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 Fiera del Levante: il discorso di Emiliano 

L’anno scorso signor Presidente le 
chiesi subito: “Da dove comincia-
mo?” Ero particolarmente preoccu-
pato e confuso nel prevedere cosa 
sarebbe potuto accadere. Oggi posso 
dirle col senno di poi, ma anche con 
una certa malcelata soddisfazione, 
che se fossimo stati in grado di fare 
subito il governo formato qualche 
giorno fa, ci saremmo risparmiati 
tanta fatica inutile e piena di tragiche 
contraddizioni. Gli italiani sanno che 
l’anno scorso le trattative per la 
composizione di un’alleanza di cam-
biamento e di progresso erano avan-
zatissime e che saltarono in pochi 
secondi in una trasmissione televisi-
va.Mi auguro che non si ripetano più 
quegli errori e che si sappia sempre 
anteporre ai propri legittimi interes-
si, l’interesse generale a far durare 
serenamente questo Governo sino 
alla sua naturale scadenza.Noi difen-
deremo il suo Governo, incalzandolo 
e concordando con lo stesso il futuro 
del Mezzogiorno e dell’Italia per 
quanto di nostra competenza.La 
Puglia si è trovata nei primi anni 
della nostra amministrazione ad 
avere un suo programma di governo 
scritto dal basso con metodo parteci-
pativo, approvato dalla coalizione 
che ha vinto le elezioni e poi dal 
consiglio regionale. Quel programma 
è risultato molto diverso dagli indiriz-
zi dei precedenti governi nazionali, 
mai votati dal Popolo italiano e mai 
armonizzati con i nostri.È per questo 
che scriveremo qui in Fiera assieme 
ai cittadini il nuovo piano strategico 
della Puglia per discuterlo innanzi-
tutto con Lei e con il suo Governo. 
Quando avremo le linee embrionali 
del Piano, a seguito delle procedure 
partecipative avviate grazie alla 
nostra Legge, sarà mia cura chiedere 
un incontro tra la mia giunta e il suo 
governo, per armonizzare i nostri 
punti programmatici con quelli na-
zionali ed evitare così, per quanto 
possibile, i durissimi conflitti del 
passato tra Stato e Regione Puglia.A 
ben vedere questo potrebbe essere 
un buon metodo da attuare con tutte 
le Regioni del Sud se per ipotesi le 
stesse volessero dare vita, con un’in-
tesa formale, ad un coordinamento 
tra loro più volte auspicato, impedito 
dalla loro oggettiva debolezza, dai 
ricatti e dalle lusinghe delle Regioni 
del Nord, come sottolineato dalla 
letteratura meridionalista dall’Unità 
d’Italia ad oggi.Il Manifesto per il Sud 
promosso dal Quotidiano per il Sud e 
da autorevoli studiosi denuncia, dati 
alla mano, un vero e proprio sacco 
del sud da parte delle Regioni del 
Nord che non possiamo più tollerare. 
E pensare che i cittadini del Sud 
spesso danno la colpa a sé stessi se i 
treni, le scuole, le strutture sanitarie, 
le strade, gli acquedotti, gli asili nido, 
le scuole, i comuni, le regioni non 
sono al livello di quelle del nord.La 
propaganda alle volte li convince. 
Persino quando dice loro che l’auto-
nomia differenziata concepita da 
Lombardia e Veneto non serve a 
togliere al Sud altre risorse oltre 
quelle già oggetto di appropriazio-
ne.Se autonomia rafforzata deve 
esserci, dev’essere preceduta dall’a-
bolizione del criterio della spesa 

storica, paurosamente a favore del 
nord, sostituendola con la spesa 
standard per ottenere identici Lep, 
livelli essenziali delle prestazioni per 
ciascun cittadino.Il coordinamento 
delle Regioni del sud, all’interno 
della Conferenza delle Regioni, po-
trebbe redigere, su sua sollecitazio-
ne, un unico progetto di autonomia 
differenziata, valido per tutte le 
Regioni a statuto ordinario e da 
queste condiviso, per renderle più 
autonome dal governo centrale, 
obiettivo che consideriamo giusto, 
dotando ciascuna dei budget di spe-
sa corrente e spesa per investimenti 
che prima riequilibrino le differenze 
infrastrutturali e di investimenti e poi 
parifichino la spesa corrente secondo 
gli effettivi bisogni di ciascun cittadi-
no a prescindere dal suo luogo di 
residenza.Altrimenti lo spopolamen-
to del sud sempre più povero di 
servizi pubblici continuerà inesorabi-
le assieme alla crisi dell’economia 
italiana che il nord, da solo, non può 
più reggere.La sanità pugliese, per 
esempio, a parità di abitanti con 

l’Emilia Romagna ha 15mila dipen-
denti in meno e un budget annuale a 
disposizione inferiore, tra minor 
finanziamento dal Fondo Sanitario 
Nazionale e mobilità passiva che si 
deve pagare agli ospedali del nord, 
pari a quasi 900milioni di euro.E 
qualcuno si chiede come mai in 
Puglia, che pure sta costruendo 
cinque nuovi ospedali, centinaia di 
reparti e strutture territoriali nuove 
di zecca ed è così risalita nella gra-
duatoria dell’efficienza e dei livelli 
essenziali di assistenza, ci siano anco-
ra liste di attesa troppo lunghe.“E 
grazie” diciamo noi al sud! Come si fa 
a giocare in sette contro undici un 
intero campionato, tutti i campiona-
ti, anno dopo anno?Non possiamo 
vincere, non è previsto dal regola-
mento, anche perché se la sanità del 
sud, anche solo di Puglia e Campania, 
smettesse di mandare malati in Lom-
bardia, Veneto ed Emilia, quei siste-
mi sanitari collasserebbero perché 
spendono molto di più e hanno mol-
to più personale di quello che serve 
ai loro cittadini.Se il sud continua il 
grande recupero già in atto, tra bre-
ve ci si dovrà occupare degli esuberi 
di medici ed infermieri che lavorano 
al nord. Ma questi in gran parte sono 
meridionali che non aspettano altro 
che tornare nella loro terra per aiu-

tarla a crescere.Già adesso il nostro 
personale sanitario, strappato agli 
ospedali piccoli, inutilizzati e perico-
losi, è schierato dal piano di riordino 
in prima fila nei grandi ospedali che 
stiamo ristrutturando o costruendo 
ex novo, e sta dando il meglio di sé 
consentendoci questa impressionan-
te risalita della sanità pugliese, che è 
quella che è migliorata di più in Italia 
negli ultimi quattro anni!Signor Presi-
dente, siamo in battaglia qui in Puglia 
e possiamo vincere se potremo gio-
care undici contro undici, a parità di 
obiettivi e di risorse.Possiamo prova-
re a vincere anche la partita nella 
quale stiamo subendo la sconfitta più 
bruciante di tutte. Xylella, gelate e 
controversie giudiziarie sul vecchio 
PSR, stanno mettendo in ginocchio la 
nostra agricoltura.La Xylella è un 
mostro alieno arrivato in silenzio dal 
Sud America, a bordo di piante orna-
mentali che pur essendo considerate 
in letteratura piante ospiti, colpevol-
mente non erano sottoposte ad 
alcun controllo da parte dell’Unione 
Europea presso i varchi portuali e 

aeroportuali.La Puglia per anni non si 
è potuta accorgere del proliferare 
del batterio e non si è resa conto di 
ciò che stava accadendo, confonden-
do il disseccamento anomalo degli 
ulivi, con altre comuni malattie di 
questa pianta che però non rispon-
devano più alle cure.Quando nel 
2013 l’intuizione degli scienziati 
dell’Università di Bari fece pensare 
alla xylella, quasi diecimila ettari di 
uliveti salentini erano stati già colpiti 
dalla malattia.Fu compiuto allora 
inconsapevolmente l’errore più 
grande e cioè cedere la guida della 
battaglia contro la xylella al governo 
nazionale attraverso un’anomala 
applicazione della normativa sulla 
Protezione Civile con la nomina di 
commissari che nulla conoscevano di 
prevenzione fitosanitaria.Nessuna 
spiegazione agli agricoltori, nessuna 
informativa all’opinione pubblica e 
persino a tanti sindaci che sollecitati 
dagli agricoltori, si opponevano allo 
spargimento dei fitofarmaci necessa-
ri al contenimento dell’insetto vetto-
re. È vero, era molto difficile nel 
2013 tagliare gli alberi secondo le 
normali regole di quarantena impo-
ste dall’Unione Europea e dal Mini-
stero dell’Agricoltura senza provoca-
re sollevazioni popolari.Per tali ina-
dempimenti dei commissari di gover-

MOTTA MONTECORVINO. 
Il brigantaggio è stato un 
fenomeno di rilievo nei 
Monti dauni e anche molti 
dei brigatisti e brigantesse 
della zona sono stati prota-
gonisti della storia d’Italia 
del decennio post-unitario, 
1860-1870, coinvolgendo 
direttamente, anche in ter-
mini di morti e persecuzioni, 
le popolazioni locali. A pro-
porre una riuscita e parteci-
pata rievocazione storica del 
fenomeno con la “Giornata 
del brigantaggio” è stata la 
Pro-loco di Motta Montecor-
vino, presieduta da Angela 
Ventura, in attuazione del 
progetto dell’Unpli regionale 
(Unione nazionale pro-loco 
d’Italia), alla quale hanno 
partecipato circa 40 tra diri-
genti e iscritti delle Pro-loco 
del comprensorio (Accadia, 
Bovino, Casalnuovo, Lucera, 
Motta, S. Agata di Puglia), 
con il presidente della dele-
gazione Unpli monti dauni 
Gerardo Lionetti, nonché 
cittadini, studiosi e appassio-
nati. Dopo la visita al museo 
delle “Tradizioni popolari e 
della civiltà contadina”, fon-
dato nel 1990 dall’ex sindaco 
Pasquale Gramegna ed oggi 
curato dai figli Margherita e 
Matteo con Lucia De 
Matteis, che ha una sezione 
dedicata al brigantaggio (tra 
i mottesi più famosi, Matteo 
Di Carlo, Giovanni Michele 
Pepe, Pasquale Romano, 
Tommaso Grampone, Dome-
nicantonio Piccirilli), si è 
svolta la visita al centro sto-
rico del paese e alla chiesa 

madre di San Giovanni Batti-
sta, luogo legato ad un epi-
sodio criminoso dei briganti, 
illustrato dal parroco don 
Sergio Di Ruberto, i quali 
assaltarono il paese proprio 
nel giorno della festa del 
Patrono. 

Successivamente i parteci-
panti si sono spostati nell’an-
tica locanda nel bosco di San 
Cristoforo, in territorio di 
San Marco La Catola, dove il 
fenomeno del brigantaggio è 
stato approfondito con l’in-
tervento dello storico locale 
Giuseppe Di Iorio, che ha 
spiegato il fenomeno riferito 
all’area del Fortore, dell’alta 
Capitanata, del Molise e Be-
neventano: “Quella del bri-
gantaggio è la storia di un 
Meridione povero e ribelle 
che, ad oltre 150 anni dall’u-
nificazione, avrebbe bisogno 
di una nuova rivisitazione 
storica delle vicende con 
giudizi più sereni su tutto il 
fenomeno”. Chiudendo la 
manifestazione, la presiden-
te Angela Ventura ha affer-
mato: “La visita ai luoghi del 
territorio subappenninico 
dove si è maggiormente svi-
luppato il brigantaggio e il 
suo approfondimento stori-
co-letterario potranno far 
scaturire in futuro e mettere 
in risalto tutte le potenzialità 
culturali, turistiche ed eco-
nomiche del territorio, non-
ché valorizzare quei luoghi 
che sono stati fonti di ispira-
zione per gli autori più signi-
ficativi della letteratura ita-
liana". 

Dino De Cesare 

Il brigantaggio a 
Motta Montecorvino 
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no nel taglio e nel monitoraggio della 
zona di contenimento, l’Italia è stata 
condannata  dall’Unione Euro-
pea.Questo tremendo caos, inerme e 
infruttuoso, è durato sino al gennaio 
del 2016, quando finalmente la Re-
gione Puglia non ha più delegato al 
Governo la lotta al batterio.E i risulta-
ti ci sono stati, in pochi mesi abbiamo 
cominciato a tagliare gli alberi malati 
e sani secondo le prescrizioni di legge 
(abbattendone da allora quasi 6.000) 
e soprattutto abbiamo dato vita al più 
massiccio monitoraggio arboreo della 
storia dell’umanità per accertare, 
finalmente, il reale avanzamento 
della malattia.Da quel momento si 
cominciò a finanziare in modo siste-
matico e generalizzato la ricerca 
antixylella mettendo in campo le 
decine di progetti che stanno comin-
ciando a dare i primi frutti.Ma era 
gennaio 2016, quando era già troppo 
tardi. Ormai milioni di piante in Salen-
to si erano ammalate, distruggendo 
apparato produttivo, paesaggio, 
frantoi.Siamo riusciti Presidente, 
grazie alla sua guida ed alla collabora-
zione col Ministro Centinaio, ad otte-
nere una norma che consente alla 
regione di spendere 30 milioni di 
euro per l’abbattimento nella zona 
infetta delle piante malate, anche 
nelle aree paesaggisticamente vinco-
late, per procedere poi al reimpianto 
con specie tolleranti o resistenti.La 
facoltà di reimpianto in zona infetta 
non era mai stata concessa a nessuno 
dall’Unione Europea, ma grazie alla 
Regione Puglia assistita dal Ministro 
dell’Agricoltura Martina, questo 
risultato è stato ottenuto.Adesso 
però le soprintendenze del Mibac 
pretendono di sottoporre il reimpian-
to degli ulivi nelle zone vincolate alle 
stesse regole necessarie per costruire 
una casa o un capannone.Un pastic-
cio, signor Presidente, commesso dal 
Parlamento e non dal suo precedente 
Governo, che nel decreto invece 
aveva previsto che alla domanda di 
espianto e al contributo della Regio-
ne, corrispondesse l’obbligo di reim-
piantare ulivi nelle zone paesaggisti-
camente vincolate.Presidente, la 
norma originaria deve essere ripristi-
nata e fatta entrare in vigore imme-
diatamente.Stiamo facendo un gran-
de sforzo che sto coordinando perso-
nalmente per salvare il PSR che ab-
biamo ereditato e che ha dato luogo 
a durissimi contenziosi tra aventi 
diritto che ne hanno bloccato le 
istruttorie e i pagamenti.Accolgo con 
soddisfazione la nomina di un Mini-
stro pugliese all’agricoltura al quale 
spiegheremo le motivazioni delle 
difficoltà di questo PSR che tanti 
conflitti ha generato tra studi profes-
sionali e confederazioni agrico-
le.Dovremo impostare col Ministro il 
nuovo PSR nazionale che la Puglia 
coordinerà, avendo la Presidenza 
della Commissione Agricoltura della 
Conferenza delle Regioni.Il nuovo PSR 
dovrà riconciliare in modo partecipa-

to e condiviso il mondo agricolo dila-
niato dalle contraddizioni e dalle 
inefficienze del passato, includendo 
anche una totale riorganizzazione 
degli uffici dell’Assessorato all’Agri-
coltura che dovrà essere strutturato 
per aderire alle esigenze delle 
istruttorie e rendicontazioni richieste 
dall’Unione Europea.Abbiamo stipula-
to accordi importanti per realizzare 
l’agricoltura di precisione utilizzando 
le tecnologie spaziali e lei signor 
Presidente ha tenuto a battesimo a 
Milano l’intesa con Seed and Chips, il 
più importante think tank del mondo 
sui problemi del cibo.   L’agricoltura 
non è fatta solo di finanziamenti 
pubblici, pur indispensabili, ma anche 
di idee, di persone, di sentinelle che 
custodiscono territori, che ne curano 
la bellezza, che aprono le porte per 
accogliere nelle loro aziende agrituri-
stiche persone ormai ammalati di 
città inquinanti e caotiche.Noi puglie-
si vogliamo inseguire la bellezza 
ovunque sia possibile, coniugandola 
alla vita sostenibile della nostra co-
munità. Per questo saremo la prima 
Regione d’Italia a dotarsi di una legge 
che favorisca e protegga la creazione 
di bellezza, non solo dove essa è 
naturalmente insediata da secoli 
grazie ai nostri avi, ma anche nelle 
periferie, nelle zone 167 delle nostre 
città impaurite e incattivite, dove per 
una lite per una precedenza automo-
bilistica si muore a Milano come ad 
Andria.“Se si insegnasse la Bellezza 
alla gente, le si fornirebbe un’arma 
contro la rassegnazione, la paura e 
l’omertà.” Sono parole di Peppino 
Impastato.Ci siamo dotati anche della 
più moderna legislazione per l’anti-
mafia sociale che l’Italia ricordi, per-
fettamente all’interno delle nostre 
competenze e prerogative, eppure il 
suo Governo precedente ce l’ha im-
pugnata. Chiedo di potergliela illu-
strare assieme al coordinamento 
delle famiglie vittime di mafia della 
Puglia.Una terra pulita, ordinata, 
sicura crea ricchezza e quest’ultima 
non può che coincidere con la legali-
tà.La vicenda giudiziaria del gasdotto 
Tap sembra essere arrivata ad una 
svolta e vedremo quali saranno le 
conclusioni. Ma la resa sul sito pre-
scelto la Puglia non può accettarla, 
continuando rispettosamente a dis-
sentire in ossequio al nostro pro-
gramma.Lo sviluppo economico e 
l’occupazione non possono arrivare a 
discapito del rispetto dell’ambiente e 
della salute umana.Il suo governo 
nasce con il mantra della decarboniz-
zazione, ed io lo ripeterò con voi 
all’infinito: a Taranto e Brindisi non si 
può proseguire come si era comincia-
to, ci deve essere un cambio radicale. 
Se la magistratura sequestra la gru e 
il pontile dove sono morti in modo 
identico a distanza di pochi anni due 
meravigliosi ragazzi, Francesco Zacca-
ria e Cosimo Massaro, e se l’altoforno 
2 è stato sequestrato perché ancora 
oggi è nelle stesse condizioni per le 

quali provocò la morte di Alessandro 
Morricella e Giacomo Campo, la 
soluzione non può essere scaricare il 
carbone dell’Ilva al porto di Brindisi e 
portarlo a Taranto con migliaia di 
camion o aggiustare alla meno peggio 
una fabbrica vecchia e pericolosa. 
Questa sarebbe una pazzia.Noi pu-
gliesi non siamo più disposti a morire 
per lavorare. Preferiamo vivere, sia 
pure con meno.Ricordo a tutti che 
non è la Regione a decidere il destino 
della fabbrica, che se non fosse mai 
esistita avrebbe, secondo me fatto la 
fortuna di Taranto.Questo potere 
spetta solo al Governo che ha scelto 
di mantenerla aperta perché ritenuta 
strategica. Se il governo decidesse di 
chiuderla in modo controllato e ridi-
segnando la destinazione industriale 
del sito, noi saremmo egualmente 
collaborativi.Bisogna però subito 
eliminare l’utilizzo del carbone.La 
nostra proposta di una “Road map 
verso la  decarbonizzazione Ilva”, 
trasmessa a tutti i governi, redatta 
con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che sta realizzando una valuta-
zione di impatto sanitario sulla fabbri-
ca per nostro conto, ha determinato il 
Comitato delle Regioni della UE ad 
affidare proprio al Presidente della 
Puglia la redazione del Parere sulla 
strategia di contrasto ai cambiamenti 
climatici.Per ridurre l’impatto del 
traffico automobilistico privato che 
contribuisce per un quarto alla for-
mazione delle polveri sottili e dell’in-
quinamento dell’aria delle città, la 
Regione Puglia ha investito sui servizi 
TPL di qualità: 500 milioni di euro per 
avere nuovi treni e altri 130 milioni 
per acquistare 800 autobus ecologici 
e moderni, dotati dei più moderni 
dispositivi di controllo, sicurezza e per 
il trasporto dei disabili.Il potenzia-
mento del trasporto ferroviario di 
persone e merci costituisce uno dei 
punti forza del Piano Attuativo del 
Piano Regionale dei Trasporti 2015-
2019. Stiamo realizzando interventi 
per la messa in sicurezza dell’intera 
rete ferroviaria regionale che sarà 
attrezzata con il Sistema di Controllo 
Marcia Treno (SCMT) oltre ad ade-
guare con nuovi sistemi tecnologici di 
sicurezza i passaggi a livello. In corso 
anche interventi strategici sulle infra-
strutture stradali per 1,4 miliardi di 
euro.La percentuale di raccolta diffe-
renziata ad oggi è passata dal 30% del 
2015 a circa il 55% del 2018. Stiamo 
per approvare il nuovo Piano dei 
Rifiuti concordandolo con l’Anci Pu-
glia e attuando un forte ridimensiona-
mento del ruolo dei privati nella 
gestione strategica del ciclo. Abbiamo 
varato e difeso davanti ai giudici 
ordinanze no-plastic a tutela del 
mare.Rispettare l’ambiente genera 
economia e ricchezza, basta leggere i 
dati sul Turismo, che stiamo destagio-
nalizzando, e che cresce ancora per il 
quarto anno consecutivo con numeri 
confermati anche dagli arrivi aeropor-
tuali e portuali.Nel 2018 abbiamo 

avuto 4 milioni di arrivi (+18,4 ri-
spetto al 2015) 15,1 milioni di presen-
ze (+12,35 rispetto al 2015) 1 milione 
di arrivi e 3,5 milioni di presenze 
dall’estero (+42,8 e 32,8 sul 2015) Pil 
turistico stimato 9% al 2018 rispetto 
all’8,2 del 2015 Offerta ricettiva +30% 
sul 2015 per numero di strutture 
Numeri strepitosi. Nel 2019, numeri 
non definitivi, il trend si attesta a +3% 
per arrivi e +4% per presenze. Vola il 
turismo internazionale con +8% arrivi 
e +12% per presenze. In quindici anni 
Bari da “scippolandia” è diventata 
assieme alla Puglia intera, meta im-
perdibile del turismo mondiale per la 
più autorevole guida turistica del 
mondo, la Lonely Planet.Aeroporti di 
Puglia, che ha avuto un incremento 
rispetto al record dell’anno scorso di 
un ulteriore 8%, si accinge a quotarsi 
in borsa e adesso fa a meno dei con-
tributi regionali per incentivare le 
azioni di attrazione dei voli strategici. 
Stiamo per allungare la pista del Gino 
Lisa di Foggia, quindi Presidente potrà 
fare Roma-Foggia in aereo se lo vorrà, 
e ristrutturando completamente il 
terminal dell’aeroporto di Taranto-
Grottaglie per predisporlo ai voli di 
linea, ma anche per divenire sede 
dello SpazioPorto Europeo.Le nostre 
imprese saranno tra le prime a poter 
godere delle Zone Economiche Spe-
ciali, e siamo stati così attrattivi da 
essere l’unica regione con due Zes 
sovraregionali in collaborazione con 
la Basilicata ed il Molise. Il sistema 
degli incentivi regionali al settore 
produttivo pugliese e quello naziona-
le ed internazionale che ha delocaliz-
zato nella nostra regione ha consenti-
to il raggiungimento, della quota 
record di 4 miliardi di euro investiti in 
4 anni.La cultura è il nostro vero 
carburante, non inquinante, ma ecci-
tante. Il nostro film Fund ha portato 
in Puglia solo in quest’ultimo anno 
Sofia Loren, James Bond alias Daniel 
Craig, Carlo Verdone, Aldo, Giovanni 
e Giacomo nella loro reunion e i 
nostri Festival Cinematografici sono 
tra i più apprezzati dopo Venezia e 
Roma.Abbiamo riaperto tanti Teatri 
in tutta la Puglia, dal Giordano di 
Foggia al Teatro Apollo di Lecce, al 
Verdi di Brindisi, dal Fusco di Taranto 
al Margherita di Bari. A breve riapri-
remo il Piccinni, abbiamo cominciato i 
lavori per restituire al pubblico il 
Kursaal Santa Lucia completando il 
miglio dei quattro teatri pubblici 
baresi.Sosteniamo le nostre fondazio-
ni in modo sobrio, ma importante. La 
Notte della Taranta dopo i 150mila 
spettatori del 24 agosto, parte per 
l’Argentina e poi per Mosca e San 
Pietroburgo e il Petruzzelli vola di 
nuovo in Giappone dopo i successi 
dell’anno scorso. Il Festival della Valle 
d’Itria finalmente supportato dall’or-
chestra del Petruzzelli, ha riscosso un 
successo senza precedenti. La Regio-
ne sostiene una massa impressionan-
te di eventi e istituzioni culturali 
secondo la regola mai più soldi senza 
programmazione almeno triennale e 
mai più soldi senza progetti di gestio-
ne dei luoghi restaurati con un bud-
get di 113 milioni di euro per 667 
progetti, 127 produzioni audiovisive, 
11 cinefestival, 1600 eventi live, 65 
nuovi spettacoli di artisti pugliesi, 223 
produzioni musicali, 1200 concerti di 
artisti pugliesi finanziati in 89 paesi 
del mondo e 5 continenti.Stiamo 
costruendo 114 biblioteche di comu-
nità per un investimento senza prece-
denti in Italia ed in Europa di 120 
milioni di euro, dotando la Regione 
della più grande infrastruttura cultu-
rale d’Europa.Abbiamo salvato dalla 
famigerata riforma delle Province 
musei e biblioteche importantissime 
a Foggia, Brindisi e Lecce.Abbiamo 
portato a Taranto e a Foggia i grandi 
della musica sul palco di Medimex e 
soprattutto abbiamo ottenuto, anche 
grazie all’appoggio del suo Governo e 
del Coni, da un’idea di Elio Sannican-
dro, i Giochi del Mediterraneo come 
pietra miliare del Piano Strategico di 
Taranto.Questo mix di tutela dell’am-
biente, accoglienza, cultura e spesa 
efficiente dei fondi europei e naziona-
li ci consente proprio oggi di dire che 
la Puglia ha determinato, nel suo 
piccolo, una vera controtendenza 
economica rispetto al resto del Paese 

che non si spiega se non con l’impe-
gno che tutti ci stiamo metten-
do.Proprio ieri pomeriggio l'istat ha 
immesso nella sua banca i dati regio-
nali relativi all'occupazione aggiornati 
al secondo trimestre del 
2019.Ebbene, il tasso di occupazione 
della Puglia è salito a 47,8 punti. Mai 
così alto dal 2004: Un record mai 
toccato nell'arco di 15 anni, ancora 
più significativo se paragonato al dato 
del Mezzogiorno (8 regioni) fermo a 
45,3 punti.L'occupazione pugliese è 
cresciuta rispetto al trimestre prece-
dente di 3,2 punti (il tasso a gennaio-
marzo era infatti di 44,6). Gli occupati 
della Puglia nel II trimestre 2019 
hanno raggiunto il numero di 
1.275.000, cioè 87mila in più rispetto 
al trimestre precedente (a marzo 
erano 1.188.000) mentre nel 2018 
erano 1.220.000.Certo i dati andreb-
bero studiati meglio e tuttavia, anche 
se passiamo sull'altro fronte, quello 
della disoccupazione, continuano i 
numeri confortanti: il tasso di disoc-
cupazione della Puglia è sceso a 14 
punti (contro i 17,3 del Mezzogiorno), 
segnando una riduzione rispetto al 
trimestre precedente (quando era di 
16,7) di 2,7 punti.E tutto questo non 
è avvenuto per l'aumento degli inatti-
vi perché il tasso di inattività della 
Puglia si è ridotto a sua volta di 2 
punti rispetto al trimestre preceden-

te.Insomma dal mio primo discor-
so in Fiera ad oggi gli occupati in 
Puglia sono cresciuti di 131mila 
unità.Siamo letteralmente scate-
nati nel lavoro che ci fa bruciare 
di passione e di orgoglio per i 
risultati ottenuti, pur consapevoli 
che ci vuole tempo perché tutti si 
rendano conto dell’impegno che 
c’è dietro.Nonostante tante im-
perfezioni e contraddizioni, per-
ché noi siamo umani e quindi 
imperfetti e fragili. Ma non per 
questo meno forti e onesti. An-
che intellettualmente.Leggendo 
“Il Sistema Periodico” di Primo 
Levi, di cui quest'anno ricorrono i 
cento anni dalla nascita e che la 
Puglia onorerà con un evento a 
novembre, c'è una frase profetica 
che riassume certo la mia storia e 
quella di tanti che da quindici 
anni a questa parte si sono impe-
gnati per cambiare le cose in 
questa Regione, ma è anche so-
prattutto la storia antica e bellis-
sima della Puglia, terra di imper-
fezioni virtuose."E scopri che il 
così tenero e delicato zinco, così 
arrendevole davanti agli acidi, 
che ne fanno un solo boccone, si 
comporta invece in modo assai 
diverso quando è molto puro: 
allora resiste ostinatamente 
all'attacco. Se ne potevano trarre 
due conseguenze filosofiche tra 
loro contrastanti: l'elogio della 
purezza, che protegge dal male 
come un usbergo; l’elogio 
dell’impurezza, che dà adito ai 
mutamenti, cioè alla vita. Scartai 
la prima, disgustosamente mora-
listica, e mi attardai a considerare 
la seconda, che mi era più conge-
niale. Perché la ruota giri, perché 
la vita viva, ci vogliono impurez-
ze, e le impurezze delle impurez-
ze: anche nel terreno, come è 
noto, se ha da essere fertile. Ci 
vuol il dissenso, il diverso, il gra-
no di sale e di senape: il fascismo 
non li vuole, li vieta, e per questo 
tu non sei fascista; vuole tutti 
uguali e tu non sei uguale. 

”Ecco signor Presidente, secondo 
me questa frase vale anche per 
lei.Se noi pugliesi non fossimo 
stati uomini e donne liberi, nono-
stante i nostri limiti e contraddi-
zioni, non ci saremmo guadagnati 
il rispetto che ci consente di dare 
all’Italia un contributo alto, so-
brio e convincente come oggi sta 
avvenendo. 

Adoc Foggia: “Pioggia di rincari a 
settembre” 

  

“Telefonia mobile, (+28,07%) ed Rc auto (+14,81%) sono i settori dove i rincari sa-
ranno più significativi. Ma si registreranno aumenti sostanziali anche per  i costi ban-
cari (con i prezzi in aumenti dei conti corrente), gli abbonamenti alla pay tv e le bol-
lette della luce”. A dichiararlo ADOC Foggia che rileva come gli incrementi colpiranno 
in maggior misura coppie (+7,94%) e famiglie (+4,29%) e  in minor misura i single 
(+4,05%).  “La prima difesa contro i rincari, in particolare in materia di telefonia è 
l'attenzione. Gli operatori possono “nasconderli” all'interno di sms che cominciano 
con altre informazioni oppure mettere l'annuncio in bolletta. Bisogna leggere bene 
tutto quello che arriva dal proprio operatore, perché da quel momento scattano i 30 
giorni per la disdetta gratuita. Quando la facciamo, inoltre, bisogna ricordarsi di speci-
ficare (via raccomandata o pec) che la disdetta o cambio operatore avviene proprio 
per rifiuto di quelle modifiche contrattuali. Contestualmente, l'utente può fare richie-
sta di portabilità del numero presso un altro operatore. Questa folla di rincari è in-
somma anche l'opportunità di trovare una tariffa (o un servizio) migliore evitando i 
costi di disdetta (resta sempre l'obbligo di continuare a pagare le rate per l'eventuale 

cellulare incluso nella propria offerta).Al Governo, alle autorità di garanzia e alle isti-
tuzioni chiediamo un monitoraggio rigoroso sui rincari e interventi concreti a 
tutela dei consumatori e delle fasce più deboli”, conclude ADOC Foggia.  
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La Puglia in evidenza a 
Miss Italia 

BARI, dom 8 SETT -  
Tanta Puglia a Miss Italia 

80. È la regione che con cin-
que finaliste ha guadagnato 
più fasce nazionali (ben tre), 
un quarto e sesto posto e 
altre tre nelle prime quaran-
ta. Miss Puglia, la 25enne 
leccese d’adozione Giada 
Pezzaioli, ha conquistato il 
quarto posto (la terza più 
votata al televoto, divenuta 
quarta dopo il ripescaggio di 
colei che in seguita è diventa-
ta Miss Italia) e in precedenza 
si è aggiudicata i titoli nazio-
nali di “Bellaoggi” e “Tv Sorri-
si e Canzoni”. La 19enne brin-
disina Cosmary Fasanelli si è 
classificata tra le prime qua-
ranta ma ha incantato la giu-
ria aggiudicandosi una delle 
fasce storiche del concorso, 
quella di Miss Cinema. La 
18enne di Cerignola (Fg) Ilaria 
Petruccelli si è classificata 
sesta, mentre la 18enne di 
Foggia Maria Campaniello e 
la 21enne di Ginosa (Ta) Flo-
riana Russo entrano tra le 
quaranta finaliste. Chi da 
subito ha creduto nelle po-
tenzialità del gruppo regiona-
le di quest’anno è l’agente 
pugliese del concorso Mim-
mo Rollo, convinto che siano 
stati creati i presupposti per 
raggiungere un traguardo 
ancora più prestigioso per 
Miss Italia 2020: «Dopo il 
1999, l’anno della corona, la 
Puglia ha ottenuto il miglior 
risultato di sempre a Miss 

Italia. Siamo molto soddisfatti 
- commenta Rollo - perché 
abbiamo vinto tre fasce e 
conquistato un quarto e se-
sto posto con ragazze che 
meritavano anche di ottenere 
più di quanto ricevuto». E il 
pensiero dell’esclusivista re-
gionale volge già ai prossimi 
imminenti appuntamenti. 
«Sono convinto - aggiunge 
Rollo - che gli ottimi risultati 
conseguiti ci consentiranno 
l’anno prossimo di alzare il 

tiro e di elevare ulteriormen-
te il livello qualitativo del 
concorso in Puglia. Quest’an-
no a Jesolo ci guardavano 
tutti col timore di chi avrebbe 
potuto fare qualcosa di im-
portante, e così è stato. Ma 
noi non ci accontentiamo e 
nel 2020 vogliamo andare 

oltre per realizzare qualcosa 
di importantissimo. Quindi 
già da ora mi appello a tutte 
le pugliesi per iscriversi in 
autunno sul sito di Miss Italia 
e partecipare già alla Prima 
miss dell’anno in programma 
a fine dicembre». Maggiori 
informazioni nei prossimi 
mesi saranno comunicate sui 
profili Facebook ed Instagram 
di “Miss Italia Puglia”. Infine i 
ringraziamenti: «Ci tengo a 
ringraziare - conclude Rollo - 

le nostre finaliste e prefinali-
ste nazionali e tutte le ragaz-
ze che quest’anno hanno 
preso parte al tour regionale, 
dando loro appuntamento 
all’anno prossimo, più cariche 
e motivate di prima. E formu-
lo gli auguri a Miss Italia 80 
Carolina Stramare». 

FONDAZIONE TATARELLA ISTITUISCE 
BORSA DI STUDIO “SALVATORE TATA-

RELLA SINDACO DI CERIGNOLA”  
“Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella 
onlus ha istituito una Borsa di studio annuale intitolata a "Salvatore Tatarella Sinda-
co di Cerignola” riservata agli studenti dell'ultimo anno di tutte le scuole medie su-
periori della Città.” A comunicarlo in una nota al Sindaco di Cerignola il Presidente 
della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei. “Il premio sarà consegnato al vincito-
re dal Sindaco in carica il giorno 5 dicembre di ogni anno, a partire da quello in cor-
so. Una data significativa per i cittadini di Cerignola che il 5 dicembre 1993, per la 
prima volta, eleggevano direttamente il proprio Sindaco, e per Salvatore che dopo 
ventitré anni, ininterrottamente, tra i banchi di una esigua ma combattiva forza di 
opposizione, riceveva l'onore di guidare la Città e di realizzare il suo difficile ed am-
bizioso progetto : la Rinascita di Cerignola. Con il fattivo contributo delle  donne e 
degli uomini della Amministrazione comunale e della Comunità cittadina che, con la 
sua attiva partecipazione ed il suo entusiasmo, ne fu indiscussa protagonista.” 
“Nell'occasione – continua Giubilei -  a nome del Cda della Fondazione Tatarella rin-
grazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale vivamente per aver intitolato a Sal-
vatore il nuovo Palazzetto dello Sport. Un'opera pubblica di grande utilità che favo-
rirà certamente la crescita sana ed armoniosa dei giovani di oggi e di domani, con 
effetti positivi sul tessuto sociale della Città. La Sua iniziativa consegna, ufficialmen-
te, Salvatore alla storia di Cerignola che ha servito per oltre mezzo secolo, sia nelle 
Istituzioni dove era stato eletto sia da privato cittadino, animato da autentica pas-
sione civile.” “A nome del Cda e della famiglia - conclude il Presidente della Fonda-
zione Tatarella – esprimo il medesimo sentimento di gratitudine per aver dedicato a 
Pinuccio uno dei principali ingressi di Cerignola, in occasione del Ventennale della 
sua scomparsa. Una ricorrenza celebrata in molte città del nostro Paese, con svaria-
te iniziative tuttora in corso, che abbiamo deciso di concludere proprio a Cerignola il 
20 settembre, in occasione della Fiera del Libro, con la presentazione del volume 
“Pinuccio Tatarella. Passione ed intelligenza al servizio dell’Italia”, per riflettere sulla 
lungimiranza e attualità del suo pensiero politico e ricordare la sua semplicità e la 
grande umanità.” 

Torna Laureati in piazza 
la manifestazione che ce-
lebra i neodottori Unifg 

Foggia. Ritorna il simbolico 
lancio del tocco. Ritorna l’ap-
puntamento con Laureati in 
piazza, la manifestazione 
dell’Università di Foggia giun-
ta quest’anno alla sua terza 
edizione. L’evento, ideato e 
organizzato dall’Area Orien-
tamento e Placement guidata 
dalla dott.ssa Rita Saraò, fe-
steggia i laureati Unifg 
dell’ultimo Anno Accademico 
che si sono distinti.  

 
Anche quest’anno saranno 

premiati sul palco i sei miglio-
ri dottori dell’Ateneo dauno, 
uno per ogni Dipartimento 
(Economia, Giurisprudenza, 
Medicina Clinica e Sperimen-
tale, Scienze Agrarie degli 
Alimenti e dell’Ambiente, 
Scienze Mediche e Chirurgi-
che e Studi Umanistici. Lette-
re, Beni Culturali, Scienze 
della Formazione). L’edizione 
2019 si terrà sabato 21 
settembre 2019, alle ore 
17.00, in piazza Cesare Batti-
sti, Foggia. L’elegante agorà 
cittadina farà da sfondo e 
cornice alla manifestazione 
che recita “Studenti si nasce. 
Dottori si diventa”, per sotto-
lineare che l’Università di 
Foggia segue i suoi iscritti 
durante tutto l’iter accademi-
co. “Laureati in piazza è, or-
mai, un prezioso appunta-
mento per celebrare i nostri 
laureati – afferma la prof.ssa 
Lucia Maddalena, Delegata 
rettorale all’Orientamento, 
tutorato e job placement -. Si 
tratta di un traguardo impor-
tante, il loro orgoglio e la loro 
soddisfazione ci riempie di 
gioia, una gioia che ci piace 
condividere con la Città. Un 
grazie a tutto il personale 
dell’Area Orientamento e 
Placement Unifg che lavora 

alacremente e al Sindaco che 
con la sua Amministrazione 
comunale da tre anni sostie-
ne l’organizzazione dell’even-
to”. L’edizione 2019 di Lau-
reati in piazza coinvolgerà 
circa 200 neodottori, tra cui i 
sei migliori, tutti laureati con 
110 e lode: Vincenzo Lacerto-
sa (Dottore magistrale in Filo-
logia, letterature e storia - 
Dipartimento di Studi Umani-
stici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione), 
Lucrezia Vocale (dottoressa 
magistrale in Economia 
Aziendale - Amministrazione 
delle Aziende/Management - 
Dipartimento di Economia), 
Andrea Maria D’Introno 
(Dottore magistrale in Giuri-
sprudenza - Dipartimento di 
Giurisprudenza), Aldo Um-
marino (Dottore magistrale in 
Medicina e Chirurgia - Dipar-
timento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche), Rossella Violan-
te (Dottoressa Magistrale in 
Scienze e Tecniche delle Atti-
vità Motorie Preventive e 
Adattate - Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimen-
tale) e Marika DeTullio 
(Dottoressa magistrale in 
Scienze degli Alimenti e Nu-
trizione Umana - Dipartimen-
to di Scienze Agrarie degli 
Alimenti e dell’Ambiente). Da 
segnalare, tra i partecipanti, 
laureati provenienti da tutto 
il centro-sud. La festa si svol-
gerà alla presenza delle prin-
cipali autorità civili e politi-
che cittadine, sarà condotta 
dalla prof.ssa Rossella Pal-
mieri del Dipartimento di 
Studi Umanistici e si conclu-
derà con il consueto e spetta-
colare lancio del cappello 
accademico. Oltre 200 tocchi 
coloreranno il cielo di piazza 
Cesare Battisti. 

Ezio Bosso alla Fiera 
del Levante 

 
Sala gremita, con pubblico arrivato già dal mattino, per 

l’incontro con il direttore d’orchestra e compositore che ha 
parlato del rapporto tra musica, arte e talento. Ad accoglier-
lo il presidente Michele Emiliano.Grande successo per Ezio 
Bosso alle 83esima Fiera del Levante di Bari. Il maestro ha 
incontrato il pubblico, accorso sin dal mattino per assicurar-
si un posto in sala, per parlare di musica, arte e talento. “La 
Puglia ha avuto il privilegio di offrire a tutti i cittadini questo 
incontro atteso ed emozionante con il maestro Ezio Bosso 
con il quale collaboriamo da tempo con grande empatia – 
dichiara il Presidente Michele Emiliano – Stiamo costruendo 
un legame che possa contribuire all’educazione musicale dei 
pugliesi, che solo una personalità con grande carisma come 
la sua può accelerare e rafforzare. La musica non è archeo-
logia è vita e può aiutare a decifrare la complessità quotidia-
na”.  Ezio Bosso è stato ospite della campionaria barese 
perché impegnato in questi giorni  in un articolato progetto 
- ideato, promosso e finanziato da Regione Puglia, con l’or-
ganizzazione del Teatro Pubblico Pugliese, la collaborazione 
dell’Apulia Film Commission e delle Amministrazioni Comu-
nali e provinciali di Bari, Foggia e Lecce - orientato alla for-
mazione del pubblico e alla valorizzazione del territorio in 
programma tra Foggia, Lecce e Bari. 
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I SARACENI DI LUCERA CONTINUANO A 
VINCERE E DIVERTIRSI 

CANTINE APERTE IN 
VENDEMMIA 

Continua incessante l’attività 
della società di podismo “I 
Saraceni di Lucera”, fondata 
e presieduta dall’infaticabile 
Lino Vetere. 
I forti atleti lucerini, infatti, 
nel secondo trimestre di que-
st’anno hanno disputato ben 
22 gare , divertendosi ovun-
que e ottenendo sempre ri-
sultati da incorniciare. A Ca-
stel Bolognese (Ravenna) il 
maratoneta Luigi Pretorino 
ha corso in 6h 07’ ilCampio-
nato Italiano FIDAL di km.50. 
Lo stesso Pretorino, a distan-
za di poche settimane, ha 
partecipato alla “17^ Colle-
Mar-athon” di km.42,195 da 
Barchi a Fano (Pesaro-
Urbino) e alla famosissima 
100 km. del Passatore con 
partenza da Firenze e arrivo a 
Faenza, valida come Campio-
nato Italiano FIDAL di 
KM.100. Cinque i Trail dispu-
tati dai Saraceni: il “Tuscany 
Crossing” a Castiglione d’Or-
cia (Siena) di km.22,600 con 
il forte Lino Vannella, il ”4° 
Trail Difesa San Biagio” a 
Montescaglioso (Matera) di 
km.18,500 con Francesco 
Colucci, Carlo Finizio, Giulio 
Corvino e Gino Mastroluca, 
“l’8° Trail delle 5 Querce” a 
Gravina in Puglia (Bari) di 
km.31 con Giulio Corvino, il 
“5° Ecotrail dei Trabocchi” a 
Vasto (Chieti) con Roberto 
Capitanio e il “Saraceno Trail” 
a Mattinata di km.15 con 
Giulio Corvino e Carlo Finizio. 
Lo specialista Giulio Corvino, 
inoltre, si è distinto al Cam-
pionato Apulia OCR “Iron 
Cross Run Neanderthal” di 
Altamura di km.11 con 25 
ostacoli, al “Faito Vertical 
Kilometer” di Positano 
(Salerno) di km.3 e al “16° 
Monte Terminillo Skyrace” di 
Terminillo (Rieti). 
L’altro specialista Carlo Fini-
zio, da parte sua, è andato a 
podio (3° di categoria) 
allo “Skyrace del Mammut” di 
Cese di Preturo (L’Aquila) di 

km.21. Benissimo la seconda 
e la terza tappa del CorriCapi-
tanata a Foggia e Apricena, 
precisamente alla “1^ Fuggi a 
Foggia” di km.10 con la bel-
lezza di 15 Saraceni arrivati al 
traguardo (Lino Vannella sul 
podio con il 5° posto di cate-
goria, Francesco Colucci, Car-
lo Finizio, Filippo Torella, Gino 
Mastroluca, Roberto Capita-
nio, Angelo Polisena, Antonio 
Lacava, Michele Bredice, 
Mattia Cappiello, Italo Olivie-
ri, Lino Vetere, Teresa Cuto-
ne, Elena Dumitru, Cesare Di 
Iorio) e alla “7^ Corrincava” 
di km.13,500 con 12 atleti 
(Italo Olivieri sul podio con il 
4° posto di categoria, Gino 
Mastroluca, Roberto Capita-
nio, Marco Di Giovine, Angelo 

Polisena, Lino Vetere, Miche-
le Bredice, Girolamo Borrelli, 
Tonino Macciucca, Teresa 
Cutone, Elena Dumitru, 
Mattia Cappiello). 
 
Gli impavidi Saraceni, poi, si 
sono fatti onore a Trinitapoli 
al Campionato Provinciale 
individuale e di società di 
km.10 con Lino Vannella (2° 
di categoria), Italo Olivieri (2° 
di categoria),Teresa Cutone 
(5^ di categoria), Lino Vetere 
(9° di categoria), Gino Ma-
stroluca, Marco Di Giovine e 
Michele Bredice. Ottimi i tre 
podi conquistati alla “4^ Stra-
santantonio” di San Paolo di 
Civitate di km.10 dal Presi-
dente Lino Vetere (4° di cate-

goria), dalla moglie Teresa 
Cutone (4^ di categoria) e da 
Elena Dumitru (5^ di catego-
ria), oltre a quello sfiorato da 
Gino Mastroluca. Buoni i 
piazzamenti di Filippo Placen-
tino (4° di categoria), Gino 
Mastroluca, Michele Bredice 
e Mattia Cappiello alla “5^ 
Mezza del Santo” di San Gio-
vanni Rotondo di km.21,097 
e di Elena Dumitru (5^ di ca-
tegoria), Roberto Capitanio e 
Gino Mastroluca al "34° Me-
morial Pulla" di Limosano 
(Campobasso) di km.9. Bene 
anche il bravo Roberto Capi-
tanio al “19° Trofeo San Ni-
candro” di km.10 nella sua 
città natia di Venafro (Isernia) 
e il Vicepresidente Gino Ma-
stroluca alla “16^ Maratona 

del Gargano” di Cagnano Va-
rano con il 6° posto di cate-
goria nella gara della Mezza-
maratona. Meritano una cita-
zione particolare, infine, i 
buoni risultati ottenuti in pi-
sta a Foggia sui mt.1500 al 
“13° Memorial Luigi Colella” 
dal Presidente Lino Vetere (2° 
di categoria), da Roberto 
Capitanio (2° di categoria), 
da Mattia Cappiello (2° di 
categoria) e da Gino Mastro-
luca (4° di categoria) e sui 
mt.3000 al “Meeting giovani-
le” sempre dal Presidente 
Lino Vetere (2° di categoria), 
Gino Mastroluca (2° di cate-
goria), Mattia Cappiello (3° 
di categoria) e Italo Olivieri 
(1° di categoria). 

From my House in da House a Piazza  
Margana a Roma 

Celebrare la fine dell’estate non è mai stato così bello. Giovedì 26 Settembre, Piazza Marga-
na (Roma) si anima con From My House In Da House, il terzo appuntamento del format 
ideato da Giovanni La Gorga, aka DJ Giovannino, che quest’anno sostiene la lotta al tumo-
re al seno con Komen Italia - organizzazione basata sul volontariato in prima linea nella 
lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale, presente all’evento. Durante la sera-
ta sarà possibile sostenere i progetti di Komen Italia e conoscere le piccole azioni quotidiane 
che possono salvare la vita di tante donne.Di fronte all’abbandono del cuore della Capitale 
da parte dei cittadini, la musica non si ferma. From My House In Da House si ripropone di 
riportare movimento, musica e cultura nel centro storico più amato al mondo. Il centro di 
Roma può essere ancora il nucleo pulsante della vita cittadina: un luogo dove incontrarsi, 
ascoltare buona musica e divertirsi insieme. Questo l’obbiettivo principale degli organizza-
tori di From My House In Da House: riportare i romani al centro della loro città con una pro-
posta di intrattenimento fuori dagli schemi.“C’è tanta voglia di fare musica e di regalarla ad 
un pubblico che non sia solo quello dei club” ha dichiarato Giovannino “questo progetto na-
sce dalla voglia di protestare in maniera pacifica contro l’abbandono da parte dei cittadini 
del centro storico per via della carente offerta di attività socio culturali e di divertimento 
spontaneo. Così cerco di riportare i romani in questi luoghi bellissimi e particolari, dove loro 
non si soffermano più, e che hanno avuto una mutazione sempre più a misura di turista, a 
suo uso esclusivo; ci provo almeno per un giorno…” Nei due precedenti appuntamenti - a 
Via della Pace e Piazza Campo de’ Fiori - giovani, famiglie, appassionati di musica e ospiti 
Vip - come Asia Argento, Violante Placido e Adamo Dionisi - si sono lasciati coinvolgere 
con grande entusiasmo nel dj-set di Giovannino; a confermarlo, alcuni commenti sui social. 

Fervono i preparativi per “Cantine Aperte in Vendemmia”, 
la festa del vino delle cantine del Movimento Turismo del 
Vino. Un'occasione da non perdere per dare piacevolmente 
il benvenuto all'autunno visitando le aziende partecipanti, 
incontrando i produttori, degustando i vini di produzione. 
L'appuntamento è per domenica 22 settembre, unica data 
in Puglia. 

“Nonostante il clima impazzito ci aspettiamo ottimi risul-
tati per questa vendemmia – commenta Maria Teresa Var-
vaglione, presidente del Consorzio. – Le previsioni 2019 
dell’Osservatorio del Vino ci dicono che al calo dei volumi 
corrisponderà un aumento della qualità, specialmente in 
Salento, dove si promette un’annata eccezionale. La ven-
demmia è un momento chiave per noi produttori, in cui 
raccogliamo letteralmente i frutti del nostro lavoro di un 
anno; è importante che consumatori, appassionati e winelo-
vers ne facciano parte. Da nord a sud della regione, sarà 
una grande festa per salutare la fine dell’estate e godersi le 
vigne al loro massimo splendore”. 

Ad aprire nella zona di Castel del Monte, Mirvita Opificium 
ArteVino Tor de' Falchi a Minervino Murge (Bt), Rivera e 
Conte Spagnoletti Zeuli ad Andria, Torrevento a Corato,  
Mazzone a Ruvo di Puglia (Ba). Nell'area della Magna Gre-
cia: a Manduria Produttori Vini Manduria, a Torricella Trullo 
di Pezza. In Salento aperte Cantina San Donaci a San Donaci, 
Cantine Due Palme a Cellino San Marco (Br) e Leone de Ca-
stris a Salice Salentino. L’evento, che quest'anno festeggia la 
sua ventunesima edizione, è ideato e organizzato dal Movi-
mento Turismo del Vino, ed è realizzato in collaborazione 
con l'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della 
Regione Puglia. 

“Il binomio enogastronomia e turismo è eccellente per la 
Puglia; un binomio che si esprime in modo straordinario  in 
tutte le stagioni dell’anno ma ha un fascino e un appeal del 
tutto particolari quando è il  tempo di cantine. Grazie ad un 
paesaggio ricco di suggestioni nei dintorni e alla vicinanza di 
borghi molto interessanti, il tutto con un clima ancora dol-
cemente estivo che consente anche una puntata al mare, 
andar per cantine in Puglia diventa una esperienza unica! – 
afferma l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Lore-
dana Capone – Il Movimento turismo del vino Puglia poi 
arricchisce l’osservazione del lavoro della vendemmia e la 
visita di strutture molto belle, dove scoprire e degustare i 
vini pugliesi ,spesso anche esaltati da degustazioni enoga-
stronomiche, con una serie di eventi e attività come mostre 
d’arte, musica e danze popolari. Oggi la Puglia è terra di 
grandi vini autoctoni rossi, bianchi e rosati ed è protagoni-
sta a livello internazionale con numerose etichette Doc e Igt 
che contraddistinguono il brand Puglia e diventano un pez-
zo forte della nostra enogastronomia”.In Puglia, la manife-
stazione diventa l’occasione non solo per osservare da vici-
no l’intenso lavoro della vendemmia, ma anche per visitare 
le belle strutture delle cantine e scoprire la gamma dei vini 
che producono. Acquistando in una qualsiasi delle aziende 
aderenti all’iniziativa il calice con tasca portabicchiere di 
Cantine Aperte in Vendemmia, al costo di 5 €, i visitatori 
riceveranno una degustazione di benvenuto in tutte le can-
tine partecipanti.  In più, in omaggio con kit degustazione 
anche il salvagoccia offerto dai Supermercati Dok e Famila, 
nell’ambito del progetto “Goccia a Goccia”, che accompa-
gna le iniziative di MTVPuglia in questo 2019. E per rendere 
ancora più coinvolgente l’appuntamento, in alcune aziende 
ci sarà la possibilità di assistere alla vendemmia o di parteci-
pare ad alcune delle attività organizzate dalle cantine, come 
mostre d'arte, spettacoli di musica e danza popolare. Una 
giornata di festa e cultura del territorio da trascorrere in 
compagnia della famiglia o degli amici. Ognuno può organiz-
zare al meglio il proprio programma della giornata, con gli 
strumenti online messi a disposizione da MTV Puglia. Per 
scegliere dove andare e cosa degustare, sul sito 
www.mtvpuglia.it e sugli account social (Facebook, Twitter 
e Instagram) del Movimento sono disponibili l’elenco delle 
cantine partecipanti e tutti gli ultimi aggiornamenti sui pro-
grammi delle aziende.E con la mappa di Cantine Aperte in 
Vendemmia in Puglia su Google Maps (http://tiny.cc/
MapCantine AperteVendemmia) tracciare il proprio itinera-
rio è ancora più facile: selezionando la singola cantina com-
pariranno orari di apertura, programma delle attività, oltre 
alle coordinate esatte per raggiungere l'azienda senza sba-
gliare strada. Basta connettersi da tablet o smartphone al 
sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e 
scegliere di aprirla con l'app di Google Maps.  
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
Mons.Antonio 
     La Scala 

Nacque a Lucera il 30 aprile 
1817 da Michele e Rosa Coc-
cia, “onesti e pii genitori”.1 
Entrato in seminario per 
compiere gli studi, fu avviato 
al sacerdozio, e a 23 anni fu 
ordinato presbitero 
(4.4.1840) dal vescovo luceri-
no Giuseppe Iannuzzi; poi 
continuò la sua formazione 
fino al conseguimento della 
laurea in Sacra Teologia. A 
seguito di concorso entrò 
come docente nel Real Colle-
gio di Lucera e per alcuni anni 
(1844-1852), sempre a Luce-
ra, fu anche Arciprete della 
chiesa parrocchiale di S. Gio-

vanni Battista. Nel 1852 (27 
settembre) fu eletto Vescovo 
dal papa Pio IX e consacrato 
in Roma dal cardinale Luigi 
Amat di San Filippo e Sorso, 
ed assegnato alla diocesi di 
Gallipoli. Sulla sua arma ec-
clesiastica fece riprodurre, 
significativamente, una scala 
retta da due leoni e disposta 
verso l’alto (il cielo), accom-
pagnata dal motto Tutto per 
Dio, tutto per i poveri.  

A Gallipoli rimase sei anni, 
durante i quali svolse una 
laboriosa attività: tra l’altro, 
si diede a restaurare la Catte-
drale, dotandola di “ricchi 
arredi e oggetti sacri”. Caduto 
in non buone condizioni di 
salute, il 27 novembre 1858 
fu spostato - forse per avvici-
narlo alla città natale - alla 
sede vescovile di S. Severo, 
dove tenne il Sinodo Diocesa-

no, i cui atti furono pubblicati 
“come opera di savia legisla-
zione ecclesiastica, ricca di 
erudite allocuzioni in classico 
latino del medesimo Prelato”. 

2 Il 10 gennaio 1859, insieme 
col vescovo di Foggia, Bernar-
dino Frascolla, e con quello di 
Lucera, Giuseppe Iannuzzi, 
alla presenza di numerose 
personalità civili e militari di 
tutta la provincia, fu nella 
Cattedrale di Foggia ad acco-
gliere il re Borbone, portatosi 
con la famiglia a riverire la 
Madonna dei Sette Veli. 
Qualche anno dopo, a seguito 
dei moti rivoluzionari 

(16.7.1860) scoppiati nel Re-
gno napoletano per l’Unità 
d’Italia, fu costretto a lasciare 
la sede e si ritirò in Lucera, 
donde, però, nonostante la 
sua precaria salute, nel 1865 
coraggiosamente tornò a S. 
Severo per soccorrere “i suoi 
figli spirituali, infestati dal 
colera morbo, e si prodigò 
per soccorrerli, assisterli e 
confortarli”, 3 meritando l’e-
logio personale del Pontefice 
Pio IX. Per tutto ciò, ossia per 
l’amore e per la cura dei po-
veri e dei disagiati, oltreché 
per l’impegno profuso nella 
cura dei beni ecclesiastici, fu 
amato ancor più dal popolo. 
“Molto si adoperò pel Semi-
nario di San Severo, parte 
eletta delle sue cure episco-
pali: il suo nome è inciso fra i 
benemeriti del S. Istituto in 
una pietra dell’atrio del Semi-

nario. Rifece il frontespizio 
della Cattedrale, ornandolo di 
affreschi, pavimentò con pie-
tre quadrate la piazza anti-
stante del tempio, circondan-
dolo di inferriata. Dotò la 
cattedrale di preziosi arredi e 
di sontuosi paramenti per le 
cappelle vescovili ed istituì 
varii legati pii in S. Severo, 
Torremaggiore, S. Paolo Civi-
tate”.4 Il 10 dicembre 1869, 
indetto il I° Concilio Vaticano 
da Pio IX, vi partecipò con la 
no-mina di Assistente al So-
glio. Con l’aggravarsi del male 
(podagra) che lo affliggeva, 
per volere del papa Leone 

XIII, ebbe al suo 
fianco come ve-
scovo ausiliario il 
benedettino Ber-
nardo Gaetani 
d’Aragona, sicché 
potè ritirarsi a 
Lucera, nella casa 
paterna, ove si 
spense il 25 aprile 
1889, e dove, nel 
locale cimitero, le 
sue spoglie mor-
tali furono tumu-
late nella cappella 
dell’avv. Beniami-
no Moffa, in se-
guito, però, su 
iniziativa del Capi-
tolo Cattedrale di 
S. Severo, il suo 
corpo fu portato 
nella cappella 
dell’Arciconfrater-
nita della Miseri-
cordia, e la sua 
presenza fu se-
gnalata da una 
significativa epi-
grafe, fino a quan-
do, alcuni decenni 
dopo, sempre su 
richiesta dell’allo-
ra vescovo di S. 
Severo, mons. 
Valentino Vailati 

(14 aprile 1966), le spoglie, 
con la croce pettorale e l’a-
nello con rubino, insieme alla 
lapide con l’epigrafe e stem-
ma vescovile inciso, furono 
trasportate a S. Severo, ove, 
dopo solenne messa in suffra-
gio - cui parteciparono il Ve-
scovo di Lucera mons. Anto-
nio Cunial e il de-cano della 
Cattedrale, col vescovo Vaila-
ti, il Capitolo, il Clero e il Se-
minario di S. Severo - e dopo 
il necrologio e l’assoluzione al 
tumulo - la salma fu inumata 
nella cripta della Cattedrale di 
S. Severo (18 aprile 1966).   

1. Mons. ALFREDO CIAMPI, 
Sacerdoti della Diocesi di Lu-
cera promossi Vescovi, St. 
Multilith, Foggia 1967.  

2. Ibidem. 

3. Ibidem. 

4. Ibidem. 

Turismo in Puglia: 
un’estate positiva 

L’estate turistica 2019 in Puglia sta andando bene. Lo con-
ferma il trend positivo del periodo giugno/agosto, misurato 
sulle trasmissioni dati SPOT di un campione del 75% delle 
7.000 strutture ricettive iscritte al database regionale (e che 
ricoprono l’85% dei posti letto). Il trend provvisorio e parzia-
le si attesta al +3% per gli arrivi e al +4% per le presen-
ze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

 “Siamo soddisfatti e ottimisti. Prosegue la crescita ininter-
rotta del turismo pugliese, dopo gli ultimi anni con record di 
presenze, ed anche l’estate 2019 presenta dati più che posi-
tivi in un panorama nazionale in cui alcune regioni mostrano 
invece anche cali consistenti proprio sul prodotto balneare. 
In Puglia la crescita è tangibile sia nel primo semestre del 
2019 (+2% sia per arrivi che per presenze), sia per i mesi 
estivi con un +3% per gli arrivi e un +4% per le presenze  –
 commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, 
Loredana Capone - vola il turismo internazionale: per l’esta-
te l’incremento dall’estero è stimato al +8% per gli arrivi e 
+12% per le presenze con risultati estremamente positivi in 
termini di internazionalizzazione e di diversificazione dei 
mercati, i principali obiettivi della strategia della Regione. 
Secondo i dati dell’Osservatorio regionale del turismo dal 
2015 al 2018, gli arrivi e le presenze in regione sono aumen-
tate del +18% e del +12%; la crescita dall’estero è stata 
del +43% e del +33%. Altri indicatori come lo sviluppo espo-
nenziale del traffico di Aeroporti di Puglia, il sentiment e i 
sondaggi reputazionali, le attività di promozione in tutto il 
mondo, i riconoscimenti di Lonely Planet per Bari e del New 
York Times per la Puglia, non fanno che confermare le no-
stre stime positive”. 

Tra i mercati in maggior crescita nell’estate 2019 si collo-
cano, nell’ordine, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi, la 
Francia, la Bulgaria, la Russia, gli Stati Uniti d’America, la 
Polonia e la Spagna, mentre tra i mercati extra europei figu-
rano l’Australia e il Brasile che nell’ultimo biennio hanno 
registrato ottime performance. 

Prove selettive professioni sanitarie 
 
Foggia. Si sono concluse alle 12,40 – come da programma 

– le prove selettive per l’ammissione ai corsi di laurea a 
numero programmato nelle cd. Professioni sanitarie 
(ovvero Fisioterapia; Infermieristica; Dietistica; Tecniche di 
radiologia medica, per immagini e radioterapia; Tecniche di 
laboratorio biomedico), svoltesi questa mattina come di 
consueto al multisala Città del Cinema di Foggia. Su 1111 
domande di partecipazione pervenute, sono stati 1081 i 
candidati che si sono effettivamente presentati: tra loro il 
più giovane è risultato un uomo di 18 anni e la più adulta 
una donna di 51. La Puglia la regione maggiormente rappre-
sentata nella mappa della provenienza dei candidati, che 
tuttavia anche quest’anno ha riservato autentiche sorprese: 
sia per l’Italia (alcuni concorrenti sono arrivati dalla Sicilia) 
che per i Paesi esteri (con candidati provenienti anche da 
Senegal e Burkina Faso). Dopo il regolare svolgimento delle 
operazioni di identificazione, alle 11,00 l’inizio dei test per 
l’ammissione ai 367 posti disponibili: Fisioterapia (30+3 
riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero); 
Infermieristica, sede di Foggia (99+1 riservato ai cittadini 
non comunitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di 
Barletta (74+1 riservato ai cittadini non comunitari residenti 
all’estero); Infermieristica, sede di Matera (40+1 riservato ai 
cittadini non comunitari residenti all’estero); Infermieristi-
ca, sede di Lagonegro (25+1 riservato ai cittadini non comu-
nitari residenti all’estero); Infermieristica, sede di San Gio-
vanni Rotondo (29+1 riservato ai cittadini non comunitari 
residenti all’estero); Dietistica (13+2 riservati ai cittadini 
non comunitari residenti all’estero); Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia, sede di Barletta (12+2 
riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero); 
Tecniche di laboratorio biomedico (31+2 riservati ai cittadini 
non comunitari residenti all’estero). 


