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Premiate le giovani eccellenze pugliesi 

È stata una premiazione 
insolita quella che è stata 
trasmessa sulla pagina Fa-
cebook di ARTI (https://www. 
youtube.com/watch?v=J-
ICjeYD3WQ& feature= you-
tu.be). Infatti, superando le 
limitazioni dovute all’emer-
genza sanitaria in corso, l’o-
maggio ai 260 vincitori del 
Premio Giovani Eccellenze 
Pugliesi #studioin pugliaper-
ché è stato affidato ai social 
network e alla verve dello 
youtuber Pinuccio, che ha 
consegnato simbolicamente i 
premi ai primi classificati e ai 
vincitori delle menzioni spe-
ciali, insieme all’assessore 
all’Istruzione, Sebastiano Leo, 
alla scienziata barese di fama 
internazionale e ordinaria di 
chimica all’Università di Bari 
Luisa Torsi e al direttore ge-
nerale dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Puglia Anna 
Cammalleri. “In un momento 
così difficile, abbiamo forte-
mente voluto organizzare 
questa premiazione via social 
per rendere omaggio ai tan-
tissimi ragazzi e ragazze che 
hanno partecipato al concor-
so e che hanno scelto di rima-
nere a studiare nella nostra 
regione – ha dichiarato l’as-
sessore Sebastiano Leo - No-
nostante tutto, bisogna guar-
dare con fiducia al futuro e 
crediamo che, ora più che 
mai, la scelta di studiare in 
Puglia rivesta una particolare 
rilevanza per tutto il sistema 
formativo ed economico re-
gionale”. Istituito dall’Asses-
sorato regionale all’Istruzio-
ne, Formazione e Lavoro e 
organizzato da ARTI, il Premio 
#studioin pugliaperché, con 
un montepremi complessivo 
di 151mila euro, punta a 
mettere in evidenza le moti-
vazioni per cui uno studente 
sceglie di proseguire gli studi 
in Puglia. Un premio che ser-
ve anche a raccontare la qua-
lità degli atenei e degli istituti 
di alta formazione pugliesi, 
incentivando i ragazzi a sce-
gliere la Puglia come luogo 
del futuro.Giunto alla terza 
edizione, il Premio quest’an-
no si è arricchito di due im-
portanti novità. Da una parte 
un ulteriore allargamento 
della platea, che ha permesso 

la partecipazione anche agli 
iscritti ad anni successivi al 
primo a Università, ITS, Acca-
demie di Belle Arti e Conser-
vatori pugliesi. Dall’altra, la 
reintroduzione dei premi 
differenziati per i primi tre 
classificati di ogni categoria, 
nonché l’assegnazione di due 
premi speciali, entrambi da 
2000 euro, destinati alla pro-
mozione delle STEM e all’uti-
lizzo di un testimonial per il 
proprio elaborato. Ai ragazzi 
è stato richiesto di raccontare 
perché hanno deciso di pro-
seguire gli studi in Puglia, 
attraverso un video o una 
video intervista, una foto o 
un tweet, un racconto o una 
poesia. Allo scadere della 
deadline del concorso, il 7 
gennaio, sono giunte 399 
candidature, di cui 296 di 
diplomati e 103 di laureati 
triennali, provenienti da 
quasi tutti gli istituti di alta 
formazione pugliesi. Nello 
specifico, i diplomati hanno 
scelto: Università degli studi 
di Bari Aldo Moro (168), Poli-
tecnico di Bari (59), Universi-
tà del Salento (36), Università 
degli studi di Foggia (20), ITS 
Agroalimentare (5), Conser-
vatorio di Bari N. Piccinni (3), 
Accademia di Belle Arti di 
Bari (2), ITS Cuccovillo (1), ITS 
Turismo (1), ITS Apulia Digital 
Maker (1). Gli istituti di alta 
formazione più rappresentati 
nella categoria dei laureati 
alla triennale, invece, sono: 
Università degli studi di Bari 
Aldo Moro (44), Università 
del Salento (14), Politecnico 
di Bari (14), Accademia di 
Belle Arti di Bari (12), Univer-
sità degli studi di Foggia (9), 
Accademia di Belle Arti di 
Lecce (4), Conservatorio di 
Lecce Tito Schipa (4), Istituto 
musicale Giovanni Paisiello di 
Taranto (1), Università teolo-
gica pugliese (1). La categoria 
più gettonata sia per i diplo-
mati sia per i laureati è stata 
produzione letteraria, con 
ben 185 candidature tra i 
diplomati e 68 tra i laureati, 
seguita dalla categoria social 
con 76 proposte tra i diplo-
mati e 25 tra i laureati. In 
coda la categoria video con 
35 candidature tra i diplomati 
e 10 tra i laureati. I migliori 

elaborati sono stati seleziona-
ti sulla base dell’originalità 
del contenuto, della creativi-
tà e della coerenza con le 
finalità del premio, attraverso 
la valutazione effettuata da 
una giuria di esperti e una 
fase di voto online aperta a 
tutti. A guidare la classifica 
del numero dei vincitori di-
plomati, l’Università degli 
Studi di Bari con 107 vincito-
ri, seguita dal Politecnico di 
Bari con 41, l’Università del 
Salento con 25, l’Università 
di Foggia con 12 e l’ITS 
Agroalimentare con 3. A se-
guire, l’Accademia di Belle 
Arti di Bari e il Conservatorio 
di Bari N. Piccinni con 2 vinci-
tori ciascuno. Simile la situa-
zione anche sul fronte dei 
laureati, dove a guidare la 
classifica del numero dei vin-
citori c’è l’Università degli 
Studi di Bari con 29 vincitori, 
seguita dall’Università del 
Salento e l’Accademia di 
Belle Arti di Bari con 9, il 
Politecnico di Bari con 8, 
l’Università di Foggia con 6. A 

seguire, l’Accademia di Belle Arti 
di Lecce e il Conservatorio di 
Lecce Tito Schipa con 3 vincitori 
ciascuno, e l’Istituto musicale 
Giovanni Paisiello di Taranto con 
un vincitore. Sul podio del Pre-
mio #studioinpugliaperché dei 
diplomati nella categoria video 
il Politecnico di Bari la fa da pa-
drone: il primo posto è andato a 
Stefano Catanzaro, il secondo 
posto a Benedetta Altamura e il 
terzo a Chiara Fanelli. Nella cate-
goria social si piazza al primo 
posto Rosmary Tinelli dell’Uni-
versità di Bari, seguita al secon-
do posto da Antonio Mafrica 
sempre dell’Università di Bari e 
al terzo da Elisa Carella dell’Uni-
versità del Salento. Per la cate-
goria produzione letteraria, inve-
ce, al primo posto Grazia Nico-
letti dell’Università di Bari, al 
secondo Sara Oliviero dell’Uni-
versità di Foggia e al terzo posto 
Luigi Salvatore Rainone del Poli-
tecnico di Bari. Per quanto ri-
guarda i podi dei laureati, nella 
categoria video il primo posto è 
andato ad Andrea D’Urbano 
dell’Università del Salento, se-
guito al secondo posto da Pie-
trangelo Pezzuto dell’Accademia 
di Belle Arti di Lecce e al terzo 
Riccardo Tommasi dell’Universi-
tà del Salento. Nella categoria 
social, invece, primo posto a 
Eleonora Rita Santoro dell’Acca-
demia di Belle Arti di Bari, secon-

do a Gianluca Di Bari del Politec-
nico di Bari e terzo a Marica 
Sblendorio dell’Università di 
Bari. Per quanto riguarda, infine, 
la categoria produzione lettera-
ria, si piazza al primo posto Ilaria 
De Marinis dell’Università di 
Bari, al secondo Claudia Melcar-
ne dell’Università del Salento e 
al terzo Francesco Anelli del 
Politecnico di Bari. Al primo 
classificato di ogni categoria è 
andato un premio pari a 2.000 
euro, al secondo 1.500 euro e al 
terzo 1.000 euro. Inoltre, il pre-
mio speciale per il miglior elabo-
rato il miglior elaborato presen-

tato da una studentessa iscritta 
ad una laurea STEM, che ha 
spiegato perché una ragazza 
sceglie di studiare una materia 
scientifica in Puglia, è stato as-
segnato a Teresa Natale del 
Politecnico di Bari; mentre il 
premio per il miglior utilizzo di 
un testimonial è andato a Stella 
Pasculli De Angelis dell’Universi-
tà di Bari. Le due vincitrici porta-
no a casa 2.000 euro ciascu-
na.Gli altri 240 premi da 500 
euro sono assegnati ai restanti 
migliori elaborati, in maniera 
proporzionale rispetto al nume-
ro di candidature pervenute. 

Parrucchieri e 
centri estetici 
chiedono di 

riaprire 
 

 
Bari. Il presidente della regione Puglia 

Michele Emiliano ha incontrato i rappre-
sentati pugliesi di parrucchieri, estetisti e 
saloni di bellezza. Una videoconferenza 
durata tre ore alla quale ha partecipato an-
che il prof. Pier Luigi Lopalco. “Siamo al 
lavoro - ha detto Emiliano - per consentire 
a questo settore particolarmente delicato di 
riprendere le attività in totale sicurezza. 
Non esistono al momento delle linee guida 
nazionali in materia, per questo ci siamo 
attivati per individuare una proposta pu-
gliese. I rappresentanti di parrucchieri ed 
estetisti ci hanno già mostrato soluzioni 
molto avanzate, che saranno esaminate dal 
prof. Lopalco per offrire il massimo sup-
porto alla categoria nel più breve tempo 
possibile. Nel momento in cui avremo un 
manuale con regole chiare, approvate dal 
punto di vista epidemiologico, potremo 
aprire un dialogo nel merito anche con il 
Governo”.  

 
Presenti all’incontro anche i rappresen-

tanti di ANCI, CNA, CASARTIGIANI, 
CLAAI, CONFINDUSTRIA, CONFARTI-
GIANATO, CONFCOMMERCIO, CON-
FESERCENTI, CGIL, CISL e UIL, l’as-
sessore Gianni Stea, i Presidenti di Com-
missione Donato Pentassuglia e Filippo 
Caracciolo, il consigliere del Presidente 
Domenico De Santis.  
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Fase2: malcontento dei 
commercianti di Foggia 

Non isoliamo ancor di più i bambini autistici 

a cura della dott.ssa Mariana Berardinetti 
La pandemia ha portato all’aumento dell’ isolamento sociale soprattutto per le persone con 
disabilità o per chi ha un familiare disabile. Si sta parlando tanto di “fase 2” ma, mi interro-
go , oltre a rivolgere il pensiero alle aziende, le Istituzioni stanno pensando a provvedi-
menti che prevedano la ripresa dell’assistenza domiciliare, la riapertura dei centri diurni e 
un percorso di accompagnamento per i più fragili? 
Ormai sono trascorsi circa due mesi dalle interruzioni dei servizi di assistenza per l’emer-
genza Coronavirus e potremmo dire che l’isolamento ha sottolineato il suo “potenziale 
effetto drammatico”, o come direbbe una mamma di un Bimbo Autistico ha mostrato agli 
occhi di tutti la vita che, ragazzi/e con Autismo/disabilità di ogni genere e famiglie affron-
tano da sempre. Il Covid19 ha svelato a tutti cosa significa essere “Invisibili”. HO SCELTO, 
in questo periodo di Pandemia Di ABBATTERE L’INDIFFERENZA con la necessità di provve-
dere, , a supportare le famiglie, gratuitamente, nella maggior parte dei casi lasciate com-
pletamente sole. La fase 2 è INIZIATA e ci rassicura con le parole chiavi mascherine, guanti 
e distanze, ovviamente sono strumenti validi per il contenimento del contagio e per 
favorire la “convivenza ” civile e sociale con il virus, in attesa che venga individuato un 
percorso sanitario di immunizzazione o cura. Le famiglie hanno paura di far entrare opera-
tori nelle proprie case e i bambini e i ragazzi non accettano facilmente i dispositivi di pro-
tezione individuale. Terapisti e genitori stanno cercando di introdurre gradualmente i DPI 
ai bambini/ragazzi/giovani adulti con autismo o disabilità, solo che per alcuni, l'utilizzo 
di guanti e mascherine rappresenta una difficoltà nella difficoltà, e come nel caso di disa-
bilità sensoriali esempio bambini sordi addirittura  limita le capacità comunicative e rela-
zionali. Trovarsi davanti ad un uomo o una donna che indossano la mascherina può desta-
re timore nella persona con Autismo, demenza, disabilità cognitiva/sensoriale. Inoltre, le 
persone con demenza possono rifiutare l’aiuto degli operatori o familiari che indossano 
i dispositivi di protezione per il semplice fatto che non li riconoscono. 

E’ dunque fondamentale non agire solo con il desiderio di ripartire ma combinare le 
nuove misure con la co - progettazione dei servizi assistenziali ascoltando prima di 
tutto i diretti interessati (approccio bottom-up), al fine di garantire ad ogni singolo citta-
dino con disabilità pari opportunità rispetto ai cittadini senza disabilità. Mai come in 
questo momento occorre una profonda e rivalutazione dei modelli assistenziali, riabilita-
tivi e di comunicazione. Le misure che tutti noi possiamo adottare per sostenere le fami-
glie dei disabili devono basarsi sul sostegno e questo è di fondamentale importanza per 
evitare che le famiglie si sentano ancora più sole. Tutti noi al di là delle competenze pro-
fessionali potremmo sostenere le famiglie,  consegnando al bambino o al ragazzo con 
Autismo o Disabilità esperienze significative, in un rapporto sereno con le persone che gli 
sono accanto e con l’ambiente in cui è inserito. La relazionalità è alla base di ogni inter-
vento e di ogni proposta esistenziale vissuta. 

I comuni potrebbero organizzare all’interno di spazi controllati e facilmente accessibili 
(senza barriere architettoniche)dei “Giardini di Città” con le dovute precauzioni (attivando 
magari centralini gratuiti per prenotarsi e mobilitando operatori esperti nel sociale).I giardini 
di Città proprio per la loro predisposizione potrebbero proporre attività di stimolazione moto-
ria basale, laboratori senso-percettivi ,laboratori musicali, utili a compensare la mancanza di 
esperienza dovuta all’isolamento da Covid19. Per gli educatori e i terapisti la ripresa degli 
interventi educativi o terapeutici deve essere graduale e senza suscitare timore o reazioni 
avverse nei propri Utenti. Occorrerà dunque un lavoro meticoloso, basato su strategie 
cognitivo comportamentali, training mirato all’apprendimento dell’utilizzo dei DPI in ma-
niera contestualizzata ,utilizzando Strategie d’intervento per la modifica del comporta-
mento. L’operatore dovrà riorganizzare i setting terapeutici ed evitare di sottoporre il ragaz-
zo a eccessivi stimoli o eccessive richieste. Dovrà riorganizzare meticolosamente l’ambiente 
ed il contesto, creando spazi adeguati e puliti da DISTRATTORI. 
Durante il setting l’operatore dovrà Spiegare le ragioni per cui è necessario indossare i 
DPI, UTILIZZANDO MODELLI IMITATIVI(FAI COME ME), E RINFORZANDO POSITIVAMENTE 
IL BAMBINO/ADULTO TUTTE LE VOLTE CHE EMETTE UN COMPORTAMENTO CHE SI AVVI-
CINI A QUELLO TARGET( chaining). Nel rapportarsi ai ragazzi con Autismo e disabilità non 
bisogna dimenticare di utilizzare un tono di voce calmo, lento, dare semplici spiegazioni 
che aiutino la persona a tranquillizzarsi, la postura del corpo deve essere contestualizzata 
al tono della voce, soprattutto se stiamo chiedendo al bambino/ragazzo /adulto/anziano 
uno sforzo complesso, cioè quello di dover indossare i DPI, che andranno a stimolare sen-
sazioni tattili e perché andremo a chiedere di mettere in atto dei comportamenti comple-
tamente fuori dalla routine. 

“Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco”, attivi 
Manfredonia e San Giovanni Rotondo 

 
Le indicazioni del Ministero della Salute, che invitavano la popolazione a non usci-

re di casa per evitare i luoghi affollati a causa del dell’emergenza Covid-19, il cosid-
detto Coronavirus, hanno reso necessario risolvere il problema dell’approvvigiona-
mento di spesa e farmaci da parte di fasce deboli, come anziani e disabili, impossi-
bilitati a recarsi presso supermarket e farmacie. La Croce Rossa Italiana Comitato di 
Manfredonia ed U.T. di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con i C.O.C. delle 
due città, la “PASER” di Manfredonia, le Associazioni di volontariato di San Giovanni 
Rotondo ha attivato due servizi gratuiti rivolti alla popolazione:  “Pronto Spe-
sa” e “Pronto Farmaco”, per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima 
necessità, a partire da lunedì 16 marzo e per tutto il perdurare dell’emergenza epi-
demiologica e delle relative misure adottate sul territorio nazionale. 

I servizi sono stati attivati nell’ambito del Centro Operativo (C. O. C.) di Man-
fredonia. A TALE PROPOSITO CORRE L’ OBBLIGO DI RICORDARE AI CITTA-
DINI CHE I VOLONTARI SI PRESENTANO SEMPRE IN DIVISA, COSÌ DA ESSE-
RE FACILMENTE RICONOSCIBILI, MA NON SONO DA INDIVIDUARE COME 
ADDETTI ALLA VERIFICA DI POSITIVITÀ O AL CONTROLLO DI MALATI IN 

QUARANTENA!I nostri Volontari indossano sempre i DPI (dispositivi di 
protezione individuale) per evitare i contagi e NON devono mettere in 
allarme. (ANTONIO BEVERELLI) 

Un incontro con l’ammini-

strazione comunale di Foggia 

per discutere l’ordinanza sin-

dacale sulle aperture dei pub-

blici esercizi nella fase 2 

dell'emergenza coronavirus. 

E' quanto ha chiesto Confe-

sercenti Foggia a Franco Lan-

della, sindaco del capoluogo.  

L’ordinanza revoca la limita-

zione oraria di chiusura alle 

ore 19, compreso il sabato 

non festivo; la chiusura, per 

l’intera giornata, la domenica 

e nelle giornate festive infra-

settimanali. Dispone altresì la 

chiusura al pubblico di tutte le 

attività commerciali autorizza-

te dal D.P.C.M. entro e non 

oltre le ore 20.30; la chiusura 

al pubblico dei pubblici eserci-

zi che effettuano produzione e 

somministrazione di alimenti e 

bevande per asporto entro e 

non oltre le ore 23. Nell’ordi-

nanza, inoltre, si stabilisce 

che la vendita per asporto è 

consentita previa ordinazione 

per appuntamento telefonico 

oppure online, e il ritiro dei 

prodotti avviene con appunta-

menti dilazionati nel tempo.  

Nella richiesta, il presidente 

provinciale di Confesercenti, 

Alfonso Ferrara, segnala al 

primo cittadino di Foggia di 

aver ricevuto da numerosi 

commercianti ed esercenti 

attività di somministrazione di 

alimenti e bevande lamentele 

circa l’incresciosa situazione 

determinata dalla ordinanza 

che sta generando irritazione 

difficile da contenere. Ferrara 

lamenta una scarsa attenzio-

ne dell’Ente Locale nei con-

fronti dei commercianti ritenu-

ti, a suo avviso, dalle istituzio-

ni locali, tra le priorità, margi-

nali. «È assurdo – commenta 

Ferrara - modificare il regime 

degli orari e delle aperture 

domenicali e nei giorni festivi 

del settore del commercio 

senza consultare le categorie 

interessate e soprattutto nel 

momento in cui i consumatori 

si sono adeguati modificando 

le loro abitudini d’acquisto».  

«Gli acquisti dei consumatori 

sono distribuiti equamente nel 

corso di tutto il periodo di 

apertura degli esercizi e non 

più concentrati esclusivamen-

te in alcune fasce orarie che 

con i vecchi orari di apertura 

degli esercizi  creavano pro-

blemi di affollamento e lunghe 

code alle casse».  

«Confesercenti – ribatte 

Ferrara - ritiene assurdo che il 

sindaco imponga che la ven-

dita per asporto sia consentita 

solo previo appuntamento 

telefonico oppure on line e il 

ritiro dei prodotti ordinati av-

venga tramite appuntamenti 

dilazionati nel tempo. Al sin-

daco sfugge, solo per metafo-

ra, che, con tale modalità, il 

gelato si scioglie». «Numerosi 

commercianti della città ci 

hanno riferito che in attesa 

della rettifica dell’ordinanza 

continueranno a chiudere le 

loro attività alle ore 19.30 

anche di domenica e nei gior-

ni festivi. Restiamo in attesa 

della convocazione dell’incon-

tro che è stato chiesto con 

spirito costruttivo al fine di 

tentare di arginare il malcon-

tento crescente e cercare di 

dare un segnale di fiducia 

affinché vengano posti in es-

sere dall’Amministrazione 

Comunale interventi a favore 

della imprenditoria locale».                   

LAB LIBERA FOGGIA: LO  
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN 

AGRICOLTURA AI TEMPI DEL  
COVID-19 

 
Giovedì 7 maggio, alle ore 17.30, in diretta sulla pagina 
Facebook di Libera Foggia, secondo appuntamento del pro-
getto Lab Libera Foggia. Dopo l'operazione “White Labour” 
che, nei giorni scorsi, ha portato alla luce un nuovo caso di 
sfruttamento di braccianti agricoli nei campi della nostra 
Terra, riteniamo sia fondamentale parlare della tematica del 
lavoro in agricoltura, per capire anche quali sono gli ulteriori 
rischi che si aggiungono con la crisi sanitaria, economica e 
sociale in atto. C'è bisogno, infatti, di ripensare i modelli 
economici e lavorativi in questa fase di grande transizione e 
di profondo cambiamento, come proposto dalla campagna 
“GiustaItalia”, sostenuta dalla rete di Libera nei giorni scorsi. 
In questa analisi ci faremo accompagnare da Ludovico Vac-
caro, Procuratore Capo di Foggia, che ha coordinato le ope-
razioni condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Foggia , da Daniele Iacovelli, Segretario Generale della Flai 
CGIL di Foggia, che spesso affianca nella denuncia i lavorato-
ri e le lavoratrici agricole e, oggi, tra le promotrici della cam-
pagna “Regolarizzateli”, e da Pietro Fragasso del Presidio di 
Libera Cerignola “Hyso Telharay”, da sempre impegnato 
nell'analisi e nel contrasto del caporalato in Capitanata. 
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Oltre 40 street artists uniti con-
tro il Covid19 dall'Italia agli USA, 

dal Perù all’Australia 

Fisicamente distanti ma 
idealmente accomunati 
dalla difesa del lavoro 

Una nuova mobilitazione 
internazionale contro il coro-
navirus arriva dagli street 
artists di tutto il mondo, uniti 
da Yourban2030 - no profit 
fondata in Italia da Veronica 
De Angelis e ora approdata 
negli USA con Frank Ferrante 
della Ferrante Law Firm - che 
lancia la campagna artistica 
COLOR4ACTION. 

Prestigioso partner di pro-
getto è la Dorothy Circus Gal-
lery, un'istituzione nel mondo 
dell'arte contemporanea 
pop/surrealista, impegnata 
sin dalla sua nascita nella 
valorizzazione e nella promo-
zione della street art: Ron 
English, Miss Van, Millo, Seth 
e SANER sono solo alcuni dei 
nomi che sono riusciti a far 
esporre, e che hanno donato 
alcuni dei più bei muri di 
street art che si possono tro-
vare in Italia.  

Obiettivo? Raccogliere fondi 
da destinare non solo alle 
strutture mediche, ma anche 
a tutti quegli enti no profit 
impegnati ad affrontare le 
emergenze post-Covid, a so-
stegno delle fasce più vulne-
rabili della popolazione, se-
gnalate dagli stessi street 
artists coinvolti: come la Ong 
“Word save World” proposta 
dall’artista Max Papeschi e 
altri artisti brasiliani impegna-
ta a distribuire kit di emer-
genza con alimenti e generi di 
prima necessità all’interno 
della favelas Cidade de Deus 
di Rio De Janero; la Ong Na-
shulai in supporto al popolo 
Masai in Kenya segnalata 
dall’artista londinese Louis 

Masai; la Scuola Bronx Arts 
Ensemble proposta dall’arti-
sta Gio Ro Mo; gli Ospedali 
Sacco di Milano e San Gavino 
Monreale in Sardegna segna-
lati dagli artisti italiani Iena 
Cruz e Giorgio Casu residenti 
a New York. 

COLOR4ACTION è la prima 
mobilitazione su scala inter-
nazionale che porta l’arte di 
strada nelle case delle perso-
ne costrette in quarantena, 
mettendo a disposizione 40 
disegni di grandi artisti da 
colorare, un modo per 
mettersi in gioco, per rilassar-
si e scoprirsi abili coloristi. Le 
opere in bianco e nero sono 
scaricabili sul sito www.your 

ban2030.org previo versa-
mento libero a una delle 
strutture inserite nella lista e 
una volta colorati potranno 
essere spediti alla mail 
send@yourban2030.org ed 
essere selezionati dagli artisti 
stessi per entrare a far parte 
del primo Colouring Book 
mondiale della Street Art, un 
libro unico nel suo genere che 
testimonierà come l’arte pos-

sa curare lo spirito e dar vita 
a dei percorsi di solidarietà 
internazionale. 

“In un momento storico in 
cui siamo chiamati a restare a 
casa per arginare la diffusione 
del virus” ha dichiarato la 
presidente di Yourban2030, 
Veronica De Angelis 
“abbiamo riflettuto sul potere 
terapeutico del colore e ab-
biamo voluto regalare uno 
strumento semplice che aiu-
tasse le persone ad allonta-
narsi dalle tensioni quotidia-
ne, a guidare la mente attra-
verso universi pieni di fanta-
sia e favorire momenti di ri-
flessione, meditazione e con-
nessione con il nostro io più 

profondo. Il tema della salute 
e dell’accesso alle cure per 
tutti è in questo momento 
prioritario e richiede un forte 
impegno collettivo, perché 
fare comunità e creare per-
corsi di solidarietà è l’unico 
modo in cui noi possiamo 
dare il nostro contributo a 
questa emergenza sanitaria 
globale”. 

“Lavoro in Sicurezza: per 
Costruire il Futuro”: è questo 
lo slogan che CGIL CISL e 
UIL nazionali hanno scelto 
quest’anno per la giornata del 
Primo Maggio. In seguito al 
protrarsi dell’emergenza CO-
VID-19, sarà per la prima 
volta dalla Liberazione del 
Fascismo una giornata del 
Lavoro che non potrà viversi 
partecipando a manifestazioni 
pubbliche, ancora molto sen-
tite nella nostra provincia. 
“Ciò non toglie che proprio in 
virtù di quanto il Paese sta 
vivendo il lavoro è tema fon-
damentale che deve essere 
protagonista quotidianamente 
nel dibattito pubblico: abbia-
mo visto quanto è stato im-
portante il lavoro per affron-
tare l’emergenza, per curare, 
assicurare l’approvvigiona-
mento dei beni di prima ne-
cessità, per i trasporti, la sicu-
rezza. Allo stesso modo il 
lavoro – sicuro, legale, rispet-
toso della dignità di ognuno - 
dovrà essere la leva fonda-
mentale per la ripresa econo-
mica e sociale dell’Italia”, 
affermano i segretari generali 
di CGIL-CISL-UIL FOGGIA 
– Maurizio Carmeno, Carla 
Costantino e Gianni Ricci. 
Al disagio sociale che già 
vivevano i nostri territori, “si 
sommano oggi gli effetti del-
la crisi causata dalla pande-
mia, che più duramente farà 
sentire il suo portato in terri-
tori strutturalmente deboli 
come la Capitanata – ricorda-
no Carmeno, Costantino e 
Ricci -. Se prima della diffu-
sione del virus ci interrogava-
mo sulle soluzioni possibili 
per rilanciare gli investimenti 
e l’occupazione, a maggior 
ragione oggi tutti gli attori 
sociali e istituzionali devono 
rivendicare una forte atten-
zione da parte del Governo 
centrale, investimenti pubbli-
ci su infrastrutture materiali e 
immateriali capaci di attrarre 
risorse private e creare nuove 
opportunità di lavoro. A mag-
gior ragione se prima della 
pandemia ponevamo con 
forza il tema della lotta alla 
criminalità organizzata, oggi 
gli sforzi vanno centuplicati 
per evitare che chi perde il 
lavoro o non può accedere 
alle misure della legge “Cura 
Italia” possa prestare il fianco 

a nuove e letali infiltrazioni 
criminali”. 
CGIL-CISL-UIL FOGGIA 
“sono oggi impegnate ai ta-
voli istituzionali affinché la 
cosiddetta fase 2 non esponga 
i lavoratori a rischi di conta-
gio e che tutte le misure dei 
protocolli per la sicurezza 
siano applicati. È quanto 
chiediamo alla Prefettura 
attraverso l’attivazione delle 
Commissioni territoriali. In 
una realtà dove già forte è 
l’elusione di norme contrat-
tuali e sulla sicurezza, fatta di 
un vasto tessuto di piccole e 
medie imprese, dovrà essere 
assicurato un adeguato servi-
zio di controllo a garanzia 
della sicurezza di chi lavora e 
di tutto il territorio”. Allo 
stesso modo “serve dare ri-
sposte urgenti in termini di 
sostegno economico, a partire 
dalle 4.700 imprese che han-
no fatto richiesta di cassa in 
deroga e che interessa oltre 
16mila occupati, per inden-
nizzi che toccano i 19,5 mi-
lioni di euro. Vanno accelera-
te le procedure di pagamento 
ancora troppo lente”. 
Infine, CGIL- CISL-UIL 
FOGGIA chiedono alle istitu-
zioni un maggior coinvolgi-
mento rispetto ai piani sanita-
ri di contenimento del virus e 
all’organizzazione della fase 
di post acuzie. “Il contagio 
non è superato del tutto, nes-
suno deve avere fretta in tal 
senso, e leggiamo ancora di 
troppi sanitari che contraggo-
no il Covid-19. A proposito 
di lavoro sicuro quella sanita-
ria è la prima linea e quella 
che più di tutte va difesa se 
vogliamo superare questa 
pandemia e uscire dall’emer-
genza pensando a programmi 
di rilancio economico e pro-
duttivo della Capitanata. A 
tutti i lavoratori che anche 
durante il lockdown non han-
no smesso di prestare la pro-
pria opera perché occupati in 
settori essenziali va il nostro 
grazie a nome di tutti i citta-
dini. E a tutti, a chi ha un 
impiego e chi un impiego lo 
cerca, l’augurio di un Buon 
Primo Maggio, che seppur di 
distanziamento sociale possa 
più che mai avvicinarci ideal-
mente per la difesa del fonda-
mento della nostra Repubbli-
ca: il lavoro”. 

Il mondo del digitale incontra 
quello della ristorazione con la 
campagna #iostoconiristoratori 

Il settore digitale, in piena esplosione conseguentemente al lockdown, arri-
va in supporto di uno dei settori più colpiti dall'emergenza e del quale appare 
più lontana la ripresa: la ristorazione. Nasce così #iostoconiristoratori, campa-
gna solidale che vede impegnate le aziende digitali a supporto della categoria 
del cosiddetto "food and beverage”.Una vera e propria call to action che vede 
in prima linea un nutrito gruppo di influencer, oltre 80, chiamati a raccolta da 
Virality, la piattaforma italiana di influencer marketing su Insta-
gram.#iostoconiristoratori è un progetto virtuoso che vede una cordata di 
aziende legate allo sviluppo digitale mettere a disposizione gratuitamente 
tutte le proprie risorse per innovare il settore della ristorazione dotandolo di 
nuove possibilità legate al web e ai social, per riprendere la più presto l'attivi-
tà, anche declinata sul digitale.Tra le aziende che hanno offerto il proprio 
know how, Virality in pochi giorni ha coinvolto oltre 80 influencer, che stanno 
pubblicando in queste ore 240 stories. Destinatari? 150.000 persone su Insta-
gram: grandi numeri che dimostrano la solidarietà del mondo social, ma an-
che la volontà di ripartenza.#iostoconiristoratori è un progetto guidato dalla 
startup Dishcovery, che ha chiamato ,per il mondo social, Virality. Italiana un-
der 35, Virality è la prima piattaforma end-to-end di Crowdfluencing Marke-
ting e si occupa di creare contenuti, gestire campagne e trovare nuove moda-
lità per migliorare l’esperienza e le performance dei brand su Instagram attra-
verso l’intelligenza artificiale. È guidata da un team ibrido composto da Data 
Scientist, Marketers e Developers. 

La Regione Puglia presta alla Regio-
ne Lazio 20mila tute dpi 

 
Il presidente Michele Emiliano comunica che sono state 

prestate alla Regione Lazio 20mila tute DPI (dispositivi di 
protezione individuale) da parte della Regione Puglia. 
“Queste forniture per noi sono strategiche per affrontare le 
settimane e i mesi che verranno – dichiara Emiliano – aven-
do la possibilità oggi abbiamo potuto sostenere la Regione 
Lazio, secondo un principio di solidarietà che da sempre 
unisce le regioni italiane. La battaglia contro il coronavirus è 
un gioco di squadra, siamo felici di poter dare il nostro con-
tributo da pugliesi anche ad altre regioni”. Com’è noto la 
Puglia ha acquistato direttamente dalla Cina questi materiali 
difficili da reperire. Non appena arriverà la fornitura da par-
te della Protezione civile nazionale la Regione Lazio restitui-
rà il materiale. Il Tir, dell’associazione nazionale Carabinieri, 
con le 20mila tute Dpi, del valore di 360mila euro, è partito 
questa mattina dal magazzino della Protezione civile della 
Regione Puglia alla volta di Roma. 
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Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Michele 
  Darco 

Al pari di Michele Dandolo, dei fratelli Antonio e 
Raffaele Nicoletti, e di altri giovani concittadini, fu 
esponente di quella Lucera operaia, che con il sacri-
ficio e il duro lavoro seppe elevarsi dalla propria 
modesta condizione, innalzandosi anch’egli alla 
figura di gentiluomo perfetto, di cittadino beneme-
rito, di avvocato tra i più illustri del suo tempo. Fi-
glio primogenito di Domenico e di Marianna Coro-
nati, Antonio Luigi Michele Darco nacque il 20 giu-
gno del 1827 da onesti genitori. “Lo studio delle 
lettere e delle scienze gli segnò il sentiero a percor-
rere; ed egli, non curando gli ostacoli, che glielo 
rendevano aspro e forte, s’inoltrava fidente per 
raggiungere la meta desiata”, cosicché ancora 
“giovinetto apprese il gran segreto della lotta uma-
na, che affrontò con tutte le forze dell’animo suo”.1 
Il padre, modesto barbiere, con immenso amore e 
grandi rinunzie provvide alla sua perfetta istruzio-
ne, assecondando le aspirazioni del suo ingegno 
vivace, e le speranze che ripose nel figlio non anda-
rono deluse. Compiuti con buon profitto gli studi 
superiori nel nostro Collegio-Liceo, prese a fre-
quentare, con altri coetanei, la scuola di diritto di 
quell’insigne maestro del giure che era Nicola Pie-
monte, poi si portò a Napoli per laurearsi in giuri-
sprudenza, divenendo anche professore pareggiato 
di Diritto e procedura penale in quella Università. 
Ma volle ritornare a Lucera ed intraprese la profes-
sione di avvocato nel ramo penale, destando l’am-
mirazione dei colleghi, cogliendo allori ben degni e 
meritati guadagni con “la sua parola sempre garba-
ta ed eloquente”, che lo rendeva “affascinante”. 
“Aveva modi gentili e signorili ed era oltremodo 
garbato anche con gli avversari”.2 “Nominato decu-
rione supplente a questa Pretura Mandamentale, 
Professore di giure e Procedura penale presso l’a-
bolita Università Lucerina, componente e poscia 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 
Cavaliere ed indi Uffiziale della Corona d’Italia e 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, venne pure 
elevato ad altri pubblici uffici”. Seppe “rendere 
men dura la canizie dei suoi genitori, educare i fra-
telli al civile consorzio”, “ai quali segnò orme pro-
fonde di onestà”, “provvedere al benessere delle 
amate germane” e quando pensò di aver provvedu-

to col lavoro ad una mediocre ed onorata agiatezza 
dei congiunti, ebbe la sventura di perdere l’ultimo 
dei germani, il diletto Giuseppe, onore della curia 
lucerina. A tanto strazio l’animo suo non resse e il 
male che lo aveva ghermito si fece gigante e non lo 
abbandonò finché non l’ebbe divorato”. “Difficile 
riusciva la difesa negli infausti procedimenti del 
1850, tempi di reazione e di dispotismo, quando la 
parola doveva essere compassata, incatenato il 
concetto, servile la forma”. Ancora più bui i tempi 
che seguirono, quando “belve ingorde di sangue e 
dedite alla rapina, posero a soqquadro le nostre 

belle contrade, recisero vite a migliaia, uccisero e 
sgozzarono i soldati del nostro Paese! Oh, non ram-
menti l’eccidio dei venti lancieri al Ponte di Petrul-
la? Non rammenti le faticate arringhe, per distrarre 
dal capo di venticinque imputati la fatale bipen-

ne?”.3“Come avvocato egli era noto soprattutto 
perché nelle arringhe strappava il consenso dei 
giudici alle sue tesi non con l’irruenza declamatoria 
usata dai più, ma con la sottile abilità ed intelligen-
za dialettica dell’esperto giocatore di fioretto” (P. E. 
Trastulli). “Le arringhe di Michele Darco, senza 
scatti violenti, pronunciate con accento dolce e 
quasi melodico, conquistavano l’uditorio, che ac-
correva sempre numeroso, e facevano gran presa 
nell’animo dei giudicanti e specialmente innanzi ai 
giurati... Dopo la morte di Michele Frascolla, che 
era stato, come il più vecchio, prescelto Presidente 
del Consiglio dell’Ordine - istituito con legge del 
1874 - nel 1875 venne unanimemente acclamato 
Presidente dell’Ordine. Ed egli seppe con dignità 
presiedere e mantenere alto il prestigio dell’Ordi-
ne, con severa disciplina, scevra di ogni servilismo e 
cosciente sempre di quei doveri professionali, dei 
quali egli dette diuturnamente esempio costante... 
Nella vita cittadina non negò mai l’opera sua, allor-
ché il dovere e la volontà imperiosa dei suoi amici 
la reclamarono ed egli per parecchi anni sedette al 
banco di consigliere comunale, contribuendo, con 
la sua rettitudine e con l’eloquente sua parola, alla 
buona amministrazione civica”.4 E buono di animo 
e generoso volle fondare un ospizio per i trovatelli, 
che grazie alla sua iniziativa ed alla cittadina carità 
sorse come per incanto, ma non durò, perché poi 
quella sua bella e santa istituzione illanguidì e si 
spense. Nelle conversazioni e negli intrattenimenti 
primeggiavano la sua gentilezza e la squisita corte-
sia. “Gentiluomo di garbo eccezionale, era solito 
offrire bonbons alle dame traendoli da un conteni-
tore d’argento, quale estrema e raffinata forma di 
galanteria” (P. E. Trastulli).  Si spense l’11 gennaio 
del 1887. 

______  

1. Cfr. Alla cara memoria di Michele Darco, opu-
scolo commemorativo.  

2. GIROLAMO PRIGNANO, Lucera e il suo albo d’onore, 
ms. della Biblioteca Comunale di Lucera. 

3. Cfr. Alla cara memoria di Michele Darco cit. 

4. G. PRIGNANO, Lucera e il suo albo d’onore cit.  

Riprende a Foggia l’attività di 
controllo sugli animali domestici 
Foggia. Accademia Kronos è un’Associazione che opera sul territorio Nazionale per verificare che chi 

possiede un animale da compagnia sia rispettoso delle leggi a tutela del loro benessere e che vengano 
rispettati tutti i regolamenti affinché ci sia una civile convivenza negli spazi pubblici. Le Guardie Zoofile 
operano con servizi di pattugliamento libero sul territorio Provinciale e sia su segnalazioni che giungo-
no al nostro Comando in merito a presunti maltrattamenti. Molte delle segnalazioni riguardano cani 
tenuti perennemente a catena dai loro proprietari.Poichè la legge Nazionale non è molto chiara in 
materia e vi sono moltissimi escamotage per aggirarla, le Regioni ed i Comuni hanno preso provvedi-
menti per cercare di regolamentare al meglio questo tipo maltrattamento. Il Regolamento Comunale di 
Foggia è molto chiaro sul tema con ben due articoli:Articolo 8 comma 7: è vietato tenere costantemen-
te animali a catena e/o in luoghi costantemente chiusi o sempre aperti. E’ altresì vietato detenere l’ani-
male perennemente all’oscuro o perennemente a luce artificiale.Articolo 23: è vietato detenere co-
stantemente cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori a cinque ore 
nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo 
della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due 
moschettoni rotanti alle estremità e in ogni caso dovrà consentire al cane di raggiungere facilmente il 
proprio riparo, oltre al cibo e l’acqua. L’acqua deve essere pulita e sempre presente nel contenitore 
che non si deve poter rovesciare e non deve essere esposto al sole.Il cane costretto a vivere legato ad 
una catena corta (corda o quant’altro) per l’intera giornata subisce un maltrattamento poiché non si 
rispettano le sue caratteristiche etologiche. Al contrario, un cane che viene legato ad una catena lunga, 
che gli permetta il movimento e vi resta solo per un periodo limitato di tempo, non subirebbe mal-
trattamento.Nell’attività di controllo le irregolarità più frequenti sono la trasgressione all’articolo 27 
comma 2, del regolamento Comunale di Foggia, ovvero: è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove 
sia necessario, anche l’apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo 
agli altri frequentatori. Il guinzaglio, per i cani di medie e grandi dimensioni, deve essere robusto, lungo 
al massimo due metri e non estensibile. In ogni caso è fatto obbligo l’utilizzo della museruola per i cani 
di grossa taglia in zone affollate. E’ fatto divieto di affidare i cani a persone che per età e condizione 
fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’a-
nimale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del 
cane da lui condotto. Come indicato nello stesso regolamento all’articolo 28 i cani possono essere te-
nuti liberi in luoghi pubblici solo se questi sono indicati e attrezzati. E’ opportuno ricordare ai proprie-
tari che raccogliere le deiezioni dei loro cani non è solo un atto di civiltà, ma un obbligo. 

Florovivaistico e lattiero casea-
rio: Giunta approva due provve-

dimenti a sostegno dei settori 
 La Regione Puglia adotta due rilevanti provvedimenti a 

sostegno dei settori lattiero-caseario e florovivaistico, tra i 
più colpiti dalle misure di contenimento del Covid19. Si 
tratta di due importanti delibere che la Puglia ha approvato 
per far fronte alle difficoltà di due tra i settori maggiormen-
te vessati dalla crisi congiunturale.  

 "Abbiamo approvato in Giunta due delibere per costituire 
un Fondo di 2 milioni di euro da destinare agli indennizzi dei 
floricoltori che hanno dovuto interrare il proprio raccolto e 
un altro Fondo da un milione di euro destinato agli allevato-
ri che hanno subito riduzioni sensibili nei conferimenti del 
proprio latte ai caseifici - commenta il presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano - In attesa che trovino piena 
attuazione i provvedimenti nazionali ed europei, che possa-
no dare iniezioni di liquidità alle nostre imprese, la Regione 
Puglia ha recepito le indicazioni emerse nelle tante occasio-
ni di confronto con associazioni e tecnici decidendo di so-
stenere direttamente questi due cruciali settori. L’istituzio-
ne dei due Fondi conclude Emiliano - ci consente di interve-
nire con misure ad hoc per sostenere le due filiere e soppe-
rire alle gravi perdite subite degli operatori”.  

"I nostri Uffici - fa sapere il direttore del Dipartimento 
regionale Agricoltura, Gianluca Nardone - provvederanno a 
definire le regole applicative in maniera conforme alle rego-
le di utilizzo dei Fondi di Sviluppo e Coesione e della norma-
tiva sugli aiuti di Stato. Naturalmente il tutto sarà svolto 
nell'ottica della massima semplificazione per assicurare un 
celere trasferimento delle risorse ai beneficiari". 


