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Consegnato al Comune di Foggia il  
ricavato della II edizione del FRI-  

Festival della Ricerca e Innovazione 

AVIS Lucera da 30 anni al 
servizio della vita 

Il FRI – Festival della Ricerca 
e dell’Innovazione dell’Uni-
versità di Foggia è ormai di-
ventato un prezioso appunta-
mento per l’intera Città. Pre-
zioso per gli spunti di rifles-
sione e sensibilizzazione su 
temi importanti. Prezioso per 
il senso di appartenenza che 
crea nell’intera comunità uni-
versitaria. Prezioso per gli 
eventi capaci di animare le 
prime giornate primaverili 
foggiane e, soprattutto, pre-
zioso per l’amministrazione 
comunale che, ormai da due 
anni, conta anche sul contri-
buto economico 
del Festival per 
implementare gli 
arredi delle scuole 
foggiane, spesso 
oggetto di atti 
vandalici. L’edizio-
ne 2017 si è, in-
fatti, conclusa con 
la consegna del 
simbolico assegno 
da parte del Ma-
gnifico Rettore 
prof. Maurizio Ric-
ci al Sindaco di 
Foggia dott. Fran-
co Landella e all’Assessore 
comunale alla Pubblica Istru-
zione Avv. Claudia Lioia, 
nell’ambito della Conferenza 
stampa organizzata lunedì 29 
gennaio 2018, presso la Sala 
Consiglio di Palazzo Ateneo. 
Nelle casse del Comune di 
Foggia sono già stati trasferiti 
36.180,00 euro, quasi il dop-
pio dei 20.396,00 dell’edizio-
ne 2016. La ripartizione 
dell’importo è stata già deci-
sa dall’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione: 22.000,00 
euro da utilizzare per l’acqui-
sto degli arredi scolastici de-
gli Istituti Murialdo, Bovio, 
Manzoni, Leopardi, San Ciro, 
Catalano-Moscati, Dante Ali-
ghieri, Foscolo-Gabelli e Parisi
-De Sanctis. Per l’acquisto di 
impianti di sorveglianza, inve-
ce, saranno utilizzati 
14.180,50 per due scuole 
dell’infanzia particolarmente 
vandalizzate e cioè la Ferran-
te Aporti e la Luigi Sturzo. 
“Ringraziamo l’Università de-
gli Studi di Foggia e, in parti-
colare, per tutti, il Magnifico 

Rettore Ricci e il prof. Poma-
ra, per avere sin dall’inizio 
ideato il Festival della Ricerca 
e dell’Innovazione come un 
momento di apertura al terri-
torio. – ha dichiarato il Sinda-
co di Foggia dott. Franco Lan-
della - Soprattutto siamo grati 
per aver pensato di contribui-
re generosamente alle neces-
sità logistiche e funzionali 
delle scuole primarie cittadi-
ne in cui iniziano il loro iter le 
generazioni che un giorno sa-
ranno a loro volta fruitori del-
la formazione di eccellenza 
garantita dal nostro Ateneo”.  

“Il Festival della Ricerca e 
dell’Innovazione è una gran-
de e bella scommessa vinta 
dall’Università di Foggia – ha 
affermato il Magnifico Retto-
re prof. Maurizio Ricci -. La 
seconda edizione ha permes-
so di mostrare un’organizza-
zione più matura capace di 
arricchire il calendario degli 
eventi e di raddoppiare il ri-
sultato economico. Siamo 
certi che il Comune di Foggia 
avrà, anche grazie all’impe-
gno universitario, maggiore 
respiro per offrire un servizio 
scolastico migliore. Non di-
mentichiamo, infatti, che il 
ruolo dell’Università è anche 
questo: favorire lo sviluppo 
sociale, civile e culturale del 
Territorio e promuovere i te-
mi della legalità. Concetto 
che abbiamo deciso di porta-
re avanti con il Comune an-
che tramite il Protocollo Aule 
sicure, documento recente-
mente approvato per preve-
nire e contrastare fenomeni 
criminosi. La Polizia Locale 
effettuerà controlli nelle varie 

sedi accademiche e l’Univer-
sità di Foggia metterà, invece, 
a disposizione le proprie 
strutture per la formazione e 
l’aggiornamento del persona-
le della Polizia Locale. Il rin-
graziamento va all’Ammini-
strazione comunale per esse-
re sempre pronta ad accetta-
re i nostri inviti, agli Sponsor 
dei vari eventi del Festival e a 
tutti i membri della comunità 
Unifg che, con passione e de-
dizione, hanno contribuito al 
successo del FRI: i nostri stu-
denti, i docenti, il personale 
tecnico-amministrativo e gra-

zie, infine, al prof. Cristoforo 
Pomara che per due anni, con 
tenacia ed entusiasmo, ha 
coordinato le attività”. All’in-
contro sono intervenuti il 
Magnifico Rettore prof. Mau-
rizio Ricci, il Sindaco di Foggia 
dott. Franco Landella, l’Asses-
sore comunale alla Pubblica 
Istruzione Avv. Claudia Lioia, 
il Presidente del CUS – Centro 
Universitario Sportivo dott. 
Claudio Amorese e il prof. 
Giovanni Messina, Ricercato-
re Aggregato di Fisiologia del 
Dipartimento di Medicina Cli-
nica e Sperimentale, nuovo 
Delegato rettorale alla 
“Ricerca Scientifica e Tecno-
logica, Terza Missione” e 
coordinatore della III edizione 
del Festival made in Unifg. 
Durante la Conferenza Stam-
pa sono intervenuti alcuni so-
stenitori del Festival, ma sono 
stati anche ricordati e ringra-
ziati tutti gli artisti, le associa-
zioni e le aziende che, a vario 
titolo, hanno sponsorizzato 
gli eventi dell’edizione 2017 
del FRI. 

È questo lo slogan che vo-
gliamo lanciare in occasione 
del nostro trentennale, e che 
ben rappresenta l’impegno 
costante profuso nella diffu-
sione della cultura della do-
nazione del sangue, del far 
volontariato in silenzio, atti-
vamente e nel pieno rispetto 
dell’altro. Le ventitré perso-
ne che, trent’anni fa, si riuni-
rono nei locali della Scuola 
Infermieri Professionali, 
presso il “nostro” Ospedale 
“Francesco Lastaria”, sia pu-
re animati da tanta buona 
volontà, non potevano im-
maginare quale forza di rea-
lizzazione avrebbe avuto 
quel sogno che le aveva por-
tate a incontrarsi: il sogno di 
creare una rete di solidarietà 
che muovesse da un gesto 
piccolo, umile e concreto. E 
sono stati anche lungimiranti 
nell’aver concepito che an-
che a Lucera fosse l’Avis, co-
me avveniva ormai da circa 
sessanta anni in tutta Italia, a 
promuovere la diffusione 
della cultura della donazione 
e della raccolta del sangue 
come gesto gratuito d’amore 
e di solidarietà civile. Era l’8 
febbraio 1988 e, anche a Lu-
cera, nasceva l’Avis grazie 
alla volontà di un gruppo di 
pionieri e alla lungimiranza 
dei Dottori Vincenzo Cipriani, 
coordinatore sanitario, e Co-
stantino Postiglione, medico 

trasfu-
sionista. 
Le attivi-
tà di rac-
colta 
sangue, 
a cura 
dei vo-
lontari 
lucerini, 
sul terri-
torio del 
com-

prensorio, sono state, da su-
bito, intense e molto lodevo-
li, contribuendo a sensibiliz-
zare la comunità, soprattutto 
i giovani, alla donazione e 
raccogliendo il sangue. L’a-
zione di sensibilizzazione de-
gli avisini lucerini è stata, an-
che, l’azione propulsiva per 
la nascita di diverse altre be-
nemerite consorelle comu-

nali del nostro comprenso-
rio, tale da riuscire a conse-
guire, e mantenere, negli an-
ni successivi, l’autosufficien-
za delle scorte di sangue. 
L’Avis Comunale di Lucera, 
intitolata a Michele Sardella, 
uno dei primi e infaticabili, 
collaboratori del dott. Posti-
glione, è stata sempre, e ri-
mane, disponibile a forme di 
collaborazione con coloro 
che si impegnano a sviluppa-
re, fortemente, l’interesse 
della collettività ai temi della 
solidarietà come valore civi-
co e di rilevanza sociale, co-
me la donazione di sangue. 
Su questi presupposti, si so-
no sviluppate diverse prezio-
se collaborazioni: con le par-
rocchie, con le scuole, con le 
associazioni del territorio, 
con le Amministrazioni Co-
munali, tuttora molto attive.  

 
Oggi, l’Avis Comunale di 

Lucera, annovera circa cin-
quecento donatori effettivi e 
svolge la sua attività sociale 
sul territorio comunale e non 
solo: anche nei Comuni limi-
trofi; e, pur tra tante difficol-
tà, la raccolta annua è sem-
pre lusinghiera e garantisce 
una buona autosufficienza 
alle richieste di sangue. Ciò ci 
rafforza nel convincimento 
che la politica di sensibilizza-
zione al dono del sangue, fi-
nora svolta, va nella giusta 
direzione. Il nostro GRAZIE! 
Va ai soci fondatori, alcuni 
dei quali non sono più tra 
noi, per la felice intuizione di 
affidare all’Avis la funzione di 
formazione alla cultura della 
donazione e della raccolta di 
sangue, alla comunità cittadi-
na per il sostegno sempre 
dimostrato e, soprattutto, ai 
tanti generosi donatori che 
hanno aderito in questi 
trent’anni, e che hanno reso 
possibile la realizzazione di 
un miracolo d’amore: la rac-
colta anonima, associata, pe-
riodica e gratuita, di migliaia 
di sacche di sangue che han-
no alleviato tante sofferenze 
e salvato molte vite umane. 

 
 
 AVIS Comunale “M. Sar-

della” LUCERA 
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L’innovazione sociale nel settore agricolo Community Library, la Puglia 

investe in cultura 
È uscito qualche giorno fa il 

saggio socio-economico dal 
titolo “L’innovazione sociale 
nel settore agricolo del Mez-
zogiorno” (Franco Angeli edi-
tore, Pagg. 160, Prezzo 23,00 
euro) di cui è autrice la 
prof.ssa Mariarosaria Lom-
bardi, ricercatrice in “Scienze 
merceologiche” e titolare del 
corso di “Produzione delle 
merci e innovazione” al Di-
partimento di Economia 
dell’Università di Foggia. Il li-
bro contiene la presentazione 
del Ministro delle Politiche 
agricole on. Maurizio Martina 
e la prefazione del presidente 
di Fondazione Con il Sud dott. 
Carlo Borgomeo. Si tratta di 
una pubblicazione indiretta-
mente importante anche per 
la Capitanata, una 
«pubblicazione socialmente 
universale» (come l’hanno 
definita alcuni esperti del 
settore) perché racconta «di 
come possa diventare globale 
una piccola e coraggiosa sto-
ria locale». Ovvero la storia di 
VàZapp’, il primo hub rurale – 
come si fa definire – creato 
dal compianto don Michele 
De Paolis (indimenticato fon-
datore della Comunità Em-
maus) e dall’imprenditore 
agricolo Giuseppe Savino, con 
lo scopo di rivoluzionare con-
cezione e percezione dell’a-
gricoltura. «Non solo VàZapp’ 
– argomenta la prof.ssa Ma-
riarosaria Lombardi – giacché 
i modelli, sviluppatisi negli ul-
timi anni anche in altre regio-
ni del Mezzogiorno e riportati 
nello studio che ho pubblica-
to (Rural hub, Campania, 
Agrinetural, Basilicata e per 
l’appunto Vàzapp’ in Puglia; 
NdR), rappresentano esempi 
di best practice diversi fra lo-
ro ma simili nell’aver intro-
dotto un percorso concreto di 
innovazione sociale in agricol-
tura. Questo saggio può rap-
presentare un’opportunità 
per gli studiosi e i policy-
maker di individuare quali so-
no gli elementi innovativi, 
strategici e premianti per im-
plementare politiche di svi-
luppo agricolo e rurale, che 
siano sostenibili e integrate. 
Infine, lo stesso può trasferire 
al lettore comune, tanto il 
cittadino quanto il contadino, 
il desiderio e la consapevolez-
za di “poter fare” qualcosa 

per la propria comunità e il 
territorio e di trarre benefici 
non solo economici ma, e so-
prattutto, sociali». Il sistema 
agricolo, soprattutto quello 
del Mezzogiorno, dopo anni 
di sostanziale improvvisazio-
ne viene chiamato a basarsi 
su un modello di sviluppo 
nuovo, del tutto differente 
rispetto al passato: l’innova-
zione sociale è in grado di 

promuovere nuove forme di 
imprenditoria, sganciate dalle 
dinamiche prettamente eco-
nomiche ma fondate sulle 
esigenze reali della collettività 
e del territorio. Da questa 
premessa si muove 
“L’innovazione sociale nel 
settore agricolo del Mezzo-
giorno”, di cui nella sua pre-
sentazione il Ministro delle 
Politiche Agricole on. Mauri-
zio Martina scrive:  

 
«Questo libro racconta 

dell’effervescenza sociale che 
c’è nel nostro Paese. Compito 
delle istituzioni è sostenere 
queste esperienze, accompa-
gnarle nella loro crescita. E’ 
questa una chiave importante 
per passare davvero dalla 
green economy alla green so-
ciety». Concetti ribaditi anche 
dal dott. Carlo Borgomeo nel-
la sua prefazione: «Noi, come 
fondazione Con il Sud, soste-
niamo la necessità di modifi-
care il paradigma: prima il so-
ciale, poi l’economico […] In 
questa logica non possiamo 
che essere “alleati” di quanti 
lavorano per recuperare il pe-
so e il valore dell’agricoltura, 
di quanti mettono in relazio-

ne, con esperienze e riflessio-
ni molto significative e stimo-
lanti, l’innovazione sociale e 
l’agricoltura». Tra i modelli 
cui il saggio fa riferimento, 
quello particolarmente nuovo 
nella sua fattispecie di Và-
Zapp’ (fondato nel 2015, da 
allora la prof.ssa Mariarosaria 
Lombardi ne è socia e compo-
nente): l’hub rurale non si 
identifica come un centro di 

ricerca non convenzionale su 
agricoltura e nuova ruralità, 
ma come comunità di pratica. 
«Non è costituito – aggiunge 
la prof.ssa Lombardi – solo da 
studiosi o innovatori sociali, 
ma da ragazzi dalle più dispa-
rate professionalità (creativi, 
comunicatori, agricoltori, ar-
chitetti, sviluppatori del web, 
ed anche ricercatori; NdR). 
Non nasce da un finanzia-
mento pubblico, ma dall’azio-
ne volontaristica di chi crede 
che è importante che i giova-
ni abbiano le opportunità per 
rimanere e non per andare; 
non ha una struttura specifica 
dove far incontrare i contadi-
ni, ma va presso le loro case 
per ascoltarli e raccogliere le 
loro difficoltà. Il suo modello 
è, dunque, del tutto nuovo e 
ha raggiunto, negli ultimi due 
anni, alcuni importanti tra-
guardi a livello nazionale ed 
internazionale. Il cambiamen-
to culturale, di cui si fa pro-
motore VàZapp’ attraverso 
un percorso di innovazione 
sociale, richiede ovviamente 
molti anni per riuscire a co-
gliere l’importanza delle nuo-
ve modalità con cui “si può e 
si deve fare” agricoltura». 

LSU.Prorogate a tutto il 2018 le con-
venzioni del 2017 

Bari. L'Assessorato all’istruzione, alla formazione e al lavo-
ro, informa che la convenzione sottoscritta tra il Ministero del 
Lavoro e la Regione Puglia per l’utilizzazione dei Lavoratori 
Socialmente Utili (LSU) nell’anno 2017 risulta prorogata sino 
al 31 dicembre 2018. A comunicarlo è una Nota del Ministero 
compente che, al fine di rendere operativa la disposizione 
contenuta nella Legge di Stabilità, procederà quanto prima ad 
adottare tutti gli atti necessari ad aggiornare l’attuale consi-
stenza della platea dei lavoratori socialmente utili cui assicu-
rare il pagamento degli assegni nelle more dell’attuazione, a 
loro favore, delle misure di politica attiva del lavoro, nonché 
la determinazione dell’importo complessivo. 

d.sa Alessandra Foglia 

Dietista 
 
- Analisi della composi-

zione corporea; educazione 
alimentare; diete persona-
lizzate 

 

Via S. Francesco,35  
          LUCERA 
Tel. 0881 549515 
Cell. 338 4336 335 

Bari. E’ stato presentato a 
Bari il bando Community Li-
brary – Biblioteche di Comu-
nità, con la firma dei primi 
sei disciplinari. Senza questo 
l’atto di oggi non sarebbe 
stato possibile avviare i pro-
cedimenti per 111 progetti: 
si tratta infatti della più gran-
de operazione di finanzia-
mento delle biblioteche di 
comunità della Puglia e non 
ha precedenti in Italia. Il 
coinvolgimento delle ammi-
nistrazioni locali, delle asso-
ciazioni di categoria, delle 
istituzioni scolastiche e uni-
versitarie, degli enti e dei 
cittadini, anche giovanissimi,  
sostenuto perché alla base 
dell’azione di area vasta e di 
coordinamento della Regio-
ne, viene rappresentato da-
gli esiti del bando Communi-
ty Library. Il bando Commu-
nity Library – Biblioteche di 
Comunità, nell’ambito della 
“Strategia Smart In – Soste-
gno Memoria Arti Resilienza 
Territorio e Ingegno” è stato 
pubblicato lo scorso 15 giu-
gno a cura dell’Assessorato 
all’Industria Culturale e Turi-
stica. I risultati sono stati 
presentati dal presidente 
della Giunta Regionale e 
dall’Assessore alla Cultura e 
Turismo. Sono stati firmati i 
primi sei disciplinari con i Co-
muni per permettere l’avvio 
delle procedure, gli altri sa-
ranno nell’arco di queste 
settimane. La sfida lanciata è 
stata: “Non più un euro per il 
restauro, senza un progetto 
di fruizione”, e si è investito 
quindi sulla pianificazione 
strategica pluriennale. Da 
qui la scelta di intervenire 
sulla infrastrutturazione 
complessiva del sistema cul-

turale. In quest’ottica si è in-
serita la strategia “Smart In” 
e - in particolare - l’avviso 
sulle Biblioteche di Comunità 
presentato oggi, che è la più 
grande operazione di infra-
strutturazione culturale d’I-
talia. I progetti sono in gran 
parte già cantierabili, con un 
soggetto gestore già esisten-
te e sono condivisi con il ter-
ritorio.  Il 64% dei comuni 
pugliesi ha partecipato al 
bando: 41 a Bari con 23 
istanze finanziate per un to-
tale di 28 milioni, 20 comuni 
a Brindisi con 9 istanze finan-
ziate per un totale di 10 mi-
lioni, 10 nella BAT con 7 
istanze per un totale di 7 mi-
lioni di euro, 61 comuni a 
Foggia con 27 istanze per un 
totale di 27 milioni di euro. A 
Lecce sono 97 comuni per 32 
istanze con un totale di 31 
milioni di euro, a Taranto i 
comuni sono 29 per 13 istan-
ze con un totale di 14 milioni 
di euro.   In Puglia quindi ci 
saranno 123 nuovi presidi di 
comunità, distribuiti in tutto 
il territorio pugliese attraver-
so una rete capillare e inte-
grata.  Ogni città avrà final-
mente la sua Biblioteca di 
comunità, dalla più piccola 
fino alle aree metropolitane, 
dal Gargano al Salento, in 
una delle più straordinarie 
pagine di partecipazione che 
la Puglia abbia mai vissuto. 

 I dati della partecipazione: 
162 enti ed aggregazioni 
partecipanti; 135 progetti va-
lutati come ammissibili 
(punteggio superiore a quel-
lo minimo previsto dal ban-
do); 111 progetti finanziati, 
per la realizzazione  di 123 
luoghi di ritrovata comuni-
tà. 

Università di Foggia, 
boom Immatricolazioni 

 
Alla data del 31 gennaio u.s., per l’anno accademico 

2017/’18 all’Università di Foggia risultano aver già adem-
piuto alle procedure necessarie per l’immatricolazione ben 
3.386 nuovi studenti. Sebbene le immatricolazioni siano an-
cora in corso (specie quelle ai corsi di laurea Magistrale) e, 
dunque, il dato potrebbe far registrare un ulteriore incre-
mento, per l’Università di Foggia va profilandosi un risulta-
to di dimensioni straordinarie. Un risultato più facilmente 
comprensibile se confrontato con quelli degli anni prece-
denti. Ovvero, 3.386 immatricolati all’a.a. 2017/’18 signifi-
cano ben 140 immatricolati in più rispetto all’a.a. 2016/’17, 
cioè rispetto all’anno del grande boom stabilito dall’Univer-
sità di Foggia (celebrata su scala nazionale per un incre-
mento di nuovi studenti pari al 41,2%: gli immatricolati allo-
ra furono 3.246, UniFg si piazzò al secondo posto tra tutti 
gli Atenei d’Italia in questa speciale graduatoria). Ma se sul 
dato dell’anno scorso ha inciso nella misura del 60% il de-
butto record del nuovo corso di laurea in “Scienze investi-
gative” (con 597 immatricolati, per il resto anche gli altri 
corsi fecero registrare un buon incremento), su quello di 
quest’anno incide in misura nettamente maggiore la cresci-
ta di tutti gli altri corsi di laurea contenuti nel piano 
dell’Offerta Formativa UniFg (tant’è che, da quest’anno ac-
cademico, il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha 
introdotto un “numero sostenibile” di studenti proprio per 
il corso di laurea in “Scienze investigative”).  
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A Roma “UN INFERNO COMODO”  La storia della shoah alla 
scuola media “Zingarelli” 

di Foggia 

 

 

  

Le note di “Smile” di Piova-
ni, colonna sonora del film 
“La vita è bella”, interpretate 
al pianoforte e al violino da 
due alunni, ha aperto vener-
dì scorso la partecipata pre-
sentazione del libro di Car-
lo Greppi nell’auditorium 
della scuola media 
“Zingarelli”. 

“Non solo oggi abbiamo il 
dovere di ricordare – ha 
sottolineato un attore nel 
corso del suo monologo sul 
palco, mentre veniva 
proiettato un video sugli or-
rori della Shoah - ma dobbia-
mo farlo tutte le volte in cui 
qualcuno vuole calpestare i 
diritti di ogni essere umano. 
E non dimentichiamo che er-
rare è umano, tutti possiamo 
sbagliare. Perdonare è divi-
no, anche se difficile, e per-
severare è diabolico. Pur-
troppo non solo in quegli an-
ni, ma anche ai nostri giorni 
l’uomo si comporta diaboli-
camente”. “La memoria è un 
dovere – ha sottolineato Lu-
cia Palmieri, docente refe-
rente del progetto – anche 
verso le giovani generazioni, 
alle quali si deve trasmettere 
la consapevolezza e la cono-
scenza del passato, perché 
non siano private di quel pa-
trimonio morale che 
è rappresentato dalla conti-
nuità della storia dell'uomo. 
Spetta alla famiglia, alla scuo-
la, alle istituzioni coltivare 
nei giovani il rispetto del-
la dignità di ogni essere uma-
no” Nel corso del pomerig-
gio, Carlo Greppi, giovane e 
brillante storico che ha scelto 
il linguaggio della narrativa 
per affrontare proprio temi 

come Shoah, razzismo, mi-
granti e xenofobia, ha pre-
sentato “Non restare indie-
tro”. Nel romanzo Francesco, 
il protagonista, acquisisce 
memoria storica ed entra in 
rapporto con il mondo degli 
adulti. La storia e la memoria 
con cui Francesco si confron-
ta sono quelle della Shoah e 
il luogo in cui si svolge oltre 
la metà della vicenda narrata 
è la scuola. Una scuola che fa 
scelte forti e sa aprirsi al 
mondo e per questo ha stu-
denti che si animano di fron-
te a proposte di senso. 

 
Su questo aspetto è inter-

venuta Maria Aida Episcopo, 
dirigente dell’ufficio scolasti-
co territoriale di Foggia, che 
ha proprio sottolineato l’im-
portanza del ruolo della 
scuola per la formazione dei 
giovani e i gravi rischi con-
nessi alla negazione della 
shoah. Numerose anche le 
domande degli studenti, dal-
le emozioni che provano i 
giovani che conoscono le tri-
sti vicende legate a Aushwitz 
alle motivazioni che hanno 
spinto lo scrittore a scegliere 
di parlare di Shoah ad un 
pubblico adolescenziale, fino 
alla scelta del protagonista, 
un sedicenne. Il pomeriggio 
si è concluso con un messag-
gio di speranza, quello di 
Charlie Chaplin nel film “Il 
grande dittatore - Discorso 
all’umanità” e sulle note di 
“Buongiorno principessa” de 
“La vita è bella”, con l’imma-
gine di una candela accesa 
sullo sfondo.  Lungo l’applau-
so dedicato alla memoria 
delle vittime della Shoah.  

Corso per Operatore  
Socio-Sanitario 

Bari. E’ stato pubblicato l’avviso n. 1/FSE/2018 “Percorsi 
Formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore 
Socio-Sanitario”, destinato agli enti di formazione accredi-
tati della Regione Puglia, e che consentirà a centinaia di di-
soccupati di conseguire una qualifica professionale sempre 
molto apprezzata dal mercato del lavoro.  

Nei mesi scorsi, con l’istituzione di percorsi formativi per 
il conseguimento della qualifica oss all’interno degli istituti 
scolastici ad indirizzo socio-sanitario, la Regione Puglia ha 
consentito e consentirà ai ragazzi che conseguiranno il di-
ploma, di ottenere anche la qualifica, segno inequivocabile 
di un investimento in formazione in un settore che richiede 
competenze specifiche e che risulta ancora piuttosto 
attrattivo.  
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C.A.S.A.G., confermato presidente il 
Rettore dell’Università di Foggia 

Per i reati ambientali il Parco del Garga-
no deve costituirsi parte civile 

“Quaderni storici di  

Capitanata”, pubblicato il  

sesto numero della collana 

Già presidente della 
C.A.S.A.G. (Conferenza italia-
na delle Associazioni Scienti-
fiche di Area Giuridica) dal 28 
settembre 2015, il prof. Mau-
rizio Ricci, Rettore dell’Uni-
versità di Foggia e presidente 
dell’A.I.D.La.S.S. Associazione 
italiana di diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale), è sta-
to confermato alla presiden-
za C.A.S.A.G. al termine delle 
elezioni tenutesi a Roma lo 
scorso 23 gennaio. «Una no-
mina, o meglio una confer-
ma, che riconosce l’importan-
te e proficuo lavoro svolto 
nello scorso biennio, frutto di 
condivisione e di costante 
collaborazione con i presi-
denti delle altre associazioni 
scientifiche giuridiche – ha 
commentato il Rettore –. Non 
un riconoscimento personale, 
ma l’affermazione del ruolo e 
della storia del Dipartimento 
di Giurisprudenza, che in pas-
sato ho diretto, e dell'Univer-
sità tutta, al cui interno lavo-
rano docenti dalla prepara-
zione scientifica notevole e 
personale tecnico- ammini-
strativo impegnato in una 
realtà lavorativa complessa. 
Un’affermazione che condivi-
do con il precedente diretto-
re del Dipartimento di Giuri-
sprudenza, prof. Aldo Ligu-
stro, con quello attuale, 
prof.ssa Donatella Curtotti, e 
con i colleghi tutti». Sempre 
nel corso delle consultazioni 
finalizzate al rinnovo delle ca-
riche dirigenziali, alla vicepre-
sidenza C.A.S.A.G. è stata 

eletta la prof.ssa Carla Faralli 
(presidente della Società ita-
liana dei filosofi del diritto) e 
alla segreteria generale la 
prof.ssa Loredana Giani 
(delegata dell’Associazione 
dei professori di Diritto am-
ministrativo). La C.A.S.A.G., 
organismo scientifico di asso-
luto prestigio che, nel ri-
spetto dell’autonomia delle 
altre  associazioni della cd. 
Area Scientifica 12, 
affronta, analizza e di-
scute su scala nazionale 
temi, problemi ed espe-
rienze delle Associazioni 
che rappresentano la co-
munità scientifica nel 
campo degli studi giuri-
dici, si propone di rap-
presentare alle istituzio-
ni competenti le proble-
matiche riguardanti gli 
specifici settori di com-
petenza, esprimere pa-
reri su provvedimenti 
attinenti al sistema universi-
tario, avanzare proposte agli 
organi competenti e promuo-
vere e difendere la peculiari-
tà della cultura giuridica, an-
che con riferimento alla for-
mazione universitaria, alla va-
lutazione della ricerca e alla 
selezione di docenti e ricerca-
tori. L’organismo, inoltre, è 
sistematicamente consultato 
dal Parlamento e dal MIUR, a 
conferma del peso scientifico 
che negli anni la C.A.S.A.G. si 
è meritatamente conquista-
to. Di recente, d’intesa con la 
Conferenza dei Direttori di 
Giurisprudenza delle Univer-

sità Italiane, si è concluso l’i-
ter che ha portato alla firma 
del decreto ministeriale da 
parte della Ministra, Sen. Va-
leria Fedeli (in corso di pub-
blicazione), con cui è stata 
istituita la laurea magistrale 
in Scienze giuridiche, che per-
mette il completamento del 
percorso di formazione a chi 
si iscrive e si laurea nei corsi 
di laurea triennale L-14 in 

Scienze dei Servizi giuridici. 
Questo risultato è particolar-
mente rilevante, perché con-
sentirà di ampliare l’offerta 
formativa dei Dipartimenti di 
Giurisprudenza, recependo le 
esigenze di chi desidera per-
fezionarsi ulteriormente nella 
formazione giuridica, al di là 
delle professioni classiche 
(avvocato, magistrato, no-
taio), in settori del mondo del 
lavoro richiesti dalla nostra 
società della conoscenza 
(p.es., consulente del lavoro, 
operatore giuridico dell'im-
presa o della pubblica ammi-
nistrazione). 

San Severo. E’ stato pre-
sentato martedì 6 febbraio 
2018, alle ore 18, il sesto vo-
lume dei “Quaderni storici di 
Capitanata”, pubblicato dal 
Centro di Ricerca e docu-
mentazione per la storia del-
la Capitanata ed edito da 
CdP Service. L’incontro si è 
tenuto presso la sala confe-
renze della Biblioteca comu-
nale “Minuziano”, sita in lar-
go Sanità a San Severo. 

Il volume, a cura di Milena 
Carafa, è stato presentato da 
Pasquale Corsi, presidente 
della Società di Storia Patria 
per la Puglia, e raccoglie sei 
monografie specialistiche re-
lative a diversi periodi storici 
che hanno segnato la storia 
del nostro territorio: “Note 
sulla diocesi di Civitate e il 
suo territorio” di Vittorio 
Russi, “Celestino V e la mo-
narchia angioina: un rappor-
to di esemplare complessità” 
di Pasquale Corsi; “La masse-
ria di Ingarano, ovvero la ba-
dia dimenticata” di Riccardo 
Galli; “La composizione e la 
distribuzione del reddito nel 
mezzogiorno settecentesco“ 
di Francesco Barra;  

 “Prospero Fania, primo 
sindaco di San Severo” di Ga-
briella Fania; e “Lutti e pa-
triottismo. La grande guerra 
nella provincia pugliese: San 
Severo” di Giuseppe Clemen-
te. Le autorevoli firme che 
hanno prestato il loro contri-
buto, con interventi di taglio 
territoriale, per la realizzazio-

ne di questo numero dei 
“Quaderni”, hanno senza 
dubbio rafforzato il concetto 
innovativo di questo settore 
di ricerca, che ha sperimen-
tato nuove fonti e metodolo-
gie d’indagine in relazione ai 
temi e oggetti di studio rite-
nuti centrali dagli storici. «A 
monte c’è un minuzioso e 
competente lavoro di ricerca 
che raccoglie un’imponente 
documentazione e restitui-
sce alla memoria della col-
lettività un tassello della sua 
irripetibile storia», commen-
ta Giuseppe Clemente, presi-
dente del CRD–Storia Capita-
nata, Ogni monografia è cor-
redata da un’ampia biblio-
grafia ed è arricchita da ap-
pendici iconografiche che 
permettono una lettura più 
concreta della storia locale 
presente nella realizzazione 
editoriale. L’evento è stato 
organizzato dal CRD - Storia 
di Capitanata e patrocinato 
dalla Città di San Severo – 
Assessorato alla Cultura. 

Come è noto, evidenzia il 
WWF Foggia, grazie ad 
un  blitz organizzato dai Cara-
binieri forestali, con l’inter-
vento dello “Squadrone Eli-
portato Cacciatori di Sarde-
gna” - reparto  dei CC. specia-
lizzato nel controllo  di zone 
impervie  e della criminalità 
organizzata  (gli unici  caccia-
tori che piacciono al WWF) - è 
stato bloccato un gravissimo 
scempio nel cuore della Fore-
sta Umbra. Si è trattato di un 
poderoso taglio illegale di 
querce: purtroppo ne sono 
state abbattute oltre 400 
(molte delle quali secolari). 
Nel corso dell’operazione è 
stata scoperta una vera e pro-
pria “pista forestale” di 10 km 
realizzata abbattendo gli al-
beri dai quali sarebbero stati 
ricavati 2.800 quintali di legna 
pregiata. 

"Si tratta di un gravissimo 
danno ecologico al patrimo-
nio boschivo e al paesaggio 
del Parco Nazionale del Gar-
gano - ha dichiarato Nicolò 
Carnimeo, Delegato WWF 
Puglia – come WWF faremo 
un ‘atto di significazione di 

parte offesa’ presso il Tribu-
nale per poi costituirci parte 
civile e chiederemo che tra le 
imputazioni sia inserito il de-
litto di 'Disastro ambientale'." 

L'atto di significazione sarà 
affidato all'avv. Angelo Ma-
succi. A proposito di quanto 
avvenuto,  il comandante dei 
CC ha parlato di “danno eco-
logico inestimabile”  e il vice-
presidente del Parco Naziona-
le del Gargano   di "uno scem-
pio ambientale senza prece-
denti ai danni del nostro pa-
trimonio boschivo, una bellez-
za che tutto il mondo ci invi-
dia". I Carabinieri hanno an-
che specificato che uno dei 
tre arrestati (ma già scarcera-
ti ) apparterrebbe  ad una no-
ta famiglia  mafiosa locale. 

 
Purtroppo, rileva il WWF Fog-

gia, il grave attacco registrato 
alla natura del Gargano è l'ultimo 
di una lunga serie di tagli abusivi 
che si aggiungono ad altri reati 
come evidenziato da 12 associa-
zioni ambientaliste nel documen-
to "Una rinnovata visione per il 
parco nazionale del Gargano". Il 
bracconaggio e il taglio abusivo 
di legna sono reati ambientali 

gravi e diffusi. Sono molti, ogni 
anno, gli interventi delle forze 
dell'ordine per la repressione di 
questo genere di reati. In questi 
casi, purtroppo, è impossibile 
ripristinare lo stato dell'ambien-
te, in quanto non è possibile so-
stituire dall'oggi al domani un 
bosco tagliato o far rivivere un 
capriolo ucciso. Fra gli altri reati 
ambientali sul Gargano vi è l'as-
salto del cemento e il consumo 
di suolo che continua pressoché 
indisturbato. Il fenomeno dell’a-
busivismo sul Gargano non si è, 
infatti, mai fermato. Per fermarlo 
occorrono gli abbattimenti ma 
per eseguire gli abbattimenti oc-
corre emanare le ordinanze di 
demolizione. 

"È quanto mai urgente - 
afferma Matteo Orsino, refe-
rente per le aree protette del 
WWF in Puglia - che l'Ente 
Parco Nazionale del Gargano 
decida di costituirsi, affianco 
alle associazioni ambientali-
ste, parte civile in tutti i pro-
cedimenti penali che riguar-
dano reati ambientali perpe-
trati all'interno dell'area pro-
tetta, rendendo maggiormen-
te efficace l'azione di contra-
sto a questi fenomeni odio-
si." (WWF- Fg)  

Il 2017 si è concluso in mo-
do straordinario per l’enotu-
rismo in Italia. Grazie all'inse-
rimento di uno specifico 
emendamento alla Legge di 
Bilancio 2018, approvato in 
Senato, l’enoturismo conqui-
sta il suo primo storico qua-
dro normativo.  

Prestigioso risultato, que-
sto, raggiunto grazie al profi-
cuo “gioco di squadra” avvia-
to dal senatore pugliese Da-
rio Stefàno (capogruppo in 
Commissione Agricoltura di 
Palazzo Madama e primo fir-
matario dell’emendamento) 
con il Movimento Turismo 
del Vino (MTV) e l’Unione 
Italiana Vini (UIV), sin dai 
tempi delle audizioni relative 
al Disegno di Legge per la 
“Disciplina dell'attività di 
enoturismo”. A prendere 
parte ai tavoli di lavoro con il 
senatore anche il presidente 
del Movimento Turismo del 
Vino Puglia Sebastiano de 
Corato, in questo caso nella 
duplice veste di consigliere 
nazionale del MTV e della 
UIV: 

“Si tratta di una grande op-
portunità di sviluppo per le 
aziende vinicole e per i terri-
tori in cui sono radicate, tan-
to più in Puglia che afferma 
sempre più come terra di 
grandi vini e di turismo quali-
ficato e non solo legato alla 
stagionalità – dichiara Seba-
stiano de Corato. Sono orgo-
glioso di avere potuto segui-
re e dare il mio contributo 
all’impegno del senatore Da-
rio Stefàno, che è riuscito a 
colmare un vuoto normativo 
che non permetteva di 
sfruttare appieno le poten-
zialità del settore. Ora atten-
diamo  i regolamenti attuati-
vi del Mipaf, che consenti-
ranno di disciplinare e dare 
slancio all’attività di migliaia 
di aziende vitivinicole italiane 
attrezzate per l’accoglienza”. 

Il tutto all’insegna della va-
lorizzazione dei territori di 
produzione, che in Italia 
ospitano ogni anno oltre 15 
milioni di turisti e winelo-
vers, generando un giro 
d’affari di oltre 2,5 miliardi di 
euro. 

Enoturismo: approvata la 
regolamentazione 


