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Frate Antonio Belpiede (Cerignola, 26 luglio 

1958) frate minore cappuccino e presbitero, 

giurista civile (Università degli Studi di Bari) e 

canonico (Pontificia Università della Santa 

Croce – Roma). 

Giornalista (direttore de L’Amico del Terziario), 

poeta e scrittore (Il guado, Il segreto del fuoco, 

Avrete forza dallo Spirito Santo, Di vento, di 

fuoco, di sangue, La ferita e la parola) nonché 

saggista e giurista. 

Procuratore Generale dell’Ordine dei Frati 

Minori Cappuccini, già vicario provinciale e 

portavoce dei Cappuccini di Sant’Angelo e 

Padre Pio, assistente spirituale dell’Ordine 

Francescano Secolare d’Italia, di Puglia e 

Molise, è stato per molti anni guardiano del 

Convento Padre Pio giovane di Serracapriola. 

L’amore per le spiagge ed il mare di Chieuti, la 

difesa della devozione mariana chieutina alla 

Madonna delle Grazie, la tutela del territorio 

con l’opposizione alla possibile realizzazione di 

una discarica nonché l’intelligente impegno 

nella collaborazione alla conservazione dello 

storico evento della Corsa dei Carri, sono 

alcuni dei tanti e validi motivi che hanno spinto 

con orgoglio e onore l’amministrazione Dardes 

a conferirgli il titolo di cittadino onorario di 

Chieuti. 

 

Gennaro Pipino (San Severo, 18 novembre 

1969) è dottore in Medicina e Chirurgia 

(Bologna, 15 ottobre 1994) ovvero specializzato 

in Ortopedia e Traumatologia (Bologna, 6 

novembre 2000). 

Direttore del reparto di Ortopedia (Ospedale 

Villa Regina, Bologna), del Centro Ortopedico 

e Riabilitativo “Padre Matteo d’Agnone” 

(Bologna) è Professore Ordinario in Ortopedia e 

Traumatologia e direttore del polo didattico 

scientifico Ludes HEI Malta, Campus Lugano 

nonché primo committente per Europa, Asia e 

India per American Association of Hip and 

Knee Surgeons (AAHKS). 

La sua attività scientifica protende alla 

realizzazione di protesi e strumenti per una 

innovativa chirurgia mini invasiva nonché 

attuare trapianti di cartilagine alle ginocchia 

(primo studio a livello mondiale). 

La sua vicinanza a Chieuti lo vede come primo 

promotore nella realizzazione dell’Istituto di 

cura Ortopedico “La Valle degli Angeli” 

nonché Presidente dell’associazione “Padre 

Matteo d’Agnone Onlus”. Tali motivi sono 

ritenuti indispensabili dall’amministrazione 

Dardes che, con stima ed orgoglio, gli 

conferisce il titolo di cittadino onorario di 

Chieuti

 


