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La riapertura dei tribunali soppressi: la proposta dell’avv.   
Pippo Agnusdei 

di Leandro Di Salvio 
L’avv. Giuseppe Agnu-

sdei, Pippo per amici e 
colleghi, di docile ha solo 
il cognome. L’agnello è 
un animale mansueto, lo 
sappiamo. Pippo, invece, 
tanto docile non è, è un 
duro e quando si batte 
per una causa sfodera le 
zanne e ringhia come un 
lupo. Un lupo travestito 
da agnello. Dico questo 
perché l’incontro avuto 
con il ministro Bonafede 
nel marzo ultimo scorso 
ha avuto un seguito. Il 
Ministro infatti, dopo 
l’incontro del 19 marzo 
2019, ha inteso costitui-
re un intergruppo parla-
mentare al quale delega-
re il problema legato alla 
geografia giudiziaria e al 
recupero dei tribunali e 
delle procure soppresse. 
In data 21 ottobre 2019 
l’avv. Agnusdei, nella 
qualità di presidente na-
zionale dei tribunali ac-
corpati, è stato ricevuto 
a Roma dall’intergruppo 
parlamentare, presiedu-
to dall’on. avv. Elisa Scu-
tellà. 

Ha fatto presente al 
presidente dell’inter-
gruppo parlamentare 
che il Tribunale di Lucera 
è stato soppresso nono-
stante il suo circondario 
contasse un’estensione 
di 2300 Kmq, 32 comuni, 
una popolazione di 
630.000 abitanti, un cari-
co processuale di 13.000 
procedimenti, un organi-
co di 22 magistrati ( di 
cui 16 alla giudicante e 6 
in procura, una orografia 
che implicava e implica 
sino a due ore di viaggio 
da un estremo all’altro 
del circondario, cioè dal 

confine del Molise fino 
all’estremità del Garga-
no, con un alto tasso di 
criminalità organizzata 
tra Peschici, San Nican-
dro Garganico, Cagnano 
Varano, Apricena e Luce-
ra. E parliamo di una 
provincia che è la secon-
da più estesa d’Italia! 
Questo, però, non fu 
sufficiente per evitare la 

chiusura. Il motivo prin-
cipale –a mio avviso – è 
quello che ho denuncia-
to in uno dei miei prece-
denti articoli. Una vera 
ingiustizia che ha com-
portato il tracollo dell’e-
conomia lucerina che 
gravitava attorno al pa-
lazzo di giustizia. L’avv. 
Agnusdei non si è ferma-
to qui, ha ringhiato sulle 
negatività che l’accorpa-
mento ha comportato 
sulla realtà attuale. La 
soppressione del Tribu-
nale di Lucera e delle 6 
sezioni distaccate ha ca-
tapultato sul tribunale 
accorpante (Foggia) una 
marea di fascicoli, pro-
cessi, utenti, senza prov-
vedere all’ampliamento 
delle strutture ospitanti. 
Infatti, il Tribunale di 
Foggia, acquisendo il ca-
rico processuale dl tribu-

nale di Lucera e delle 
due sezioni distaccate di 
Apricena e Rodi, ha rag-
giunto il ragguardevole 
numero di 55.000 proce-
dimenti civili al punto da 
divenire il quarto tribu-
nale d’Italia come nume-
ro di processi. E nono-
stante gli sforzi dei magi-
strati e del personale 
permane comunque una 

pendenza abnorme di 
procedimenti ultratrien-
nali, quelli – per inten-
derci – c.d. a rischio leg-
ge Pinto. 

Questo trend ultra-
triennale, ha riferito 
l’avv. Agnusdei all’on. 
Scutellà, non può dimi-
nuire atteso che attual-
mente tra l’ultima udien-
za istruttoria e l’udienza 
di precisazione conclu-
sioni la distanza tempo-
rale è superiore a tre an-
ni (sono infatti già fissate 
udienze sino al mese di 
giugno 2023). 

Non si è limitato a rin-
ghiare il Presidente 
Agnusdei: ha morso 
quando ha prospettato 
le difficoltà in cui si di-
battono gli operatori del-
la giustizia, in primis gli 
avvocati, quando parte-
cipano alle udienze. Ap-

pena 11 aule destinate 
alla trattazione dei pro-
cessi civili. In almeno tre 
giorni alla settimana le 
udienze sono tenute 
contemporaneamente 
da 14 o 15 giudici mono-
cratici e almeno da un 
collegio composto da 
cinque magistrati! Senza 
dire che vi sono ambienti 
privi di aria e luce ricava-
ti nel settore della volon-
taria giurisdizione e che 
in almeno due aule ope-
rano simultaneamente 
due e a volte tre magi-
strati. La sezione lavoro, 
poi, si trova allocata, uni-
tamente agli uffici degli 
ufficiali giudiziari e dei 
giudici di pace, presso 
altro fabbricato, nato 
come edificio condomi-
niale, con gravosi canoni 
di locazione a carico del 
Ministero di Grazia e 
Giustizia. Si parla di circa 
€ 500.000* all’anno. Alla 
faccia del risparmio! 

Conclusione. La presi-
denza dell’intergruppo 
parlamentare prevede 
sopralluoghi nelle realtà 
territoriali accorpate e 
verifiche per valutare la 
possibilità di riapertura 
degli uffici giudiziari. Noi 
non possiamo aspettare 
oltre. Sappiamo quanto 
tempo occorre per orga-
nizzare sopralluoghi, 
attendere le relazioni, 
verificare zona per zona 
la necessità. E noi questo 
tempo non lo abbiamo. 
Anzi, fatelo pure ma nel-
le more trovate soluzioni 
temporanee (intelligenti 
pauca) ed efficaci per la 
trattazione delle udien-
ze, delle aule disponibili 
presso il palazzo di giu-
stizia di Lucera e presso 

le sezioni distaccate. Ciò 
consentirebbe di recupe-
rare oltre 10 aule, grazie 
alle quali tutti i magistra-
ti civili in servizio presso 
il tribunale di Foggia po-
trebbero operare ed an-
che aumentare il nume-
ro delle udienze settima-
nali, obiettivo che attual-
mente è stato tralasciato 
per la impossibilità di 
rinvenimento di ulteriori 
ambiente in Foggia. Que-
sta soluzione potrebbe 
valere a maggior ragione 
anche per le udienze pe-
nali dibattimentali mo-
nocratiche, stante la co-
munanza del problema 
con le udienze civili. Di-
fensori e cittadini sareb-
bero agevolati e sgravati 
da gravose trasferte e da 
lunghe giornate di udien-
za. 

Il palazzo di giustizia di 
Lucera e le sedi delle se-
zioni distaccate sono di 
proprietà dei rispettivi 
enti comunali. Gli oneri, 
quindi, non ricadrebbero 
sul Ministero di Grazia e 
Giustizia anche perché 
gli stessi comuni hanno 
determinato di sostene-
re direttamente anche i 
costi necessari per gli 
interventi di straordina-
ria manutenzione e ripa-
razione. 

La soluzione proposta 
dall’avv. Giuseppe Agnu-
sdei è quella più aderen-
te all’attuale realtà. 
Provvedimenti urgenti. 
Adelante Pedro ma cum 
judicio. Questa volta 
senza judicio. Intanto 
apriamo, poi facciamo 
tutti i sopralluoghi e veri-
fiche che volete. Diavolo 
d’un Pippo!. 

   Leandro Di Salvio 
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Premio musicale Bianca  
d’Aponte 

Dagli all’untore ! 
 
L'untore! dagli! dagli! dagli all'untore. Non vi suona fami-

liare? 'E una scena del cap.XXXIV de “I Promessi Sposi”, ma-
gistralmente descritta da Alessandro Manzoni. La scena si è 
ripetuta a Lucera all'indomani della notizia ufficiosa che la 
Corte dei Conti a Sezioni Unite aveva rigettato il ricorso 
presentato dal Comune di Lucera al fine di evitare la proce-
dura del dissesto finanziario. Nulla di ufficiale, ripeto, siamo 
in attesa di leggere le motivazioni. 

 
La voce delle arpie, però, non si è fatta attendere: ecco 

l'untore, il responsabile, il sindaco Antonio Tutolo. 'E lui che 
ha diffuso la peste bubbonica, è lui che ha determinato il 
dissesto. Vogliamo dirla tutta? Ebbene, si può anche dissen-
tire da alcune scelte dell'amministrazione comunale ( vedi 
ad esempio la scelta dell'indifferenziata) ma da questo ad 
accusare il sindaco di essere l'untore ce ne passa. Le re-
sponsabilità vengono da lontano, ancor prima dell'avvento 
del papa nero quello, per intenderci, che si è fatto regalare 
dall'ANAS un tratto di strada della SS17 Foggia-Campobasso 
su cui fu aperto un distributore di benzina. Un affare per il 
Comune di Lucera? Non direi perchè ora si trova a doverlo 
asfaltare e a manutenere i ponti che quel tratto di strada 
attraversano. Chi pagherà? Noi, s'intende. Non parliamo 
poi, dei mutui accesi con le banche per avere risorse econo-
miche disponibili che forse si troveranno ad estinguere i 
nipoti dei nostri nipoti. Non parliamo del pignoramento 
eseguito dagli eredi Sacco per la vicenda del mulino a fronte 
di una sentenza non opposta nei termini e passata in giudi-
cato, cioè irrevocabile. Non parliamo dei contratti oltremo-
do onerosi stipulati dagli amministratori dell'epoca, dell'oc-
cupazione senza titolo dei terreni della 167 senza risarcirne 
i proprietari. Chi più ne ha, più ne metta. Ma che importa: 
ecco l'untore, ecco il responsabile, Antonio Tutolo. No, non 
ci sto, I gufi dovrebbero ruotare il collo e ficcare il becco nel 
passato. Antonio Tutolo può avere tutti i difetti di questo 
mondo, ma non si può dire che egli abbia speso, anzi ha 
ridotto e i numeri lo dimostrano. Tutto il resto è noia.  

Aversa. È Cristiana Verardo 
da Lecce a vincere la 15a edi-
zione del Premio Bianca d’A-
ponte, l’appuntamento an-
nuale con la canzone d’autri-
ce. A Lamine (da Trapani) 
sono andati invece il premio 
della critica “Fausto Mesolel-
la” e il premio per la migliore 
interpretazione. Nel contest 
per cantautrici, tenutosi il 25 
e 26 ottobre al Teatro Cima-
rosa di Aversa, il riconosci-
mento per il miglior testo se 
l’è invece aggiudicato Chiara 
Bruno da Palermo, quello per 

la miglior composizione La 
Tarma da Reggio Emilia. Alla 
vincitrice assoluta andrà una 
borsa di studio di 1000 euro 
offerta dalla cooperativa Doc 
Servizi. Cristiana Verardo 
avrà diritto anche a un tour di 
otto concerti realizzato grazie 
al NuovoImaie (progetto rea-
lizzato con i fondi dell’art.7 L. 
93/92). Per il Premio Fausto 
Mesolella la borsa di studio è 
invece di 800 euro. Molti i 
premi da parte di enti e asso-
ciazioni esterni all’organizza-
zione. A ChiaraBlue da Rieti 
va quello dell’etichetta Suoni 
dall’Italia di Mariella Nava, 
con la proposta di una possi-
bile collaborazione artistica, e 
quello del Virus Studio, chia-
mato “Premio ’Na stella”, per 
incidere in studio un brano 
con la produzione artistica di 
Ferruccio Spinetti. A Rebecca 
Fornelli da Bari vanno quello 
di XO la factory (consistente 
in produzione, registrazione e 
promozione di un singolo) e 
quello dell’Associazione Virgi-
nia Vita, con una borsa di 
studio di 500 euro. A Cristia-
na Verardo anche quello di 
Soundinside Basement Re-
cords, con la realizzazione di 
un video live in studio.  Erano 
in lizza anche Eleonora Betti 
da Arezzo, Jole da Manfredo-
nia (Foggia), Martina Jozwiak 
da Ancona e Giulia Ventisette 
da Firenze. Nel festival di-
retto da Ferruccio Spinetti, a 
salire sul palco nella serata 
finale ci sono stati anche, 
importanti nomi del panora-
ma musicale italiano, come 
Enzo Gragnaniello e la madri-
na di questa edizione, Tosca, 
che ha interpretato “Anima 

scalza” di Bianca d'Aponte 
insieme ad alcuni brani del 
suo nuovissimo album 
“Morabeza”. Ed inoltre: il 
collettivo AdoRiza, Elena Led-
da, Carlo Marrale, Mariella 
Nava, Mauro Palmas e i 
Suonno d’Ajere. A questi ulti-
mi è stato assegnato il Pre-
mio Bianca d’Aponte interna-
tional. Venerdì invece era 
toccato a Ginevra Di Marco & 
Cristina Donà, Giuseppe Ana-
stasi, Gabriele Avogadro, 
Tony Canto, Kaballà e Pilar. 
Ad aprire entrambe le serate 

è stata la vincitrice dello scor-
so anno, Francesca Incudine. 
La conduzione era invece 
affidata a Ottavio Nieddu e 
Carlotta Scarlatto. I momenti 
più significativi della manife-
stazione saranno inseriti in 
due speciali televisivi tra-
smessi nelle prossime setti-
mane sull’emittente Sarde-
gna1 (anche in streaming), 
curati da Ottavio Nieddu, con 
la realizzazione televisiva e la 
regia di Nino Gravino. Hanno 
fatto parte della giuria per il 
premio assoluto: Giuseppe 
Anastasi (cantautore), Giu-
seppe Barbera (musicista e 
compositore), Rossana Casale 
(cantautrice), Mimì Ciaramel-
la (musicista e compositore), 
Sergio Delle Cese (booking 
Antenna Music Factory), Pie-
ro Fabrizi (produttore), Kabal-
là (cantautore), Elena Ledda 
(cantautrice), Carlo Marrale 
(cantautore), Alberto Menen-
ti (paroliere), Alfredo Rapetti 
Mogol (paroliere), Mariella 
Nava (cantautrice), Alberto 
Quartana (Leave Music), Pao-
lo Romani (discografico), Bru-
nella Selo (cantautrice), Tosca 
(cantautrice), Roberto Trinci 
(Sony edizioni). Per il Premio 
“Fausto Mesolella” erano in 
giuria: Roberta Balzotti (RAI), 
Angiola Codacci Pisanelli 
(L’Espresso), Valerio Corzani 
(Rai Radio3), Enrico de Ange-
lis (critico musicale), Mauro 
De Cillis (Rai Isoradio), Giulia-
no Delli Paoli (Ondarock), 
Max De Tomassi (Rai Radio1), 
Angela Garofalo (Cronache di 
Caserta e Napoli), Nicola Iup-
pariello (DiscoDays), Elisa-
betta Malantrucco (Rai Radio 
Techete’), Michele Monina 

(critico musicale), Francesco 
Paracchini (L’isola che non 
c’era), Paolo Pasi (Tg3), Duc-
cio Pasqua (Rai Radio1), Fau-
sto Pellegrini (Rainews24), 
Stefano Piccirillo (Radio Kiss 
Kiss), Timisoara Pinto (Rai 
Radio1), Alessia Pistolini 
(critico musicale), Massimo 
Poggini (spettakolo.it), Ivan 
Rufo (Festival Botteghe d’Au-
tore), Paolo Talanca (Fatto 
quotidiano), John Vignola 
(Rai Radio1). Il Premio Bianca 
d’Aponte è promosso dall’As-
sociazione Musicale Onlus 

Bianca d’Aponte, con partner 
privilegiato il Comune di 
Aversa e con il patrocinio 
della Giunta Regionale Cam-
pania. Partner sono: Emer-
gency, M.A.U., NuovoImaie, 
Doclive, Suoni dall'Italia, Pre-
mio Andrea Parodi, L'Isola 
che non c'era, Blogfoolk, Vi-
rus Studio, Soundinside Base-
ment Records, XO la factory. 
Media Partner è Rai Radio 
Live. Sponsor Tecnico: Backli-
ne Rent  

Street art. Regione finanzia i 
prima due murales 

 
Dal “Muro della Pace” di Galatone al “Muro di Comunità” di Vico. Un ponte ideale, questa 

mattina, dal Salento al Gargano per festeggiare insieme Regione, Comuni, studenti e diri-
genti scolastici, i primi due murales finanziati dall’Assessorato all’Industria turistica e cultu-
rale della Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Street art - La cultura si fa strada”. I primi 
di 11 già finanziati, nella tranche con scadenza 31 ottobre, su un totale di 90 progetti pre-
sentati.  Dai centri storici alle periferie, alle facciate delle scuole, non c’è angolo della Puglia 
in cui il messaggio della Regione non sia arrivato forte e chiaro. “Basta muri - ha detto l’as-
sessore Loredana Capone - dobbiamo essere tutti alleati nella costruzione della pace, del 
dialogo, della bellezza. ‘  Un’iniziativa innovativa “Street art - La cultura si fa strada”, finan-
ziata dalla legge di bilancio regionale (LR 67/2018, art. 50 – emendamento Colona - Zinni), 
che, con il supporto dei Comuni pugliesi, vuole favorire percorsi di costruzione pubblica e 
collettiva degli spazi urbani puntando a creare maggiore integrazione e identità. “Siamo 
orgogliosi di aver partecipato a questo grande progetto - è intervenuto il sindaco di Vico, 
Michele Sementino. Finalmente il muro della nostra scuola ha una sua identità. La cosa più 
bella è che alla realizzazione di quest’opera hanno contribuito anche alcuni alunni. L'augurio 
è che, attraverso questa nuova esperienza, riescano ad apprezzare e ad amare ancora di più 
il loro Paese”. “E’ stato emozionante - ha aggiunto il sindaco di Galatone, Flavio Filoni. Su 
quel muro abbiamo voluto colori, forme, volti, parole, frasi che ci ricordino, passando in 
macchina, a piedi o in bici, che il tema della pace è un tema sempre attuale, oggi più che 
mai. Un inno alla pace ma anche un invito a scendere per strada, a riappropriarsi degli spazi 
pubblici, a camminare, un impegno ad andare incontro all’altro, all’immigrato, all’emargina-
to, a costruire relazioni, a tendere la mano. Noi vogliamo che Galatone sia una Città sempre 
più bella, aperta, accogliente, solidale e lavoriamo insieme per raggiungere questo obiettivo 
ambizioso. Complimenti all’Assessore Loredana Capone per la sua visione, il suo coraggio, la 
sua passione, nel promuovere e approvare la strategia “La cultura si fa strada”. L’intervento 
regionale ha come finalità la rigenerazione, la riqualificazione e la valorizzazione in chiave 
culturale dei luoghi pubblici, con particolare riferimento ad aree degradate e periferiche. 
Gli undici progetti finanziati nella tranche con scadenza 31 ottobre: Caprarica di Lecce, Galli-
poli, Racale, Muro Leccese, Galatone, Sant’Agata di Puglia , Vieste, Foggia, Vico del Gargano, 
Andria, Altamura. 
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Premio in onore del regista 
Elio Petri 

Foggia Film Festival 

In occasione dei 90 anni 
dalla nascita del regista Elio 
Petri, l’Associazione Porretta 
Cinema lancia un Premio inti-
tolato a suo nome, in consi-
derazione del rapporto spe-
ciale che ha legato il regista 
alla Mostra del Cinema Libero 
di Porretta Terme, dove nel 
1971 insieme a Gian Maria 
Volonté presentò in antepri-
ma mondiale La classe ope-
raia va in paradiso, poi pre-
miato con la Palma d'oro a 
Cannes. 

Il Premio Nazionale Elio 
Petri, presentato in antepri-
ma alla Festa del Cinema di 
Roma lo scorso 19 ottobre in 
un’iniziativa realizzata in col-
laborazione con Roma Lazio 
Film Commission, è stato 
concepito dall’Associazione 
Porretta Cinema non solo al 
fine di una necessaria e dove-
rosa  commemorazione all’o-
pera di Elio Petri, con l’inten-
to di promuovere la valorizza-
zione e la conservazione del 
suo patrimonio cinematogra-
fico ed audiovisivo, ma anche 
per riconoscere e premiare 
un’opera contemporanea in 
cui sia evidente, ma non ne-
cessariamente esplicito, il 
lascito della sua eredità auto-
riale, con  tematiche di de-
nuncia sociale e politica in 
linea con il suo cinema, oltre-
ché un originale uso del lin-
guaggio cinematografico. 

Afferma Paola Pegoraro 
Petri, vedova del regista: “Per 
fare un film, bisogna avere, 
oggi, molta follia e molto 
amore per il Cinema. E que-
sto è probabilmente l’unico 
aspetto positivo della faccen-
da...” Questa frase è di Elio, ci 
sono molto affezionata per-
ché dice tanto di lui, non solo 
come regista, ma anche co-
me uomo. E sono felice che 
un festival di giovani renda 
merito al suo lavoro e la sua 
figura, trascurati da troppo 
tempo, almeno qui in Italia. 

Continua Luca Elmi, diretto-
re di Porretta Cinema: “Il pre-
mio Elio Petri è l’occasione 

per riproporre il lascito cultu-
rale di uno dei più originali 
autori del panorama cinema-
tografico nazionale, ma an-
che di un amico della Mostra 
del Cinema Libero di Porretta, 
da cui il nostro Festival ha 
origine. Per Porretta Cinema 
istituire un premio al cinema 
di impegno civile dedicato a 
Petri è un gesto di ricono-
scenza, ma anche un manife-
sto.” 

Conclude Steve Della Casa: 
“Credo che EP tra i nomi della 
grande stagione del cinema 
italiano sia uno di quelli che 
oggi conserva maggior attua-
lità e nasconda ancora tanti 

tesori da scoprire...”. 
La prima edizione del Pre-

mio avrà luogo ad Alto Reno 
Terme, dal 7 al 14 Dicembre 
2019 durante la XVIII edizio-
ne del FCP-Festival del Cine-
ma di Porretta Terme, diven-
tandone un appuntamento 
annuale. La cerimonia di con-
segna del Premio avrà luogo 
nella serata finale del festival. 
La giuria è presieduta da Wal-
ter Veltroni e composta da 
Giuliano Montaldo, Steve 
Della Casa, David Grieco, Gia-
como Manzoli, Alfredo Rossi 
e Paola Pegoraro Petri. Le 
opere in concorso seleziona-
te, film di finzione italiani 
usciti in Italia della stagione 
2018-2019, sono le seguenti: 
Claudio Bonivento, “A mano 
disarmata”; Fratelli D'Inno-
cenzo, “La terra dell'abba-
stanza”; Claudio Giovannesi, 
“La paranza dei bambini”; 

Andrea Zaccariello, “Non 
sono un assassino”; Marco 
Belllocchio, “Il traditore”; 
Valerio Mastandrea, “Ride”. 

Nel 2019 ricorrono anche i 
25 anni della scomparsa di 
Volonté e in occasione di 
questo ulteriore anniversario 
abbinato, nonché in relazione 
al forte sodalizio artistico tra 
Volonté e Petri, Porretta Ci-
nema, in collaborazione con 
CSC – Cineteca Nazionale, 
ospiterà nell’ambito della 
rassegna, una mostra che 
ripercorrerà la carriera 
dell’attore. L’Associazione ha 
fatto inoltre domanda a Goo-
gle per uno specifico doodle 

a lui dedicato: si tratta di una 
versione modificata del logo 
di Google che viene visualiz-
zata sulla home page in occa-
sione di particolari eventi e 
festività o ricorrenze, in que-
sto caso per il 6 dicembre, 
data della sua morte. Tale 
iniziativa chiede, fin da ora, la 
partecipazione di tutti i fan 
del grande interprete: per 
aderire. basta scrivere una 
email con la proposta del 
doodle all'indirizzo doodle-
proposals@google.com con 
una frase similare a questa: 
"Chiedo l'apertura di un Goo-
gle Doodle dedicato a Gian 
Maria Volonté per il 6 dicem-
bre 2019 in occasione del 25° 
anniversario della morte". La 
partecipazione globale a tale 
iniziativa renderà concreto, e 
visibile a milioni di persone, 
questo piccolo omaggio ad 
un grande artista. 

Convegno ANSA a Bari 
"Ansa è la verità del nostro Paese, punto di riferimento per ciascuno di noi quando arriva 

una notizia. E oggi Ansa fa un passaggio epocale, entra nella dimensione della economica 
locale e cerca di diffondere all'esterno notizie che riguardano il rumore assente degli alberi 
che crescono, il silenzio della crescita del business": Così il presidente della Regione Puglia, 
parlando con i cronisti a margine dell'evento 'Raccontare l'eccellenza. L'informazione Ansa 
per diffondere il meglio della Puglia in Italia e nel mondo',  nel teatro Petruzzelli di Bari. 

”Una informazione asciutta, concreta e precisa come quella dell'Ansa, emblema di sobrie-
tà, indipendenza e libertà, ci responsabilizza a fare ancora meglio - ha aggiunto Emiliano - 
oggi l'Ansa racconta storie imprenditoriali di successo che dimostrano che in questi 15 anni 
la Puglia è totalmente cambiata diventando la regione italiana che, almeno nel Mezzogiorno, 
ha la maggiore crescita del Pil, ha la migliore performance in termini di aumento dell'occupa-
zione ed è anche la regione indiscutibilmente più attrattiva del Mezzogiorno per tutti gli inve-
stimenti”. All'evento, durante il quale gli imprenditori hanno portato le proprie testimonian-
ze per raccontare quanto di meglio offre il territorio, sono intervenuti anche il direttore e 
l'amministratore delegato dell’Ansa, Luigi Contu e Stefano De Alessandri. Quest'ultimo ha 
sottolineato l'importanza "di essere in quella che è stata definita la storia di successo del 
Sud: in Puglia - ha detto De Alessandri - c'è una crescita ininterrotta da cinque anni" e "il 
73,8% delle imprese con più di 20 addetti ha conseguito un risultato positivo nel 2018", men-
tre "l'occupazione ha segnato +,1,8% lo scorso “. 

Sul sito 
www.foggiafilmfestival.it, 
link Student Film Fest, è di-
sponibile il Programma della 
3^ edizione 2019, che si ter-
rà dal 25 al 27 novembre 
2019 presso il Cineporto AFC 
di Foggia, dove i finalisti si 
contenderanno i riconosci-
menti University Award, 
High School Award. La giuria 
di qualità premierà le miglio-
ri opere presentate dagli 
studenti iscritti alle Universi-
tà, I.T.S. (Istituti Tecnici Su-
periori), Accademie di Belle 
Arti, Accademie di Cinema-
tografia e Scuole secondarie 
di II grado. Il claim di questa 
edizione è “Social Youth”, 
giovani sociali, che attraver-
so la proposta filmica si con-
fronteranno su tematiche di 
strettissima attualità. Le 
proiezioni saranno accompa-
gnati da una adeguata infor-
mativa circa le tematiche 
sociali presenti nelle narra-
zioni filmiche, prevista anche 
la partecipazione di attori, 
registi e addetti ai lavori. 
Vista la notevole affluenza 
delle precedenti edizioni, 
che hanno registrato la pre-
senza di studenti-filmmakers 
e giovani spettatori prove-
nienti da ogni parte d’Italia, 

l’organizzazione consiglia 
alle istituzioni scolastiche di 
prenotarsi per tempo, scri-
vendo all’indirizzo mail fog-
giastudentfilmfestival@gmai
l.com Lo Student Film Festi-
val è un luogo d’incontro e 
di confronto che si propone 
di dare visibilità ai prodotti 
audiovisivi realizzati dalle 
giovani generazioni, nel con-
tempo si candida a divenire 
un’importante vetrina delle 
opere di qualità sul mondo 
socio-culturale, attraverso la 
proposta di proiezioni, in-
contri, dibattiti e programmi 
speciali dedicati al ‘cinema 
giovane’.La kermesse si terrà 
all’intero della cornice della 
IX edizione del Foggia Film 
Festival, 24/30 novembre 
2019 c/o Auditorium Santa 
Chiara. La manifestazione è 
promossa e co-organizzata 
dal Centro di Ricerca Teatra-
le e di Cinematografia “La 
Bottega dell’Attore - Teatro 
Studio Dauno” e Assessorato 
Cultura Città di Foggia, in 
collaborazione con Media-
farm, I.T.S. Apulia Digital 
Maker e Cineporto AFC di 
Foggia; partners: Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia, 
Coop Alleanza 3.0 per il so-
ciale e Rosso Gargano 

 Il Giro d’Italia 2020 
percorrerà tutta la 

Puglia 
"In un lungo e appassionante fine settimana in rosa il Giro 

d'Italia 2020 abbraccerà davvero tutta la Puglia, da Taranto 
a Vieste". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sport per 
Tutti, Raffaele Piemontese, a Milano, negli studi Rai, dove  è 
stato svelato nel dettaglio il tracciato del Giro d’Italia 2020. 

In Puglia il Giro arriverà al termine della prima settimana, 
"quando, secondo gli esperti con cui abbiamo lavorato, gli 
ascolti TV si prevedono essere più alti e maggiori le presen-
ze di pubblico sulle strade", sottolinea Piemontese, presen-
te all'evento di presentazione insieme ai sindaci di Giovi-
nazzo Tommaso Depalma e di Vieste Giuseppe Nobiletti, e 
agli assessori allo Sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto 
e del Comune di Vieste Dario Carlino. Sono i tre comuni 
dove la carovana rosa farà tappa, grazie a un sostegno eco-
nomico della Regione Puglia di 300 mila euro, a cui si ag-
giungono i 100 mila euro investiti complessivamente da 
Brindisi, Giovinazzo e Vieste. Sabato 16 maggio 2020, l'otta-
va tappa del Giro partirà dalla Calabria e, dopo 216 chilo-
metri, arriverà a Brindisi passando per Taranto. La successi-
va domenica 17 maggio, i ciclisti affronteranno la nona tap-
pa da Giovinazzo, in provincia di Bari, per risalire fino allo 
spettacolare traguardo di Vieste, in provincia di Foggia, do-
po ben due Gran Premi della Montagna a Monte Sant'Ange-
lo e in località Coppa Santa Tecla, nel territorio di Vieste. 

"Ma il tocco magico di un evento sportivo, televisivo e 
social diventato davvero internazionale, sia per audience 
multimediale l'anno scorso di 790 milioni di spettatori glo-
bali, che per numero di turisti e spettatori che si spostano 
lungo il percorso, toccherà anche altre città e località pu-
gliesi – aggiunge l'assessore regionale allo Sport per Tutti –, 
che avranno l'opportunità di valorizzate le bellezze del no-
stro territorio su una piattaforma che distribuisce contenuti 
in 198 Paesi del mondo, con tecnologie sempre più avvin-
centi". Il Giro d'Italia 2020, infatti, oltre alle tappe di Brindi-
si, Giovinazzo e Vieste, toccherà 22 città e località pugliesi: 
Marina di Ginosa, Palagiano, Lido Azzurro, Taranto, San 
Giorgio Jonico, Carosino, Francavilla Fontana, Latiano, Me-
sagne, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di 
Savoia, Zapponeta, Ippocampo, Manfredonia, Monte 
Sant’Angelo, Mattinata, Baia delle Zagare, Coppa Santa Te-
cla e Pugnochiuso. 
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  Ugo 
   La Cava 

La prof.ssa Milena Sinigaglia 
torna a dirigere il Dipartimento 

di Scienze agrarie, degli alimenti 

Nasce a Lucera il 18 aprile 1932 da Alfonso e Con-
cetta Papa. Conseguito il diploma in Ragioneria 
(1951) presso l’Istituto Tecnico Commerciale della 
città natia, si laurea poi in Economia e Commercio 
all’Università “La Sapienza” di Roma. Subito dopo il 
diploma, previa selezione, viene assunto dall’Ente 
di Riforma Fondiaria di Puglia e Basilicata, con sede 
a Bari. L’anno dopo (1952), a seguito di concorso, 
entra come ragioniere nell’Amministrazione della 
Giustizia ed è assegnato a Pesaro. Nel 1955, vinci-
tore del concorso per ragionieri nelle Prefetture, 
passa alla Prefettura di Parma e pochi anni dopo 
(1959), vincitore del concorso per consigliere 
(carriera direttiva) presso la Ragioneria Generale 
dello Stato, Ministero del Tesoro, approda all’I-
spettorato Generale per gli Ordinamenti del Perso-
nale (IGOP). Nel 1965 accede al ruolo ispettivo 
dell’Ispettorato Generale di Finanza della stessa 
Ragioneria Generale dello Stato, qualifica che gli 
permette di compiere ispezioni amministrativo-
contabili presso diversi Ministeri (Esteri, Difesa, 
Trasporti, Agricoltura, ecc.) ed enti pubblici. Nel 
1967 si abilita all’insegnamento di Materie giuridi-
che ed economiche. Nel 1980 è nominato revisore 
ufficiale dei conti. Dal 1987 (6 febbraio) e fino alla 
pensione per limiti di età (1999), come dirigente 
generale della Ragioneria Generale dello Stato - 
nominato dal Consiglio dei Ministri -, è a capo della 
direzione dell’Ispettorato Generale per la liquida-
zione degli Enti disciolti della Ragioneria Generale 
dello Stato-Ministero del Tesoro. A queste impor-
tanti funzioni nell’amministrazione centrale dello 
Stato associa - sempre per concorso - prima le 
mansioni di giudice tributario presso la 10a Sezione 
della Commissione tributaria provinciale di Roma 
(1996), e poi di vicepresidente presso la 9a Sezione 
della stessa Commissione (2002-2007), carica che 
gli consente di svolgere, con le mansioni di presi-
dente o di membro di collegi sindacali societari o di 
enti pubblici, diversi incarichi in rappresentanza del 
Ministero del Tesoro o per nomina assembleare, 
tra cui di presidente dei Collegi sindacali di diverse 
società: SEPSA, SAIAT, SIP-TELECOM, FINSIEL, SO-
GEI, SIRTI, IMMSI, Path Net, Tecno Sitaf, Expotel, 
Cartiere Miliani di Fabriano, Azienda Autostrade, 
Musi-Net, oltreché Postel-Print, Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato, Università di Pisa, Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dal 1991 al 1995 
presiede il Collegio dei revisori dei conti della città 
natia; incarico che svolge anche presso l’Istituto 
Ettore Marchiafava di Roma, l’Istituto Professionale 
per l’Industria e l’Artigianato di Lucera, l’Istituto 
Tecnico Agrario di Pesaro, l’Ente Fiera di Foggia; è 
anche membro del Collegio dei revisori dell’Ordine 

Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme per la 
Luogotenenza dell’Italia centrale (2006). Dopo il 
collocamento in pensione si dedica all’attività pro-
fessionale e si occupa, con la qualifica di commissa-
rio liquidatore, della liquidazione del Consiglio di 
Borsa, dell’Ente Scuole Materne per la Sardegna, 
del Consorzio Canale Milano-Cremona-Pavia, 
dell’Ente Cellulosa e Carta, dell’Azienda Universita-
ria Policlinico Umberto I° di Roma. Il possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento gli consente di 
svolgere la funzione di docente a diversi livelli: nei 
corsi organizzati dalla Scuola di perfezionamento in 
Scienze Amministrative dell’Università degli Studi 
di Bologna (anni accademici dal 1979-80 al 1986-
87); nei corsi di formazione per dirigenti statali e di 
enti pubblici presso la Scuola Superiore della Pub-

blica Amministrazione (1985-2000) e nell’Università 
di Cassino, Facoltà di Economia e Commercio, co-
me docente in materia di contabilità pubblica (anni 
accademici 1995-96 e 1996-97). Uomo di straordi-
naria mitezza, formatosi nell’Azione Cattolica 
dell’Opera dei PP. Giuseppini del Murialdo di Luce-
ra - cui resta legato come ex-allievo - e poi nella 
Fuci, è sempre disponibile, col suo “sorriso pronto 
e generoso”, col suo “gentile garbo nel tratto”, con 
la sua “parola buona ed intelligentemente media-
trice”, per le quali doti viene fatto segno di unani-
me apprezzamento; per la sua molteplice e qualifi-
cata attività gli sono conferite diverse onorificenze: 
di Capitano di Fregata della Marina Militare (1987), 
per meriti eccezionali, di Grande Ufficiale al merito 
della Repubblica (1987), dell’Ordine equestre dei 
Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di 
Cavaliere di Gran Croce (2009); inoltre è presidente 
della Famiglia Dauna di Roma, nella quale promuo-
ve frequenti incontri culturali. Dal 2008 è Consiglie-
re nazionale del Serra Internazionale, movimento 
aggregato alla Pontificia Opera delle Vocazioni sa-
cerdotali, in cui ricopre diversi incarichi, “dando 
sempre apporti considerevoli e competenti, saggi 
consigli ed autorevoli incentivi alla vita serrana, che 
ha amato fervidamente in ogni circostanza”. Negli 
anni dal 2002 al 2006 presiede il Serra Club di Ro-
ma, dal 2006 al 2008 assume l’incarico di Governa-
tore del Distretto n. 72 competente a seguire e 
coordinare i Club del Lazio e della Campania e dal 
2008 è membro del Consiglio Nazionale con l’inca-
rico di vicepresidente nazionale. “Ha dato prova di 
essere sinceramente devoto a Maria, Madre delle 
vocazioni, sostenendo tantissimi seminaristi con 
affetto paterno e concreti gesti di solidale vicinan-
za, di essere fedele alla missione serrana, in tempi 
belli o difficili, non facendo mai mancare la sua 
presenza, anzi suscitando nuove adesioni ed inco-
raggiando al servizio ogni singolo aderente al movi-
mento”. Non va dimenticato, infine, il suo impegno 
come consigliere comunale nella rappresentanza 
politica della DC, che svolse a Lucera dal 1956 al 
1959 (anno del suo trasferimento a Roma per moti-
vi di lavoro). Ed a Roma, dove ha vissuto da sem-
pre, il 10 giugno 2017 si è spento dopo breve e in-
fausta malattia. 

Marina di Lesina, Piemonte-
se dà il via al cantiere  
sul canale Acquarotta 

 
"Essere testimoni del passaggio dalle parole ai fatti, per 

interventi della portata come quello che riguarda il canale 
Acquarotta di Marina di Lesina, è una circostanza più unica 
che rara nell'esperienza di un amministratore".  

Lo ha detto l'assessore al Bilancio e alla Programmazione 
unitaria, Raffaele Piemontese, che, nell'Aula consiliare del 
Comune di Lesina, su mandato del presidente Michele 
Emiliano, ha presenziato alla consegna dei lavori."Oltre al 
mare, alle spiagge, alle dune, alla pineta, Marina di Lesina 
è un universo fisico di 180 edifici con circa 4 mila unità 
abitative", ha ricordato Piemontese, osservando che "dai 
2-300 abitanti del periodo invernale si passa a 30 mila per-
sone e un mezzo centinaio di attività commerciali nel pe-
riodo estivo". "Ringraziamo l'impresa che, nel garantire 
velocità di esecuzione, ha accolto il nostro invito a dare 
subito esecuzione ai lavori per avviare il prima possibile 
un cantiere complesso", ha detto Pulli, illustrando somma-
riamente l'intervento che, a ridosso della zona edificata, 
prevede il consolidamento del terreno attraverso la tecno-
logia del "jet grounting" con iniezione di getti di fluidi, la 
realizzazione di due paratoie sul lato sinistro del canale 
Acquarotta, oltre che opere di ingegneria naturalistica e di 
riqualificazione urbana. 

 

Prima dell’entrata in vigore 
della cd. rif. Gelmini (dal no-
me dell’allora Ministro dell’I-
struzione, dell’Università e 
della Ricerca, On. Mariastella 
Gelmini) che trasformò i di-
partimenti in più grandi e 
autonomi organi scientifico-
didattici, la prof.ssa Milena 
Sinigaglia aveva già diretto un 
dipartimento dell’Università 
di Foggia: l’allora Dipartimen-
to di Scienze degli alimenti, 
dal novembre 2008 al giugno 
2012. Da oggi la prof.ssa Mi-
lena Sinigaglia torna alla dire-
zione del Dipartimento di 
Scienze agrarie, degli alimenti 
e dell’ambiente in seguito 
all’elezione – il cui spoglio è 
terminato nel primo pomerig-
gio – che l’ha indicata come 
successore proprio del prof. 
Agostino Sevi (che si è dimes-
so per ricoprire il ruolo di 

Prorettore vicario nel prossi-
mo mandato, al fianco del 
Rettore eletto prof. Pierpaolo 
Limone, dall’1 novembre 
p.v.). Con 61 voti (su 64 vo-
tanti, 1 nulla e 2 bianche) la 
prof.ssa Milena Sinigaglia 
(candidata unica) dirigerà uno 
dei dipartimenti scientifici più 
attivi e dinamici dell’Universi-
tà di Foggia, storicamente il 
primo a strutturarsi in facoltà 
e a raccogliere l’importante 
testimone della vocazione 
territoriale. Laureata in Scien-
ze agrarie all’Università di 
Bologna (1987), la prof.ssa 
Milena Sinigaglia è stata pri-
ma ricercatrice (1993-01), poi 
associata (2001-04) e quindi 
ordinaria (dal 2005) sempre 
presso l’Università di Foggia, 
sebbene le sue esperienze 
scientifiche e professionali 
l’abbiano portata spesso a 

collaborare con numerose 
realtà accademiche, aziendali 
e sperimentali. Co-autrice di 
circa 300 pubblicazioni nazio-
nali e internazionali, di cui 
246 recensite su Scopus (con 
4438 citazioni e h-index 36), 
dal gennaio del 2016 è presi-
dentessa del DARe (Distretto 
Tecnologico Agroalimentare). 


