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FISCO, ONLINE LE FAQ DI AGENZIA RISCOSSIONE SU 

STOP CARTELLE FINO AL 31 DICEMBRE 
Premiati i volontari 
della Croce Rossa 

CASALVECCHIO DI PUGLIA.  Il Comune di Ca-
salvecchio premia i volontari della Croce rossa 
italiana, sezione Monti dauni e alto Tavoliere, per 
il loro instancabile e concreto impegno a favore 
della popolazione durante il periodo di emergenza 
sanitaria per il coronavirus. La consegna degli atte-
stati di encomio ai volontari “che hanno operato 
per garantire la sicurezza e dato sostegno alla po-
polazione, anche morale”, si è svolta nel corso di 
una simpatica cerimonia svoltasi nella sala consi-
liare del Comune durante la quale il sindaco Noè 
Andreano ha premiato con una targa-ricordo la 
presidente del comitato della Croce rossa di Torre-
maggiore e San Severo, Paola Cuccitto, e con una 
pergamena-encomio i nove volontari che hanno 
operato in paese: Giuseppe De Vita, Danilo Di 
Maria, Antonio Di Giorgio, Alfonso Simone, An-
gela Guerrieri, Liliana Allia, Michele Celozzi, Pa-
squale Celozzi, Maria Luigia Sabatino, con la mo-
tivazione: “Per la professionalità e l’alto senso del 
dovere che hanno contraddistinto i volontari 
nell’attuazione delle iniziative messe in atto 
dall’amministrazione comunale in favore di tutta la 
comunità di Casalvecchio di Puglia durante l’e-
mergenza sanitaria causata dalla pandemia da Co-
vid-19 nel corso di quest’anno”. 

 L’encomio ai volontari della Croce rossa è stato 
deliberato dal consiglio comunale evidenziando: “I 

volontari si 
sono prodi-
gati, utiliz-
zando il pro-
prio tempo e 
le proprie 
energie in 
forma gra-
tuita e disin-
teressata, 
nelle molte-
plici attività 
che dal sin-

daco venivano messe in atto per la popolazione, 
quali: il servizio spesa-express per gli anziani e per 
i soggetti più deboli che non potevano uscire di 
casa per evitare contatti con eventuali soggetti po-
sitivi al virus; la consegna dei dispositivi di prote-
zione, quali le mascherine offerte dal Comune e i 
gel sanificatori donati dall’Azienda De Vita; la 
distribuzione dei buoni alimentari nelle case e nei 
negozi; la distribuzione dei tablet alle famiglie. Si 
sono resi disponibili con le Forze dell’ordine ed 
hanno effettuato molteplici altre attività, anche al 
di fuori del loro specifico compito, quale l’attività 
di pronto soccorso svolta fuori dal territorio comu-
nale soccorrendo un anziano nel vicino Comune di 
Casalnuovo Monterotaro. Per tali motivazioni 
l’amministrazione comunale ha ritenuto, all’unani-
mità, di conferire questo encomio solenne, ricono-
scimento doveroso ai volontari della Croce rossa 
che si sono messi al nostro fianco contro un nemi-
co invisibile che è, purtroppo, ancora in agguato”. 

Dino De Cesare 

Agenzia delle entrate-
Riscossione ha aggiornato sul 
proprio sito internet le risposte 
alle domande più frequenti (Faq) 
con le novità introdotte dal De-
creto Legge n. 129/2020, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 
260 del 20 ottobre 2020, recante 
“Disposizioni urgenti in materia 
di riscossione esattoriale”. 

Tra le misure del nuovo prov-
vedimento, è previsto il differi-
mento al 31 dicembre 2020 del 
termine di sospensione per la 
notifica e il pagamento delle 
cartelle, precedentemente fissa-
to al 15 ottobre 2020 dal 
"Decreto Agosto", lasciando 
invariata la sola scadenza riferita 
al pagamento delle rate 2020 
della Definizione Agevolata. Inol-
tre, viene prorogata l’agevolazio-
ne relativa al maggior termine di 
decadenza delle rateizzazioni 
presentate entro il 31 dicembre 
2020, consistente nel mancato 
pagamento di dieci rate, anche 
non consecutive, invece delle 
cinque rate ordinariamente pre-
viste.In considerazione del pro-
trarsi della situazione di emer-
genza epidemiologica da Covid-
19, i cittadini possono utilizzare i 
servizi online presenti sul sito 
www.agenziaentrateriscossione.
gov.it e sull’app Equiclick, e rice-
vere assistenza rivolgendosi al 
Contact Center al numero 
060101. Inoltre rimangono di-
sponibili gli indirizzi di posta 
elettronica attivati dall’Agenzia 
appositamente per le situazioni 
urgenti e ai quali è possibile in-
viare la richiesta semplicemente 
allegando un documento di rico-
noscimento. Tali canali di assi-
stenza, con il perdurare dell’e-
mergenza sanitaria, sono preferi-
bili rispetto agli sportelli che 
rimangono comunque aperti su 
appuntamento. Vediamo nel 
dettaglio alcuni chiarimenti con-

tenuti nelle Faq relative alle mi-
sure introdotte in materia di 
riscossione dai provvedimenti 
normativi emanati nel periodo di 
emergenza sanitaria. 

SOSPESI I PAGAMENTI DI CAR-
TELLE E AVVISI. Il Decreto Legge 
n. 129/2020 estende l’arco tem-
porale degli interventi agevolati-
vi già contenuti nel Decreto 
“Cura Italia” (DL n. 18/2020) e 
nei successivi Decreto Rilancio 
(DL n. 34/2020) e Decreto Ago-
sto (DL n. 104/2020). È stata 
quindi disposta la sospensione 
fino al 31 dicembre 2020 del 
versamento di tutte le entrate 
tributarie e non tributarie deri-
vanti da cartelle di pagamento, 
avvisi di addebito e avvisi di ac-
certamento affidati all’Agente 
della riscossione dall’8 marzo. I 
pagamenti dovranno essere 
effettuati entro il mese successi-
vo alla scadenza del periodo di 
sospensione e, dunque, entro il 
31 gennaio 2021. 

STOP A NOTIFICHE E PIGNO-
RAMENTI. È stata estesa fino al 
31 dicembre 2020 anche la so-
spensione delle attività di notifi-
ca di nuove cartelle, degli altri 
atti di riscossione nonché degli 
obblighi derivanti dai pignora-
menti presso terzi effettuati 
prima della data di entrata in 
vigore del decreto Rilancio 
(19/5/2020), su stipendi, salari, 
altre indennità relative al rappor-
to di lavoro o impiego, nonché a 
titolo di pensioni e trattamenti 
assimilati. Fino al 31 dicembre 
2020, le somme oggetto di pi-
gnoramento non devono essere 
sottoposte ad alcun vincolo di 
indisponibilità e il soggetto terzo 
pignorato (ad esempio il datore 
di lavoro) deve renderle fruibili al 
debitore (ciò anche in presenza 
di assegnazione già disposta dal 
giudice dell’esecuzione). Cessati 
gli effetti della sospensione, e 

quindi a decorrere dal 1° gennaio 
2021, riprenderanno a operare 
gli obblighi imposti al soggetto 
terzo debitore (e quindi la neces-
sità di rendere indisponibili le 
somme oggetto di pignoramento 
e di versamento all’Agente della 
riscossione fino alla copertura 
del debito).  

RATEIZZAZIONI, DECADENZA 
A 10 RATE. Per i piani di dilazio-
ne già in essere alla data dell’8 
marzo 2020 e per i provvedimen-
ti di accoglimento delle richieste 
presentate fino al 31 dicembre 
2020, la decadenza del debitore 
dalle rateizzazioni accordate 
viene determinata nel caso di 
mancato pagamento di dieci 
rate, anche non consecutive, 
invece delle cinque rate ordina-
riamente previste. Per i contri-
buenti decaduti dai benefici della 
Definizione agevolata 
(“Rottamazione-ter”, “Saldo e 
stralcio” e “Definizione agevolata 
delle risorse UE”), per mancato, 
insufficiente o tardivo versamen-
to delle rate scadute nel 2019, 
rimane in vigore la possibilità, 
introdotta dal DL 34/2020, di 
chiedere la dilazione del paga-
mento per le somme ancora 
dovute. 

CREDITI PA, PAGAMENTI SEN-
ZA VERIFICHE. Rimarranno so-
spese fino al 31 dicembre 2020 
anche le verifiche di inadempien-
za delle Pubbliche Amministra-
zioni e delle società a prevalente 
partecipazione pubblica, da 
effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 
bis del DPR 602/1973, prima di 
disporre pagamenti di importo 
superiore a cinquemila euro. 
Tutte le verifiche eventualmente 
già effettuate, anche prima dell’i-
nizio del periodo di sospensione, 
restano prive di qualunque 
effetto se l’Agente della riscos-
sione non ha notificato l’atto di 
pignoramento e le Amministra-
zioni pubbliche possono quindi 
procedere con il pagamento in 
favore del beneficiario. 

 
ROTTAMAZIONE E “SALDO E 

STRALCIO”. Il Decreto Legge n. 
129/2020 non è intervenuto sui 
termini di scadenza della 
"Rottamazione-ter” e del “Saldo 
e stralcio”, già oggetto di modifi-
ca normativa con il DL 34/2020 
(“Decreto Rilancio”). Resta per-
tanto confermato il termine 
“ultimo” del 10 dicembre 2020 
entro il quale i contribuenti in 
regola con il pagamento delle 
rate scadute nell’anno 2019, 
possono effettuare i pagamenti 
delle rate in scadenza nel 2020 
senza perdere i benefici delle 
misure agevolative.  

NUOVO ARCIVESCOVO DI 
BARI E BITONTO 

 “Porgo il saluto dell’intera comunità pugliese a S. E. 
Mons. Giuseppe Satriano, nuovo Arcivescovo di Bari e Bi-
tonto. A lui giungano i più fervidi auguri per l’importante e 
delicato Ministero e la piena disponibilità a collaborare in 
questo difficile momento storico per la vita sociale ed eco-
nomica del nostro Paese”. Così il Presidente della Regione 
Puglia Michele Emiliano, commentando la nomina del nuo-
vo Vescovo della diocesi di Bari-Bitonto, Mons. Giuseppe 
Satriano. “Colgo l’occasione – ha proseguito Emiliano – per 
ringraziare e salutare Mons. Cacucci che per vent’anni ha 
svolto un intenso e saggio lavoro alla guida della Diocesi. La 
sua opera ha favorito la crescita culturale e sociale della 
città. È stato sempre impegnato sui temi del lavoro, della 
legalità, dell’accoglienza”. 
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Un corso di cinese all’Uni-
versità di Foggia 

Foggia: il PD chiede la concertazione di misure 
straordinarie per la crisi covid 

Sono ormai passati diversi 
mesi dal Consiglio comunale 
monotematico dedicato all'e-
mergenza provocata dalla 
diffusione del Covid-19, quel-
lo concluso con l’approvazio-
ne di un documento condivi-
so dall’intera assemblea e che 
impegnava l’Amministrazione 
a compiere una serie di atti e 
mettere in campo una serie di 
azioni utili a contenere e ren-
dere più sopportabili ai Fog-
giani gli effetti del lockdown. 

Cos'è stato fatto fino ad 
ora? Poco o nulla! 

Oggi ci troviamo nel pieno 
della seconda ondata. I Co-
muni sono chiamati ad opera-
re in un contesto nazionale 
ormai mutato, in cui molte 
decisioni importanti per la 
salvaguardia della salute pub-
blica e del tessuto economico 
e sociale sono rimesse alle 
decisioni delle amministrazio-
ni locali. 

Cosa fa il Comune di Fog-
gia? Nulla! 

La maggioranza di centro-
destra è troppo impegnata 
nelle spartizioni da manuale 
Cencelli in salsa dauna, dove 
alle cognate di agosto sono 
subentrati i generi d'autunno. 

La città, invece, affronta i 
problemi quotidiani che 
l'affliggono immutati da 6 
anni, a partire dalle strade 
rotte e buie, e deve fronteg-
giare anche il rinnovato 
diffondersi dell’epidemia. 
Evento che dovrebbe imporre 
al sindaco di agire con rapidi-
tà ed efficacia, coinvolgendo 
tutte le forze politiche e le 
parti nell'adozione di misure 
operative capaci di porre un 
freno alla diffusione del virus 

e mettere al riparo l’econo-
mia cittadina da una nuova 
tempesta. 

Il Partito Democratico, per 
questa ragione, chiede subito 
la convocazione di un tavolo 
per-manente e allargato alle 
forze di opposizione che in-
cluda le categorie produttive 
e sindacali per assumere le 
decisioni necessarie ad evita-
re che si debba nuovamente 
chiudere tutto indiscriminata-
mente. 

E il punto di partenza do-
vrebbe essere proprio l’atto 
di impegno votato all'unani-
mità in Consiglio comunale. 

Innanzitutto, sarebbe utile 
quantificare le risorse dispo-
nibili per interventi sociali ed 
economi-ci straordinari. Insi-
stiamo su questo punto: 
quanti soldi destinati agli 
eventi pubblici sono stati ri-
sparmiati nei mesi di lock-
down e quanti sono stati 
stanziati e non potranno es-
sere spesi nei prossimi mesi a 
causa delle nuove restrizioni. 
Come si potranno usare que-
ste risorse? 

È urgente intervenire sulla 
regolazione dell'aggregazione 
sociale senza provocare il 
fallimento delle imprese del 
terziario. Nel rispetto delle 
prescrizioni del Governo, si 
possono e si devono adottare 
provvedimenti che tutelino la 
socialità organizzata e vissuta 
riducendo al massimo i rischi 
di contagio. Si può ridurre il 
carico fiscale comunale, a 
partire da quello correlato ai 
servizi di cui le aziende del 
terziario non hanno fruito a 
causa delle vecchie e nuove 
chiusure forzate. 

Come si pensa di coniugare 
la prosecuzione dell’attività 
scolastica ed evitare assem-
bramenti sui mezzi di traspor-
to? Comune e Ataf hanno 
l’obbligo di programmare 
corse aggiuntive negli orari di 
punta, anche chiedendo l’au-
silio degli operatori del tra-
sporto turistico, offrendo loro 
un'alternativa operativa 
com'è accaduto in tanti Co-
muni italiani. Inoltre, il sinda-
co può intervenire sugli orari 
di apertura di scuole, uffici, 
negozi e centri servizi, come 
abbiamo pro-posto mesi fa, 
per evitare che i mezzi pubbli-
ci siano presi d'assalto agli 
orari canonici e siano vuoti 
per la gran parte della giorna-
ta.È possibile che ancora nul-
la sia stato fatto per organiz-
zare un dormitorio destinato 
ad accogliere i senza fissa 
dimora che, complice anche 
l’inizio della stagione fredda, 
rischiano di rimanere senza 
alcun aiuto?È possibile che 
ancora non sia stata definita 
una strategia che scongiuri la 
chiusura dei mercati rionali, a 
partire dal Rosati, e di quello 
settimanale?Il PD è aperto ad 
ogni forma di confronto per il 
bene e l’interesse dei foggia-
ni. Non tollereremo scelte 
solitarie assunte senza il mini-
mo confronto con la città e la 
minoranza consiliare.Se il 
centro destra è interessato 
solo alle poltrone e alle faide 
politiche, Landella ammetta 
l’impossibilità di proseguire 
con il suo mandato e l’inade-
guatezza ad affrontare la sfi-
da che abbiamo davanti. (PD- 
Fg) 

E' online il bando il bando di 
selezione per i corsi di lingua 
previsti per l’a.a. 2O2O-2021, 
organizzati dall'Università di 
Foggia. Dal prossimo 3 al 20 
novembre, tramite piattafor-
ma Esse3, sarà possibile iscri-
versi ai corsi di preparazione 
al conseguimento delle certi-
ficazioni in Lingua inglese, 
spagnola, tedesca e cinese. I 
corsi, promossi dal Centro 
linguistico di Ateneo, sono 
rivolti a studenti, laureati, 
personale docente e tecnico-
amministrativo dell'Universi-
tà di Foggia ma anche agli 
utenti esterni e a chi vorrà 
migliorare le proprie pro-
spettive di studio o lavorative 
ottenendo una certificazione 
internazionale. "ln questo 
periodo particolarmente 
delicato e difficile a causa 
dell'emergenza Covid, la di-
dattica a distanza assume 
una valenza essenziale per 
evitare talune o interruzioni 
del proprio percorso di ap-
prendimento - ha dichiarato 
la prof.ssa Lucia Perrone Ca-
pano direttrice del Centro 
linguistico di Ateneo (CLA) - 
ln questo contesto si inseri-
sce la programmazione 
dell'Università di Foggia, 
attraverso il CLA, di corsi fi-
nalizzati al conseguimento 
delle certificazioni linguisti-
che internazionali. Si tratta di 
un'importante opportunità 
non solo per i giovani ma 
anche per tutti coloro che 
desiderano arricchire le pro-
prie competenze culturali e 
professionale per coloro che 
già operano nel mondo del 
lavoro.” 
I corsi si svolgeranno online 
su Piattaforma Elearning di 
Ateneo, tra novembre 2020 e 
dicembre 2021 e prevedono 
60 ore di lezione. Saranno 
predisposte virtual room con 
il software Collaborate che 
permette l'interazione diretta 
in live streaming tra docenti 
e studenti. il costo di iscrizio-
ne ai singoli corsi è di  250,00 

per gli studenti ed il persona-
le appartenente all'Universi-
tà di Foggia; di  350,00 per i 
laureati dell'Università di 
Foggia; di 450,00 per gli 
esterni. 
'Colgo questa occasione per 
ribadire, soprattutto ai giova-
ni, che oggi la conoscenza 
delle lingue straniere è di 
fondamentale importanza 
per accedere al mondo del 
lavoro e delle professioni 
dove è richiesto un buon 
livello di padronanza della 
lingua inglese, ma spesso è 
richiesta altresì la conoscen-
za di una seconda lingua co-
me il francese, il tedesco, lo 
spagnolo e anche il cinese. - 
Ha aggiunto la prof.ssa Capa-
no – Sulla base di tale consa-
pevolezza I ‘Università di 
Foggia ha deciso di investire 
in modo significativo sulla 
conoscenza delle lingue 
attraverso l'introduzione 
nella propria offerta 
formativa di un Corso di lin-
gue e culture straniere e la 
programmazione di attività 
formative promosse dal Cen-
tro linguistico".ll Centro Lin-
guistico di Ateneo (CLA\ ero-
ga servizi per la didattica e la 
ricerca, finalizzali all’appren-
dimento delle lingue stranie-
re nell'Università di Foggia. 
Aderisce all'Associazione 
ltaliana Centri Linguistici Uni-
versitari (AICLU) e offre corsi 
di preparazione alle certifica-
zioni linguistiche più diffuse. 
I servizi forniti dal CLA sono 
destinati prioritariamente, 
ma non in via esclusiva, agli 
studenti regolarmente iscritti 
all'Università di Foggia, alle 
strutture interne, ai docenti 
e al personale tecnico ammi-
nistrativo dell'Ateneo, agli 
studenti e ai docenti stranieri 
ospiti dell'Università nell'am-
bito di programmi di scambio 
internazionali. Tali servizi 
sono offerti altresì, attraver-
so la stipula di convenzioni, a 
istituzioni scolastiche, a Enti 
e a soggetti privati. 

il minimetraggio del CSV Foggia che dà voce  
alle persone fragili 

 “Per combattere il Covid abbiamo bisogno anche di te”. È questo lo slogan del minimetrag-
gio realizzato dal CSV Foggia, con la collaborazione di realtà del Terzo Settore di Capitanata.  

“Il nostro obiettivo – spiegano dal Centro di Servizio al Volontariato – è quello di lanciare 
un appello a combattere insieme la battaglia contro un virus che colpisce le persone più fra-
gili. Nel video ci sono volti e voci di chi è più esposto al rischio contagio: gli anziani delle case 
di riposo, gli operatori sanitari, i pazienti oncologici e i volontari che sono accanto a loro an-
che in questa emergenza; i bambini, le persone disabili, i migranti e gli operatori della Prote-
zione Civile, che garantiscono aiuti concreti a chi è in difficoltà”.  

“Sono protagonisti del video l’associazione Superamento Handicap di San Severo, il coordi-
namento provinciale del volontariato di Protezione Civile di Foggia, GAMA oncologico, AIIMS 
(Associazione Immigrati per l’Integrazione e la Motivazione Sociale), l’associazione di clown-
terapia il Cuore e gli anziani ospiti delle strutture gestite dalla cooperativa Sanità Più.  

“Ringraziamo tutti i volontari – aggiunge Pasquale Marchese - per aver aderito con entusia-
smo alla nostra iniziativa. Un ringraziamento particolare va agli anziani, agli operatori e al 
Presidente della coop. Sanità Più di Foggia, Luca Vigilante. A lui, come ai suoi familiari e agli 
operatori delle strutture, va anche la solidarietà del nostro Centro di Servizio e di tutto il 
mondo dell’associazionismo di Capitanata per i vili attentati subiti”.  

Il minimetraggio è stato pensato come un messaggio rivolto a tutta la popolazione e, in 
particolare, a chi ha maggiori difficoltà a rispettare le regole che possono evitare il collasso 
del sistema sanitario ed economico del paese. “Ogni realtà ci ha inviato la propria parte di 
video, contribuendo a costruire un messaggio collettivo. Ora speriamo – concludono dal CSV 
Foggia – che possa raggiungere un gran numero di persone, con l’aiuto dei cittadini e dei 
mezzi di informazione”. Il video sarà diffuso dal CSV Foggia ed è visibile sul canale youtube 
“Le buone notizie CSV Foggia”, al link: https://youtu.be/GWhtWOIB3Gw  

“A noi tutti tocca difendere le persone fragili rispettando le regole, evitando situazioni ri-
schiose. Non è più tempo di rifugiarsi nei rispettivi egoismi, nessuno si salva da solo. Almeno 
in questa emergenza, riscopriamoci comunità. Proteggiamo i nostri cari con gesti e parole 
responsabili”.  

 

 Juri Galasso nuovo vicepre-
sidente Formedil Foggia 
 

“Potenziare i percorsi formativi e di riqualificazione professionale; am-

pliare la rete di servizi e di assistenza a sostegno dei lavoratori e delle 
imprese; attrezzarsi al meglio per garantire efficienza e qualità nonostante 
le restrizioni imposte dal coronavirus”. Questo il “programma” di Juri 
Galasso, Segretario Generale Fenealuil Foggia, a poche ore dalla nomina, 
all’unanimità, a vicepresidente del Formedil Foggia. Il Formedil, Ente 
nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia, 
ha per scopo la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala 
nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione 
professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di forma-
zione di settore, scuole edili. Il Formedil promuove convenzioni e proto-
colli di intesa con gli enti pubblici preposti alla materia della formazione e 
dell’istruzione formazione; partecipa a progetti nazionali e internazionali 
favorendo, in particolare, lo scambio all’estero degli allievi e dei formatori 
delle scuole edili. Le attività di formazione vengono realizzate dalle scuole 
edili territoriali secondo le esigenze del mercato del lavoro locale. Ciascu-
na scuola edile, pur essendo caratterizzata da autonomia finanziaria ed 
organizzativa, è coordinata a livello nazionale dal FORMEDIL che attraver-
so propri indirizzi definisce standard nazionali di riferimento. 



Pag. 3 n. 17 del 5.11.2020 MERIDIANO 16 

Devendra Banhart torna in Italia 
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A Celenza una scuola 
faunistica 

CELENZA VALFORTORE. Nascerà sui Monti dauni 
nello storico “Casone Iamele”, nel territorio di Ce-
lenza Valfortore, la prima scuola faunistico-
venatoria del centro-sud Italia grazie al progetto 
tecnico di ambientamento della selvaggina pro-
mosso in collaborazione tra Provincia, Comune di 
Celenza e Atc Foggia (Ambito territoriale di cac-
cia). L’intesa prevede la gestione, la manutenzione 
e l’ammodernamento delle strutture di preambien-
tamento e dei recinti faunistici ubicati all’interno 
del centro. Previsto anche lo sviluppo di program-
mi di sensibilizzazione e attività didattiche. Le 
strutture saranno utilizzate come aree di pream-
bientamento di esemplari di interesse conservazio-
nistico (ungulati, anatidi, galliformi). L’Atc  assi-
curerà la presenza periodica di un veterinario per 
monitorare la fauna presente nel centro allo scopo 
di rispettare le condizioni igienico-sanitarie degli 
stessi.    
 Tra gli altri obiettivi del progetto, anche la valo-
rizzazione del territorio attraverso percorsi natura-
listici e l’organizzazione di eventi mirati alla cono-
scenza della flora e della fauna di una delle zone 
con la più alta biodiversità della Puglia. Nella deli-
berazione del commissario straordinario dell’Atc si 
specifica: “La struttura si andrebbe ad inserire in 
uno spazio già da tempo utilizzato per l'ambienta-
mento di ungulati. Infatti al suo interno sono state 
realizzate negli anni passati delle piccole aree, de-
bitamente attrezzate per contenere un numero mi-
nimo di ungulati allo stato di semilibertà, in passa-
to destinate a cervi, daini, caprioli, mufloni e cin-
ghiali. L'idea del progetto consiste nel ripristinare 
le aree esistenti, migliorandone l'abitabilità, ed in-
tegrarne delle altre, in modo tale da sistemare al 
loro interno la fauna mancante. Inoltre realizzare 
nuove aree, con tutte le caratteristiche necessarie 
per ospitare altri tipi di fauna selvatica, sia mam-
miferi che avifauna. Ogni struttura sarà realizzata 
tenendo conto delle esigenze di ognuna delle spe-
cie che verrà messa al suo interno. Vicino ad ogni 

area verrà posizionato un pannello didattico che 
riporterà tutte le informazioni utili della specie 
ospitata, le sue caratteristiche, il suo habitat di pre-
dilezione, la sua nicchia trofica ed altro. Il Centro 
si aprirà anche alle famiglie e gruppi organizzati, 
uno spazio dove poter trascorrere indisturbati, al-
cuni momenti di relax, lontano dal quotidiano, in 
perfetta quiete ed armonia in un ambiente naturale 
non ancora contaminato. 
Coordinatore operativo del progetto è stato nomi-
nato Giuseppe Veneziani, che spiega: “Insieme 
faremo tante cose per rendere ancora più attraente 
il bosco Puzzano in agro di Celenza Valfortore do-
ve spicca il maestoso Casone Iamele, non solo un 
centro di ambientamento della selvaggina, ma un 
interessante avamposto naturalistico e ambientale 
dove è possibile effettuare passeggiate rilassanti e 
scoprire il meraviglioso mondo faunistico e flori-
stico dei Monti dauni. Ringrazio la Provincia, la 
Regione, l’architetto Stefano Biscotti e il commis-
sario dell’Atc Domenico Guerra che hanno subito 
creduto in questo progetto”. 

Dino De Cesare 

Devendra Banhart torna 
in Italia. Il cantautore più 
creativo del panorama hip-
pie-folk statunitense farà 
ritorno nel nostro paese a 
luglio 2021 con tre imper-
dibili appuntamenti pro-
dotti da Vivo Concerti. Alla 
data riprogrammata di Fie-
sole prevista al Teatro Ro-
mano per martedì 13 luglio 
2021, si aggiungono anche 
quella di Roma, all’interno 
della Rassegna Rock in Ro-
ma, (14 luglio 2021, Teatro 
di Ostia Antica) e Trani (16 
luglio, Piazza Duomo).  

DEVENDRA BANHART, 
classe 1981, è un poliedri-
co artista nato negli Stati 
Uniti ma cresciuto in Vene-
zuela. L’incontro con que-
ste due culture stimola e 
influenza la passione per la 
musica e per l’arte, che 
coltiva fin dall’infanzia. 
Durante gli studi al San 
Francisco Art Institute, il 
giovane Banhart si dedica 
alla pittura e al disegno e, 
nel frattempo, muove i 
primi passi verso la musi-
ca, incominciando a speri-
mentare canzoni con l’au-
silio di vecchi registratori e 
a comporre brani eteroge-
nei, inizialmente non desti-
nati a un pubblico preciso. 
Il cambiamento avviene 
quando Michael Gira, fon-
datore e cantante della 
rock band Swans, ascolta 
nel 2002 il timbro vocale 
unico del cantautore e ne 
rimane elettrizzato. Inizia 
così una collaborazione 
che porta alla produzione 
di ‘Oh Me Oh 
My…’ (2002), una raccolta 
unica di 22 registrazioni 
folk psichedeliche, compo-
ste da testi surreali e ac-
compagnate dalla chitarra 
e dalla rara voce dell’arti-
sta, definita da Pitchfork 
come “un mix tra il beat di 
Tim Buckley, il timbro di 
Marc Bolan e il vibrato di 
Tiny Tim”. Nel 2003 Ban-
hart pubblica l’EP ‘The 

Black Babies’, che contie-
ne alcuni suoi brani inediti 
folk e acustic rock. Il pro-
getto discografico precede 
il primo full-length album 
composto da ‘Rejoicing in 
the Hands’ (2004), i cui 
brani, principalmente psy-

chedelic e indie folk, sono 
caratterizzati da arpeggi, 
filastrocche e dalla scrittu-
ra particolare dell’artista, e 
‘Niño Rojo’, uscito nell’a-
prile dello stesso anno. Il 
progetto discografico attira 
fin da subito le attenzioni 
della critica internazionale 
registrando 88/100 su Me-
tacritic. Nel settembre del 
2005 pubblica con l’XL Re-
cording l’ambizioso album 
‘Cripple Crow’, che contie-
ne 22 brani dotati di una 
grande attenzione negli 
arrangiamenti, che inclu-
dono cori, batterie, chitar-
re elettriche, e che spiana 
la strada all’album succes-
sivo ‘Smokey Rolls Down 
Thunder Canyon’ (2007). 
Nel 2009 esce ‘What Will 
We Be’ il settimo progetto 
discografico firmato dalla 
major Warner e anticipato 
dal brano ‘Baby’. Nel 2013 
è la volta di ‘Mala’, album 
di ritorno alle origini com-
posto dalle mille sfaccetta-
ture folk, indie e latine che 
caratterizzano la sua musi-
ca. Le stesse sonorità sono 

ritrovate anche nel succes-
sivo disco ‘Ape in Pink 
Marble’ (2016), che con-
tiene tredici tracce ricche 
di arrangiamenti inusuali e 
orientali. Banhart torna 
sulla scena musicale nel 
2018 realizzando la cover 

di ‘Shown and Told’ della 
band indie rock Joan of 
Arc's e pubblicando, nel 
febbraio del 2019, la sua 
prima raccolta di poesie 
chiamata “Weeping Gang 
Bliss Void Yab-Yum”. Il 13 
settembre 2019 il cantau-
tore pubblica il nuovo al-
bum ‘Ma’ per Nonesuch/
Warner Music, un disco 
che racconta le diverse 
sfumature della maternità 
e che parla d’amore con 
brani dai toni semplici, 
intimi e in lingue diverse. Il 
progetto discografico è 
anticipato dai bra-
ni ‘Kantori Ongaku’, un 
omaggio al musicista e 
produttore giapponese 
Haruomi Hosono, da ‘Abre 
Las Manos’, una ode al 
Venezuela, e dallo strug-
gente ‘Memorial’.  

 Il talento di DEVENDRA 
BANHART non si limita 
alla musica. I suoi disegni 
particolari ed enigmatici, 
infatti, sono esposti nelle 
gallerie di tutto il mondo. 
L’artista, inoltre, vanta una 
collaborazione con Yoko 
Ono per il progetto “Water 
Piece” e la pubblicazione 
della raccolta d’arte “I Left 
My Noodle on Ramen 
Street”. Non perdete l’oc-
casione di ascoltare la voce 
profonda ed emozionante 
del brillante DEVENDRA 
BANHART durante le tre 
nuove date estive di mar-
tedì 13 luglio 2021 a Fieso-
le (FI) il 14 luglio 2021 a 
Roma - Teatro di Ostia 
Antica ed il 16 luglio 2021 
a Trani (BAT) - Piazza Duo-
mo. 

COVID: CONFERMATA SOSPEN-
SIONE RICOVERI ORDINARI  

Con una nota a firma dell’assessore alle Politiche del-
la Salute Pier Luigi Lopalco e del direttore del Diparti-
mento Salute, Vito Montanaro, la Regione ha confer-
mato oggi, con decorrenza immediata e fino a nuova 
disposizione, la sospensione dei ricoveri programmati 
negli ospedali pubblici e privati, Ircss e Enti ecclesiasti-
ci a causa dell’evoluzione delle criticità dell’emergenza 
Covid-19.Saranno effettuati solo ricoveri di urgenza 
non differibili provenienti dai Pronto Soccorso. 

Saranno garantite le prestazioni di oncologia, quelle 
non differibili del percorso nascita, le prestazioni di neu-
rochirurgia, di cardiochirurgia, di chirurgia pediatrica, 
ortopedica, vascolare, e le prestazioni per i pazienti con 
malattie rare.Rimane sospesa l’attività intramoenia di 
ricovero, resta garantita l’attività ambulatoriale ordina-
ria. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Mario 
Sansone 

La prof.ssa Contò nuovo presidente del 
CRD Storia Capitanata di S.Severo 

Durante la permanenza della famiglia a Lucera, 
nel cui Tribunale il padre attendeva alle funzioni di 
giudice, il 22 febbraio 1900 nacque Mario Sansone 
da Eduardo e da Teresa De Crescenzio, entrambi 
napoletani; la sua formazione, però, si realizzò a 
Napoli dove completò gli studi fino a quelli univer-
sitari, laureandosi in Lettere (1922) con Francesco 
Torraca, dal quale apprese ed ereditò i fondamenti 
filosofici e critici dell’estetica crociana. Dopo aver 
insegnato negli istituti te nici (1924) e nei licei in 
varie sedi meridionali e fino al liceo “Sannazzaro” di 
Napoli (1926), ottenne la libera docenza 
(1941) e approdò, con l’incarico di pro-
fessore di letteratura italiana, alla catte-
dra che egli aveva collaborato a fondare 
all’Università di Bari, “tra mille difficoltà 
e ristrettezze negli anni tormentati del 
dopoguerra”, e sulla quale rimase, co-
me ordinario dal 1951 e come preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 
1955, e fino al 1970 “vi fece scuola, im-
piantò una tradizione di studi letterari 
ed un indirizzo, allevò discepoli che ne 
hanno continuato l’insegnamento, su-
scitò entusiasmi anche fuori della cer-
chia accademica, perseguendo un’azio-
ne di risveglio e di educazione culturale 
che si apriva alla città ed alla regione, ed avviando 
un’opera di pedagogia civile oltre che letteraria e 
culturale, nella tradizione dell’insegnamento de-
sanctisiano e crociano, non rifiutandosi ad una par-
tecipazione anche politico-amministrativa su posi-
zioni di liberalismo socialista”.1 

Formatosi nell’idealismo rimase sempre fedele 
allo storicismo crociano, che andava confrontando 
con le altre metodologie moderne; la sua opera 
critica e storiografica, infatti, che risente chiara-
mente della filosofia e dell’estetica crociana, si ca-
ratterizza con “una forte tendenza alla problema-
tizzazione delle questioni letterarie scandagliate 
nella loro connessione con la più larga storia della 
cultura e delle idee e non senza ricorrenti chiarifi-
cazioni teoriche e metodologiche cui lo spingevano 
una connaturata inclinazione a considerare filosofi-
camente le cose dell’arte e della letteratura”, im-
postazione che ricorre nei suoi vari studi, da quelli 
alfieriani e tassiani, danteschi e trecenteschi, a 
quelli sulla questione della lingua, sulla formazione 
settecentesca del pensiero leopardiano, ecc. Ma 
l’autore che, “nell’arco di un impegno che ha se-
gnato l’intera sua vita di studio-so”, analizzò a lun-
go e così profondamente fu il Manzoni, tanto che i 
suoi studi critici e storiografici dei primi saggi 

sull’autore lombardo e sulla sua poetica possono 
ritenersi “dei classici della critica letteraria del no-
vecento”: l’Opera poetica di Alessandro Manzoni 
(1947); Manzoni francese 1805-1810. Dall’Illumini-
smo al Romanticismo (1993); Réflexions di Claude 
Fauriel sulla poetica idillica; Manzoni e i primordi 
del romanticismo italiano. E di Manzoni Sansone 
“seppe cogliere l’intimo e lungo travaglio inteso a 
fondare una poesia che nascesse dalla riflessione 
sulla storia, con gl’infiniti e dolorosi problemi della 
giustizia, della libertà, della provvidenza che a tale 

riflessione si collegano; seppe lumeggiare le suc-
cessive fasi di un tormentoso itinerario che porta-
rono lo scrittore lombardo da un neoclassicismo 
risentito al rifiuto dell’idillio e delle eleganze mar-
moree che vi erano connesse, alla ricerca di una 
nuova forma per la poesia e per il romanzo, alla 
riflessione sulla lingua, sulla morale, sulla società”, 
dissentendo dalla prima impostazione crociana 
sulla ”funzione di lievito e di forza interiore della 
religiosità rispetto alla genesi dell’opera poetica”, 
perché, secondo il Sansone, è “proprio da 
quell’afflato religioso, drammaticamente sentito“ 
che nasceva in Manzoni “la poesia degli Inni, delle 
Odi, delle tragedie, ma anche del romanzo”. 

Nello studio della letteratura italiana Sansone 
“avviò e nutrì un indirizzo storiografico che nel di-
segno unitario di essa intendeva rivolgersi a coglie-
re le specificità e i contributi delle regioni storiche 
preesistenti l’unità e resistenti ad essa per lingua, 
cultura e tradizioni”, compì, cioè, “una revisione 
del disegno storiografico complessivo, con maggio-
re attenzione alla letteratura interattiva ai problemi 
delle specificità delle regioni storiche e della lette-
ratura in dialetto rispetto a quella in lingua”, occu-
pandosi in Introduzione allo studio delle letterature 
dialettali in Italia (1948) “del valore e della funzio-

ne del dialetto come espressione letteraria, delle 
relazioni tra dimensione linguistico-letteraria nazio-
nale e dimensione dialettale”. In altri saggi si impe-
gnò a individuare e approfondire la natura e la spe-
cificità dell’arte: Unità poetica e unità dialettica 
(1947); A proposito di una nuova stilistica (1951); Il 
carteggio Croce-Vossler (1952); Romagnosi e la 
poesia ilichiastica (1963); La critica letteraria 
(1965). Fondamentale tra i suoi numerosi scritti 
resta la Storia della letteratura italiana per le scuole 
superiori, apparsa nel 1938 ed aggiornata nelle 

successive edizioni, esemplare nella sua 
“ricchezza e chiarezza”, su cui si sono for-
mate intere generazioni di studenti. Vanno 
ancora ricordati Saggio sulla storiografia 
manzoniana (1938); L’Aminta di Torquato 
Tasso (1941); La poesia giovanile di Ales-
sandro Manzoni (1941); Unità poetica e 
unità dialettica (1947); Studi di Storia lette-
raria (1950); Letture e studi danteschi 
(1975); Storicità e letteratura: da Machia-
velli a Leopardi (1998); Da Bembo a Galva-
ni: il dibattito sulla lingua italiana (1999).  
Alla inesausta attività didattica Sansone 
associò un’assidua partecipazione alla vita 
culturale nei diversi contesti sociali, con-
vinto che “la cultura accademica dovesse 

uscire all’aperto e diventare lievito di crescita cul-
turale e civile”, ciò che fece anche come presidente 
dell’Associazione Italiana dei Critici letterari che 
egli aveva contribuito a fondare.Il 2 giugno del 
1966 fu insignito della Medaglia d’Oro conferita ai 
Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte. A 
Roma, dove si era ritirato andando in congedo, si 
spense il 2 gennaio 1996.Uomo di grande persona-
lità, insigne per cultura e profonda umanità, per 
saggezza e squisita sensibilità, Mario Sansone fu 
maestro di vita e di pensiero, che diede nobiltà e 
prestigio alla nostra terra, alla Daunia che egli ben 
conosceva e a cui era legato da profondo affetto, 
onorandola con la sua opera; orgogliosissimo di 
Lucera vi tornava ogni volta con viva commozione, 
e Lucera, ricambiando lo commemorò e gli intitolò 
(2009) un luogo pubblico, il larghetto che si ritrova 
all’inizio di Via S. Domenico dove su una targa mar-
morea è scritto PIAZZETTA - MARIO SANSONE - (1900-

1996) - DOCENTE UNIVERSITARIO - CRITICO LETTERARIO, e un 
busto di bronzo fu collocato nella Biblioteca Comu-
nale ad opera del Lions Club di Lucera. 

_____________  

1. MICHELE DELL’AQUILA, Ricordo di Mario San-

sone, Quaderno della Famiglia Dauna di Roma, 

1996. 

La prof.ssa Donata Contò è il nuovo presidente del Centro di Ricerche e 
Documentazione – Storia Capitanata di San Severo. E’ stata eletta all’u-
nanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15 ottobre u.s. dopo le 
dimissioni per motivi di famiglia da presidente dell’Associazione del prof. 
Giuseppe Clemente. Nell’occasione il Consiglio Direttivo ha espresso una-
nime apprezzamento per l’importante impegno profuso dal prof. Clemente 
alla guida del CRD lungo un percorso durato 22 anni. 

La prof.ssa Contò è stata sostituita nella ca-
rica di vice presidente del sodalizio dal prof. 
Michele Presutto, docente, ricercatore e an-
che presidente del Comitato di Foggia dell’I-
stituto per la Storia del Risorgimento. Per-
tanto il Consiglio Direttivo risulta ora così 
composto: Antonio Carafa (è anche segreta-
rio), Corradino Niro (responsabile rapporti 
con altre associazioni), Antonietta De Cristo-
faro (tesoriere), Tullio De Carolis 
(responsabile attività sociali), Marisa Sacco 
(responsabile rapporti con i soci), Daniela 
Scarlato (responsabile del rapporto con Enti 
istituzionali) e Giuseppe Clemente 
(programmazione). Il dr. Renato Fallucchi è 
invece subentrato alla presidenza del Colle-
gio dei Revisori dei Conti dopo la scomparsa 
del compianto Roberto Lanzone. 

VENDITA COMBINATA DI TITOLI DI 
VIAGGIO FERROVIARIO 

Sottoscritto il 22 ottobre scorso dall’assessore regio-
nale Giovanni Giannini l’Accordo per l’attuazione del 
progetto “Vendita combinata in Puglia”, importante 
obiettivo fortemente voluto dall’Assessorato ai Tra-
sporti. Il progetto permetterà la vendita combinata da 
parte di Trenitalia di abbonamenti di servizi ferroviari 
e di singoli biglietti delle altre società di trasporto fer-
roviario operanti sul territorio regionale 
(Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie 
del Gargano) unitamente ai propri. Questa iniziativa 
semplificherà le modalità di vendita di biglietti e abbo-
namenti ferroviari, offrendo ai clienti soluzioni di viag-
gio combinate acquistabili nei canali di vendita di Tre-
nitalia (biglietterie, biglietterie automatiche e on line, 
etc.). Naturalmente il prezzo di commercializzazione 
della soluzione combinata verrà dato dalla somma dei 
prezzi dei titoli di viaggio delle singole imprese ferro-
viarie senza alcun sovraprezzo per la mediazione. Il 
tutto in attesa della realizzazione della tariffa unica 
integrata. 


