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A SAN NICANDRO GARGANICO I CITTADINI DIVENTANO PROPRIETARI DELLO STORICO CASTELLO
“Da oggi i cittadini di San
Nicandro Garganico diventano proprietari dello storico Castello normannoaragonese e potranno trasformarlo in un forte
attrattore
turisticoculturale”. Lo ha detto
l’assessore regionale al
Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele
Piemontese, che ha consegnato, al sindaco Costantino Ciavarella il provvedimento che trasferisce la
somma di 386 mila euro
dalla Regione Puglia al Comune garganico che procederà all’acquisto di un

Normanni è proseguita
anche per l’utilizzo dell’edificio da parte di Federico
II di Svevia come base per
le sue battute di caccia,
dall’essere rifugio segreto
nella fuga dall'esilio di Papa Celestino V. Passò nel
possesso di almeno una
decina di feudatari prima
di arrivare, nel XV° secolo,
all’ampliamento degli Aragonesi. Fino ai circa 150
anni di appartenenza ai
Principi di San Nicandro,
come erano chiamati i
Cattaneo della Volta Paleologo, potente famiglia
del Regno di Napoli. Un

pochi
edifici
storicoculturali pugliesi ancora
appartenenti a privati e, a
dicembre 2017, scrivemmo un articolo della Legge
di Stabilità regionale 2018,
che stanziava contributi
economici per acquisire al
patrimonio pubblico beni
culturali”. Un’opportunità
già utilizzata dal Comune
di San Marco la Catola,
sempre in provincia di Foggia, per acquisire il Palazzo
Ducale; dal Comune di Latiano, in provincia di Brindisi, per comprare Palazzo
Bartolo Longo; dal Comune di Faggiano, in provin-

immobile la cui edificazione risale al IX Secolo,
quando i Normanni costruirono una prima torre
di avvistamento. “È un’operazione – ha proseguito
Piemontese – che non ha
solo un grande valore simbolico, dato che il destino
di un edificio identitario
torna nelle mani della sua
comunità, ma ha anche
una portata economica
sostanziale perché San
Nicandro Garganico può
intercettare una tendenza
positiva che mette nelle
condizioni di proporsi su
scenari più larghi, candidando il Castello a bandi
regionali, nazionali ed europei, per progetti di ristrutturazione e valorizzazione”. La storica vicenda
del Castello partita con i

manufatto di grande rilevanza culturale, adiacente
a Palazzo Fioritto dove ha
sede la più grande biblioteca civica della provincia
di Foggia, dopo “La Magna
Capitana”, e alla cinquecentesca Chiesa Madre di
Santa Maria del Borgo,
contenente pregiate statue lignee della scuola napoletana. Per decenni è
appartenuta alla famiglia
Tozzi e Giovanni Tozzi era
presente, stamattina, allo
storico momento che avvia il passaggio alla proprietà pubblica del Castello. “È partita proprio da
qui, dalle segnalazioni di
alcuni giovani amministratori pubblici di San Nicandro – ha ricordato l’assessore Piemontese – la sollecitazione a occuparsi dei

cia di Taranto, che ha acquisito al suo patrimonio
un’area per la realizzazione del Parco territoriale;
dai Comuni leccesi di Patù
per acquisire la Cripta di
Sant’Elia, di Neviano che
ha
acquisito
il
“Castiuddrhu” e di Nardò
per acquistare le aree di
Pianoro di Serra Cicora.“L’offerta
turisticoculturale pubblica pugliese
si arricchisce di nuovi luoghi e itinerari possibili e
sappiamo che, secondo le
analisi elaborate dalla Banca d’Italia sul turismo internazionale, la prima cosa
che viene in mente ai turisti che vengono in Puglia
con la motivazione di fare
un viaggio culturale sono,
per il 21 per cento, proprio
i castelli”.

EMILIANO: “IN PUGLIA NESSUNO
DEVE SENTIRSI SOLO. SCHIERATI I
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE
CIVILE A SOSTEGNO DEI CITTADINI COSTRETTI A RIMANERE IN
CASA PER PREVENZIONE”.
“In Puglia nessuno deve sentirsi solo. Mi
riferisco alle persone che per diverse ragioni
sono costrette a restare in casa per prevenzione, in quarantena fiduciaria o perché vivono una condizione di fragilità. Stiamo schierando un vero e proprio esercito di volontari
per dare loro ogni tipo di supporto: sono i volontari della Protezione civile della Regione
Puglia chiamati a raccolta per fronteggiare
questa emergenza. Pugliesi che aiutano altri
pugliesi con piccoli gesti che però in questo
momento hanno un enorme valore. Ovviamente con tutte le precauzioni del caso e il
sostegno della Regione Puglia”. Con queste
parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica di aver disposto l’attivazione delle organizzazioni di volontariato
per l’assistenza alla popolazione colpita
dall'emergenza connessa al COVID 2019.
Ad oggi in tutta la Puglia sono circa 500 le
persone che si trovano in quarantena fiduciaria (obbligo di rimanere a casa con sorveglianza attiva, a seguito di contatto stretto con
un caso positivo al Covid 19).
A queste, si aggiunge un’altra fascia di popolazione, in particolare persone rientrate dalle zone gialle (regioni e province con focolaio)
alle quale i medici di famiglia hanno consigliato la permanenza domiciliare a casa sempre
per motivi precauzionali. Ci sono poi le situazioni delle persone più fragili o anziane che,
giustamente, per evitare rischi stanno rimanendo in casa: saranno i Comuni, attraverso i
COC (centri operativi comunali) a individuarle
e a metterle in contatto con la rete dei volontari della protezione civile per ricevere il supporto necessario. Il provvedimento è stato inviato ai Sindaci pugliesi, ai coordinamenti del
volontariato della Protezione civile BA/BT/FG/
BR/LE/TA, ai presidenti delle associazioni di
volontariato iscritte all’elenco regionale di protezione civile e all’Anci.
Ruggiero Mennea, consigliere delegato alla
Protezione civile dichiara: “Sempre presente il
nostro esercito di volontari che non si risparmierà anche in questo caso di particolare difficoltà della popolazione pugliese. La vocazione alla solidarietà dei nostri volontari consentirà di realizzare un supporto di assistenza
fondamentale per i cittadini più fragili attraverso l’attivazione di un vero e proprio cordone
umanitario. Nessun cittadino deve sentirsi solo o abbandonato in un momento in cui deve
prevalere il senso di comunità e di fratellanza.
Ora più che mai, dobbiamo essere una cosa
sola”.
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3.500 laureati pugliesi hanno
avuto la possibilità di
frequentare un master
Pubblicati sul Bollettino
della Regione Puglia l’ultima finestra di Pass Laureati 2020 per la frequenza di master post lauream
e la graduatoria relativa ai
561 beneficiari della finestra che va dal 19 settembre all’8 ottobre 2019.
L’avviso pubblico numero 2 “Pass Laureati 2020 –
voucher per la formazione
post universitaria” prevede una procedura a sportello che sarà attiva a partire dal 15esimo giorno
successivo alla pubblicazione sul Burp e sino ad
esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni finanziarie, pari a 15
milioni. Sono previste
temporanee sospensione
dell’invio delle domande
in concomitanza con la
pausa estiva (dall’1 al 31
agosto 2020) e le festività
di fine anno (dal 08 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021).
Con le precedenti edizioni di “Pass Laureati”
sono stati erogati voucher
per la frequenza di master
post lauream, in Italia o
all’estero, di cui hanno
beneficiato circa 3.500
laureati. In considerazione
del successo della misura,
l’assessore all’Istruzione,
alla Formazione, al Lavoro, Sebastiano Leo, ha
voluto riproporre l’intervento per sostenere l’accrescimento delle competenze dei giovani neolaureati pugliesi.
Anche l’ultima finestra
di “Pass Laureati” dà, ai
giovani pugliesi che hanno
conseguito la laurea triennale o magistrale o del
vecchio ordinamento, il
beneficio di un voucher
per la frequenza di master
post lauream, in Italia o
all’estero
accrescendo,
quindi, le proprie competenze realizzando grazie al
perfezionamento professionale ottenuto con la
partecipazione ad un percorso di alta formazione.
La misura proposta ai
laureati pugliesi è coerente con la strategia
“Europa 2020” volta ad
una crescita sostenibile,
inclusiva, intelligente e
sostiene, tra l’altro, azioni
formative per la diffusione e l’utilizzo delle nuove
tecnologie realizzate in
coerenza con la propria
strategia di specializzazio-

ne intelligente definita
dalla Regione attraverso
la SmartPuglia2020 che
ha individuato le Tecnologie Chiavi Abilitanti (KETs)
pugliesi più significative e
l’Agenda Digitale Puglia
2020 per la promozione
della crescita digitale e
delle infrastrutture digitali.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione a far data dalla presentazione
dell’istanza,
pertanto non sono ammissibili e rimborsabili
spese sostenute per master già in corso di svolgimento, anche se le attività non sono state completamente svolte. Gli interventi formativi dovranno
conclusi essere entro il
termine del 31 dicembre
2022, compreso l’eventuale esame finale.
Possono fare richiesta
del voucher i giovani laureati pugliese che risultino
iscritti da almeno 2 anni
nelle liste anagrafiche di
uno dei comuni pugliesi,
oppure i nati in Puglia che
abbiano trasferito la propria residenza in un altro
comune italiano da non
più di 5 anni; non abbiano
già fruito, a qualunque
titolo, di borse di studio
post lauream erogate dalla Regione; abbiano un
reddito familiare non superiore a 30mila euro individuato esclusivamente
sulla base dell’Isee in corso di validità al momento
della presentazione dell’istanza.
Per quanto riguarda la
copertura delle spese per
viaggio, vitto e alloggio
interregionali e transnazionali è stata individuata
una cifra forfettaria che
solleva i beneficiari dal
dover presentare scontrini e fatture relativi alle
spese sostenute. Le indennità interregionali sono differenziate a seconda
della regione di destinazione in cui si svolge la
formazione e della regione di origine del beneficiario, mentre le indennità transnazionali sono
quantificate in al Paese di
destinazione.
Maggiori
informazioni
sono reperibili sul portale
www.sistema.puglia.it,
sulla pagina dell’avviso numero 2/FSE/2020.
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EMILIANO NOMINA IL PROF. LOPALCO
RESPONSABILE COORDINAMENTO
EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE
Il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano, ha nominato
con proprio decreto il
prof. Pietro Luigi Lopalco
responsabile
della
struttura speciale di progetto “Coordinamento
Regionale
Emergenze
Epidemiologiche” in seno all’Aress, agenzia regionale strategica per la
salute e il sociale.
“In un momento difficile abbiamo schierato al
nostro fianco, al fianco

nazionale. La squadra
pugliese, che sta dando
il massimo, da oggi è
ancora più forte e autorevole”.
Pier Luigi Lopalco è
professore ordinario di
Igiene presso l’Università di Pisa, e si è laureato
all’Università di Bari. Dal
2005 al 2015 ha lavorato
presso il Centro europeo
per la prevenzione ed il
controllo delle malattie
(ECDC) a Stoccolma, dove è stato capo del pro-

dei pugliesi, uno dei
massimi esperti italiani
per le gestione dell’emergenza coronavirus –
dichiara Emiliano - l’esperienza del prof. Lopalco, eccellenza pugliese che torna da oggi a
lavorare nella sua regione, ci darà un enorme
aiuto ad implementare
un sistema che protegga
i cittadini e le cittadine
da queste epidemie.
Mano a mano riusciremo a mettere in piedi le
procedure e le migliori
pratiche a livello inter-

gramma per le malattie
prevenibili da vaccino.
Ha pubblicato oltre 170
articoli su riviste scientifiche accreditate nazionali ed internazionali.
Recentemente ha contribuito alla sesta edizione
del volume Vaccines di
Plotkin S., Orenstein W.,
and Offit P. In Italia ha
pubblicato insieme con
Alberto Tozzi il libro di
testo Epidemiologia Facile, Pensiero Scientifico
Editore ed è coautore
di
#Comunicare
i
#vaccini per #salute pub-

blica, Edra Editore. Nel
2018 ha vinto il Premio
Nazionale di divulgazione scientifica “Giancarlo
Dosi” per il suo libro
“Informati e Vaccinati”
edito da Carocci. E' attivo su internet con il suo
blog Adulti&Vaccinati.
La struttura diretta dal
prof. Pierluigi Lopalco si
occuperà di: supporto
per la gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID19 attraverso la individuazione e condivisione
delle migliori evidenze
disponibili a livello internazionale e nazionale,
supporto al Gruppo di
Lavoro regionale per la
predisposizione di un
Piano per la gestione
delle Pandemie, a partire dall’emergenza epidemiologica in corso, attraverso la definizione operativa di procedure fondate sulle evidenze di
letteratura e linee guida
disponibili a livello internazionale e nazionale,
supporto per la definizione di un piano di implementazione del Sistema Sanitario Regionale
della Puglia per affrontare in maniera adeguata
e scientificamente fondata le emergenze epidemiologiche, a partire
dalle strategie di prevenzione.
(Nella foto il prof. Lopalco)

Piano di emergenza per i posti
di terapia intensiva
Bari. Si è tenuta in Regione una riunione sul tema del piano di emergenza
pugliese per i posti di terapia intensiva per i casi di Coronavirus Covid-19. Il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del dipartimento
Salute, Vito Montanaro e il professor Pierluigi Lopalco, responsabile della
struttura speciale di progetto "Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche" comunicano che: “Al momento non si ravvisa nessuna particolare emergenza in rapporto al numero di casi: il sistema della Regione Puglia
alla fine di questa settimana avrà 209 posti in terapia intensiva, dedicati
esclusivamente all’emergenza Covid. Con questa disponibilità di posti si potrà far fronte a uno scenario ipotetico, calcolato sulla base dell’esperienza
fatta in Lombardia, con circa 2000 infetti, di cui 1000 ricoverati in ospedale,
dei quali 200 potrebbero avere bisogno di cure in terapia intensivarianimazione. Questo numero potrà essere ulteriormente incrementato attraverso l’utilizzo di altri posti di rianimazione disponibili nella rete pubblica. In
questo modo il piano di emergenza non impatterà sulla normale operatività
della rete di emergenza- urgenza. Infine l’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 potrà contare su una dotazione di posti letto - al netto delle terapie intensive - esclusivamente dedicati alla patologia pari a 680 posti, ubicati presso il nuovo Dea di Lecce, l’ospedale di Copertino e l’ente ecclesiastico Miulli
di Acquaviva (Ba). Si auspica che le rigorose azioni di contenimento organizzate e il rispetto delle regole possono consentire scenari di diffusione decisamente migliori”.
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All’Università di Foggia lo smart
working
Con la collaborazione di
tutte le sigle sindacali, l’Università di Foggia ha approvato il decreto per lo smart
working
(letteralmente
“lavoro intelligente”) adeguandosi alle disposizioni
introdotte dal DPCM del 4
marzo u.s. (aggiornate dal
DPCM in vigore da oggi) per
fronteggiare l’emergenza da
Covid 19.
Il decreto.
Resterà in vigore fino al 3
aprile p.v. (salvo ulteriori proroghe) e consentirà, ai dipendenti che rientrano nelle indicazioni espressamente citate
nel decreto, di svolgere il
proprio lavoro anche da casa.
«Si tratta di un “Piano straordinario di lavoro agile” –
commenta la direttrice generale dell’Università di Foggia,
Teresa Romei – introdotto
per assicurare l’ordinaria funzionalità dell’ateneo anche
durante una situazione emergenziale come quella in corso. Ferma restando la facoltà
di giustificare l’assenza con gli
ordinari permessi a disposizione, in accordo con il responsabile di servizio e/o di
area, potranno accedere allo
smart working delle specifiche categorie». Ecco quali.
A chi è destinato.
Ai dipendenti che soffrono
di patologie complesse o immunodepresse, oppure in
stato di gravidanza e non
ancora in congedo obbligatorio; a quei dipendenti che
hanno figli che frequentano
nidi, scuole dell’infanzia, rimarie o secondarie di primo
grado, per tutto il periodo di
chiusura degli istituti scolastici e per un solo genitore
(unico genitore presente a
casa); ai dipendenti che hanno conviventi con situazioni
di patologie complesse o immunodepresse; dipendenti
non residenti nella sede di
lavoro che si avvalgono di
mezzi di trasporto pubblici o
privati o propri per raggiungere la sede lavorativa. Tuttavia, condizione imprescindibile per accedere al “Piano
straordinario di lavoro agile”
dell’Università di Foggia, è il

possesso di strumenti informatici, necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa, così come la localizzazione delle attività non potrà
prescindere dal proprio domicilio.

ha autonomia nel determinare l’articolazione oraria all’interno della giornata: la fascia
oraria massima raccomandata, all’interno della quale organizzare la propria prestazione, è fissata dalle 7,00 alle
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Emergenza Coronavirus:
la Regione Puglia approva
misure urgenti per gli operatori della cultura, dello
spettacolo, del cinema e
del turismo
Arriva una boccata d’ossigeno per le imprese della
cultura, dello spettacolo e
del turismo.
E’ stata approvata oggi
dalla Giunta regionale la delibera contente le misure urgenti a sostegno degli operatori dei settori della cultura,
dello spettacolo, del cinema
e del turismo:

Lavoro da casa.
Accanto alle consuete
piattaforme
informatiche
(come S3 e U-Gov), per chiunque dovesse avere necessità
di svolgere smart working
l’ateneo è già nelle condizioni
di far accedere, docenti e
personale
tecnicoamministrativo, ai propri desk
direttamente dai supporti
informatici personali, attraverso soluzioni tecnologiche
che erano già in corso di adozione. «Ci stavamo già lavorando, assecondando richieste e necessità che provenivano da alcune unità del personale dell’ateneo – commenta Agostino Sevi, prorettore vicario e delegato del
rettore al Personale – poi
l’emergenza da Covid 19 ha
accelerato ogni processo.
Sebbene imposta dal drammatico momento del Paese,
abbiamo lʼobbligo di cercare
soluzioni che proiettino l’università verso unʼaltra dimensione del lavoro. Questo
provvedimento nasce proprio
da questo obbligo, quello di
mettere il nostro personale
nelle condizioni di migliorare
la propria qualità della vita».
Come funzionerà.
Nelle giornate di smart working previamente concordate
col responsabile di servizio e/
o di area, il numero di ore è
quello previsto dall’orario
individuale del dipendente. Il
dipendente, purché in accordo col proprio responsabile,

20,00. Inoltre, al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza, il personale collocato
in smart working deve garantire la contattabilità per almeno tre ore.
Il momento.
«Un ringraziamento particolare va ai sindacati tutti,
alla direttrice generale Teresa
Romei e a tutto lo staff che si
è sobbarcato la maggior parte del lavoro – aggiunge Sevi
–. In queste giornate così
concitate, non era semplice
mettere a punto uno strumento di lavoro efficace, eterogeneo e condiviso. Siamo
arrivati a questo risultato non
solo perché l’attività dell’Università di Foggia non può
essere fermata, ma soprattutto per dare a noi stessi
una parvenza di normalità in
una situazione del tutto
straordinaria. Così facendo,
cioè lavorando da casa, saranno garantiti processi produttivi e amministrativi che
non non possono essere arrestati. Quando tutto sarà finito, l’Università di Foggia saprà farsi trovare pronta alla
ripresa della vita e di tutte le
altre attività. Continueremo a
sperimentare questa modalità anche quando lʼemergenza
sarà del tutto rientrata, perché crediamo che il futuro di
un certo tipo di lavoro non
possa prescindere da queste
condizioni di sicurezza e armonia».

IL BIFEST 2020 SI FARÀ, MA IN UN PERIODO DIVERSO DA
QUELLO PREVISTO
Il direttore del Bif&st-Bari International Film Festival, Felice Laudadio ha informato
il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’Apulia Film Commission che,
allo stato, non sussistono più le condizioni per garantire alla manifestazione, in programma dal 21 al 28 marzo prossimo, gli esiti desiderati, che hanno caratterizzato il
festival nei suoi primi 10 anni di attività. E questo a causa della difficoltà o, in molti
casi, dell’impossibilità di una serie di ospiti importanti provenienti da tutto il mondo e
dall'Italia ad accompagnare a Bari i loro film, a tenere le lezioni di cinema e a partecipare ad un evento caratterizzato, come sempre in passato, da una massiccia presenza di pubblico a tutti i suoi appuntamenti. In particolare hanno inciso la cancellazione di voli e la sopraggiunta indisponibilità di molti ospiti legata alle misure che rendono difficoltoso il rientro nei Paesi d'origine per chi proviene dall'Italia. La Regione
Puglia e l’Apulia Film Commission hanno condiviso l’indicazione del direttore Laudadio e, d’intesa, si adopereranno per organizzare a date da destinarsi la celebrazione
del Bif&st 2020 anche sulla base dell'accurato e completo programma già predisposto.

Rinvio di 12 mesi di tutti gli
adempimenti prescritti e
connessi agli investimenti
cofinanziati dalla Regione
nell’ambito delle seguenti
azioni: aiuti alle PMI per la
valorizzazione di attrattori
culturali: sale cinematografiche, teatri e luoghi dello
spettacolo dal vivo (Teatro,
Musica e Danza); Apulia Film
Fund per il sostegno alle produzioni
cinematografiche,
annualità 2017 e 2018/2020:
Programmi straordinari in
materia di Cultura e Spettacolo, annualità 2018 e 2020;
Proroga di 12 mesi per lo
svolgimento delle attività
finanziate nell’ambito del cd.
Bandone triennale Cultura e
Spettacolo 2017/2019 per i
beneficiari che abbiano in
corso attività al 30 gennaio
2020; Proroga di 6 mesi per
la realizzazione delle attività
finanziate
nell’ambito
dell’Avviso ospitalità 2020;
Proroga al 1° gennaio 2021
del termine di decorrenza
dell’obbligo di pubblicazione
del Codice identificativo di
struttura di cui alla L.R. n.
57/2018; Al fine di favorire al
massimo le anticipazioni dei
finanziamenti già ottenuti e
accelerare i pagamenti, applicazione generalizzata a
tutti i procedimenti in corso
in materia di sostegno al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, anche
con carattere retroattivo, dei
principi e degli strumenti di
semplificazione, ottimizzazione ed accelerazione procedurale Già il 28 febbraio partiva, infatti, la lettera al Ministro Franceschini con cui il
presidente Emiliano e l’assessore regionale Loredana
Capone chiedevano l’estensione a tutti i territori della
sospensione di Iva, Irpef,
Imu, Tasi, di rate e mutui, del
versamento dei contributi
previdenziali, l’accesso, per
le imprese, agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari e al credito agevolato
e un contributo straordinario, pari a oltre 5 milioni di
euro, per mancati incassi per

i settori della musica, della
prosa, della danza, del teatro, del cinema. Contemporaneamente, nell’ambito dei
Coordinamenti Turismo e
Beni e Attività Culturali della
Conferenza delle Regioni,
sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni
sindacali, presentavamo una
serie di proposte specifiche
da sottoporre al Governo
nazionale. In particolare:
blocco e/o rinvio delle procedure esecutive per recupero crediti nei confronti
delle imprese del settore;
blocco degli sfratti relativi ai
contratti di locazione dei
luoghi dello spettacolo; accesso facilitato al Fondo di
garanzia delle PMI per sostenere l’accesso al credito delle
imprese del settore, prevedendo un corrispondente
incremento delle risorse a
disposizione; istituzione di un
Fondo di garanzia c/o la Cassa Depositi e Prestiti per
sostenere le imprese del
settore che continuano ad
operare, pur nelle restrizioni
imposte dall’emergenza sanitaria, anche attraverso la
possibilità di cedere i crediti
di imposta vantati nei confronti dello Stato in favore
dei soggetti bancari, assicurativi e degli intermediari finanziari; definizione in norma delle limitazioni per la
diffusione del Covid-19 come
causa di forza maggiore per
gli inadempimenti contrattuali degli operatori economici; interventi di indennizzo e contributi a fondo
perduto alle imprese e ai
lavoratori autonomi che
abbiano subito danni rilevanti diretti, in termini di mancati incassi da disdetta delle
prenotazioni e/o extra-costi
derivanti dalla ri-calendarizzazione degli eventi; utilizzo
dei fondi e delle risorse comunitarie per immettere
liquidità nel settore, prevedendo lo snellimento delle
attuali procedure ai fini di un
rapido impiego delle risorse
disponibili, anche attraverso
una rimodulazione degli interventi già programmati e la
eventuale possibilità di posticipare la rendicontazione dei
fondi strutturali della programmazione
2014-2020;
assegnazione alle Regioni di
quote ulteriori del Fondo di
Sviluppo e Coesione 20142020 nella disponibilità dei
Ministeri e non ancora assegnate agli Enti territoriali,
ovvero attivazione sin da
subito del FSC 2021-2027.
(cs)
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Vincenzo Emanuele Di Sabato nacque a Lucera il 7 dicembre 1910 da
Giacomo (contadino) e da Bottazzi
Rosa. Uscito dalla scuola elementare,
entrò nel seminario di Lucera (1923)
dove compì gli studi ginnasiali, cui
seguirono quelli liceali nel seminario
di Chieti e quelli teologici presso il
pontificio seminario regionale “Pio
XI” di Benevento. Al termine della
sua formazione ricevette (14.8.1936)
l’ordinazione sacerdotale dal vescovo di Lucera mons. Giuseppe Di Girolamo nella cappella di Santa Maria
di Costantinopoli nell’Istituto di
Sant’Anna e celebrò la sua prima
messa nella chiesa di S. Giacomo. Il
22 dicembre fu nominato mansionario del Capitolo cattedrale ed ebbe
affidata la cura della prima chiesa di
Cristo Re. Il 27 dicembre 1948 fu
nominato direttore delle Opere Missionarie e l’anno dopo divenne economo spirituale della parrocchia di
San Giovanni Battista della quale fu
promosso parroco il 2 ottobre 1955.
Il 20 novembre 1961 fu designato
parroco consultore pro-sinodale e il
16 febbraio 1963 nominato vicario
curato della cattedrale e tesoriere del
Capitolo; nel 1973 fu dichiarato decano del Capitolo cattedrale.
Da ragazzo era abbastanza vivace, 1
ma, avviato alla formazione sacerdotale, pose tutta la sua energia al servizio della Chiesa, e della sua profonda spiritualità fece una vera fonte
ispiratrice della propria scelta vocazionale nella cura delle anime, divenendo una figura esemplare di sacerdote umile e ubbidiente, un padre
spirituale considerato dai concittadini un cireneo del confessionale, un
innamorato del Tabernacolo, un predicatore semplice, ma al tempo stesso suadente nella sua esposizione, un
prete, cioè, così discreto e silenzioso
che, per non disturbare, pareva camminasse in punta di piedi, lasciando
sul suo cammino quasi un profumo
di santità. E per il suo impegno assiduo, mai gridato, assolto nella piena
consapevolezza del senso del servizio, svolto a lungo anche come parroco della Basilica Cattedrale, a beneficio soprattutto dei deboli, rappresentava certamente un modello di ecclesiastico, che fuggiva da tutte le
forme effimere e caduche e dagli incarichi che ambiscono agli onori del
mondo, perché a lui piaceva sentirsi
l’ultimo tra gli ultimi dinanzi al Tabernacolo, ai piedi del quale sostava
in preghiera per ore, senza mai stancarsi, insomma, un esecutore dell’in-

segnamento evangelico.2 E fu un
parroco che suscitava rispetto, per la
sua rettitudine, semplicità e bontà.
“Uomo di vita esemplare, dai comportamenti signorili e densi di grande
semplicità, è ricordato soprattutto per
la sua vita silenziosa, per la sua saggezza e la sua mitezza”,3 oltreché per
il suo ministero della confessione e
della direzione spirituale.
Fu anche un appassionato storico,
ugualmente discreto e silenzioso, autore di diverse pubblicazioni di memorie, utili, innanzitutto, agli studio-

si per arricchire ed integrare le loro
ricerche e ai cittadini per conoscere
più largamente l’illustre passato della
città di Lucera, tra cui Storia ed arte
nelle chiese e conventi di Lucera
(Ed. L. Cappetta, Foggia 1971), ponderoso volume, costato la fatica di
cinque anni, in cui si fa la storia e la
descrizione, “in prosa e in versi”,
dell’arte sacra di tutte le chiese e
conventi di Lucera, accompagnata da
una ricca documentazione fotografica di facciate, sculture e tele, insieme
con una nota riguardante il casale di
S. Giacomo e i prodigi di S. Maria
Patrona del 1731, 1799, 1837.
“Molte cose da lui ricordate sono
presentate sotto una luce nuova…
l’originalità e il pregio del lavoro
consiste in particolare nel fatto che
non poche opere o sono riscoperte o
sono salvate dall’oblio”;4 Lucera nel
Banco di Credito dei Padri Conven-
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tuali di S. Francesco (Ed. C. Catapano, Lucera 1975), in cui l’autore, riportando una serie abbastanza numerosa di atti di credito, evidenzia l’utilità della presenza nei secoli del Banco francescano che sorse “per ineluttabili motivi storici locali” e “fu permesso e incoraggiato dalla S. Sede e
in seguito imposto dalla casa generalizia”; L’Ordine Celestino in Lucera
dal 1300 al 1808 (Ed. C. Catapano,
Lucera 1980), in cui si descrive la
vicenda storica dei due monasteri,
maschile e femminile, dell’Ordine
Celestino, che si resero benemeriti per “aver aiutato
la nostra Lucera in materia
economica con prestazioni
e mutui, richiesti da privati
e da Enti pubblici; in materia culturale civile e religiosa con l’insegnamento
della lingua e della teologia
e, in materia educativa, con
istituti per giovanette appartenenti a famiglie d’alto
ceto sia di Lucera che dei
paesi dell’Appennino”; La
storia di Luceria Apulorum
(Ed. C. Catapano, Lucera
1983), lavoro quest’ultimo
che impegnò a lungo l’autore - sin dal 1972 -, nel
quale, dichiarandosi “uno
dei più umili estensori delle
patrie memorie”, provò ad
essere “libero da ogni altro
testo classico del secolo
scorso, quali il d’Amely e
il Colasanto, e non pedissequo di altri autori del passato e del presente”, e tuttavia il suo progetto restò incompiuto,
perché, stando alla stessa dichiarazione dell’autore, l’opera si sarebbe
dovuta completare con altri due volumi contenenti le memorie dei secoli successivi. Si spense il 20 marzo
1989.
________

1. Così nel ricordo del compagno di scuola Luigi (Gigetto) Pastore.
2. Per questo breve profilo biografico abbiamo attinto a una descrizione del can.
Vincenzo Di Sabato fatta da Antonio Di
Muro.
3. GAETANO SCHIRALDI, Fecit misericordiam in illum. Figure sacerdotali insigni del
Novecento nelle diocesi pugliesi di Lucera
e Troia, Ed. Grafiche Catapano, Lucera
2005.
4. Così il Vescovo Angelo Criscito nella
Prefazione al volume del Di Sabato.

