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175^ Anniversario della fondazione 

 

Il 26 settembre 1947 fu inaugurata la nuova Colonia di San Ferdinando di Puglia, “per cui – come 

scrive Salvatore Piazzolla – ci furono grandi festeggiamenti”. 

Nella ricorrenza del  175^ Anniversario della fondazione della fondazione della nostra città vogliamo 

rinnovare la memoria di una storia non lunghissima, ma significativa per la sua peculiarità e per 

l’eredità che lascia a noi contemporanei e alle generazioni future: la piccola comunità di 229 famiglie 

giunte dalle Reali Saline di Barletta in luoghi più salubri a dissodare terre incolte e fino ad allora 

abbandonate, in pochi anni e con enormi sacrifici divenne una cittadina laboriosa, operosa e cresciuta 

sul lavoro dei suoi concittadini fino ad affermarsi nel Tavoliere meridionale, inizialmente come 

centro della viticoltura e olivicoltura e negli ultimi 50 anni come polo di eccellenza del settore 

ortofrutticolo di qualità, i cui prodotti sono esportati in tutta Europa ed anche oltre. 

Nei decenni scorsi, in più occasioni, le diverse Amministrazioni che si sono succedute, hanno 

celebrato le ricorrenze di una data che ha segnato la storia di San Ferdinando di Puglia, rilevando 

come non è venuta mai meno l’amore per la terra natia e il senso di appartenenza ad una comunità 

cresciuta e sviluppatasi con l’apporto di immigrati da paesi viciniori ed ultimamente da terre lontane. 

Anche nei momenti di maggiore contrasto civile che hanno costellato la storia del Novecento, non è 

mai mancata la solidarietà e la cooperazione nella cittadinanza sanferdinandese che si è sempre 

ritrovata attorno ai valori della sua tradizione, al suo dialetto, ai suoi costumi tradizionali, aperto alla 

collaborazione coi Comuni viciniori, attento a cogliere le innovazioni indotte dallo sviluppo 

economico e sociale.  

Di questa storia sono testimonianza e memoria le opere di Domenico Cardellicchio, Giuseppe Lopez, 

Salvatore Piazzolla, Rosario Labadessa, Adamo Riontino, i cui testi restano fondamentali per chi 

voglia capire le origini e lo sviluppo della nostra Città e che hanno trovato negli ultimi decenni nuove 

testimonianze e nuovi esiti della ricerca storica da parte di Associazioni e studiosi locali, la cui 

attività è utile ad indagare e portare in luce nuovi aspetti della storia di San Ferdinando di Puglia. 

Questa opera di ricerca deve continuare, sostenendo le istituzioni che promuovono lo studio del 

passato e recuperando la documentazione, pubblica e privata, che certamente può ancora illuminare 

vicende poco indagate della nostra storia. 

Il 175^ Anniversario della fondazione della Città cade in un momento particolarmente complesso 

della vita locale e nazionale in particolare la coincidenza con le elezioni anticipate per il rinnovo del 

Parlamento. Tuttavia, è nostro preciso intento realizzare alcuni momenti ed eventi per riprendere la 

riflessione sulla nostra storia cittadina, indispensabile per guardare al futuro con la stessa tenacia e 

laboriosità, lo stesso senso civico e la stessa solidarietà che hanno contraddistinto le generazioni 

passate che questa comunità cittadina hanno fondato, abitato e sviluppato.  

Auguro a nome mio personale, dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale  

Felice Anniversario a tutta la nostra comunità. 

          Arianna Camporeale 

 

 


