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A Lucera la Giornata
Internazionale del Jazz
La musica è un potente
strumento di comunicazione
che trascende e annulla le
differenze di razza, religione,
etnia o nazionalità. La musica
jazz, in modo particolare,
rappresenta un formidabile
strumento di dialogo interculturale, di unificazione e di
coesistenza pacifica. Per questi motivi l’UNESCO ha deciso
di dedicarle ogni anno una
Giornata Internazionale da
celebrare in tutto il mondo.
Inquadrato negli ideali di
pace e di internazionalità
dell’UNESCO, oltre che di valorizzazione dei sentimenti
musicali della nostra terra,
sabato 11 maggio 2019, alle
ore 20, il Club per l'UNESCO
di Lucera, presieduto dal
prof. Giovanni Calcagnì, con il
patrocinio e la collaborazione
della Città di Lucera (FG) celebra questa importante ricorrenza offrendo alla cittadinanza, per il sesto anno consecutivo, una serata jazz ad
ingresso libero (fino ad esaurimento posti) che vedrà come protagonista ROBERTO
OTTAVIANO e i PINTURAS,
un quartetto jazz caratterizzato da un'insaziabile voglia
di conoscere e giocare con i
suoni. Ma attenzione non è
un gioco fine a sé stesso; si
tratta, invece, come nel gioco
per i bambini, della cosa più
seria al mondo: un gioco in
cui si scommette la propria
esistenza con la propria fede,
le emozioni, i valori ed i sogni. Il jazz diventa così il
“pennello” veloce con cui
rappresentare paesaggi e storie immaginarie, attraverso
l'infinita tavolozza di colori
costituita da tutte le musiche
che gli artisti amano profondamente, raccolte in viaggi
reali ed immaginari, e che
rappresentano ancora oggi, e
nonostante tutto, l’idea di un
"messaggio nella bottiglia".
Frutto della puntigliosa e
attenta ricerca musicale che
contraddistingue il sopranista
barese Roberto Ottaviano,
voce limpida, intelligente e
propositiva come poche in
Italia, su quel labirintico strumento che è il sax soprano,

con i Pinturas (tre ottimi e
poliedrici musicisti pugliesi:
Nando di Modugno, Giorgio
Vendola e Pippo "Ark" D'Ambrosio) Ottaviano propone un
affresco dinamico e proiettato verso il futuro, ma sempre
profondamente
radicato
nell’archetipo del Sud, esplorando con incessante attenzione le ricchezze espressive
"che premono prepotentemente su una terra, come la
sua, che confina con culture
ancora molto diverse dalla
nostra" (Maurizio Spennato).
Musicista
saldamente
radicato nella
sua terra d’origine, Ottaviano è considerato il miglior sopranista italiano,
prosecutore
della ricerca
di Steve Lacy
e con i Pinturas disegna
una personale
geografia di
musiche del
mondo
nel
loro già noto,
rigoroso,
creativo
quanto sanguigno worldjazz. La ricerca, da sempre stella polare
dell’autore, qui si snoda
attraverso il minimalismo allusivo cameristico, la tradizione popolare, le acute invenzioni sonore tutte amalgamate con sintesi e superiore padronanza, sia di strutture che
di progettualità espressiva,
tra fraseggi zigzaganti e le tipiche note smorzate, riflessive, dolenti, a cui Ottaviano
usa guidare il gruppo là dove
il canto e il ritmo si rallentano e sospendono per poi ripartire. "Un gran lavoro, una
cifra estetica e tecnica specifica, un world-jazz che è quasi musica etnica, di grande
sapienza tradizionale e sapienza sperimentale, di respiro
davvero
globale" (Massimiliano Bondanini).
"Un percorso profumato di

mediterraneo, di essenze del
Sud del mondo che riesce a
colpire nel segno" (Alceste
Ayroldi).
L'elemento più importante
del lavoro è l'osmosi tra repertorio e personalità che
Ottaviano e i suoi musicisti
riescono a creare. Una musica che vive di raffinati equilibri sonori; un viaggio tra geografie e poetiche diverse, che
attinge dal repertorio di Brasile, Spagna, India, Camerun,
Svezia, Macedonia e Lituania,
caratterizzato "da una danza-

bilità e una cantabilità esplicite, spesso lievi, decisamente
etnicheggianti" (Alberto Bazzurro). Musiche, dunque, del
mondo più sfortunato e abbandonato; "espressioni luminose di culture che risplendono spesso pur attraverso le
miserie cui sono costrette
dalle logiche del mondo" (Sergio Spada).
Il gruppo ha finora al suo
attivo i dischi “Un Dio Clandestino” pubblicato per la
Dodicilune, dieci brani interpretati con una foga poetica,
espressionistica, trascendente che, nell’uso del soprano e
nella forza del quartetto, a
tratti fa pensare ad un Coltrane riveduto alla luce della
world music (Guido Michelone) e “Change the World” per
Gioco del Jazz.

Ferrovie del Gargano e
Utopikamente per un
percorso culturale con tappa nella città di Lucera
Continua la collaborazione tra l’associazione Utopikamente e la compagnia Ferrovie del Gargano nell’ambito del progetto treni culturali, finalizzato, come ricorda il presidente,
dott. Vincenzo Scarcia Germano, “alla valorizzazione dell’identità culturale e territoriale della provincia di Foggia con
la diffusione, sempre più necessaria, di una vera educazione
alla mobilità sostenibile”. “Unire, in modo efficiente, sicuro
ed ecosostenibile la Capitanata non può tradursi unicamente nella gestione di servizi di trasporto rivolti a passeggeri
pendolari. La nostra sfida perpetua – continua il dott. Scarcia Germano, altresì vicepresidente di Confindustria Foggia
con delega, non a caso, al territorio - resta la sostenibilità
di una rete di trasporto volta a soddisfare più bisogni di mobilità, intercettando, in particolare, quelli ancora oggi inespressi, legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura di questo territorio, capaci di destagionalizzare un turismo ancora
troppo estivo”. Entusiasmo anche per il presidente dell’Aps
Utopikamente, Severo Cardone. “Si parla con sempre maggiore enfasi di turismo destagionalizzato, attivo, esperienziale. Tuttavia per valorizzare al meglio l'identità e il patrimonio culturale del nostro territorio occorre innanzitutto
avviare un processo educativo rivolto ai "residenti", a chi
abita e vive la nostra provincia, con le sue contraddizioni e
le sue enormi potenzialità. Accogliendo questa visione,
condivisa con FdG, abbiamo deciso di investire in un progetto culturale e formativo in grado di coniugare una corretta educazione alla mobilità sostenibile ad una rinnovata
educazione al bello. Siamo fortemente convinti che solo
educando lo sguardo al bello e alla diversità è possibile allenare quel pensiero divergente e utopico indispensabile
per sviluppare una mentalità tutelativa e diventare cittadini
attivi, capaci non solo di criticare la realtà bensì di prefigurare e raggiungere quel cambiamento sociale e culturale
indispensabile per promuovere e valorizzare adeguatamente il nostro territorio".

L’Hopper Piano Trio in concerto alla Chiesa della Pietà di S. Severo
Sarà l’Hopper Piano Trio, il prossimo gruppo ospite
dell’Associazione Amici della Musica di San Severo, giunta
alla 50.ma stagione concertistica. Lo spettacolo si terrà lunedì 13 maggio 2019, nella Chiesa della Pietà, alle ore 20.
La formazione è composta dal violinista Federico Piccotti,
dal violoncellista Gianluca Montaruli e dal pianista Alberto
Dalgo, tre promettenti musicisti poco più che ventenni
provenienti dalle migliori scuole europee che, dopo aver
singolarmente calcato alcuni fra i più celebri palcoscenici
della musica classica, hanno unito i propri talenti dalla primavera del 2018 riscuotendo grande accoglienza ed interesse in occasione delle loro esibizioni. Il trio presenterà
alcune delle pagine più belle del repertorio cameristico per
violino, violoncello e pianoforte: il Trio n.1 in do minore
op. 8 di Dmitrij Shostakovich, opera giovanile del 1923, il
Trio in sol maggiore composto nel 1880 da un giovane
Claude Debussy, formato da pagine di vitale energia dal
sapore sentimentale, e il dolente Trio in sol minore op. 15
di Bedrich Smetana composto nel 1855 in un momento di
profonda crisi interiore dell’autore a seguito della morte
della figlia di 4 anni.
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Ginnastica “Luceria” prima società
d’Italia in serie B
A
metà
stagione
“nazionale” della finali di ginnastica ritmica del circuito
Asi/Confsport, è già ricchissimo il palmares dell’Associazione sportiva Ginnastica Luceria che ad Atri è stata proclamata miglior società d’Italia nella classifica a punti, prevalendo su una concorrenza
di ben 65 sodalizi. L’esaltante
performance in pedana ha
migliorato il secondo posto
dell’anno scorso ed è stata
possibile grazie alle prestazioni delle farfalle lucerine che
hanno mostrato grazia, forza
e bellezza davanti alla giuria
che ha evidentemente apprezzato gli esercizi, con e
senza attrezzi. Tenacia e determinazione sono state le
componenti decisive di una
competizione durata tre giorni, esibite anche e soprattutto
dalle ginnaste della categoria
Giovanissime ed Allieve che
erano al loro esordio in un
contesto di carattere nazionale. Nello specifico, tra le Giovanissime Sara Grasso ha
ottenuto la fascia oro alla palla, così come nella squadra
assieme a Carla Capobianco e
Rosamaria Rignanese al corpo
libero. Tra le Allieve, fascia
oro alla coppia Carolina Totaro e Sofia Capobianco sia al
cerchio che al corpo libero,
mentre fascia bronzo al terzetto Giulia Di Carlo, Giulia
Corvelli e Sofia Casciano,
sempre al corpo libero. Nella
categoria Junior1, primo posto per la coppia Antonietta
De Luca e Chiara Del Grosso
al corpo libero, mentre quella
composta da Federica Olivieri
e Marta Dell’Aquila ha vinto
la gara alla palla e si è classificata terza al nastro. Giorgia
Intiso, infine, settima al corpo
libero. Nella categoria Junior2, successo della coppia
Vittoria Grafone e Fabiana
Zolli alla palla, mentre quella
composta da Flavia Checchia
e Giorgia Sacchetti è arrivata
sesta alla palla e ottava al cerchio. Andrea Latiano, infine,
nona alla palla. Nella catego-

ria Master, la coppia Gaia Ieluzzi e Daniela Piemonte è
giunta seconda alle clavette e
quinta alla palla, quella composta da Letizia Castiglione e
Lea De Matteis terza alla palla, mentre Alessandra Marino
e Angela De Lisi rispettivamente sesta e ottava alla palla. “Queste sono le soddisfazioni che ci ripagano del grande lavoro che ogni giorno
svolgiamo con dedizione e
pazienza – ha commentato
Maria Antonietta de Sio, presidente e allenatrice della

Ginnastica Luceria - cercando
di far emergere il meglio da
ogni ginnasta. Il merito va al
team delle tecniche Marilena
Ferrucci e Rosa Pia Marracino
che insieme a me hanno contribuito a questi risultati“.

Terzo posto in serie A
per la Ginnastica Luceria
Tre vittorie, otto podi e terzo posto finale per società. E’
questo il bilancio della prima
finale nazionale stagionale,
quella del campionato di serie
A Asi/Confsport di ritmica, disputata
dall’Associazione
sportiva Ginnastica Luceria
che ad Atri è stata quindi assoluta protagonista. Alla kermesse hanno partecipato 44

società provenienti da tutta
Italia, con quella diretta da
Maria Antonietta de Sio che
ha inaugurato nel migliore dei
modi il ciclo di appuntamenti
in programma ad Atri.
Nella categoria Junior 1, Claudia De Peppo sesta al corpo
libero e ottava al nastro. Nella
categoria Junior 2, Martina
Colucci terza alla palla e quarta alle clavette. Entrambe le
ginnaste erano all’esordio nel
massimo campionato nazionale, dove invece altre sono
delle veterane, nonostante la
giovane età.
Sempre tra le
J2, Linda Rinaldi
terza
alle clavette e
Giusy Palumbieri seconda
al
nastro.
Nella categoria Master, il
successo
è
arrivato per
Sofia
Sena
prima
alle
clavette, anche
quinta
alla palla, e
per la squadra combinata composta
da
SerraSacchettiChecchia-Sollazzo. Fabiana Di
Giovine seconda alla fune, Di
Giovine Lucia quarta alle clavette, e seconde in coppia
nell’esercizio al cerchio. Daniela Serra quarta alla palla.
“Sono sempre più grata a
queste meravigliose ragazze
che si dedicano con passione
e sacrificio, senza mai trascurare l'impegno scolastico – ha
commentato la presidente
Maria Antonietta de Sio - ma
con una chiara determinazione nel voler raggiungere obbiettivi importanti. Questi risultati ne sono la dimostrazione, anche grazie all’apporto
fondamentale di Marilena
Ferrucci, tecnica sempre più
entusiasta dell’attività che
ogni giorno svolgiamo in palestra”.

La graduatoria definitiva del bando sull’efficientamento energetico negli edifici pubblici
Pubblicata sul sito della Regione Puglia la Determina n. 67 con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti presentati da Enti locali, ASL, istituti scolastici e altre Amministrazioni pubbliche, in risposta all’Avviso 40/2017 destinato a finanziare iniziative di efficientamento energetico o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici
pubblici. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di incentivazione al risparmio
energetico e alla tutela dell'ambiente. Sono state presentate ben 467 istanze valide per un
ammontare di circa 594 milioni di euro, a fronte di una disponibilità complessiva pari a circa
157 milioni di euro. Tale ingente numero di istanze, cui si aggiunge la complessità della documentazione da esaminare, ha comportato un’istruttoria tecnica e amministrativa particolarmente attenta e laboriosa, al termine della quale è stato possibile procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento. Al termine
della fase di valutazione di tutte le domande presentate, 248 progetti hanno superato la soglia minima di 60 punti prevista dall'Avviso ai fini dell'ammissibilità, per uno sviluppo complessivo di 304 milioni di euro, importo ben superiore alle risorse attualmente a disposizione. Allo stato attuale, pertanto, sarà possibile procedere con l’immediato finanziamento dei
primi 111 interventi, 8 relativi ad ASL/Aziende ospedaliere, 2 relativi ad Amministrazioni statali e 101 delle altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli enti locali.

n. 9 del 9.5.2019

Richieste della Confesercenti al nuovo Parlamento Europeo
Il 26 maggio anche gli
elettori della Capitanata sono
chiamati alle urne per eleggere il novo Parlamento Europeo. Una scadenza che riguarda soprattutto le iniziative che interesseranno le piccole e medie imprese del
Foggiano che non stanno di
certo attraversando un buon
momento. A tal proposito,
Confesercenti Foggia elenca i
dieci punti principali per
un’Unione Europea su misura per le Piccole e Medie Imprese:
1. Realizzare pienamente
gli impegni assunti nello
Small Business Act. 2. Predisporre regolamenti bancari
che incentivino il prestito alle
MPMI e non creino barriere
per strutture bancarie locali a
vocazione territoriale e non
commerciali e sostenere le
forme alternative di finanziamento come le piattaforme
di prestito e gli investimenti
di massa. 3. Direttiva servizi
da ricontrattare nel rispetto
delle peculiarità in materia di
commercio e turismo caratterizzanti i singoli paesi. 4.
Un Mercato Unico dell'Energia che lasci più spazio alla
produzione decentrata di
energia da parte delle PMI in
maniera da ridurre i prezzi
dell'energia, combattere i
cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza energetica dell'UE. 5. Prevedere,

per competere alla pari sul
mercato unico, l’adozione di
regimi speciali IVA per le piccole imprese al fine di semplificare gli adempimenti in
tale ambito. 6. Agire, nel breve termine, in materia di
economia digitale, mediante
l’introduzione di un’imposta
sui servizi digitali (c.d. Digital
Services Tax), così da consentire a tutti i soggetti, anche
quelli di piccole e medie dimensioni, di sfruttare le opportunità offerte dal mercato
digitale, in condizioni di equità ed equilibrio. 7. Un’efficace lotta all’abusivismo, anche
per le vendite in rete, accompagnata da una Web-Tax che
garantisca parità concorrenziale, sono più che indispensabili. 8. Sostenere il commercio sia all’interno di misure per la rigenerazione urbana, che per la formazione
degli imprenditori, per renderli maggiormente in grado
di affrontare le esigenze di
innovazione. 9. Introdurre
misure e strumenti specifici a
livello UE per promuovere
l'eco
innovazione
nelle
MPMI. 10. Creare un quadro
giuridico abilitante senza rigidità nell’organizzazione del
lavoro che garantisca equità,
trasparenza e parità di condizioni per tutte le imprese e
che sia abbastanza flessibile,
neutrale e a prova di futuro
per i pionieri digitali.

Altro appuntamento
di Musicalis Daunia a
Lucera
LUCERA – Tre affermati artisti pugliesi suoneranno per la
prima volta insieme al Teatro Garibaldi di Lucera.
Accadrà domenica 12 maggio nel nono appuntamento di
“Fatti ad arte”, stagione concertistica di Musicalis Daunia,
progetto dell'associazione Amici della Musica "Giovanni
Paisiello" di Lucera e de L’Opera bvs di Foggia.
L'inedito trio è composto dalla pianista di origini foggiane
Viviana Lasaracina, dalla violinista tarantina Cristina Ciura
e dal violoncellista foggiano Francesco Mastromatteo.
Vincitori di numerosi premi internazionali, i tre si esibiscono nei più importanti teatri del mondo: dalla Sala Verdi
di Milano alla Carnegie Hall di New York.
Viviana Lasaracina, ha tenuto concerti con l'Orchestra
“Ciudad de Granada”, l'Orchestra Sinfonica “Mihail Jora” di
Bacau, l'orchestra Verdi di Milano, l'Orchestra del Teatro
Bellini di Catania e l'Orchestra de Valencia e ha preso parte
a trasmissioni per Radio Vaticana e Rai Radio 3.
Cristina Ciura tiene concerti in prestigiose stagioni concertistiche, come il Festival della Valle d’Itria, e ha suonato
con importanti orchestre, tra cui, l'Accademia dell'Orchestra Mozart, l'Orchestra Internazionale d'Italia e con l'Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto, anche in qualità
di solista e camerista. Di recente ha intrapreso un’importante collaborazione con l'ensemble de “I Solisti Aquilani”.
Francesco Mastromatteo si esibisce in Europa e Stati Uniti, esibendosi in svariate formazioni da camera e come solista con Meadows Symphony, Round Rock Symphony, Starlight Symphony, CMFW Chamber Orchestra. Negli States è
invitato ogni anno a tenere masterclass per importanti istituzioni quali University of Nevada Las Vegas, Oklahoma City
University, Southern Methodist University e Oklaoma Conservatory.
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“Arte del riciclo” nel Carcere di Foggia
Un’altra possibilità per rifiuti e materiali di scarto o non
utilizzati, trasformati in qualcosa di nuovamente utile, originale ed unico. Questo il senso del progetto “L’arte del riciclo” realizzato nelle scorse
settimane dai volontari della
Misericordia di Foggia nella
sezione femminile della Casa
Circondariale del capoluogo
dauno. Un progetto rieducativo che ha coinvolto un gruppo di 10 detenute che, utilizzando materiali di recupero
come bottiglie di plastica, calzini, carta, altrimenti destinati
a smaltimento con duplice
costo, economico e di sostenibilità ambientale, hanno
realizzato graziosi oggetti e
accessori.
“Abbiamo voluto cambiare
l’immaginario sui rifiuti nelle
donne che hanno partecipato
al corso. È stato un laboratorio, a tratti anche divertente,
che ha consentito lo scambio
di idee e confronto sulle diverse tecniche di riciclo creativo. Le detenute, non senza
meraviglia, hanno sperimentato con le proprie mani come ‘il rifiuto’ possa essere
considerato una risorsa e con
un po’ di fantasia possa di-

ventare qualcosa di bello o
addirittura di utile. Sono state
davvero molto brave e attente, sempre partecipi”.
Tutte le creazioni sono state
realizzate con tecniche artigianali e assemblate all’interno del laboratorio della Casa
Circondariale in modo insolito
e creativo, con l’obiettivo
di liberare il potenziale estetico e funzionale insito in cia-

ze. Insomma, un progetto nato per aiutare i meno fortunati, ma che ha offerto anche
un sistema di economia circolare, che rimette a nuovo ciò
che era destinato a essere distrutto, con conseguenti danni per l’ambiente e spreco di
nuove risorse.
Il progetto “L’arte del riciclo” è stato finanziato dal CSV
Foggia,
nell’ambito
del

scun materiale: piccole opere, dal grande valore sociale.
Un progetto educativo, che
valorizza il senso della seconda possibilità partendo dagli
oggetti per arrivare alle persone che, grazie al laboratorio, hanno potuto tenersi occupate durante le giornate,
acquisendo nuove conoscen-

“Bando carcere 2018”, grazie
al sostegno della Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia. In
programma, per la sezione
femminile del Carcere di Foggia ci sono altri due progetti,
di altrettante associazioni di
volontariato, che partiranno
nelle prossime settimane.
(cs)

Pedagogia Giapponese a Manfredonia
L’attivista del Movimento 5
stelle di Manfredonia, Paolo
Ciro D’Apolito, interviene
sulla “Emergenza Educativa”
dei minorenni e sulla necessità di una nuova organizzazione del metodo scolastico dagli asili nido in poi, a Manfredonia ed in Provincia di Foggia. L’epoca in cui ci troviamo, rispetto a trenta anni fa,
è caratterizzato da bambini
più vivaci. Le cause sono plurime ed alcuni esempi sono:
alimenti troppo zuccherati
(fonte pianetamamma.it); onde elettromagnetiche che
agiscono sul sistema nervoso,
ecc…(fonte medmedicine.it);
genitori che lavorano in due,
quindi,
involontariamente
meno presenti; insegnanti ulteriormente appesantiti nel
loro lavoro perché costretti a
coprire e colmare queste lacune, infatti molte ricerche
confermano che presentano
problemi di eccessiva stanchezza e problemi all’udito.
Capiamo bene che le insegnanti da sole come anche i
genitori da soli potrebbero
non riuscire a controllare fenomeni come ad esempio:
fallimento formativo precoce
e dispersione scolastica e formativa; inclusione sociale;
depressione; bullismo e cyberbullismo; razzismo; branco; fenomeno dell’effetto Pigmalione, conosciuto con come “profezia che si autoavvera” o “effetto Rosenthal“ (fonte
youreduac-

tion.it); ecc… (come previsto
tra gli obiettivi del PON 20142020 nell’ASSE 1 ).
Secondo D’Apolito, è necessaria una riorganizzazione del
metodo educativo non solo
arricchendolo con altri strumenti, ma anche integrandolo con altre materie complementari a quelle già in uso. In
Finlandia hanno ideato KiVa,
il nome del programma contro il bullismo, molto efficace
(fonte kivaprogram.net). Il
metodo D.A.D.A. Didattiche
per Ambienti di Apprendimento è un metodo innovativo efficace per l’acquisizione
delle abilità di studio proprie
del
Lifelong
Learning (apprendimento permanente e continuo), si sta
diffondendo in Italia valorizzando il buono del sistema
educativo italiano. Oltre
all’ingresso nelle scuole di figure
come
PsicologiPsicoterapeuti, sarebbe necessario aprirsi ad attività come: Meditazione e Yoga
(fonte
tonicforthesoul.
com.au); ad attività manuali
(es. Orto Didattico), a tanto
altro ancora. Alcuni effetti
dello Yoga a Scuola sono: antistress, motricità, attenzione
propriocettiva, gestione delle
emozioni, forma il bambino
alla “pedagogia dell’incontro”, incide sulla resilienza,
aiuta l’allievo al superamento
dei disturbi del comportamento alimentare (D.C.A),
aiuta inoltre a superare le

dipendenze: cognitive; motivazionali; comportamentali;
affettive; armonizzazione piano psicologico. Lo yoga incide, quindi, sullo sviluppo di:
autostima, fiducia, sicurezza
creando una identità stabile;
apprendimento-creativitàsviluppo facoltà mentali. Lo
yoga
fonde
eutonia
(movimenti leggeri), eupatia
(psiche quando sta al suo bene massimo) con euritmia
(grazia, bellezza). (fonte
yogaeducational.org, Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS sipps.it, Organizzazione Mondiale della
Sanità, ONU).

Continua D’Apolito: “Da insegnante di Yoga a Scuola, di
cui ho fatto anche parte di un
grande Progetto Sperimentale italiano, ho sviluppato in
questi anni una mia personale idea confrontandomi dal
2015 con insegnanti, genitori
e presidi. C’è bisogno di aiuti
urgenti. Nel metodo educativo tradizionale, dalla Riforma
Gentile (degli anni Trenta) ad
oggi, bisognerebbe integrarla
con altri metodi molto efficaci e famosissimi nel mondo
che aiutano una Didattica Inclusiva.
Ad esempio: metodo Maria
Montessori (fonte metodomontessori.it); metodo Wandorlf di Rudolf Steiner (fonte
educazionewaldorf.it); metodo Don Lorenzo Milani (fonte
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In Puglia Ulivo Days
Secondo week end di maggio e secondo appuntamento con “Ulivo Days della fioritura”, l'evento organizzato
da Buonaterra Movimento
Turismo dell’Olio Puglia in
occasione del periodo degli
ulivi in fiore, per scoprire da
vicino l’antico fascino dell'arte frantoiana, gli ulivi e le
principali cultivar della nostra terra. Sabato 11 e domenica 12 maggio, i frantoi e
le aziende aderenti socie di
Buonaterra apriranno le loro
porte per divulgare la cultura
dell’olio extravergine, avvicinare turisti ed appassionati
ai luoghi di produzione e far
conoscere loro gli uliveti delle loro aziende, nel momento dell’anno in cui gli ulivi sono al massimo del loro splendore. Tre le aziende che apriranno i battenti a gastronauti, curiosi e turisti per far visitare loro gli impianti produttivi, conoscere i frantoiani, degustare l’extravergine
della stagione in corso, affinare le capacità di riconoscere le diverse cultivar regionali, imparare a scegliere come
acquistare e abbinare le varie tipologie di extravergine.
L'11 e 12 maggio l'appuntamento è a San Michele Salentino da Frantoio Santoro.
Domenica 12 maggio aperte
ad Andria Conte Spagnoletti
Zeuli e a Bisceglie Frantoio Di
Molfetta. Ampio il calendario di attività che arricchiranno le giornate, con passeggiate tra gli uliveti, picnic
sotto gli alberi, visite a luoghi
storici legati alle tradizioni
olivicole della zona, come i
frantoi ipogei, i musei e i siti
archeologici che custodiscono al loro interno reperti legati all'olio che raccontano la
storia millenaria dell’ulivo
nella nostra regione. Un’occasione per trascorrere una

giornata in compagnia della
famiglia o degli amici all’insegna della cultura e delle
tradizioni della nostra terra.
Un ciclo di appuntamenti in
cui il pubblico potrà entrare
in contatto diretto con lo
splendore delle nostre cultivar: Peranzana, Ogliarola
Garganica, Coratina nella
parte settentrionale della
Puglia; Leccino, Cellina di
Nardò, Cima di Mola, Ogliarola Salentina nella Puglia
meridionale;
Picholine,
Sant'Agostino, Favolosa, Nociara, Uovo di Piccione, cultivar meno note ma che rappresentano l'immensa ricchezza olivicola di Puglia. Organizzare il proprio itinerario
di visita sarà più semplice,
grazie alla speciale mappa
delle aziende partecipanti
realizzata su Google Maps.
Per usarla, basta connettersi
da tablet o smartphone al
sito www.buonaterra.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con
l'app di Google Maps. Selezionando la singola azienda
si potranno conoscere orari
di apertura e programma
delle attività, oltre a ricevere
le indicazioni esatte su come
raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso. “Ulivo
Day della fioritura” è il primo
degli eventi inserito in una
più ampia programmazione
progettuale dal titolo “ABC
Olio: la cultura dell’olio extravergine” presentata da
Buonaterra - Movimento Turismo dell’Olio Puglia a valere sul fondo di sviluppo e
coesione - FSC -2014-2020
“Patto per la Puglia”, avviso
pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività
culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.
(cs)

monicafortino.com); metodo ignaziano (fonte istitutosociale.it); metodo Danese
(fonte
ilmetododanese.com); metodo educativo
Giapponese, es. Tsunesaburo
Makiguchi
(fonte
m.famigliacristiana.it, rivista.scuolaiad.it); Reggio Emilia Approach (fonte reggiochildren.it); ed esistono altri
metodi. Tutti gli approcci
esprimono una formazione
alla Pace e Natura, enfatizzano e valorizzano le capacità
individuali.

buona convivenza insegnata
dalle religioni di tutto il
mondo attingendo alla loro
Essenza Spirituale più profonda:
(smonteremmo i fanatismi
e gli esclusivismi). Il tutto ci
consentirà non solo di avere
ragazzi eruditi, ma una nuova generazione ricca di Cultura. Sono consapevole che
c’è da fare un lavoro impegnativo, ben strutturato ed
intenso e, comunque, se ci
riescono in altre zone in Italia e nel Mondo, possiamo
sicuramente realizzarlo anche noi. Personalmente, con
i meravigliosi ed efficaci
strumenti e professionalità
esistenti, ho una visione inclusivista, partecipativa ed
Olistica dell’uso delle plurime discipline anche se diversissime tra di loro, ma facendone una intelligente sintesi.”
(Paolo Ciro D’Apolito)

Una società laica è una
condizione necessaria ma
non sufficiente, se consideriamo la natura dell’Essere
Umano e della sua propensione al Divino. Risulterebbe, infatti, molto produttivo,
nelle ore di Religione ed
Educazione Civica, l’inclusione della Conoscenza e Comprensione degli aspetti sulla
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Don Gaetano Schiraldi nuovo parroco di
Pietra Montecorvino
PIETRAMONTECORVINO. Circa 30 sacerdoti
di tutta la diocesi hanno
partecipato alla cerimonia d’insediamento del
nuovo parroco di Pietramontecorvino, don Gaetano Schiraldi, impreziosita
dalla
presenza
dell’arcivescovo mons.
Michele Di Ruberto, segretario emerito della
Congregazione per le
cause dei santi e nativo
proprio di Pietramontecorvino, venuto appositamente da Roma. In
una cornice di caloroso
entusiasmo, ma anche di
forte emozione e commozione di tutta la popolazione, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons.
Giuseppe Giuliano si è
aperta con la lettura della “bolla” di nomina a
parroco di don Gaetano,
salutata da uno scrosciante applauso di tutta
la chiesa gremita in ogni
ordine di posti, presente
anche una folta delega-

zione del comune di Volturino dove don Gaetano ha operato per oltre
sette anni. Pregno di
commozione è stato il

to a guidare e servire la
comunità di Pietramontecorvino. Nel cammino
del mio ministero avrò
riguardo per gli ammala-

messaggio del neo parroco, 36 anni, nato a Lucera, ma di origini alberonesi, laurea in beni
culturali e baccellariato
in sacra teologia, autore
di una decina di libri a
carattere storico-reli gioso, con incarichi di segretario del consiglio
presbiterale e direttore
diocesano dell’Unione
apostolica del clero, che
ha espresso “immensa
gratitudine al vescovo
per essere stato chiama-

ti e gli anziani, di consolidare la fede dei ragazzi e
dei giovani con l’insegnamento catechistico”.
Il saluto della cittadinanza è stato porto dal sindaco Raimondo Giallella:
“E’ un momento importante per la nostra comunità che si stringe insieme ad un parroco giovane per rilanciare le
attività sociali e religiose
per un futuro migliore
per il nostro paese”.
Dino De Cesare

La proposta del WWF per i fondi sulla
tratta Foggia-Manfredonia
L’annuncio
dell’assessore
Giannini sul definanziamento del
progetto treno-tram sulla Foggia
-Manfredonia ha colto molti di
sorpresa ed ha finalmente sollevato numerose reazioni indignate, dopo il colpevole silenzio di
questi anni sulla vicenda da parte di tutti gli attori politici, come
denunciato più volte dal WWF
Foggia.
La storia è nota da tempo: la
tecnologia treno-tram, già utilizzata in altri Stati europei e in Italia anche nel tratto italiano della
Ferrovia Retica da St. Moritz a
Tirano, sembra non abbia la necessaria copertura normativa
per poter essere adottata anche
nella nostra provincia. E questo
particolare appare sufficiente
all’assessore regionale per decretare la morte della ferrovia
Foggia-Manfredonia!
Il WWF Foggia non è d’accordo. Stiamo parlando di una
tratta ferroviaria che collega la
prima e la terza città della Capitanata, oggi colpevolmente
sottoutilizzata a causa della decisione di Trenitalia, avallata dalla
Regione, di sostituire per nove
mesi all’anno le sei corse ferroviarie giornaliere dei mesi estivi
con altrettante corse automobilistiche, ricevendo però in pagamento dalla Regione la tariffa
prevista per il treno. Ogni giorno, alle 6 corse automobilistiche
sostitutive di Trenitalia si aggiungono altre 11 con autobus gestite dalla SITA, con tempi di percorrenza del 50% più lunghi ri-

spetto al treno. Questa irrazionale sovrapposizione fa sì che spesso le corse sostitutive di Trenitalia e gli autobus SITA partano a
distanza di pochi minuti l’una
dall’altra, lasciando invece scoperti altri orari della giornata. Un
servizio, in definitiva, del tutto
inadeguato al bacino di utenza
servito che, di fatto, favorisce
l’uso dell’auto privata, con tutte
le conseguenze sul volume di
traffico, sull’inquinamento e sulla pericolosità della statale 89. E
allora cosa occorre fare con i 50
milioni disponibili del Patto per
la Puglia? Una cosa molto semplice: ammodernare la ferrovia
Foggia-Manfredonia per spostare l’offerta di trasporto tra queste due città dalla gomma al ferro e contribuire concretamente
alla riduzione delle emissioni climalteranti, migliorando nel contempo il livello del servizio.
Sulla Foggia-Manfredonia occorre elettrificare l’intera tratta,
prevedere una stazione intermedia di scambio per consentire il
transito contemporaneo di due
treni nelle due direzioni, adeguare i sistemi di segnalamento ferroviario, sopprimere i passaggi a
livello, ripristinare l’esistente
tratto ferroviario in sede propria
a Manfredonia fino a piazza
Marconi. Tutte cose che si possono fare a prescindere dall’omologazione della tecnologia
treno-tram e che permetteranno
di completare l’intervento con il
tram quando la normativa lo
consentirà. Il modello a cui fare

riferimento parte da un altro binario della stazione di Foggia:
quello utilizzato da una decina
d’anni con grande successo di
pubblico da Ferrovie del Gargano per collegare Lucera.
Con l’ammodernamento della
Foggia-Manfredonia e lo spostamento del servizio di trasporto
dalla gomma al ferro, l’attuale
chilometraggio delle corse automobilistiche potrà essere redistribuito sul Gargano, dando un
senso all’esistenza dell’attuale
stazione fantasma di Manfredonia Ovest e potenziando i collegamenti interni anche in un’ottica turistica (non a caso su questo
punto il WWF ha più volte, e finora invano, sollecitato l’Ente
parco a prendere posizione sulla
vicenda).
Se RFI e Trenitalia non sono
interessati al progetto, che si
facciano da parte e lascino spazio ad altri operatori che si sono
dichiarati disponibili a gestire la
tratta e che hanno concretamente dimostrato di saperlo fare.
Dalla Regione il WWF si
aspetta una chiara presa di posizione a favore degli utenti del
trasporto pubblico, abbandonando l’atteggiamento di supina
accondiscendenza che ha avuto
finora verso le aziende di trasporto le quali, evidentemente,
trovano più comodo perpetuare
questo stato di cose piuttosto
che rimettersi in gioco e potenziare nel suo complesso il servizio sul promontorio garganico.
(WWF – Fg)
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EduOpen, il consorzio elearning fondato dall’Università di Foggia
«Abbiamo sempre creduto nella possibilità di creare un
sistema in cui le università, attraverso EduOpen, potessero
offrire una formazione vicina al mercato del lavoro». Intervenendo nell’ambito di un evento organizzato dall’EMC
(European MOOCs Consortium) nei giorni scorsi a Bruxelles,
alla presenza di vari rappresentanti della Commissione Europea, il consorzio interuniversitario EduOpen ha ufficialmente lanciato la proposta di istituire dei micro corsi specialistici
con l’obiettivo di integrare la formazione degli studenti per
poterli consegnare – didatticamente pronti, o comunque dotati di una preparazione più completa ed eterogenea – al
mercato internazionale del lavoro. «Si tratta dei cosiddetti
Microcredentials, unita formative più piccole dei Master
che, fino ad oggi, non erano riconosciute negli altri Paesi –
sostiene il prof. Tommaso Minerva, coordinatore di
EduOpen –. Del resto, le università aderenti alla piattaforma
EduOpen, hanno da tempo intrapreso l’esperienza di rilasciare crediti tramite Master e Corsi di perfezionamento in
modalità “open”. Sia il mercato del lavoro, sia quello della
conoscenza, richiedono infatti un’offerta formativa sempre
più dinamica e specialistica, con obiettivi mirati e raggiungibili in breve tempo. I corsi di micro specializzazione che rilasceranno Microcredentials, aderenti al costituendo Common Microcredential Framework, andranno quindi a completare l’offerta del già vasto catalogo EduOpen». Questa
proposta dovrebbe concretizzarsi all’interno di uno spazio
comune e condiviso la cui denominazione è, per l’appunto,
CMF (Common Microcredentials Framework). Un’area formativa e-learning, plurale e internazionale, che oltre al consorzio universitario italiano EduOpen comprende gli omologhi consorzi Future- Learn (Regno Unito), France Université
Numérique (Francia), OpenupEd (per l’Europa) e Miríadax
(Spagna). Per garantire che i corsi che rilasciano Microcredentials siano progettati e articolati con standard di alta
qualità, il Common Microcredentials Frameworkrichiede vigilerà affinché siano in grado di garantire dei CFU: questo
requisito assicurerà che i corsi vengano sviluppati all’interno
del quadro nazionale delle qualifiche universitarie e, in ambito europeo, in linea con il “Quadro europeo delle qualifiche” (EQF): un comune riferimento che mira a rendere le
qualifiche più leggibili e comprensibili tra diversi Paesi e sistemi. Per qualificarsi come microcredentials all’interno di
questo quadro, un corso deve rispettare le seguenti specifiche: avere un tempo di studio totale non inferiore a 100 ore
e non superiore a 150 ore, comprese revisione e completamento della valutazione complessiva; essere uniformato al
“Livello 6” o “7” nel “Quadro europeo delle qualifiche” o ai
livelli equivalenti nel quadro delle qualifiche nazionali dell’università; fornire una valutazione complessiva che consenta
l’assegnazione del credito accademico, direttamente dopo il
completamento positivo di un Microcredential o tramite il
riconoscimento dell’apprendimento precedente all’iscrizione come studente al corso di studi universitario; utilizzare
un metodo affidabile di verifica dell’ID al momento della valutazione conforme alle politiche dell’università e/o adottato attraverso le piattaforme autorizzate a utilizzare il CMF;
fornire una trascrizione che definisca i risultati di apprendimento per un Microcredentials, le ore di studio totali richieste, il livello EQF e il numero di crediti conseguiti. I corsi che
rilasciano Microcredentials mireranno a essere riconoscibili
tra le diverse istituzioni di alta formazione europea e creare
così un ecosistema in cui gli studenti possano un giorno acquisire Microcredentials da una rete di università che possono essere utilizzate per una qualifica più ampia, come un
corso post-laurea o una laurea magistrale. I primi Microcredentials come parte di questo CMF dovrebbero essere pronti per le iscrizioni sulle piattaforme dei partner, nella seconda metà del 2019. Tra questi vi sarà un corso di microcredito
della Dublin City University su "Fintech and Strategy in the
21st Century" pubblicato su FutureLearn. Anche EduOpen
ha in cantiere vari progetti di Micro Specializzazioni che saranno attivati nella seconda metà del 2019 da parte delle
Università associate. Il CMF sarà promosso in tutta Europa
dalla European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) insieme ai partner della piattaforma di fondazione. * EduOpen è la rete delle università italiane per la
Open Education e i MOOC. Ideata dall’Università di Foggia
(in qualità di Ateneo capogruppo), è stata fondata dal MIUR
ed ha avviato le sue attività nell’aprile 2016. La rete è aperta
agli istituti di istruzione superiore e, al momento, ci sono più
di 250 corsi offerti da oltre 260 docenti di 20 università
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Edoardo Tommasone nacque a Lucera il 15 marzo
1889 da Giuseppe e Teresa Gifuni. Compiuti con
notevole profitto gli studi superiori nel Liceo “R.
Bonghi”, ottenne la borsa di studio istituita dal Comune per i giovani meritevoli, quindi si portò a Camerino per gli studi in giurisprudenza, che proseguì
a Roma, distinguendosi come discepolo prediletto
di Antonio Salandra, di Codacci-Pisanelli e di Orlando - ma “seguì più il realismo giuridico dei primi
due, che il sistematismo e l’astrattismo sia pure
temperato del terzo”1 -, e si laureò giovanissimo
(1911), a soli 22 anni, con pieni voti e lode e con
una tesi sul delicato argomento Del provvedimento
definitivo, che fu pubblicata nella Rivista di Diritto
Pubblico e richiamò l’attenzione degli studiosi sul
giovane autore; alla laurea in legge associò quella
in Lettere e filosofia conseguita a Firenze. “Il suo
ingegno brillante e la sua larga preparazione giuridica si affermarono presto in alcuni scritti”,2 apparsi
sulle più importanti riviste di diritto pubblico. Nel
1913-14 prese parte al concorso per posti di perfezionamento in giurisprudenza riportando un’ottima
classificazione e un lusinghiero giudizio sulla memoria da lui presentata: “È lavoro assai pregevole,
in cui la definizione del provvedimento definitivo e
la trattazione connessa del ricorso in via gerarchica
sono svolte sul fondamento di un largo esame della
giurisprudenza e di una larga discussione della
dottrina: si può dire completo, e riesce utile non
pure dal punto di vista pratico, ma anche dall’aspetto scientifico. Accurato nella ricerca, arguto nel
dibattito e nella risoluzione delle varie questioni,
esatto e preciso nella formulazione dei concetti, il
Tommasone mostra buone e sode qualità di studioso”.3 Entrato giovanissimo nella magistratura divenne sostituto Procuratore del Re a Roma, ma rinunciò a tale ufficio per continuare i suoi studi e la carriera scientifica. Già come Segretario della Commissione per lo studio della riforma tributaria, si impose “all’ammirazione dei colleghi, dei superiori e degli uomini più insigni d’Italia per le sue doti non comuni che rivelavano un ingegno fecondo e una
tempra di studioso appassionato e originale”.4 Nel
1916 - mentre in qualità di ufficiale svolgeva servizio militare presso uno dei dicasteri più importanti
del Ministero della guerra - col massimo dei voti e
la lode conseguì il diploma in Scienze sociali presso
il R. Istituto “Cesare Alfieri” di Firenze, con una tesi
su L’atto politico nei governi liberi, che fu pubblicata negli atti dello stesso Istituto. Nello stesso anno
come incaricato, e poi come ordinario, su parere
favorevole del Supremo Consiglio della Pubblica
Istruzione, fu nominato professore di Diritto amministrativo alla facoltà di Giurisprudenza di Perugia;
la prolusione letta all’Università per quella nomina
sul tema Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione riscosse l’ammirazione sia dei presenti, che formavano un uditorio eletto ed imponente,
che della stampa quotidiana e scientifica, e a Perugia rimarrà fino al 1929, anche con le funzioni di
preside della facoltà giuridica (1823-24 e 1927-29)
e di rettore della stessa Università dal 1924-26. Fu
tra i fondatori della facoltà di Medicina e chirurgia.
Nel 1917, in seguito a concorso per titoli, conseguì
la libera docenza in Diritto amministrativo e Scienza
dell’amministrazione nell’Università di Roma, e fino
al 1924-25 tenne quest’insegna-mento, cui associò,
dal 1918 al 1923, diversi incarichi per corsi di integrazione e di esercitazioni di diritto amministrativo
e di diritto costituzionale. Insegnò anche Diritto
pubblico e legislazione scolastica nella Scuola pedagogica annessa alla R. Università di Roma e nel R.
Istituto superiore agrario di Perugia. Nel 1929 entrò
nel Consiglio superiore del Ministero della P. I. e fece parte di commissioni e giunte superiori del Ministero dell’Educazione Nazionale, nelle quali fu presidente della Giunta della Scuola Media; per le sue
singolari doti di avvocato e giureconsulto fu chiamato - su designazione del giurista Santi Romano -

come consulente al Governatorato di Roma (192934), ove, oltre a delicati problemi relativi al Concordato col Vaticano, elaborò importanti soluzioni e
regolamenti di problemi annonari ed edilizi, in rapporto al piano regolatore, sostenuti da “sapienza
giuridica non solo pratica e giurisprudenziale, ma
anche teorica e dottrinale, dato che mai il suo pensiero sempre realistico si scompagnava dalla vita
pratica e dai bisogni reali della vita”.5 Nella professione di avvocato, nella quale era ricercato non solo per le cause amministrative, ma anche per quelle
civili e commerciali, “portò prontezza di vedute, visione completa della situazione, esame minuto di

tutte le circostanze, chiarezza di costruzione ed efficacia del dire. Nell’arringo non fece pesare le esposizioni di princìpi, ma dei princìpi si serviva per costruire compiu-tamente la causa e convincere i giudicanti della bontà della sua tesi, rifuggendo da
quanto non avesse per iscopo la dimostrazione della fondatezza del ricorso o del controricorso”.6 L’ultima parte della sua carriera didattica la svolse al
“fiorentissimo” R. Istituto Superiore di Magistero di
Roma dove, per le sue spiccate doti di studioso e di
educatore, fu chiamato (1930) alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e
ne divenne il direttore. All’attività didattica aggiunse quella pubblicistica, sia come redattore della Rivista di diritto pubblico che come condirettore de Il
Foro amministrativo e di Le Ferrovie Italiane su cui
pubblicò numerosi articoli e scritti minori. Col suo
“ingegno logico, pratico, e perciò costruttivo e nel
pensiero e nell’azione”7 seppe trasfondere l’amore
agli studi nella vasta cerchia dei suoi scolari.
“Acuto, anzi penetrante, senza le sottigliezze e le
sconcertanti diavolerie dell’analisi, sodo, tranquillo
e signore nei ragionamenti e nelle costruzioni teoriche, e come avvocato e come giurista, altrettanto
lo era e lo fu nobilmente, in tutta la sua azione e
nella organizzazione e sapiente direzione degli uffici
e degli enti affidati alle sue cure […] nel foro e civile
e amministrativo emergeva ed era imbattibile; al
Consiglio di Stato la sua parola… faceva testo… Diresti che era un polemista, ma non lo era, perché
non aveva bisogno nemmeno di vincere l’avversario, perché questo si arrendeva in quanto persuaso
del suo discorso, sempre, o scritto, od orale, sobrio,
castigato, spoglio di ogni inutilità, limpido e categorico”.8 Tra i vari prestigiosi riconoscimenti annoverava le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro (1919), di Commendatore della
Corona d’Italia (1920), di membro della American
Society of international Law - nomina “occasionata
soprattutto dal discorso inaugurale dell’anno accademico 1919-20, L’azione dello Stato in tema di approvvigionamenti, che fu tradotto in inglese e assai

Edoardo
Tommasone

favorevolmente accolto per la organizzazione amministrativa del nuovo servizio ivi delineata” 9 -, di
Grande Ufficiale della Corona d’Italia (1925). Il 31
ottobre 1935, a Milano, “un’insidiosa malattia, contro cui si era sperimentato invano l’aiuto della
scienza medica, troncava - per le “conseguenze imprevedute di un atto operatorio” - nella sua piena
maturità la sua vita nobilmente operosa”, nella
quale, e nella scienza certamente, “avrebbe fatto e
prodotto, per le forti e feconde sue energie morali
ed intellettuali di più, ancora molto di più”. Al tenerissimo affetto per i familiari associava un sentimento di profonda devozione per la sua Lucera. Generoso e nobile nell’animo lasciò nel suo testamento (scritto il 6 ottobre prima di entrare in Clinica)
diversi legati a favore dei giovani: “Destino al Comune di Lucera due polizze INA perché, con il relativo reddito annuale, sia istituita una borsa di studio universitaria per i giovani nati e domiciliati a Lucera, in disagiate condizioni economiche”; alla R.
Università di Roma e al R. Istituto Superiore di Magistero di Roma lasciò altri legati per premiare le
migliori dissertazioni di laurea in materia giuridica.
“Come egli aveva cercato sempre di ispirare le sue
azioni a un ideale di bontà, così volle chiudere la
sua giornata dando vita a un’opera di bene”.10 La
sua ricchissima e preziosa biblioteca venne ad accrescere la Comunale di Lucera.11 Tra i suoi vari
scritti, bene organizzati e penetranti, in materia
amministrativa, finanziaria, costituzionale, di politica sociale e perfino sindacale vanno ricordati: Il
principio ‘solve et repete’ relativamente alla riscossione del dazio di consumo (1914), Il potere disciplinare sugli impiegati pubblici (1915), Sull’ordinamento del contenzioso tributario (1917), Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (1918),
Diritto pubblico interno e legislazione scolastica
(Lezioni, 1920), Istituzioni di diritto pubblico
(Lezioni, 1921), In tema di decreti-legge (1922), L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici
(1925), L’attività dell’Amministrazione nel concorso
a pubblico impiego (1926) - dedicato alla memoria
della moglie Elvira Violati -, che era il saggio da lui
presentato per il concorso alla cattedra della R.
Università di Messina (1926) e resterà la sua opera
maggiore, “in cui con profonda analisi giuridica si
esaminano e svolgono tutti i complessi rapporti giuridici nascenti dal pubblico concorso”,12 chiaramente lodata per la precisione dei concetti e la diligenza
delle indagini, per i quali meriti la Commissione lo
classificò al primo posto in graduatoria. Negli ultimi
anni lavorava ad uno studio sulla figura giuridica del
Capo del Governo e ad un Manuale di Istituzioni di
Diritto Pubblico che rimasero incompleti. Pochi mesi
dopo la sua morte Lucera chiamò col suo nome il
grande e nuovo edificio scolastico appena realizzato al Belvedere, inaugurato il 21 aprile 1936.
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