite sfilando le vie del paese, del Gruppo Folkloristico 
della Scuola Media Statale «D. Alighieri» di Modugno e del 
Concerto Bandistico «U . Giordano» - Città di Modugno. 
Alla presenza di Autorità Comunali, Regionali e di un rap
presentante del Provveditorato agli Stid i di Bari , nonché di 
tutte le scolaresche modugnesi , si è svolta nel Campo 
Sportivo Comunale la premiazione degli alunni segnalati 
da una apposita Commissione Esaminatrice. 
Le fotografie della cerimonia di premiazione sono conser
vate nell'Archivio del C.R.S.E.C. e della S.M.S. «E . Fiera
mosca» di Barletta. 

Puglia, quotidiano, 9/ 5 /'84, «Modugno, tanto folklore e 
divertimento per i ragazzi delle Scuole Elementari» di Gia
cinto Ardito. 

Festa del Lavoro - Cerimonia di premiazione 
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La Società Ciclistica VELO-SPORT MODUGNO, la 
rivista NUOVI ORIENTAMENTI, il CENTRO REGIONALE 
SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI di Modugno, con 
il patrocinio dell'ASSESSORATO ALLO $PORT del 
Comune di Modugno, indicono per il giorno 13 maggio 

_ 1984 la 2a edizione di: 

MODUGNO IN BICICLETTA 

passeggiata ecologica su due ruote alla scoperta 
della campagna e dei beni culturali modugnesi. 

PROGRAMMA 
ore 8,00: ' Concentramento in Piazza Sedile. 
ore 9,00: Partenza. 
ore 11,00: Ritorno in Piazza Sedile. Estrazione di premi fra tutti i partecipanti. 

ISCRIZIONI 
Presso la sede de.lla VELO-SPORT MODUGNO, via Principe Amedeo 30, dalle 
ore 18,00 alle 20,00. 
Presso la Biblioteca Comunale, Piazza Sedile, ore 10-12/16-20. 

REGOLAMENTO 
Quota d'iscrizione L. 1.000. Limiti di età: da O a 90 anni. Bambini sotto t 10 anni 
accompagnati da un adulto. Devoluzione dell'introito netto a favore della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori. 

ASSISTENZA 
Scorta vigili urbani. Scorta VELO-SPORT per assistenza tecnica. Scorta Au
toambulanza Ospedale Civile di Modugno con servizio di Pronto Soccorso. As
sicurazione collettiva contro infortuni e incidenti. Punto di ristoro in Piazza Se
dile con le bibite <<VIOLANTE». Si consiglia i'uso del berrettino parasole. 

FINALITÀ 
Riscoprire il gusto di andare in bicicletta. Recuperare un momento di contatto 
con la natura. Lascìare per un giorno la macchina a casa. Trovarsi tutti insie
me per' s'entirsi uniti, modugnesi e non. Rendersi c_onto de_I degrado dei nostri 
beni' culturali e pretendere il loro r~cupero. Denunciare l'accerchiamento del 
paese da parte delle discariche. Chiedere ancora la sistemazione di rastrellie
re nei punti crucjali della città per muoversi in bicicletta anzich-é in macchina. 
Contribuire alla lotta contro la diffusione dei tumori. 

ALLORA- SIAMO D'ACCORDO: DOMENICA 13 MAGGIO TUTTI IN BICICLETTA! 



13.5.1984 
Vie del paese 
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2' EDIZIONE «MODUGNO IN BICICLETTA» 

Il successo ottenuto nell'anno precedente ha indotto il 
C.R.S.E.C. insieme alla Velo Sport ed alla rivista «Nuovi 
Orientamenti » , a confermare l'iniziativa anché/per il 1984. 
Si è registrata anche quest'anno una massiccia presenza 
di modugnesi e non che, insieme, allegramente, sono par
titi alla riscoperta della campagna e dei beni culturali ma-
dugnesi. .-
N.B.: per l'Organizzazione della Passeggiata Ecologica si 
vedal a scheda illustrativa a pag .,2i 

La Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano, 11/5/'84, «Mé
dug-no in bicicletta, Domenica la seconda edizione». 

" Modugno in bicicletta» - P.zza Garibaldi 
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Partenza alle 8.30 da piazza Seclile 

Modugno in bicicletta 
domenica la seconda edizione 

MODUGNO - Organizza
ta dalla Società ciclistica Velo 
sport e dal Centro regionale 
servizi educativi e culturali, 
con il patrocinio dell'assesso
rato comunale allo sport, si 
svolgerà domenica la Ir edi
zione di .Modugno in biciclet
ta •. 

Con partenza alle 8,30 da 
piazm Sedile una carovana di 
ciclisti (la scorsa stagione ol
tre 600) percorrerà le arterie 
principali del paese, toccando 
il posto e i punti di maggiore 
interesse storico-ambientale. 

.Modugno in bicicletta. 
prevede, lungo il percorso, 

«Modugno in bicicletta» - via Roma 

punti di ristoro, oltre una sim
bolica estrazione di premi. al 
termine della passeggiata. 

Le iscrizioni si possono ef
fettuare presso la biblioteca 
comunale di Modugno o pres
so la sede sociale della Velo 
Sport in via Principe Amedeo, 
32 



29.11 .1984 
Galleria d 'Arte 
«Le Volte» 
Moçlugno 

TAVOLA ROTONDA «MODUGNO A 16 ANNI DAL 2000" 
REAL TA' STORICA, SOCIALE, ECONOMICA 

Consapevoli che le presistenti difficoltà local i sono frutto 
di un vertiginoso cambiamento delle condizioni di vita, si è 
inteso con questa manifestazione non misurarsi sul vuoto 

. di tanti discorsi ma su progetti concreti quali la salute, la 
casa, la disoccupazione, l 'accesso alla cultura ... 
Queste situazioni devono entrare nel quadro dei program
mi delle Amministrazioni Civiche, delle forze politiche e 
social i coinvolgendo responsabilmente l' intero paese. 
Il C.R.S.E.C. ha collaborato, alla realizzazione della Tavola 
rotonda con l'Unione Sindacale Locale - CISL Modugno. 
La manifestazione è stata ripresa dalla RAI-3. 

Tavola rotonda: ((Modugno a 16 anni dal 2000" 
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