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23 aprile: Giornata Mondiale del Libro
Da 10 anni "Leggere:tutti"
organizza la Nave dei libri per
Barcellona in occasione della
Festa di San Giorgio, i libri e
le rose che si tiene nella città
catalana il 23 aprile, giornata
mondiale del libro. A causa
del Coronavirus nel 2020 non
avrà luogo la traversata verso
Barcellona con la Nave, ma si
potrà comunque “Navigare
tra i libri e le parole”.
"Leggere:tutti" ha infatti coinvolto scrittori, musicisti, attori e tutti coloro che in 10 anni
sono stati, o sarebbero stati
nel 2020, protagonisti sulla
Nave dei libri ad un grande
evento in diretta che si svilupperà per tutta la giornata
di giovedì 23 aprile, con interventi, presentazioni di
libri, musiche, performance
teatrali, che si svilupperanno
intorno
a
tre
parole:
“Cooperazione, Solidarietà e
Gratitudine”.A partire dalle
ore 10:00, Annalisa Nicastro,
Sergio Auricchio, Sandro Capitani, Luisa Sodano, Bruno
Gambacorta e Gianni Zagato
coordineranno gli incontri
tramite skype e canale youtube con: Eraldo Affinati, Viola
Ardone, Paolo Ambrosini,
Antonio Aprile, Allegra Bartalucci, Olivia Belli, Renato Bernardi, Annarita Briganti, Valerio Calzolaio, Massimo Car-

lotto, Ascanio Celestini, Katia
Colica, Claudio Damiani,
Maurizio De Giovanni, Stanislao de Marsanich, Oscar di
Montigny, Antonello Giannelli, Pietro Greco, Giordano
Bruno Guerri, Veit Heinichen,
Mimmo Locasciulli, Pierluigi
Lopalco, Gino Manfredi, Stefano Mantegazza, Giusy Mantione, Giuseppe Marchetti,
Melania Mazzucco, Peppe
Millanta, Carlo Ottaviano,
Fabrizio Paterlini, Telmo Pievani, Plutonium Baby, Roberto Riccardi, David Riondino,
Eugenia Romanelli, Valerio
Rossi Albertini, Carlotta Rondana, Donald Sassoon, Gaetano Savatteri, Silvia Scapinelli, Maurizio Serra, Peppe
Servillo, Marco Spagnoli, Simona Sparaco, Emanuele
Trevi, Valerio Varesi, Andrea
Vitali, Massimo Zamboni,
Giorgio Zanchini, Voci nel
Deserto.Gli autori saranno a
disposizione degli utenti collegati per rispondere alle
domande che otranno essere
rivolte attraverso email,
Whatsapp e Whatsapp Audio."Abbiamo voluto creare
questo appuntamento - spiega Sergio Auricchio, editore
di "Leggere:tutti" – per non
dimenticare, pur in questo
momento difficile, la Giornata Mondiale del Libro e per

questo abbiamo scelto come
tema tre parole oggi di grande attualità, ma che dovranno guidarci anche nel futuro:
Cooperazione intesa come
partecipazione a progetti in
cui non siamo più soli come
persone, come imprese, come Stati ma lavoreremo tutti
per il bene comune; Solidarietà verso chi non ce la fa,
verso gli ultimi rompendo il
muro dell’indifferenza; Gratitudine, un sentimento ricorrente oggi verso medici e
infermieri che rischiano la
loro vita per la salvezza degli
altri, ma gratitudine non solo
verso le persone, ma nei confronti di tutti gli esseri viventi
e per la Natura che sempre
più spesso viene violentata."
La diretta partirà alle ore
10.00 di giovedì 23 aprile e si
concluderà alle ore 20:00.
Nelle giornate precedenti al
23 aprile sarà possibile iscriversi sulla pagina Facebook
dell’evento, o tramite email
info@leggeretutti.it ricevendo aggiornamenti ed eventuali variazioni sul programma. Sarà inoltre possibile
prenotare copie dei libri con
dedica degli Autori e chi vorrà riceverà in omaggio l’ultima copia di "Leggere:tutti" in
formato digitale.
(cs)

Il CAI chiede l’apertura dei
rifugi in montagna
"Pur essendo vero che possono esserci difficoltà a riaprire i rifugi, soprattutto
quelli di alta quota, deve essere chiaro che il Club alpino italiano si è attivato e sta
lavorando per scongiurare questa ipotesi", così Antonio Montani, vicepresidente
del Cai e responsabile dei rifugi commenta l'articolo pubblicato il 18 aprile, sulla
testata La Repubblica: "L'estate in montagna senza rifugi", a firma di Giampaolo
Visetti.
E precisa: "Faremo di tutto, sia intervenendo nelle sedi istituzionali per spiegare
la differenza che c'è tra rifugio e albergo, sia mettendo a disposizione delle nostre
Sezioni e dei rifugisti tutte la risorse disponibili per poter contribuire alla riapertura
delle strutture".
Le modalità della riapertura dei rifugi dipenderanno anche dalle future disposizioni normative sulla Fase 2 dell'attuale emergenza sanitaria. Il Cai farà quindi la
propria parte sostenendo Sezioni e rifugi per affrontare questa difficile situazione e
per arrivare alla riapertura il prima possibile. Perché, come scrive correttamente il
giornalista: "i rifugi hanno una lunga storia, le famiglie sono lì per passione". Sono
persone che hanno deciso di dedicare la loro vita a un progetto d'amore, quello
per la montagna, e che il Club alpino italiano non lascerà mai sole.

Quarto Tempo
di Carmen Moscariello
Michele Urrasio grande Poeta amato dalla critica e da tutti
quelli che sanno apprezzare la buona poesia, ci dà il buongiorno con questi versi di speranza e d’amore.

DOPO
(in attesa che si plachi il vento maligno
Improvvisa scende la sera
con il suo carico di solitudine.
Gli occhi delle case abbassano
le palpebre pesanti di sonno
e sul capo ignaro un senso
profondo di mistero.
Lo smarrimento divide le nostre
mani. Ci allontana. Anche il sorriso
gela nello sguardo senza luce.
Ma la vita ha risvolti imprevedibili:
conserva l’ultimo anelito
per sorprenderci frammenti di speranza.
Tornerà il sereno a disperdere
giorni sospesi nell’attesa
senza suono, senza stupore –
lo pretende la tua fede di uomo
scampato ai naufragi –.
Una pace dolorosa scontata
nelle infinite assenze, nel timore
che persino il respiro
affondi in un lago di illusione.
Gli alberi inventeranno foglie
nuove, e nel cielo, rapite
a una lacrima di nuvole,
torneranno a respirare le stelle.
Il silenzio, avaro di carezze,
si rivestirà di gesti, di parole
e il fiume riarso riprenderà
il suo canto tra le pietre.
Michele Urrasio
Marzo 2020
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Terzo anno di attività per i Saraceni di Lucera
Anche l’inizio del terzo anno
di attività è stato molto positivo per I Saraceni di Lucera,
che, sino allo stop forzato per
il COVID-19, hanno partecipato con ottimi risultati a 11
gare in Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Marche. L’esordio è avvenuto ad Aquino
(Frosinone) con il “1° Trofeo
dell’Epifania” di km.10, dove
sono andati subito a podio i
nuovi iscritti Leonardo Serena
(1° di categoria) e Umberto
Barbati (3° di categoria). Poi
gli specialisti di trail Giulio
Corvino e la new entry Federico Maggio hanno ben figurato
a Colle San Marco (AP) con il
“Winter Trail” di km.15 a Trasacco (AQ) con il “9° Winter
Trail Monte Labbrone” di
km.13.
Un altro atleta di trail e nuovo
arrivato Michele Casciano a
Barletta è, addirittura, salito
sul podio con il 2° posto di
categoria al “3° Trail della
Disfida di Barletta” di km.17.
Non è mancata la maratona
con il bravo Luigi Pretorino,
che a Fano (PU) si è fatto onore alla “4^ Super Marathon”
di km. 42,195. Alla spettacolare “2^ Toro Ten” di Barletta di
km.10 si sono divertiti il Presidente Lino Vetere, il Vice
Gino Mastroluca, Mattia Cappiello e Teresa Cutone. Ottimo 2° posto di società e tanti
podi per I Saraceni di Lucera
al “1° Cross Day La Bella” di
Cerignola, grazie alle buone
prestazioni di Leonardo Serena (1° di categoria), Gaetano
Cilli (new entry e 3° di categoria), Michele Casciano (4° di
categoria), Umberto Barbati
(4° di categoria), Vincenzo

D’Apote (new entry e 5° di
categoria), Roberto Capitanio
(8° di categoria), Mattia Cappiello (8° di categoria) e Gino
Mastroluca (13° di categoria).
Buoni risultati pure al “21°
Memorial Franco De Mario”
di Nocera Inferiore (SA) di
km.10 con Umberto Barbati
(3° di categoria) e alla “2^
Corsa del vino” di Castel San
Lorenzo (SA) di km.10 con
Leonardo Serena (1° di categoria) e Umberto Barbati (2°
di categoria). Ben nove Saraceni, poi, a Barletta hanno

di km, 21,097, la Mezza Maratona del Sud Italia con più
partecipanti. Il primo dei lucerini è stato Massimo Iuliani
(1h25’29”), ma molto bene
sono andati tutti gli altri: Michele Casciano, Gaetano Cilli,
Francesco De Matteis, il Presidente Lino Vetere, Mattia
Cappiello, Gino Mastroluca,
Rosanna Bianco (new entry),
Pina Azzarone (new entry) e
Teresa Cutone. Quindi un
avvio di stagione alla grande
per I Saraceni di Lucera, che
stanno per superare i 50

partecipato
alla
famosa
“Barletta Half Marathon” di
km. 21,097. In questa occasione da sottolineare in primis
le prestazioni dei forti Filippo
Placentino (1h 24’13”) e del
nuovo iscritto Massimo Iuliani
(1h 25’35”), ma anche quelle
degli altri due nuovi iscritti
Gaetano Cilli e Gianluca Casciano e di Filippo Torella,
Roberto Capitanio, Lino Vetere, Gino Mastroluca e Italo
Olivieri. Per finire la straordinaria esperienza vissuta a
Napoli, dove dieci Saraceni di
Lucera, insieme a 7000 atleti
di tutto il mondo, hanno tagliato il traguardo della
“Napoli City Half Marathon”

iscritti. A tal proposito per
iscriversi a “I Saraceni di Lucera” basta mettersi in contatto, in qualsiasi momento,
con il Presidente Lino Vetere ( tel.3470521195) o con
il Vice Presidente Gino Mastroluca (lavanderia Tina in
Via Indipendenza, 27) e versare la quota di € 35.
A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il completino da gara, la tuta, il
completino di rappresentanza
(offerti dallo sponsor UnipoliSai di Fabio Colelli), il borsone
e il giubbino (offerti dallo
sponsor ECO.DEL. di Angelo
Delle Donne).
(LV)

Virtual mobility all’Università di Foggia
Come tutto l’universo della didattica, dalle scuole dell’infanzia alle accademie, anche la
mobilità studentesca si è dovuta reinventare a causa dell’emergenza planetaria da Covid-19.
Sospesi sine die tutti gli Erasmus e gli scambi tra docenti e personale tecnicoamministrativo, sono state attivate piattaforme di virtual mobility che sostituiranno – nei
fatti ma soprattutto negli effetti – i programmi di formazione all’estero a cui ogni anno accedono milioni di studenti residenti nella Comunità Europea. L’Università di Foggia ha informato i suoi studenti di aver attivato i processi di virtual mobility e di averli resi disponibili sulle
piattaforme EDX (www.edx.org), Coursera (www.coursera.org), Miriadax (miriadax.net/
cursos), Fun MOOC (www.fun-mooc.fr) e Futur Learn (www.futurelearn.com), le stesse utilizzate dalle più grandi università al mondo (solo per citarne alcune Harvard e Stanford, entrambe negli Stati Uniti d’America): questo per rendere più avvincenti i “viaggi da fermo” a
cui, purtroppo, siamo tutti costretti dal distanziamento sociale divenuto obbligatorio per
legge. «Chi conosce il carico di esperienza umana che questi scambi portano con sé, sa perfettamente che non sarà mai la stessa cosa –dichiara la delegata del rettore all’Erasmus,
Chiara Porro –, ma dico che si tratta di un’importante occasione di crescita e confronto”.Per
incentivare gli studenti che intendono sperimentare la virtual mobility, l’Università di Foggia
riconoscerà 2 CFU per ciascun corso di apprendimento on line (MOOC, acronimo di Massive
Open Online Courses) in lingua straniera fruito dai suoi iscritti. Questi crediti, fino a un massimo di 4 CFU, dovranno essere utilizzati nelle discipline scelte dallo studente e previste dal
piano di studio del corso di afferenza. «Una conquista importante, che ci stimola a guardare
al di là dei confini nazionali– aggiunge il presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia, Antonio Pellicano –. Abbiamo condiviso da subito questo progetto, da cui traspare chiaramente la volontà dell’ateneo di reinventarsi e, allo stesso tempo, di fornire
quelle conoscenze e quelle competenze, in lingua straniera, che un domani serviranno a noi
studenti nel mondo del lavoro. Ancora una volta, nonostante il delicato periodo che stiamo
affrontando, sono certo che l’intera comunità studentesca risponderà presente, accogliendo
con entusiasmo quella che sarà anche una bella sfida per il futuro». Gli studenti iscritti a
corsi che prevedono insegnamenti opzionali per esaurire i crediti a libera scelta, potranno
colmare i CFU previsti per l’insegnamento opzionale seguendo più corsi MOOC, fermo restando il limite massimo di 4 CFU conseguibili attraverso la virtual mobility. «Questo tipo di
mobilità va senza dubbio incoraggiata – conclude Chiara Porro – perché consente a molti
studenti di vivere un’esperienza internazionale rimanendo a casa, offrendo una possibilità
anche a chi, per ragioni socio-economiche, non avrebbe potuto sfruttarla».
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Ospedale Tatarella Cerignola: stop ai ricoveri di
pazienti covid-19
Noi a Piazzolla lo abbiamo
detto e ridetto che la sua
delibera del 30 marzo scorso
era un grandissimo errore e
andava revocata al più presto, perché creava negli
Ospedali di Cerignola, San
Severo e Manfredonia solo
confusione e disorganizzazione. Glielo abbiamo detto e
ridetto che gli Ospedali misto/covid-19 non vanno bene perché aumentano il rischio contagio. Ci voleva il
Direttore Generale degli
Ospedali Riuniti di Foggia
Vitangelo Dattoli, con nota
del 15 aprile scorso, per ricordargli che gli Ospedali
Covid-19 della provincia di
Foggia sono solo il Policlinico
e Casa Sollievo della Sofferenza? Ci voleva Vitangelo
Dattoli per “informare” Vito
Piazzolla del fatto che “i pazienti Covid-19 positivi non
potranno più essere indirizzati all’Unità Operativa Complessa di Rianimazione del
Presidio Ospedaliero Tatarella di Cerignola”? Vito Piazzolla, naturalmente, ha eseguito. Non sarebbe stato meglio, per lui e per tutti, se
avesse ascoltato i nostri consigli? Ora, come gli abbiamo
chiesto fin da subito, non
potrà più sottrarsi dal revocare anche formalmente
quella delibera. In modo da
consentire ai Presidi Ospedalieri di San Severo, Manfredonia e Cerignola di prepararsi per tempo al ritorno

alla normale operatività,
ripristinando le molteplici, e
finora rinviate esigenze di
cura delle nostre Comunità.
È una buona notizia il ritorno
allo status di No Covid-19
degli Ospedali di Manfredonia, San Severo, e Cerignola?
Certamente sì.
Basterà? Purtroppo NO.
Perché, soprattutto nel Presidio Ospedaliero di Cerignola,
ma anche in quelli di San
Severo e Manfredonia, la
carenza di Personale medico
e infermieristico diventa ogni
giorno più preoccupante.
Alcuni di quelli già in servizio sono andati via, ma all’emorragia in uscita non corrisponde alcun flusso in entrata. Perché? Perché, pur
avendone l’opportunità, tanti preferiscono altre strutture
ai nostri Ospedali?
In queste ore, per sopperire alle carenze dell’intera
provincia, sono stati pubblicati avvisi pubblici per l’assunzione diretta, a tempo
determinato, di 127 medici
(anche specializzandi all’ultimo o penultimo anno) e 194
infermieri.
Sarà esito positivo? L’ottimismo della volontà ci farebbe propendere per il sì, ma il
pessimismo della ragione
insinua molti dubbi. E se nel
frattempo Michele Emiliano
rompesse ogni indugio e si
decidesse finalmente a commissariare l’Asl Foggia?
(Elena Gentile)

Coronavirus, dal campo alla tavola
prezzi più che raddoppiati
Sostegno da parte di Confesercenti Foggia all’allarme lanciato da Coldiretti Puglia sull’aumento dei prezzi per i consumatori ad un tasso superiore di 40 volte quello dell’inflazione. L’associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura pugliese denuncia una sproporzionata forbice dei
prezzi dal campo ai banchi dell'ortofrutta e una distorsione
che si crea lungo la filiera provocando pesanti squilibri tra il
prezzo corrisposto al produttore e quello pagato dal consumatore finale. «Concordo con Coldiretti sulla necessità –
commenta Luigi Giannatempo, presidente provinciale della
Distribuzione Organizzata del settore Alimentare di Confesercenti Foggia - di una grande azione di responsabilizzazione dal campo allo scaffale per garantire che dietro tutti i
prodotti agricoli e agroalimentari in vendita, italiani e stranieri, ci sia un percorso di qualità che riguardi l’ambiente, la
salute e il lavoro, con una equa distribuzione del valore.
Dissento, invece, sul tentativo, a mio avviso, di strumentalizzare una causa giusta per fare pubblicità ai propri mercati
organizzati con una dubbia comunicazione che penalizza la
concorrenza». L'analisi prosegue «Le imprese della distribuzione organizzata del nostro territorio – aggiunge Giannatempo - salterebbero volentieri il passaggio dell'intermediario ed acquisterebbero dai produttori locali se solo ci fosse
l'offerta dei prodotti richiesti dai consumatori, come del
resto facciamo con altri prodotti del territorio. Sappiamo
tutti che nella nostra regione manca l'offerta dei prodotti in
questione e che la merce proviene tutta dalla Sicilia con un
notevole aggravio di costi per le aziende della distribuzione
locali, determinati anche dal costo del trasporto». «Fateci
sapere chi sono i produttori locali – conclude - che possono
garantirci il prodotto e saremmo felici di acquistarlo direttamente e distribuire il beneficio che ne deriverebbe dalla
filiera corta a produttori e consumatori».
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Visioni In Musica
Visioninmusica "Live at home" continua con le esibizioni
musicali degli artisti da casa e
propone un pianista raffinato
e interprete di grande sensibilità: domenica 19 aprile,
alle ore 18:30 sarà infatti di
scena Claudio Filippini che
proporrà una selezione del
suo vasto repertorio, spaziando dalla libera improvvisazione ai classici del songbook
jazzistico americano fino a
brani originali. L'appuntamento è in diretta streaming
sul canale youtube di Visioninmusica.
Nato nel 1982 a Pescara,
Claudio Filippini si diploma
giovanissimo in pianoforte
presso
il
Conservatorio
“G.B.Pergolesi” di Fermo.
Durante il suo percorso di
studi ha avuto modo di incontrare musicisti come Herbie
Hancock, Kenny Barron,
George Cables, Jimmy Owens,
Joey Calderazzo, Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea, Otmaro Ruiz, Stefano Bollani,
Stefano Battaglia. A 17 anni
vince la sua prima borsa di
studio per il Columbia College
Of Music di Chicago e successivamente quelle dei Seminari Senesi di Musica Jazz (2000)
e del workshop We Love Jazz
con Kenny Barron (2001). Nel
2002 gli viene assegnato il 1°
premio al Concorso Europeo
per piano solo Yamaha Music
Foundation Of Europe e l’anno successivo il Premio Massimo Urbani (Giuria e Pubblico). Negli ultimi anni ha suonato in numerosi club e festival in tutto il mondo tra cui
Sweet Rhythm (New York),
Jazz Showcase e Andy’s Jazz
Club (Chicago), Blue Note Jazz

Club (Nagoya e Tokyo), Ronnie Scott’s (Londra), Jazz at
Pearl’s (San Francisco), Montreux Jazz Festival, Umbria
Jazz (Perugia), Akbank Sanat
Jazz (Istanbul),The Jazz Bistro
(Toronto), Thailand International
Jazz
Conference
(Bangkok).
Nel 2004 a soli 21 anni costituisce un trio con Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo
con i quali si esibisce in oltre
100 Festival in Italia e all’estero e pubblica tre album per la
prestigiosa etichetta Cam
Jazz: “The Enchanted Garden” (2011), “Squaring The
Circle” (2015), “Before The
Wind” (2018). Nel 2015 viene
invitato a tenere una masterclass di piano jazz e armonia
presso il Columbia College of
Music di Chicago e ad esibirsi
in piano solo nell’Auditorium
della Sherwood Community
presso il medesimo istituto.
Nel corso degli anni Claudio
Filippini ha avuto modo di
esibirsi sul palco insieme a
Wynton Marsalis, Donny
McCaslin, David Binney, Ben
Allison, Palle Danielsson, Tony Scott, Mike Stern, Noa,
Mario Biondi, Giovanni Tommaso, Maria Pia De Vito,
Battista Lena, Chiara Civello,
Simona Molinari, Francesco
Bearzatti, Bebo Ferra, Fabrizio
Bosso, Daniele Scannapieco,
Lorenzo Tucci, Giovanni Amato, Max Ionata, Nicola Conte,
Dario Deidda, Roberto Gatto,
Stefano Di Battista, Fabio
Zeppetella. I prossimi live
streaming musicali saranno
con Gaia Gentile (23 aprile),
Mister Mat (26 aprile), Giuseppe Albanese (3 maggio) e
Javier Girotto (7 maggio).

Tutti i concerti saranno accessibili in diretta streaming,
sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del
concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e
Twitter ufficiali del festival.
“Visioninmusica Live at Home” si pone come iniziativa
solidale a sostegno della filiera dello spettacolo dal vivo e
del sistema sanitario locale e
andrà in onda a cadenza settimanale. Visioninmusica è
socio fondatore di Jazz Italian
Platform (JIP), associazione
nazionale di promoter di jazz,
assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP
condivide sulle sue pagine
social tutte le iniziative dei
propri membri.
Nel corso degli eventi in
streaming verrà anche data la
possibilità di contribuire alla
raccolta fondi organizzata
dall’Azienda
ospedaliera
“Santa Maria” di Terni, Città
natale di Visioninmusica, a
sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di
una sicurezza sanitaria di interesse
generale.
Per
effettuare una donazione
sarà possibile farlo tramite
bonifico bancario al conto
corrente dell’Azienda dedicato esclusivamente alle erogazioni liberali. Queste le coordinate: beneficiario: AZIENDA
OSPEDALIERA S. MARIA IBAN:
IT17 E030 6914 4051 0000
0300 081 causale: COGNOME
NOME CODICE FISCALE INDIRIZZO

Nuovo portale istituzionale della Regione Puglia
Migliorare l’esperienza delle persone sul portale regionale e offrire al pubblico un canale di
comunicazione tempestivo, semplice e inclusivo. Nasce con questi obiettivi il nuovo portale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it canale istituzionale delle opportunità – bandi,
avvisi pubblici, finanziamenti – e della vita amministrativa – atti, determine e delibere, comunicati stampa – dell’ente. Al Coronavirus è dedicata una intera sezione del portale
www.regione.puglia.it/coronavirus con tutte le informazioni e i numeri utili, pagine dedicate,
servizi. L’homepage del nuovo portale della Regione Puglia è la vetrina delle attività istituzionali. Aggiornamenti quotidiani sulle opportunità, sulle decisioni della Giunta e sulle campagne di comunicazione in atto trovano spazio nella parte superiore della pagina. Il portale è
suddiviso in 12 grandi aree tematiche: Agricoltura, Ambiente, Competitività e Innovazione,
Cultura e Turismo, Istituzione e Partecipazione, Lavoro e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Europee e Cooperazione Internazionale, Politiche Giovanili, Sport Salute e Buona Vita,
Territorio Paesaggio e Mobilità, Welfare Diritti e Cittadinanza. Una struttura che, alla suddivisione amministrativa dei contenuti, preferisce una logica semantica, di ambito. Gli utenti del
sito non dovranno perciò chiedersi a quale dipartimento faccia capo un determinato provvedimento ma potranno muoversi per associazione mentale fra le singole aree tematiche.
La struttura del portale istituzionale della Regione Puglia sostiene una nuova linea editoriale: raccontare la Puglia oltre gli aspetti puramente amministrativi. Nella sezione PressRegione a cura dei giornalisti del Servizio Stampa sono pubblicati tutti i comunicati completi di link
video e gallery foto. Accanto alle notizie dell’URP, la redazione del portale darà vita a due
nuove rubriche: Succede in Puglia e Vivi la Puglia. In Succede in Puglia troveranno spazio
tutte le notizie che mettono in luce i valori, le potenzialità e i risultati raggiunti dal territorio:
imprese sportive, onorificenze, riconoscimenti a pugliesi. La sezione sarà corredata da numeri e infografiche per raccontare la regione sotto diversi punti di vista. Vivi la Puglia racchiude
gli eventi spettacolari e le manifestazioni culturali di rilievo che animano i luoghi della cultura, le strade e le piazze pugliesi. Con la pubblicazione del nuovo portale istituzionale la Regione Puglia mette a disposizione dei cittadini una fonte di informazione autorevole e certificata, che offre a tutte e tutti gli strumenti fondamentali per partecipare alla vita pubblica
senza barriere linguistiche, culturali o di genere. Un invito a seguire il nuovo canale e contribuire al miglioramento costante del portale con feedback e suggerimenti sui profili social
istituzionali e nell’area Valuta questo sito.
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Nuove ordinanze del
sindaco di Lucera
Lucera. Il sindaco di Lucera,
Antonio Tutolo, ha firmato
una serie di ordinanze che
regolano i servizi essenziali
del territorio comunale. Dal
14 aprile e fino al 2 maggio,
gli esercizi commerciali di
tutto il territorio comunale
abbasseranno le serrande
alle ore 18,30 ad eccezione
delle farmacie, parafarmacie
e della ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia di confezionamento che di trasporto. Il
primo cittadino ha, nel contempo, anche disposto la
chiusura degli stessi per domenica 19 aprile, e per i
giorni 25/26 aprile e 1° e 3
maggio, ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie ed
edicole. E' stata prorogata la
chiusura di tutti degli uffici
comunali. I cittadini potranno accedervi, previo appuntamento, contattando i numeri di telefono o le e-mail
degli stessi fruibili sul sito del
comune. Fermo ancora il

trasporto pubblico locale
fino al 3 maggio e ridotto
l'orario di apertura del centro raccolta comunale a disposizione dell'utenza dalle
ore 09,00 alle 12,30. Saranno a disposizione dell'utenza
i seguenti uffici essenziali:
l'ufficio di stato civile, per
dichiarazione di nascita o
morte; l' anagrafe, per rinnovo o denuncia di smarrimento di carte d'identità; il cimitero, per i normali servizi,
ricevimento delle salme e
tumulazione delle stesse,
con la presenza, in sicurezza
dei parenti più stretti, nei
giorni feriali; la Polizia Locale, per comprovate necessità
ed urgenze improrogabili
previo appuntamento telefonico ai numeri: 0881/540009
fax 541460. Infine sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle domande
per l'ottenimento dei buoni
spesa messi a disposizione
dal governo per le fasce di
popolazione più deboli.

L’Università di Foggia
apre le sue porte virtuali ai nuovi Open Day
Resta a casa ma pensa al futuro! Si chiama Open Day, ma
dura molto più di un giorno. Dal 29 aprile al 13 maggio 2020
l’Università di Foggia invita a scoprire la sua offerta formativa senza muoversi da casa. Un nuovo format pensato per
incontrare studenti e famiglie e presentare i corsi di studio
triennali e magistrali in modalità streaming, a seguito dei
provvedimenti delle autorità competenti per ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19.Basterà, infatti, un computer o uno smartphone per accedere alla piattaforma elearning di Unifg (https://elearning.unifg.it/) o seguire le
dirette streaming sui social istituzionali, per ascoltare Direttori e Docenti e partecipare alle virtual room interattive,
con studenti senjor, tutor ed esperti d'orientamento.
L’evento di apertura si terrà mercoledì 29 aprile, in diretta
streaming sulla pagina Facebook Unifg (https://www. facebook.com/unifg.it/), alle ore 16.00, alla presenza del Magnifico Rettore Pierpaolo Limone e della Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Maria Aida Tatiana Episcopo. Seguirà, dal 4 all’8 maggio, l’Open day for a week, una settimana di dirette streaming, sempre sulla pagina Facebook
Unifg, per presentare l’offerta formativa dei 6 Dipartimenti.
Gli incontri si svolgeranno in presenza dei Direttori, dei Delegati all’orientamento, dei Referenti dei corsi di studio, dei
tutor d’orientamento e dei rappresentanti degli studenti.
Successivamente, dall’11 al 13 maggio, saranno messe a
disposizione di studenti e famiglie virtual room interattive,
accessibili sulla piattaforma e-learning Unifg – Area Orientamento, che permetteranno di porre domande e chiedere
chiarimenti personalizzati. “Fin dai primi giorni di emergenza Covid-19 – dichiara la Delegata all’Orientamento prof.ssa
Daniela Dato – abbiamo deciso, come Ateneo, di rimanere
vicini ai nostri studenti e al territorio tutto. Perciò non è
stato difficile trasformare questa difficoltà in un’ulteriore
opportunità e immaginare nuove strategie di orientamento
che per noi rimane una missione importante, soprattutto in
questo momento difficile per le comunità. Abbiamo cercato
il modo per aiutare gli studenti delle scuole a compiere delle scelte consapevoli e abbiamo pensato anche a tutti quegli
studenti che dovranno fare la scelta, altrettanto importante,
delle Lauree Magistrali. Oltre alle dirette streaming non
rinunceremo al contatto diretto con studenti e famiglie
offrendo nuove e alternative forme di interazione in aule
virtuali, con orientatori e tutor informativi che potranno
offrire risposte e chiarire dubbi per accompagnare scelte
serene e colme di futuro”.
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Ludovico VALLETTA
Discendente di nobile famiglia, approdata a Lucera da S. Severo,1 visse a cavallo dei secoli XVII -XVIII.
Di lui si sa ben poco: entrò nell’ordine celestino,
ove fece la professione (29.2.1675) e visse per molti anni a Lucera, distinguendosi per la sua cultura.2
Fu dotto e si occupò soprattutto del fenomeno del
“tarantismo”, diffuso al suo tempo nella Puglia, che
destò molto interesse e nel secolo del barocco fu
questione di tal genere da occupare le Accademie
scientifiche, stimolando lunghi e pazienti studi e
suscitando discussioni, anche accese, nella schiera
dei naturalisti, oltreché tra gli ecclesiastici, impegnati a combattere le superstizioni e le varie bugiarde dicerie, soprattutto il paganesimo del rituale,
verso il quale era diretto “lo sforzo della chiesa
nell’assimilare e nel dominare un fenomeno così
estraneo alla dottrina”.
Dopo aver condotto “agli inizi del ‘700 una diligente ricerca sul campo, comparando e scrutinando le risposte di più informatori, quando si
trattava di dati non direttamente osservati”, e dopo
aver esaminato e compulsato soprattutto l’opera
De anatome, morsu et efectibus tarantulae (1696)
di Giorgio Baglivi (1668-1707) - medico dalmata di
Ragusa, professore di chirurgia e anatomia alla Sapienza di Roma, la cui indagine trattava dell’anatomia del ragno velenoso, o tarantola (lycosa tarantula), del suo habitat, della natura del suo veleno e
degli effetti prodotti sul corpo umano - e averne
evidenziato la non corrispondenza della descrizione
con le osservazioni da lui sperimentate, ribadì “la
tesi di un ‘vero’ tarantismo provocato dal morso
velenoso della taranta, accanto a uno pseudotarantismo riducibile a melancolia”, “aggiungendovi
dei casi di vera e propria possessione diabolica” e,
per una migliore comprensione del fenomeno, offrì
il suo contributo con il trattatello De Phalangio
Apulo Opusculum in quo pleraque historice, pleraque philosophice de hoc Insecto, ejusque miro veneno enarrantur ac discutuntur (Ex Typographia De
Bonis, Napoli 1706): “Trattatello sul falangio apulo
in cui si narrano e si discutono molte cose storiche
e filosofiche intorno al veleno dell’insetto”. Questo
suo scritto apparve come una “quasi schiacciante
conferma della credibilità del morso della Tarantola”, e fu tanto apprezzato e considerato dagli studiosi interessati “allo strano malore chiamato tarantismo” che ebbe una larga diffusione, tanto che
“una trentina d’anni dopo l’edizione napoletana, il

suo trattatello non era neppure più rintracciabile
nella stessa Lucera”.3 Esso servì ad attestare che tra
la fine del Seicento e l’inizio del Settecento Lucera
mostrava di essere “un polo importante per la documentazione sul tarantismo”4 in Capitanata, un
centro dove il fenomeno era ben presente e dove
per guarire dal morso del ragno si ricorreva alla
“musicoterapia”, ossia alla terapia della danza accompagnata dal suono di uno strumento: tamburello, piffero, viola, chitarra, “cetera”, violino, tamburo, ciò che veniva confermato da altri osservatori, tra cui il dottor fisico Domenico Sangineto - nato
e cresciuto “vicino alla Metropoli Lucera”, ma dimorante in Lucera e per questo considerato
“lucerino” -, anch’egli autore di una “breve memoria contenente l’istoria della Tarantola di Puglia”, in
cui riferiva anche di un caso di tarantato avvenuto
in Motta di Montecorvino, con “quella contezza,
ch’io ne ho dalla testimonianza degli occhi proprj, e
non da altrui mendicata”.5
Nel suo opuscolo il Valletta discorreva di ben otto
casi di “tarantismo” verificatisi in Lucera, da lui personalmente osservati e descritti nella loro
“incontestabilità”: i “tarantati” osservati erano un
agricoltore, una donna di origine salentina, un suo
anziano confratello - da lui curato personalmente
col suono del violino -, una nobildonna “congiunta
al Vescovo di Lucera”, “un infante lasciato dalla
madre spigolatrice presso i covoni e morso da una
tarantola”, una indemoniata, un giovane contadino
e un concittadino sacerdote; per mezzo di questi
casi “clinici” il Valletta sosteneva - insieme coi dotti
Ferdinando Epifanio e Nicola Caputo - la veridicità
del veleno della tarantola e della terapia della danza, ciò che, invece, era messo in dubbio, o negato,
da altri zelanti e più agguerriti cultori, osservatori e
sperimentatori (soprattutto da Francesco Serao),
che in opposizione erano impegnati a distruggere la
diffusa credenza del veleno apulo e della rispettiva
terapia musicale, e tra loro da un anonimo “nobile
spirito”, “valentuomo di grado distinto” e “di finissimo giudizio e accorto”, che, dopo aver condotto
indagini e fatto esperimenti, inviò (1740) in tre
lettere le sue osservazioni e considerazioni all’abate
Celestino Galiani, cappellano maggiore del Regno di
Napoli e mecenate dell’Accademia delle Scienze,
che era allineato con la tesi “illuministica” di Francesco Serao (1702-1783), segretario dell’Accademia. L’anonimo, scettico e “scientificamente dub-

Ludovico

Valletta

bioso”, scrivendo da Lucera, sferrava “il primo
attacco demolitore al tarantismo”, ritenendolo
“effetto della riscaldata fantasia de’ campagnuoli
pugliesi”. Era la precoce temperie illuministica che
“faceva valere l’esigenza di una ricerca storicoreligiosa che considerasse il tarantismo come episodio del conflitto fra cristianesimo e paganesimo,
nel quadro della società e della vita culturale meridionale”.6 E fu, appunto, la nuova cultura illuministica del secolo dei Lumi, col suo “grande vento
della ragione”, a provocare il conflitto tra il mito
della taranta e la nuova scienza della natura, che
spazzò via “le tenebre, le superstizioni, le sacche di
irrazionalità” e scalfì “il mito emergente dell’irrazionale” e del tarantismo, il cui rito cominciò ad affievolirsi tanto da lasciare, col tempo, nient’altro che
l’eco e la seduzione del caratteristico folklore della
danza, che tuttora si evoca nel Salento.
_________
1. Tra le famiglie che, dopo l’infeudamento della
città di S. Severo (17.7.1579) al Duca di Torremaggiore, Giovanni Francesco di Sangro, si traferirono
in altre città, vi fu quella Valletta, che venne a Lucera, dove si imparentò con altri illustri casati
(Prignano, ecc.) e si distinse soprattutto coi suoi
rappresentanti Pietrangelo e Pompilio Valletta.
Dimorò in un palazzo appartenuto ai d’Auria, segnalato tuttora dallo stemma: scudo in pietra con
un biscione inciso e sormontato da corona.
2. “Ludovico Valletta, monaco della congregazione dei Celestini, e che visse a lungo nel convento di
Lucera, percorrendo più volte il Tavoliere per osservare i tarantati” (ERNESTO DE MARTINO, La terra del
rimorso, il Saggiatore Tascabili, Milano 2013.
3. CAMILLO MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli
scrittori nati nel Regno di Napoli (1844). E l’anonimo “lucerino” così scriveva (8.9.1840) al Galiani: “…
poiché qui in Lucera, benché Patria del Valletta e
dove è la casa del medesimo, non ve n’è neppure
un esemplare, pruova della grassa ignoranza di
questo paese”.
4. GIACOMO ANNIBALDIS, La tarantola daunia, BESA
Editrice, Nardò.
5. “Nel Castello della Motta di Montecorvino ebbi
congiuntura di veder ballare cinque Attarantati in
un medesimo tempo, e dentro ad un medesimo
steccato: erano quattro Bifolchi ed una bellissima
Forosetta” (Ibidem, p. 81).
6. E. DE MARTINO, op. cit., p. 32.

Si prepara la ripartenza della cultura e del turismo in Puglia
“Mare, teatro, concerti, cinema, arte, mostre, tradizioni, lettura, eventi: tutti noi vorremmo riprendere al più presto queste attività, ma sappiamo che questi
settori per riattivarsi dovranno garantire tutela della salute delle persone e quindi misure di contenimento alla diffusione del coronavirus. Siamo già al lavoro
con esperti e operatori per individuare tutte le opportune cautele a tutela dei lavoratori e dei cittadini appena ci saranno le condizioni per ripartire”.
Così l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone, a margine della riunione che ha voluto organizzare con il Responsabile del
Coordinamento per l'emergenza epidemiologica in Puglia, Pier Luigi Lopalco, il partenariato socio economico dei settori cultura e turismo e le agenzie regionali, per costruire un percorso condiviso in vista della fase 2 dell’emergenza Covid-19.Un “Manuale per la ripresa”, l’ha definito così l’assessore Capone che, dopo
le misure urgenti messe in campo dalla Regione Puglia a sostegno degli operatori della cultura e del turismo, guarda già alla ripartenza.
“La priorità è la tutela della salute pubblica, – ha detto Capone - ma non possiamo non pensare ai tanti operatori del turismo e della cultura e, nell'ambito
della cultura, lo spettacolo dal vivo e che oggi, purtroppo, restano tra i più colpiti da questa grave emergenza, peraltro nel periodo più produttivo dell’anno.
Per questo accanto alle misure concrete che stiamo adottando per garantire liquidità, ci stiamo già attrezzando per la ripartenza. E lo stiamo facendo con il
supporto del prof. Lopalco al quale ho chiesto di lavorare d'intesa con la comunità scientifica pugliese ad un Manuale per la Ripresa e di continuare il proficuo
lavoro di collaborazione con l’assessorato, le associazioni di categoria e tutte le agenzie regionali avviato oggi.”
"Abbiamo tempo per prepararci - ha affermato il prof. Lopalco - ma dobbiamo essere pronti. La riapertura deve essere controllata perché anche quando vedremo un numero di contagi pari a zero questo non vorrà dire che il virus è scomparso dalla popolazione. Sarà difficile bloccare la circolazione delle persone,
dovremo essere vigili e non soltanto su ciò che accade in Puglia ma anche su ciò che accade in Italia. Nel resto del Paese, infatti, l'epidemia va ad una velocità
diversa, allora, dobbiamo lavorare tenendo presente che il virus continua a essere sui nostri territori. La sanità cercherà certamente di tenerlo sotto controllo,
con sistemi di sorveglianza, con i Dipartimenti di Prevenzione, con i servizi di igiene pubblica, con il supporto dei medici di base, delle farmacie, ecc. Ma anche
il settore produttivo dovrà fare la sua parte per limitare al minimo il rischio di circolazione del virus, per esempio, in uno stabilimento balneare o in un albergo,
un ristorante, o in una qualsiasi altra attività commerciale.
La sicurezza dovrà scaturire da un’azione comune dell’ Autorità sanitaria e del settore produttivo che si atterrà a procedure e comportamenti secondo linee
guida. Siamo quindi già da adesso al lavoro per tracciare un percorso per minimizzare il rischio di contagio sia per gli operatori che per i cittadini. Ed è quello
che vogliamo fare con questo “Manuale per la ripresa”. Il tempo ovviamente è fondamentale, vorremo cominciare a dare tutte le indicazioni utili già i primi di
maggio così che gli operatori abbiano almeno un mese per organizzarsi ed essere pronti poi a partire da giugno. Entro i prossimi dieci giorni un gruppo di
esperti definirà le linee guida che condivideremo immediatamente con tutta la task force per fare sintesi e creare il documento finale. Distanziamento, procedure e tecnologie saranno certamente i capisaldi. In ogni caso - ha concluso Lopalco - sono certo che lavorando tutti insieme riusciremo a garantire e a trascorrere l’estate con un buon livello di sicurezza".

