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Folignano. Una comunità,
tante storie". E' il titolo del

secondo volume dedicato al
piccolo, laborioso Comune alle
porte di Ascoli. Lo ha scritto,
con la consueta perizia, il com-
pianto Luca Luna che un desti-
no crudele ha portato via prem-
turamente. Lo ha curato e com-
pletato la moglie Erminia Tosti,
insegnante e giornalista che,
con particolare impegno, ha
portato a compimento l'opera di
Luca. Il primo volume, datato
1995, si chiudeva con le vicen-
de folignesi del maggio 1799 e
proprio con le insurrezioni di
quell'anno parte il secondo. E'
un'opera ben congegnata che
arriva fino alle più recenti
vicende dei nostri giorni attra-
verso fatti e personaggi che ci
aiutano a conoscere Folignano,
la sua complessa storia, usi e
costumi della popolazione, il
patrimonio culturale, le ragioni
del suo costante svilup-
po."Questa opera, ora comple-

tata, è un grande dono che il
nostro concittadino Luca Luna
ha voluto regalarci - scrive l'as-
sessore alla cultura Gianpaolo
Ferretti. Egli purtroppo non è
più tra noi, ma grazie al suo
lavoro, la sua presenza è più
viva che mai. I cittadini di
Folignano lo ricordano sempli-
cemente come l'uomo dalla
grande curiosità intellettuale,
rigoroso nella ricerca, storico
appassionato, insegnante esem-
pio per i suoi alunni ai quali
raccomandava l'amore per la
memoria dei padri".
Vero è che Luca Luna ha lascia-
to un ricordo indelebile per le
sue qualità umane, prima anco-
ra che culturali e di educatore.
Pugliese di Salve (piccolo cen-
tro della penisola salentina) ma
ascolano di adozione, laureato
con il massimo dei voti in lin-
gue e letterature straniere, Luna
si è dedicato all'insegnamento
dapprima in Francia come assi-
stente di italiano al Liceo tecni-

co di Fontaine De Vaucluse,
quindi in Italia a Jesolo Lido.
Trasferito nel 1975 ad Ascoli,
città della cara moglie Erminia,
si stabilì a Villa Pigna, frazione
di Folignano. Docente di ingle-
se, pubblicista, scrittore, ricer-
catore, Luca Luna era un uomo
dotato di grande educazione,
gentile e sempre disponibile
con tutti. Grazie a un'intelligen-
za particolarmnete vivace è
stato molto attivo: un vulcano
di iniziative. Luna ha collabora-
to con giornali, periodici, rivi-
ste, ha curato testi teatrali e
scritto tanti libri che ha lasciato
in eredità alle nuove generazio-
ni. Il volume "Folignano. Una
comunità, tante storie", ultima
fatica dell'indimenticabile Luca
Luna, edito dal Comune di
Folignano è stato stampato da
Arianna-Grafiche D'Angelo; si
presenta in elegante veste tipo-
grafica ed è corredato da un'ap-
propriata documentazione foto-
grafica. Quasi quattrocento

pagine che si fanno leggere con
interesse e curiosità non solo
dalla gente di Folignano.
Buona lettura. (Riproduzione
riservata)

Folignano. Una comunità, tante storie
L'ultima opera storica di Luca Luna

di Bruno Ferretti 
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