CASALNUOVO MONTEROTARO
(Dall’intervento del PDG Giuseppe Vinelli alla cerimonia di consegna del 6
gennaio 2009)

“”Tutto cominciò domenica 3 novembre 2002.
Appena tre giorni prima un terremoto del settimo grado della scala Mercalli aveva sconvolto le Comunità dei
Monti Dauni Settentrionali, con epicentro a pochi chilometri da Casalnuovo Monterotaro in provincia di Foggia,
danneggiandolo gravemente, e interessando anche un Comune appena al di là del fiume Fortore, che divide la
Puglia dal Molise, San Giuliano, con le sue numerose, innocenti, giovanissime vittime.
Alle sette del mattino - ero andato a letto da poche ore - il telefono squillò impietoso.
All’altro capo del filo c’era Pasquale Loizzi, Governatore 2002-2003 del Distretto Lions di Puglia, docente
universitario e primario ginecologo di Bari.
Pasquale si rivolgeva al Vice Governatore del Distretto, socio del Club più
anziano della Daunia.
Gli chiese di organizzare un incontro con il Sindaco di Casalnuovo
Monterotaro per poter offrire alla Comunità un segno tangibile della
solidarietà Lions e di individuare un ingegnere con il quale programmare
un intervento più tangibile e duraturo.
Malgrado l’ora non ebbi esitazione nell’indicare l’ingegnere.
Il Presidente del mio Club, il Foggia Host, era ingegnere, era assessore ai
lavori Pubblici del Comune di Foggia, ma soprattutto era originario di Casalnuovo Monterotaro - 6.1.2009 del PDG Giuseppe Vinelli in
Casalnuovo Monterotaro, dove c’è ancora la casa dei suoi genitori, ed era L'intervento
occasione della inaugurazione del Centro
stato più volte consulente di quel Comune.
Sociale intestato al PDG Pasquale Loizzi
Il 27 novembre eravamo sul posto, con un contributo di 10.000,00 euro
per le prime necessità.
Ci incontrammo con il Sindaco dell’epoca, Armando Palmieri, sulla
Piazza Municipio, dove erano perfettamente allineate le tende che
ospitavano i numerosi senza-tetto.
Prima di noi erano giunti solo i Cavaliere di Malta con le loro cucine da
campo.
Fu in quella piazza che si posero le basi del sogno di Loizzi, che a me,
come suo futuro successore, non ve lo nascondo e l’ho già detto, “fece tremar le vene e i polsi”.
Immediatamente, però, i nostri cuori si lanciarono in avanti per realizzare quel sogno.
Ai nostri cuori si aggiunsero subito mille e più mille altri cuori: Lions e Leo di tutt’Italia, intere scolaresche,
amministratori pubblici, professionisti, progettisti, calcolatori, geologi, imprenditori, artigiani.
Si faceva fatica a seguire i cuori, che correvano sempre più veloci; talvolta si arrancava dietro, tra mille e più mille
difficoltà e ostacoli, alternando momenti di euforia a momenti di sconforto, tra gesti di incoraggiamento e
manifestazioni di scetticismo.
Oggi finalmente che quel sogno è diventato realtà, abbiamo riagguantato i nostri cuori, che ci avevano qui preceduto
già da tempo.
Un cuore, purtroppo, si è fermato qualche momento prima di questa giornata, ma dopo aver visto materialmente
realizzato il suo sogno, quello di Pasquale Loizzi.
E con oggi termina di fatto anche il mio ruolo di Vice Governatore 2002-2003.
Cari Amici e Amiche di Casalnuovo Monterotaro e delle Comunità dei Monti Dauni Settentrionali, i Lions
sperano di aver conquistato la Vostra simpatia e la Vostra stima, ma sperano soprattutto che, negli impegni
umanitari che hanno in corso in tutto il mondo e negli altri impegni che andranno ad assumere, possano contare,
oltre che sulla Vostra simpatia e la Vostra stima, anche sul Vostro appoggio e sulla Vostra collaborazione.
Grazie.””
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Terremoto del 7° grado della Scala Mercalli
Richiesta da parte del Distretto 108/AB Apulia (nota prot. n. 2053) al Comune di
C.M. di concessione di un terreno per la costruzione di un Centro Sociale per l’infanzia
con sala polifunzionale. Deposito di progettazione preliminare.
Il Comune di C.M. (delibera G.M. n. 41) assegna un terreno in Zona C2 (insediamento di tipo sanitario),
riportato in Catasto al fol.20, part.lle nr. 1438 e 1297, di mq.1230, al Distretto 108/AB. Approva la soluzione
progettuale proposta e, siccome all'epoca detto terreno era concesso in fitto alla sig.ra Russo Elvira, ai soli fini
della coltivazione, dispone l’inizio delle procedure di rilascio da parte del Responsabile Unico del Piano
Arch.Pina Iacobbe.
Deposito Delibera immediatamente esecutiva.
Il Gabinetto Distrettuale (Bari - Hotel Sheraton) approva il “Progetto Casalnuovo Monterotaro”
(costruzione di un Centro Sociale per l’Infanzia con Sala Polifunzionale).
Il Distretto 108/AB chiede alla L.C.I.F. un contributo di $ 75.000.
Deposito del progetto del Centro Polifunzionale.
Il P.l.P. Pino Grimaldi comunica l'approvazione della richiesta di contributo.
Il Comune di C.M. (delibera G.M. n. 115), con la collaborazione dei componenti il Comitato Casalnuovo M.,
transige le vertenze insorte tra gli eredi dell’originario fittuario del terreno, previa buonuscita di € 5.200,00
integralmente a carico del Comune, per ottenerne il rilascio, e procede subito dopo alla stipula degli atti di
transazione.
Il Gabinetto Distrettuale (Manfredonia Regio Hotel Manfredi) delibera di approvare lo schema di
convenzione con il Comune di C.M.; di appaltare i lavori di costruzione all’impresa Pasquale
Ciuffreda e di organizzare la Cerimonia della posa della prima pietra.
Gli affittuari del terreno, con atti sottoscritti nella Segreteria del Comune di Casalnuovo Monterotaro,
restituiscono il terreno al Comune.
Il Comune di C.M., ottenuto il rilascio del terreno, immette il Direttore dei Lavori Ing. Matteo Agnusdei
nel possesso materiale dello stesso per lo spianamento e l’esposizione del tabellone dei lavori.
Cerimonia della posa della prima pietra organizzata a cura e spese del Comune di C.M.
Deposito della relazione geognostica del terreno: richiesto approfondimento del piano di sedime
interamente a quota -3,50.
Il Comune di C.M. approva (delibera G.M. n. 63) la bozza di convenzione predisposta dal Distretto 108/AB.
Richiesta di permesso di costruire, acquisita con prot.n.2377.
Il Sindaco del Comune di C.M. P.A. Armando Palmieri ed il Governatore del Distretto 108/AB stipulano la
convenzione, rep.n.1062, con facoltà per il Distretto di richiedere in qualsiasi momento l’occupazione definitiva
del suolo, che resta in custodia al Comune di C.M.
Il D.G.108/AB ed il Sig. Pasquale Ciuffreda stipulano il contratto di appalto dei lavori di costruzione per
l'importo di € 284.200,00 oltre IVA.
Richiesta da parte della Commissione di Vigilanza sugli Spettacoli Pubblici di varianti tecniche al progetto
(Creazione di ingressi indipendenti ai vani-impianti e installazione di porte REI120).
Presentazione delle varianti, a seguito delle indagini geognostiche e delle richieste da parte della Commissione
V.S.P.
Richiesta di approvazione dei calcoli statici al Genio Civile di Foggia.
Concerto di beneficenza di Renzo Arbore presso il Palasport di Andria.
Decade il Sindaco Armando Palmieri. Subentra il sindaco Antonio Celeste.
Il Genio Civile di Foggia approva i calcoli statici del fabbricato.
Il Comune di C.M., a seguito di richiesta del Direttore dei Lavori, essendo pronta l'impresa Ciuffreda ad iniziare i
lavori, predispone l'atto di consegna ufficiale del suolo.
Adeguamento del prezzo di appalto a € 290.200,00+IVA.
Il Comune di C.M consegna al D.G.108/AB il suolo per procedere alla costruzione.
Costruzione che non può iniziare in quanto, in fase di recinzione, il D.L. si accorge che il terreno consegnato dal
Comune non corrisponde integralmente con le particelle catastali di proprietà del Comune stesso. Una parte del
terreno si appartiene ai germani Paragona.

06/10/2005

00/10/2005
01/03/2006

24/03/2006
00/05/2006
07/06/2006
14/11/2006
14/02/2007
00/10/2007
04/02/2008
05/03/2008
10/03/2008
10/06/2008
26/06/2008
30/06/2008
31/07/2008
03/11/2008
20/11/2008
06/01/2009

30/03/2009
04/04/2009

30/06/2009

I germani Paragona, con nota del 6/10/2005 prot.n.6785, si
impegnano a donare al Comune di Casalnuovo Monterotaro
mq.303 di terreno di loro proprietà, da utilizzare per l’erigendo
Centro Sociale dei Lions.
Dimissioni del sindaco Antonio Celeste. Nomina di
Commissario Prefettizio.
Il Comune di C.M. richiede integrazioni progettuali, scheda
urbanistica, scheda edilizia e relazione sugli adempimenti
relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Comune di C.M rilascia il permesso di costruire n.1 prot.1825.
Nomina del Sindaco Pasquale De Vita.
La ditta Pasquale Ciuffreda con nota prot.n.129/06 comunica di recedere dal
contratto di appalto.
Richiesta di costruire in variante. Prot.n.7880.
Contratto di appalto con la Ditta Rubner per € 301.500,60 oltre IVA, esclusi
lavori di basamento, fondazioni e pavimentazione.
Affidamento (gratuito) opere di scavo e fondazioni a impresa Antonio De Bellis.
Gettito in calcestruzzo del basamento.
Affidamento alla Ditta Stonewood dei lavori di adeguamento del basamento e di
recinzione perimetrale.
Completamento del basamento in c.s.
Arrivo dei prefabbricati della Ditta Rubner.
Completamento del montaggio dei prefabbricati in elevazione e dei
pavimenti.
Cerimonia di fine lavori presso il Centro Sociale.
Verbale di consegna del Centro da Rubner a Direzione dei Lavori.
Rilascio certificazione a D.L. di conformità degli impianti termici ed elettrici.
Rilascio certificato di collaudo statico da parte del Collaudatore Ing. Salvatore
Tropea.
Cerimonia di inaugurazione del
Centro Sociale e consegna al
Comune di C.M.
Rilascio certificazione di saldo da parte
della Rubner.
Consegna documenti ed elaborati del
Centro al Sindaco di Casalnuovo
Monterotaro.
Definizione degli ultimi pagamenti e
chiusura del c/c del “service”.

IL SERVICE
CONTINUA
di Giuseppe Vinelli

Dopo la donazione al Comune di
Casalnuovo Monterotaro del “Centro
Polifunzionale per Giovani ed Anziani”,
diventato un punto di riferimento - l’Agorà
6.1.2011 Casalnuovo Monterotaro. Befana Lions. Il regalo
del Distretto 108AB. Da sinistra l'ing.Matteo Agnbusdei, il - degli abitanti di quel paese, i Lions di
PDG Giuseppe Vinelli, il Sindaco Prof.Pasquale De Vita
Puglia - trainer quelli del L.C. Foggia Host
-, sempre nell’ottica del “Prendere attivo interesse al bene civico, culturale,
sociale e morale della comunità”, hanno dato ulteriore impulso al memorabile
“service”, continuando ad interessarsi del Centro e dei bisogni del Paese.
Nel frattempo in uno dei due plessi erano state alloggiate le strutture sanitarie
locali, mentre in quello più grande, destinato alle
attività sociali per i giovani e gli anziani, venivano
organizzate dalle Scuole Medie ed Elementari, dalla
Parrocchia e dallo stesso Comune riunioni,
conferenze ed incontri culturali e ricreativi.
Il 6 gennaio 2010, in occasione del 1° anniversario
Casalnuovo M. - Michele Polignone,
della consegna della struttura al Comune, Lions e
tesoriere del Progetto C.M., Ermanno
Bocchini, Direttore Internazionale e Leo organizzarono un incontro con la cittadinanza e
Matteo Agnusdei, progettista e D.L. del
donarono a tutti i bambini del luogo dei giocattoli.
Progetto.
Il 6 gennaio 2011 i Club della Daunia, volendo dotare il Centro di una biblioteca
per i giovani, in quanto era andata distrutta quella comunale, regalarono alcuni
moduli-libreria e circa 250 libri, nonché un tavolo da ping-pong professionale,
da utilizzare anche come tavolo di lettura.
Il 6 gennaio 2012 i Lions attrezzarono un primo nucleo
di biblioteca scolastica nell’Istituto Comprensivo
medio/elementare “G.Mandes” di Casalnuovo,
dotandolo di librerie, tavoli, sedie e libri per ragazzi.
Il 6 gennaio 2013 i Lions hanno completato
targa della Biblioteca creata a
l’arredamento
della
Biblioteca
scolastica, La
Casalnuovo Monterotaro dai Lions del
arricchendola di centinaia di libri donati da soci di tutta Distretto 108AB, inaugurata il
6.1.2012
la Puglia. Hanno, quindi, istituito il “Libro parlato” e
hanno promosso una convenzione tra Comune e Biblioteca Provinciale per
l’inserimento del paese nel circuito Bibliobus.

Il Centro Lions, come lo chiamano gli abitanti di Casalnuovo, oltre che sede
delle strutture sanitarie del paese e punto di
aggregazione delle Scuole Medie ed Elementari,
della Parrocchia e dello stesso Comune, che
organizzano riunioni, conferenze ed incontri
culturali e ricreativi, è divenuto anche sede del
Festival Itinerante di musica e danze tradizionali
, con stages, spettacoli,
L'ingresso della Biblioteca Comunale Scolastica “CAPODANZE”
creata dai Lions.
concerti e balli, nell’ambito del Progetto Apulia
BalFolk patrocinato dalla Regione Puglia, e meta di
visite scolastiche e di gruppi, tra cui, nell’aprile
2011, della squadra del Foggia Calcio, all’epoca
allenata da Zdenek Zeman e tra i cui giocatori c’era
Lorenzo Insigne, attuale giocatore del Napoli e
della Nazionale Italiana.
Per tutto quanto fatto dai Lions, il Consiglio Befana 2012 a Casalnuovo Monterotaro.
Comunale di Casalnuovo Monterotaro, con
Deliberazione n.44 del 30 novembre 2011, ha così statuito:
“”………Delibera:
1) Di riconoscere solennemente l’Associazione dei Lions Club quale “Ente
Benefattore della Comunità di Casalnuovo Monterotaro”.
2) Di proclamare conseguentemente ogni socio Lions “degno di onore e
riconoscenza” da parte delle istituzioni locali e di tutta la cittadinanza di
Casalnuovo Monterotaro;
3) Di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria del Distretto 108
AB Lions Club. “”
6.1.2013 Casalnuovo Monterotaro - La Catalogazione dei libri donati dai Lions. In primo piano da sinistra: i Lions
Alessandro Mastrorilli, Pierluigi Pinto e Filippo Portoghese.

14.11.2011 Il Sindaco di C.M. Pasquale De
Vita offre una targa ricordo a Zeman, in
visita al Centro.

14.11.2011 Lorenzo Insigne in visita al Centro con la squadra del Foggia Calcio

Festival della Musica Folk a Casalnuovo
Monterotaro
Zeman tra il Leo Chairman Valerio Antonio Vinelli e il P.P. Foggia Host ing. Matteo
Agnusdei

Il PDG Francesco Barracchia con il Sindaco di C.M.
Pasquale De Vita

Concerto musicale nel Centro Lions di Casalnuovo
Monterotaro

Testi e foto tratti dal volume “60 ANNI DI LIONISMO IN PUGLIA”

