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Lucera barocca Il Policlinico di Foggia 

VII edizione del ciclo di in-
contri "Lucera Barocca. Itine-
rari artistici in Capitanata" in 
programma a Lucera venerdì 
15 febbraio 2019. 

Due gli appuntamenti che 
caratterizzeranno il tradizio-
nale momento di conoscenza 
e di comprensione del lin-
guaggio artistico barocco in 
Capitanata, giunto alla sua 
settima edizione: una visita 
guidata da Massimiliano Mo-
naco alle emergenze stori-
che, artistiche e architettoni-
che della chiesa di San Dome-
nico di Lucera alle ore 17 e un 
convegno sul barocco a Napo-
li e a Lucera in programma al 
Circolo Unione alle ore 19 nel 
corso del quale il prof. Gian-
franco Piemontese, archi-
tetto, ricercatore e storico 
dell'arte, con una relazione 
sugli esempi di filiazione ba-
rocca a Lucera e in Capitana-
ta, traccerà un parallelo tra le 
espressioni artistiche e archi-
tettoniche della città di Napoli 
e quelle di Capitanata, e in 
particolare di Lucera, città in 
cui sono eccezionalmente 
presenti tutti i grandi prota-
gonisti dell'arte barocca na-
poletana. 

La relazione del prof. Pie-
montese sarà preceduta dagli 
indirizzi di saluto dei presi-
denti del Circolo Unione e del 
Club per l'UNESCO di Lucera, 
on. Vincenzo Bizzarri e prof. 
Giovanni Calcagnì e dall'in-
troduzione della storica 
dell'arte, prof.ssa Cinzia Nar-
delli. 

Attraverso questi incontri di 
formazione periodica il Club 
per l'UNESCO di Lucera inten-
de proseguire quel processo 
di sensibilizzazione verso un 
gusto artistico che ebbe come 
primario obiettivo il supera-
mento di ogni barriera geo-
grafica, religiosa e culturale. 
Educare attraverso l’Arte, in-
tensificare il dialogo tra cultu-
re e incrementare il rispetto 
delle diversità fra i popoli so-
no, infatti, elementi chiave 
all’interno della Carta delle 
Nazioni Unite e della Costitu-
zione dell’UNESCO del 1945, 
che individua nelle diversità 
culturali gli elementi di mag-
giore ricchezza per i popoli 

della terra. Da questo punto 
di vista, il fenomeno 
“barocco” è emblematico di 
come, nell’ottica di una convi-
venza pacifica, tutti i linguaggi 
artistici e architettonici devo-
no godere di pari dignità cul-
turale, in quanto un’autentica 
cultura di pace va fondata 
non solo sul rispetto tra gli 
esseri umani, ma anche tra 
culture, linguaggi e tradizioni 
differenti. Inaugurata nel giu-
gno 2008 LUCERA BAROCCA 
nacque per offrire un contri-
buto scientifico al riconosci-

mento del gusto architettoni-
co e decorativo barocco in 
collegamento con i Program-
mi Internazionali dell'UNESCO 
(Les espaces du Baroque) e 
del Consiglio d'Europa (Les 
routes du Baroque) e in con-
comitanza con la pubblicazio-
ne della III edizione dell’At-
lante del Barocco in Italia. 
Terra di Bari e Capitanata 
(Roma 2008), al cui interno la 
voce sul centro urbano di Lu-
cera è alle pp. 667-676. Par-
tendo da Lucera, grazie a una 
serie di meritorie iniziative 
svolte in collaborazione con 
Università, Diocesi e Centri di 
ricerca pugliesi (tra cui il Cen-
tro Ricerche di Storia Religio-
sa in Puglia e l'Associazione 

Terzo Millennio della Diocesi 
di Lucera-Troia) attraverso in-
contri, mostre e convegni te-
matici, sono venute alla luce 
pagine di storia locale ricche 
di straordinario interesse, che 
oggi compongono un mosaico 
di grande rilevanza per la ri-
lettura della storia sociale, ci-
vile, culturale e religiosa di 
molte comunità della Puglia 
centro-settentrionale, fino ad 
allora quasi del tutto ignorate 
o messe in ombra dalla gran-
de fortuna che la comunità 
scientifica internazionale ri-

servava esclusivamente al fe-
nomeno del Barocco leccese. 
Di qui la rivalutazione di me-
morie collettive, coscienze e 
identità culturali e la valoriz-
zazione di opere d’arte, dipin-
ti e sculture (dalla  tomba dei 
Fratelli Mozzagrugno, nel 
Duomo di Lucera, opera rico-
nosciuta di Pietro Bernini, ai 
capolavori di insigni marmo-
rari o di artisti quali Francesco 
De Mura e Giacomo Colombo 
presenti nelle chiese di Capi-
tanata), opere di "eccelsa 
soavità" (Vincenzo Rizzo), che 
predispongono gli animi alla 
serenità e che diventano, per-
tanto, "messaggeri" di una 
cultura di pace. 

(cs) 

Il Presidente della Regione 
Puglia Michele Emiliano ha 
partecipato a Foggia lunedì 
scorso all’evento “4+4 passi 
con Emiliano” organizzato dal 
direttore generale degli 
Ospedali Riuniti, Vitangelo 
Dattoli, per tracciare lo stato 
dell’arte complessivo dei 
quattro temi individuati co-
me gli obiettivi strategici per 
la rifunzionalizzazione degli 
Ospedali Riuniti, e cioè l’Ur-
banistica, gli Immobili, la Do-
tazione Organica e l’Universi-
tà.  Insieme ad Emiliano e a 
Dattoli, il Sindaco di Foggia 
Franco Landella, il Rettore 
dell’Università di Foggia 
Maurizio Ricci e il Preside 
della Facoltà di Medicina 
Gianluigi Vendemiale.  

“Noi stiamo realizzando su 
Foggia due grandi opere – ha 
detto il presidente Emiliano 
incontrando i giornalisti – e 
cioè l’allungamento della pi-
sta dell'aeroporto, che è im-
portantissima, ma so-
prattutto l'integrazione con 
la città e la costruzione del 
Policlinico di Foggia. Una ini-
ziativa che costerà diverse 
decine di milioni di euro che 
sta portando a Foggia le mi-
gliori menti e i migliori talenti 
sanitari. Tutto questo lo ab-
biamo realizzato grazie allo 
spostamento dell’ex diretto-
re generale del Policlinico di 
Bari Vitangelo Dattoli qui a 
Foggia proprio per spingere 
questo processo che è un 
processo anche urbanistico. 
Gli Ospedali Riuniti infatti 
erano assediati da una serie 
di norme urbanistiche sba-
gliate che ne impedivano lo 
sviluppo”. Appena raggiunti i 
primi quattro obiettivi strate-
gici per gli ospedali Riuniti di 
Foggia (Urbanistica, Immobi-
li, Dotazione Organica e Uni-
versità), altri 4 temi strategici 
per lo sviluppo dell’Ospedale 
saranno la qualità dell’assi-
stenza, l’innovazione tecno-
logica, l’organizzazione, l’ac-
coglienza e la trasparenza.   

Urbanistica 

Gli “Ospedali Riuniti” sono 
ormai proiettati a diventare 
sempre più un Policlinico, un 
campus, con un’attività di di-
dattica e di ricerca oltre che 

di assistenza, in un processo 
di miglioramento della quali-
tà e dell’habitat. I recenti 
provvedimenti del Consiglio 
Comunale di Foggia hanno 
delineato e consentito l’inizio 
dei lavori. 

Cinque le opere autorizzate 
dal provvedimento del Consi-
glio comunale: realizzazione 
di via Pelosi; realizzazione del 
parcheggio nord di circa 400 
posti auto; inclusione di viale 
Pinto all’interno dell’area 
ospedaliera con conseguente 
pedonalizzazione dell’arteria 
e la creazione di ampi spazi 
attrezzati;realizzazione di 
moderna elisuperficie pro-
gettata anche per  voli 
notturni; realizzazione di am-
pio parcheggio a sud di circa 
500 posti auto, collegato an-
che con nuovi assi stradali. 
L’imminente inizio dei lavori 
da parte del Comune di Fog-
gia per la realizzazione del 
cosidetto Orbitale consentirà 
di collegare le citate opere di 
via Pelosi e dei grandi par-
cheggi in maniera tale non 
solo da decongestionare il 
traffico della città di Foggia, 
ma da poter inserire il Policli-
nico “Ospedali Riuniti” in un 
contesto agevole di viabilità 
verso le principali arterie di 
interesse nazionale e regio-
nale e allo stesso aereoporto. 

Immobili 
Sono scaduti il 19 dicembre 

2018 i bandi per la presenta-
zione delle offerte tecniche 
ed economiche relative all’in-
carico per l’affidamento della 
progettazione di tre grandi 
interventi: la riqualificazione 
insediativa per messa a nor-
ma antisismica del denomi-
nato “Monoblocco” previo 
abbattimento dell’attuale 
plesso, i lavori di adegua-
mento alla normativa antisi-
smica, impiantistica ed antin-
cendio con riqualificazione 
distributiva del Presidio 
Ospedaliero D’Avanzo e la 
riqualificazione delle palazzi-
ne minori degli “Ospedali Riu-
niti” con creazione della cosi-
detta torre dei laboratori, 
previo abbattimento dei ples-
si “ambulatorio” e 
“laboratorio”. Aumentati gli 
sforzi per completare in tem-
pi brevi i lavori per l’adegua-
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Contadinner di Vazapp, dalle masse-
rie del foggiano al SIMA di Parigi 

mento antincendio, l’efficien-
tamento energetico e per la 
riqualificazione del Plesso 
Maternità. 

Dotazione Organica 
Si è dato il via alla più po-

derosa iniziativa di recluta-
mento del personale di tutti i 
tempi, grazie anche allo 
sblocco a livello regionale dei 
meccanismi autorizzativi che 
fino a poco tempo fa rende-
vano difficili tali procedure. Si 
è appena concluso il concor-
so per dirigenti amministrati-

vi e sono state attivate le 
procedure concorsuali più 
importanti che riguardano le 
categorie protette, il perso-
nale di comparto, il persona-
le sanitario, i dirigenti medici 
e i direttori di struttura com-
plessa. 

Università 
La Legge 44/2018 ha stan-

ziato 45 milioni di euro per le 
Università di Foggia e Bari. In 
occasione della I edizione dei 

“4 passi con Michele Emilia-
no” del 19 dicembre 2017 si 
manifestò la necessità di un 
intervento della Regione Pu-
glia di carattere economico 
per recuperare, consolidare o 
ampliare le Scuole di Specia-
lizzazione delle due Facoltà 
Mediche, consentendo, quin-
di, di assumere nuovi docenti 
per poter raggiungere gli 
standard obbligatori per leg-
ge. Tale obiettivo è stato rag-
giunto e in questi giorni  le 
due Università stanno av-

viando consequenzialmente 
le procedure concorsuali. 

Un ambizioso progetto in-
tegrato che consentirà al Po-
liclinico di Foggia di 
proiettarsi nel panorama 
dell’offerta non solo provin-
ciale e regionale, ma anche 
interregionale come fonda-
mentale polo di attrazione 
sanitaria accreditata e forte-
mente integrata con la sanità 
pubblica e privata. 

Dalla Puglia le balle di pa-
glia di Vazapp volano in Fran-
cia. Le Contadinner per la pri-
ma volta varcano i confini na-
zionali e arrivano in una delle 
più grandi fiere dell’agricoltu-
ra al mondo, quella francese, 
con Farmers Dinner ®. 

Il team è pronto a partire 
alla volta di Parigi dove, dal 
24 al 28 febbraio, si svolgerà 
la 78ᵃ edizione del SIMA, Sa-
lone Mondiale dei Fornitori 
dell’Agricoltura e dell’Alleva-
mento. 

La biennale parigina è un 
appuntamento di respiro 
mondiale che nell’edizione 
2019 prevede la partecipazio-
ne di 1.800 aziende prove-
nienti da 42 paesi e più di 
232.000 visitatori provenienti 
da almeno 135 paesi diversi. 
Numeri che fanno del salone 

un punto di riferimento per 
tutti gli agricoltori.  

Tratto distintivo del salone 
SIMA 2019, l’innovazione non 
solo tecnologica, ma anche 
sociale. Questi sono tratti di-
stintivi del DNA di Michelin 
che si è lasciata coinvolgere 
profondamente nel supporta-
re l’iniziativa. Collaborare con 
SIMA per preparare questa 
avventura è stato quindi na-
turale per Michelin. Al fianco, 
la presenza di Vazapp che 
dell’innovazione sociale in 
agricoltura ha fatto la sua 
mission. Il modello Vazapp ha 

ormai , anche grazie a SIMA e 
Michelin, ha varcato i confini 
nazionali, dopo essere già ca-
so studio a livello europeo in 
vari progetti.   

Sono stati proprio i risultati 
raggiunti con le Contadinner 
e con il loro processo di 
ascolto dal basso a spingere 
gli organizzatori di SIMA e Mi-
chelin a voler rendere il for-
mat uno tra gli eventi centrali 
del Salone.  

Il format delle Contadinner 
è la più grande operazione di 
ascolto dal basso e analisi 
scientifica attraverso l’inno-
vazione sociale del mondo 
agricolo mai realizzata in Ita-
lia. 20 cene in 20 masserie 
con 20 giovani agricoltori per 
un totale di 400 agricoltori 
ascoltati in una sola provin-
cia. Nel 2019 Vazapp ha l’o-

biettivo di raggiungerne 2000 
in tutta la Regione Puglia per 
poi prepararsi ad arrivare nel-
le altre Regioni italiane e al-
tresì iniziare un percorso an-
che a livello Europeo.  

Presso la hall 2, del SIMA-
GENA ring, a sedere al centro 
dell’agorà fatto di balle di pa-
glia, oltre ai 100 giovani agri-
coltori provenienti da tutta 
Europa. 

Ministri ed esponenti del 
mondo agricolo pronti ad 
ascoltare i giovani agricoltori 
europei, i quali si incontre-
ranno con altri giovani che 

fanno innovazione, altre real-
tà che sviluppano percorsi in 
agricoltura, in una serata do-
ve verrà celebrato l’essere 
contadino. 

Dall’ascolto delle storie 
prenderà vita la “Carta euro-
pea del Contadino” che con-
terrà tutti i desiderata degli 
agricoltori ascoltati e che dia 
la spinta necessaria alla crea-
zione di un nuovo modello di 
ascolto del mondo agricolo.  

L’evento potrebbe essere 
l’occasione per far partire 
dall’Italia il processo di valo-
rizzazione delle mani degli 
agricoltori e dei braccianti, 
avviando un percorso che 
porti all’istituzione della 
“Giornata Europea del Con-
tadino” e a fare di quelle ma-
ni Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità, come richiesto 
dalla petizione avviata pro-
prio da Vazapp e che ha rac-
colto oltre 26.000 firme su 
Change.org. 

Con la partecipazione a SI-
MA, Vazapp compie un altro 
importantissimo passo verso 
la creazione di una nuova fi-
liera agricola: la filiera colta, 
quella alla cui base non c’è 
solo il prodotto, ma chi lo 
produce a km vero e in cui i 
rapporti tra gli agricoltori so-
no sani, le aziende agricole 
crescono e c'è condivisione, 
non ci sono più proteste ma 
fioriscono le proposte. 

A rendere possibile la 
“Farmer’s Dinner” parigina, 
uno sponsor di livello mon-
diale: Michelin che insieme al 
SIMA ha creduto al percorso 
dei giovani pugliesi. 

Content partner dell’even-
to, Image Line Network che 
racconterà la serata dal pun-
to di vista contadino con la 
sua “community agricola” 
che conta 176.700 operatori 
del settore, condividendo on-
line racconti, idee, riflessioni 
(hashtag #farmersdinner 
#sima).  

A Cerignola 60 nuovi alloggi   
 

Il Comune di Cerignola realizzerà 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica grazie al 
finanziamento, da parte della Regione Puglia, dei programmi d'intervento per il re-
cupero e la razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale. L'investimento 
complessivo ammonta a 3 milioni di euro, impiegati per costruire 44 alloggi in via Ca-
gliari ed altri 16 in via Falcone. Per ottenere il finanziamento regionale, il Comune 
dovrà inviare a Bari una serie di documenti tecnici, elencati nella delibera di Giunta 
approvata ieri su proposta del vice sindaco e assessore alle Politiche abitative Rino 
Pezzano. “Abbiamo doverosamente partecipato al bando per l'assegnazione dei fon-
di disponibili per il biennio 2018-19 -ha dichiarato Rino Pezzano- e siamo riusciti 
nell'intento di incrementare il numero di alloggi a disposizione dei nuclei familiari 
che da anni attendono una casa a prezzi calmierati”. . L'edilizia sociale è un settore 
che stiamo curando con particolare attenzione, ottenendo risultati eccellenti. A bre-
ve saranno consegnati ai legittimi beneficiari gli appartamenti di piazza del Cinque-
centenario, spazio urbano interessato ad una più complessiva azione di riqualifica-
zione, e inizieranno i lavori di costruzione in via Torino”. Da ultimo, è bene che i 
cittadini sappiano -conclude il vice sindaco- che la programmazione messa in campo 
dall'Amministrazione Metta sull'edilizia residenziale pubblica non ha precedenti per 
Cerignola: 84 alloggi in costruzione e da costruire a fronte dei 200 realizzati dal do-
poguerra ad oggi”. 

Danneggiamenti e furti 
a negozi a San Severo 

Confesercenti lancia l'allarme sicurezza per gli esercizi 
commerciali di San Severo. Numerosi i furti e i danneggia-
menti messi a segno negli ultimi giorni: gli ultimi questa 
notte. Nel mirino della microcriminalità, un negozio di abbi-
gliamento per bambini in via Solis e un negozio di abbiglia-
mento sportivo in via Minuziano. «Continuano a verificarsi 
in questi giorni – affermano i dirigenti Confesercenti - ripe-
tuti furti in negozi e locali con ingenti danni per gli esercenti. 
Tutti i furti avvengono con la stessa modalità e presuntiva-
mente ad opera della stessa mano. Un fenomeno angoscio-
so che si inserisce in un quadro già difficoltoso per la com-
plessa situazione economica delle attività commerciali».  

Molte nostre imprese associate ci hanno contattato con-
fermando le sensazioni e le posizioni di preoccupazione che 
avevamo rilevato con un accurato sondaggio sulla 
“situazione Sicurezza” già in occasione della pianificazione 
delle attività del Distretto Urbano del Commercio. «Nel son-
daggio condotto per conto del DUC - prosegue Confesercen-
ti - compiuto su diverse imprese del territorio avevamo mo-
nitorato anche lo stato di sicurezza della città e la percezio-
ne dei commercianti su questo tema. In generale emergeva 
dai dati raccolti l’idea che, nonostante la presenza di teleca-
mere e sistemi di sorveglianza “passiva”, le attività criminali 
non sono state bloccate e sono comunque continuate fino 
ad arrivare alla escalation degli ultimi giorni. Emergeva inol-
tre la necessità di maggiori misure di sorveglianza attiva co-
me maggior presidio delle forze dell’ordine, allungamento 
delle ore di pattugliamento, maggior integrazione della Poli-
zia Urbana con le altre Forze dell’Ordine, etc». 

«La situazione sicurezza – proseguono i dirigenti Confeser-
centi San Severo – continua a destare ancora tante preoccu-
pazioni.  «Chi gestisce un negozio in questo periodo ha già la 
testa piena per far quadrare i propri conti; subire un furto 
con ingenti danni può diventare il colpo di grazia che co-
stringe ad abbandonare un’attività imprenditoriale. Espri-
miamo la nostra vicinanza e solidarietà alle imprese che so-
no state colpite da questi fenomeni e restiamo a disposizio-
ne per cercare di trovare soluzioni per arginare questo feno-
meno increscioso».  
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2.227.847 voti, oltre 37.200 

luoghi oggetto di segnalazio-

ne, 6.412 Comuni coinvolti 

(l’80,6% dei Comuni italiani): 

tre numeri eccezionali che 

raccontano la forza dirom-

pente de “I Luoghi del Cuo-

re”, il censimento promosso 

dal FAI – Fondo Ambiente 

Italiano in collaborazione 

con Intesa Sanpaolo, che 

chiude trionfalmente la nona 

edizione, attiva dal 30 maggio 
al 30 novembre 2018.  

Nel 2003, in occasione della 

prima edizione dell’iniziativa, 

i voti raccolti furono 24.200; 

oggi, a distanza di sedici anni 

e con oltre il 9.100 % di voti 

in più, il censimento del FAI è 

diventato uno degli strumenti 

di coesione sociale più sor-

prendenti del nostro Paese. 

Un rito collettivo in grado di 

convogliare le speranze, 

l’impegno e la voglia di ri-

scatto di tanti singoli cittadi-

ni e comunità intorno a pic-

cole e grandi bellezze d’Ita-

lia da salvare perché in per i-

colo o fortemente compromes-

se, da proteggere perché in de-

grado o semplicemente da far 

conoscere perché poco note ai 

più. Quello che ne emerge è 

una preziosa mappatura spon-

tanea di luoghi tanto diversi 

tra loro quanto amati, fatta di 

paesaggi e di palazzi storici, di 

chiese e di fiumi, di castelli e 

di borghi, di ville e di botte-

ghe storiche, di giardini e di 

sentieri, che rende “visibile” il 

sentimento profondo che le-

ga le persone ai territori do-

ve vivono o dove hanno vissu-

to esperienze importanti della 
loro vita. Territori molto spes-

so pesantemente feriti o in at-

tesa di rilancio, per i quali es-

sere inseriti tra “I Luoghi del 

Cuore” rappresenta a volte 

l’unica possibilità di un futuro 

migliore.  

Gli oltre due milioni e duecen-

tomila voti pervenuti alla Fon-

dazione nel 2018 - il 41,6% in 

più rispetto alla precedente 
edizione - sono lo specchio 

dell’aumento della sensibilità 

verso l’iniziativa da par te 

degli italiani, sempre più con-

sapevoli dei meccanismi vir-

tuosi che ne possono scaturire. 

Partecipare al censimento non 

è solo un gesto simbolico ma 

permette di dare piena attua-

zione al principio di sussi-

diarietà, regolato dall’ar ti-

colo 118 della Costituzione 
Italiana. Il voto del singolo in-

fatti, se sommato a quello di 

altre migliaia di persone, si 

tramuta in un’azione di gran-

dissimo impatto sociale e, in 

alcuni casi, in concreti inter-

venti di recupero e valoriz-

zazione: da quando esiste “I 

Luoghi del Cuore” infatti il 

FAI, grazie alla partnership 

con Intesa Sanpaolo, ha pro-
mosso e sostenuto ben 92 pro-

getti a favore di luoghi d’ar-

te e natura in 17 regioni, cui 

si sommano i tanti interventi 

resi possibili grazie all’inte-

ressamento di Istituzioni e 

privati a seguito della visibi-

lità offerta dal censimento. 

Puglia, Toscana, Sicilia e 
Lombardia sono state le r e-

gioni con il maggior numero 

di voti, i votanti - di età media 

50 anni – sono stati al 59,5% 

donne e al 40,5 % uomini 

mentre la tipologia dei luoghi 

più votati è quella delle chie-

se, seguita da aree naturali, 

aree urbane/piazze e coste/

aree marine/spiagge. Nel 

cuore degli italiani dunque 

non ci sono solo monumenti: 
nel 2018 si è registrata una 

maggiore presa di coscienza 

dell’importanza dei beni 

paesaggistici e ambientali, 

soprattutto quelli a rischio o 

danneggiati da calamità natu-

rali e incuria, particolarmente 

presenti quest’anno tra le pri-

me posizioni della classifica. 

La nona edizione del censi-

mento è stata caratteriz-
zata anche dall’entusia-

smo e dalla determina-

zione di 241 comitati, 

associazioni già conso-

lidate di cittadini, am-

ministrazioni comunali, 

parrocchie, scuole e an-

cora gruppi di amici che 

hanno deciso di darsi da 

fare per i luoghi a loro 

cari con un unico obiet-

tivo: raccogliere il mag-
gior numero di segnala-

zioni per ottenere un 

buon piazzamento e 

far giungere a istitu-

zioni e media il pro-

prio desiderio di veder  pro-

tetti e salvati per le generazio-

ni future i tanti tesori nascosti 

di cui è costellata l’Italia.  

Al primo posto della classifica 

2018, con il record assoluto 
di 114.670 voti, c’è il Monte 

Pisano situato nel terr itor io 

dei Comuni di Calci e Vicopi-

sano (PI), colpito il 24 set-

tembre scorso da un disastroso 

incendio, probabilmente dolo-

so, che ne ha mandato in fumo 

oltre 1200 ettari, di cui 200 di 

coltivazioni, e che per miraco-

lo ha risparmiato la Certosa di 

Calci, seconda classificata al 
censimento 2014. Una trage-

dia che ha smosso gli animi di 

un territorio già molto sensibi-

lizzato per “I Luoghi del Cuo-

re”: grazie al passaparola lan-

ciato dal Comitato Insieme per 

Monte Pisano, in poco più di 

due mesi è stato raggiunto 

questo incredibile risultato. I 

primi stanziamenti - circa 2 

milioni di euro - sono stati uti-

lizzati per le operazioni di 
spegnimento, il mantenimento 

delle squadre forestali e lo 

smaltimento dei rifiuti brucia-

ti, ma i danni stimati ammon-

tano a 15 milioni di euro e sa-

ranno necessari decenni per 

ottenere una piena rinaturaliz-

zazione dell’area.   

Al secondo posto con 83.138 

voti il Fiume Oreto a Paler-

mo, cor so d’acqua a caratte-
re torrentizio la cui sorgente si 

trova nella Conca d’Oro, che 

per parte della sua lunghezza 

si estende su un sito di interes-

se comunitario di grande valo-

re naturalistico. Purtroppo il 

fiume, che sfocia nel Mar Tir-

reno dopo aver attraversato la 

città, risulta particolarmente 
inquinato per la presenza di 

numerosi scarichi fognari abu-

sivi e perché viene spesso uti-

lizzato come discarica a cielo 

aperto. Da vent’anni si parla 

dell’istituzione di un parco, 

mai concretizzata. Il Comitato 

Salviamo l’Oreto vuole quindi 

attirare l'attenzione sullo stato 

di degrado del fiume e ne 

chiede la rivalutazione come 

bene paesaggistico e culturale. 
Un primo risultato è già arri-

vato: dopo decenni di oblio, si 

sta infatti lavorando alla costi-

tuzione di un “Contratto di 

fiume” con azioni condivise 

da tutti gli stakeholder.  

Segue al terzo posto con 

75.740 voti l’Antico Stabili-

mento termale a Porretta Ter-

me (BO) situato nell’Appen-

nino, alle pendici del Monte 

della Croce, lungo il greto del 

Rio Maggiore, in abbandono 

da vent’anni. All’interno del 

complesso si trova un capola-

voro liberty: la Sala Bibita, 
detta anche “Grottino Chini”, 

le cui pareti sono rivestite di 

migliaia di piastrelle in maio-

lica realizzate a inizio Nove-

cento da Galileo Chini. L’o-

biettivo della raccolta voti, 

guidata dal Comitato SOS 

Terme Alte, era quello di se-

gnalare lo stato di forte degra-

do del bene, proprietà di un 

gruppo privato, auspicandone 
il recupero e una destinazione 

d’uso compatibile con la sua 

storia. La raccolta voti è di-

ventata l’occasione per ce-

mentare i legami tra tutti i Co-

muni del territorio e per pen-

sare a progetti di rilancio 

dell’intero Appennino bolo-

gnese.  

Al quarto posto con 47.936 

voti il Santuario della Ma-

donna della Cornabusa a 

Sant’Omobono Terme (BG) 

il più importante tra i molti 

santuari della bergamasca, in-

castonato a mezza costa sul 

versante destro della Valle 

Imagna. L’origine risale alle 

lotte tra Guelfi e Ghibellini tra 

il 1350 e il 1440: per sfuggire 

alle violenze alcuni abitanti 

della zona si nascosero in una 

“corna busa”, che in dialetto 
significa cavità naturale, por-

tando con sé la statuetta lignea 

della Madonna che si racconta 

sia stata lì dimenticata e nel 

secolo successivo fu al centro 

di un miracolo. In loco fu edi-

ficato il santuario dedicato al 

culto della Madonna della 

Grotta, poi Madonna della 

Cornabusa. Il comitato che ha 

raccolto i voti per il sito, che 

necessita di continui inter-

venti di manutenzione, vorreb-
be anche che diventasse un 

punto di riferimento per tutta 

la comunità della Valle Ima-

gna.  

E ancora, al quinto posto con 

32.120 voti il Borgo di Rasi-

glia frazione montana di Foli-

gno (PG). Un intreccio di vi-

coli e vie d’acqua, su cui si 

affacciano edifici in pietra che 

un tempo furono mulini, lani-

fici e tintorie, cuore di un di-
stretto preindustriale, perfetta-

mente conservato. Già noto 

nel XII secolo e fiorente per 

secoli, vide interrompersi la 

sua vita produttiva nella prima 

metà del Novecento, quando i 

lanifici si trasferirono nella 

vicina Foligno. Il terremoto 

del 1997 ha ulteriormente con-

tribuito alla marginalizzazione 

del luogo, che sta però rina-

scendo grazie ad attività di va-

lorizzazione dell’Associazione 

Tessere insieme, promotrice 

già nel 2016 della partecipa-

zione del borgo al censimento 
del FAI per reperire i fondi 

necessari per migliorarne l’ac-

cessibilità e completare i re-

stauri dei macchinari antichi. 

Scorrendo la lunga classifica 

dei “luoghi del cuore” tante 

sono le storie che colpiscono.  

Stupisce la capacità degli ita-

liani di reagire e unire le forze 

di fronte a emergenze ed 

eventi calamitosi, che - come 
nel caso del vincitore, o del 

Parco delle Rimembranze a 

Napoli, chiuso a fine ottobre 

a causa delle decine di alberi 

caduti a seguito di una bufera 

di vento, o ancora dei Serrai di 

Sottoguda (BL), str aordina-

rio canyon in Veneto devasta-

to da piogge e vento - ha per-

messo in poche settimane di 

raccogliere decine di migliaia 

di voti. Lodevole la caparbietà 
con cui alcuni comitati che 

avevano già partecipato a 

scorse edizioni del censimen-

to, ben consapevoli della bon-

tà dell’iniziativa, si sono riatti-

vati e sono r iusciti nell’in-

tento di far votare nuovamen-

te, e con risultati migliori, luo-

ghi già segnalati in passato: ne 

sono esempio, oltre al Borgo 

di Rasiglia, la duecentesca 
Abbazia di Lamoli (PU), la 

Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie a Calvizzano (NA) e 

la Chiesa Rupestre del Croci-

fisso a Lentini (SR), e ancora 

Villa Durazzo Pallavicini a 

Genova e Villa Grock a Im-

peria. Cur iosamente anche 

due dei principali corpi armati 

dello Stato hanno voluto par-

tecipare all’iniziativa: la Mari-

na Militare ha raccolto moltis-

simi voti per il Castello Ara-

gonese di Taranto, sua sede 

aperta al pubblico dal 2005, 

mentre la Polizia di Stato è 

presente con la Scuola Allievi 

Agenti di Alessandria.  

Grande successo per i “luoghi 

d’acqua”, a cui era dedicata 

una classifica speciale in pa-

rallelo con la campagna 

#salvalacqua promossa dal 

FAI. Tra questi i Laghi di 

Monticchio, grandioso mo-
numento naturale nel Vulture, 

e il Trabocco Turchino a San 

Vito Chietino, scelto come 

emblema delle macchine da 

pesca lignee che caratterizza-

no la costa abruzzese, rispetti-

vamente il “luogo del cuore” 

più votato di sempre in Basili-

cata e in Abruzzo, e ancora il 

Lago d’Orta in provincia di 

Novara, che necessita di una 
bonifica solo parzialmente 

realizzata. 

La filiale di Intesa Sanpaolo 

che ha raccolto più segnala-

zioni è quella di Cefalù (PA), 

con 2.957 voti a favore della 

Chiesa del Santissimo Croci-

fisso a Montemaggiore Belsi-

to a cui sarà destinato un 

contributo di 5.000 euro con 

cui realizzare un progetto di 

tutela o valorizzazione. 
Ora, dopo la presentazione al 

pubblico dei risultati, inizia la 

fase progettuale che tradi-

zionalmente segue il censi-

mento. I primi tr e classifica-

ti, in qualità di vincitori, rice-

veranno un contributo di 

50.000 euro il primo, 40.000 

euro il secondo e 30.000 euro 

il terzo, se ne avranno i requi-

siti e a fronte della presenta-
zione di un progetto da con-

cordare. Inoltre i referenti dei 

luoghi che hanno ottenuto al-

meno 2.000 voti potranno 

candidare al FAI, attraverso il 

bando che verrà lanciato a 

marzo 2019, una richiesta di 

restauro e valorizzazione, 

legata a progetti concreti, at-

tuabili in tempi certi e dotati 

di un cofinanziamento che as-
sicuri un sostegno reale dai 

territori di riferimento. Come 

nelle edizioni scorse, FAI e 

Intesa Sanpaolo selezioneran-

no entro il mese di novembre i 

luoghi vincitori in collabora-

zione con i Segretariati regio-

nali del Ministero per i beni e 

le attività culturali. 

Il FAI si farà inoltre portavoce 

di tutte le segnalazioni rice-

vute e, anche attr aver so l’a-
zione capillare delle sue Dele-

gazioni presenti su territorio 

nazionale, solleciterà le Istitu-

zioni preposte affinché diano 

attenzione ai luoghi, sensibi-

lizzando in par ticolare i Sin-

daci di tutti i 6.412 Comuni 

coinvolti e le Regioni. 

Dal 2004 Intesa Sanpaolo af-

fianca il FAI in questa ini-

ziativa a favore della tutela e 

della valorizzazione delle bel-

lezze artistiche e naturali del 

Paese, ambito che vede il 

Gruppo impegnato in prima 

persona.  (Nella foto il Castel-

lo Aragonese di Taranto) 

I Luoghi del cuore IX Edizione 
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20 ANNI DOPO PINUCCIO TATARELLA 
PIU’ VIVO CHE MAI 

“Quota 100” e  

difficoltà operative  
di Fabrizio Tatarella* 
“La passione politica consi-

ste nel credere in ciò che si fa, 
nell’amare la politica sia 
quando si è Vice Presidente 
del Consiglio sia quando si 
passa la notte a stampare un 
volantino in una sezione, la 
politica come battaglia per 
affermare le proprie idee, la 
politica con spirito di parte 
necessario a comporre 
quel tutto che poi è la 
vita democratica. Ecco, 
Tatarella era un uomo 
che aveva una grande 
passione politica, una 
passione politica che si 
forma in chi sale l’edifi-
cio anche del potere, de-
gli onori, partendo dallo 
scantinato; ad ogni pia-
no che sale sa che doma-
ni potrebbe ridiscendere 
quelle scale, ma questo 
non spezzerebbe la sua 
passione.”. 

 
Sono già passati 

vent’anni dalla scompar-
sa di Pinuccio Tatarella, 
e, tra le tante, questa 
definizione di Massimo 
D’Alema, all’epoca Pre-
sidente del Consiglio, 
espressione del Pci e suo av-
versario, rispecchia più di 
ogni altra la vera essenza del 
Pinuccio politico, amministra-
tore, uomo e giornalista. 

In occasione del Ventennale 
della sua scomparsa la Fon-
dazione An, partito da lui fon-
dato, e la Fondazione Tatarel-
la, fortemente voluta dal fra-
tello Salvatore, hanno pro-
mosso per questo venerdì 8 
febbraio (ore 11.00, alla Sala 
della Lupa della Camera dei 
Deputati) un convengo con 
alcuni dei protagonisti di 
quella stagione politica come 
Gianni Letta, Roberto Maro-
ni, Luciano Violante e con 
l’importante e significativa 
presenza del Capo dello Stato 
Sergio Mattarella 

In questi venti anni la politi-
ca è cambiata profondamen-
te: i comizi, la colla dei mani-
festi, i volantinaggi per le 
strade sono un ricordo anti-
co. Di Tatarella è sempre sta-
ta sottolineata la lungimiran-
za, la capacità di andare oltre 
gli schemi, dialogando anche 
con le parti avversarie. 

Pinuccio Tatarella era un 
uomo semplice e semplici 
erano i valori e le abitudini 
che ha conservato anche du-
rante le più alte cariche istitu-
zionali: giocava a carte a Bari 
vecchia con amici e passanti, 
girava senza scorta anche do-
po un attentato fallito di 
stampo mafioso che gli aveva 
indirizzato una bomba, prefe-
riva il contatto diretto con la 
sua gente, a prescindere dalle 
ideologie. 

Per questo è difficile imma-
ginarlo oggi, nell’era dei so-

cial network, mentre digita 
un post; fedele com’era alla 
sua macchina da scrivere dal-
la quale sono nati giornali e 
riviste per mano sua per di-
vulgare cultura e politica. 

Una passione, quella del 
giornalismo, ma anche uno 
strumento in cui credeva 
molto per formare le nuove 
generazioni.  

Ma è stato proprio quel suo 
modo di fare, sempre sponta-
neo, imprevedibile e a volte 
irriverente, a fare di Pinuccio 
un uomo “social” prima anco-
ra che i nuovi mezzi di comu-
nicazione e diffusione della 
politica sostituissero il modo 
di interpretarla. 

In questa giornata partico-
lare, in cui si rinnova il ricor-
do da parte delle Istituzioni e 
del mondo politico in genera-
le, il dolore dei parenti e degli 
amici, è giusto chiarire alcuni 
aspetti. 

Pinuccio Tatarella appartie-
ne a tutti. 

A destra, a sinistra, a chi 
l’ha conosciuto e a chi ne ha 
solo potuto osservare i com-
portamenti o semplicemente 
sentito parlare. 

Pinuccio appartiene alla 
storia politica del nostro 
paese, non solo a quella 
della destra italiana da cui 
orgogliosamente proviene, 
e a quella del centrodestra 
italiano che per primo ha 
immaginato tanto da es-
serne inserito di diritto nel 
Pantheon delle figure di 
riferimento politico e cul-
turale. 

Se è vero, come è vero, che 
la politica si declina nella 
buona amministrazione e nel 
realizzare qualcosa per la 
propria gente, Tatarella può 
essere considerato, a pieno 
titolo, un punto di riferimen-
to e un esempio da seguire 
anche per la politica di oggi. 

Orgogliosamente espressio-
ne del suo territorio, è stato 
un vero e proprio “artigiano 

della politica”, fondatore di 
giornali, ideatore di dibattiti, 
convegni e iniziative culturali. 

“Non si può governare un 
paese senza amare la sua 
gente e la sua terra”, era soli-
to asserire. 

Ha lasciato un segno tangi-
bile anche della sua azione 
politica da assessore alle Cul-
ture del Comune di Bari, fino 

alla costruzione del più mo-
derno Ospedale pugliese, 
quello di Cerignola, che dal 
Governo fece finanziare e che 
non a caso è, oggi, a lui intito-
lato. 

Il suo percorso non è stato 
né facile, né veloce; è stato 
raggiunto con umiltà, perse-
veranza, impegno, tenacia e 
passione, insieme alla cultu-
ra, alla competenza, alla leal-
tà e alla lungimiranza. 

Tutte queste doti e caratte-
ristiche che mancano alla po-
litica di oggi hanno fatto di 
quel giovane proveniente dal-
la “rossa” Cerignola e che per 
decenni aveva combattuto 
nelle strade e nelle piazze di 
Bari una solitaria battaglia 
politica, un uomo che ha con-
tribuito in modo decisivo e 
incisivo  alla nascita di una 
destra democratica nel no-
stro Paese e al superamento 
di vecchi steccati ideologici 
tipici del Novecento. 

 

Profetiche e veritiere fu-
rono le parole di Luciano 
Violante pronunciate tanti 
anni fa: “Tatarella ci ha in-
segnato la differenza tra 
morire e finire. Grazie alla 
sua personalità generosa e 
alla sua frenetica attività 
politica a distanza di tanti 
anni molti ancora lo ricor-
dano e la politica a lui fa 
sempre costante riferimen-
to. Ecco perché Tatarella è 
morto, ma non è finito.” 

 
*Vice Presidente Fondazio-

ne Tatarella 

 Foggia. Il Cepa (Centro Pa-
tronati) di Foggia, esprime 
preoccupazione sui potenzia-
li allungamenti dei tempi nel 
riconoscimento delle presta-
zioni assistenziali, urge 
rafforzare la sede INPS di 
Foggia. Siamo preoccupati 
per quello che può accadere 
in termini di tempi di ricono-
scimento dei diritti previden-
ziali e assistenziali a tantissi-
mi cittadini di questa Provin-
cia, da un primo screening 
degli indirizzi operativi da 
parte della sede centrale 
dell'INPS, emerge che in 
questa provincia i potenziali 
fruitori della cosiddetta quo-
ta 100 saranno circa 5.000 di 
cui circa 400 del comperato 
scuola, e nei primi 3 giorni 
del corso della norma alla 
sede di Foggia sono già per-
venute circa 250 domande di 
“quota 100”, le preoccupa-
zioni che ci spingono a lan-
ciare un grido d’allarme a 
tutte le Istituzioni sono 
suffragate dalla priorità im-
posta della Direzione Gene-
rale dell’INPS di dar corso a 
tutte le domande quota 100, 
il che prevede inevitabilmen-
te un rallentamento da parte 
dell'ente rispetto a tutte le 
altre prestazioni previdenzia-
li. Attualmente la Sede di 
Foggia, sta pagando lo scotto 
delle scelte politiche del pas-
sato, con blocco del tourn 
over e blocco delle assunzio-
ni, ed al 31/12/2018 era 
sotto organico di 25 unità al-
le quali nelle prossime ore se 
ne aggiungeranno diverse 

decine, ad oggi ci vien riferi-
to da fonti interne all’ente, 
16 dipendenti INPS hanno 
già avanzato la domanda di 
collocamento in pensione 
proprio per quota 100. 

E' evidente che questa si-
tuazione, che si protrae de 
diverso tempo, si scarica sui 
carichi di lavoro del persona-
le in forza, ormai ridotto al 
lumicino e sui tempi di rico-
noscimento delle prestazio-
ni.  E’ inimmaginabile che 
tutto il peso del nuovo siste-
ma pensionistico si possa 
scaricare su un numero sem-
pre più esiguo di funzionari 
INPS, ed è altrettanto inim-
maginabile che vi siano pre-
stazione per le quali i tempi 
tecnici di riconoscimento si 
allungheranno di molto se da 
parte del Governo non si 
sblocchino quanto prima le 
nuove assunzioni promesse, 
che da indiscrezioni dovreb-
bero avvenire verso giugno/
luglio (circa 2.000 unità a 
tempo indeterminato e circa 
300 a tempo determinato su 
scala nazionale), è altresì evi-
dente che queste assunzioni 
devono essere fatte quanto 
prima e che la Sede INPS di 
Foggia deve essere rafforza-
ta e sostenuta. Siamo fidu-
ciosi che questo grido d’al-
larme trovi la giusta atten-
zione, evitando che tanti 
cittadini di questo territorio 
subiscano disagio sociale. 

p. il Centro Patronati (CE-
PA) (Ernesto Cipriani, Dona-
to  Di Lella, Daniele Calami-
ta, Annagrazia Convertini) 

Convegno “Moro il 

Professore  
Foggia. “Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e 

andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti ac-
cetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi 
dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di 
essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vi-
vere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà…
Camminiamo insieme perché l’avvenire appartiene in larga 
misura ancora a noi.” Era il 28 febbraio 1978, quando l’On. 
Aldo Moro tenne il suo ultimo discorso ai gruppi parlamen-
tari Camera e Senato della DC, un discorso senza tempo 
che, ricco di realismo, riesce a infondere ottimismo e spe-
ranza anche a distanza di più di 40 anni. Del politico Aldo 
Moro si sa ormai tutto: dall’aver guidato la Democrazia Cri-
stiana attraverso la complessa crisi del centrismo, all'aper-
tura ai socialisti e al varo del centrosinistra. Dall’essere, in-
fatti, il principale interlocutore del famoso compromesso 
storico con Berlinguer, al triste e tragico epilogo del seque-
stro, con le immagini del ritrovamento del suo cadavere im-
presse nella memoria di tutti.  Meno si sa, invece, della di-
mensione accademica e personale, presupposti indispensa-
bile della sua formazione politica. Il convegno “Moro il Pro-
fessore” mira a raccontare tutte le sfaccettature di Aldo 
Moro: uomo, docente, politico e statista. Il progetto è pro-
mosso dall’On. Gero Grassi per il Consiglio Regionale della 
Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ed 
è organizzato in collaborazione con l’Università di Foggia. 
L’evento si terrà il prossimo 20 febbraio.Il convegno inizierà 
con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università 
di Foggia prof. Maurizio Ricci, mentre i lavori saranno intro-
dotti dal prof. Sergio Lorusso, Ordinario di Diritto Processua-
le Penale dell’Università di Foggia. 
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Vittorio 
  Ciampi 

L’avvocato Vittorio Giuseppe Benedet-

to Ciampi nacque a Lucera il 13 marzo 

1920 da Vincenzo e da Erminia Angiolel-

la. I suoi inizi furono da giornalista, col-

laborando a: Il Tempo, La Gazzetta del 

Mezzogiorno, Il Giornale d’Italia, Idee e 

sistemi. Negli anni ’50, dopo aver diretto 

la rivista Produttività ed aver sostenuto 

come vicepresidente dell’Unla la batta-

glia contro l’analfabetismo, prese a diri-

gere - con fermezza e per 42 anni - il 

Nuovo Mezzogiorno, rivista mensile fon-

data a Roma nel 1958, nella quale egli si 

trasfuse e si identificò pienamente, riu-

scendo sia a contemperare e a trattare 

con la giusta attenzione gli argomenti 

prettamente economici e sociali, che a 

considerare adeguatamente il patrimonio 

e i valori della cultura. Con le sue in-

dubbie capacità, allo scopo di “portare il 

messaggio del meridionalismo moderno 

nelle vene profonde della realtà meridio-

nale”,1 seppe organizzare i premi bien-

nali di cultura e di economia “Nuovo 

Mezzogiorno”,2 istituiti nel 1960 al fine 

di seguire e fare il punto sulla crescita 

del Sud, “con la duplice finalità di se-

gnalare periodicamente i più significati-

vi apporti imprenditoriali al processo di 

sviluppo economico e di incoraggiare 

l’impegno di studiosi e di scrittori 

all’approfondimento degli aspetti storici, 

economici, sociali e culturali della 

‘Questione meridionale’”, spronando alla 

cooperazione, con corsivi ed articoli, 

quanti potevano offrire un contributo. E 

per una informazione imparziale, con la 

sua grande capacità organizzativa riuscì a 

convogliare forze ed esperienze diverse 

nella composizione di fascicoli monogra-

fici o tematici del “Nuovo Mezzogiorno”. 

Con intelligenza operosa e impegno di-

namico promosse convegni e dibattiti sui 

problemi e le condizioni economiche del 

Mezzogiorno, partecipandovi attivamen-

te, per i quali fu più volte in Puglia, come 

per il Convegno che si tenne a Pugno-

chiuso (1978) in cui evidenziò, 

“accorato, realistico, preciso” e “con di-

stacco, gli errori compiuti” e diede il suo 

prezioso apporto per indicazioni e rifles-

sioni sul riscatto del Gargano col turismo 

e non solo, il cui bboom, con l’assalto al-

le coste, aveva prodotto lacerazioni e 

guasti “per l’assenza assoluta di un asset-

to territoriale e di una disciplina urbani-

stica”; “senza un’azione concorde diretta 

a frenare gli abusi ed a pianificare l’uso 

del territorio” - disse - non ci sarebbe sta-

ta “alternativa alla irreversibile degrada-

zione del patrimonio e del turismo”.3 E 

per lo sviluppo del Sud non esitò a pren-

dere posizione, al momento opportuno, a 

favore di straordinari interventi nazionali. 

Nel 1977 (25 giugno), presente al terzo 

“Rapporto sull’economia del Mezzogior-

no nel 1976” - presentato dalla SVIMEZ 

nel salone di Villa Pignatelli a Napoli -, 

prese parte attiva alla discussione; tra la 

SVIMEZ e Ciampi, del resto, era in atto 

un assiduo colloquio, essendo di quella 

società un interlocutore vivace con le sue 

frequenti richieste di informazioni 

(notizie e dati), indispensabili per una più 

esatta verifica e conoscenza dello svilup-

po produttivo nelle regioni meridionali 

che, pur tra molti problemi e notevoli dif-

ficoltà, o si avviava o si andava consoli-

dando. Come vicepresidente e presidente 

dell’USPI (1986) diede un contributo de-

terminante alle nuove strategie dell’Unio-

ne della Stampa Periodica Italiana, e co-

me uomo del Sud, legato saldamente alla 

Puglia e sempre attento ai problemi del 

Mezzogiorno, si mostrava 

“meridionalista” equanime ed equilibra-

to, che denunziava gli errori e col 

“graffio” o con la “zampata” riprendeva 

le false dichiarazioni dei politici settari, 

come quando, partecipando al Convegno 

sul tema Esiste ancora un Sud - organiz-

zato dall’associazione della Famiglia 

Dauna di Roma con la partecipazione 

dell’on. Emilio Colombo (23.7.1985) - 

deprecò, con rammarico, l’inopportuna 

decisione di abolire la Cassa del Mezzo-

giorno; l’anno prima (1984) aveva preso 

parte all’incontro su Quale futuro per la 

Daunia, organizzato sempre dall’asso-

ciazione romana. 

Fermo nelle sue posizioni, sempre chia-

re, lasciava tuttavia che gli altri esprimes-

sero e sostenessero i loro punti di vista, le 

opinioni o i convincimenti, che fossero 

anche diversi da quelli ufficiali, perché 

contribuissero a delineare una visione più 

ampia e più completa della realtà e dei 

modi possibili ed opportuni per superare 

squilibri e disarmonie. E per tutto ciò 

portava, a ragione, la bandiera del 

“meridionalismo”, ma “non di quello pia-

gnone, incline al vittimismo, ma del me-

ridionalismo che ha a cuore il supera-

mento degli steccati e dei pregiudizi, il 

rinnovamento delle strutture produttive e 

amministrative, la fine dell’assistenziali-

smo, la formazione di una classe dirigen-

te, manageriale efficiente, una scuola che 

funzioni e che elimini il triste fenomeno 

dell’evasione”.4  

Tra i suoi scritti e relazioni per conve-

gni e congressi su aspetti sociali ed eco-

nomici e sulla politica del meridione, si 

citano: Aspetti produttivi del problema 

della conversione delle carni (relazione, 

1954?), Il ruolo dell’automazione 

nell’economia delle zone sottosviluppa-

te (Convegno sui problemi dell’automa-

tismo, Milano 8-13 aprile 1956), L’im-

portance du milieu economique pour le 

developpement de la productivité: con-

ditions ambiantes (1961?), Prospettive 

del rilancio (1965?), Formazione cultu-

rale e professionale nel Mezzogiorno 

(Ed. Nuovo Mezzogiorno, Roma 1968), 

Mezzogiorno perché (Ed. Scientifiche 

Italiane, Napoli 1969) - che costituisce 

la summa del suo pensiero sui temi di 

politica meridionalista ed europeista -, 

ai quali scritti si aggiungono le puntuali 

presentazioni o introduzioni con cui so-

leva accompagnare le opere di altri au-

tori pubblicate dal “Nuovo Mezzogior-

no”.  

Uomo di spiccata moralità, pieno di cu-

riosità e di desiderio di verità, l’avv. 

Ciampi era persona attenta e capace, as-

sai gentile e pieno di sensibilità e di cor-

tesia. Si spense a Roma il 12 agosto 

1999._________ 
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Il PD primo parti-

to in Capitanata 
Il Partito Democratico conferma di essere il primo 

partito della provincia di Foggia grazie al maggior 
numero di voti alle elezioni per il Consiglio provin-
ciale. 

Il PD, infatti, ha ottenuto 22.211 voti ponderati, 
distanziando di quasi 4.000 voti la seconda lista, e 
la maggior quota di consensi praticamente in tutte 
le 'fasce' elettorali in cui sono divisi i 61 Comuni 
della Capitanata.  Un ottimo risultato fondato tanto 
sul radicamento e la strutturazione del PD nel terri-
torio foggiano che sulla capacità dei nostri ammini-
stratori di sentirsi parte di una vera e propria comu-
nità politica. Altro fattore vincente è la diffusa con-
nessione tra le amministrazioni comunali e la Regio-
ne Puglia i cui esiti sono tangibili ed apprezzati dai 
cittadini, oltre ad aver promosso un allargamento 
del numero di amministratori e consiglieri comunali 
che guarda al Partito Democratico come al principa-
le artefice delle politiche regionali di sviluppo e so-
stegno dei territori. (PD- Fg) 


