
Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44 LUCERA  ftel. 0881.045399. P. IVA 03374560716.  

Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00, sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 9561173 . Tariffe pubblicità  e avvisi: €. 3,70 a mm. di colonna 

+ IVA. Per  le posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.                   Anno XXXV  n. 8  (776 del 21.5..2020).     on line 

Lo scenario post Covid 

Persone comuni, artisti, 
stakeholder, sportivi e pro-
fessionisti virtualmente riu-
niti dal 22 al 24 maggio su 
miro.com immaginano solu-
zioni positive di adattamento 
al Covid–19, per ridisegnare il 
nostro futuro, conciliando le 
nuove necessità alla quotidia-
nità, alla socialità e non solo, 
proponendo nuovi orizzonti 
progettati a misura d’uomo. 
COVIDesignJam nasce da 
Digital Entity e NOIS3, due 
agenzie di design già presenti 
con il loro lavoro nel nostro 
vissuto quotidiano, progetti-
sti dietro le quinte delle no-
stre vite, che propongono 
soluzioni quasi cucendole 
addosso alle nostre necessi-
tà. Loro è l’idea di una Design 
Jam dedicata a come dovre-
mo convivere con il Covid-19 
nei nostri gesti quotidiani. Il 
tema non  le regole più mani-
feste, come il distanziamento 
fisico o lo stare in fila, ma 
anche il nostro essere sociali: 
come saluteremo i nostri 
amici? Quando e dove potre-
mo vederli? Che ne sarà delle 
nostre cene ai ristoranti o 
degli aperitivi? Che cosa si-
gnifica turismo di prossimità, 
materialmente come funzio-
nerà? E se volessimo andare 
al cinema o a un concerto?  

 
La Design Jam è un format, 

una maratona progettuale 
lunga un fine settimana, fatta 
di persone che si ritrovano 
senza avere nulla di preordi-
nato se non le proprie espe-
rienze, pronti per progettare 
soluzioni. Come in una jam 
session fra musicisti, nella 
quale si suona insieme im-

provvisando e unendo i pro-
pri bagagli culturali e creativi, 
in una design jam l’ingredien-
te fondamentale è l'ibridazio-
ne fra i diversi approcci. In-
torno ai tavoli durante la jam 
ci saranno i protagonisti di 
quei settori che maggiormen-
te necessitano di trovare 
nuovi modi: per viaggiare, 
andare a scuola, mangiare in 
un ristorante, lavorare. COVI-
DesignJam è un fine settima-
na durante il quale pensare 
proposte per risolvere le ne-
cessità quotidiane, le nuove 
esigenze imposte dall'emer-
genza coronavirus; guardan-
do al presente per immagina-
re un futuro che offra solu-
zioni, attraverso il confronto 
in diverse sessioni per offrire 
risposte e soluzioni a gover-
nanti e società civile. Al cen-

tro delle Design Jam e quindi 
anche della COVIDesignJam ci 
sono i Designer. Vi siete mai 
chiesti chi ha deciso che il 
principale pulsante degli 
smartphone fosse a portata 
di pollice? I designer. Chi ha 
progettato l'utilizzo di siti così 
facilmente consultabili anche 
dai nostri nonni? I designer. 

Perché le posate sono le pri-
mo cassetto della cucina? 
Sempre i designer. Quegli 
stessi designer che a loro 
volta hanno deciso di chia-
mare a raccolta dal 22 al 24 
maggio colleghi, addetti ai 
lavori, esperti, ma anche gen-
te comune e cittadini per 
provare a far convivere le 
necessità quotidiane con le 
nuove modalità di vita impo-
ste dal Covid-19. 

 
Come ripensiamo la sociali-

tà? La vita pubblica? I viaggi? 
La mobilità? L'istruzione? 
Probabilmente per qualche 
istante, durante il lockdown, 
anche noi abbiamo provato 
cosa significhi guardare il 
mondo con gli occhi di un 
designer. Mentre cercavamo 
soluzioni ai problemi che di 

giorno in giorno abbiamo 
affrontato in casa, nel lavoro, 
nella gestione delle nostre 
vite in un ambiente improvvi-
samente molto diverso dal 
solito abbiamo unito compe-
tenze, informazioni, risorse e 
idee. L’appuntamento con 
CoviDesignJam è dal 22 al 24 
maggio su www.miro.com  

Manutenzione stagionale  delle spiagge pugliesi 
Una dichiarazione degli assessori al Demanio, Raffaele Piemontese, e all'Ambiente Gianni 

Stea in merito all’approvazione oggi in Giunta della delibera “Linee Guida per la manuten-
zione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020”. 

“Oggi, con l’approvazione in Giunta della delibera, abbiamo aggiornato le “Linee Guida per 
la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020”. Con questa delibera ab-
biamo cercato anche di codificare una procedura molto semplificata in modo tale che sia i 
comuni che le province potessero contare su norme e regole certe e uniformi. La delibera 
stabilisce che, solo per la stagione balneare 2020 e a causa dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, agli interventi di preparazione e sistemazione delle spiagge funzionali alla ria-
pertura degli stabilimenti balneari debba applicarsi, relativamente alle comunicazioni e rela-
tiva tempistica, l’Ordinanza Presidenziale n. 207/2020, anziché l’articolo 15 delle Linee Gui-
da. Abbiamo accolto anche la sollecitazione degli imprenditori riducendo da 10 giorni a 48 
ore, in linea con quello previsto per le biomasse spiaggiate, la comunicazione per l’avvio 
del  ripristino degli arenili a seguito di mareggiate”. 

Sanità in Capitanata: 
migliaia di cittadini 

senza cure 

Negli ultimi giorni, nostro 
malgrado, siamo stati spetta-
tori di una vicenda che è 
davvero la cifra del caos am-
ministrativo che regna nella 
gestione della sanità provin-
ciale: le dimissioni, poi re-
sponsabilmente ritirate, del 
Direttore Sanitario della ASL 
Foggia. 

Una tempesta in un bic-
chier d’acqua, verrebbe da 
pensare, se non fosse per la 
riappacificazione “senza sor-
risi”, e per le motivazioni a 
fondamento del ritiro, che 
giustificano ampiamente e 
restituiscono sostanza non al 
ritiro ma alle cause, remote e 
prossime, di quel gesto 
estremo. 

Oltre l’emergenza Covid-
19, la gestione dei servizi 
sanitari in provincia di Foggia 
era, e rimane, disastrosa. 
Prima o poi il Direttore Ge-
nerale della Asl dovrà darne 
conto. E il Presidente della 
Regione Puglia, nonché As-
sessore Regionale alle Politi-
che Sanitarie, non potrà che 
prenderne atto, assumendo 
le decisioni conseguenti affi-
dando ad altri l'incarico di 
Direttore generale. 

Aumenta di giorno in 
giorno, infatti, il numero 
di coloro che manifestano 
grande preoccupazione e 
disappunto per il silenzio 
assordante della ASL Fog-
gia sui tempi della ripresa 
delle attività di diagnosi e 
cura che interessano tan-
tissimi pazienti. 

Visite specialistiche, esa-
mi di laboratorio e di dia-
gnostica per immagini che 
centinaia di pazienti affetti 
da patologie croniche, 
anche particolarmente 
gravi ed insidiose, atten-
dono ormai da troppo 
tempo. Senza dimenticare 
i cittadini già in lista 
d'attesa da mesi per inter-
venti chirurgici program-
mati. 

E senza trascurare le 
conseguenze, anche 

drammatiche sulla salute 
e sulla vita delle persone, 
determinate dall'interru-
zione della attività di 
screening per la preven-
zione dei tumori, so-
prattutto di quelli per i 
quali il fattore tempo non 
è una variabile ininfluente 
per il successo delle cure. 

Ad oggi, migliaia di pa-
zienti sono ancora in atte-
sa di poter varcare gli in-
gressi degli Ospedali e dei 
poliambulatori. E questo 
sia nella Città capoluogo di 
provincia e nelle altre me-
dio grandi, sia nei piccoli 
centri del Gargano e dei 
Monti Dauni. E, spesso, 
parliamo di persone che 
non potranno forse nean-
che tornare al lavoro. In-
somma, il danno della pre-
carietà della salute, e la 
beffa della precarietà del 
lavoro. 

Per non parlare dei tanti 
operatori del comparto 
sanitario che rimangono 
ancora in attesa di un 
tampone, di un test siero-
logico, di dispositivi di pro-
tezione individuale. 

Tutto questo per l’oggi. 
Ma all’orizzonte già si in-
travede il progetto di rior-
ganizzazione dei servizi, 
del potenziamento degli 
stabilimenti ospedalieri, e 
della riforma radicale del-
la medicina territoriale, 
così come elaborato per il 
futuro prossimo dal Go-
verno Nazionale. Al Presi-
dente della Regione la 
domanda delle cento pi-
stole, la più preziosa di 
tutte: potrà permettersi la 
sanità pubblica di questa 
provincia di arrivare a quel 
decisivo appuntamento 
con l’attuale Direttore Ge-
nerale della ASL?  

 
ELENA GENTILE 
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Bene risorse ma che  
arrivino presto agli  

operatori in difficoltà 

Università di Foggia: Studi uma-
nistici lancia tre nuovi corsi 

Il dipartimento di Studi 
umanistici. Lettere, Beni cul-
turali e Scienze della forma-
zione cambia pelle, decide di 
rinnovarsi conservando patri-
monio e tradizioni della cultu-
ra classica. Un equilibrio deli-
cato il cui confine, tuttavia, è 
stato rispettato portando il 
grande peso del passato den-
tro tecnologie e linguaggi del 
presente. «Un faticoso ma 
entusiasmante percorso di 
crescita che abbiamo indivi-
duato insieme agli studenti e 
dopo aver consultato le parti 
sociali – spiega Sebastiano 
Valerio, direttore del diparti-
mento di Studi umanistici. 
Lettere, Beni culturali e Scien-
ze della formazione –, acco-
gliendo le loro richieste ed 
esigenze Studi umanistici si 
propone adesso come un 
vero laboratorio di talenti». 
Dal primo novembre, con 
l’inizio dell’anno accademico 
2020/21, l’offerta formativa 
del dipartimento di Studi 
umanistici si arricchisce di tre 
nuovi corsi di laurea: due 
autentiche novità rispetto al 
passato e un curriculum for-
temente innovativo all’inter-
no di un corso già esistente. 
Si tratta del corso (triennale) 
in Lingue e culture straniere, 
di quello (sempre triennale) 
in Patrimonio e turismo cultu-
rale e del nuovo curriculum in 
Cultura digitale all’interno dei 
corsi di Lettere classiche e 
Moderne. «Non solo un arric-
chimento dell’offerta formati-
va – completa Valerio – ma 
un’opportunità che proviene 
dal confronto senza pregiudi-
zi con la modernità, convinti 
che l’incontro tra due mondi 
molto differenti possa deter-
minare un valore aggiunto 

per i nostri studenti. Da que-
ste considerazioni i due nuovi 
corsi di laurea, nella certezza 
di aver saputo interpretare il 
nostro tempo e la necessità 
di interagire con lingue e cul-
ture diverse, ma anche con-
vinti della necessità di dover 
cucire su misura per i nostri 
studenti un percorso adegua-
to alla valorizzazione e all’in-
vestimento tecnologico nei 
beni culturali e turistici».  

Lingue e culture straniere 
(triennale).Il corso in Lingue e 
culture straniere si pone l’o-
biettivo di formare laureati 
con un’ottima conoscenza di 
almeno due lingue straniere e 
dei rispettivi contesti storico-
culturali. Articolato nei curri-
cula Lingue e letterature stra-
niere e Lingue per l’impresa e 
il turismo, il nuovo corso for-
merà la figura professionale 
di Esperto in Lingue e culture 
straniere che potrà svolgere: 
collaborazioni di carattere 
linguistico-culturale nelle 
relazioni internazionali, 
dell’editoria, dell’informazio-
ne, dei media, delle imprese, 
degli enti e del commercio a 
livello nazionale e internazio-
nale; servizi di intermediazio-
ne linguistico-culturale nel 
settore del turismo; servizi di 
assistenza linguistica nei pro-
cedimenti giudiziari; traduzio-
ni (in ambito scientifico divul-
gativo, culturale, turistico, 
giuridico, letterario e tecnico) 
nel pubblico e privato.  

 
Patrimonio e turismo cultu-

rale (triennale). Patrimonio e 
turismo culturale promuove-
rà conoscenze e competenze 
sui beni culturali, sulla loro 
tutela, conservazione, fruizio-
ne e valorizzazione anche in 

chiave turistica. Elementi di 
novità della proposta sono il 
rafforzamento del settore 
delle tecnologie digitali, l’in-
serimento nel percorso di 
discipline sensibili alle richie-
ste del mondo del lavoro nei 
beni culturali, l’apertura ver-
so altri campi del sapere che 
si occupano di promozione e 
gestione del patrimonio cul-
turale, di progettazione 
dell’offerta turistica. Il corso 
si articola in due curricula, 
Patrimonio culturale e Turi-
smo culturale, volti a formare 
rispettivamente la figura 
dell’operatore culturale 
(comprese professioni di ar-
cheologo e demoetnoantro-
pologo, disciplinate dalla re-
cente normativa) e quella 
dell’operatore turistico 
(rispondente alla crescente 
domanda di un turismo con-
sapevole e di qualità). 

Cultura digitale (all’interno 
di Lettere classiche e Lettere 
moderne). Ai tradizionali cur-
ricula in Lettere Classiche e 
Lettere Moderne si affianca, 
dal prossimo anno accademi-
co, quello nuovo in Cultura 
digitale. L’obiettivo è formare 
figure professionali specializ-
zate nella valorizzazione e 
nella divulgazione del sapere 
umanistico nell’era digitale, 
grazie all’utilizzo delle più 
moderne tecnologie. Si tratta 
di figure che operano nel 
mondo dell’informazione e 
dell’editoria, nella prepara-
zione di eventi e festival cul-
turali, a supporto di èquipe di 
ricerca scientifica in istituzio-
ni italiane e straniere, con la 
possibilità di continuare con 
le lauree magistrali per avere 
accesso – attraverso concorso 
– alla professione di docente 

È nata l’App Impegno donna, un 
nuovo aiuto per le vittime di violenza 

In un contesto di lockdown, a causa della pandemia Covid-19, in cui si è improvvisamente 
precipitati senza neanche avere il tempo di rendersene conto, l’Associazione Impegno donna 
con il Centro antiviolenza Telefono Donna si è chiesta in quale modo e quali nuovi mezzi 
mettere in campo per aiutare le donne vittime di violenza, costrette in casa tutto il giorno 
con il proprio aguzzino, controllate a vista. Dopo un primo momento di riflessione e di calo 
delle chiamate di aiuto abbiamo attivato diversi canali di contatto e lanciato campagne pub-
blicitarie: telefono h24, messenger, whatsApp, videochiamate per essere contattate il più 
velocemente e semplicemente possibile. 

Tra i nuovi strumenti abbiamo chiesto al nostro volontario informatico Tiziano De Maria, 
che ci aiuta nella tecnologia, di ideare una nuova App da scaricare facilmente sul cellulare, 
semplice e di facile uso per entrare in contatto con le operatrici del telefono donna e degli 
sportelli antiviolenza dell’ambito territoriale di Troia e di San Marco in Lamis, l’app si chiama 
“Impegno Donna”. 

“È stata sviluppata – spiega la Presidente Franca Dente - all’interno di un sistema del Mas-
sachusetts Istitute of Technology, un contenitore che offre la possibilità a chiunque di creare 
app innovative. Nel mese di maggio, questa App creata dal nostro Consulente Informatico 
Tiziano ha ricevuto un riconoscimento come migliore App. 

L’app è abbastanza semplice in quanto consente alla donna di mettersi in contatto in tem-
po reale con l’operatrice di riferimento, contiene una chat tra vittima e operatrici e infine 
tutti gli orari e i numeri di telefono del Cav e di tutti gli sportelli antiviolenza dei diversi ambi-
ti da chiamare schiacciando solo la cornetta di riferimento. Come associazione presente sul 
territorio, possiamo considerarci all’avanguardia nel settore tecnologico. Infatti, nella nostra 
organizzazione utilizziamo prodotti di grandi innovatori tecnologici, come Microsoft, Aws 
Amazon, Google, naturalmente tutto legato al Mondo del No Profit, tramite Techsoup Italia. 

Siamo orgogliose di questo, vogliamo diffondere questa informazione per offrire a tutte le 
donne che ne avessero bisogno questa opportunità”.   

 

Foggia. Manca un piano ad 
hoc per il turismo, ma com-
plessivamente le risorse an-
nunciate per il DL Rilancio 
sembrerebbero ingenti, pur 
se ridotte rispetto a quanto 
mobilitato da altri Paesi: 
adesso sarà fondamentale 
che arrivino rapidamente e 
senza incertezze alle impre-
se. Sciogliendo, una volta per 
tutte, anche i dubbi sulla 
ripartenza: a quattro giorni 
dalla data prevista, manca 
ancora un provvedimento 
che chiarisca esattamente 
quali imprese possono riapri-
re e a quali condizioni. Così 
Confesercenti Foggia.  
Il Dl Rilancio introduce diversi 
strumenti per l’economia, 
alcuni positivi – come gli in-
dennizzi a fondo perduto e lo 
stop agli aumenti IVA - ed 
altri da rivedere. A partire dal 
capitolo turismo, un settore 
per cui servono misure mira-
te e visione strategica: diffi-
cilmente il bonus di 500 euro 
salverà la stagione. Bisogna 
anche assicurarsi dell’effica-
cia operativa dei provvedi-
menti: sono moltissime le 
imprese, soprattutto di mino-
ri dimensioni, che attendono 
ancora di accedere ai bene-
fici previsti dai decreti prece-
denti. Le inefficienze hanno 
riguardato non solo l’eroga-
zione effettiva dei bonus, ma 
anche cassa integrazione e 
credito: i finanziamenti fino a 
25mila euro, garantiti da Me-
diocredito e riservati alle 
imprese minori, ad artigiani e 
professionisti, hanno al mo-
mento mobilitato solo 2,8 
miliardi di credito. Un risulta-
to sotto le aspettative, so-
prattutto se si considera che 
è appena il 15% degli oltre 
18,5 miliardi erogati alle im-
prese più grandi.  I ritardi 
registrati, riconosciuti dallo 

stesso governo, hanno au-
mentato anche le incertezze 
degli operatori foggiani. Un 
clima di sfiducia cui ha contri-
buito anche la mancanza di 
chiarezza sulla ripartenza: a 
parte le linee guida – il cui 
valore è però tecnico – e le 
molte dichiarazioni politiche, 
non c’è ancora nulla di defini-
to sull’avvio della Fase 2. 
Nemmeno la data del 18 
maggio, che è in realtà la 
scadenza del precedente 
DPCM. Esaurito il periodo di 
validità di questo – a mezza-
notte del 17 maggio - teorica-
mente potrebbero riaprire 
tutti. Occorre dunque un 
nuovo provvedimento per 
permettere alle imprese di 
programmare l’attività.  
È intollerabile che ad oggi 
bar, ristoranti, stabilimenti 
balneari, mercati, alberghi, 
affittacamere, campeggi, 
guide turistiche e negozi, dal 
Gargano ai Monti Dauni pas-
sando per le Isole Tremiti e il 
Tavoliere, non sappiano an-
cora se potranno lavorare. 
Né per quanto: la ripartenza 
graduale e le nuove limitazio-
ni aumenteranno i costi di 
gestione delle imprese, ridu-
cendone la produttività. E 
riaprire potrebbe essere pro-
blematico quanto star chiusi, 
fra linee guida INAIL, proto-
colli regionali, crediti che 
rimangono impossibili, fondo 
perduto col contagocce, con-
sumi in caduta libera e casse 
integrazioni che tardano ad 
essere pagate. Occorre avere 
tutti la consapevolezza che 
dal 18 non ci sarà il ritorno 
alla normalità senza un so-
stegno rapido ed efficace per 
le imprese. Il rischio è che 
lunedì moltissimi rimarranno 
comunque chiusi, rimandan-
do di fatto, ancora una volta, 
la ripartenza del Paese. 

Primo Festival delle moto a Roma 
MotoTematica, il primo festival cinematografico italiano 

dedicato al mondo della motocicletta, è lieto di offrire a 
tutti gli appassionati una selezione di alcune delle opere che 
hanno partecipato alle prime due edizioni. Sul sito ufficiale 
https://www.mototematica.com/ sono infatti presenti nella 
sezione “Riding without moving” alcuni lavori internazionali 
che hanno ottenuto dei riconoscimenti per interesse e qua-
lità artistica. Nell’attesa di conoscere chi saranno i candidati 
alla selezione ufficiale 2020 (iscrizioni aperte fino al 24 
settembre p.v.), è dunque aperta a tutti la visione dei se-
guenti film: THE MONKEY AND HER DRIVER di Ned Than-
houser (in esclusiva e visibile sul sito solo fino al 30 mag-
gio); THE ULTIMATE RIDE di Edgard Ferreira e Adam Dosta-
lek; SOUTH OF THE WALL di Sinuhe Xavier; MOTO BOR-
GOTARO di Roberto Serrini; I HATE LADIES di Sofia Wikelid. 

Obiettivo della manifestazione, ideata e diretta dalla rider 
Benedetta Zaccherini, è incoraggiare i filmmaker stimolati 
dalla passione per le due ruote a promuovere le loro opere 
ispirate a  sogni, avventure e storie di centauri in forme 
diversificate. Saranno sei le categorie in concorso, così sud-
divise: a) miglior documentario; b) miglior lungometraggio; 
c) miglior corto documentaristico; d) miglior cortometrag-
gio; e) migliori MotoClub e gruppi; f) premio del pubblico. 

Le proiezioni e la finale del festival si svolgeranno a Roma 
a novembre. 
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Crisi Gazzetta, l’Università di 
Foggia non può interferire ma 

nemmeno dimenticare 

Giornata Mondiale 
dell’Ambiente 

Una università non può 
interferire nelle sorti di un’a-
zienda, quali che siano. Non 
può giudicarne la conduzione, 
interpretarne le dinamiche, 
sostituirsi alle sue storie indi-
viduali e collettive. Ma La 
Gazzetta del Mezzogiorno per 
l’Università di Foggia non è 
mai stata solo un’azienda, 
ecco perché abbiamo deciso 
di violare questa prassi rivol-
gendoci direttamente al pa-
trimonio storico, culturale e 
umano che dà vita a questo 
Giornale. Un’accademia, si 
diceva, non deve imbattersi 
nelle logiche imprenditoriali 
(ammesso che in questo caso 
ve ne siano) che decretano la 
fortuna o il declino di un’im-
presa, tuttavia può empatiz-
zare con la sofferenza di chi 
da sempre rappresenta un 
riferimento per la nostra re-
gione: giornalisti, collaborato-
ri, amministrativi e tipografi 
che giorno dopo giorno – per 
oltre 130 anni – hanno rinno-
vato l’appuntamento con la 
Gazzetta. Possiamo sentirci 
vicini alla sorti del Giornale. 
Condividerne la sofferenza, 
cercando persino di amman-
sirla. Ma nel nostro caso non 
si tratta di una scelta, bensì di 
un obbligo morale. Quando 
tra il 1996 e il 1998 la neces-
sità di disporre di un nostro 
ateneo, indipendente da 
quello di Bari, cominciò a 
diventare ineludibile, la Gaz-
zetta allestì per diversi mesi 
una campagna stampa duran-

te cui le ragioni della nostra 
scelta, delle nostre rivendica-
zioni, furono portate sul tavo-
lo di ministri, onorevoli, rap-
presentanti politici e ammini-
stratori locali. Erano i tempi 
in cui la Gazzetta era vendu-
ta, con esiti ragguardevoli, 
anche a Roma e Milano. Tem-
pi in cui il rispetto verso un 
giornale non si misurava in 
copie vendute ma, quasi 
esclusivamente, attraverso 
l’autorità che riusciva a eser-
citare. Citiamo questo episo-
dio perché, tra i firmatari 
della proposta di Legge pre-
sentata alla Camera dei De-
putati in favore dell’allora 
terza università pugliese (12 
luglio 1984), c’era anche l’o-
norevole Sergio Mattarella. E 
quelli che c’erano, parlamen-
tari e cronisti dell’epoca, rac-
contano che aveva sul tavolo 
dello scranno una copia della 
Gazzetta del Mezzogiorno. 
Così dicono che si documen-
tò, leggendo di una provincia 
dinamica e intraprendente 
che chiedeva il riconoscimen-
to della sua vitalità. Non si 
tratta, quindi, del saldo di un 
debito ormai antico, che po-
tremmo anche considerare 
estinto, ma di contribuire a 
conservare la storia dell’Uni-
versità di Foggia. E soltanto 
rendendola pubblica, finan-
che nelle sue sfumature, ren-
deremmo giustizia a chi si è 
battuto affinché questo ate-
neo divenisse realtà. Oggi 
non interferiamo, dunque, 

nelle sorti di un’azienda, nelle 
dinamiche imprenditoriali 
che tuttavia si giocano sulla 
pelle di donne e uomini. Con 
questa lettera aperta inviata 
anche all’allora onorevole, 
oggi Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, chie-
diamo che l’Italia e la Puglia 
non rinuncino a un bene così 
grande, non si privino di quel-
la che da più di un secolo è la 
Nostra voce. Una preghiera 
che estendiamo – per quanto 
il drammatico momento lo 
consenta – anche alle forze 
economiche e imprenditoriali 
in grado di ridare vigore al 
sogno della Gazzetta, nata 
come interpretazione dello 
spirito levantino e divenuta 

identità di un popolo intero. 
L’Università di Foggia non 
può interferire, ma nemmeno 
dimenticare. 

  
Antonio Muscio Giuliano 

Volpe Maurizio Ricci Pierpao-
lo Limone 

Il mensile “Leggere: tutti” 
in collaborazione con i Parchi 
letterari® organizza per il 5 
giugno, Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, una lunga 
maratona online all’insegna 
del rapporto tra Viaggio e 
Cultura e in particolare di 
come andrà a modificarsi la 
domanda e l’offerta di viaggi 
e ospitalità turistica. Per que-
sto ha chiamato a partecipa-
re alla diretta streaming 
scrittori, economisti, filosofi, 
sociologi, paesaggisti, archi-
tetti, rappresentanti delle 
Istituzioni, operatori della 
filiera turistica e agroalimen-
tare che verranno coinvolti 
in una riflessione sulle possi-
bilità alternative al turismo 
“mordi e fuggi” e sul turismo 
responsabile rispetto alla 
natura e all’ambiente. Que-
sta iniziativa che fa seguito a 
“Navigare tra libri e parole”, 
organizzata in occasione del-
la Giornata Mondiale del 
Libro lo scorso 23 aprile, si 
concluderà nella tarda serata 
con un omaggio poetico alla 
Luna in coincidenza con l’e-
clissi che inizierà alle 19,30 e 
che si potrà seguire durante 
la diretta. 

“Pensare che alla fine del 
tunnel della pandemia ci sarà 
la luce e tutto tornerà come 
prima – afferma Sergio Auric-
chio, editore di “Leggere: 
tutti” - non solo si fonda su 
presupposti sbagliati, ma è 
un segno di non aver capito 
quello che è successo e so-
prattutto che l’origine stessa 
del Covid-19 nasce proprio 
da una violazione della natu-
ra. Considerare che le risorse 
peraltro limitate dell’intero 
Pianeta siano a disposizione 
per essere usate a nostro 
piacimento è grave ma so-
prattutto suicida. A tutto 
questo hanno contribuito 
anche forme di turismo non 
rispettose dell’ambiente, che 
hanno provocato la distru-
zione delle coste e una con-
centrazione di turisti senza 
controllo in alcuni nostri cen-
tri storici e luoghi di villeggia-
tura. La sfida oggi è preser-
vare l’ambiente anche utiliz-
zando la risorsa turistica con 

una programmazione ponde-
rata, un maggiore rispetto 
del territorio e delle sue pe-
culiarità.” 

A tale proposito si inseri-
scono perfettamente anche i 
Parchi Letterari®, territori 
caratterizzati da diverse 
combinazioni di elementi 
naturali e umani che illustra-
no l'evoluzione delle comuni-
tà locali attraverso la lettera-
tura: una mèta di ispirazione 
per il turista che, proprio 
attraverso i luoghi descritti o 
vissuti da un autore, riesce a 
riviverne la creatività condi-
videndo un’esperienza unica. 
Spiega Stanislao de Marsa-
nich, presidente dei Parchi: 
“le sensazioni che hanno 
ispirato tanti autori per le 
loro opere e che i Parchi in-
tendono rioffrire al visitatore 
rappresentano un esempio 
di valorizzazione dell'am-
biente, della storia e delle 
tradizioni di chi quel luogo 
ha abitato, fisicamente o con 
l’animo.. I Parchi Letterari®, 
proprio come aveva intuito 
Stanislao Nievo, assumono il 
ruolo di tutela letteraria di 
luoghi resi immortali da versi 
e descrizioni celebri che ri-
schiano di essere cancellati: 
per questo vale la pena di 
viverli nella maniera mentale 
e fisica più consona”. 

Ecco quindi il “Grand Tour 
in Italia tra Cultura e Natu-
ra”, che evoca un’idea di 
viaggio riferita al passato ma 
che oggi come noi mai risulta 
essere di grande attualità, 
contrapponendo la lentezza 
alla velocità e incentivando il 
piacere di riscoprire luoghi 
legati alla storia e alla cultura 
del nostro Paese: non solo, 
dunque, possibilità di riposo 
e svago, ma anche di rifles-
sione e crescita culturale. 

Sostenibilità, Condivisione, 
Esperienza saranno le tre 
parole sulle quali saranno 
chiamati a esprimersi gli 
ospiti durante la diretta, in-
sieme al pubblico da casa 
che potrà interagire con do-
mande e commenti a tema. 
L’appuntamento è dalle ore 
11:00 alle 20:00 sul canale 
You Tube di “Leggere: tutti”. 

Sono due foggiani i vincito-
ri del primo “Premio nazio-
nale di poesia e narrativa 
Alda Merini”, giunto alla sua 
quinta edizione. Si tratta di 
Claudio Lecci e Mariella Di 
Monte con il romanzo “Se 
stasera viene il mare” –  
Claudio Grenzi editore, pri-
ma edizione nel 2017. Il li-
bro, introdotto da Francesco 
Alberoni, presentato in si-
nossi dal neuropsichiatra e 
psicoterapeuta Alberto Cera-
soli, fu subito segnalato da 
Vincenzo Mollica nella sua 
rubrica culturale del TG1 ed 
è stato già premiato in diver-
si concorsi letterari, collocan-
dosi nelle prime posizioni; 
ma quello intitolato alla Me-
rini è sicuramente meritevo-
le di particolare attenzione 
sia per il numero dei concor-
renti, sia per l’autorevolezza 
dell’articolata e consistente 
giuria composta a ina Rusco-
ni, Claudio Sara, Lietta Mor-
siani, Alessia Sorgato, Hafez 

Haidar con presidenza ono-
raria di Emanuela Carniti 
Merini, la presidenza esecu-
tiva di Rodolfo Vettorello e 
Marina Pratici, e dal Presi-
dente del Premio Melina 
Gennuso. Un pri-
mo posto di parti-
colare valore quel-
lo vinto perché si 
tratta dell’opera 
prima di Lecci e Di 
Monte. A quel ro-
manzo è seguito 
“Lascia che piova”, 
in seconda edizio-
ne già dopo quin-
dici giorni dalla sua 
prima presentazione. Atteso 
per settembre il terzo titolo. 
Il taglio originalissimo della 
penna a quattro mani della 
coppia letteraria pugliese 
colloca le opere tra quelle 
dei gialli psicologici che utiliz-
zano l’intrigo di trame ac-
cattivanti per affascinanti 
analisi psicologiche di perso-
naggi che Alberoni definisce 

“indimenticabili” e che, nel 
romanzo premiato, si muo-
vono in “una storia avvincen-
te” dall’epilogo appassionan-
te ed onirico per un pezzo 
letterario di autentica bravu-

ra. Lecci, già consulente arti-
stico-letterario per la Rai, ha 
un intenso vissuto nella poli-
zia criminale ed è un questo-
re in quiescenza. Di Monte, 
direttore negli Uffici Giudizia-
ri, si occupa dei diritti dei 
disabili, scrive su riviste digi-
tali, dopo un’esperienza poli-
tica di amministratore pub-
blico. 

“Premio Alda Merini”: vincono i 
foggiani Claudio Lecci e Mariella 

Di Monte 

Plasmaterapia e non solo…
all’Ospedale di Manfredonia 

 
L’Ospedale di Manfredonia negli ultimi anni sembra stia viven-

do momenti di incertezze. Possiamo rilanciarlo puntando a repar-
ti particolari con veri e propri centri di ricerca e sperimentazione .  
Interessanti risultati efficaci risultano da settori poco costosi e 
quindi valide alternative: Plasmaterapia (ricordiamo il dr. G. De 
Donno, Genio Italiano  per la promettente cura al Covid -19); la 
Ossigenoozonoterapia (anche questo con risultati eccellenti sul 
Covid-19); l’utilizzo delle straordinarie Cellule Staminali; il Meto-
do Di Bella molto interessante; collaborazioni con il CIBIO 
(Centro di Biologia Integrata, Università di Trento) all ’avanguar-
dia sugli studi su Molecole e DNA; la Semeiotica collegata con 
l’introduzione di alimenti che non sono tollerati ; l’Epidemiologia  
correlata e confrontata con le  abitudini alimentari; la Dieta Mima 
Digiuno del dr. Walter Longo; ed altro”. Conclude D’Apolito: ”sarà 
necessario comunque potenziare: il Pronto Soccorso l’elisoccorso il servi-
zio molto utile dell’ADI (Paolo Ciro D’Apolito) 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Girolamo 
  Giordano 

Nacque a Lucera il 5 maggio 1715 da Giusep-
pe e Anna Siliceo, entrambi esponenti di anti-
che e nobili famiglie del patriziato lucerino. 
Dotato di ingegno sveglio e di qualità pro-
mettenti, sin da ragazzo si diede agli studi con 
“ardente amore”. Avviato alla prima istruzione 
nella sua patria, a quattordici anni (1729) il 
padre, per assecondare le sue lodevoli inclina-
zioni, lo sistemò come convittore nel Semina-
rio Arcivescovile di Napoli, “a quel tempo mol-
to encomiato in fra gl’istituti educativi: quivi 
apprese le belle lettere e la filosofia, ed oltre 
lo studio del greco, del latino e dell’ebraico, 
dove divenne peritissimo, si versò pure in 
quello delle lingue orientali”.1 A circa vent’an-
ni (1735), uscito da quell’istituto, continuò a 
risiedere in Napoli per “apprendere non su-
perficialmente le Matematiche e Filosofiche 
facoltà da ottimi professori e presto s’incam-
minò per la via del Foro nella quale nel suo 
tirocinio fece scorgere quale luminosa figura vi 
avrebbe in seguito rappresentata; ma ne ven-
ne subito distolto (28.2.1746) essendo stato 
eletto Priore del Consolato di mare e terra 
della sua patria, il quale uffizio esercitò per 
poco tempo, ed indi in Napoli fece ritorno”, 
“sospinto più che altro dal trasporto per gli 
studi archeologici, che egli sommamente pre-
diligeva. L’animo gentile di cui era dotato ed i 
suoi rari talenti gli conciliarono la simpatia e la 
stima dei dotti napoletani, presso i quali venne 
bene e festevolmente accolto”. “Ripigliò con 
sommo ardore l’avvocheria”, nella quale in 
breve tempo acquistò tale fama, “che le cause 
più importanti gli venivano affidate, difenden-
do le altrui ragioni per controversie così civili 
che criminali, e nello scrivere e nell’arringare 
riscosse sempre non effimere lodi. Ma gli eser-
cizi forensi non lo distolsero punto né poco 
dall’amena letteratura, ed essendosi fatto co-
noscere quanto valesse nella Filologia, venne 
nel 1755 prescelto per un de’ XV soci dell’Ac-
cademia Ercolanense”, istituita in Napoli da 
Carlo III, ed in essa brillò moltissimo per il suo 
ingegno e per i suoi studi non comuni. Intorno 
al 1761 fu preposto alla giudicatura in provin-
cia di Salerno, “alla quale avendola per nove 
anni esercitata in diverse città del Regno per 
indisposizione di salute fu obbligato di rinun-
ziare” (12.5.1770), e ritornò nuovamente al 
Foro, dove ebbe affidate difese di grande im-
portanza, che furono da lui sostenute con 
sommo zelo e competenza, tra cui la causa 
“tanto famigerata tra il Duca di Monteleone 
ed alcuni cittadini dei suoi feudi: quale causa 
dette luogo a varie contese letterarie, che riu-
scirono per altro a somma gloria del nostro 

Giordano. Trattandosi una tal causa nella Re-
gia Camera della Sommaria, il caso volle che 
fatto avessero quei Senatori parità di voti. In-
frattanto a difesa dei Cittadini nel dì 6 luglio 
del 1770 videsi uscire alla luce un’allegazione, 
sottoscritta da due grandi uomini del foro na-
politano D. Saverio Simonetti e l’erudito Mar-
chese D. Andrea Tontulo, avente per oggetto 
la intelligenza del calcolo di Minerva, e delle 
leggi concernenti la parità dei voti costante-
mente praticate nel Regno. Il Giordano alla 
sua volta vi rispose con una dissertazione in 
forma di epistola scritta ad un suo amico, on-
de dare alla Legge 38 inter pares, pubblicata 
nel 1772 sotto il titolo delle Pandette de re 
judicata, la sua vera interpretazione. Pubblica-
ta questa eruditissima dissertazione indi a po-
co videsi uscire pei tipi di Venezia un’anonima 
scrittura responsiva intitolata: Lezione filosofi-
co-morale intorno alla Prima Ottava del Canto 
XX dell’Orlando Furioso di M. Ludovico Ariosto. 
Sotto il velo dell’anonimo ascondevasi il colto 
Marchese Tontulo, il quale con detta scritta 
cercò di contraddire quanto erasi dal Giordano 
asserito nella succennata giudiziaria disserta-
zione, attaccandola fin dal titolo perché scritto 
avea dissertazione in forma di epistola. Il Gior-
dano non si dette per vinto, e dopo breve tem-
po pubblicò per le stampe una congruente sua 
risposta intitolata: Lettera in forma di disserta-
zione addirizzata allo avvocato D. Andrea Ton-
tulo nella quale si esamina e si confuta da ca-
po a fondo la scrittura da lui pubblicata sotto 
la data del 15 Gennaio del 1772. Con che ebbe 
termine la letteraria giuridica briga”.    

Tra le varie “dotte ed eleganti” allegazioni, 
scritte per litigi e controversie, rese pubbliche 
dal Giordano, che meritano di essere conside-
rate vere opere legali, “sia per la cognizione 
del diritto pubblico romano e patrio, e per la 
molteplice erudizione, che vi ridonda”, si cita-
no quella sul dritto che hanno i Governatori di 
Lucera di citare i di lei cittadini assenti e di pri-
varli de’ rispettivi terraggi, scritta probabil-
mente nel 1740 quando il Giordano aveva 25 
anni; Schediasma in quo generaliter de Lusita-
nis rebus fit sermo, speciatim vero Camalae 
urbis situs, creatio atque ethymologia investi-
gantur (Napoli 1752), in cui si occupò di “una 
guasta iscrizione portoghese, stabilendo che la 
città di Camala sia stata 24 miglia distante da 
Coimbra verso la Galizia”; la risposta al Princi-
pe di Sansevero Raimondo Di Sangro intorno 
all’interpretazione di un antico sepolcro 
(tomba a camera) ritrovato in Lucera (1753), 
lettera che fu poi “pubblicata in francese dallo 
stesso principe Di Sangro nel suo libro Disser-

tation sur une lampe antique (Napoli, 1756), in 
cui riconobbe la ‘grande erudizione’ del Gior-
dano”; la dura critica al Prodromo delle anti-
chità di Ercolano di monsignor Antonio Baiar-
do (1752); il commento Hieronjmi Iordani in 
Aristonis pueri sepulcrale Epigramma Com-
mentarius (1759), che stese sull’epitaffio greco 
di un fanciullo di nome Aristone, “ritrovato 
nello scavarsi i fondamenti della Chiesa dei PP. 
della Missione ben palmi 60 sotterra, la cui 
iscrizione fu oggetto di studii del Martorelli, 
dell’Ignarra e di altri valentuomini - che non 
seppero indagare adeguatamente in merito -, 
valse a far conoscere quanto valesse in ar-
cheologia”.          Mentre scorreva laboriosa la 
sua vita, onesta e interamente impegnata in 
profondi e severi studi, fu colto da un morbo 
micidiale, ribelle a qualsiasi rimedio, che lo 
condusse alla morte nella non grave età di 69 
anni il 5 giugno 1784, circondato dal generale 
compianto “degl’imparziali conoscitori del di 
lui merito, dopo di aver recata tanta gloria alla 
letteratura, non meno che al foro di questa 
nostra metropoli”. Di lui Lorenzo Giustiniani 
scrisse “Questo letteratissimo uomo menò mai 
sempre i giorni suoi in una continua applica-
zione, e l’unico sollievo era per lui passar di 
buon’animo da un lavoro all’altro. Le sue mol-
tissime Allegazioni da non leggersi senza am-
mirazione di chicchessia versato fosse nelle 
lingue e nell’erudizione, sebbene ne avessimo 
molte a stampa, pure andranno col tempo a 
disperdersi, onde sarebbe da farne un corpo 
per un monumento alla posterità di questo 
nostro celebre giureconsulto; come anche di 
mettere a luce altre sue fatiche letterarie ri-
maste inedite su varii punti dell’alta antichità”. 
Il Campilongo dedicò al Giordano tre bellissi-
me iscrizioni nel suo Sepulcretum Amicabile.2 
________ 

1. Per Girolamo Giordano si veda la Gazzetta del-
la Capitanata, Lucera 1880, n. 31; LORENZO GIUSTINIA-

NI, Memorie storiche degli scrittori legali del regno 
di Napoli, 1787; CARLO ANTONIO DE ROSA, Ritratti poe-
tici con note biografiche di alcuni illustri uomini nati 
nel Regno di Napoli del marchese di Villarosa, Tip. 
di Porcelli, Napoli 1842.  

2. Il De Rosa, oltre alle notizie biografiche, dedicò 
al Giordano un epigramma che in estrema sintesi 
ne racchiude la personalità: Costui le Argive, e le 
Latine carte - Volse dì e notte con sicura mano: - La 
Romana ragione a parte a parte - Ad indagar non 
applicossi invano: - Fu accetto al Foro, ma ne sprez-
zò l’arte - Di dover dovizi e con piacer ben vano: - 
Pago del suo saper, ebbe cortese, - E di laude mag-
gior degno si rese. 

Cinema e colonialismo 

Il numero Venti degli Annali 
AAMOD è in uscita con un 
nuovo approfondimento 
tematico: sul catalogo online 
di Effigi edizioni è disponibile 
da oggi (e in libreria dai primi 
di settembre) la pubblicazio-
ne del volume “La conquista 
dell’Impero e le leggi razziali 
tra cinema e memoria”, rea-
lizzato in seguito all’omoni-
ma manifestazione svoltasi 

nel 2018 alla Casa del Cine-
ma di Roma. 

Si tratta di un numero mo-
nografico, coordinato da 
Paola Scarnati e a cura di 
Carlo Felice Casula, Giovanni 
Spagnoletti e Alessandro 
Triulzi, incentrato sulla me-
moria del nostro passato 
coloniale, tuttora disattesa in 
Italia. Nel ricordo e studio di 
tali momenti della nostra 

storia – tra imprese e asprez-
ze – si tenta di recuperarne 
gli aspetti intrinseci per poter 
analizzare in maniera più 
consapevole la stessa com-
plessa società contempora-
nea e di coglierne le sfide 
offerte al nostro vivere e 
convivere. Il volume, struttu-
rato in due parti – vuole dare 
un contributo significativo 
tanto sulla fisionomia 

dell’impero italiano nell’Afri-
ca Orientale quanto sugli 
apparati e gli stilemi del con-
senso. Nella prima parte 
sono infatti indagate le stra-
tificazioni della memoria e 
degli immaginari in Italia e 
nel Corno d’Africa, con do-
cumenti che indagano sugli 
ambigui rapporti tra generi, 
abitazioni di coloni e sudditi, 
scuola e rapporti sociali fil-
trati e diffusi da un forte 
razzismo istituzionale. Nella 
seconda parte sono invece 

analizzati i film di maggior 
successo del pubblico di 
allora, insieme ai sorvegliati 
documentari e cinegiornali 
dell’Istituto Luce risalenti 
agli anni Trenta e Quaranta 
del XX secolo, e alla rinnova-
ta attenzione dell’attuale 
produzione del cinema do-
cumentario e di finzione su 
tali temi e fenomeni. Il volu-
me è stato realizzato con il 
contributo della Direzione 
Generale Biblioteche e Di-
ritto d’Autore – Mibact. 


