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La presentazione a Vieste alla presenza dell’assessore
regionale Piemontese

Nel 2022 Mondiali Orienteering sul
Gargano
Tra due anni, nella prima
settimana di luglio del
2022, arriveranno in Puglia
tra i 50 e i 60 mila turisti
provenienti principalmente dalla Scandinavia e dal
Centro Europa, per assistere ai Campionati Mondiali master di Orienteering organizzati sul Gargano.
La lunga marcia verso
una manifestazione che
manca dall’Italia dal
2013 è cominciata, questa mattina, a Vieste, in
provincia di Foggia, con
la consegna da parte
dell’assessore regionale
allo Sport per Tutti,
Raffaele
Piemontese,
della lettera co-firmata
con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in cui si conferma il
sostegno economico ai
World Masters Orienteering Championships, ospitati in Italia solo due volte,
nel 2004 ad Asiago, in provincia di Vicenza, e nel
2013 al Sestriere, in provincia di Torino.
Per l’edizione 2022 è stata scelta l’Italia e la Federazione Italiana Sport
Orientamento ha candidato la Puglia e il Gargano,
con il sostegno economico
della Regione Puglia che
investirà 300 mila euro.
“L’assegnazione dei campionati del mondo di
Orienteering si trasforma
in un riconoscimento per il
lavoro che abbiamo svolto
in Puglia in questi anni,
intrecciando sport e turismo come connubio per la
'buona vita', all'insegna di
salute e bellezza, e come
fattore di attrazione territoriale che genera economia”, ha detto Piemontese
alla conferenza stampa,

ospitata nell'Aula consiliare del Comune di Vieste,
alla presenza, oltre che del
sindaco di Vieste Giuseppe
Nobiletti e dell’assessore
al Sport del Comune di

atleti dai 35 anni in su, che
saranno impegnati in dieci
giorni di gare che coinvolgeranno una media di 45.000 atleti per ogni giorno di competizione: una

Vieste Dario Carlino, del
vicesindaco di Monte
Sant’Angelo Michele Fusilli, di rappresentanti dei
Comuni di Peschici, San
Nicandro Garganico e Vico
del Gargano, dell’Ente Par
co Nazionale del Gargano,
della vicepresidente del
CONI Puglia Francesca
Rondinone, del delegato
CONI per la provincia di
Foggia Domenico Di Molfetta e del presidente del
Comitato promotore dei
Mondiali master di Orienteering, Michele Barbone.
Proprio Barbone ha preannunciato che, sul Gargano,
sarà insediato un Centro
federale, una specie di
“Coverciano” dell’Orienteering che, perciò, diventerà punto di riferimento
nazionale per tecnici e atleti. Sul Gargano arriveranno turisti in particolare
da Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svizzera, le nazioni dove l’Orienteering è praticato da milioni di persone. Nei Mondiali Master gareggiano

“carovana” governata da
250 persone di staff organizzativo, con 20 Comuni
del Gargano coinvolti negli
eventi collaterali. La corsa
di orientamento, conosciuta nel mondo come orienteering o “sport dei boschi”, è una gara a cronometro su terreno vario in
cui l’atleta, munito di mappa e bussola, deve raggiungere il traguardo transitando da una serie di
punti di controllo, denominate “lanterne”, obbligatoriamente nella sequenza
data. La verifica dell’avvenuto passaggio avviene
mediante un sistema di
punzonatura. La mappa è
consegnata al concorrente
al momento del via. Si gareggia individualmente o
in squadra. Il vincitore non
è sempre l’atleta più veloce. L’orienteering impegna
gambe e cervello e premia
spesso colui che è in grado
di orientarsi più rapidamente e di compiere le
scelte di percorso migliori.

Celenza ricorda lo
scienziato Robert Gallo
CELENZA
VALFORTORE.
Quando Robert Gallo venne
a Celenza Valfortore. In tempi di emergenza Coronavirus
molti, soprattutto i più anziani, nella cittadina dei Monti
dauni settentrionali al confine con il Molise ricordano
quando 31 anni fa il grande
scienziato italo-americano,
virologo e immunologo, Robert Gallo, da anni direttore
dell’Institute of Human Virology presso la University of
Maryland School of Medicine
di Baltimora negli Stati Uniti,
che oggi sta lavorando in
prima linea alla lotta contro
la pandemia causata dal Coronavirus, visitò per due giorni, il 27 e 28 aprile 1989, insieme alla moglie Mary Jean,
il paese che dette i natali ai
suoi nonni materni: Nicola
Antonio Cianciulli (nato il
primo agosto 1878) e Maria
Filippa Laccone (nata il 24
gennaio 1877), mentre i suoi
genitori, il padre Francesco e
la madre Luisa Cianciulli, so-

no nati in America dove emigrarono ai primi del ‘900. La
scoperta scientifica che ha
reso famoso Robert Gallo in
tutto il mondo è quella di
aver isolato per primo in laboratorio con il suo gruppo,
tra il 1983 e il 1984, il virus
dell’Aids e quindi elaborato i
vari metodi diagnostici volti a
contenere l’infezione e ad
eliminarla. Per alcuni anni c’è
stata anche una disputa sulla
priorità della scoperta, rivendicata anche dallo scienziato
francese Luc Montagnier,
insignito poi del premio Nobel. Nel 2005 lo scienziato di

origini celenzane, nato nel
Connecticut il 23 marzo
1937, è stato cofondatore
del Gallo Profectus Biosciences che sviluppa tecnologie
per ridurre la mortalità causata dalle malattie virali.
Ma perché la visita di
Robert Gallo a Celenza?
Tutto nacque da una ricerca
didattica sulle origini del paese svolta dagli alunni della
classe prima B della locale
scuola media, il cui docente,
Mario Vitarelli, era allora
anche sindaco del paese. Nel
corso della ricerca dagli archivi comunali gli alunni rinvennero documenti attestanti l’origine celenzana dell’illustre scienziato e così da quel
giorno iniziarono una serie di
contatti tra l’amministrazione comunale e il Consolato
americano in Italia per invitare ufficialmente Gallo a Celenza, visita che poi si concluse tra l’entusiasmo popolare
con il conferimento della
cittadinanza onoraria del
Comune. A suggello dello storico
evento
(riportato con
più servizi dalla
Gazzetta) a Gallo il consiglio
comunale donò
una targa serigrafata col simbolo del paese,
il cinquecentesco castello dei
Gambacorta,
con questa incisione: “A Robert Gallo, per gli altissimi
meriti acquisiti nel mondo
della scienza per la scoperta
dei retrovirus umani dell’Aids
dando folgorante lustro alla
nostra cittadina ove trasse le
sue origini celenzane”. In
quell’occasione il sindaco
Vitarelli dichiarò: “Il riconosciuto valore ai massimi livelli della scienza medica del
prof. Robert Gallo ripaga oggi
dei tanti sacrifici fatti dai figli
di Celenza sparsi sin dai primi
del ‘900 in tutto il mondo in
cerca di lavoro”.
Dino De Cesare
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La valigia dell’attore
L’isola di La Maddalena, in
Sardegna, si prepara ad ospitare per la diciassettesima
volta il festival La Valigia
dell'attore, intitolato alla figura di Gian Maria Volonté che,
nonostante il complesso momento dell’emergenza Covid19 e in norma con la regolamentazione vigente, conferma le sue date dal 27 luglio al
1 agosto 2020.
La rete di festival “Le isole
del cinema” conferirà quest’anno il Premio Volonté, la
oramai nota barca in rame
ideata da Mario Bebbu e realizzata da Umberto Cervo, ad
uno degli attori più affermati
della scena italiana ed internazionale: Pierfrancesco Favino.
“Siamo molto contenti di
poter conferire il nostro più
sentito riconoscimento ad
un’interprete che ha dimostrato negli anni, esprimendosi tra teatro, cinema e televisione - una passione profonda e una grande preparazione in ruoli di ogni entità,
spessore e difficoltà”. Così
hanno dichiarato Giovanna
Gravina Volonté e Fabio Canu, ideatori ed organizzatori
della storica manifestazione.
“Il suo percorso artistico, sviluppato nel corso di anni con
dedito studio e attenzione ai
linguaggi che la società dello
spettacolo ha gradualmente
trasformato, è perfettamente
consono al valore del nostro
festival che pone in primo
piano la recitazione in proposte qualitative e originali in
grado di far interagire memoria, attualità e futuro”.
Pierfrancesco Favino, romano di origine e classe 1969,
conta tra i film più significativi
dei suoi inizi “L'ultimo bacio”
di Gabriele Muccino, “El Alamein” di Enzo Monteleone,
“Le chiavi di casa” di Gianni
Amelio.
Il suo percorso cinematografico prosegue con pellicole
molto amate dal pubblico
italiano come “Romanzo Criminale” di Michele Placido,
“La Sconosciuta” di Giuseppe

Tornatore, “Saturno Contro”
di Ferzan Ozpetek e “Cosa
voglio di più” di Silvio Soldini.
Opere che gli valgono i primi
importanti premi della critica.
Nel corso della sua carriera
ha condiviso il set con i più
importanti registi italiani, ne
sono esempio “L'industriale”
di
Giuliano
Montaldo,
“A.C.A.B.”
e
“Suburra” di Stefano
Sollima, “Romanzo di
una strage” di Marco
Tullio Giordana, “Le
Confessioni” di Roberto Andò, “Baciami
Ancora”, “A Casa tutti
bene”, “Gli Anni più
belli” di Gabriele
Muccino.
Con il suo ultimo
film, “Il Traditore” di
Marco
Bellocchio,
presentato in concorso alla 72esima edizione del Festival di
Cannes, ottiene un
consenso internazionale unanime grazie
all’interpretazione del pentito
di mafia Masino Buscetta,
aggiudicandosi un Nastro
D’Argento, il terzo della sua
carriera, come Migliore Attore Protagonista e un David di
Donatello, sempre come Migliore Attore Protagonista. Il
film ha rappresentato l’Italia
nella corsa agli Oscar 2020.
Durante lo stesso anno ha
interpretato, con grande successo di pubblico, Bettino
Craxi nel film “Hammamet” di
Gianni Amelio per il quale ha
ricevuto una nomination come Migliore Attore Protagonista ai Nastri D’Argento
2020.
Tra le partecipazioni a produzioni estere occorre citare:
“Le Cronache di Narnia: il
principe Caspian” di Andrew
Adamson,
“Miracolo
a
Sant’Anna” di Spike Lee,
“Angeli e Demoni” e “Rush”
di Ron Howard, “World War
Z” di Marc Forster, “Marco
Polo 1° e 2° stagione” (Netflix), “Une Mère” di
Christine Carrière, “My Cousin Rachel” di Roger Michell e

“The Catcher was a spy” di
Ben Lewin.
Tra le produzioni televisive
italiane più popolari ed apprezzate dal grande pubblico,
i biopic di Rai Uno: “Gino Bartali l'Intramontabile”, “Pane e
libertà” e “Qualunque cosa
succeda” di Alberto Negrin;
“Il generale Della Rovere” di

Carlo Carlei.
A teatro in questi ultimi
anni ha scritto, diretto e recitato gli spettacoli “Servo per
Due” e “La Controra”. Nel
corso dell’ultimo biennio è
andato in scena con l’atto
unico “La Notte poco prima
delle foreste”. Spettacoli premiati dalla critica teatrale con
due Maschere d’Oro, il massimo riconoscimento italiano
del settore.
Dirige la scuola di perfezionamento
del
mestiere
dell'attore L'Oltrarno di Firenze. L’edizione 2020 de La Valigia dell'attore è realizzata con
il sostegno e patrocinio di
MIBACT – Direzione Generale
Cinema, Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato
alla Cultura e Assessorato al
Turismo, Comune di La Maddalena, Ente Parco Nazionale
Arcipelago di La Maddalena,
Fondazione Sardegna, NuovoIMAIE, Artisti 7607 e la
collaborazione della Scuola
d’arte cinematografica Gian
Maria Volonté e la Fondazione Cervi.

Azzerate le tasse universitarie per chi si
trasferisce da un ateneo fuori regione
Varato l’incentivo per gli studenti universitari iscritti ad una università fuori regione. L’assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro, Sebastiano Leo, ha voluto delineare una
misura capace di aiutare le famiglie che a seguito della crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria sono in difficoltà nel sostenere gli studi dei loro figli fuori regione. Al
contempo l’Assessore ha inteso dare agli atenei pugliesi la possibilità di accogliere un maggior numero di studenti. Si tratta di un intervento straordinario destinato a garantire il Diritto allo Studio universitario nella fase emergenziale da COVID-19. L’incentivo consiste nel
riconoscere alle studentesse e agli studenti iscritti in atenei fuori regione nell’anno accademico 2019-20, che decidano di trasferirsi in una università pugliese per l’anno accademico
2020-21, di non pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e le tasse
universitarie. La misura è a sportello, quindi le domande sono valutate in ordine di arrivo e
fino ad esaurimento dei fondi stanziati. L’intervento sarà attuato dall’Agenzia Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario ADISU Puglia, anche attraverso accordi con gli atenei e le
AFAM pugliesi.L’iniziativa in favore degli studenti universitari che studiano fuori regione è
stata preceduta da un investimento di 4,5 milioni destinati a erogare bonus di 500 euro per
ogni studente in condizione di fragilità economica in modo da supportare la didattica a distanza e 12 milioni per la copertura totale delle borse di studio Adisu, anche per il prossimo
anno accademico.
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Il Gal Meridaunia di Bovino
esempio da imitare
BOVINO. Il modello di sviluppo dei Monti dauni piace
all’Europa. Il Gal Meridaunia
di Bovino è stato selezionato
come “buona pratica di sviluppo rurale” alla 18esima
“Settimana Europea delle
Regioni e delle Città” in programma ad ottobre a Bruxelles. L’Agenzia di sviluppo e
promozione territoriale subappenninica sarà, infatti, tra
i 500 partners selezionati in
tutta Europa per organizzare
un workshop su come potenziare la partecipazione attiva
dei cittadini e delle istituzioni
locali e su come impegnarsi a
lavorare in rete per costruire
una strategia di sviluppo locale concreta. “E’ la prima
volta che un territorio rurale,
interno e marginale come i
Monti dauni, rappresentati
dal Gal Meridaunia, prende
parte ad un evento così importante in ambito europeo
e si siede, insieme alle più
grandi città e regioni europee, ad un tavolo di lavoro
per portare la propria esperienza in tema di sviluppo
locale e tracciare le linee
delle politiche di coesione che nei prossimi anni saranno attuate in Europa - si
spiega in un comunicato – Il
modello di sviluppo del territorio, presentato da Meridaunia e selezionato dal Comitato della Settimana Europea delle Regioni e delle
Città, è quello del Clld che
l’Agenzia di sviluppo dei
Monti dauni sta attuando in
questa
programmazione
(2014-2020) e che può essere
ritenuta una strategia funzionale all’attivazione di progetti
con risorse provenienti da
diversi fondi europei che,
quindi, consentono ai progetti stessi di avere una maggiore forza attuativa”.
“Il metodo Clld si basa sull’
approccio Leader (acronimo

di “Liason Entre Action de
Developement de l’Economie
Rurale” – continua il comunicato - Il Leader identifica una
metodologia di sviluppo locale che consente agli attori
che operano sul campo, ovvero sui territori rurali, di
indicare le linee di sviluppo
sfruttandone il potenziale
endogeno. Nato nel 1989
come iniziativa comunitaria e
giunto alla sua quinta programmazione, il Leader prevede la realizzazione di un
Piano di Azione Locale (Pal)
elaborato
attraverso
la costituzione di un partenariato pubblico-privato e si
basa proprio sulla costituzione a livello locale di un gruppo di azione, formato da quei
soggetti che sul territorio
operano per la valorizzazione
locale (enti locali, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi), che danno
vita ad una società, la quale
elabora un progetto pluriennale e ottiene un finanziamento dalla Comunità europea”.
“La Settimana europea
delle regioni e delle città –
afferma il presidente del Gal,
Pasquale De Vita - è il più
grande evento annuale con
sede a Bruxelles dedicato alla
politica regionale. All'inizio di
ottobre, oltre 9 mila partecipanti, tra cui oltre mille oratori provenienti da tutta Europa e non solo, si riuniscono
a Bruxelles per un programma di oltre 300 sessioni di
lavoro, mostre ed eventi di
networking sullo sviluppo
regionale e locale. Il programma viene adattato ogni
anno al contesto specifico
dell'agenda dell'UE. I temi
dell’edizione
2020
sono: Europa verde, coesione e
cooperazione, coinvolgimento dei cittadini”.
Dino De Cesare

Nuove riaperture dal 15
giugno
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha
emanato l’ordinanza n. 259 che ha per oggetto il Dpcm 11
giugno 2020 sulle nuove riaperture e l’approvazione delle
Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di
riapertura. L’ordinanza dispone che: a decorrere dal 15 giugno nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali sono consentite le seguenti
attività: - aree giochi attrezzate per bambini; - wedding e
ricevimenti per eventi; - attività formative in presenza; - sale
slot, sale giochi e sale scommesse; - attività di intrattenimento danzante all'aperto. A decorrere dal 22 giugno, nel
rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle
linee guida regionali contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per
le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm 11
giugno 2020, sono consentite le seguenti attività: - attività
ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima
infanzia (3-36 mesi); - attività ludico-ricreative di educazione
non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto
“outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17
anni; - campi estivi
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Ricordo di Giuseppe Ungaretti a
50 anni dalla morte
Il 1° giugno 1960 moriva a
Milano Giuseppe Ungaretti. A
cinquant’anni dalla perdita,
avvertiamo il dovere di ricordare il grande letterato che ha
dato alla nostra tradizione
poetica, e alla letteratura italiana, una nuova cifra espressiva, tanto da fare considerare
la sua poesia «come un’opera
rivoluzionaria». Immediati,
densi, frammentati, ma ugualmente profondi i temi della
sua ispirazione varia nella
scansione metrica, tesa al
riscatto della parola.
Un tema costante che affiora dalle sue sillogi, con naturale cadenza, è il sentimento
di dolore. Il dolore della guerra, che il poeta visse in maniera drammatica, tanto da
fargli considerare il suo cuore
«il paese più straziato», è
accentuato dalla morte del
figlio, Antonietto. Perdita che
rende ancora più meditati i
versi di Ungaretti. Questi
aspetti del dolore dominano
ampiamente le sue pagine e
coesistono così intimamente
da rendere difficile la distinzione tra il dolore cosmico del
conflitto mondiale e quello
personale, ma ugualmente
radicato e straziante, della
scomparsa del figlio.
Analizzando, ancora una
volta, le sillogi di Ungaretti,
abbiamo scelto, quasi a caso,
tre liriche, la cui lettura ci
ha suggerito severe riflessioni sul destino umano,
sulla precarietà della presenza dell’uomo sulla terra,
sulle nostre aspirazioni a
mete di cui quotidianamente
scontiamo il richiamo.
Il taccuino di guerra di
Ungaretti è pieno di appunti
che attestano tali temi: sono
impressioni che evitano la
descrizione, le visioni concrete, le connotazioni geografiche, per diventare principi carichi di insegnamenti
e di saggezza. Eccone un
esempio dalla silloge L’allegria 1914-1919:
Si sta come/ d’autunno/
sugli alberi/ le foglie
La chiave di lettura per la
comprensione di questa brevissima lirica (ma la brevità è
quasi norma per Ungaretti,
basti pensare a Mattina per
avere un termine di riscontro)
è tutta nel titolo, in quel Soldati che indica, senza concessione a equivoci, l’oggetto cui
è riservata l’instabilità della
stagione autunnale. E non
poteva il poeta cercare altrove
una metafora più efficace. La
malinconia dell’autunno e
l’improvviso inevitabile cadere di foglie e di speranze denunciano l’ansia dell’uomo
che, nella solitudine della
trincea, aspetta di conoscere,
per sé e per gli altri, quale
soffio di vento ne segnerà il
distacco. Non è una condanna, né tanto meno una mancanza di coraggio e di fede. In
ogni sillaba vibra un senso
angoscioso di smarrimento,
d’incertezza, una tristezza che
fa ancora più penosa una realtà già per se stessa assurda, e
che dà a Ungaretti la cifra
necessaria a rendere davvero
“pura” la sua poesia.

La stessa incertezza rivela la
lirica “Passa la rondine e con
essa estate” (da: Il dolore,
1937-1946), dove il registro
personale non nega tensioni
oggettive, universali:
Passa la rondine e con essa
estate,/ e anch’io , mi dico,
passerò…/ma resti dell’amore
che mi strazia/ non solo segno
un breve appannamento/ se
dall’inferno arrivo a qualche
quiete…
Qui la perdita prematura e
imprevedibile del figlio si fa
punto di meditazione e pensosa ricerca di un appiglio cui
aggrapparsi per arrivare a
qualche quiete che possa difendere il poeta dall’agguato
del dolore, della solitudine.
Ungaretti, fedele ai suoi canoni poetici, non si sofferma a
narrare, a rievocare date e
immagini che ne rivelino la
privazione di un così intimo
bene. I suoi versi tendono alla
conclusione, al concetto, al
destino inevitabile degli uomini e delle cose.
L’antico panta rei si attualizza nel volo rapido della
rondine che passa in fretta,
trascinandosi dietro l’estate, i
colori, l’apparizione di una
vela o il cenno di un sorriso.
Passa tutto, «come passa la
rondine, come passa l’estate
(nota la leggerezza dei segni
assunti a simboli di un eterno

senza rivolgere accuse, senza
preoccuparsi affatto di ricercare colpevoli o responsabili
di un male che coinvolge intere popolazioni, coscienze
violentate nel proprio credo.
Se mai alzerà il timbro della
voce, lo farà per esortare i
“vivi” a rispettare la memoria
dei morti, dimenticando le ire,
le offese, i rancori, che impediscono di cogliere l’impercettibile sussurro della loro
presenza: esile legame che
assicura la continuità di affetti
oltre le scansioni temporali
(Cessate d’uccidere i morti,/
non gridate più, non gridate/
se li volete ancora udire,/ se
sperate di non perire.) Ma
subito si ricompone e anche il
suo pianto è sommesso, piuttosto interiore che fisico. Le
sue lacrime, senza palpiti di
echi, restano sommerse, disanimate come la “pietra del S.
Michele”: pietra fredda, dura,
prosciugata, refrattaria come
il suo dolore, come il suo cuore.
Qui la fusione del poeta con
gli elementi naturali ci appare
completa, libera da qualsiasi
artificio letterario, da qualunque finzione: le circostanze
sono troppo preoccupanti
perché concedano al poeta il
privilegio di divagare, di cercare analogie e metafore,
mentre “L’aria è crivellata/

fluire): il poeta ripete a se
stesso questa necessità e questa certezza che coinvolgono
lui, con il suo dolore, quasi ad
alleviarlo nella prospettiva di
un comune smemorante esito».
Ungaretti ne è consapevole,
ma non può accettare, a cuor
leggero, che la sua vicenda
finisca nel nulla. Egli cerca,
pertanto, di superarsi nel tentativo di salvare quell’amore
che lo strazia, affinché ne
resti un filo tenace che leghi
la morte alla vita in una proiezione che possa radicarlo nella memoria del tempo.È un
atto di fede nel valore della
vita, anche se questa non gli
risparmia dolori e delusioni. Il
poeta accetta con coraggio le
sue responsabilità e riveste
con dignità il suo ruolo, pur
sapendo di non essere altro
che una creatura:
Come questa pietra/ del S.
Michele/ così dura/ così prosciugata/ così refrattaria/ così
totalmente/ disanimata// Come questa pietra/ è il mio
pianto/ che non si vede// La
morte/ si sconta/ vivendo
(“Sono una creatura”, da: Il
porto sepolto, 1916)
Ed è ancora la guerra in
questi versi a rivelarsi verità
cui nessuno può sottrarsi.
Ungaretti vive sua sofferenza

come una trina/ dalle schioppettate/ degli uomini/ ritratti/
nelle trincee/ come le lumache nel loro guscio” (“In dormiveglia”).
Il dolore, «l’elemento centrale di chiarificazione» (C.
Bo) della poesia di Ungaretti,
torna negli ultimi tre versi con
una intensità che racchiude in
poche parole il significato più
puro della parabola umana.
Riportando le liriche esaminate in un solo disegno, il dolore
si rivela nella circolarità del
suo itinerario, nel senso singolare che è venuto acquistando: senso di incertezza, di
protesta, di pura contestazione. Un itinerario che, partendo dai clamori del conflitto
mondiale, si sofferma per un
attimo a scandagliare l’isola
umana nelle fibre più remote,
per riprendere poi il largo e
stringere in un solo respiro il
destino di un’intera umanità.
Per Ungaretti il dolore assume così il ruolo di denominatore comune di tutte le esperienze umane, diventa l’inevitabile strettoia che porta alla
serenità, alla quiete e che assicura all’uomo la certezza di
un rifugio rassicurante, conquistato in virtù delle prove di
un’esistenza dolorosamente
vissuta.
Michele Urrasio
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Tulipani di seta nera
a Foggia
Roma. Sono otto i finalisti in concorso al Premio
#Socialclip nell’ambito del Festival internazionale del film
corto Tulipani di seta nera e verrà assegnato, fuori competizione, anche un riconoscimento speciale della Stampa.
Annunciati durante la conferenza stampa online svoltasi
il 3 giugno (e rivedibile sulla pagina FB ufficiale del festival)
dalla direttrice artistica della sezione Grazia Di Michele e
alla presenza dei giurati, i lavori sono stati selezionati all’unanimità per qualità e coerenza narrativa con il concetto di
Diversità (in tutti i suoi aspetti) che si richiedeva di comunicare.
MANDELA di Ivan Cazzola (int. Margherita Vicario); POTESSE ESPLODERE QUESTA CITTÀ di Giacomo Spaconi (int.
La Scala Shepard); FOGLI DI CARTA di Elia Romanelli (int.
Rita Bincoletto e Teti Cortese); NAPLES CALLING di Massimo Di Pinto (int. A67); FIGLI DI NESSUNO di Trilathera (Yuri
Santurri, Daniele Tofani) e Fabrizio Moro (int. Anastasio);
RIM ALMAR’À di Francesco Cabras (int. Orchestra Almar’à);
VA’ PENSIERO di Francesco Cabras (int. Orchestra Piazza
Vittorio); PS POST SCRIPTUM di Tommaso Ranchino (int.
Virginio) e RINASCERÀ LA VITA di Sandra Fuciarelli (int.
Davide Giromini) saranno le opere che concorreranno ai
miglior Premi per Miglior #SocialClip (Vincitore assoluto),
Miglior testo, Miglior regia, Miglior soggetto (l’idea del
video), Migliore musica e Miglior over #SocialClip (per i
cantanti over 35). Tra esse una sarà scelta per il Premio
della Critica.
“Siamo davvero soddisfatti della grande risposta ottenuta dai video-maker, che denota in generale una grande
sensibilità sull’argomento - hanno affermato Diego Righini
e Paola Tassone, organizzatori da ben tredici anni dei
“Tulipani” - e ringraziamo anche Alessandro Guida per
l’aiuto fornitoci nell’aver fatto pervenire così tante opere
di livello. Siamo anche e soprattutto felici di aver scelto una
professionista come Grazia Di Michele, con la quale è stato
possibile non solo operare un lavoro di squadra costruttivo
e sinergico, ma anche esplorare le infinite possibilità che
un linguaggio trasversale come Il videoclip musicale può
offrire a un argomento così delicato quale quello della Diversità”.
“È stata una scelta non facile – ha dichiarato Grazia Di
Michele - operata su quasi 50 video arrivati con autori di
età media di 34 anni e tematiche sociali diverse, ma siamo
stati concordi nel selezionare lavori che, da un punto di
vista di testi, cura del brano, regia e resa, fossero in armonia con le caratteristiche prescelte; opere in cui la musica
non deve né farsi tappeto di un testo né schiacciarlo, ma
renderlo ancora più interessante e raccontarlo con l’ausilio
di una regia filmica narrativa”.
“Tutte interessanti le proposte arrivate ma alcune mi
hanno veramente impressionato – ha commentato Red
Ronnie, presidente di giuria che proprio con la Di Michele
porta avanti da tempo battaglie estetiche e di concetto
sulla valorizzazione della produzione della musica sociale e
che ha anche recentemente contribuito allo sgravio fiscale
in materia di videoclip.
“Energia visionaria, grande gioia, nessun melodramma né
emozioni grossolane, ma solo belle narrazioni”: questi i
commenti unanimi anche delle altre componenti femminili
della giuria, la direttrice di Radio Incontro Donna Rid 96,8
Michelle Castiello, da sempre attenta al sociale con programmi a tema, e la sceneggiatrice Francesca Romana
Massaro. Assenti giustificati, ma le cui decisioni hanno analogamente contribuito in maniera determinante al giudizio
dei finalisti, gli altri membri del team selezionatore: Platinette e Gian Maurizio Foderaro.
La conferenza, trasmessa anche in lingua dei segni italiana (LIS) grazie al servizio d’interpretariato gentilmente
offerto dall’Ente Nazionale Sordi – ENS Onlus, anticipa la
kermesse, rinviata a causa dell'emergenza pandemica, che
si terrà poi dal 18 al 22 giugno, dalle ore 17:30 alle 21,
sempre in streaming ma anche in onda su canali Sky e del
digitale terrestre che saranno resti noti nei prossimi giorni.
Nella serata finale verranno proclamati i vincitori di ogni
sezione della rassegna che, oltre al Premio #SocialClip,
comprende anche le sezioni per il miglior corto e per il miglior documentario..
Il Festival Internazionale del Film Corto TULIPANI DI SETA
NERA è istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro
con la partnership di Rai Cinema Channel, il supporto della
Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali
e del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini.
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Nasce a Lucera il 12 dicembre 1959 da Vincenzo e
Antonietta Nisco. Sin da piccola si distingue per la
sua vivace curiosità per le cose che la circondano,
tale che facilmente smonta i suoi giocattoli, e le
bambole, per carpirne il funzionamento. Ha dieci
anni quando, seguendo in TV le fasi del primo allunaggio dell’uomo, resta così colpita e impressionata da quell’impresa che già decide che si dedicherà,
da grande, alla esplorazione dell’universo. Poiché
nei componenti della famiglia prevale la formazione matematica, anch’ella, dopo aver frequentato il
liceo scientifico “Ettore Onorato” di Lucera, intraprende gli studi matematici, ma, appena un anno
dopo, cambia indirizzo e passa a quelli in fisica, con
l’intento di specializzarsi in Geofisica e in Chimicofisica al fine di appagare la sua aspirazione di indagare sulle origini della Terra e sulle sue dinamiche,
e si laurea alla Sapienza di Roma (1985) con una
tesi in termodinamica in cui si impegna a
“dimostrare la presenza dell’acqua sul pianeta Venere sotto forma di silicati idrati”, pianeta Venere
che lei sceglie per la similitudine dei parametri fisici
(dimensione e massa) con quelli della Terra. Conseguita la laurea, continua la sua attività di ricerca
con il prof. Alfonso Maria Liquori - famoso chimicofisico, quasi in odore di Premio Nobel -, come collaboratore tecnico/scientifico nello studio di modelli
termodinamici per processi irreversibili applicati
all’evoluzione temporale del bradisismo flegreo.
Nel 1986 abbandona l’attività di ricerca e approda alla GEPIN, società di software, con l’incarico
di sviluppare nuovi prodotti, quali: utilizzo di
schede di sintesi vocale, algoritmi di crittografia,
software di immagini per la risonanza magnetica,
gestione di jukebox a dischi ottici e altro. Nel
1989 comincia la sua carriera nel settore spaziale
nella Selenia Spazio (società del gruppo Finmeccanica, oggi Thales Alenia Space) come ingegnere
di sistemi nel settore dell’Osservazione della Terra e Chief Designer del segmento di terra e successivamente come responsabile di progetti/
programmi europei e internazionali e capo reparto di una unità di ingegneria per lo sfruttamento
dei dati acquisiti a bordo del satellite. All’inizio
degli anni 2000, prospettandosi lo sviluppo di un
grande mercato intorno all’osservazione della
Terra, decide di passare al dipartimento commerciale, divenendone l’unico riferimento per l’esportazione di satelliti di osservazione delle dinamiche della Terra, e con tale competenza partecipa alla definizione di politica e sviluppo business
delle prime iniziative della Comunità Europea nel
settore spazio (GMES noto come COPERNICUS) e la
Security. Queste esperienze lavorative contribuiscono notevolmente ad ampliare l’orizzonte delle
sue conoscenze. Successivamente passa ad occuparsi di sviluppo di “business” per affrontare il mercato, divenuto sempre più competitivo, con particolare interesse sulla emergente applicazione Security e identificazione di nuove iniziative. Con le sue
eccellenti doti comunicative, organizzative, relazionali e con le sue spiccate capacità nella risoluzione
di problematiche complesse (Problem Solver), viene selezionata come supporto del primo livello
manageriale (amministratore delegato), fino a rag-

giungere la posizione attuale di Manager del Marketing Strategico. “Il mio interesse - dichiara - è
sempre stato guidato dalla curiosità” e dal desiderio di allargare gli orizzonti della conoscenza. Ed è a
questa sua naturale curiosità intellettuale che deve
l’arricchimento delle sue competenze multidisciplinari, per le quali viene considerata una grande
esperta nell’Osservazione della Terra e Security e
un punto di riferimento nel suo settore. Contribuisce a vari comitati internazionali come quello di
Security e Osservazione della Terra per l’International Astronautical Federation (IAF) e sui Debris
(Detriti) per IAAA (International Academy of Astronautic), ha preso parte attiva, in qualità di Chair/
Rapporteur (Presidente-relatore) e di relatore di
papers (tesi/studi) all’International Astronautical
Congress (IAC) ed ha contribuito a vari gruppi di
lavoro e associazioni nazionali ed europee. Di recente all’interno del XXV International Congress
AIDAA (Associazione Italiana di Aeronautica e
Astronautica) ha progettato, organizzato e condotto il simposio “Space economy: women as game
changers and innovators” (Roma, 2019) e sullo
stesso tema ha realizzato un poster per la conferenza sulla New Space Economy. A livello nazionale
è membro del COPERNICUS User Forum e del comitato nazionale “Global Geospatial Information
Management” come esperto nel settore spaziale di
Osservazione della Terra. Nei suoi trent’anni di

Una nuova stagione per la
Street art in Puglia

dando seguito agli impegni presi nell'autunno scorso, la Regione stanzia le
risorse necessarie, pari complessivamente a 3 milioni e 640 mila euro (a
valere sul POR Puglia 2014-2020), dando il via libera definitivo ad una
procedura negoziale con gli Enti che avevano manifestato interesse.
“ Puntiamo sull'Arte Urbana per rigenerare luoghi e beni pubblici. Il nostro
obiettivo, con una misura che non ha pari in Italia, è coinvolgere artisti e
cittadini, insieme ai comuni, per rendere più belle e attraenti le nostre città,
soprattutto nelle loro periferie che proprio attraverso l’arte possono diventare più inclusive e vivibili. La dimensione artistica infatti può dare cuore e
anima a un quartiere , suscitare emozioni e coinvolgere in esperienze;
insomma riteniamo che al fianco dei comuni con il nostro aiuto, la misura
potrà generare un grande impatto culturale, artistico, urbano, sociale e
anche turistico nei territori pugliesi – commenta l’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale, Loredana Capone - Abbiamo lavorato molto con il
Presidente Emiliano a questa iniziativa e siamo orgogliosi che con questo
provvedimento la Puglia è all’avanguardia in Italia per impostazione, partecipazione, entità delle risorse messe in campo per l'arte e la creatività

Parte un grande programma a sostegno di interventi di Street Art in Puglia,
il più imponente in Italia. A vararlo è la Regione Puglia con una deliberazione approvata ieri in Giunta che ha dato il via libera definitivo a un articolato
programma di interventi finalizzato a valorizzare l'arte urbana come strumento di riqualificazione di aree degradate e perifericheL'estate scorsa la
Regione invitò, con un'apposita Call, le amministrazioni pubbliche del
territorio pugliese a presentare manifestazioni di interesse proponendo
spazi nella loro disponibilità dove poter realizzare interventi di street art. Alla
Call risposero ben 91 pubbliche amministrazioni tra comuni, province,
scuole e università. Tra tutte le domande, furono individuati i primi 11 interventi 'immediatamente cantierabili', che poi sono stati realizzati con le
risorse del bilancio autonomo regionale a disposizione (150mila euro). Ora,

attività ha tenuto diversi corsi di formazione (tra il
1999 e il 2018) ed ha fatto parte di non pochi gruppi di lavoro, convegni e workshop, come autrice,
relatrice o moderatrice.
Dal 2017 svolge attività
di libera docenza presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE)
della Sapienza di Roma per il conseguimento di
Master Internazionale (Italia-Kenya) in Space Mission Design and Management for Capacity Building
con un modulo su dinamiche di mercato intorno
all’Osservazione della Terra e metodologie di marketing. La sua vasta e solida conoscenza scientifica
emerge anche dai suoi principali scritti: Thermodynamic irreversible processes and the kinetic model
applied to the temporal evolution of the flegreo

Annamaria

Nassisi

bradyseism (1986), Higt Performance Ground Infrastructure For Real-Time Data Ingestion (RETIS Real
Time Ingestion System, 1997), dai vari articoli pubblicati su riviste specializzate, tra cui System for a
better knowledge of the potential geomorfology
evolution (1999), Industry role within the Remote
Sensing Projets (2005), Analisi Commerciale sull’utilizzo del telerilevamento (2006), Third aerospace
revolution and identified key opportunities for the
sector (2017), e dai molti altri lavori presentati in
congressi internazionali oltre che dai numerosi saggi pubblicati in lavori collettanei, pubblicazioni per
la collana SPRINGER specializzata in argomenti
scientifici (The Status of the Operational Debris
Mitigation Systems Regulatory Policy: Current Issues and Future Perspectives e altri in fase di pubblicazione). Ancora negli ultimi anni della sua attività non è scemato il suo impegno in azioni di supporto per la promozione delle STEM e gender
equality fino a rivestire il ruolo di Chair per l’Associazione non profit Women in Eurospace Europe,
della quale dal 2015 al 2019, in qualità di direttore,
è stata anche responsabile delle Comunicazioni e
punto di contatto per la sua azienda.
Collabora
anche con il gruppo locale di Roma come co-leader,
e ciò per lei costituisce l’esperienza più accattivante perché in contatto con le nuove generazioni che
la supportano in tutte le iniziative e seminari su
tematiche tecniche/economiche/legali e/o di mercato, impegnando relatori di livello internazionale.
È anche socia dell’Associazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari (FIDAPA)/Business Professional
Women Italia, sodalizio che le ha conferito il Premio FIDAPA per la categoria “Leader” (2018), e
con grande piacere partecipa al coro Fidapa Singers. Una “donna al comando”, quindi, in un settore tecnico dominato dalla presenza maschile - “un
mondo al maschile quello dello spazio” e “in un
tempo storico in cui le donne in azienda erano segretarie” -, che di sé, in una intervista all’agenzia
“Dire”, ha dichiarato: “Io sono stata ribelle e quello che ho l’ho raggiunto solo con le mie risorse…
Sono sempre stata un capo che ha odiato la gerarchia e ho sempre cercato di essere un leader, più
che un capo. Il leader deve essere riconosciuto come tale… Ho sempre avuto un approccio di collaborazione e di ascolto. Per saper gestire devi dimostrare di saperne qualcosa di più”,1 chiare affermazioni che scaturiscono certamente dalla sua forte
personalità.La dottoressa Annamaria Nassisi vive
con la famiglia a Roma da più di quarant’anni ed ha
un figlio di 27 anni che ha seguito le orme del padre - docente universitario - nel ramo umanistico.
Donna instancabile che ama la lettura e si dedica
con passione ai diritti delle donne e a promuovere
le materie scientifiche (STEM) con la nuova generazione, a cui, dall’alto della sua esperienza, ha
rivolto la sua esortazione: “Attrezzatevi, non ci sono limiti per una donna… quando ti guida la passione…. È fondamentale costruire la propria competenza per essere inattaccabili”.
_______
1.Da un’intervista rilasciata all’agenzia Dire
(https://www.dire.it/2020/01/30/).
urbana. La nostra è una iniziativa in linea anche con l’interesse mostrato
dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha avviato
uno specifico programma in collaborazione con Inward Osservatorio
nazionale sulla creatività urbana, al fine di effettuare nei prossimi mesi una
prima ricognizione, nel territorio nazionale, delle opere di Street Art, Muralismo e Graffiti.” L'iniziativa fa parte del più ampio programma 'STHAR LAB',
approvato dalla Giunta a dicembre 2019 e finalizzato al recupero di beni e
luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche attraverso laboratori di fruizione articolati in tre ambiti tematici (street art, teatri storici, habitat
rupestri) in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Nei prossimi giorni la Sezione regionale 'Valorizzazione Territoriale',
diretta dalla dott.ssa Silvia Pellegrini, chiamerà le amministrazioni che
hanno dimostrato manifestazioni di interesse a formulare, con una procedura completamente telematica nella cornice della piattaforma www.cartapulia.it (il portale dedicato alla Carta dei beni culturali della
Puglia).
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Varato lo Statuto dei Giochi del
Mediterraneo Taranto 2026
Il Presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano e il
Sindaco Rinaldo Melucci hanno sottoscritto lo Statuto del
Comitato organizzatore dei
XX Giochi del Mediterraneo
Taranto 2026 alla presenza
del notaio, in rappresentanza
dei due enti promotori e fondatori.
La sottoscrizione è avvenuta a Palazzo di Città, a Taranto. Lo Statuto prevede che
facciano parte del Comitato
quali membri di diritto il Governo della Repubblica italiana, il CONI, il CIP e la Provincia di Taranto. È previsto inoltre che possano aderire ed
essere ammessi nel Comitato
quali membri sostenitori anche ulteriori istituzioni pubbliche o private che possano
apportare il proprio contributo all’organizzazione di questo grande evento internazionale in termini di immagine
positiva, di risorse umane, di
sostegno economico. Dopo
l’assegnazione della candidatura della città di Taranto
durante l’Assemblea generale
del CIJM a Patrasso lo scorso
30 agosto, il Comune di Taranto e la Regione Puglia avevano già avviato le attività
per la costituzione del comitato organizzatore e per
mettere a punto il programma di riqualificazione dell’impiantistica sportiva in stretto

contatto con il Ministro dello
Sport Vincenzo Spadafora e il
Presidente del CONI Giovanni
Malagò. L’emergenza covid19 ha interrotto le attività per
alcuni mesi ma è stato lo
stesso Ministro Spadafora a
dare il via alla ripartenza con
la convocazione dell’incontro
istituzionale che si svolgerà
domani 10 giugno in videoconferenza con il Ministro
Provenzano, il Sottosegretario Turco, i Presidenti del
CONI Malagò e del CIP Pancalli oltre al presidente della
Regione Puglia Emiliano e al
Sindaco di Taranto. Quindi è
stato necessario formalizzare
la costituzione del Comitato
Ta2026 in modo da assolvere
agli impegni presi con il Comitato internazionale e consentire l’effettiva strutturazione
della governance necessaria a
dare avvio all’ organizzazione
di una così complessa e prestigiosa organizzazione. Il
Comitato prende corpo in
concomitanza dell’avvio della
collaborazione fra Regione
Puglia e Comune di Taranto
per l’attuazione del Piano
Strategico “Taranto Futuro
Prossimo” mediante la costituzione del Laboratorio urbano TaLab che collaborerà
strettamente con gli uffici
comunali per la progettazione e la realizzazione dei numerosi interventi previsti. La

sede del Comitato Ta2026,
sarà presso il Municipio di
Taranto mentre il Laboratorio
urbano avrà sede presso gli
uffici regionali di via Dante e
in corso Umberto per le attività di informazione e partecipazione. "Oggi inizia anche
formalmente la strada per
Taranto 2026 - dichiara io
sindaco Rinaldo Melucci entro l'anno avremo il masterplan dei XX Giochi del
Mediterraneo e contiamo di
partire con i cantieri previsti
già all'inizio del 2021, poi sarà
una corsa entusiasmante di
quasi cinque anni per mostrare a tutti una attraente ed
efficiente capitale di mare. A
quella data, oltre agli impianti
sportivi, avremo realizzato la
gran parte delle trasformazioni che questa Amministrazione comunale ha progettato
negli ultimi tre anni, pensiamo alla riqualificazione del
quartiere Tamburi e dell'Isola
Madre, di Palazzo Archita e
dei waterfront, alla realizzazione delle BRT e della Green
Belt: insomma, c'è da emozionarsi, ce lo meritiamo.
Faremo in modo che le competenze del Comitato Mediterraneo siano le migliori e
siano attente a questo grande spirito di innovazione e
transizione che sta attraversando l'intera comunità ionica”.

Fase 2, Regione e atenei pugliesi
pubblicano manuale per la ripartenza
Un Manuale per la ripartenza, una guida per vivere nel modo più corretto e prudente l’ormai prossima estate, senza correre rischi ma provando comunque a riprenderci un po’ della
normalità che ci siamo lasciati alle spalle. L’ha messo a punto la Regione col supporto scientifico delle università pugliesi (Bari Aldo Moro, Foggia, Salento e Politecnico Bari), del Policlinico di Bari e con l’adesione dell’associazione l’Isola che non c’è, dell’Anci e della Regione
Basilicata. La prima di queste guide – suddivise per settori e ambiti sociali – porta il titolo di
Regioni Sicure / Turismo e Cultura e rappresenta l’appuntamento a noi più prossimo, poiché
ormai da qualche giorno anche in Puglia sono stati riaperti gli accessi alle spiagge e consentito l’utilizzo delle strutture turistico-balneari. Tra gli altri, anche di questo delicato aspetto si
è occupata Rosi Prato, ordinaria di Igiene generale e applicata al dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, individuata per redigere gli aspetti scientifici
più delicati e utili della guida: le cautele da osservare nella cd. Fase 2, come scongiurare una
nuova ondata di contagi e, di conseguenza, una nuova quarantena obbligatoria. Oltre che da
Rosi Prato, all’interno di questo primo volume di Regioni Sicure l’Università di Foggia è rappresentata anche dai docenti Sebastiano Valerio, direttore del dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione; Danilo Leone, associato di Metodologie della ricerca archeologica; e da Valentina Pasquarella, ricercatrice di Diritto del lavoro.
Composta da oltre 180 pagine, la guida Turismo e Cultura della Regione Puglia – realizzata
dall’assessorato all’Industria turistica e culturale, retto da Loredana Capone – ospita gli interventi di molti docenti e ricercatori individuati tra gli atenei che compongono il comitato
scientifico, accanto ai quali figura anche Pierluigi Lopalco (epidemiologo dell’Università di
Pisa nonché coordinatore generale dell’emergenza Covid-19 per la Puglia). Insomma, più che
come un monito, la guida va letta come uno strumento tecnico necessario a ribadire che
ogni forma di leggerezza potrebbe rivelarsi determinante. Nelle pagine introduttive – firmando una prefazione collettiva, insieme ai colleghi delle altre università territoriali – il
rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, rivolge un importante appello alla comunità accademica e scientifica pugliese: «La macchina della ripartenza non sarà collaudata con
la marcia della velocità, ma con quella della prudenza. Occorre mettere in atto nuove strategie: ancora di più gli atenei dovranno ragionare nell’ottica del dialogo e della condivisione
affinché il sistema universitario della Regione Puglia sia armonizzato al meglio per quel che
concerne la condivisione dei dati scientifici, degli studi e delle competenze che mai come in
questa circostanza necessitano di un intreccio virtuoso. Perché se è vero che la realtà, spesso, è un appuntamento fatale con ciò che non si può prevedere, è anche vero che la realtà,
svuotata dalla sua opacità che ben prima della pandemia era palpabile, esige ora mutamenti
di prospettiva e nuove tattiche chiedendo a tutti noi di essere soldati su un unico fronte».
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Vertenza sulle
royalties eolico
A fianco dei Comuni foggiani che rischiano di perdere le
royalties dell’eolico pattuite
prima del 2010 si schierano
tutti i 257 Comuni pugliesi,
nel giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui sono
in gioco molti milioni di euro
che le potenti associazioni
delle aziende del settore
eolico si rifiutano di pagare.
“Sono
particolarmente
contento che il presidente di
ANCI Puglia, Domenico Vitto,
abbia avuto la sensibilità di
raccogliere la mia sollecitazione a sostenere soprattutto i piccoli Comuni dei
Monti Dauni, particolarmente esposti in questo confronto contro i giganti dell’energia, affiancandoli con la forza
dell’associazione che rappresenta tutti i comuni pugliesi
nel processo costituzionale
che sta per aprirsi”, ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele
Piemontese che, nei giorni
scorsi, aveva raccolto la
preoccupazione dei sindaci
dei Monti Dauni circa la scadenza, il prossimo 23 giugno,
del termine per il ricorso che
i Comuni interessati devono
presentare alla Corte Costituzionale.
La questione ha un impatto
molto vasto sulla sorte dei
piccoli Comuni dei Monti
Dauni e non solo, teatro,
dagli inizi del 2000, di uno
sviluppo impetuoso dei parchi eolici. Basti considerare
che ammontano a circa 4
milioni di euro i crediti del
solo Comune di Deliceto, il
cui sindaco, Pasquale Bizzarro, auspice l’assessore regionale, ha interloquito con il
presidente di ANCI Puglia,
rappresentando una condizione che riguarda tutti i Comuni nel cui territorio si
estendono impianti di pale
eoliche. ANCI Puglia si appresta a fare arrivare, all’attenzione dei giudizi costituzionali, un’analisi conoscitiva
basata su dati numerici e
statistici riguardanti il numero complessivo di convenzioni, il numero di convenzioni
per le quali si sono generati
contenziosi a causa dell’inadempimento delle aziende
dell’eolico, l’incidenza di tali
inadempimenti sui bilanci
comunali, la quantità di
energia da rinnovabili e, in
particolare, di energia eolica
prodotta in Puglia in rapporto alla produzione nazionale. La vicenda è ormai decennale, ma si è accesa con l’approvazione, a dicembre del
2018, della Legge di Bilancio
2019 che sancì la piena efficacia delle vecchie convenzioni stipulate tra imprese
dell’eolico e Comuni, che
liberamente
negoziavano

corrispettivi economici da
versare nelle casse comunali
come ristoro per l’uso del
suolo e le trasformazioni del
paesaggio. Una pratica molto
diffusa fino a settembre
2010, quando furono emanate Linee guida nazionali che
disponevano fossero apposite conferenze dei servizi a
stabilire solo “opere di compensazione” realizzate direttamente dalle imprese
dell’eolico, impiegando il 3
per cento del ricavato annuo
della vendita di energia. Da lì
in poi, l’industria dell’eolico
si è rifiutata di continuare a
pagare in forza delle convenzioni sottoscritte con i sindaci
prima del 2010, generando
un contenzioso davanti ai
tribunali ordinari e amministrativi, soprattutto squilibrando gravemente i bilanci
comunali. Con la Finanziaria
2019, lo Stato ha imposto
che le convenzioni precedenti il 2010 fossero onorate e
questo principio è stato applicato in due sentenze con
cui il TAR della Puglia ha riconosciuto legittime le somme
maturate a favore degli enti
locali, a condizione che risultassero regolarmente acquisite nei bilanci e fino alla
data di entrata in vigore della norma, ossia fino al 31
dicembre 2018. Dopo tale
data, è la stessa norma della
Finanziaria 2019 a prevedere
la facoltà e non l’obbligo di
rivedere i vecchi accordi. A
gennaio di quest’anno, il
Consiglio di Stato ha, invece,
accolto la richiesta delle società dell'eolico e promosso
il giudizio di legittimità della
norma della Finanziaria 2019
davanti alla Corte costituzionale. L’intervento di ANCI
Puglia a sostegno del ricorso
dei Comuni foggiani potrà
avvalersi delle novità procedurali introdotte dalla Corte
costituzionale proprio all’inizio di quest’anno, per cui,
senza necessariamente prendere parte nel giudizio costituzionale, né partecipare alle
udienze, le formazioni sociali
senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di
interessi collettivi o diffusi
attinenti alla questione di
costituzionalità oggetto di
uno specifico giudizio, possono presentare, per iscritto,
una loro opinione alla Corte
costituzionale.Una
novità
che ha fatto parlare di
“apertura della Corte Costituzionale all’ascolto della
società civile” e che, in questo caso, può diventare occasione per fare emergere un
dibattito molto sentito in
regioni come la Puglia che
hanno conosciuto un boom
degli impianti eolici e fotovoltaici.

