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Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne
È con questo slogan, #non
sei sola, che la Regione Puglia ha celebrato quest’anno
il 25 novembre, la giornata
internazionale della lotta alla
violenza sulle donne. Il 2020 è
stato ed è tuttora un anno
particolarmente duro, insidioso, difficile, ancor più duro
per le donne vittime di violenza, e per i loro figli, doppiamente chiuse e isolate nel
loro dolore.
Il Covid-19 non ha fermato
la violenza, come dimostrano
i dati sugli accessi ai Centri
anti violenza. Dopo il calo
delle richieste di aiuto registrato a marzo rispetto a febbraio 2020 (-37% di accessi 47% di prese in carico - 14%
di allontanamenti di urgenza),
nei mesi successivi è stato
registrato un significativo
cambio di passo con incrementi elevatissimi rispetto a
marzo ma anche ai mesi precedenti. La Regione Puglia è
impegnata fin dall’approvazione della legge regionale
29/2014 e del suo primo piano operativo, nell’opera di
sostenere, anche economicamente, le reti antiviolenza.
Oltre alle risorse indistinte
trasferite ai Comuni pugliesi
per il sistema integrato dei
servizi sociali, tra cui anche le
risorse per interventi di tutela
e protezione, nel periodo
compreso tra il 2014 e il
2019, sono state destinate ai
servizi antiviolenza e ai percorsi di autonomia delle donne, circa 16 milioni di euro,
tra fondi regionali, nazionali e
comunitari. A questi interventi, si aggiunge la corsia di
accesso preferenziale per le
donne vittime di violenza,
quale target speciale, alla
misura regionale di contrasto
alla povertà e di inclusione
sociale del Reddito di Dignità.
Nel corso del 2020 sono stati
già erogati ai Comuni euro
900.000 per la continuità dei
programmi antiviolenza, gestiti dai CAV convenzionati, e
per il sostegno ai percorsi di
autonomia delle donne, resi
ancora più complicati dall’emergenza pandemica. Saranno erogati a inizio 2021 € 1,8
mln di euro su risorse regio-

nali da destinare ai nuovi programmi antiviolenza e circa €
2 milioni su risorse statali
(DPCM 2019), sempre in favore dei centri antiviolenza e
delle case rifugio di prima e
seconda accoglienza e a copertura degli interventi diretti
alle donne da realizzarsi nel
2021.
Dai dati raccolti
dall’Osservatorio regionale,
dal 2014 al 2019, emerge che
sono state circa 10.000 le
donne entrate in contatto
con i centri antiviolenza, con
una media di percorsi avviati
del 60% (spesso le donne si
avvicinano solo per una richiesta di informazioni prima
di maturare la decisione di
chiedere aiuto per uscire dalla situazione di violenza).
Con riferimento, invece, ai
dati relativi agli accessi delle
donne ai centri antiviolenza
nel 2019 emerge che: -Per il
90% dei casi, le donne sono
di nazionalità italiana: di
queste il 65% si è rivolto
spontaneamente al centro
antiviolenza anche se cresce
la percentuale in invii fatti
dagli altri soggetti della rete
antiviolenza; - Nel 95% dei
casi, la violenza si consuma in
famiglia: infatti, nell’86% dei
casi gli autori della violenza
sono il partner e l’ex partner,
nel 9% “parenti”; -le donne
più “esposte” alla violenza
sono le coniugate (42%), seguono le donne nubili (23%) e
le donne separate/divorziate
(21%); - la violenza è trasversale alle fasce di età, ai titoli
di studio, alla condizione lavorativa anche se la percentuale più alta viene registrata
tra donne che hanno età
compresa tra i 30 e i 49 anni
(62%); -le tipologie di violenza
denunciate confermano l’ordine di prevalenza dell’anno
precedente: violenza prevalente è quella fisica (49%),
seguita da quella psicologica
(38%), dallo stalking (6%);
anche se la violenza psicologica accompagna tutte le forme di violenza; -il 56% delle
donne si era già rivolto ad
altri servizi prima di contattate il centro antiviolenza e, in
diversi -il 52 delle donne che
si sono rivolte ai CAV ha de-

nunciato (6% in più rispetto
al 2018). Solo il 2% dei casi
ha ritirato la denuncia. La
percentuale così alta evidenzia che le donne si sentono
più “pronte” a denunciare
quando adeguatamente sostenute, come nel caso
dell’accompagnamento fornito dai cav; -la mancanza di
lavoro è un problema per
molte delle donne che subiscono violenza: Il 45% delle
donne non ha occupazione
mentre il 17,5% delle donne
ha un’occupazione precaria. Il
dato mette in evidenza l’importanza delle misure messe
in campo dalla regione Puglia
per sostenere l’autonomia
delle donne, compresa quella

abitativa e il reinserimento
socio lavorativo: oltre alle
specifiche risorse trasferite ai
Comuni e ai centri antiviolenza per il sostegno ai percorsi
di autonomia, anche abitativa, i servizi sociali dei comuni
possono richiedere direttamente l’accesso al reddito di
dignità, misura regionale di
contrasto alla povertà e all’esclusione, al fine di sostenere
in maniera tempestiva le donne che affrontano il percorso
di liberazione dalla violenza; sono più di 100 le donne,
quasi sempre seguite da figli
minori, allontanate dalle loro
abitazioni a causa della violenza intrafamiliare e inserite
nelle case rifugio ad indirizzo
segreto.
Alcuni dati del fenomeno Se
nel 2019 sono state 2050 le
donne rivolte a un CAV, i primi 8 mesi del 2020 sono stati
1.440 gli accessi e 892 i per-

COVID: FIRMATO
ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA, MEDICI DI FAMIGLIA E
PEDIATRI
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
pugliesi potranno prendere in carico il paziente con sintomi
covid, prenotare il tampone molecolare, eseguire tamponi
rapidi per i contatti stretti asintomatici e disporre l’isolamento fiduciario ad esito positivo del tampone, stabilendo
la data di inizio e fine della quarantena. È quanto prevede il
protocollo di intesa firmato tra Regione Puglia, Medici di
medicina generale e Pediatri di libera scelta.
“La Regione Puglia - dichiara il presidente Emiliano schiera i medici di medicina generale e i pediatri nel contrasto al covid. Si occuperanno di seguire i pazienti che si trovano in assistenza domiciliare”. Per l’assessore alle Politiche
della Salute, Pier Luigi Lopalco “Da oggi abbiamo in campo
migliaia di medici che conoscono i loro pazienti, il territorio,
e potrebbero essere determinanti per contenere la pandemia e limitare i ricoveri, disponendo tamponi, quarantene e
portando le cure a casa. Ringrazio i medici per il loro impegno che sarà un enorme passo in avanti nella lotta al virus e
che porterà anche un po' di sollievo ai colleghi dei Dipartimenti di Prevenzione”.
“L’accordo firmato – spiega il direttore del dipartimento
Politiche della Salute, Vito Montanaro – recepisce l’accordo
nazionale e lo integra prevedendo azioni che consentiranno
ai medici ed ai pediatri di base di svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia e di testare il nuovo
modello di assistenza territoriale che utilizzerà anche la telemedicina”. Una volta fatta la diagnosi di caso sospetto,
medici e pediatri, tramite piattaforma informatica, prenoteranno il tampone diagnostico molecolare o in modalità
“drive in” o per i pazienti fragili o non trasportabili, lo segnaleranno ai dipartimento di competenza.I medici e i pediatri disporranno, ad esito positivo del tampone, il periodo
di inizio e fine isolamento anche per i propri pazienti casi di
contatto stretto.I medici e i pediatri inoltre garantiranno
l’esecuzione del tampone rapido antigenico, presso i propri
studi o in altre strutture individuate dalle Asl mediante accordi locali. La fornitura dei tamponi sarà a cura del Commissario straordinario per l’emergenza covid, per il tramite
della Protezione civile regionale che fornirà anche i necessari DPI.Il target dei pazienti per i test rapidi riguarda tra l’altro pazienti in carico “contatti stretti asintomatici” allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati dal medico di
MMG o PLS, oppure pazienti in carico “contatti stretti asintomatici” allo scadere dei 10 giorni di isolamento individuati
e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di
tampone rapido o caso sospetto di contatto che il medico di
MMG o PLS si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido.
corsi avviati (dati parziali
perché mancano i dati di 3
cav) mentre sono 76 le donne messe in protezione con
73 minori. Sono 230 i percorsi di autonomia avviati e
altri saranno avviati a breve
grazie anche al fondamentale supporto delle misure economiche e di inclusione mes-

se in campo dalla regione
puglia.La rete antiviolenza,
27 cav con 65 sportelli, 18
case fra prima e seconda
accoglienza, non si è mai
fermata, garantendo la continuità nell’ascolto, nella
presa in carico e nella messa
in sicurezza delle donne e dei
loro figli.
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Romeo e Giulietta a Roma
nell’era della pandemia
Un teatro da guardare
affacciati alle finestre, per
portare l’arte lì dove di solito
non se ne fa: ai confini di Roma, nei cortili dei palazzi
popolari dell'ATER.
Questo è il nuovo progetto di
La Città Ideale che dal 10 al
13 dicembre propone Romeo
e Giulietta negli ATER: un
amore popolare, regia di
Leonardo
Buttaroni,
nei cortili dei palazzi popolari
dei quartieri di Primavalle e
Quarticciolo, per regalare un
assaggio di bellezza al territorio, trasformando l’affaccio di
ogni privata abitazione nel
palchetto in prima fila di un
inedito teatro all’italiana.
Fare teatro durante una pandemia: E’ possibile? Fabio
Morgan, curatore del progetto, sa che è possibile portare in questo periodo un po’
di bellezza ai margini della
città, nelle periferie romane,
così tanto citate e così tanto
abbandonate. “L’idea nasce
durante una passeggiata per
il quartiere del Quarticciolo”
spiega Fabio Morgan. “Su un
muro c’era una scritta recente che diceva: La quarantena in 20 mq non si può
fare!. Non era semplicemente una scritta ma un vero e proprio grido di dolore e
di attenzione. Era il momento di inventare qualcosa che
potesse
intrattenere
e
mettere insieme, pur non
potendo stare insieme. Nei
momenti di crisi chi ci rimette
di più sono sempre le persone che vivono situazioni già
molto delicate. Un’artista ha
il compito di inventare nuove
forme per cercare di non lasciare sole queste persone. Il
compito di coinvolgerle e
farle sentire che qualcuno si
occupa di loro, che qualcuno
si prende l’onore e l’onore di
fargli passare un paio di ore

in modo diverso. E’ bastato
osservare da vicino il quartiere e studiare la conformazione dei vari lotti di case
popolari presenti a Roma, per
vedere che in tutti ci sono
grandi cortili attorniati da
palazzi: ecco l’idea! Far diventare il cortile per un giorno
un palcoscenico. Invitare i
vari condomini dei palazzi ad

affondato il coltello nella tragedia.”
Un’esibizione piena di emozioni, in punta di piedi nelle
case del popolo e nei loro
balconi, nelle finestre e nelle
terrazze. “Tutto per ricordare
non quello che eravamo, ma
quello che per sempre saremo. Perché la Roma che conosco, non perderà mai il
vizio di essere… POPolare”,

Piripicchio
Piripacchio….
Ho due notizie, una buona l’altra cattiva. Iniziamo da quest’ultima. Nell’ultimo numero del Meridiano 16 ho riferito
che è stato presentato un disegno di legge mirante a una
nuova distribuzione degli uffici giudiziari che farebbe ben
sperare nella riapertura del Tribunale di Lucera. Quello che
ancora non si sa è se questo disegno di legge sarà discusso
in sede di commissione deliberante con una procedura d’urgenza ovvero sarà portato in discussione alle camere. Nel
primo caso avremmo la speranza di vederlo arrivare in dirittura d’arrivo nel più breve tempo possibile, nel secondo
caso dovremmo aspettare chissà quanto tempo. A babbo
morto, come si dice.

affacciarsi alle finestre per
vedere lo spettacolo, ognuno
nella sua abitazione, tutti
uniti nella visione di Romeo
e Giulietta”.
L’amore alla fine non paga e
se paga, paga poco. L’amore
che te sarva la vita, se lo trovi
costa caro. Così, il regista
Leonardo Buttaroni ha scelto
lo spettacolo di Romeo e
Giulietta: “…la storia di due
ragazzi, che per destino e fato
avversi, si ritrovano a vivere
un amore impossibile. Tra
mille ostacoli e sospinti dagli
eventi navigheranno verso il
tragico finale. Tra battute
folcloristiche, converse, musicassette e canzoni degli anni
80, ho incastonato la nostra
storia, ho immaginato come
un romano D.o.c. di quei tempi, me l’avrebbe raccontata,
come avrebbe esaltato con
sontuose iperboli la parte
comica e come avrebbe

conclude Buttaroni.
Shakespeare negli ATER è
l’ultimo progetto ideato da
La Città Ideale e vede la corealizzazione di un classico
del teatro nelle corti interne
degli ATER, strutture di edilizia popolare della Regione
Lazio. Il progetto nasce nel
periodo di lockdown, a teatri
chiusi, e insiste sulla natura
collettiva (e conviviale) del
processo produttivo. Il progetto nasce dalla riflessione
sulla qualità della relazione
umana negli spazi di edilizia
popolare, ponendosi come
obiettivo la creazione di un
evento che sia esperienza
condivisa e momento di connessione “tra i diversi balconi”. Il teatro torna una realtà,
in un modo diverso rispetto a
quello in cui eravamo abituati
a concepirlo. Romeo e Giulietta negli Ater: un amore
popolare è una produzione di
Progetto Goldstein con il sostegno della Regione Lazio. Si
ringrazia Fortezza Est.

Successo per la prima Virtual
Fair dell'Università di Foggia
Trentanove team con circa 500 studenti che hanno preso parte agli speech animati da ospiti nazionali e internazionali, cinque imprese e 100 partecipanti alle sfide: sono questi i numeri complessivi della prima edizione del “Talent For Career”, la Virtual Fair organizzata dal Career Development Center e l’Area Orientamento e Placement dell’Università di Foggia. Il
futuro degli studenti è una frontiera allargata: placement, orientamento, innovazione sociale
e rapporti con le imprese rappresentano il cuore pulsante per l'emersione dei talenti che
ogni giorno si formano all’Università di Foggia; la governance, in tal senso, ha saputo progettare e interpretare sapientemente i bisogni e le aspettative di aziende e studenti coniugandole con le nuove modalità della tecnologia e dei social. La Virtual fair, realizzata in tre
giorni durante la seconda ondata della pandemia, ha offerto esperienze formative eccellenti
e vere opportunità di cooperazione tra università ed imprese. Per rendere più accattivante
questo percorso che tiene conto anche delle creatività individuali, sono state previste dalla
cabina di regia dell'organizzazione speech motivazionali e sfide aziendali che si sono alternate al tradizionale incontro tra domande ed offerte di lavoro. Gli speech motivazionali sono
stati condotti da ospiti di altissimo livello, nazionali e internazionali, che hanno suscitato uno
straordinario interesse di partecipanti. Oscar de Montigny, manager di Banca Mediolanum
(ricopre la carica di Chief Innovation, Sustainability& Value Strategy Officer; Amministratore
Delegato di Mediolanum Comunicazione oltre che ideatore e fondatore di MCU – Mediolanum Corporate University) ha declinato una parola chiave, la gratitudine: “Abbiamo bisogno
di innovatori consapevoli: veri e propri generatori di gratitudine. Provare gratitudine e suscitarla negli altri sarà la via per costruire nuovi, rivoluzionari modelli sociali, culturali e di business”. Sandro Formica, Professore di Scienza della Felicità e delle Organizzazioni Positive
Continua a pag.4

Mi sovviene al momento una filastrocca che mia madre recitava quando ne combinavo una delle mie. Piripicchio piripacchio va alla scuola e fa un inguacchio, se
ne accorge il professore , esci fuori mascalzone. Gliela
vorrei recitare al Ministro di Grazia e Giustizia che ,
partito bene ad inizio legislatura rassicurando tutti
sulla soluzione celere del problema della geografia
giudiziaria, è sparito dalla circolazione anche in questo
momento difficile per la giustizia italiana. Il ministro
Bonafede, avvocato pure lui ( ma che forse non è mai
entrato in un’aula giudiziaria ) non si rende conto del
rischio che corrono gli avvocati frequentando tribunali
superaffollati, come quello di Foggia, mettendo a repentaglio la propria vita per gl’interessi superiori di
giustizia. La verità è che degli avvocati non gliene frega
niente a nessuno, tantomeno a Bonafede. Una riapertura del Tribunale di Lucera e dei Tribunali limitrofi in
questo difficile momento avrebbe consentito a quello
di Foggia di ….respirare meglio, senza ossigeno.
Aspettiamo comunque che l’avv. Giuseppe Agnusdei,
presidente dell’Associazione territoriale degli avvocati,
ci dia maggiori ragguagli sulla situazione .
Veniamo alla notizia buona. Con delibera del Dirigente
Generale n.575 del 14 ottobre u.s. è stata notevolmente
potenziata l’attività di cardiologia del presidio ospedaliero
“Lastaria” di Lucera con la recente assunzione di cinque
dirigenti medici specialisti in cardiologia dal Policlinico Riuniti di Foggia. I dirigenti cardiologi assunti presteranno attività di servizio presso l’ospedale di Lucera e, in una logica
d’integrazione e razionalizzazione delle risorse umane presenti nel presidio ospedaliero, afferiranno funzionalmente
alla loro strutta complessa di appartenenza, diretta dal prof.
Natale Brunetti e strutturalmente al dipartimento medico
geriatrico e riabilitativo diretto dal dott. Massimo Zanasi.
I nuovi dirigenti medici garantiranno ai degenti dell’ospedale lucerino prestazioni specialistiche cardiologiche equivalenti a quelle erogate dall’Hub cardiologico del policlinico
riuniti di Foggia e un’attività ambulatoriale per esterni in
modo da soddisfare in maniera appropriata la richiesta di
prestazioni cardiologiche dell’utenza del nostro territorio.

Nell’ambito dell’attività cardiologica del nosocomio
lucerino, inoltre, i dirigenti cardiologi avvieranno metodiche di telemedicina con il progetto pilota di training mentoring tele cardiologico, assicurando così un
sistema di assistenza tele cardiologica in remoto tra le
unità operative dell’ospedale di Lucera e l’Uhb cardiologico della struttura complessa di cardiologia universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia.
I gufi, che avevano pronosticato la chiusura totale del
nostro ospedale, sono serviti. Buon appetito!
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Stati Uniti, Olanda e Italia uniti
per Outside In a Roma
Nel 1921 ci fu il Primo congresso per la riforma sessuale, che pose le basi per la fondazione della Lega mondiale
per la riforma sessuale.
99 anni dopo, arriva a Roma
Outside In, della street artist
olandese JDL: il primo murales green a tema LGBT+, nato
dalla collaborazione tra Italia,
Stati Uniti e Olanda, per portare la storia di un secolo di
conquiste e battaglie per il
diritto alla felicità sul muro
di una scuola, nel quartiere
San Paolo.
Un nuovo monumento per
Roma, che è al tempo stesso
colore
e
rigenerazione
urbana, restyling creativo
della città e messaggio, in
grado di trasformare un muro
bianco in opera d’arte
accessibile a tutti. 250 mq di
vernice mangia smog, un
inno all’amore e al diritto
alla felicità.
Un muro per tutti, un muro
di tutti: perché nessun muro
si abbatte da solo.
Capofila del progetto è Yourban2030, la no-profit italiana
guidata da Veronica De Angelis che ha già regalato a Roma, nel quartiere Ostiense,
Hunting Pollution, il murales
green più grande d’Europa. Il
primo di una serie di muri di
tutti, murales e monumenti,
omaggi e opere d’arte a cielo
aperto.
“La mia opera rappresenta un
uomo e una donna, che si
sovrappongono e si riflettono
allo specchio: uno è l’altra e
l’altra è l’uno, in un incontro
d’amore, in un moto di accoglienza universale”, ha spiegato la street artist olandese
JDL, che ha firmato il murales
con la sua inconfondibile cifra
stilistica in bianco e nero,
quasi fotografica e lirica.
“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in
una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o
reso infelice per questo. Ciò
che dobbiamo creare è
una legge sulle unioni civili”.
Questa frase a dir poco rivoluzionaria l’ha pronunciata il
capo della comunità cattolica,
Papa
Francesco,
nel documentario del regista
russo Evgeny Afineevsky,
Francesco.
“Ciò che il movimento ha
dimostrato da quel lontano
1921 e poi passando per il
1969 - i Moti di Stonewall - e
per
la
fondazione
dell’Homomonumentary di
Amsterdam e così via, è che,
come un domino colorato, la
libertà di uno ha comportato
la libertà di tutti” ha
dichiarato
Veronica
De
Angelis,
Presidente
di
Yourban2030 e capofila del
progetto. “Le lotte, le
manifestazioni, ogni singola

conquista che la comunità
LGBT ha ottenuto, l’ha
ottenuta per tutti. La libertà
di amare ed essere ciò che
siamo. Outside In è un inno
alla libertà che, partendo
dall’eredità del movimento,
ne dimostra la grandezza
stessa: un percorso di liberazione collettiva a cui tutti
noi dobbiamo qualcosa, non
solo gay, lesbiche, trans ecc,
ma anche etero, bianchi, neri.
Tutti noi, nessuno escluso. È
un murales nato da una cordata internazionale, dalla
collaborazione di operai, artisti, tecnici di cantiere, istituzioni, ma anche tanti semplici
cittadini che attraverso la
campagna di crowfunding
hanno deciso di dare il loro
supporto. Le loro firme le
troverete qui, su questa targa, e ne troverete altre ancora, perché da qui parte una
nuova sfida che ci vede uniti
per lanciare un messaggio
universale di libertà”.
“Il murale raffigura una donna che si guarda allo specchio
e vede un uomo nel suo
riflesso” ha spiegato
l’artista JDL. “Spesso
uso la mia arte per
tradurre le emozioni
in visioni che si collegano a questioni sociali. Questa volta mi
sono sentita onorata
di essere stata coinvolta nel pensare ad
un opera dedicata
all’identità di genere
a Roma.
Prima
dell'esecuzione del
muro ho intervistato
un paio di persone
della comunità lgbt +.
Uno di loro era un
transgender di Amsterdam. Mi ha parlato delle
profonde lotte che ha dovuto
affrontare per sentirsi a casa
nel
proprio
corpo.
“Emotivamente e fisicamente
è stata una vera battaglia per
molti anni”. Comunemente
con gli altri soggetti lgbt con
cui ho parlato, si sentivano
tutti "bloccati in una bolla"
emotivamente saggi, il che lo
rendeva sia fisicamente che
emotivamente malato. Questo può portare a grandi incomprensioni dall'ambiente
circostante. Il mio scopo era
tradurre e "far esplodere"
questa emozione usando il
murales; le lotte per l'accettazione di chi sei. L'idea
era di creare una comprensione emotiva nei confronti di
questo gruppo target, e si
spera che questo muro sia un
promemoria per accettare chi
tu (o i tuoi cari) siete veramente. Potresti essere sulla
buona strada per il supermercato quando realizzi che tuo
figlio o tua figlia è bello così
com'è, e quella comprensione
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potrebbe essere la scelta
giusta da fare”.
“Outside In” ha dichiarato
Frank Ferrante, co-founder
Yourban2030 Stati Uniti
“prosegue la missione nata a
Stonewall, insieme a quella
della tutela dell’ambiente
secondo
le
indicazioni
dell’Agenda 2030. È un’opera
d’arte destinata a far crescere
la consapevolezza e nutrire la
speranza e l'orgoglio di
ognuno. Questo è Outside In:
un Monumento per tutti, un
nuovo luogo di ritrovo e condivisione, dove celebrare un
messaggio
universale
di
Amore e Orgoglio”.
A due anni di distanza da
Hunting Pollution, Yourban2030, fondata da Veronica De Angelis con la project
manager Maura Crudeli, torna quindi con una cordata
internazionale etica, per
un’opera di 250 mq di vernice mangia smog dedicata a
La Karl Du Pigné: personaggio icona del movimento, che
lo rende oggi simbolo condiviso di diritto alla felicità,

Paolo sul muro dell’Istituto
Tecnico Armellini. Ripartiamo dal territorio e dalle
generazioni future per costruire paesaggi di solidarietà,
amore e rispetto.”
“Quando Yourban 2030 ha
contattato l’ambasciata siamo rimasti entusiasti” ha
dichiarato la vice ambasciatrice dei Paesi Bassi, Dewi
van de Weerd. “Siamo contenti della collaborazione e
del risultato, anche perché la
creazione
dell’artista
olandese JDL serve a ben tre
buone cause. È un omaggio a
50 anni di lotta LGBT. In più è
stata realizzata con una speciale vernice mangia-smog
che ne fa un esempio di ecologia concreta. Infine ha trasformato un muro nudo in
un’opera d’arte pubblica
accessibile a tutti”.
“Riuscire
a
realizzare
quest'opera mettendo in
sinergia l'esperienza del Mieli, il ruolo fondamentale
all'interno della nostra comunità dei luoghi della
formazione e della cultura,
come l'Istituto Armellini, e,
infine, la professionalità e
soprattutto la capacità di
praticare innovazione unita
al rispetto dell'ambiente di

diritto all’affettività.
Con Outside In, la libertà va
di pari passo con la tutela
dell’ambiente: i 250 mq di
vernice Airlite mangia-smog
con cui è realizzato il murales,
neutralizzano, infatti, lo smog
di 53 auto benzina euro 6 e
40 auto diesel euro 6 al giorno. Un nuovo cuore verde
nella periferia di Roma.
“Abbiamo fortemente voluto
questo muro dedicato alla
Karl, Andrea Berardicurti, che
è stato un pilastro storico per
il Circolo Mario Mieli e per
tutta la comunità LGBT+” ha
dichiarato Valerio Colamasi
Battaglia, Presidente del
Circolo Mario Mieli. “Da sempre la nostra comunità lotta
per abbattere i muri del pregiudizio e questa volta abbiamo deciso di sostenere e
abbracciare il progetto di
Yourban 2030 di trasformare
un muro in un simbolo di
libertà, di accettazione, di
amore per sé stessi. Siamo
ancora più felici perché sarà
nel nostro quartiere di San

Yourban 2030, è una connessione che abbiamo curato come Municipio con
attenzione e con assoluta
ostinazione e siamo felici di
essere arrivati ad un risultato
straordinario come quello
che inaugureremo a Largo
Beato Palcido Riccardi” ha
dichiarato il Presidente del
municipio
Roma
VIII,
Amedeo Ciaccheri.
Per contribuire ad Outside
In è possibile donare su gofundme.com/f/greenmural.
I donatori avranno il loro
nome riportato su una targa
ai piedi del murales e contribuiranno alla nascita di un
nuovo monumento per tutti
e di tutti, inclusivo e partecipato, racconto di un movimento internazionale, a cui
ogni persona deve qualcosa.
Il progetto, fortemente
voluto e sostenuto dall'Ambasciata Olandese in Italia, è
a cura di Yourban 2030 in
collaborazione con il Circolo
Mario Mieli, con il patrocinio
del Municipio VIII di Roma.

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 vice
presidente
e
project
manager Maura Crudeli e un
team composto da Emanuela
Conti, Giuseppe Molinari,
Daniele Bernardi. La no
profit 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. Nel 2020 insieme
a Frank Ferrante decidono di
portare Yourban2030 negli
Stati Uniti dove hanno
l’esclusivo uso di Airlite per
progetti artistici.
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.
Brevettata in oltre 50 Paesi
con
19
certificazioni
internazionali, Airlite è una
tecnologia
incorporata
in una pittura minerale in
modo del tutto naturale,
senza quindi ricorrere a
sostanze chimiche o a
biocidi. Grazie all'energia
della luce e alla presenza di
umidità nell'aria, crea una
barriera di ossidanti che
decompone le sostanze
organiche
nocive
trasformandole in sostanze
innocue. Alle sue proprietà
antibatteriche e antivirali,
unisce pertanto anche la
capacità di ridurre gli
inquinanti tossici presenti
nell'aria, come gli ossidi di
azoto (NOx) e i pericolosi
composti organici volatili
(COV) tra cui anche la
formaldeide. Caratteristiche
a tal punto uniche che nel
2019 le Nazioni Unite hanno
ufficialmente indicato Airlite
come una delle 4 innovazioni
che
possono
fare
la
differenza
nella
lotta
all'inquinamento.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Canonico della Cattedrale di Lucera, mons. Benvenuto Colasanto nacque a Lucera il 17 marzo 1820
da Giovanni e Maria Michela Carrozzino. Ebbe fama
di dotto e fecondo predicatore nella seconda metà
dell’Ottocento;1 per i suoi meriti fu assunto alla
dignità Capitolare e fu insigne prelato col titolo di
Cappellano di Sua Santità extra urbem. Dottore in
Sacra Teologia, laureato in Belle Lettere e Filosofia,
fu membro dell’Arcadia col nome di Teagene Colofonio e dell’Accademia delle Scienze di Tolentino;
insegnò Filosofia e Matematica prima nel Seminario di Bovino e poi in quello di Lucera. Studioso,
letterato di buon gusto e profondo conoscitore
delle vicende storiche della nostra città, che coltivò
con passione e cominciò a pubblicare (1861) in
fascicoli - presso Raffaello Migliaccio di Salerno - col
titolo Storia di Lucera con un canto in ottava rima
intitolato Lucera liberata dai Saraceni,2 ma la pubblicazione dovette interrompersi per il sopravvenuto contrasto con Giambattista d’Amelj, e tuttavia
alcuni anni dopo (1880) il Colasanto ritornò sulla
sua idea e riprese a pubblicare il suo lavoro a puntate nell’appendice di un giornale romano, L’amico
del popolo, tutte le puntate poi raccolse in un’opera, Storia dell’antica Lucera, che pubblicò da Scepi
nel 1894. Si tratta di un essenziale ed esauriente
excursus tra gli antichi avvenimenti della città con
intento didascalico, cronologicamente ben strutturato, prezioso “frutto di meditazioni serie e di ricerche lunghe e pazienti”, il cui pregio è in una esposizione chiara, “convenevolmente colta e gradevole,
[che] si fa leggere con diletto ed utilità”, “in cui
gareggiano vivacità d’immagini e bellezza di lingua”, ed ove, tra l’altro, l’autore afferma che furono i discendenti degli Osci, o Etruschi, a fondare
Lucera sopra tre colli coperti di boschi, come si
evince dall’etimologia del nome: Lucera da lux-eri,
cioè bosco-sacro. E tuttavia l’opera mostra un evidente neo, rappresentato dal limite della narrazione che si ferma al 1300, per la qual cosa, forse, lo
storico Pietro Egidi considerò l’opera “mediocre”.
Episodio singolare nella vita del Colasanto fu il
rapporto con l’altro storico lucerino Giambattista
d’Amelj, rapporto che fu segnato da una vivace
polemica e da reciproche accuse, che divennero
pubbliche con le loro denunce contenute negli appelli ai concittadini. La vicenda tra i due cominciò
quando il d’Amelj, rivolto “il pensiero a un aiuto”,
prese a cercare uno studioso capace di “esame e
giudizio”, che lo aiutasse nella composizione della
sua Storia della città di Lucera; alla sua richiesta
aderì il Colasanto - “con singolar compiacimento,
come cosa che oltre ogni aspettazione il suo amor
proprio lusingava” -, il quale prese a frequentare la

casa del d’Amelj, che gli mise a disposizione tutto il
materiale storico da lui compilato, cui il Colasanto
doveva dare - secondo quanto dichiara il d’Amelj “semplicemente una forma di dire e un ordinamento, che dopo comune discussione, faceva tornare
migliore e più conveniente” l’esposizione dell’opera, ovvero “ch’ei (il Colasanto) ne ingentilisse ancor
più la elocuzione, e qualche lieve riforma ancora,
ove fosse uopo, vi recasse”. Epperò un ritrovato
appunto manoscritto,3 relativo al lavoro preparatorio, rivela che tra i due si era stabilito che dovessero figurare entrambi autori dell’opera. Per assolvere nel migliore dei modi, e al più presto, il suo com-

pito il Colasanto cominciò a portarsi a casa i capitoli
dell’opera da rivedere ed esaminare; avvenne, però, che dopo un po’ la sua frequenza della casa del
d’Amelj si diradò ed egli divenne quasi assente,
giustificandosi con gli impegni del suo magistero, al
che il d’Amelj, preso dal sospetto che il Colasanto
volesse servirsi per proprio conto dell’opera sua e
dei manoscritti consegnatigli, oltre a chiedergli la
restituzione dei suoi “lavori fatti” e dei “preziosi
manoscritti di famiglia”, si affrettò a divulgare la
notizia che era imminente la pubblicazione dell’opera da lui compilata. Fu allora che il contrasto tra i
due si acuì, accusandosi scambievolmente di plagio: il Colasanto, dato il suo temperamento polemico, attaccò (2.8.1861) con estremo vigore il d’Amelj, rivendicando a sé la paternità di quattro capitoli di quell’opera, e minacciò di adire i tribunali per
la tutela dei suoi diritti di proprietà letteraria. A sua
volta, per dimostrare che i capitoli contesi erano

presso la Florida International University di Miami, ha evidenziato
il suo proposito di vita, e cioè “integrare la felicità attraverso la
coscienza del sé presso scuole, università, imprese e istituzioni
pubbliche”.Per le challenges, cinque imprese hanno proposto
delle reali problematiche aziendali a cui gli studenti, accompagnati da coach e docenti referenti, hanno proposto innovative soluzioni. Gli studenti, circa 500, hanno mostrato grande creatività,
abilità e competenze importanti. La sfida è stata quella di mettersi
in gioco e provare a sperimentarsi con il mondo del lavoro sin da
ora. Per ogni challenges è stato proclamato un team vincitore a
cui è stato dato un premio in denaro. Le aziende, in considerazione della qualità dei progetti proposti, hanno già mostrato interesse a proseguire nelle collaborazioni.“I feedback che abbiamo ricevuto da tutti i protagonisti di questa tre giorni sono stati eccellenti: nonostante i limiti del periodo, questa esperienza complessa,
per tutta l'imponente organizzazione e per le scelte che sono state fatte, evidenzia che la strada intrapresa è quella giusta e che
quando i bisogni e le aspettative degli studenti vengono soddisfatti la partecipazione è intensa non solo per i numeri ma anche
per la qualità che distingue i partecipanti”, sostiene il Magnifico
Rettore dell'Unifg, Pierpaolo Limone, che ha evidenziato l'operato
dei suoi delegati quale esempio di buona pratica per la modernità
delle proposte e la visione lungimirante.

Benvenuto
Colasanto

propri, il d’Amelj ne indicò la fonte in un elenco di
“libri, opere, manoscritti e documenti” inediti da lui
consultati - appartenuti già ai dotti Lombardi e da
lui ereditati in quanto marito di una loro discendente -, elenco che affidò al notaio Luigi Maria Nigro, Presidente della Camera Notarile di Capitanata, e sfidò il Colasanto a fare lo stesso, affinché tutti
avessero potuto verificare la vera origine dei
quattro capitoli. Invano il Colasanto tentò ancora la
sua difesa, appellandosi al giudizio del pubblico,
perché l’opera del d’Amelj già uscì dalla tipografia
di Salvatore Scepi (1961).4
Oltre a questa sua opera, del Colasanto si ricordano solo alcune orazioni: l’Elogio funebre di Ferdinando Nocelli (Foggia 1880) e Dinanzi al feretro del
sac. Nicola Curato (Foggia 1882).
Si spense l’8 agosto del 1895.
________
1. “Da alcuni periodici e da particolari corrispondenze abbiamo appreso che l’illustre mons. D. Benvenuto Colasanto di Lucera, dottore in teologia e
filosofia e avvocato di S. Pietro, predica la quaresima nella (chiesa) Metropolitana di Bologna. I nostri
lettori dagli articoli e dalle poesie che abbiamo
pubblicato nel giornale, hanno conosciuto quanto
feconda e dotta sia la penna del chiarissimo teologo” (La Gazzetta della Capitanata, n. 15 del 1880).
2. Nel primo fascicolo l’autore tratta della fondazione e del nome di Lucera. Nell’ultima pagina del
fascicolo in un “Avviso” ai lettori si legge il progetto
della iniziativa editoriale: “L’opera costerà di un
solo volume in 8° grande di circa 60 fogli di stampa
da 8 pagine cadauno. Si pubblicherà a fascicoli di 4
fogli con l’intervallo di 15 giorni da un fascicolo
all’altro. Alla fine del volume vi sarà un canto in
ottava rima intitolato Lucera liberata dai Saraceni, e
vi saranno cinque Tavole, cioè, tre delle Monete,
una della pianta di Lucera ed un’altra della pianta
del Castello”.
3. L’appunto recita: “La compilazione del presente
lavoro per cura dei signori D. Benvenuto Colasanto
e D. Giambattista D’Amelj sull’istoria di Lucera, è
incominciata nella sera di sabato 15 dicembre
1860. Che Iddio benedica tale lavoro e coroni con
ottimo risultato” (cfr. GIROLAMO PRIGNANO, Per una
storia della città di Lucera in Ricordi nostalgici, Lucera 1892-1933, ms. della Comunale di Lucera).
4. Intorno a questa polemica, curiose notizie si
ricavano da un manoscritto di quell’egregio cultore
di studi lucerini, che fu l’avv. Girolamo Prignano
(Per una storia della città di Lucera cit.) e dall’articolo Per una pubblicazione storica del 1861 di Gaetano Ottaviano apparso nel Foglietto del 16.4.1911,
n. 29.

"GIORGIA MELONI. LA RIVOLUZIONE DEI CONSERVATORI" DI FRANCESCO GIUBILEI
È uscito in tutte le librerie Giorgia Meloni. La rivoluzione dei conservatori, il nuovo libro
di Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella, edito dalla casa editrice Giubilei
Regnani e in collaborazione con la Fondazione. Si tratta del primo libro pubblicato in Italia che
analizza l'evoluzione politica di Fratelli d'Italia in partito conservatore dopo l'elezione di Giorgia
Meloni a Presidente dell'Ecr ed è frutto di un attento lavoro di ricerca, ma anche della conoscenza del partito che Giubilei ha maturato (come figura culturale esterna) partecipando come relatore a decine di conferenze in tutta Italia organizzate da Fdi e promuovendo eventi alla presenza
di Giorgia Meloni come il convegno "L'Italia dei conservatori" o la "National Conservatism Conference" (promossa dalla Edmund Burke Foundation in collaborazione con Nazione Futura) a Roma
lo scorso febbraio. La crescita del consenso di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia negli ultimi anni si
accompagna a un posizionamento del partito che, mantenendo salde le proprie radici di destra,
ha abbracciato il mondo conservatore. L’ingresso nel gruppo europeo dell’ECR e la successiva
elezione della Meloni a presidente dei conservatori europei, hanno sancito l’inizio di una nuova
stagione politica per la costruzione di una grande destra conservatrice italiana ed europea. Come
si è arrivati a questo passaggio? Quali sono i riferimenti culturali che hanno influenzato Giorgia
Meloni? Che cosa significa oggi essere conservatori? E infine perché il conservatorismo rappresenta la strada da seguire per la destra del futuro? Sono alcune delle domande a cui si cerca di
dare una risposta in Giorgia Meloni. La rivoluzione dei conservatori ripercorrendo il suo percorso
politico, dalla militanza al ruolo di Ministro per la Gioventù a soli trentuno anni, fino a diventare
uno dei leader politici più amati dagli italiani.
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Nominati i nuovi assessori regionali
della Puglia
Il Presidente Michele Emiliano
ha firmato i decreti di nomina
dei componenti della Giunta
regionale, attribuendo le seguenti deleghe: 1) Vice Presidente
con delega al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze,
Affari Generali, Infrastrutture,
Demanio e patrimonio, Difesa
del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque,
Sport per tutti: Raffaele PIEMONTESE; 2)Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica: Massimo BRAY. 3) Sviluppo
economico, Competitività, Attività economiche e consumatori,
Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo
sviluppo, Ricerca industriale e
innovazione, Politiche giovanili:
Alessandro DELLI NOCI; 4) Formazione e Lavoro, Politiche per il
lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale: Sebastiano Giuseppe
LEO; 5) Sanità e Benessere animale: Pier Luigi LOPALCO; 6)
Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative: Anna Grazia MARASCHIO; 7) Trasporti e Mobilità
sostenibile: Anna MAURODINOIA; 8) Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste: Donato
PENTASSUGLIA; 9) Personale e
Organizzazione,
Contenzioso
amministrativo”: Giovanni Francesco STEA. Il Presidente ha
mantenuto la delega alla Protezione Civile e, temporaneamente, la delega al Welfare.

“La nuova Giunta tiene conto
in maniera equilibrata delle varie
componenti della maggioranza in
Consiglio regionale, puntando a
valorizzare competenza ed esperienza in relazione alle deleghe
assegnate - spiega il presidente
Emiliano - La composizione del
Consiglio, all’esito dei ricorsi al
Tar, oggi è diversa rispetto a
quella che avevamo davanti
all’indomani delle elezioni, sulla
base della quale avevamo fatto
determinate previsioni. La pre-

lungo periodo nel corso del quale ha ricoperto anche la carica di
vicepresidente. Consigliera di
parità della Regione Puglia dal
2018. E Massimo Bray, una delle
massime personalità del panorama culturale italiano che porterà
la sua esperienza e sensibilità in
un settore per noi di fondamentale rilievo. Già ministro dei beni
e delle attività culturali e del
turismo, Bray è direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia
Italiana Treccani. A lui intendo

senza di donne in Giunta è garantita nella misura di 3 a 7 e
siamo impegnati con le forze
politiche per far sì che l’Assemblea legislativa sia guidata per la
prima volta da una donna.
Com’è noto, otto su dieci assessori devono essere scelti tra i
consiglieri eletti. Il presidente ha
facoltà di nominare solo due
esterni. La scelta è stata quella di
nominare Anna Grazia Maraschio, avvocato con pluriennale
esperienza nel campo penale, in
particolare dei reati contro la PA
ed in materia ambientale. Componente del consiglio dell’ordine
degli avvocati di Lecce per un

affidare anche il coordinamento
dei progetti inerenti il Next Generation europeo”.
La delega al Welfare momentaneamente resta in capo al presidente, che spiega: “Intendo
aspettare l’esito del dibattito
interno al Movimento 5 Stelle
per capire se sarà possibile avviare un percorso comune con
questa forza politica a cominciare dal welfare, che rappresenta
un terreno con molte convergenze di programma. In ogni caso,
questa delega sarà attribuita a
una consigliera regionale”.

Ambiente e pandemie” nella
Notte dei Ricercatori
dell’Università di Foggia
“Ambiente e pandemie”: il
focus che ormai da mesi anima il dibattito pubblico, ha
chiuso la tre giorni di
“Aspettando la notte”, la rassegna che ha visto impegnati
docenti e ricercatori dell'Università di Foggia in una serie
di seminari online sui temi
della Notte dei Ricercatori.
Ospiti del seguitissimo talk
conclusivo, l’epidemiologo e
assessore alla Sanità della
Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco e il divulgatore scientifico, David Quammen, autore
del saggio “Spillover”, che
hanno dialogato con Rosa
Prato, docente di Igiene generale e applicata Università
di Foggia e direttore della
Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva
dell'Università di Foggia e
Teresa Santantonio, docente
e primario di Malattie infettive dell'Università di Foggia.
L'incontro, coordinato da
Fabio Arena, docente di Microbiologia e microbiologia

clinica e moderato da Rossella Palmieri, Delegata del
Rettore alla Comunicazione e
Rapporti con il Territorio, è
entrato subito nel vivo dopo i
saluti istituzionali del
Magnifico
Rettore,
Pierpaolo Limone, di
Maurizio Margaglione, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Nazzareno Capitanio, Delegato alla
Ricerca Università di
Foggia.
Vaccini, comunicazione scientifica e
virologi in tv; il fenomeno dei negazionisti, parallelo alla necessità di una capillare educazione scientifica in Italia, accanto ad argomenti di stringente attualità, quali lo screening dei test rapidi come strategia di contenimento della
pandemia e l'acceso dibattito
sulla didattica a distanza, alcuni tra i punti toccati da

Pierluigi Lopalco, che non ha
fatto mistero della sua opinione circa la necessità di
optare per la chiusura delle
scuole. “Una opinione molto

forte, mi rendo conto, che
spero venga supportata dai
dati scientifici – ha osservato
Lopalco – Finora abbiamo dei
dati di fatto che ci dicono che
il contagio è ripartito da
quando si sono riaperte le
scuole, ed è ripartito in maniera sproporzionata nella
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Chirurgia epatica e biliopancreatica a San Giovanni
Rotondo
Compie 15 anni la Chirurgia Epatica e Biliopancreatica
dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Si tratta di una
disciplina molto specialistica, nata all’interno della Chirurgia
Addominale, che tratta fondamentalmente le patologie
neoplastiche del fegato, delle vie biliari e del pancreas.
Partita con tecniche e metodiche di chirurgia tradizionale,
la chirurgia del fegato e del pancreas dell’Ospedale di San
Pio ha via via introdotto anche le tecniche mininvasive, come la laparoscopia e la robotica. La laparoscopia consiste in
una tecnica chirurgica che sfrutta le potenzialità di una piccola sonda dotata di telecamera in alta definizione, che viene introdotta nell’addome praticando un piccolo foro.
Proiettando su un monitor le parti anatomiche, la laparoscopia facilita il lavoro del chirurgo e apporta numerosi vantaggi anche per il paziente: interventi meno dolorosi, meno
rischio di infezioni, cicatrici meno evidenti e una netta riduzione dei tempi di recupero post operatorio.
Nella chirurgia robotica, invece, pur rimanendo fondamentale l’esperienza e l’abilità del chirurgo, sono state ulteriormente implementate le potenzialità della laparoscopia
migliorando l’accesso alle parti anatomiche e semplificando
il movimento, reso più semplice, preciso e senza tremolii,
grazie alla capacità degli strumenti chirurgici del robot di
effettuare una rotazione di circa 360 gradi, che riproduce i
movimenti del polso e della mano umana. La propensione
all’innovazione dei chirurgi ha creato anche i presupposti
per costruire partnership con diverse imprese del settore
biomedicale. Tra queste vi è la Masmec spa di Modugno,
in Provincia di Bari, azienda leader nel settore dell’automotive, assieme alla quale è stato vinto un finanziamento comunitario che ha portato alla creazione di un sistema di
navigazione virtuale in grado di aumentare il campo visivo
nella chirurgia del fegato.
«Pur avendo la patologia neoplastica del pancreas dei
numeri limitati, in questi anni abbiamo accumulato molta
esperienza che deriva anche dal numero consistente di casi
presi in esame – ha spiegato Matteo Scaramuzzi, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Epatobiliare,
afferente all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Addominale, diretta da Francesca Bazzocchi –. In 15 anni, dal
2005 al 2020, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel nostro territorio, eseguendo più di 1.000 interventi
sul fegato e circa 600 resezioni del pancreas a pazienti provenienti da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe del Centro
Sud. Risultati che mi sento di condividere con la Direzione
Strategica dell’Ospedale e con i colleghi che, prima di me,
hanno introdotto e portato avanti la disciplina. Tra questi vi
sono sicuramente i professori Berardino Tardio, Pierluigi Di
Sebastiano e il chirurgo Antonio De Bonis».
fascia di età scolare: ossia chi
andava a scuola si è contagiato di più rispetto ad altre
fasce di età. Accanto a questa osservazione abbiamo
anche assistito all’evidenza
che la seconda ondata di
coronavirus è
stata sostenuta principalmente da
focolai familiari.
Sono
ancora una
volta convinto – ha aggiunto
lo
scienziato che la scuola
sia un aggregatore sociale
troppo
importante in
tempi di pandemia. Con questo non vogliamo dire che i
contagi avvengono in aula
ma possono avvenire fuori
dai cancelli, sull'autobus, al
bar, quando i ragazzi si riuniscono a fare i compiti. Ecco
perché terrei ancora la didattica a distanza come stan-

dard e la didattica in presenza solo come estrema ratio
per le famiglie che non possono permettersi di tenere i
bambini in casa. Ma è chiaro
che dietro questa scelta ci
sono anche valutazioni politiche da fare”. E il rapporto tra
scienza e politica è stato inevitabilmente toccato anche
nel corso dell'intervento di
David Quammen, scrittore e
divulgatore scientifico statunitense, l'autore di Spillover”, best seller che nel 2014
anticipava i rischi di una probabile pandemia provocata
da un salto di specie, il passaggio di virus dal mondo
animale all'uomo: inevitabile
risposta della natura all'assalto sconsiderato dell'uomo
sugli ecosistemi. “Gli avvertimenti della comunità scientifica sono stati ignorati a causa di puri calcoli politici – ha
spiegato lo scrittore – Ma
adesso sappiamo che l'essere
arrivati preparati ci sarebbe
costato molto meno di quello
che di fatto ci è costata la
pandemia”.

