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SAPERI RINVIATI
Foggia. Negli ultimi mesi
si è parlato molto della
ripartenza del Paese a seguito della pandemia da
covid-19. Molto si è detto
in merito alla sanità, al
lavoro, alle misure di sicurezza e di distanziamento
interpersonale da adottare
nei luoghi pubblici; si è
ragionato sia di investimenti che di piani sanzionatori, in un dibattito che
ha investito una gran parte
del Paese. Un tema molto
toccato negli ultimi mesi è
stata la scuola: la riapertura delle scuole, più che ad
esempio le sue difficoltà
strutturali, è stata oggetto
di polemiche ma anche di
dibattiti importanti, che da
tempo mancavano nel nostro Paese. Un tema mancato quasi interamente è
però l’Università: lo spazio
che le è stato riservato nel
dibattito nazionale ma anche nelle decisioni del Governo è ad oggi molto risicato, e ancor meno se ne
sta parlando nel dibattito
locale. Eppure i temi sarebbero molteplici: dalle
carenze strutturali degli
atenei a livello di spazi e
finanziamenti, fino alla
riflessione, quanto mai
necessaria, sulla qualità e il
senso della didattica e del
sapere in generale in questa fase. Di tutto ciò non
v’è traccia nel dibattito, se
non in pochi spazi specializzati.

forti, ma purtroppo non bastevole a contenere i danni
derivanti da quella fase, le cui
ricadute sono ancora tutte da
vedere. Va considerata, poi,
la forte pressione emotiva e
psicologica legata all'incertezza sull'avvenire e dalla necessità di non uscire di casa se
non per il lavoro e le attività
essenziali: le ricadute psicologiche della pandemia sono
tutt'ora in atto, e potrebbero
col tempo aggravarsi. Tutto
questo, che è andato a ricadere sugli studenti e le loro
famiglie, è sotto gli occhi di
tutti: manca ancora una riflessione strutturale in termini di risposta politica a queste
questioni, ed è necessario
che emerga al più presto. Il
territorio foggiano non solo
non è immune da questi fenomeni, ma anzi ne subisce in
modo particolarmente forte
gli effetti: le ricadute della
crisi sulla condizione degli
studenti universitarie saranno, in assenza di interventi
rapidi ed efficaci, gravissime. I
21 anni dell’Università di Foggia sembrano, ad oggi, aver
lasciato davvero poco al dibattito pubblico della città di
Foggia: l’Università, nonostante sia presente e relativamente attiva nel territorio,
sembra essere ancora un
corpo estraneo alla città, e
pochissime sono le riflessioni
sul suo senso e il suo rapporto con la città. Anche la presenza degli studenti universitari nella città non sembra
destare rilievo: la politica
nelle sue riflessioni sulla città
ne tiene conto solo marginalmente, gli amministratori
nelle loro politiche non hanno mai sviluppato un piano
organico di interventi. La forte iniziativa del rettore Limone, che appena insediato ha
voluto convocare nell’Ateneo
le istituzioni e le parti sociali
per costruire un nuovo rapporto con il tessuto cittadino,
non ha certo sortito una forte
inversione di rotta.

La condizione degli studenti
e delle studentesse nel nostro paese, poi, continua a
peggiorare. In Puglia un grande numero di lavoratori dipendenti è stato messo in
cassa integrazione. Un altro
grande numero di famiglie di
commercianti e professionisti
ha subito la chiusura o comunque una forte riduzione
L’amministrazione comunadelle entrate nel periodo del
le di Foggia continua a molockdown. Le risposte messe
strarsi sorda alle esigenze
in campo dalle istituzioni lodella componente studentecali e nazionali sono state
sca della città: non esiste un

piano di servizi e loro riservato, non esistono momenti di
confronto e dibattito con il
mondo giovanile, e sembra
che la stessa Università non
sia fra le sue priorità: è notizia di pochi giorni l’inaugurazione dell’ennesimo polo
universitario telematico privato, che non è certo qualcosa che aiuti lo sviluppo del
territorio, che avrebbe invece
bisogno di una grande risposta pubblica ai suoi problemi.
Oggi, alla vigilia delle riaperture, l’Università di Foggia si
mostra in difficoltà. Le risposte da tempo necessarie in
merito alla ripartenza delle
attività faticano ad arrivare, e
non fa certo bene nemmeno
il combinato disposto fra la
messa a disposizione a titolo
oneroso dei suoi spazi per un
evento di campagna elettorale e la decisione di rimandare
l’avvio delle lezioni del primo
semestre.
La città di Foggia però ha
bisogno di ripartire proprio
da questi fattori: i giovani,
l’istruzione, lo sviluppo che
parte dalla conoscenza che
l’Università potrebbe mettere
a disposizione di tutti. Occorre però un forte cambio di
passo, sia nelle scelte politiche che nelle attitudini: occorre che queste istituzioni si
aprano alla città, accogliendone gli stimoli e avviando la
costruzione di una nuova
visione di questo territorio. In
mancanza d’altro basterebbero anche due o tre scelte
che nel frattempo rendano
più sostenibile la frequenza
all’università: dalla messa a
disposizione di device per lo
studio e la didattica a distanza, alla fornitura di libri di
testo in formato digitale per
assicurare a tutti l’accesso ai
saperi, fino alla messa allo
studio di nuovi spazi per gli
studenti e le studentesse
della città. A partire da misure di questo genere si può
cominciare un lavoro più
grande, che renda Foggia una
città a misura di studente e di
giovane e, in ultima istanza,
una città che possa guardare
al futuro con occhi diversi
(cs)

Il culto della
Madonna della Stella
a Castelnuovo
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA. Storia, devozione e
tradizione del santuario della
Madonna della Stella di Castelnuovo della Daunia rivivono in un elegante opuscolo scritto da don Luigi Di Condio, che lo stesso ha presentato nei giorni scorsi alla
popolazione nel corso di una
manifestazione svoltasi per
iniziativa dell’associazione
culturale “Per Castelnuovo”.
Nativo della cittadina dei
Monti dauni, don Luigi è
presidente
del capitolo
cattedrale della diocesi Luce-

di Pasqua e nella seconda
domenica di maggio, dopo la
celebrazione della messa
all’aperto, viene portata in
processione attraverso i
campi circostanti in segno di
benedizione delle greggi e di
auspicio di un buon raccolto.
La chiesa fu elevata a santuario il 6 dicembre 1809
con l’assenso dell’allora vescovo Nicola Martini e fu
colpita da varie calamità,
come la siccità del 1909 e il
terremoto del 1980 che segnò l’intera struttura. Dopo
un lungo periodo di chiusura

ra-Troia e parroco della chiesa San Giovanni Battista di
Lucera. Da molti anni è anche cappellano del santuario
e come tale ha voluto lasciare una testimonianza scritta
sulla sua origine e importanza religiosa, meta anche di
pellegrinaggi dall’Abruzzo e
Molise trovandosi sul percorso della via della transumanza.
Secondo la tradizione orale
si deve ad un “miracolo”
l’edificazione del santuario
avvenuta tra il 1626 e il
1696: durante il trasporto di
una tela raffigurante la Madonna della Stella i buoi che
trasportavano il carro, ormai
stanchi, si fermarono e si
inginocchiarono proprio sul
logo dove oggi sorge la chiesa in località “Stretta” a circa
10 km. dall’abitato. Da allora
la statua si mostrò spesso
prodigiosa e così ogni lunedì

a cominciare dal 1989 a causa di instabilità, nel 2015
venne ripresa la devozione
alla Madonna della Stella su
sollecitazione dell’allora parroco don Francesco Codianni, del Comune di Castelnuovo, del comitato civico ProStretta e del cappellano don
Luigi Di Condio. “La tela della
Madonna della Stella si fa
risalire agli inizi del 1600 e
può essere ricondotta alla
scuola napoletana postcaravaggesca – scrive don
Luigi – La statua, voluta dalla
famiglia D’Ettorres e realizzata dallo scultore castelnovese Fedele D’Onofrio, rappresenta la Vergine che, assisa
su una nube, offre in adorazione il Bambin Gesù e con la
mano sinistra indica la Stella
del cammino all’uomo pellegrino”.
Dino De Cesare
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Il pizzaiolo lucerino Giangi
De Masi al Festival del Cinema di
Venezia
Il pizzaiolo lucerino
Giangi De Masi sbarca
al Festival del Cinema
di Venezia. Dopo Casa
Sanremo, a settembre
lo attende infatti la cornice del più grande
evento cinematografico
italiano, dove farà parte
del ristretto gruppo di
professionisti che delizieranno gli artisti in
concorso alla Mostra.
Sarà l’unico rappresentante della Capitanata nella Hollywood
Celebrities Lounge, praticamente l’hospitality
della kermesse che accoglierà registi, attori e
star del cinema mondiale, desiderosi di assaggiare le delizie dei
territori
italiani
che
esprimono il meglio
dell’enogastronomia
nazionale.
E Giangi De Masi si
farà accompagnare da
una selezione di prodotti che proporrà anche nelle sue masterclass che già conduce
con grande successo
dal vivo e online, grazie
al circuito dell’Accademia Nazionale Pizza
Doc, per la quale svolge anche il ruolo di
istruttore.
Nel suo paniere ci saranno i vini La Marchesa, l’olio Oro del Gargano, la birra artigianale
Montalto, i latticini Iadarola, e poi le conserve e i pomodori Mangiati la Puglia e Buonassai.
“È un'occasione unica
e davvero speciale commenta De Masi che mi riempie di orgoglio in quanto portabandiera del mio terri-

torio.
Sarà
entusiasmante preparare specialità con i colori e i
sapori della nostra provincia
e
accogliere
grandi artisti del cinema con un'altra arte,
quella della pizza, altrettanto rappresentativa del nostro Paese.
Sono certo che in un'atmosfera estremamente
mondana quale è quella
del Festival noi professionisti riusciremo a
deliziare e sedurre anche i palati internazionali con la nostra maestria e la bontà delle

materie prime".
Giangi De Masi, 45
anni, ha un passato da
dj, vocalist e musicista,
ma in soli cinque anni è
riuscito a trasformare la
sua passione per la pizza e il mondo della panificazione in un'attività
di successo, confermata
anche dal “Re” Gabriele
Bonci, il quale sarà
ospitato proprio a Lucera nel mese di ottobre.

Nel suo curriculum ci
sono diverse esperienze
lavorative a Londra,
Parigi, Spagna, Grecia
e pure una consulenza
a New York per una
pizzeria di italiani emigrati, oltre a numerosi
riconoscimenti.
Sul web svolge anche
attività di blogger per la
rivista Like, la Guida ai
sapori della Puglia, e
sta organizzando la rete pubblicitaria “Il mio
viaggio a Lucera” per
tutte le attività e le
aziende del settore che
operano sul territorio.

Socio dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, una delle più importanti a livello internazionale, presente con i
suoi maestri in tantissime città del mondo,
Giangi De Masi è l’unico
Maestro
pugliese
dell’Accademia Maestri
Pizzaioli Gourmet creata a Napoli da Giuseppe
Vesi.
(cs)

COVID -19: ARRIVATE 60 TONNELLATE DI
MATERIALE COMPRATO IN CINA
DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PER
COMBATTERE L’EPIDEMIA
E’ arrivato a Bari-Palese un volo Cargolux – Boeing 747 Freighter - dall’aeroporto di Shangai in Cina contenente 57,4 tonnellate di materiale: 90mila
tute protettive e materia prima per la produzione di Dpi come mascherine
chirurgiche, FFP2 e FFP3 nella fabbrica pubblica della Protezione civile regionale di via Corigliano, a Bari.
“Melt blown”, cotone, elastici, tessuti e nastri: ovvero, tutto quello che serve per assemblare mascherine con i macchinari già acquisiti e funzionanti e
per garantire l’autosufficienza alla Puglia. In caso di carenza di materiali sul
mercato, la fabbrica è pronta a produrre al servizio del sistema sanitario, del
sistema della protezione civile, delle aziende e dei servizi strategici e di tutta
la comunità pugliese.
Quello di oggi è il sesto aereo completo arrivato a Bari nell’ambito degli
acquisti programmati dalla sezione protezione civile per affrontare l’emergenza Covid. “Gli acquisti – ha detto il dirigente della sezione, Mario Lerario
– rientrano tra quelli decisi dalla Regione anche grazie alla collaborazione tra
la Regione Puglia, l’ambasciata italiana a Pechino, le autorità regionali cinesi
e il ministero del commercio estero cinese”.
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Nel veronese un’azienda di
Manfredonia
Sarà il Consorzio Re Manfredi, solida azienda del sud
Italia che ha sede a Manfredonia, ad occuparsi per il
prossimo anno scolastico del
servizio scuolabus per il Comune di Legnago. E assicurare un trasporto scolastico in
condizioni di massima sicurezza è da sempre la priorità
del Consorzio che opera nel
settore da oltre 20 anni.
“Ci siamo sempre preoccupati di individuare strumenti
idonei per far viaggiare con
tranquillità i bambini, facendo in modo che anche i loro
genitori potessero affidarceli
serenamente”, spiega il direttore tecnico del Consorzio, Pio Antonio Gramazio,
che aggiunge: “È per questo
che ormai da diversi anni ci
siamo affidati ad una tecnologia d’avanguardia, ideando
e sviluppando un'app che
permette ai genitori di seguire sui propri smartphone o
tablet il percorso dei propri
figli da casa a scuola e viceversa”.
L’app si chiama “Scuola Bus
Tracker” ed è già scaricabile
in modo totalmente gratuito
su App Store e Google Play
Store. “Grazie a questa applicazione – continua il direttore Gramazio – è possibile
localizzare i propri figli sullo
scuolabus in ogni momento,
inoltre l’utente-genitore può
accedere anche ad altre informazioni utili su eventuali
ritardi o variazioni del trasporto e riceverà notifiche sul
proprio dispositivo all’arrivo
del mezzo alla fermata o alla
salita/discesa del bambino a
casa/scuola”. Per utilizzare in
maniera completa l'app, i

genitori dopo averla scaricata potranno effettuare la
registrazione sul sito del consorzio www.remanfredi.net e
l’azienda fornirà loro le credenziali d'accesso. Ad ogni
utente iscritto verrà assegnato un codice univoco che,
associato ad un gadget, l’alunno porterà sempre con sé.
Il tutto nel pieno rispetto
della privacy, in conformità a
quanto previsto dal Regolamento Europeo.
“Questa app è il nostro
orgoglio ed il nostro punto di
forza", chiosa Gramazio.
“Qualcuno ha provato a copiarla, ma noi nel frattempo
siamo andati già oltre, adeguandoci anche alla normativa per il distanziamento sociale a seguito dell'emergenza Covid”.
Ecco dunque l’annuncio
che darà una marcia in più,
rimanendo in tema trasporti,
al servizio scolastico di Legnago: grazie all'app della Re
Manfredi, sarà possibile monitorare in tempo reale anche che tra i bambini a bordo vengano mantenute le
distanze di sicurezza. “Se il
distanziamento non sarà
rispettato, scatterà un allarme ed interverrà prontamente l’assistente o l’autista”.
Un'idea geniale e quanto
mai utile in questo delicato
momento di emergenza sanitaria che, associata all’esperienza ultraventennale del
Consorzio Re Manfredi nei
trasporti, alla scelta di personale esperto e plurireferenziato, e ai mezzi nuovissimi e
di ultima generazione, potrà
contribuire a rendere più
sereno il rientro a scuola per
alunni e genitori.

PIANO OSPEDALIERO COVID: AVVIATA
LA VERIFICA
Bari. Il Dipartimento Politiche della Salute ha avviato
la verifica del piano ospedaliero Covid, con un esame
puntuale dello stato dell’avanzamento dell’avvio dei
reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti da Covid19. Insieme alle direzioni strategiche delle Asl pugliesi
- nei giorni scorsi e fino ad oggi - sono stati esaminati
fattori cruciali come l’allestimento e la disponibilità di
posti letto, il fabbisogno delle terapie intensive come
già deciso in precedenza, i percorsi clinici e la separazione tra i settori e le attività covid da quelle no-covid.
E’ stato impostato un lavoro che riguarda le aree vaste in modo da garantire l’efficienza dei flussi di ricovero, per permettere il regolare proseguimento delle
attività sanitarie ordinarie nelle strutture ospedaliere
e del territorio non interessate dall’emergenza Covid.
Il lavoro di affinamento proseguirà nei prossimi giorni,
con il fondamentale coinvolgimento delle direzioni
sanitarie delle Asl e permetterà, modularmente, di
affrontare eventuali picchi di richiesta sanitaria per
l’emergenza Covid senza bloccare le attività ordinarie.
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I vincitori del concorso di Musica Sacra
Roma. A conclusione di una
kermesse iniziata il primo
settembre si è svolta la Finale
in forma di Concerto di Gala
del Concorso Internazionale
di Musica Sacra 2020 nella
suggestiva Basilica dei SS.
Apostoli di Roma, che ha selezionato i solisti per il progetto
europeo co-finanziato dal
programma "Europa Creativa" dell’Unione Europea, dal
titolo "Let’s Sing Oratorio
Music": un’iniziativa ideata da

Segretario
dell'Ambasciata
croata preso la Santa Sede
Igor Surdich, il Terzo Segretario Affari Culturali della Repubblica di Germania in Italia
Petra Hergl e Mihaila Raluca,
dell'Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Romania. Tra gli
ospiti italiani il presidente
europeo del Centro Europeo
Turismo e Spettacolo Giuseppe Lepore, l’attrice Anna Marcello, l’imprenditore Giuseppe Russo, Carlotta Duma,

manifestazione ed intrattenuto il pubblico con letture di
Dante, Guido Cavalcanti e
Giacomo Leopardi tratte dalla
sua recente esperienza del
"Bocciarelli Home Theatre",
esperimento sociologico culturale da cui ha tratto il libro
“Sulle ali dell’arte!.
La Giuria del Concorso era
composta dal Soprano Chiara
Taigi, dai direttori d’orchestra
Leonardo Quadrini, Fabrizio
Da Ros e Nikos Efthimiadis e

Daniela de Marco, direttore
artistico dell’Accademia Musicale Europea e dedicata alle
migliori voci del settore.
La finale, svoltasi seguendo
le normative sul distanziamento sociale, ha ospitato
alcuni illustri rappresentanti
istituzionali, che hanno voluto sottolineare con la loro
presenza la valenza internazionale dell’evento. Erano
infatti presenti in prima fila
l’Assessore alla Cultura della
Regione Moravia Slesia della
Repubblica Ceca signora Karin
Vesela, Ambasciatore della
Repubblica Ceca presso la
Santa Sede Václav Kolaja,
l'Ambasciatore della Lettonia
presso il Quirinale Sig.ra Solvita Aboltina, il Ministro Consigliere dell’Ambasciata di
Slovenia Santa Sede sig.ra
Elizabeta Kirn Kavčič, il Primo

stilista delle star americane a
Hollywood, Claudio Lavanga,
corrispondente di NBC NEWS
e EURONEWS, il tenore Fabio
Andreotti e la soprano Diana
Trivellato.

da Elsa Galasio della InArt
Management. Collegati in
remoto a causa dell’impossibilità di arrivare a Roma, il
Sovrintendente del Teatro di
Opava Ilja Racek, il regista
Luděk Golat ed il Direttore
della Filarmonica di Bacau
Pavel Ionescu Ambrosie.
La trasmissione della Finale
sarà trasmessa integralmente
da Telepace in mondovisione
il 20 settembre ed in sintesi
da Radio Vaticana.

Tra i quindici finalisti selezionati, hanno vinto sei cantanti lirici per il doppio cast
dei tre ruoli da protagonista
negli spettacoli basati su "La
Creazione" di Haydn. Ad essere premiati sono stati infatti
la soprano statunitense Leigh
Michelow, la soprano inglese
Sophie Gallagher, il tenore
polacco Tomasz Tracz ed il
tenore libanese Joseph Dahdah, i bassi-baritoni Leonard
Geiger e Johannes Schwarz.
La serata è stata impreziosita da Vincenzo Bocciarelli,
novello mattatore della manifestazione che ha condotto la

La direttrice artistica Daniela de Marco ha sottolineato
come i vincitori si metteranno
al servizio delle nuove generazioni per far conoscere e
diffondere la cultura dell’Oratorio e per farlo hanno sfidato i timori e le difficoltà di
arrivare a Roma in questa
difficile epoca.

Lillo e Greg a Ostia Antica
Il 12 settembre arriva sul palcoscenico di Ostia Antica Festival con il “suo meglio” uno dei sodalizi artistici più eclettici, comici e poliedrici della scena: l’accoppiata Lillo&Greg. Attori, autori, fumettisti, musicisti, registi, umoristi … Lillo
e Greg portano sul palco un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia
della famosa coppia comica tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico.
Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio di Lillo&Greg, tra
musica, sketch, poesie, trailer, nel segno dell’intrattenimento puro firmato da Lillo
Petrolo e Claudio Greg Gregori. Tra le coppie più attive del panorama italiano, Lillo e
Greg si conoscono sul lavoro, presso la casa editrice ACME di Roma, per la quale
entrambi lavoravano come autori di fumetti comici (Zio Tibia, di Pasquale Petrolo e
Michelangelo La Neve, e Sergio o I Sottotitolati di Claudio Gregori). Quando nel
1991 la casa editrice fallisce, i due decidono di proseguire la loro opera creativa in
una dimensione tutta nuova, dando vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i
Suoi Derivati. Da lì, i due, insieme o in versione “singola”, conquistano radio, tv,
cinema, editoria, web e teatro, dimostrando una cifra stilistica, un talento e
un’ironia inconfondibili.
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Dino De Palma Violin
& Piano Tour
Due concerti in prestigiosi
festival italiani per il violinista
pugliese Dino De Palma e la
pianista Claudia D’Ippolito.
Parte il prossimo 8 settembre
dalla Calabria il Dino De Palma Violin & Piano Tour, che
continua poi con una seconda data il 20 settembre in
Piemonte.
Si inizia dunque da Cetraro
(Cosenza) con un concerto
presso la Colonia San Benedetto inserito nel Fortissimo
Festival, rassegna di spettacoli e concerti organizzati
dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pyotr Ilyich
Tchaikovsky” – Istituto di Alta
Cultura, che propone annualmente eventi di grande spessore, con artisti provenienti
da tutto il mondo. Il duo si
sposta poi in Piemonte, ad
Alba (Cuneo), il 20 settembre
presso la Chiesa di San Giuseppe, nell’ambito della XV
edizione dell’Alba Music Festival – Bacco&Orfeo, importante kermesse italiana che
ospita da 15 anni grandi artisti del panorama concertistico internazionale.
Sul palco si esibiscono il
violinista Dino De Palma,
rinomato artista pugliese

prevede l’esecuzione di pietre miliari dell’immenso repertorio per violino e pianoforte, come lo Scherzo dalla
Sonata FAE di Brahms, la
Sonata n. 3 in do minore di
Grieg, la Dance Macabre di
Saint-Saëns e altri brani, oltre
ad un omaggio al compositore pugliese Umberto Giordano, con una trascrizione per
duo dell’Intermezzo tratto
dall’opera lirica “Fedora”.
Il tour, che proseguirà con
altri concerti nei prossimi
mesi, rappresenta l’occasione per riportare la musica dal
vivo per violino e pianoforte
all’interno di due storici festival italiani, dopo il lungo periodo di lockdown, oltre che
per valorizzare il sistema
musicale pugliese sia attraverso la promozione di un
artista pugliese di livello internazionale, il violinista Dino
De Palma, sia diffondendo la
musica del compositore foggiano Umberto Giordano, di
cui il duo interpreta perle
strumentali di rara esecuzione e bellezza.
Il tour, organizzato dall’Associazione Spazio Musica di
Foggia, si avvale del supporto
della Regione Puglia e del

presente nei cartelloni di
festival e rassegne in tutto il
mondo, e la talentuosa pianista Claudia D’Ippolito, che
vanta una carriera concertistica e didattica di grande
rilievo. Il programma del duo,
intitolato “Stili a confronto”,

Teatro Pubblico Pugliese
all’interno
della
“Programmazione
Puglia
Sounds
Tour
Italia
2020/2021” – FSC 2014-2020
– Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro.
(cs)
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi

Filippo
de Jorio

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Nei tempi in cui funzionò in Lucera la Regia Udienza fiorì una larga schiera di insigni avvocati, tra i quali Filippo de Jorio,
avvocato, appunto, di quell’antica istituzione giudiziaria, e letterato, che nacque a Lucera nel 1742 da Nicola e Francesca Gifuni
e vi morì il 17 agosto 1809.
Iscritto “ai Sinceri dell’Arcadia Reale, pubblicò alcuni componimenti di occasione e
lasciò manoscritti di materia forense e di
cose sacre e tra essi imperfetta una Historia
della Città di Lucera (1764). Ma l’opera
che gli diede fama non solo nel mondo forense napoletano, ma anche fuori del Regno, fu Tizio o sia le vicende dell’umanità,
opera in due volumi di somma rarità”, in
cui realizzò l’idea di una Storia di Tizio,
che, in verità, era già stata concepita da
qualche altro, per es. dall’abate Galiani come ci fa sapere Benedetto Croce -, che,
“maneggiando il Digesto per i suoi studi di
diritto e per il suo ufficio di magistrato, e
trovando di continuo nei casi che si fingevano dai giureconsulti romani il nome di
Tizio”, pensò di scrivere la V ita di Tizio,
“raccogliendo dal corpo delle leggi tutti i
casi, varii e stranissimi, che, secondo i giureconsulti, sarebbero capitati a lui e ai suoi
parenti: Caio, Sempronio e Mevio. Ma il
Galiani non attuò quel disegno, limitandosi
a farne cenno, barzellettando, ai suoi amici
di Napoli, dai quali dovette apprenderlo il
nostro de Jorio, il quale fu preso da tanta
brama di leggere un libro così curioso e
dilettevole che, non sapendo come altrimenti soddisfarla, si decise a scriverlo lui,
spremendo all’uopo un migliaio e più di
luoghi del Digesto”.1 La “curiosa opera”,
pubblicata a Napoli presso Domenico San-

giacomo tra il 1790 e il 1793, fece conoscere l’altra propensione del De Jorio,
quella di scrittore di storia patria, ché
fin’allora era stato conosciuto soltanto come giurista, “opera più dotta che piacevole,
anche se non priva di un certo lepore - arguzia - lucianeo; ove la storia, l’erudizione

e la giurisprudenza si danno la mano tra
loro intessendo una favola ricca di casi bizzarri e di singolari avventure, ma non immune da prolissità e da lungaggini, e un
po’ scialba di tono in quanto preordinata a
esigenze morali e didattiche più che artisti-

Concorso Operatori
Socio Sanitari Foggia
Mi chiamo Isabella e sono
un idonea del concorso OSS
di Foggia. Posto qui di seguito la lettera in cui parla
delle problematiche che
stiamo sopportando noi
idonei. Rieccoci qua, ancora
una volta per far valere l'art.
97, articolo che anche le
pietre hanno imparato cosa
sia ma pare che in tanti, in
molti, in troppi vogliono
addirittura far finta che non
esiste. A tal proposito ci
sorge spontanea una domanda. Perché si continuano a rinnovare contratti ai
colleghi Oss entrati x l'emergenza covid, contratti che
avevano durata di 2 mesi, e
invece di due mesi si sta
cercando, a quanto pare, di
portarli a 36 mesi, termine
utile x la stabilizzazione,
invece di chiamare noi IDONEI DI CONCORSO, nonostante ci sia una graduatoria
di 14000 persone, ah si e
vero scusateci, NOI SIAMO
INCOMPETENTI, ABBIAMO
PAURA DI ENTRARE NEI REPARTI, a tale giudizio preferiamo non rispondere. Con-

tratti che andavano a scadere al 31 agosto sono stati
rinnovati fino al 31gennaio
2021, contratti che scadono
a settembre e intendono
portarli a marzo 2021, MA
STIAMO
SCHERZANDOOOOO!!!! e chi non lo ha
ancora fatto, ha promesso
di farlo, così facendo si continua a toglierci un nostro
DIRITTO!!!! Gli spettatori di
tutto questo, che potrebbero fermare quest'ingiustizia,
continuano impassibili a
godersi lo spettacolo. Quella
che viene definita una lotta
tra precari e idonei è una
conseguenza di una legge
che non viene rispettata.
Siamo in piena emergenza,
ma ad oggi nessuna regione
ha ancora presentato una
richiesta di personale, o il
riordino del fabbisogno. LA
TELENOVELAS CHE STA LASCIANDO TANTI CON IL FIATO SOSPESO STA PER TERMINARE. PREANNUNCIAMO
UNO STATO DI AGITAZIONE
PER FAR SÌ CHE I NOSTRI
DIRITTI VENGANO RISPETTATI.

che”. L’opera, però, cadde presto in oblio,
benché fosse largamente apprezzata e conosciuta “nel mondo forense napoletano”,
e non solo, e fosse validamente considerata
sia da Gregorio Majo,2 “fervido estimatore
e difensore a spada tratta di quell’opera
contro gl’immancabili critici” o denigratori
- che ritenevano l’opera una “puerilità” -,
che dal Mangini, il quale ritenne la Storia
di Tizio opera dottissima, in cui si ritrovava “ingegnosamente combinato insieme
l’utile col dolce” con “una robustezza di
ben architettato studio di giurisprudenza,
su della quale la gioventù, intenta al profitto per la via più agevole, ritrova il corrispondente alimento”.
“Cittadino dei più intemerati, che allora
vantasse Lucera”, il de Jorio fu anche buon
patriota a giudicare dai suoi ottimi e più
che amichevoli rapporti che ebbe con Francesco Antonio Astore negli anni della sua
vita universitaria a Napoli; tenne anche
corrispondenza con Prosdocimo Rotondo,
con Gregorio Mangini e col gen. Francesco
Federici, cugino di Maddalena Candida
Mazzaccara - tutti vittime della reazione
borbonica nel 1799 -, nonché col dotto filosofo e giurisdizionalista Saverio Mattei,
che mandò al de Jorio “un grazioso romanzetto”, “arieggiante il suo, la V ita di Nemo,
scritta da un Picardi e dedicato al Tanucci,
consigliandogli di tenerlo presente per una
nuova edizione”.
_________
1. GIAMBATTISTA GIFUNI, Origini del ferragosto
lucerino, T. Pesce Editore, Lucera 1933; Lucera,
S.T.E.U., Urbino 1937; Profili e scorci di storia,
Napoli 1942.
2. Autore dell’opera La Giustizia delle leggi.

Don Uva Anniversario del
Transito a Dio del Venerabile
La Fondazione S.e.c.a. e Universo Salute presentano la prima conferenza dibattito
dedicata all’anniversario del Transito a Dio del Venerabile Don Pasquale Uva.
Si svolgerà il 13 Settembre con inizio alle ore17,30 nella sala convegni del Polo Museale di Trani sito in piazza Duomo la prima Conferenza dibattito "Pensieri Interpretati"dedicata al carismatico Don Pasquale Uva, fondatore della «Casa della Divina
Provvidenza di Bisceglie» Don Pasquale che, con la tonaca e il suo Breviario fra le
mani ha dedicato la propria vita ai poveri dementi e gli agitati del Meridione, ai quali
dava cibo, un letto, vestiti, medicine, ma soprattutto, attraverso il dono dell’amore,
restituiva loro la dignità di esseri umani. Prestigiosi saranno i relatori della conferenza, S.E.Rev.ma Mons. Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani Bisceglie e Barletta.S.E.R. Mons Vincenzo PisanelloVescovo di Oria Commissario Apostolico della
congregazione.
Suor Mariana Silvero Zorndella Congregazione della Divina Provvidenza. Dr Paolo Telesforo A.D. Universo Salute concluderà gli interventi S.E. Dott.
Maurizio Valiante Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, la conferenza sarà
moderata dal Giornalista Alfredo Nolasco I posti a sedere saranno liberi e su prenotazione la manifestazione infatti si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid. I posti disponibili in sala sono ovviamente ridotti, inoltre, è obbligatoria per tutto il pubblico e per tutti gli accreditati la prenotazione preventiva telefonica o via mail del proprio posto in sala.Molto rigide le regole sulle mascherine che
dovranno essere indossate sia in sala (anche durante la conferenza) che nelle aree
esterne. A fine conferenza nella splendida Piazza Duomo alle ore 20.30 in uno scenario unico e inimitabile si terrà il concerto “Tributo a Ennio Morricone” con l’Orchestra Giovanile della Valle D’Itria diretta dal maestro Antonio Palazzo con il soprano
Maria Rita Chiarelli, con il violino solista Eleonora Liuzzi e con la splendida voce narrante di Carlo Dilonardo, il concerto sarà presentato da Eugenio Caliandro. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria da fare telefonicamente o via email.
Le condizioni di partecipazione: Prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme
ANTI-COVID, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Tel 0883-582470 oppure
scrivendoci all’indirizzo mail info@fondazioneseca.it Ingresso gratuito, ma non dimenticate la mascherina.

