
Amedeo Iossa

Nasce a Deliceto il 14 agosto 
1910 da Luigi e Mariannina 
Vinciguerra.
Orfano di madre alla tenera età 
di cinque anni, riceve dal padre 
un’educazione severa, imper-
niata sul rispetto del prossimo 
e sull’amore per la famiglia e 
per la propria terra.
Studia a Deliceto, a Salerno, a 

Cerignola e a Foggia e consegue i diplomi di Perito Agra-
rio e Maestro Elementare.
Insegna e da al suo lavoro tutto se stesso, consapevole del-
l’efficacia dei buoni esempi nella promozione e formazione 
umana.
Ciò che contraddistingue il suo carattere è il suo sviscerato 
amore per la terra natale, costantemente presente nella 
sua vita, nei suoi interessi e nelle sue manifestazioni culturali.
Pubblica: nel 1972 “Deliceto notizie storiche”, un’ope-
ra che, ampliata in seguito con approfonditi studi, fa di lui un 
vero ricercatore storico e nel 1987 , in collaborazione con Ben-
venuto Baldassarro, redige “Deliceto, storia e vita”. Tra il 
1980 e il 1987 scrive “Il Convento di Santa Maria della 
Consolazione”, e “Le Chiese di Deliceto”, due grossi la-
vori non ancora dati alle stampe.
In qualità di Presidente della Pro Loco, carica conser-
vata per svariati anni, si adopera per la costituzione di un 
Museo Civico e raccoglie cimeli, documenti, reperti archeolo-
gici e le superstite suppellettili del poeta e musicista delicetano 
Francesco De Matteo.
Il Museo non viene istituito; ma egli, certo che il giovane vice-
presidente che collabora con lui nell’organizzazione delle va-
rie manifestazioni, Benvenuto Baldassarro, continuerà la sua 
opera, lascia tutto il materiale raccolto alla Pro Loco.
Un dono dal valore incommensurabile che il popolo di Deliceto 
non lascerà, di certo, disperdere nel nulla.
Muore il 9 aprile del 1989 a Foggia.



PROGRAMMA

Sabato 28 Febbraio 2009

ore 9,00 - 14,00
Telebus per Annullo Filatelico del quarantennale;

Ore 18,00 - Sala Europa
Conferenza sul tema “Le Confraternite di Deliceto”
A cura della Prof.ssa Dora Donofrio Del Vecchio (Vice Presi-
dente Centro Ricerche Storia Religiosa in Puglia).

Domenica 01 Marzo 2009

Ore 11,00 - Chiesa Matrice del SS. Salvatore di Deliceto
Liturgia Eucaristica, in suffragio di tutti i soci scomparsi,
celebrata dal parroco Don Leonard Kamanzi;

Ore 17,00 - sede Ass. Tur. Pro-Loco Deliceto
Intitolazione della sede al “prof. Amedeo Iossa” e sco-
primento targa;

Ore 18,00 - Sala Europa
“Quaranta anni di vita associativa”.
Mostra fotografica e cerimonia di commemorazione della figura 
di “Amedeo Iossa”. A seguire, consegna targhe ricordo a tutti i 
componenti  dell’Ass. Pro-Loco Deliceto che si sono susseguiti 
nel tempo;

Ore 20,00 - I edizione del “Premio Deliceto”
Edizione invernale riservata a tutti i delicetani residenti che si 
sono particolarmente distinti nelle varie discipline e attività.

  Il Sindaco   Il Presidente Pro-Loco
Benvenuto Nigro       Benvenuto Baldassarro

Comune di Deliceto
C.so Regina Margherita 45 - 71026 Deliceto (FG)
tel. 0881.914311 - fax. 0881.914333
www.comune.deliceto.fg.it

Associazione Turistica Pro-Loco Deliceto
C.so Regina Margherita 57 - 71026 Deliceto (FG)
tel. fax. 0881.963433
www.prolocodeliceto.it - prolocodeliceto@libero.it

Realizzazione: Elce in progress - Deliceto (FG) - tel. 0881963771

Alla cerimonia  interverranno:

Antonio PEPE
(Presidente Amm.ne Provinciale di Foggia)

Nicola VASCIELLO
(Assessore al Turismo Provincia di Foggia)

Antonio MONTANINO
(Assessore alle Politiche Sociali Provincia di Foggia)

Angelo LAZZARI
(Presidente Regionale UNPLI)

Gerardo LIONETTI
(Presidente Provinciale UNPLI)

Benvenuto NIGRO
(Sindaco di Deliceto)

Benvenuto BALDASSARRO
(Presidente dell’Ass. Turistica Pro-Loco Deliceto)

Michele CAMPANARO
(Giornalista e moderatore)


