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Giunge al termine il primo anno del Progetto Ita-
liaEducante per contrastare la povertà educativa  

Non si placano ancora le polemiche nel centro destra 

lucerino, asfaltato dalle liste tutoliane. C'è qualche ge-

nitore che sputa veleno su quanti hanno votato per il 

proprio rampollo leghista scegliendo Tutolo come can-

didato sindaco. Dice che è un'anomalia, un non senso e 

non considera che, magari, quel voto è stato un voto 

personale, forzato perchè magari conferito con il naso 

tappato ,visto che il rampollo si era candidato nel parti-

to della lega. Ma va bene comunque. I genitori, si sa, 

venderebbero l'anima al diavolo pur di vedere il figlio 

o la figlia affermarsi e avere successo. Le aspettative, a 

volte, sono mal riposte e gli errori di valutazione si 

pagano.  

**** 

Il Tribunale di Foggia è ancora nel caos. Le udienze si 
trascinano a rilento. La giustizia ristagna, ma non è una 
novità. L'ufficio del giudice di pace di Lucera è ancora 
chiuso e gli avvocati si interrogano : quando finalmen-
te potremo riprendere l'attività? Pippo, pensaci tu. Pip-
po è il mio collega e caro amico Giuseppe Agnusdei. E’ 
una stima che risale all’epoca in cui, calzoncini bianchi 
e racchette di legno, calpestavamo il campo da tennis 
di San Pasquale. Pippo era il Presidente del Circolo 
Tennis. Egli è nato Presidente. Dovete sapere che, ap-
pena nato, la mamma lo coprì con una T-shirt con la 
scritta I am the President. Non lo dico per ironia, lo 
dico per sottolineare che lui – il Pippo – quando assu-
me un impegno, lo svolge con serietà, impegno e abne-
gazione. Così è stato anche quando ha retto il Consiglio 
dell’Ordine avvocati di Lucera. Non molla, è un masti-
no napoletano. Ecco il motivo per cui ho fiducia nella 
riapertura del Tribunale di Lucera: perché c’è Pippo 
( altro che Barbara Matera), che rompe le scatole a tutti, 
ministro compreso. Forza Pippo. 

***** 

Si è votato per il ballottaggio. Successo della Le-

ga, ovunque, specie al Sud. Non c'è nulla da fare. 

Siamo lesionisti. Nel contratto di governo è previ-

sta la riforma delle autonomie " differenziate". Lo 

sanno lor signori che hanno votato Lega alle re-

centissime elezioni che la riforma delle autonomie 

differenziate impoverirà ancora di più le regioni 

meridionali? Quelle più ricche ( Lombardia, Vene-

to, Emilia Romagna) si spartiranno il tesoretto  e a 

noi non lasceranno che briciole. Dicono tutti che 

sono dalla parte degli italiani. Non precisano: io, 

come al solito, m’interrogo. Da quale parte? Quel-

la anteriore o posteriore?  

Lucera. Si è concluso con 
una festa, il primo ciclo di 
attività promosse dal Pro-
getto ItaliaEducante. Alla 
festa erano presenti i rappre-
sentanti della Cooperativa 
Paidòs e dell’Opera San Giu-
seppe, che stanno realizzan-
do il progetto, i dirigenti dei 
tre Istituti comprensivi di 
Lucera, i docenti, i genitori e 
alcuni degli oltre 400 alunni 
coinvolti in questi primi mesi 
di attività. 

ItaliaEducante è un pro-
getto promosso dalla Congre-
gazione dei Giuseppini del 
Murialdo e selezionato da 
Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile.  

Attivo in 7 regioni italiane 
(Campania, Emilia-Romagna, 
Puglia, Piemonte, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Cala-
bria), ItaliaEducante mira a 
coinvolgere, nell’arco dei 
prossimi quattro anni, 13.000 
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni a 
rischio di dispersione scola-
stica, inserendoli in percorsi 
motivazionali e di formazio-
ne personalizzata.  

HUB EDUCANTI sono stati 
attivati nei vari territori coin-
volti, per accogliere ed ac-
compagnare i ragazzi in mo-
menti di qualità finalizzati 
all’emersione dei loro talenti 
e allo sviluppo di competen-
ze per sostenerli, in modo da 
poter agire proattivamente 
nell’ambiente in cui vivono. 

Attività sportive, laboratori 
teatrali e di poesia, attività 

ludico-ricreative, laboratori 
di informatica e attività di 
alfabetizzazione emotiva, 
sono solo alcune delle attività 
che ItaliaEducante e la Paidòs 
hanno proposto ai ragazzi di 
Lucera per riattivare in loro, 
una motivazione positiva e la 
capacità di mettersi in gioco. 

‘Grazie a questo progetto- 
afferma Mar-
co Di Sabato, 
presidente 
della Coope-
rativa Paidòs 
-  siamo riu-
sciti ad offrire 
ad oltre 400 
ragazzi della 
nostra città, 
la possibilità 
di partecipare 
ad attività 
estremamen-
te stimolanti 
ed arricchen-
ti, a cui forse 
non avrebbe-
ro potuto 
accedere.’  
‘Stiamo lavo-
rando affin-
ché si crei, 
una solida comunità educati-
va che lavori per contrastare 
la povertà educativa che atta-
naglia il nostro territorio - 
afferma ancora Marco Di Sa-
bato- . Per questo, vogliamo 
promuovere e sviluppare in 
modo significativo, compe-
tenze personali, relazionali e 
cognitive dei ragazzi, sia 
all’interno dei loro percorsi 
formativi sia in quelli di inclu-

sione sociale, attraverso azio-
ni congiunte “dentro e fuori 
la scuola”, sviluppando e 
rafforzando l’alleanza, le 
competenze, il lavoro e la 
capacità di innovazione 
dell'intera comunità educan-
te, prevenendo precocemen-
te varie forme di disagio: 
dispersione e abbandono 

scolastico, bullismo e altri 
fenomeni di disagio giovanile.   

Oggi si è concluso il primo 
anno del progetto, ma questo 
è solo un arrivederci, siamo 
già a lavoro perché a settem-
bre riprenderemo le attività 
che andranno avanti fino a 
giugno 2021’. 

 
Stefano Di Sabato 

Una task force contro il caporalato 
Foggia. «L’istituzione della task force per contrastare il caporalato, lo sfruttamento lavorativo e l’ille-

galità diffusa nei campi della Capitanata è un ottimo provvedimento, che aspettavamo da tempo e per 
il quale va ringraziato il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi». È il commento di Lorenzo Di Varsavia, Se-
gretario Generale della FAI Cisl di Foggia, all’indomani dell’insediamento delle interforze che avranno il 
compito di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti nei campi del 
Tavoliere. «Credo che l’impegno incessante delle forze dell’ordine sia imprescindibile per arginare l’ille-
galità e lo sfruttamento di tanti braccianti costretti a vivere in situazioni lavorative intollerabili e impen-
sabili. Al mio grazie al Prefetto, si aggiunge la richiesta di vedere attuato il piano per il trasporto degli 
stessi braccianti, prevalentemente stranieri, dai campi di fortuna in cui vivono ai posti di lavoro. E pro-
prio la necessità di approntare alloggi dignitosi e più sicuri è l’altra esigenza non più rinviabile - rimarca 
Lorenzo Di Varsavia - perché non si può più accettare che donne e uomini siano costretti a vivere in 
condizioni che vanno oltre il limite minimo di umanità consentito dalla convivenza civile. Ricordo benis-
simo l’agosto tragico di un anno fa e sono felice che le Istituzioni siano attive, ma oltre a fronteggiare 
l’illegalità, lo sfruttamento e l’irregolarità lavorative, c’è da scongiurare che si ripetano i drammi e le 
tragedie. Noi come FAI Cisl - conclude Di Varsavia - siamo da sempre in prima fila per il contrasto all’ir-
regolarità lavorativa, retributiva e contrattuale e continueremo con convinzione nel nostro impegno 
quotidiano, che non è solo di supporto, la lotta comune contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavo-
ratori». 
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Una cerignolana alla guida dei 
Leo pugliesi 

“Sportivamente” in 
carcere  

Come da tradizione, il 1° 
luglio di ogni anno il Leo Club 
– sodalizio giovanile dei Lions 
– entra in carica il nuovo Pre-
sidente; per l’anno sociale 
2019/2020 i giovani LEO pu-
gliesi avranno come Presiden-
te Distrettuale la cerignolana, 
Adriana Stringaro.  “E’ un 
grande orgoglio e un grande 
onore poter rappresentare 
tutti i soci Leo del Distretto 
108Ab, una grande responsa-
bilità perché dobbiamo cerca-
re di dare un nuovo senso di 
marcia a questa associazione 
che possa permetterci di fare 
la differenza all’interno delle 
nostre comunità e per il pros-
simo. Da oggi inizieremo un 
percorso importante di Servi-
zio per fare sempre di più e 
meglio, con l’entusiasmo che 
ci contraddistingue in tutto il 
mondo”. Queste le prime 
parole di Adriana Stringaro – 
27 anni -, entrata a far parte 
del Leo Club Cerignola nel 
2010 ed, oltre ad essere stata 
presidente del locale Leo Club 
nell’anno sociale 2012/2013 e 
nell’anno sociale 2014/2015, 
ha ricoperto numerosi incari-
chi Distrettuali, tra cui: Dele-
gato T.O.D., Coordinatore di 
Circoscrizione, Direttore Edi-
toriale della rivista Leo 
‘Roarr’, Cerimoniere Di-
strettuale, Coordinatore Na-

zionale Area Vista, Presidente 
del comitato organizzatore 
della I Riunione Multidi-
strettuale del 2018-2019, 
Vicepresidente del Distretto 
Leo 108/AB. “Dare forza alle 
idee con il coraggio delle azio-
ni”: questo il suo motto per il 
nuovo anno sociale, durante 
il quale sarà supportata da 
una importante ed eccellente 

squadra di “Officers” per la 
realizzazione dei service che 
contraddistinguono l’associa-
zione Leo Club. L’impegno 
dell’anno sociale entrante di 
oltre 300 soci pugliesi sarà 
focalizzato in primis sul Tema 
Operativo Distrettuale 
“Arcobaleni di Speranza”, 
attraverso il quale si realizze-
ranno interventi finalizzati, da 
un lato, ad aumentare l’aiuto 

offerto dai Leo Club ai reparti 
di oncoematologia pediatrica, 
dall’altro, a cercare di rende-
re quanto più ospitali le 
strutture preposte all’acco-
glienza delle famiglie dei pic-
coli pazienti. Il tema aiuterà i 
piccoli eroi” a vivere la de-
genza ospedaliera con mag-
giore serenità, attraverso 
azioni quotidiane di gioco, 

che spesso vengono comple-
tamente eliminate dalla routi-
ne di un malato oncologico, 
cercando ogni giorno di resti-
tuirgli attimi di normalità. Il 
primo appuntamento è fissa-
to il 3 luglio presso il reparto 
di oncoematologia pediatrica 
del Vito Fazzi di Lecce, dove ci 
sarà il primo pigiama party 
ospedaliero targato LEO Club.  

(cs) 

La Puglia al centro del nuovo 
film di Carlo Verdone 

Alla collaudata collaborazio-
ne tra la Fondazione Apulia 
Film Commission e l’Agenzia 
Pugliapromozione, ormai 
presenti in simbiosi in quasi 
tutti i festival e manifestazioni 
internazionali di cinema, si 
aggiunge per la prima volta il 
sostegno a un’opera cinema-
tografica. A suggerire questa 
prima collaborazione delle 
due agenzie della Regione 
Puglia, è stata la vicenda che 
si racconta nel nuovo film del 
regista e attore Carlo Verdo-
ne “Si vive una volta sola”, 
un viaggio che conduce i pro-
tagonisti proprio in Puglia. 

La lunga frequentazione 
al Festival del Cinema Euro-
peo di Lecce, dove è stato 
istituito il Premio Mario Ver-
done dedicato al papà di Car-
lo, ha fisiologicamente porta-
to il regista e attore romano 
ad ambientare una storia in 
diverse località della Regione. 
Le location abbracciano diver-
se località del Salento, con le 
città di Otranto, Castro, Diso 
e Melendugno, Bari e la sua 
provincia con Conversano, 
Polignano a Mare e Monopo-
li. 

 L’altro ieri intanto sul set di 
Otranto, è stata predisposta 
una piccola pausa della lavo-

razione del film al quale han-
no partecipato Carlo Verdone 
e il cast artistico, con Rocco 
Papaleo, Anna Foglietta, Max 
Tortora e Sergio Muniz e i 
produttori della casa di pro-
duzione FilmAuro, Aurelio e L
uigi De Laurentiis. L’incontro 
è stato un modo per incontra-
re Michele Emiliano, Presi-
dente della Regione Pu-
glia, Loredana Capone, Asses-
sore Regionale all’Industria 
Culturale e Turistica, Antonio 
Parente, Direttore Generale 
di Apulia Film Commis-
sion, Luca Scandale, Dirigen-
te per la Pianificazione Strate-
gica di Pugliapromozione, e 
alcuni Sindaci delle città che 
hanno accolto le riprese del 
film.    

 La presidente di Apulia Film 
Commission Simonetta Dello-
monaco racconta: “Ho un 
ricordo molto bello vissuto 
durante i giorni del festival 
del Cinema Europeo a Lecce 
nell’aprile scorso, con il presi-
dente Emiliano e Carlo Verdo-
ne a passeggio per le strade 
del centro storico di Lecce. 
Fatto questo che testimonia il 
lavoro sistemico che Regione 
Puglia e Apulia Film Commis-
sion stanno conducendo, per 
ottimizzare tutti gli sforzi pro-

fusi nei diversi progetti (i no-
stri festival risultano funzio-
nali e strategici) per raggiun-
gere risultati brillanti come 
questo. Spero che agli autori, 
agli attori (a tutto il cast insie-
me a Carlo Verdone), ai pro-
duttori Luigi e Aurelio De Lau-
rentiis, arrivi la nostra più viva 
gratitudine per aver scelto e 
lavorato in Puglia in questo 
bellissimo viaggio cinemato-
grafico. Oggi si può parlare di 
una “Puglia cinematografica” 
e la straordinaria presenza 
del maestro Carlo Verdone e 
di questa storia ambientata 
nel nostro territorio a ne so-
no la testimonianza. Stiamo 
implementando tutti i possi-
bili aspetti che rendono 
attrattiva la nostra regione 
per le nuove produzioni cine-
matografiche. Non solo quelli 
più innovativi legati al finan-
cing, ma anche quelli più tec-
nici legati alla logistica, al 
supporto tecnico del nostro 
staff e non ultimo, la nostra 
amabile e appassionata acco-
glienza”. 

 “Sento di ringraziare Carlo 
Verdone e i produttori Luigi e 
Aurelio De Laurentiis, perché 
hanno visto nella Puglia una 
terra fertile dal punto di vista 
cinematografico”. 

Foggia. Nuovo calcio d’ini-
zio per “Sportivamente”, il 
torneo organizzato nella Casa 
Circondariale di Foggia dal 
docente e volontario Luigi 
Talienti.  

Nelle prossime settimane si 
sfideranno in campo le squa-
dre delle diverse Sezioni 
dell’istituto penitenziario 
foggiano, per una manifesta-
zione che vuole promuovere 
lo sport e affermare i valori 
fondanti del senso civico, del 
rispetto del proprio prossimo 
e del valore della regola.  

“Attraverso tali iniziative – 
sottolinea Talienti – si riesce 
a carpire la volontà di reinse-
rimento dei reclusi. Per la 
realizzazione dell’intero tor-
neo desidero ringraziare la 
Direzione della Casa Circon-
dariale di Foggia, l’Area 
Trattamentale, gli Agenti di 
Polizia Penitenziaria e tutti i 
volontari operanti all’interno 
dell’Istituto di Pena, spesso 
con il sostegno del CSV Fog-
gia. Un plauso particolare va 
all’ACSI di Foggia che non fa 
mai mancare il suo suppor-
to”.  La manifestazione terrà 
compagnia ai ristretti duran-

te l’estate, periodo in cui si 
fermano le attività scolasti-
che e diventa più forte la 
necessità di trascorrere qual-
che ora all’aria aperta.  

“La popolazione detenuta 
rispetto a questi percorsi 
manifesta enorme entusia-
smo e coinvolgimento co-
struttivo. I ristretti – eviden-
zia Talienti – vanno conside-
rati parte integrante della 
comunità civile, solo così si 
concede una effettiva secon-
da possibilità a loro e alle 
famiglie che, indirettamente, 
espiano una pena dura, quel-
la determinata dalla lonta-
nanza dai propri cari”. 

 
“Lo sport è spesso presente 

nelle iniziative di volontariato 
– il commento del Presidente 
del CSV Foggia, Pasquale 
Marchese - perché aiuta a 
superare le barriere sociali. 
Ha un ruolo formativo e co-
struttivo e, proprio grazie ai 
valori che lo animano, svolge 
una funzione di traino nei 
processi di integrazione. Con-
tribuisce in modo efficace a 
diffondere la cultura del ri-
spetto e della legalità”.  

Anche l’Università di Foggia sarà rappresentata alla  XXX 
edizione delle Universiadi, in programma a Napoli dal 3 al 
14 luglio. Quattro gli studenti UniFg convocati dalle nazio-
nali delle rispettive discipline. Giuseppe Pio Capano 
(studente in “Scienze investigative” al Dipartimento di Giu-
risprudenza), Gregorio Angelini (studente in “Scienze  delle 
attività motorie  e sportive”  al Dipartimento di Medicina 
clinica esperimentale), Francesco Fortunato (studente in 
“Scienze delle attività motorie e sportive” al Dipartimento 
di Medicina clinica e sperimentale) e Maria Chiara Cascavil-
la (studente in “Medicina e chirurgia” al Dipartimento di 
Scienze mediche e chirurgiche) sono già disposizione dei 
rispettivi allenatori, e fatta eccezione per Capano – che ga-
reggerà proprio nei primi giorni della competizione – entre-
ranno tutti in scena sul finale dell’Universiade. Ai quattro 
atleti dell’Università di Foggia fatto giungere il suo saluto, in 
rappresentanza di tutta la Comunità accademica, il Rettore 
prof. Maurizio Ricci. «Quello che abbiamo fatto in questi 
anni per lo sport – dichiara il Rettore – non ha precedenti, 
in termini di investimenti materiali e immateriali. E lo ab-
biamo fatto soprattutto grazie agli stimoli e alle sollecitazio-
ni pervenute dal delegato alle Attività sportive, prof.ssa 
Donatella Curtotti. Spero che il mio successore intenda pro-
seguire con questi investimenti, continuando a considerare 
lo sport come una vera e propria cultura oltre che una disci-
plina didattica e scientifica. Agli studenti dell’Università di 
Foggia convocati alle Universiadi 2019, dico solo di portate 
con fierezza il nome della nostra università». Tutti gli atleti 
dell’Università di Foggia convocati alle Universiadi 2019 
fanno parte del programma Doppia/Carriera, che garanti-
sce agli Studenti/Atleti la possibilità di sviluppare (in accor-
do coi docenti) un proprio percorso di studi e formazione, 
adattandone la flessibilità ai vari impegni agonistici nazio-
nali e internazionali. L’Università di Foggia è stata la prima, 
in Italia, ad adottare ufficialmente questo programma. 

Universiadi 2019, in 
rappresentanza della 

nazionale italiana con-
vocati 4 studenti dell’ 
Università di Foggia 
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Questa vita “ancora terragna e istintiva" 

A cura di Raffaele De Vivo 
«Mio carissimo Raffaele, 

tanto tuonò che piovve. Ricorderai che ti dissi un 
po' di tempo addietro di come avrei usato della tua 
amicizia e benevolenza per una ricerca a Brescia. Le 
cose stanno così. Pasquale Soccio recensì nel 1938 il 
volume di Ugo Spirito, La vita come ricerca, appe-
na uscito. Questa recensione comparve sul numero 
de I DIRITTI DELLA SCUOLA del 6 marzo 
1938. 

Una delle poche biblioteche che posseggono questa 
annata (sono due o tre in tutto, tra Bergamo e la Sici-
lia) è quella della Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Brescia in via Trieste, 
17. Collocazione Per 702. 

Naturalmente a mie spese potresti farmi fotoco-
piare l'articolo di Soccio; mi occorrerebbe per cercare 
di mettere su una paginetta intorno ai rapporti tra 
Soccio e Spirito, avendo recuperato nell' Archivio 
Ugo Spirito a Roma una lettera di Soccio che parla di 
un altro libro del professore Spirito che Soccio aveva 
frequentato al Magistero di Roma negli anni universi-
tari conclusi da pochissimo. Se non ti è possibile e tu 
hai un'altra strada da suggerirmi te ne sarò grato 
egualmente. Recentemente come Famiglia Dauna 
abbiamo ricordato Giuseppe Cassieri e non ho avuto 
modo di inviarti la notizia; per corrispondere con te, 
non a Lucera ovviamente, quale indirizzo - che non 
ho! - posso usare? Ti ringrazio, anche qui, se me ne 
potrai indicare uno. Buon lavoro, mio caro; e tante, 
tante grazie per la tua pazienza. 

Ti abbraccio, Paolo Emilio» 
 

È iniziato attraverso questa email di Paolo Emilio 
Trastulli il mio avvicinamento alla recensione al libro 
di Ugo Spirito, La vita come ricerca, pubblicata da Pa-
squale Soccio su «I Diritti della Scuola» nel 1938, 
quando era laureando in pedagogia. 

Al di là delle curiosità e delle riflessioni (amare) sor-
te in me allorquando ho avuto fra le mani la rivista in 
originale, leggendo l’articolo mi sono sentito subito 
interessato e affascinato  dall’ analisi che Pasquale 
Soccio conduceva del testo di Spirito; un’analisi che 
faceva trasparire una modernità di impostazione filo-
sofica per molti versi inaspettata, considerati i tempi 
che la filosofia italiana attraversava in quegli anni. 

Un altro elemento di riflessione che le righe di Soc-
cio hanno suscitato riguardava l’indipendenza di giu-
dizio, la spassionatezza e la problematicità di molte 
sue considerazioni, che andavano ben oltre la sua 
impostazione filosofica chiaramente idealistico-
crociana. Ma su questo si avrà modo di tornare. 

Non era certo facile, dato il periodo, condurre una 
critica, anche serrata, all’attualismo allora imperante; 
contrariamente a quello che potrebbe sembrare agli 
occhi superficiali di chi ha sempre considerato Soccio 
un pedissequo crociano, già in questa recensione del 
’38 appare un atteggiamento quanto meno problema-
tico nei confronti dell’idealismo e ancor più dell’attua-
lismo. La crisi interna che l’idealismo ha iniziato ad 
attraversare viene da Soccio ben evidenziata e senza 
remore: «Si è avuto, dell’idealismo, a onta della sua 
pretesa identificazione con la vita, l’inevitabile scadi-
mento di esso in sistema o in puro criterio metodolo-
gico o, peggio, in una logica formale e in una specie di 
pan-filosofismo, cui, pur nella sua dinamica trama 
dialettica, sfuggiva qualche cosa, si starebbe per dire, 
di metalogico e che spesso era la resultante più con-
creta della realtà della vita. Quell’autoaccrescimento 
dello spirito, la decantata autoctisi dell’attualismo, 
nella auto-sufficienza si convertiva in un vero proces-
so di autofagia». Certo, la dialettica viene salvata e 
resta immutato il suo apprezzamento metodologico, 
ma ne viene evidenziato il suo irrigidimento e il con-
seguente rischio di scadimento nel formalismo o nel 
mitologismo. La conoscenza delle problematiche che 
si agitano nella filosofia italiana degli anni ’30 è ben 
presente nel Nostro: e appare tutta intera nel saggio in 
esame. Quando Soccio afferma: «Altri, non so con 
quanta coerenza, ma certo con un bel salto, hanno 
abiurato il credo immanentistico dell’atto puro per 
quello di una trascendenza di una religione positiva», è 
evidente il riferimento a filosofi come Aldo Capitini 
(da “sinistra”), Armando Carlini, Augusto Guzzo, 
Michele Federico Sciacca (da ”destra”) che, partendo 
da posizioni idealistiche e attualistiche, se ne sono 
allontanati per giungere a una loro contestazione, 
spesso però ripetitiva e stanca, e al recupero di una 
nuova (vecchia?) metafisica di stampo religioso e neo-

scolastico. Un altro aspetto interessante che appare 
nell’articolo è la amara analisi della posizione filosofi-
ca di tanti che, giustamente stanchi degli orpelli attua-
listici e delle impalcature idealistiche che si sono sosti-
tuite al «reale edificio umano», non riescono però a 
uscire al di fuori di una sterile critica distruttiva, finen-
do perciò per cadere nella nullificazione di ogni solu-
zione, nell’ipercriticismo, nella provvisorietà. Appare, 
sia pur fra le righe, una reale consapevolezza della 
congerie dei tempi: la fine delle certezze, caratteristi-
che dell’ottimismo idealistico, l’oscuro presagio di un 
futuro indefinibile e perciò stesso pauroso e proble-
matico; questo dal punto di vista del rapporto tra filo-
sofia e realtà sociale e politica. Vedrei, fra l’altro, in 
queste affermazioni di Soccio una parziale anticipa-
zione degli esiti che la filosofia successiva avrà: il rela-
tivismo e, per certi aspetti, l’affermarsi del pensiero 
debole, da un lato; dall’altro un agganciarsi al pensiero 
problematico di Ugo Spirito. Non a caso questa prima 
parte dell’articolo di Soccio è una lunga (e indiretta) 
introduzione alla recensione del libro di Spirito. 

Evidentemente però l’articolo non si limita a com-
mentare La vita come ricerca, ma diventa uno chiaro 
spunto che fornisce la possibilità a Soccio di formula-
re alcune idee che torneranno spesso ad apparire nelle 
sue opere successive.  

Soccio sembra manifestamente subire il fascino del 
problematicismo di Ugo Spirito, specialmente quando 
quest’ultimo esplicita il rischio del fossilizzarsi del 
pensiero in formule che ne escludono la concretezza 
della vita; apprezza il concetto di vita come ricerca 
«tendente alla filosofia e non come filosofia», quindi 
come espulsione da sé di ogni «scoria dogmatica». 
Però ne vede anche il pericolo e il rischio: quello di 
ricadere in un «dogmatismo dell’antidogmatismo»; 
quello di uscire da un mito per ricadere in un altro; 
quello di un relativismo che diventa (mi si perdoni il 
bisticcio di parole) a sua volta relativo (e allora assolu-
to ?). Soccio ben evidenzia la pars destruens del libro di 
Spirito nel momento in cui quest’ultimo ha voluto e 
saputo demolire le varie mitologie filosofiche (e in 
questo ha saputo cogliere l’estrema modernità de La 
vita come ricerca); non ne nasconde però il pericolo: 
quello di disorientare il lettore (in particolare quello 
meno avveduto) e di eliminare in lui ogni minimo 
senso di certezza:  ma lo stesso Soccio è problematico 
nella sua critica al Problematicismo di Spirito: 
«Dividiamo, così, la nostra giornata perplessi tra la 
pietosa fatica di Sisifo e il disdegnoso ozio di Belac-
qua, tra la “fede massiccia” e l'ipercriticismo». E in 
questo riprende (e riconosce) la «bitagliente spada 
dialettica» che Spirito ha così bene utilizzato, sia pure 
ormai solo come metodo e non come processo di 
manifestazione del reale. 

Non esita Soccio a riconoscere i meriti di Spirito nel 
suo aver messo in evidenza i limiti dell’idealismo: il 
rischio dell’astrattismo dell’io trascendentale di fronte 
all’io empirico; oppure la critica irridente («tanto è il 
bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto») al 
concetto di identità fra reale e razionale e alla conse-
guente «provvidenzialità dialettica del male». 

Appare evidente, a questo punto, l’atteggiamento 
problematico (e ambivalente) di Soccio nei confronti 
del saggio di Spirito; la sua formazione idealistica lo 
porta naturalmente a contestare gli esiti complessivi 
dell’opera di Spirito; in particolare l’eccesso di proble-
maticismo presente ne La vita come ricerca, soprattutto 
in considerazione del fatto che in tal modo si rischia 
innanzitutto di ricadere nel dogmatismo e inoltre per-
ché è forte in Soccio, sia per formazione filosofica 
che per esperienza di vita, la necessità di individuare 
dei punti fermi, degli scogli su cui fare sosta nel mare 
tempestoso dell’esistenza. 

D’altra parte però Soccio è affascinato dal pensiero 
di Spirito: si rende pienamente conto che senza il 
dubbio, senza la ricerca costante e continua, senza la 
presenza del mito (ecco che ritorna un tema a lui sem-
pre caro!), senza la forza dei sentimenti e delle passio-
ni la realtà (la vita) si riduce a una «trappola rigoristi-
camente logica». La bellezza e la complessità della vita 
come antinomia, come contraddizione, come ironia: 
questa è forse la lezione che Soccio vuol trarre dall’o-
pera di Spirito e che tornerà perdurante nel suo pen-
siero successivo. E sono veramente affascinanti le 
icastiche frasi con cui egli conclude il suo breve arti-
colo: «Tendere alla formazione di una personalità, più 
empiricamente che trascendentalmente intesa; indiriz-
zarci verso un ideale di saggezza umana, personale, 
demiurgica, dominante a volta a volta questa ironia 
della vita. È un dominio politico della realtà della vita 

a tutto vantaggio spirituale. La staticità del pensiero 
empirico d'un saggio, d'ogni tempo, su un determina-
to argomento ci giova e sorregge di più della dinamici-
tà del pensiero puro di un odierno filosofo, ipercritico 
e provvisorio. È sì un volere affondare nell'empiria, 
da cui il filosofo vuole, a sua volta, ostinatamente 
prescindere, scoprendo il vizio d'origine d'ogni filoso-

fia». E quando Soccio dice: «E intanto si amerà specu-

lare, ma senza la superbia del filosofo che vuol assor-
bire e risolvere tutta la vita in filosofia, pretendendo 
di spiegare tutto», è facile vedere in queste affermazio-
ni il suo profondo amore per il “filosofare” leopardia-
no. L’articolo di Soccio si chiude con un riferimento 
all’analisi che Spirito conduce di vari aspetti della vita 
del suo tempo (ovviamente all’opera) e quindi con un 
apprezzamento del suo voler calare la filosofia (il filo-
sofare) nella vita contemporanea (come, del resto, è 
giusto che sia…). 

E, last but not least, nel conoscere indirettamente il 
pensiero di Spirito de La vita come ricerca attraverso la 
mediazione che ne fa Soccio, non possiamo esimerci 
dal far risaltare alcune sue (di Soccio) considerazioni, 
oggi attualissime, ma che acquistano un risalto ancora 
maggiore proprio perché formulate 74 anni or sono. 
Colpiscono, a tal proposito, alcune affermazioni che 
Soccio pone alla fine del suo articolo le quali, pur 
partendo dall’analisi del libro di Spirito, vanno ben 
oltre e ci propongono una particolare immagine del 
mondo giovanile (ovviamente della fine degli anni ‘30 
– e non dimentichiamo che Soccio allora aveva tren-
tun anni) ma che, anche a chi lo leggesse ora, farebbe 
venire alla mente degli evidenti riferimenti alla condi-
zione giovanile contemporanea; del resto la 
“condizione giovanile”, pur con tutte le doverose 
differenze storicamente determinate, spesso assume il 
volto di una categorizzazione applicabile a epoche 
ben diverse fra loro. 

In questo caso non è difficile applicare la classifica-
zione che Soccio individua in Spirito (tradizionalisti, 
arrivisti e… problematici) a tanti nostri giovani con-
temporanei (probabilmente oggi con un eccesso di 
problematicismo in una parte consistente dei nostri 
ragazzi). A chi, del resto, si potrebbe riferire la frase di 
Spirito se non ai nostri giovani da un lato e a noi 
“vecchi” dall’altro: «Giovani maturi senza essere scet-
tici, aperti a tutte le forme della vita di oggi, pronti a 
ogni esperienza, ma sempre con un dominio di se 
stessi e con una serietà fondamentale che non si 
smentisce neppure a contatto col vizio... vorremmo 
affrettarne la fioritura ma non sappiamo con quali 
mezzi e con quali diritti»? 

E Soccio in quale categoria della precedente classifi-
cazione si sarebbe identificato? Sicuramente in quella 
dei giovani “problematici”; ce lo dicono due elementi: 
in primis la parte conclusiva della sua analisi del saggio 
di Spirito: «alcuni di quei giovani, comunque classi-
ficati dall'A., non rinunziano al nobile sforzo della fi-
losofia, concepita così come storicamente è (e non 
come Ugo Spirito vorrebbe ponendola come meta da 
raggiungere) e cioè tendente a darci una concezione 
sempre più unitaria e vasta della vita; ma intendono 
indirizzare la loro vita verso ideali più concretamente 
umani, a volte al di fuori della trappola rigoristicamen-
te logica», in cui egli delinea una sua personalissima 
prospettiva di vita; e in secondo luogo la vita stessa di 
Pasquale Soccio che, per tutti gli anni successivi è 
sempre stata improntata (attraverso la sua professio-
ne, attraverso i suoi rapporti umani e sociali, attraver-
so i suoi scritti), e pur senza dimenticare la lezione di 
Spirito de La vita come ricerca, a questo voler dare delle 
certezze al proprio agire, al proprio essere, alla propria 
vita, una vita comunque «terragna e istintiva». 

Lucera, aprile 2012 

NOTE 
1. UGO SPIRITO, La vita come ricerca, Firenze, Sanso-
ni, 1937. 
2 PASQUALE SOCCIO, “La vita come ricerca”, in «I 
Diritti della Scuola», n. 20, 6 marzo 1938, pp. 73-74. 
3 «Caro Paolo, (…) Ieri ho fotografato (e poi, in ma-
niera molto discreta, fotocopiato) le pagine della rivi-
sta. Non ti dico in quale stato l'ho trovata: infilata in 
una carpetta più piccola delle dimensioni della rivista, 
quindi con le pagine che sporgevano, tagliate dai le-
gacci, con gli angoli strappati, spiegazzate, piegate 
male, con la carta talmente friabile che quando ho 
chiuso la carpetta c'erano pezzetti di carta sparsi sul 
tavolo. Francamente, mi piangeva il cuore, tanto che 
l'ho detto anche all'impiegato (gentilissimo), il quale, 
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ovviamente, non sapeva che cosa rispondere. Mi ha solo detto 
che si sta cercando di digitalizzare il materiale. Speriamo! Ti 
saluto con affetto». 
4 SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit.., p. 73. 

5 Che non è certamente il mito di cui Soccio parla nel suo 
ultimo saggio Penso dunque invento. Del mito, di Vico e oltre. In 
questo mi permetto di dissentire da quanto afferma Andrea 
Vigilante nel suo saggio “Il filosofo”, il quale attribuisce a Soc-
cio una non problematica adesione all’idealismo (ANDREA 
VIGILANTE, Il filosofo, in FRANCO MARASCA (a cura di), 
Pasquale Soccio Una vita per Lucera, Atti del Convegno (Lucera, 5 
maggio 2001), Foggia, Edizioni del Rosone, 2004, pp. ?. 
6 P. SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit., p. 73. 

7 «I neoscolastici compaiono ormai come protagonisti, insie-
me ai realisti accademici del tipo rappresentato da Francesco 
Orestano e ai cattolici ex-gentiliani del tipo rappresentato da 
Armando Carlini, nei diversi congressi nazionali di filosofia, 
celebrati all’insegna della critica sempre più ripetitiva nei con-
fronti dell’idealismo, soprattutto gentiliano. (…) La cultura 
filosofica ufficiale italiana, quella legata al potere, al regime, in 
questi anni risulta chiusa in se stessa, priva di possibilità di 
confronto con quella parte della cultura filosofica che, in ma-
niera meno rumorosa e plateale, ricercava nuove vie ed elabo-
rava nuove idee» (NICOLA ABBAGNANO, Storia della Filoso-
fia, in GIOVANNI FORNERO – FRANCO RESTAINO (a 
cura di), Il pensiero contemporaneo: il dibattito attuale, vol. 9, Roma, 
Gruppo editoriale l’Espresso, 2006, p. 346. 
8 P. SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit., p. 73. 
9 Cfr. nota precedente. 

10 Cfr. a questo proposito l’interessante saggio di FRANCA 
D’AGOSTINO, Introduzione alla verità, Torino, Bollati Borin-
ghieri, 2011, in cui si conduce una precisa disamina sui concetti 
di assoluto, relativismo, verità e dove si ritrovano, ovviamente trat-
tati in modo più esaustivo, molti dei concetti impliciti nelle 
sintetiche note di Soccio. Cfr. inoltre EMANUELE SEVERI-
NO, Verità e relativismo, la sfida impossibile, in «Il Corriere della 
Sera», 25 maggio 2012. 
11 P. SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit., p. 74. 
12 P. SOCCIO – “La vita come ricerca”, pag. 74 
13 Anche in questo Vigilante (op. cit.) non va oltre delle affer-
mazioni di carattere generale quando afferma che Soccio non 
ha piena considerazione del pensiero di Marx; è evidente, al-
meno in questo caso, la piena cognizione delle critiche di Marx 
alla dialettica hegeliana. 
14 P. SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit., p. 74. 
15 Id., pag. 74. 
16 Ma ecco che anche su questa peculiare posizione ci si 
irrigidisce e la soluzione risulta dogmatica anch'essa: 
rispunta il «carattere antinomico che gli consente di esse-
re e di non essere, e di fare essere e non essere insieme, 
come filosofia, l'analisi del concetto di ricerca». (P. SOC-
CIO, “La vita come ricerca”, cit.). (La frase virgolettata non 
presenta riferimenti bibliografici, N.d.A. - grassetto mio)  
17 Id., pag. 74 
18 Cfr. la nota precedente. 
19 Id., pag. 74 
20 «Nessun maggior segno d’essere poco filosofo e poco savio, 
che volere savia e filosofica tutta la vita» (G. LEOPARDI, 
Pensieri, XXVII, p. 31, Milano, Feltrinelli, 2014). 
21 P. SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit. 
22 A tal proposito cfr. UMBERTO GALIMBERTI, L’ospite 
inquietante, Milano, Feltrinelli, 2007, passim. 
23 U. SPIRITO in P. SOCCIO, “La vita come ricerca”, cit. 
24 Id., pag. 74 
25 Id, pag. 74 

Saldi: occhio alle 
fregature 

“Alla vigilia dei saldi è bene che tutti i consumatori  siano 
consapevoli dei rischi che possono correre e che sappiano 
orientarsi tra le tante offerte”. Così Adoc Foggia, spiega il 
criterio con il quale ha elaborato un vademecum per i con-
sumatori. “Fare un giro nei negozi e individuare i prodotti di 
interesse qualche giorno prima dell’inizio dei saldi. Diffidare 
di quegli esercizi commerciali che avevano gli scaffali vuoti 
fino a qualche giorno prima o che espongono sconti supe-
riori al 50%. Conservate sempre lo scontrino per eventuali 
cambi”, spiega ADOC Foggia.In caso di truffe, per orienta-
mento e azioni di rivalsa, ci si può rivolgere a: Adoc Foggia 
(via Fiume 38), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 16.30 alle 18.30.  

AVVISO 
Il prossimo numero di MERIDIANO16 uscirà il 18 settem-

bre. Potete continuare a seguire i nostri aggiornamenti sul 
sito www.meridiano16.com 

Buone vacanze! 

Universo Salute, nuova  
eccellenza a Sud  

Con il conseguimento della 
certificazione di eccellenza 
ISO 9001:2015 ottenuta con 
largo anticipo rispetto alla 
scadenza dei primi due anni di 
gestione, Universo Salute 
volta definitivamente pagina 
rispetto al passato. E’ quanto 
evidenziato nella recente con-
vention aziendale di Bisceglie, 
in cui l’AD Paolo Telesforo, 
dopo aver ringraziato tutti 
coloro che con il loro lavoro 
hanno reso possibile la tra-
sformazione dell’ex “Casa 
Divina Provvidenza” da azien-
da a rischio ad eccellenza sul 
territorio, ha ricordato tutti i 
passaggi evolutivi e gli investi-
menti di oltre un milione e 
mezzo di euro nel solo 2018, 
fatti per migliorare edifici, 
impianti, attrezzature e servi-
zi.  

“Doverosi e sentiti”, da par-
te dell’AD, “il ringraziamento 
e la riconoscenza al Presiden-
te della Giunta Regionale pu-
gliese Michele Emiliano” che, 
“dopo l’aggiudicazione, ci è 
stato vicino e ha voluto, più di 
ogni altro, che la situazione 
dell’ex CDP venisse risolta nel 
migliore dei modi, salvaguar-
dando tutti i posti di lavoro. 
“Il Presidente Emiliano - ha 
aggiunto Telesforo - ci ha in-
segnato una cosa importante: 
Chi non lotta ha già perso. E 
noi, seguendo queste coordi-
nate, continueremo a lottare 
perché non possiamo e non 
vogliamo perdere…”.  

L’affollata convention, ca-
ratterizzata da una vasta eco 
di consensi, è stata dunque 
incentrata sull’importante 
traguardo raggiunto: le 
strutture di Bisceglie e Foggia 
di Universo Salute si posizio-
nano su un nuovo standard di 
qualità, premiando tanto l’im-

pegno e le strategie aziendali 
di Telesforo e D’Alba quanto 
l’intera forza lavoro che - co-
me sottolineato nelle relazioni 
degli ispettori di Certiquality 
Angelo Napoli e Annamaria 
Dalena - ha recepito e fatto 
proprie le procedure in tempi 
di assoluto rispetto.  

Tra gli illustri relatori, oltre 
all’AD, sono intervenuti il pre-
sidente del CdA Michele D'al-
ba, il vicepresidente Luca 
Vigilante, i direttori sanitari 
Vincenzo Coviello e Rosario 
Garofalo, il direttore ammini-
strativo Marcello Paduanelli, 
la Responsabile Gestione Si-
stema Qualità e Accredita-
menti istituzionali Angela Fio-
re e il responsabile Certiqua-
lity di Puglia, Basilicata e Cala-
bria, Massimo Porreca. 

Per il presidente D’Alba 
“Quanto realizzato in tempi 
relativamente brevi, va ben 
oltre le più rosee aspettative. 
La nostra è una missione e la 
certificazione ne è il corona-
mento”. In particolare, D’Alba 
ha evidenziato come il perso-
nale “ci abbia accolto con 
fiducia: hanno creduto in noi 
e ci hanno sostenuto nel rag-
giungimento di questi risulta-
ti, permettendoci anche di 
gettare le basi per nuovi tra-
guardi. Non a caso, nell’impe-
gnativo lavoro di questi ultimi 
mesi, gli ispettori hanno tro-
vato la piena collaborazione 
di tutti”. 

Dal canto suo, il vicepresi-
dente Luca Vigilante ha colto 
l’occasione per rendere 
omaggio al Fondatore dell’O-
pera: “Sono trascorsi circa 
100 anni da quando Don Pa-
squale Uva ha colto il grido di 
dolore delle persone più fragi-
li ed oggi è riuscito a farci 
pervenire una rara testimo-

nianza umana e cristiana. Il 
nostro obiettivo è seguire le 
sue coordinate: la certificazio-
ne di qualità - ha sottolineato 
Vigilante - rappresenta il pri-
mo, importante step del no-
stro percorso di crescita, pen-
sando alla nostra utenza, ma 
anche al territorio. Siamo 
accreditati ed operiamo nella 
sanità pubblica per conto del 
Servizio Sanitario Regionale: 
ne consegue l’obbligo morale 
di ulteriori investimenti per 
continuare a crescere”. 

Il forte legame al Fondatore 
e il riferimento a corsi e ricor-
si storici hanno caratterizzato 
anche la relazione del Re-
sponsabile dell’Area Comuni-
cazione, Alfredo Nolasco, che 
in un redazionale video - già 
virale sui social - ha parlato 
della “lucida follia” di Don 
Uva e degli imprenditori Tele-
sforo e D’Alba all’origine dei 
rispettivi, tortuosi percorsi, in 
epoche diverse. Nolasco ha 
annunciato ufficialmente l’av-
vio del progetto “Don Uva 
2022”, propedeutico alle cele-
brazioni del centenario di 
fondazione dell’Opera e della 
Congregazione Ancelle della 
Divina Provvidenza”, mentre 
l’Advisor dell’Area Comunica-
zione, Gioacchino Rosa Rosa, 
ha presentato lo spot della 
prossima campagna di comu-
nicazione aziendale e il nuovo 
portale internet www.don 
Uva.it, ufficializzato nell’occa-
sione.“Siamo una struttura di 
eccellenza - ha sottolineato 
l’AD Telesforo, concludendo i 
lavori - ma non ci sentiamo 
arrivati. Questa giornata, che 
oserei definire storica, per noi 
rappresenta solo un punto di 
partenza verso il raggiungi-
mento di nuovi, prestigiosi 
obiettivi…”.  

Foggia: nuova laurea in Scienze 
della Sicurezza 

 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia ha ottenuto l’accreditamento 

del nuovo corso di laurea magistrale (della durata di due anni) in Scienze Giuridiche della 
Sicurezza, primo corso del genere in Italia nato e strutturato per occuparsi scientificamente 
della protezione (di persone, luoghi, dati sensibili e rete). L’obiettivo è formare giuristi con 
competenze nel campo della sicurezza, declinata nei suoi più importanti aspetti: protezione 
e difesa dei dati; della rete; del territorio; dei luoghi comuni e di quelli privati; sui luoghi di 
lavoro; dei beni culturali e paesaggistici; della propria privacy e di quella degli altri. Il nuo-
vo corso di laurea avrà un anno comune per tutti (il primo) improntato sulla sicurezza delle 
informazioni e della protezione dati (con approfondimenti, studi e ricerche sulla tutela del-
la privacy), e un secondo anno suddiviso in tre diverse aree di interesse scientifico 
(sicurezza sul lavoro, sicurezza delle aziende, sicurezza del territorio e dello Stato). Il nuovo 
corso – attivo da settembre, ci si potrà iscrivere dal prossimo anno accademico – è stato 
concepito non soltanto per chi ha già conseguito una laurea triennale in un qualsiasi Dipar-
timento di Giurisprudenza (per accedervi occorre essere in possesso di una triennale o 
quinquennale, anche se conseguite all’estero), ma anche per chi dopo aver compiuto studi 
diversi decide di specializzarsi nel grande tema della difesa (delle persone, dei luoghi, dei 
dati e della rete): può iscriversi, infatti, anche chi ha già conseguito una laurea in Informa-
tica, Ingegneria, Scienze politiche, Economia, Psicologia (solo per fare degli esempi). Come 
detto si tratta del primo corso del genere attivato in Italia, peculiarità che lo accosta al 
corso di laurea in Scienze investigative (attivato oltre tre anni, fa sempre dal Dipartimento 
di Giurisprudenza) il cui successo e consolidamento l’hanno fatto diventare primo nel Mez-
zogiorno, tra i primi nel Paese. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
Mons. Alfredo 
     Ciampi 

Fratello di Vincenzo, direttore de il Foglietto, nac-
que a Lucera il 16 giugno 1887 da Antonio e Maria 
Giustina Conte. Conseguita la licenza tecnica presso 
il R. Istituto “R. Bonghi”, entrò nel seminario di 
Lucera (1903) ove compì gli studi ginnasiali; indi 
passò al Seminario regionale di Lecce per gli studi 
filosofici e teologici. Nel 1909 (11 ottobre) conseguì 
la “patente”, ossia il diploma di abilitazione all’inse-
gnamento elementare presso la R. Scuola Normale 
di Foggia, “risultando il primo fra parecchi candidati 
e nell’unica sessione autunnale… il quale è tanto 
più meritevole di lode in quanto è riuscito, pur non 
potendo frequentare i corsi, a superare con buon 
successo gli esami preparandosi da se solo con stu-
dio intenso e paziente”.1 Ordinato sacerdote l’11 
agosto 1912 da Mons. Lorenzo Chieppa nella Catte-
drale lucerina, prese a insegnare nel Seminario 
Diocesano della città natia, divenendone in seguito 
vice-rettore (1.10.1915). Il 1 maggio 1913, nomina-
to direttore spirituale dei Paggi del SS. Sacramento, 
avviò l’insegnamento della religione cattolica nel R. 
Istituto Tecnico. Allo scoppio della grande guerra 
(1915-18) fu richiamato alle armi. Ricoprì poi diver-
se cariche: di arciprete della parrocchia di S. Gio-
vanni Battista, la cui chiesa, volle rinnovare con 
affreschi eseguiti dal pittore Giuseppe Toscani, che 
realizzò immagini del martirio del Battista e degli 
Apostoli; nello stesso tempo rivolse molta cura alla 
formazione cristiana delle donne di Azione Cattoli-
ca. Nel 1935 fu nominato vicario economo della 
stessa parrocchia e, in attesa della nomina del suo 
successore, ricoprì l’incarico di notaro della Curia di 
Lucera e di segretario dell’Ufficio Amministrativo 
Diocesano. Il 1 maggio1939 fu nominato canonico 
presbitero della Cattedrale lucerina. Nel 1940 di-
venne cameriere segreto di Sua Santità e il 1 no-
vembre dello stesso anno arcidiacono del Capitolo 
cattedrale; fu anche pronotario apostolico, officiale 
del Tribunale ecclesiastico diocesano (23.6.1947), 
giudice ed esaminatore sinodale. Il 19 luglio 1949 
fu nominato decano del Capitolo cattedrale. Non 
poche altre mansioni ebbe a svolgere durante il 
suo ministero: direttore dell’Ufficio catechistico 
diocesano, ispettore di religione, membro del con-
siglio amministrativo dei Beni Ecclesiastici Diocesa-
ni e del seminario, assistente diocesano delle don-
ne cattoliche, presidente della Commissione di arte 
sacra, delegato per i congressi eucaristici, redattore 
del bollettino diocesano. In vari anni (1929, 1934, 
1939, 1943, 1952) fu scelto come convisitatore 
nelle visite pastorali. Nel 1937 collaborò attivamen-
te all’organizzazione del Congresso Eucaristico Ma-
riano che si tenne a Lucera e per il fascicolo stam-
pato per quell’evento scrisse alcune note storiche 
sulle chiese arcipretali lucerine.  Per tutto ciò “la 
sua figura divenne in poco tempo punto di riferi-

mento per il clero e per i vescovi e la sua prepara-
zione culturale e la sua spiccata intelligenza lo rese-
ro saggio consigliere e fidato collaboratore”.2 Come 
cultore scrupoloso di storia patria scrisse opere di 
grande interesse su figure di rilievo della chiesa e 
della diocesi di Lucera: Il Beato Agostino Kazotic O. 
P. Vescovo di Zagabria e poi di Lucera (Officium 
Libri Catholici, Roma 1956), tradotto in croato Bl. 
Augustin Kazotic (Vita del Beato Agostino), Splint-
Trogir 1959; Sacerdoti della Diocesi di Lucera pro-
mossi vescovi, Foggia 1967; Notizie della Chiesa di 
S. Maria della Spiga, dattiloscritto del 1971. A que-
sti scritti si aggiungono i vari articoli di storia e di 
religione che pubblicò sulla rivista “Il Padre Mae-
stro” dei PP. Conventuali di Lucera. Da ricercatore 
esperto e attento studioso Ciampi, come “scrittore 
che non ferma la sua indagine alla cronaca superfi-

ciale, ma penetra nel vivo dell’argomento avvalen-
dosi di fonti le più remote ed autentiche” (M. Pri-
gnano), nel suo ottimo libro - che meritò il premio 
della Presidenza del Consiglio - sul Beato Agostino 
Kazotik, ripassando i rapporti intercorsi nella storia 
tra l’Italia e la Croazia e muovendo dagli scarsi par-
ticolari riflettenti antiche tradizioni dei cronisti lo-
cali non coevi (Angiullo, Del Preite, De Jorio), com-
piutamente illustra la vicenda del domenicano Ca-
sotti, che, elevato dal papa Benedetto XI (bolla del 
9.12.1303) all’episcopato di Zagabria e coinvolto 

nelle aspre vicende del regno unito d’Ungheria e di 
Croazia, in seguito all’intervento angioino, divenne 
una figura scomoda, tanto che, su richiesta di Ro-
berto d’Angiò, fu inviato a Lucera (21.8.1322), dove 
perdurava ancora, soprattutto nelle campagne, la 
presenza araba, che “aveva turbato i sogni di molti 
papi”, e vi trovò una situazione non ancora rassere-
nata dalla riconversione cristiana voluta da Carlo II. 
Lucera, infatti, e la sua vasta diocesi si trovavano in 
stato di abbandono morale ed egli si impegnò a 
farla risorgere, lottando anche contro i feudatari, 
che erano bramosi delle ter-re della mensa vescovi-
le. Fu un “uomo di severa formazione dottrinale… 
ricercato come arbitro nelle contese, diplomatico 
abile e predicatore efficace”.3 Circondato da una 
considerazione di santità sin dalla sua esistenza 
terrena, solo alcuni secoli dopo (1696) fu aperto il 
processo canonico sulle sue virtù e nel 1702 fu bea-
tificato dal papa Clemente XI.  

 
Nel 1812 le sue spoglie dalla chiesa di S. Domeni-

co furono traslate nel Duomo. Di lui si citano due 
dissertazioni sulla eresia, superstizione e sortilegio 
e sulla povertà di Gesù e degli Apostoli. L’altro vo-
lume sui vescovi è anch’esso frutto del duplice 
amore del Ciampi verso la sua terra e la sua Chiesa. 
In esso, dopo un preambolo storico sulle origini 
della cattedra lucerina, espone “una galleria di una 
trentina di profili biografici, di diversa lunghezza, 
nei quali, con felice iniziativa, l’Autore ha diligente-
mente raccolto, attingendole per lo più a fonti ar-
chivistiche poco note, tutte le notizie riguardanti i 
membri più illustri della diocesi lucerina elevati alla 
dignità episcopale. Con questo lavoro l’Autore ha 
dato un valido contributo alla conoscenza della 
storia religiosa diocesana, lumeggiando anche i 
diversi periodi storici nei quali i diversi personaggi 
vissero ed agirono”,4 a cominciare dai primi storici 
pastori della chiesa lucerina: San Basso e San Mar-
co, e proseguendo con i profili di eminenti figure 
ecclesiastiche, quali Giulio Monaco-Carafa, France-
sco Zunica, Antonio La Scala, Pasquale Mores, Ra-
faele Calabria, Ottavio Sabetti, ecc. 

Si spense a Lucera il 30 luglio 1973. 
__________  

1. Cfr. il Foglietto n. 41 del 1909. 

2. GAETANO SCHIRALDI, Fecit misericordiam in illum. 
Figure sacerdotali insigni del Novecento nelle dio-
cesi pugliesi di Lucera e Troia, Ed. Catapano Grafi-
che, Lucera 2015. 

3. G. CAPRILE, in “La Civiltà Cattolica”, Anno 120, 
1969, vol. I. 

4. PIER FAUSTO PALUMBO, in “Archivio Storico Puglie-
se”, Bari 1966.  

“Puglia al settimo posto tra le 
regioni più costose d’Italia per le 

vacanze” 
“Più costosa di Calabria e Basilicata, quasi agli stessi livelli della Toscana”. Sono questi alcuni dati significativi che 

emergono da un monitoraggio realizzato da Adoc Foggia sulle dieci regioni più costose d’Italia. I dati sono riferiti ai 
prezzi delle case vacanza per l’anno 2019 con una particolare attenzione ai periodi di maggior affluenza. La spesa 
media in Puglia è di 143 euro al giorno in alta stagione e di 100 euro a settembre. Tra le province la più costosa è 
Lecce (150 euro al giorno in alta stagione, 95 in bassa stagione), la più economica la BAT (98 euro in alta stagione).  

Le destinazioni più costose della Puglia sono Gallipoli (178 euro), Le Maldive del Salento (171), Otranto (155), 
Vieste (143). “Prezzi piuttosto sostenuti che possono diventare addirittura proibitivi per tante famiglie. Perciò, è 
bene mettere in atto tutta una serie di accorgimenti per evitare truffe e per risparmiare”, afferma Adoc Foggia che 
dirama una lista di consigli:  Tenere sott’occhio i siti internet più attendibili per voli low cost e last minute; Diffidare 
di strutture ricettive ed alloggi a prezzi stracciati a fronte di immagini e foto bellissime. Chiedi sempre qualche foto-
grafia in più, sia degli interni che degli esterni e del panorama circostante dell'alloggio, dell'hotel o della struttura in 
generale; Accertarsi dell'identità del titolare del presunto annuncio o dell'offerta, chiedendo nome e cognome, 
numero di telefono sia cellulare che fisso, e fare qualche ricerca su internet; allo stesso modo, cercare su Google 
Maps l'indirizzo della struttura e verificare che essa esista realmente tramite street view o servizi similari; Controlla-
re sempre tutti gli estremi prima di fare un pagamento online; Confrontare le tariffe su diversi motori di ricerca; Se 
si prenota online, scegliere date flessibili e ricordare che, in generale, il martedì è il giorno migliore per prenotare 
un volo perché le compagnie espongono le nuove tariffe. Confrontare il prezzo di un volo sul sito della compagnia; 
Affidarsi a siti di prenotazione attendibili (“Expedia”, “Hotels”, “Booking”); Se si è scelta una compagnia area low 
cost, viaggiare leggeri, non sovraccaricare i bagagli per evitare spiacevoli sorprese sui costi aggiuntivi.  

Confesercenti Foggia, pronti tre 
nuovi corsi abilitanti 

 
Tre nuovi corsi di formazione sono prossimi alla partenza. 

Il primo è relativo alla “Formazione attività commerciale al 
dettaglio, all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e 
bevande”, utile per l’apertura di attività commerciali di 
vendita o somministrazione di alimenti e bevande; il secon-
do è per “Agente e Rappresentante di commercio”, che 
fornisce le conoscenze nell’ambito dell’intermediazione 
commerciale; ed infine una nuova edizione del corso abili-
tante “Agente di affari in mediazione”, volto a creare una 
figura professionale che metta in relazione due o più parti 
per la conclusione di un affare. Tutti i corsi avranno luogo 
presso la sede del CAT INNOVA CONFESERCENTI, sita a Fog-
gia via Monfalcone 46/48.Ci sono ancora pochi posti dispo-
nibili per cui è possibile iscriversi. Per informazioni e per le 
iscrizioni gli interessati possono rivolgersi direttamente agli 
uffici del CAT o telefonare allo 0881/720915. 


