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84^ EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO
Caro Presidente, Bentornato nella Sua Puglia.
Un saluto a tutti voi presenti e a chi ci segue in diretta, è
una emozione particolare per
me essere qui su questo palco con voi. La nostra presenza in Fiera, questa imponente
organizzazione in sicurezza, è
il segno tangibile di una regione che ha saputo resistere
all’emergenza e adattarsi alle
nuove condizioni di vita con
senso di responsabilità, pazienza e forza. La nostra è
una terra di marinai e contadini. Come marinai abbiamo
affrontato il Covid, che si è
abbattuto come una tempesta su tutti noi: nell’incertezza di ciò che sarebbe accaduto abbiamo fatto ricorso alle
migliori competenze che avevamo, remato tutti nella stessa direzione e aiutato chiunque ne avesse bisogno. Il tributo di vite umane c’è stato
anche qui, è stato doloroso e
non possiamo dimenticarlo.
Ma guardando quello che
accade nel resto del mondo,
sappiamo di essere riusciti a
fronteggiare al meglio delle
nostre possibilità il pericolo.
Grazie all’abnegazione dei
nostri operatori sanitari, della
protezione civile regionale, di
tantissimi pubblici funzionari
e dirigenti che hanno lavorato per mesi giorno e notte,
abbiamo adattato in tempo
record il nostro sistema ospedaliero e territoriale creando
le condizioni per una gestione
efficace della più grande tragedia sanitaria dell’ultimo
secolo.
Mentre gestivamo l’emergenza, come contadini, abbiamo
contemporaneamente
ripreso a piantare semi e a
mettere una pietra sopra
l’altra per ripartire più forti.
Grazie al confronto con le
parti sociali, abbiamo ideato
e strutturato una gigantesca
manovra finanziaria emergenziale capace di immettere
nel mercato pugliese quasi un
miliardo di risorse dirette e
più di 3 miliardi di risorse
indirette; nel pieno dell’epidemia Covid abbiamo varato

imponenti misure di supporto
alle fragilità sociali, tra queste
cito il rafforzamento del Reddito di dignità e l’avvio di
START strumento di sostegno
delle partite Iva a reddito più
basso. Abbiamo seminato
bene se è vero che nel mese
di settembre, come ci dicono
i dati di Unioncamere, la Regione Puglia ha avuto un incremento più che proporzionale del numero di nuove
aziende sul territorio, e se
siamo riusciti ad essere la
Regione più attrattiva nel
turismo mantenendo sempre
alti gli standard di sicurezza.
Il merito di questa tenuta è
della comunità nel suo complesso, dei tanti professionisti, commercianti, imprenditori che con grande abnegazione hanno dato il meglio in
ogni fase.Adesso siamo impegnati in una nuova prova:
affrontare l’autunno e l’inver-

pio da loro.Il virus ha messo
tutti noi davanti anche ad
un’altra prospettiva nuova.
Una prospettiva che ha reso
ancor più evidente l’insostenibilità dello storico divario
tra Nord e Sud.Abbiamo
provveduto a rimodulare i
nostri Fondi comunitari, per
oltre 800 milioni di euro, sapendo perfettamente che
stavamo soltanto spostando
il problema, allocando risorse
da opere comunque strategiche, ad interventi contingenti.
Abbiamo ampliato al massimo delle possibilità l’offerta
sanitaria per affermare i sacrosanti diritti dei pugliesi di
curarsi qui e non essere più
costretti alla mobilità passiva
che ci vede ostaggio, e principale contribuente, dei sistemi
sanitari
del
nord
Italia.Abbiamo, insieme alle
nostre forze produttive, im-

no. Una prova che, come
questa pandemia ci ha abituato, ha delle incognite. I
nostri bambini e ragazzi che
hanno ripreso le lezioni ci
insegnano che rispettare le
regole di prevenzione è possibile e non è così complicato.
Fatemi dare il GRAZIE più
sentito al mondo della scuola
e dell’università, a dirigenti,
docenti, personale, genitori,
alunni e studenti. Sto girando
per le scuole di Puglia in questi giorni ed è commovente
vedere con quanto impegno
ci si prenda cura l’uno dell’altro, utilizzando in maniera
corretta la mascherina, mantenendo la distanza, igienizzando le mani. Sono questi
gesti semplici che fanno la
differenza. Prendiamo esem-

maginato una manovra finanziaria shock, con prodotti
complementari
all’offerta
bancaria, che i principali analisti del paese considerano i
migliori in circolazione, ma
per farlo abbiamo dovuto
determinare una sostanziale
contrazione degli ordinari
strumenti di finanziamento
alle imprese. E non perché il
flusso di domande fosse diminuito. No Presidente, non lo
era affatto, nemmeno nel
periodo più nero. Semplicemente perché non avevamo
risorse sufficienti.Caro Presidente, siamo riusciti, anche
questa volta, a cavarcela.
Mantenendo i conti in ordine,
con trasparenza, efficienza e
legalità. Con il rispetto che
noi pugliesi abbiamo sempre

I Templari ad
Alberona
ALBERONA. “Con la sua storia legata ai misteriosi
Cavalieri
Templari, Alberona sarebbe perfetto
per un narratore intrigante
come Brian De Palma, che ha
trovato la sua strada nel
thriller psicologico che combina ad arte lo stile neohitchcockiano con la sensibilità operistica del genere
italiano dei gialli”. A sostenerlo è “L’Italo Americano”, il
più antico giornale italoamericano negli Stati Uniti
fondato nel 1908, in un articolo a firma di Mariella Radaelli, che scrive: “La storia
personale di De Palma è associata al piccolo centro dei
Monti dauni settentrionali, in
quanto i nonni paterni, Pasquale De Palma e Lucia Finoia, sono nati ad Alberona
rispettivamente nel 1881 e
nel 1885 e qui vissero fino al
1910, allorchè emigrarono a
New York, per poi stabilirsi a
Newark, nel New Jersey”. Il
sindaco
di
Alberona, Leonardo De Matthaeis,
racconta che anni fa l’agente
di Brian De Palma (compirà
80 anni l’11 settembre),
Mark Lombardo, si rivolse al
municipio di Alberona per
recuperare la storia della
famiglia di De Palma. “Ma
allora non ero ancora sindaco - ricorda De Matthaeis,
che è appassionato dei film
di De Palma - Saremmo onorati di averlo nel nostro paese perché le sue radici sono
qui. Ci piacerebbe renderlo
cittadino onorario di Alberona e dargli le chiavi del borgo. Colgo anche l’occasione
per inviargli un messaggio di
invito. Ho lavorato per entrare in contatto con lui attraverso mio fratello che vive in
Florida. Il nostro borgo è

disponibile come location per
far girare qui uno dei suoi
prossimi film”.
I Templari hanno una parte
di rilievo nella storia di Alberona, il cui Il territorio fu dato in feudo all’Ordine dei
Cavalieri Templari nel 1197.
“I Templari scelsero città
pugliesi tra cui Alberona per
ragioni strategiche - spiega il
sindaco - Usarono il nostro
bosco perché avevano bisogno di legno pregiato per
costruire le loro navi medievali pronte a lasciare i porti di
Barletta, Trani e Brindisi. Dopo che Papa Clemente V soppresse l’Ordine dei Cavalieri
Templari nel 1312 e Jacques
de Molay, il loro ultimo Gran
Maestro, fu bruciato sul rogo
nel 1314, le loro proprietà,
tra cui Alberona, furono date
agli Ospedalieri, noti anche
come Cavalieri di Malta, che
rimasero ad Alberona fino al
1808”.
Oltre che borgo “paese arancione” insignito dal Touring
Club Italiano per l’eccellenza
dell’ospitalità, del turismo e
dell’ambiente, Alberona ha
anche una ricca tradizione

letteraria di poeti e scrittori
del posto, tra i quali i poeti
dialettali Giacomo Strizzi e
Vincenzo D’Alterio e il critico
letterario
Giuseppe
De
Matteis. Dopo la seconda
guerra mondiale Alberona
dette un contributo notevole
all’emigrazione e molti Alberonesi si stabilirono definitivamente nel New Jersey, in
Pennsylvania e in California.”
La città di Orange, nel New
Jersey, conta circa 4 mila
abitanti di origine alberonese, con i quali abbiamo costruito un forte legame –
dice il sindaco – condividendo la festa della Madonna
dell’Incoronata che si svolge
l’ultimo sabato di aprile”.
(Dino De Cesare)
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dimostrato nei confronti delle
istituzioni, intendiamo porre,
in maniera definitiva e non
rinviabile, la questione meridionale e il suo superamento.
Ed intendiamo farlo in un
quadro nazionale ed internazionale che, per la prima volta
dal dopoguerra sembra offrire una opportunità unica di
archiviare un’epoca storica
connotata da una crescente
divaricazione tra le normali
aspettative di ogni italiano e
le reali opportunità offerte ai
cittadini del Mezzogiorno.
Non lo faremo con il cappello in mano. Non ci affideremo
a formule vaghe.Sappiamo
cosa vogliamo. E sappiamo
come poterlo ottenere.Sono
3 le linee direttrici lungo cui ci
muoveremo ed in nome delle
quali rivendicheremo le risorse e gli atti amministrativi
necessari.La prima è l’attuazione dell’articolo 117 secondo comma, lettera m) della
Costituzione.I Livelli essenziali
delle prestazioni devono essere realmente e concretamente garantiti su tutto il
territorio nazionale. Come si
può immaginare, infatti, anche solo di parlare di parità di
opportunità tra cittadini italiani se i diritti connessi all’istruzione, alla formazione,
alla salute, all’assistenza sociale, alla mobilità e al trasporto non sono ugualmente
riconosciuti a chiunque abbia
la fortuna di essere cittadino
del nostro paese?E, conseguentemente, come è possibile individuare quali siano le
prestazioni relative alla compiuta realizzazione di ognuno
dei diritti civili e sociali sopra
elencati se non si individuano
rapidamente i livelli minimi e
i relativi costi standard?
Abbiamo partecipato al dibattito iniziato nei mesi pre Covid che
avrebbe dovuto portare alla
definizione dei livelli e dei costi.Anzi, in un certo senso, ne
siamo stati artefici, perché insieme ad altre regioni del Mezzogiorno, abbiamo
deciso di non
partecipare
al
tavolo
della
Conferenza Stato-Regioni che
sembrava aver
definito, nell’esclusivo interesse del Nord, la
questione
dell’autonomia
e, conseguentemente dei LEP, i
Livelli essenziali delle prestazioni.Quel dibattito aveva, nel fabbisogno delle risorse finanziarie
necessarie per la piena attuazione dei Lep, il suo ostacolo principale.A risorse invariate, infatti,
senza ulteriori e specifici trasferimenti da parte dello stato centrale, il riequilibrio tra nord e sud
pareva impossibile.Oggi le risorse che il Suo governo è riuscito
ad ottenere dopo un lungo e
coraggioso braccio di ferro con
gli altri paesi europei, aprono ad
uno scenario nuovo che rende,
realmente possibile il raggiungimento di un obiettivo di equità e
civiltà.Il tema della parità delle
opportunità tra cittadini del nord
e del sud non è necessariamente
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in contrasto con quello delle
aspettative delle regioni del
nord.Partendo dalle esperienze
concrete di buon governo, occorre tenere insieme l’esigenza di
assicurare l'affermazione della
persona negli aspetti sociali ed
economici, con l’opportunità di
garantire ad alcuni modelli socio/
economici di essere trainanti per
il paese. Nessuno di noi pensa
che la diseguaglianza si recuperi
fermando chi corre più veloce,
quanto piuttosto aiutando chi va
più piano ad accelerare sulla
base di pari opportunità.La seconda direttrice è rappresentata
dagli investimenti necessari per
rendere il Mezzogiorno pienamente interconnesso con il resto
del Paese.Realizzare, a titolo
esemplificativo l’alta velocità
ferroviaria Napoli – Bari – Lecce
– Taranto, l’asse stradale 106
Jonica, lo spostamento del casello autostradale sulla statale 16 a
Mola di Bari, realizzare la Maglie
Leuca, dotare la Capitanata di un
sistema stradale moderno e
sicuro, connetterebbe in maniera
definitiva la Puglia al resto del
Sud e all'Italia. Il paradosso è che
l'assenza storica di infrastrutture
e di logistica fa sì che il contributo al PIL nazionale del sistema
produttivo pugliese è inferiore a
quello che potrebbe essere se
avessimo parità di condizioni con
le altre regioni. La terza ed ultima direttrice lungo cui la Puglia
intende dispiegare gli effetti
delle risorse del Recovery Fund è
la definitiva affermazione di un
modello di sviluppo industriale
pugliese al servizio del paese.
Negli ultimi anni i distretti produttivi pugliesi hanno, per fatturato, risorse umane impiegate e
livelli di ricerca raggiunti, imposto la loro indiscussa supremazia
nel Mezzogiorno.Per anni l'Europa, ci ha suggerito di sostenere
l'autoimpiego, di superare lo
storico divario Nord-Sud spingendo i nostri concittadini a intraprendere.
Oggi, dai giovani startupper ai
capitani d'impresa, la Puglia è un
fiorire di iniziative imprenditoriali. Che crescono insieme al sistema della ricerca, adattando
l'offerta formativa alle esigenze
del sistema produttivo. I lavoratori sono parte integrante del

processo e la loro professionalità
e specializzazione aumenta in
maniera costante. Per questo
continueremo ad insistere nel
sostegno e, fortunatamente, non
dobbiamo inventare formule o
modelli, perchè abbiamo, dentro
la nostra agenzia Puglia Sviluppo,
tutto quello che serve perché le
aziende nascano, crescano e si
consolidino. Abbiamo però anche il dovere di orientare il sistema produttivo sui settori verso
cui stiamo già pianificando la
Puglia che verrà. Agroindustria
prima di tutto.La nostra agricoltura è pronta, attraverso la trasformazione delle filiere produttive, a fare il salto di qualità,
che passa attraverso l'emancipazione dalle catene distributive.

Per farlo occorre superare i rigidi
schemi del Psr e puntare ad una
stagione di investimenti finanziati a sportello, già ampiamente
sperimentati con le imprese
pugliesi di tutti gli altri settori.
Accanto a questo dobbiamo
completare il percorso di creazione di una rete idrica per l'agricoltura. Caro Presidente, il piano
Marshall ci consentì di dare
all'Acquedotto Pugliese l'attuale
conformazione.Oggi il Recovery
Fund deve servire a realizzare la
più grande infrastruttura idrica
d'Europa ad esclusivo servizio
dell'agricoltura.Accanto all'agricoltura occorre completare il
percorso intrapreso nel settore
ICT, che per addetti e fatturato è
tra i primi 3 in Italia. Se vogliamo
vincere la sfida della digitalizzazione di massa, dobbiamo poter
contare su un sistema produttivo
regionale a servizio delle nostre
amministrazioni, dei cittadini e
delle imprese. E sempre a proposito di tecnologie digitali, stiamo
consolidando un distretto Cyber
security di dimensioni internazionali, che raccoglie i principali
player italiani ed europei intorno
ad alcuni contratti di programma. Abbiamo, infine, l'esigenza
di rafforzare e riorientare le imprese della meccatronica. Nate
sulla spinta dell'automotive e
successivamente cresciute anche
grazie al comparto aerospaziale,
le aziende del settore devono
essere accompagnate a superare
una congiuntura internazionale
complessa. Quello che fino ad
ora le ho descritto Presidente è
un mix virtuoso tra politiche
sociali, infrastrutturali ed economiche. Non ha un contenuto
ideologico, ma nasce dall'esperienza concreta degli amministratori e dei cittadini pugliesi.
C’è poi un tema che, su tutti,
intendo affrontare con Lei e il
suo Governo. E che riguarda la
vertenza occupazionale, sanitaria
e industriale più delicata e urgente d’Italia. Attendiamo pazientemente da anni, come Regione Puglia, di essere invitati al
tavolo sul quale si prendono le
decisioni sull’ex Ilva di Taranto.Abbiamo tutte le ragioni per
essere seduti dove si decide il
destino della nostra gente. Perchè a quel tavolo non si parla
solo di scelte sulla produzione nazionale strategica di
acciaio, ma di decisioni che
ricadono sulla vita di bambini, operai, industriali dell’indotto, mamme, papà, cittadine e cittadini.Il percorso
della
decarbonizzazione
della fabbrica si potrà realizzare solo attraverso una
piena partecipazione dal
basso, a cominciare dal coinvolgimento della Regione e
dei Comuni interessati. Lo spirito
è quello della piena collaborazione. Ma non possiamo più accettare alcuna esclusione. La
Puglia è pronta.Farà il suo dovere e darà il suo contributo a tutti
i cittadini del Sud e dell’Italia.
Senza paura. Con l’orgoglio dei
risultati ottenuti, la consapevolezza degli errori commessi affinché non si ripetano, e la spinta
dei progetti che abbiamo preparato per i prossimi anni. Con la
schiena dritta e le braccia aperte.Lo possiamo fare Presidente.E
lo faremo insieme a Lei, come
un’unica grande squadra che si
chiama Puglia e che si chiama
Italia.

n. 15 dell’8.10.2020

“Presidi del libro” a
Manfredonia
Operazione riuscita per il
Presidi del Libro Manfredonia! Lunedì 28 settembre si
e' riusciti a coniugare medicina arte e scienza attraverso multipli linguaggi espressivi. Nel primo evento sipontino de La Festa dei Lettori
promossa dalla associazione
nazionale nata in Puglia
"Presidi del Libro" si è parlato infatti di medicina che
diventa narrazione e arte
che diventa scienza. In una
serata fresca climaticamente
la conversazione fra lo psichiatra Antonello Bellomo,
autore del saggio Il virus
nella mente e ll responsabile
dei Presidi del Libro di Manfredonia, il giornalista scientifico Luigi Starace ha riscaldato un attento e partecipante uditorio. Naturalmente norme covid rispettate e
distanziamento garantiti. Dal
racconto sulla nascita del
libro si e' passati alla descrizione di quelli che il saggista
ha definito come "coazioni a
ripetere" ossia quei comportamenti che ha dimostrato
essere costanti e ripetuti
durante tutte le grandi pandemie della storia. Interessanti le riflessioni sviluppate
con il pubblico e gli artisti
presenti sul ruolo bivalente
dei social media e dell'arte
nella ricerca durante il lockdown di strategie di coping e
implemento della personale
resilienza. Di resilienza ed
estraneamento da postmodernita' parlano anche i
versi
della
raccolta
"Gigagembam, giganti gemme e bambini" del già citato
Starace, editi dalla neo casa
editrice sipontina Idrate
Pensate Edizioni.
Nella cornice suggestiva
dell'oratorio della Sacra Famiglia la musica elettronica
e' stata proposta come intrattenimento e riflessione
sul presente e sul futuro in
chiave PostUmana del Progetto RASH di Stefano Martino e Maria Pia Montemitro,
mentre il Collettivo Semiophera di Lino Mocerino e
Francesca Giuliani ha offerto
la proiezione del lavoro di
video installazione premiato
con il Premio Abbado del
MIUR nel 2015 "Shrine" descrivente uno scenario post
industriale in cui la presenza
umana rimane o diventa una
incognita non risolta. Il filo
conduttore dell'arte che
immagina scenari, li metabolizza e crea soluzioni alternative e' stato sviluppato nei
due video proposti dalla
direttrice artistica dell'ArtSci
Salon al Fields Institute for
Research in Matematica
Sciences di Toronto e dal

performer
internazionale
Willard Von de Bogart.
Nella discussione aperta
successiva gli artisti insieme
agli ideatori di Infestazioni
Soniche, Michele Sapio
ed Elisa Maiorano, hanno
proposto una serie di riflessioni sui cambiamenti ambientali indotti dall'uomo sul
Gargano, a intendere che
ogni forma di artisticità necessita sempre di una contingenza territoriale che va
difesa,
se
necessario.
In conclusione sono stati
proposti argomenti non facili
(perché inconsueti) e impegnativi (perché se non se ne
parla mai in giro come fai ad
avere una tua opinione?) ma
senza ex cattedra, cercando
una pluralità corale di prospettive e racconti, a partire
dal proprio vissuto in epoca
di
pandemia.
L’anno 2020 verrà ricordato per molti anni a venire
come l’anno della pandemia.
Quest anno ne abbiamo viste delle belle : siamo stati
innondati da numeri in costante fluttuazione; da un
flusso inarrestabile di dati
scientifici che venivano confermati, riveduti, smentiti e
talvolta riconfermati; da
storie di generosità e solidarietà e da storie di egoismo e
grettezza inaudite; da psicosi, paure, timori e teorie del
complotto. In questa situazione di apparente caos,
forse una delle aree di ricerca che più ha saputo volgere
un occhio riflessivo alla pandemia è la pratica artistica.
Esiste infatti un numero crescente di artisti che da anni
(o più recentemente in risposta alla diffusione di SARS
CoV-2) lavora all’intersezione tra arte e scienza, la cui
pratica non solo ci può aiutare a comprendere meglio
le complessità del virus stesso, ma ci può anche portare
a meglio riflettere sul modo
in cui il virus ci ha interessato psicologicamente, fisicamente e epistemologicamente. Roberta Buiani, Direttore
artistico dell'ArtSci Salon al
Fields Institute for Research
in Mathematical Sciences,
Toronto.

Il secondo ed ultimi evento della Festa dei Lettori si
svolgerà sempre presso la
chiesa della Sacra Famiglia di Manfredonia sabato 3 ottobre con inizio alle
ore 18. Interverranno
quattro scrittori locali Maria Luigia Troiano e Marilina Ciociola sipontine e
Giuseppe Messina e Lucia
Campanella di Foggia.
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I vincitori di “Migliorarsi a piccoli passi”
ALBERONA - La squadra del
trend “Etnico” è la vincitrice
della V edizione di Migliorarsi a piccoli passi che quest’anno si è svolta ad Alberona, borgo dei Monti Dauni. La
giuria tecnica ha confermato
il verdetto di quella popolare
che si era espressa a settembre e dunque il team composto dalla costumista Anna
Stotska e dalla fotografa
Oksana Kukurudza si è aggiudicato il viaggio a Bruxelles o
a Strasburgo con soggiorno
gratuito, premio del concorso
fotografico abbinato all’iniziativa. Sono stati
premiati
gli
scatti ritenuti
migliori, quelli
cioè che hanno
rispettato
lo
stile selezionato
e che nel contempo hanno
valorizzato
il
luogo in cui è
stato allestito il
set fotografico.
La cerimonia di
premiazione ha
avuto
luogo
domenica
mattina nell’Auditorium comunale di Alberona alla presenza del sindaco Leonardo
De Matthaeis, dell’eurodeputato foggiano del Movimento
5 stelle Mario Furore, che per
la seconda volta ha messo a
disposizione dei vincitori di
Migliorarsi la visita alle istituzioni europee, della biologa
nutrizionista Antonella Riccelli e della psicologa psicoterapeuta Lucia Susanna, nonché
dei piccoli protagonisti e dei
rispettivi genitori in attesa da
giorni di scoprire i risultati
definitivi.
La foto che ha ricevuto più
voti è risultata quella del pic-

colo Luca Faccilongo, appartenente
alla
squadra
“Funny”, e dunque anche lui
partirà insieme alla sua famiglia con le due professioniste.
“La difficoltà che incontro
spesso – ha spiegato Furore è quella di raccontare il nostro territorio, che è bellissimo, e invece, anche attraverso Migliorarsi a piccoli passi,
possiamo farlo. Queste foto
rappresentano
veramente
una valorizzazione del nostro
patrimonio culturale e paesaggistico, così ho pensato di

Nel corso della cerimonia
sono stati consegnati da Velia
Curiale, in rappresentanza
del Club per Unesco Alberona, gli abbonamenti annuali
al Cinema di Lucera per tutti i
membri
della
squadra
“Street”, giunti primi al gioco
del “Semaforo alimentare”.
Soddisfatto dell’eccellente
riuscita dell’iniziativa e dei
consensi ricevuti si è detto
l’organizzatore di Migliorarsi,
il lookmaker Carlo Ventola,
che crede nella valorizzazione
del bello partendo dai bambi-

proporle per una mostra da
portare presso le istituzioni
europee. Trovo che sia una
maniera efficace per raccontare attraverso i bambini il
nostro territorio e per far
capire le nostre potenzialità”.
Entusiasta il sindaco di Alberona che ha dichiarato:
“Mi sono prenotato per la
prossima edizione. È stata
una manifestazione come
raramente si vedono in giro,
oltre che per l'enorme partecipazione, ma soprattutto
perché ciò che viene esaltato
è il borgo nella sua autenticità e nei suoi luoghi più caratteristici”.

ni e dai luoghi in cui essi vivono. Un successo che l’ideatore del progetto ha voluto
condividere con il team operativo composto dalla coorganizzatrice Marina Corvino di Federmoda Confcommercio, dall'addetta alle
sponsorship Mary d'Elia, dai
videomaker Biagio De Maso e
Rossella Morelli, dal presentatore Davide Ventola, dalla
fotografa Lucia Prioletti, e poi
con lo chef Peppe Zullo, il
comico Antonio Montuori e,
infine, con i partner e gli
sponsor: le aziende BioRicci e
Rosso Gargano.

A Foggia il mercatino del libro
usato
Continua l’attività mutualistica del mercatino del libro usato dell’Unione degli Studenti Foggia, organizzata a Parcocittà e che ha come obiettivo aiutare gli studenti e
le studentesse a sostenere il costo dei libri di testo scolastici.“La solidarietà e il mutualismo tra gli studenti sono grandi strumenti, dei quali dobbiamo riappropriarci e
che sono e saranno fondamentali in questo momento così fragile sotto ogni punto
di vista per la comunità studentesca della nostra città. Infatti la situazione di incertezza economica ha reso ancora più difficile da parte delle famiglie l’acquisto dei
libri di testo necessari ora più che mai a tutti gli studenti e le studentesse”. afferma
Jacopo lo Russo, di UdS Foggia.“Finora abbiamo fatto tanto, aiutando tanti studenti
a sostenere i costi della scuola, e fino al 10 ottobre possiamo ancora fare tanto, per
questo ci rivolgiamo agli studenti e alle studentesse di Foggia: stiamo per vivere un
anno particolare e complesso, nel quale dovremo sostenerci a vicenda, e dimostrare di essere davvero una comunità forte e solidale. Il mercatino è un piccolo gesto
dal quale vogliamo partire per dare un segnale forte alla nostra città, per dire che
vogliamo tutto e subito!” continua lo studente“Per contribuire a questa esperienza
e alla nostra idea di scuola e di città ci puoi trovare fino al 10 ottobre il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19:30 a Parcocittà per comprare e vendere libri
scolastici per le scuole superiori, oppure ci puoi contattare sulle nostre pagine social @udsfoggia su Instagram, “Unione degli Studenti Foggia” su Facebook o al numero 392 673 6408. Aiutaci a migliorare la nostra città e le nostre scuole!” conclude
lo Russo
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Street Art mangia
smog Roma-New
York
Dopo aver regalato alla città
di Roma Hunting Pollution, il
murales mangia-smog più
grande d’Europa, e aver
chiamato a raccolta 90 street
artist da tutto il mondo per
finanziare la lotta globale
contro il covid19 con
Color4Action, Yourban2030,
la no-profit diretta da Veronica De Angelis, prosegue la
sua mission approdando negli
Stati Uniti e in Nord America.Dopo l’Italia, lo fa
diventando promotrice unica
dei progetti artistici urbani in
Nord America con la vernice
purifica
aria
Airlite,
tecnologia che si applica
come una semplice pittura,
che con l’azione della luce
elimina agenti inquinanti
come gli ossidi di azoto,
benzene,
formaldeide,
trasformando ogni parete in
un
depuratore
d’aria
naturale.
Un
esempio
virtuoso
di come sia
possibile intervenire anche
nell’immediato
nel
perseguimento dell’agenda
2030 con piccole grandi
azioni destinate a cambiare il
nostro quotidiano e l’aria che
respiriamo, e che ribadisce
l’impegno di Yourban2030 su
scala globale. Non solo:
secondo
recenti
studi
indipendenti
condotti
dall’Università La Sapienza di
Roma e dal Guangdong
Detection
Centre
of
Microbiology di Guangzhou
in Cina, confermati dai
laboratori
del
Virology
Research
Services
della
University College of London,
la tecnologia Airlite potrebbe
contribuire a eliminare non
solo i batteri, ma anche i
virus nell’aria, tra cui ceppi di
coronavirus e H1N1.
Nata a Roma su iniziativa di
Veronica
De
Angelis,
approdando negli USA con
Frank Ferrante della Ferrante
Law Firm, Yourban 2030, con
Airlite, estende a livello
globale la sua mission:
portare avanti e promuovere
progetti di rigenerazione
urbana, mettendosi in gioco
in prima persona con il sogno
di poter creare un trait
d’union
tra
mondo

imprenditoriale ed artistico
al
fine
di
promuovere interventi di
valorizzazione
e
tutela.
“Unire imprenditoria e arte
all’insegna
della
tutela
dell’ambiente e del pianeta
è possibile, anzi è una sfida
che dobbiamo raccogliere e
promuovere tutti in prima
persona” spiega Veronica e
Angelis. “Questo è un primo
passo, che se impiegato con
intelligenza e attenzione, può
porre le basi per un futuro
realmente verde. Questo è
ciò che è all’ordine del giorno
nella nostra agenda, con in
cantiere una serie di progetti
artistici - e non solo - che
sveleremo presto”. Classe
1985, Veronica De Angelis è
una giovane imprenditrice
romana che ha deciso di
investire in prima persona
sulla sostenibilità. Attiva da
12
anni
nel
campo
dell’edilizia e appassionata di
arte, ha iniziato a lavorare da
giovanissima, subito dopo la
morte del padre, da cui ha
ereditato la passione per i
viaggi, per la natura e per la
bellezza. Veronica si è
laureata in Scienze Politiche,
per poi conseguire un Master
in Real Estate and Finance.
Nel 2018 Veronica fonda la
no profit Yourban2030, in
collaborazione con la project
manager Maura Crudeli, che
si ispira ai 17 obiettivi
dell'Agenda 2030, con cui
crea connessioni virtuose tra
arte
e
innovazioni
tecnologiche per dar vita a
progetti artistici in grado di
parlare di ambiente e
sostenibilità.
L’arte
al
servizio della Terra, l’arte
generatrice
dell’immagine
del futuro verso cui dovrebbe
tendere l’umanità, l’arte
messaggera ed educatrice.
A partire dalla street art, una
delle correnti artistiche che
più di altre, dialogando con lo
spazio urbano, si presta a
raccontare concetti e affrontare temi legati all’ambiente,
Veronica ha deciso di
regalare al mondo un
esperimento
di
grande
valore,
estetico
e
ambientale.

A VILLA IGEA PRENOTI CON WHATSAPP
Da oggi tutte le prestazioni sanitarie della Casa di Cura Prof.
Brodetti Villa Igea di Foggia sono prenotabili tramite Whatsapp.
Il numero a cui inviare la richiesta utilizzando il popolare servizio
di messaggistica è il 3518834496. Una modalità assolutamente
sicura, che permette e agevola le prenotazioni nel pieno rispetto
delle disposizioni anti – Covid.Si tratti di ottenere l’appuntamento
per un esame o per una visita specialistica, sarà sufficiente inviare
da telefonino una foto dell’impegnativa del medico curante per
ricevere direttamente sul proprio cellulare l’indicazione della

data per la visita e/o l’esame, unitamente alle eventuali
prescrizioni per la preparazione dello stesso.Il servizio è
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 19.00.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Giacomo CAROPRESA
Fra Giacomo Caropresa (o Carapresa) nacque agli
inizi del 1500 a Lucera, dove la famiglia - nobile dei
Duchi di S. Nicandro e dei Baroni di S. Giuliano - si
era portata a domiciliare nell’omonimo palazzo,
imparentandosi con altri illustri casati: i Pagano, i
Candida, i Gagliardi, gli Zunica, ecc.
Uomo di ingegno acuto e vivace, dottore in sacra
teologia, appartenne all’ordine dei Predicatori e
per molti anni fu rettore dello Studio teologico del
convento domenicano di Napoli. Di lui fanno le lodi
non pochi cronisti e storici, come il p. Altamura, il
p. Giacomo Ekard nel suo De scriptoribus domenicanis, in cui - secondo quanto riporta il Gifuni - scrive che “illustrò, tra l’altro, acutamente il pensiero
dello Stagirita (Aristotele), dimostrandosi versatissimo nella filosofia (in philosophia perillustris)”;
Niccolò Toppi nella sua Biblioteca Napoletana lo
dice “d’ingegno assai sollevato e acuto”, morì
“dopo aver dato alla luce molte opere”; Ambrogio
Gozzeo nel suo Catalogo lo annovera tra i più illustri padri della Provincia del Regno; Teodoro Valle,
nel Breve compendio dei più illustri Padri dell’Ordine dei Predicatori del Regno di Napoli dice di lui:
“Fu persona di vera virtù adorna, d’amorevole e
benigno governo, d’ingegno pronto ed acuto, di
molta prudenza” e ancora: “scrisse sopra la priora
di Aristotele, e sopra la metafisica. Dalle relazioni di
Puglia viene di questo padre notata degna memoria. Nel sommario della Provincia del Regno, si trova con parole molto degne di considerazione,
scritte di lui dove si fa la sua memoria”, e il Campugnano nella Vita del p. Paolo Constabile, lo definisce “eccellente teologo di quell’età”, “tra i più illustri padri nel leggere le scien-ze, che avesse la Religione in quei tempi”; il Tafuri, infine, scrive:
“Sensibile riuscì in quest’anno alla Religione Domenicana la morte immaturamente accaduta al P.
Giacomo Caropresa di Lucera di Puglia, comecché
nel meglio delle sue letterarie faccende, e del corso
delle fatiche, gli convenne sloggiare da questo
Mondo con lasciare imperfette tante bell’Opere,
che impreso aveva a scrivere, come Comentaria et
Quaestiones super Metaphysicam libros Priorum”,1
che restò, quindi, incom-pleta, come tanti altri suoi
scritti di gran pregio.

Morì il 12 febbraio del 1587 e fu sepolto nel coro
di S. Domenico in cornu evangelii, dove un’epigrafe
incisa su una lastra scura ne perpetua la memoria:
“Benché morto, continua a vivere qui per la sua
fama Giacomo Carapresa. Ciò che poterono le virtù
e il suo casato, egli dimostrò a tutti coi costumi
memorandi degli avi. Qui giacciono le sue ossa, il
suo spirito risiede in cielo”.
_________
1. GIOVANNI BERNARDINO TAFURI, Istoria degli Scrittori
nati nel Regno di Napoli (tom. II, pag. 280), Tip.
Severini, Napoli 1753.

Antonio PALUMBO
Uomo di ingegno vivace, molto erudito negli studi
storici, visse tra il XVI e il XVII sec. Appassionato
studioso, ad appena 18 anni si diede a comporre,
con amore e intelligenza, il De lucerinis historiis,
che fu tra le prime opere descrittive delle vicende
storiche di Lucera, il cui costo di stampa - 120 ducati -, “in omaggio a un’opera vigorosa e significativa
per la città”, fu sostenuto dal Comune, nonostante
le misere condizioni economiche dell’erario, col
che, accanto alla fioritura degli studi giuridici, la
pubblica amministrazione volle incoraggiare e secondare anche quelli di storia, “a segno di una sensibilità che purtroppo troverà pochissimi emuli nei
secoli successivi”.1 Dell’importanza dell’opera del
Palumbo - che intese con essa onorare la sua città più volte riferiscono due scrittori settecenteschi,
l’Angiulli e il de Lecce, che espressero giudizi positivi sul contenuto e sull’autore, meritevole per essersi calato nel solco degli studi storici già avviati dal
vescovo Pietro Ranzano e poi continuati da Rocco
del Preite, da Alessandro D’Auria, da Domenico
Lombardi. Della encomiabile e generosa decisione
del decurionato, di patrocinare l’opera del Palumbo, danno conto alcune deliberazioni comunali di
quel tempo, che illustrano cronologicamente e a
sufficienza l’interesse dimostrato e l’impegno preso
dagli amministratori locali perché l’opera avesse
compimento e “documentano l’amore che i nostri
antenati d’allora prendevano alle ricerche concernenti il passato della città”.2 Mallevadore del patro-

Giacomo Caropresa e Antonio
Palumbo

cinio comunale a favore del De lucerinis historiis
del Palumbo fu un avvocato, Cesare Bosis, che,
dopo aver compiutamente illustrato ai decurioni,
“in pieno Consiglio”, la materia e il valore del libro,
ottenne l’approvazione e l’impegno del decurionato a richiedere l’autorizzazione alla spesa di stampa
dal competente ufficio regio, ciò che avvenne col
parere unanime dell’Assise, che ritenne il libro
“fatica da tenersene conto, e molto utile, riducendo in luce et a memoria di tutti l’origine, antichità,
azioni illustri, et homini segnalati che (la città) ha
prodotti”, cose “per la maggior parte state dal tempo adombrate e poste in oblivione”, ma riesumate
e narrate “con così buon ordine”, con così profonda e sicura conoscenza dell’argomento, tanto che il
decurionato reputando opportuno, anzi doveroso
“non solo accettare, ma molto aggradire” l’opera
del Palumbo, decise di darla alle stampe a spese
della città, previo il regio assenso,3 il tutto in vista
del “molto decoro” che alla città ne sarebbe derivato, con la promessa solenne di serbare “memoria
particolare” dell’autore, “per poterseli mostrar
grato in ogni tempo, ed occasione”, di quel giovane
che, “mostrando tanto ingegno, studio e valore in
così tenera età di 18 anni”, suscitava tant’aspettativa nei suoi concittadini di “frutti maggiori” in età
matura. Si raccomandava, infine, da parte dei decurioni di “recuperare alcuni corpi (copie) di detto
libro” per conservarli nell’Università (Comune). E
tutto ciò veniva pubblicamente espresso con
“civico orgoglio”, perché “il culto delle grandi memorie patrie era da quei nostri maggiori inteso come un’esigenza morale capace di tradursi in zelo
civile: stimolo a reagire, e all’occorrenza, a resistere alla tristezza e miseria dei tempi”,4 “tristezza e
miseria” che, purtroppo, continuarono in qualche
modo poiché dell’importante libro del Palumbo
non restò alcuna traccia - che non si ritrova -, se
non nel ricordo, appunto, dei registri consiliari.
_______
1. GIAMBATTISTA GIFUNI, Lucera, S.T.E.U., Urbino
1937.
2. Ibidem.
3. Cfr. Deliberazione del 12.5.1606.
4. G. GIFUNI, op. cit.

Cittadini modello premiati dal CSV Foggia
La manifestazione organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Riformarsi e innovarsi per il sociale”, con una finestra di approfondimento sulla Riforma del Terzo Settore. Primo
premio a ristoratore che, durante il lockdown, ha trasformato il proprio locale in banco alimentare e ha donato il bonus di 600 euro a un’associazione di volontariato. Bilancio
positivo per “Riformarsi e innovarsi per il sociale”, l’evento organizzato dal CSV Foggia a Parcocittà, nell’ambito del bando “Puglia Capitale Sociale 2.0”, finanziato dalla Regione
Puglia. Dopo l’introduzione di Ludovico delle Vergini, che ha illustrato i risultati del progetto, Carlo Rubino, vicepresidente del Centro di Servizio al Volontariato, ha spiegato il
senso dell’iniziativa alla folta platea. Il pomeriggio, moderato dalla giornalista Annalisa Graziano, è proseguito con l’intervento del sociologo Lelio Pagliara, portavoce provinciale del Forum Terzo Settore e con la presentazione della pubblicazione “La riforma del Terzo Settore, aspetti giuridici e organizzativi”, a cura di Maria Assunta Doddi, esperta
della materia e consulente del CSV Foggia.La seconda parte della manifestazione è stata dedicata alle premiazioni dell’Avviso “Volontariato informale”, che ha riconosciuto il
giusto merito a cittadini e gruppi non formalmente costituiti che si sono distinti per azioni e comportamenti virtuosi nella comunità di appartenenza, con particolare attenzione
a quanto fatto nell’attuale periodo di emergenza Covid-19.L’avviso prevedeva tre premi e una menzione speciale. Tuttavia, il Presidente del CSV Foggia Pasquale Marchese ha
condiviso con il Consiglio Direttivo l’idea di premiare tutti i cittadini meritevoli, con cinque menzioni speciali in più rispetto a quanto previsto dal bando. Il segretario del CSV
Foggia, Laura Pipoli e il tesoriere Roberto Augello hanno quindi premiato con menzioni speciali Matteo Guerra, che ha effettuato la pulizia del parco giochi dei nuovi comparti
CA di Manfredonia, luogo di ritrovo di centinaia di famiglie; Giuseppe De Santis che, insieme con gli amici Agostino Patella e Giorgio Fantauzzi, durante il lockdown ha curato il
decoro dell’area sacra in località Pagliara vecchia (Torremaggiore), realizzando a proprie spese opere migliorative e mettendole in sicurezza; Vincenzo Maglionico (hanno ritirato la targa i figli Giovanni e Giuseppe) che ha promosso una raccolta presso i residenti di Via Solferino a San Giovanni Rotondo, donando generi alimentari e di prima necessità
ad una famiglia di migranti in difficoltà, con due bambini piccoli. Ancora, menzioni speciali ad Antonio Ianzano di San Marco in Lamis, nella vita infermiere, che ha dedicato il
proprio tempo libero alla pulizia di un’area verde, ha realizzato un mosaico su un muro ripulito e ha donato mascherine cucite a mano alla protezione civile; al gruppo La locanda dei ragazzi di Foggia che ha fornito assistenza in videoconferenza durante lockdown a giovani in condizione di solitudine, a rischio dipendenza da internet, con problemi di
ansia e disabilità; ha realizzato incontri con esperti, giochi di società e un concorso fotografico. Ultima menzione speciale per Maria Giovanna Ciletti che, insieme con Vanna
Gaeta,
ha
creato
un
gruppo
di
lettura
informale
a
Orta
Nova
per
combattere
la
povertà
culturale
durante
il
lockdown.
Il terzo premio è andato a Mohamed Diuf, residente presso Casa Sankara a San Severo, che ha cucito mascherine in stile africano per i giovani residenti nella struttura e non
solo. Secondo premio per Stefania D'Agrippino e Anna Maria Iacobelli che, insieme con un gruppo di donne, hanno confezionato 5mila mascherine e promosso una raccolta
fondi. I proventi sono stati donati al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Il primo premio è andato a Matteo Florio. Titolare di un ristorante a San Nicandro Garganico, a marzo – in
pieno lockdown – ha chiuso il proprio locale, trasformandolo in banco alimentare per le persone bisognose. Ha donato il bonus di 600 euro destinato alle partite iva per l’acquisto di derrate consegnate all’AVERS, che gestiva il COC (Centro Operativo Comunale). Le menzioni speciali e il terzo premio, del valore di 200 euro, così come il primo (350
euro) e il secondo premio (250 euro) saranno corrisposti ai vincitori in “gettoni di volontariato”, tesoretti che dovranno essere utilizzati per implementare le attività di volontariato già avviate. Nel rispetto dell’ordinanza sindacale n. 81 del 30 settembre 2020, il servizio catering previsto da programma non si è tenuto; il cibo è stato

donato a una mensa cittadina.

