
FAMIGLIA DAUNA DI ROMA  -  IL PRESIDENTE -      Chiar.mo Prof. Giovanni Calcagnì  -  Presidente del Club per l’UNESCO di Lucera 

Informata del nobile evento che si celebrerà a Lucera la mattina di venerdì 12 Novembre prossimo nell’ambito della Giornata Mondiale UNESCO 
della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, vale a dire il Convegno dedicato al ricordo del lucerino prof. Ettore ONORATO, illustre uomo di scienza 
della cui scomparsa ricorre il 50° anniversario, la FAMIGLIA DAUNA DI ROMA, che ho l’onore ed il piacere di presiedere e rappresentare, 
desidera per mio mezzo esprimere il suo compiacimento più vivo per l’iniziativa presa dal Club per l’Unesco di Lucera, che Lei guida con passione, 
e La prega caldamente di volerla considerare virtualmente presente con convinta adesione e sincero plauso. 

Questa nostra Associazione, che da sessanta anni tiene viva in Roma - tra i Dauni che vi risiedono - la memoria della propria terra, la Capitanata, in 
tutte le espressioni della sua cultura e della sua storia, ha di certo – da sempre e già all’atto stesso della sua costituzione – la componente più 
numerosa, operosa e significativa nei soci nati o anche spiritualmente educati a Lucera. Io e parte dell’attuale Consiglio Direttivo siamo per altro tra 
questi. Tale condizione consente alla Famiglia Dauna di Roma di chiedere, nell’occasione preziosa da Lei offerta in virtù 
dell’incontro celebrativo del 12 Novembre, con maggior forza e convinzione all’Amministrazione Comunale di Lucera, 
che alla manifestazione per Ettore Onorato è presente con il Sindaco avvocato Giuseppe Pitta, al quale indirizziamo un 
caldo  saluto augurale, di voler procedere celermente alla intitolazione di una strada cittadina all’illustre scienziato di 
fama internazionale nel campo dei suoi studi e delle sue preziose ricerche. Vero è che nel 1982 al suo nome venne intitolato, da un 
sensibile uomo di scuola e cittadino attento ed amorevole come il prof. Giovanni Nassisi, l’appena nato Liceo Scientifico Statale della Città, ma 
qualche decennio dopo un forzoso accorpamento degli istituti d’istruzione ha di fatto cancellato o reso di fioca e sempre più sbiadita risonanza il suo 
nome nella memoria cittadina. Crediamo che inserire un toponimo di tanta valenza culturale nella Toponomastica comunale sia ora un atto dovuto, 
un gesto d’amore, un attestato di gratitudine e di riconoscenza civici. Che riteniamo vada compiuto. 

Voglio fortemente credere, illustre signor Presidente, che il Club per l’Unesco di Lucera da Lei rappresentato, ma anche il Preside dell’Istituto, che 
ha avuto alunno, a suo tempo, Ettore Onorato e che  ora ospita una mattinata di onori resi al suo nome ed alla sua opera, si uniscano con convinzione 
naturale al Sodalizio dauno-romano (poli geografici principali, Lucera e Roma, entro cui si è sviluppato l’itinerario non solo biografico del 
professore Onorato) nel chiedere agli amministratori della Città dalla storia luminosa di intitolare a Lui una via di Lucera, a mezzo secolo dalla sua 
scomparsa. Si può ben dire: “era ora!” Nomen omen! 

Mentre La ringrazio dell’attenzione invio a Lei ed a tutti i partecipanti il mio, il nostro corale saluto beneaugurante nella certezza di un caldo 
successo. Quello che è nei nostri voti più affettuosi.  

                                                                                                     Antonio De Luca 

                                                                                 Presidente della Famiglia Dauna di Roma 


