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5 giugno Giornata Mondiale 
dell’Ambiente 

INCENDIO DOLOSO 
NELL’EX VALLE DA PE-
SCA DI MANFREDONIA 

Si avvicina il 5 giugno, Gior-
nata Mondiale dell’Ambiente, 
e la diretta streaming che il 
mensile “Leggere:tutti” in 
collaborazione con la rete dei 
Parchi Letterari® ha organiz-
zato per promuovere nuove 
idee sul viaggio e la valorizza-
zione del paesaggio italiano 
in questo travagliato momen-
to. Il Grand Tour in Italia tra 
cultura e natura, in program-
ma dalle 10:00 alle 20:00 sul 
canale YouTube della rivista 
(https://www.youtube.com/
watch?v=drsA-Aw0Sj0) attra-
verserà così, insieme a oltre 
50 ospiti in collegamento, 
tutta la nostra Penisola alla 
scoperta di luoghi e territori 
in cui la natura si collega alla 
cultura e in particolare alla 
letteratura. L’iniziativa si av-
vale del  prestigioso patroci-
nio della Commissione Nazio-
nale Italiana per l’Unesco. 
L’idea di questa iniziativa 
nasce da un lato per com-
prendere come si modifiche-
ranno le attività turistiche e 
dall’altro per proporre itine-
rari e viaggi alla scoperta di 
mète in gran parte poco co-
nosciute, illustrate durante la 
diretta ma che sarà possibile 
visitare in forme organizzate 
e visite guidate promosse da 
“Leggere:tutti” nel periodo 
estivo, a luglio e agosto. A 
presentare l’intero program-
ma saranno Sergio Auricchio 
e Annalisa Nicastro, rispetti-
vamente editore e direttrice 
di “Leggere:tutti” e il presi-
dente della Rete dei Parchi 
Letterari Stanislao de Marsa-
nich, in collaborazione con la 
Società Dante Alighieri. A 
coordinare i vari interventi 
sarà Marco Giandomenico. 

Dopo i saluti del segretario 
della Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco Enrico 
Vicenti e del Presidente del 
Consiglio Regionale della Ba-
silicata Carmine Cicala, la 
giornata si aprirà con un 
workshop su “Il viaggio che 
sarà: non più spazi da attra-
versare, ma luoghi da vivere 
tra cultura e natura”. A dare il 
loro contributo al dibattito 
moderato da Sandro Capitani 
saranno i sociologi Domenico 

De Masi e Francesco Morace, 
l’esperto di turismo Plenair e 
Ceo Fiere di Parma Antonio 
Cellie, l’economista e Segre-
tario del Censis Giorgio De 
Rita, il top manager e autore 
di libri Oscar di Montigny ed 
Eugenio Tangerini, responsa-
bile delle relazioni esterne 
della BPER Banca main Part-
ner dell’iniziativa. 

Si scenderà quindi in Basili-
cata, la Regione in cui sono 
presenti ben sei parchi lette-
rari. Qui lo scrittore Raffaele 
Nigro e la giornalista Diana de 
Marsanich ci guideranno alla 
scoperta dei Parchi letterari 
dedicati a Carlo Levi, Isabella 
Morra, Albino Pierro, Federi-
co II, Francesco Mario Pagano 
e Francesco Lomonaco.  

Dalla Basilicata si approderà 
a Bruxelles, dove Paolo De 
Castro della Commissione 
Agricoltura del Parlamento 
Europeo, intervistato da San-
dro Capitani, segnalerà  le  
ultime novità per quanto ri-
guarda l’European Green 
Deal. 

Dopo una visita al Labirinto 
della Masone, immerso in un 
grande giardino nei pressi di 
Parma, si passerà ad un viag-
gio tra i parchi e riserve natu-
rali che ospitano Parchi Lette-
rari: dal Giardino di Ninfa al 
Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, dal Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi alla 
Villa Reale di Monza, Parco 
Valle Lambro, dal CHM LIPU 
di Ostia alla Riserva WWF 
Gole del Sagittario di Anversa 
degli Abruzzi fino ad attraver-
sare il Tirreno ed approdare 
al Parco Geominerario della 
Sardegna. Ognuno di questi è 
contrassegnato dalle tracce di 
letterati e mecenati  che han-
no dato lustro a quei territori: 
nell’ordine, Marguerite Cha-
pin Caetani, Eugenio Monta-
le, Emma Perodi, la Regina 
Margherita, Pier Paolo Pasoli-
ni, Gabriele d’Annunzio  e 
Giuseppe Dessì. 

Dopo alcuni interventi mu-
sicali si resterà in Sardegna 
per raggiungere Galtellì in 
provincia di Nuoro dove si 
sarà accolti dalla scrittrice 
Neria De Giovanni che nel 

Parco Letterario Grazia De-
ledda racconterà alcuni parti-
colari della vita e delle opere 
della grande scrittrice Premio 
Nobel della letteratura. Si 
tornerà quindi in Italia per 
visitare il Parco Letterario di 
Petrarca nei Colli Euganei e 
quello dedicato a Virgilio a 
Borgo Virgilio, Mantova. 

Nel primo pomeriggio, spo-
standosi virtualmente di una 
settantina di chilometri si 
arriverà a Gardone Riviera 
per una visita al Vittoriale di 
Gabriele d’Annunzio con una 
guida di eccezione: lo scritto-
re Giordano Bruno Guerri, 
direttore della struttura che 
nel 2019 è stata visitata da 
oltre 200.000 persone. 

Ancora nel primo pomerig-
gio si parlerà insieme alla 
giornalista e scrittrice Eugenia 
Romanelli e ad Annalisa Nica-
stro di libri ed editoria di viag-
gio con interviste ad alcuni 
scrittori e case editrici specia-
lizzate. A seguire, la presenta-
zione del volume "Il corpo 
della terra" con una delle 
curatrici, Giusy Mantione. 

Sempre più il cibo e i pro-
dotti tipici contribuiscono a 
valorizzare i territori. Questo 
tema sarà al centro di un in-
contro moderato dal giornali-
sta Carlo Ottaviano con Dona-
tella Cinelli Colombini,  l’idea-
trice del turismo del vino, il 
giornalista Stefano Salis, lo 
chef Ciccio Sultano, lo scritto-
re Bruno Damini e lo chef e 
scrittore Tommaso Melilli, in 
collegamento  da Parigi. 

 Spazio anche ai libri per 
bambini dedicati al tema del-
la natura e sostenibilità am-
bientale in un incontro coor-
dinato da Anna Garbagna, 
responsabile di 
“Leggere:tutti” Junior. 

Intorno alle 17:00 Annalisa 
Nicastro intervisterà il Premio 
Strega 2017 Paolo Cognetti 
attento alle  tematiche am-
bientali e, a seguire, si visite-
ranno con Mario Placidini i 
Parchi letterari Ernst Bern-
hard di Tarsia (CS), Isabella 
Morra di Valsinni (MT) e 
Tommaso Landolfi di Pico 
(FR). Con il Presidente dei 
Parchi Letterari di Sicilia si 

Un incendio, con tutta pro-
babilità di origine dolosa, è 
stato appiccato nel pomerig-
gio di martedì 26 maggio 
all’interno dell’ex valle da 
pesca, nota anche come 
Riservetta di Manfredonia, la 
zona umida alla foce del 
torrente Candelaro oggetto 
negli anni scorsi di importan-
ti interventi di riqualificazio-
ne ambientale e naturalisti-
ca realizzati con il progetto 
LIFE Zone Umide Sipontine.  

L’incendio ha distrutto 
circa un ettaro di folto can-
neto e ha danneggiato an-
che alcuni alberi da frutto di 
un adiacente terreno agrico-
lo. 

La giornata ventosa e la 
presenza di un’automobile 
con alcune persone che è 
fuggita subito dopo che si è 
sviluppato l’incendio, fanno 
propendere per la dolosità 
del gesto anche se si ignora-
no le finalità. 

Fortunatamente l’episodio 
non ha avuto conseguenze 
più gravi perché le fiamme 

non sono riuscite a propa-
garsi e si sono fermate ai 
margini dei canali d’acqua 
che, proprio grazie agli inter-
venti di ripristino ambientale 
del progetto LIFE, erano stati 
riattivati. 

L’area, dell’estensione di 
circa 40 ettari, è stata prota-
gonista negli anni scorsi del 
progetto LIFE condotto dalla 
Regione Puglia, dal Consor-

zio di Bonifica della Capita-
nata e dal Centro Studi Na-
turalistici ONLUS.  

Dopo la demolizione dei 
numerosi manufatti abusivi 
realizzati sull'area, i ricorsi al 
TAR promossi dagli occupa-
tori per rivendicarne la pro-
prietà, e la transazione suc-
cessivamente intervenuta 
con il Consorzio che aveva 
reso non più contestabile la 
titolarità in capo al Consor-
zio dei terreni e la loro natu-
rale vocazione naturalistica 
e ambientale, sono stati 
portati a conclusione i lavori 
per il ripristino delle zone 
umide che in passato erano 
state prosciugate. L’area è 
stata inoltre dotata di 
strutture per la fruizione 
naturalistica quali altane, 
capanno e passerella ed è di 
prossima realizzazione un 
piccolo centro visite per l’ac-
coglienza dei visitatori, preli-
minare alla futura apertura 
al pubblico.  

Si tratta di un’area ad alto 
valore ecologico che conser-
va un'indispensabile funzio-
ne di equilibrio idrogeologi-
co al servizio delle aree boni-
ficate; senza di essa, anche 
le aree messe a coltura o 
successivamente urbanizza-
te rischierebbero di essere 
nuovamente allagate o im-
paludate. Di grande interes-
se è il sito dove si è interve-
nuto, localizzato presso la 
foce del Candelaro, dove la 
presenza di zone umide rap-
presenta un determinante 
effetto mitigatore dell’inqui-
namento e degli eventi idro-
logici (alluvioni, esondazioni) 
che possono rappresentare 
un pericolo diretto per la 
vita umana. 

L'intera area della ex Valle 
da Pesca è stata affidata in 
gestione al Centro Studi Na-
turalistici Onlus, beneficiario 
associato del Progetto LIFE, 
che prevede di aprirla al 
pubblico nella primavera del 
prossimo anno e che ha 
provveduto a sporgere de-
nuncia presso le forze 
dell’ordine per quanto acca-
duto.  
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Bruciatura dei residui potatura parlerà poi di Giuseppe Anto-
nio Borgese (Polizzi Genero-
sa, PA), Pier Maria Rosso di 
San Secondo (Caltanissetta) e 
Giuseppe Giovanni Battaglia 
(Aliminusa PA). Il giornalista 
Marco Giovenco, infine, for-
nirà consigli utili su nuovi 
modi di viaggiare. 

Sarà poi la volta di un altro 
approfondimento su cinema 
e libri di viaggio con il regista 
e critico Marco Spagnoli e lo 
scrittore Attilio Brilli, uno dei 
maggiori esperti di letteratu-
ra di viaggio, tema affrontato 
anche nel successivo incontro 
coordinato da Stefania De 
Toma con gli scrittori Andrea 
Di Consoli,  Mariolina Venezia 
e l’attore e scrittore Giuseppe 
Cederna. Con Claudio Baron-
tini si farà invece un viaggio 
fotografico durante la ven-
demmia sui terrazzamenti 
delle Cinque Terre che ispira-
rono Montale. Successiva-
mente si volerà dall’altra par-
te dell’Oceano, negli Stati 
Uniti, per incontrare Ilaria 
Serra della Florida Atlantic 
University e Serenella Iovino 
della University of North Ca-
rolina che, insieme a Giovan-
ni Capecchi, Università per 

stranieri di Perugia, e a Stani-
slao de Marsanich, sviluppe-
ranno il tema “Poetic Geo-
graphy of Italy: la grande bel-
lezza, vista dall'altra parte del 
mondo". 

La lunga diretta seguirà con 
un omaggio alla Luna nel qua-
le Youth (musicista di Paul 
McCartney) e Emilio Sorri-
dente interpreteranno un 
inedito scritto appositamente 
per l’occasione, dal titolo 
Strawberry Moon e, a segui-
re, l’attore Gino Manfredi le 
renderà tributo con un recital 
di poesie: alle 20:00 circa è 
infatti prevista un’eclisse di 
luna. 

I vari collegamenti saranno 
arricchiti dalle letture delle 
attrici Galatea Ranzi e Gine-
vra Sanfelice Lilli e dalle per-
formance musicali di Pietro 
Freddi, Chris Obehi, Sos Can-
tores de Garteddi, ESMA, 
Glueckners ed Elena Somarè. 

L’iniziativa, ideata da 
“Leggere:tutti” e “I Parchi 
Letterari®”, è realizzata in 
collaborazione con Agra edi-
trice e “Food&Book”. Main 
partner è BPER Banca, da 
sempre impegnata nella pro-
mozione della lettura. 

 
Prof. Massimo Monte-

leone 
Docente di “Ecologia 

Agraria”, Dipartimento 
di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambien-
te, Università di Foggia 

Componente del Consi-
glio Direttivo dell’Ente 
Parco Nazionale del Gar-
gano 

 
Preoccupa l’azione assunta 

dal Presidente del Parco Na-
zionale del Gargano. Si ap-
prende dall’archivio notizie 
del sito web dell’Ente che, 
per iniziativa del Presidente 
dell’Ente, è stata chiesta una 
rivisitazione della norma re-
gionale in merito alla brucia-
tura dei residui di potatura. 

A tal fine, si afferma, è stato 
avviato un dialogo con i con-
siglieri regionali dell’area 
garganica (Paolo Campo, Na-
poleone Cera, Giandiego 
Gatta) e l’assessore regionale 
Raffaele Piemontese. 

L’iniziativa, rimanendone 
ancora ampiamente incerti i 
contenuti e gli obiettivi, appa-
re per lo meno incauta ed 
esige un preciso chiarimento. 
Se, come si teme, volesse 
avere una portata generale, 
ovvero al di là di particolari 
circostanze in cui sussistano 
rischi fitosanitari, ciò esige un 
confronto più ampio e parte-
cipato. 

Siamo all’indomani della 
presentazione pubblica, da 
parte della Commissione Eu-
ropea, delle strategie elabo-
rate col disegno “Green 
Deal”. Mi riferisco alla strate-
gia sull’agroalimentare 
(cosiddetta “from farm, to 
fork”) e sulla “biodiversità”. 
C’è da rimanere attoniti su 
come, con la crisi covid-19 
ancora in atto, ma forse pro-
prio per questo, la Commis-
sione Europea dispieghi un 
ventaglio di obiettivi mai così 
determinati. Tagliare l’uso dei 
pesticidi del 50% e dei fertiliz-
zanti del 20%; trasformare il 
10% delle terre agricole in 
elementi di paesaggio colle-
gati tra loro; istituire aree 
protette sul 30% della super-
ficie territoriale; dimezzare le 
vendite di antibiotici agli alle-
vamenti e agli impianti di 
acquacoltura; liberare 25.000 
chilometri di fiumi dalle bar-
riere artificiali; portare a col-
tivazione biologica il 25% dei 
terreni agricoli. 

Ebbene, occorrerebbe assu-
mere queste sfide come 
obiettivo comune e rilanciar-
ne la portata in termini ancor 
più ambiziosi (in considera-
zione che il riferimento terri-
toriale è ad un’area parco). 
Invece, facendo leva su un 
tema ad alta sensibilità come 

quello fitosanitario (assai 
“caldo” in Puglia, in particola-
re riguardo all’olivo), c’è il 
“sentore” che si voglia dispie-
gare una generalizzazione 
improvvida che non conside-
ra il complesso delle condi-
zioni al contorno ed i molte-
plici motivi d’incompatibilità 
della bruciatura dei residui. Si 
afferma infatti: <<Il divieto di 
bruciatura imposto dalla vi-
gente normativa regionale 
nelle Aree Naturali protette e 
nei Siti Natura 2000, ha cau-
sato il ricorso ad alcune prati-
che agronomiche che stanno 
incremento dei danni alle 
colture e alle produzioni a 
causa di patogeni e fitofagi 
(non contrastabili in altro 
modo se non con l’abbrucia-
mento delle ramaglie), che 
rendono sempre più evidenti 
i fenomeni di disseccamento 
delle chiome degli ulivi>>. Si 
invertono i rapporti di causa 
ed effetto e si estrapola una 
conclusione generale sulla 
base di un elemento parziale. 
Meglio sarebbe dire che a 
causa di operazioni incontrol-
late ed imprudenti di brucia-
tura dei residui di potatura, 
che arrecano gravi danni 
all’ambiente, alle cose ed alle 
persone, occorre intervenire 
(come si è fatto a livello euro-
peo, nazionale e regionale) 
vietandone la pratica e disci-
plinando rigorosamente le 
eventualità di deroga (come 
per l’appunto quelle di tipo 
fitosanitario). 

Diversamente, partendo dai 
presupposti così enunciati, si 
vorrebbe avallare la genera-
lizzazione di una pratica (la 
bruciatura dei residui) oggi 
ritenuta del tutto inopportu-
na e controproducente 
(tecnicamente e normativa-
mente, se non per motivi 
fitosanitari, appunto). 

Occorre ribadire che la bru-
ciatura dei residui colturali 
non è pratica corretta (un 
patrimonio tecnico- agrono-
mico ormai consolidato lo 
afferma ormai da più di 20 
anni). La bruciatura libera in 
atmosfera inquinanti e polve-
ri sottili assai pericolosi, con-
tribuisce al verificarsi di in-
cendi ed infortuni spesso di 
grave portata, costituisce uno 
spreco irrazionale di sostanza 
organica non più a vantaggio 
della fertilità dei suoli. Se, al 
contrario, i suoli ne fossero 
arricchiti, potrebbero effica-
cemente contribuire alla miti-
gazione del riscaldamento 
globale (agendo come sink di 
carbonio). Il fuoco che per-
corre il suolo degrada l’ecosi-
stema agrario, elimina la so-
stanza organica presente 
negli strati più superficiali, 
annienta la flora e la fauna 
microbica presente nel suolo 
e lo predispone ad una mag-
giore incidenza dei processi 
erosivi. La presenza dei resi-

dui in superficie 
(opportunamente trinciati) 
realizza uno strato paccia-
mante utile a contenere gli 
estremi termici, limita le per-
dite idriche e favorisce l’infil-
trazione dell’acqua nel suolo, 
evitando che vada persa per 
ruscellamento, ciò che accen-
tua la perdita del suolo più 
fertile per erosione ed instau-
ra processi eutrofici a carico 
delle acque superficiali. In 
questi anni si sono particolar-
mente diffuse le tecniche di 
agricoltura “conservativa” 
che, oltre alla minima o non 
lavorazione meccanica dei 
suoli, prevedono l’inerbimen-
to del frutteto ed il manteni-
mento dei residui di potatura 
in superficie. Da più parti 
questa è considerata una 
gestione ideale del sistema 
agrario, tanto da essere fi-
nanziata col PSR della Regio-
ne Puglia. 

Sebbene la bruciatura dei 
residui di coltivazione sia vie-
tata, nelle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) e nelle Zone 
Speciali di Conservazione 
(ZSC), una specifica deroga è 
già prevista nel caso in cui 
sussistano seri e comprovati 
rischi fitosanitari. Non si com-
prende, pertanto, quali siano 
le richieste avanzate dal Pre-
sidente del Parco, conside-
rando che ciò che lui paventa 
ha già una precisa copertura 
normativa. Attendiamo, per-
tanto, chiarimenti in merito. 

Ciò detto, occorrerebbe 
investire tutte le nostre ener-
gie per migliorare la resisten-
za (capacità di fronteggiare 
ex-ante) e la resilienza 
(capacità di superare ex-post) 
nei riguardi delle perturbazio-
ni che insetti nocivi o perico-
losi patogeni possono arreca-
re alle piante agrarie (e agli 
oliveti in particolare). Questo 
richiede un approccio innova-
tivo che, contemperando 
strategie di contrasto diretto 
(a base esclusivamente chimi-
ca), possa traguardare l’o-
biettivo di un agroecosistema 
biologicamente più ricco, 
strutturalmente meno omo-
geneo, contraddistinto da un 
tasso superiore di biodiversi-
tà funzionalmente attiva, in 
grado di garantire un control-
lo tendenzialmente naturale 
da parte di una complessa 
biocenosi. Al contrario, la 
semplificazione e la surroga-
zione massiccia operata 
dall’uomo tendono ad annul-
lare questa ricchezza e ad 
annientare i processi biologici 
di controllo e regolazione. 
Non sorprende che su queste 
basi di degrado ecosistemico 
le colture agrarie, impianti 
arborei inclusi, mostrino una 
spiccata vulnerabilità ad 
attacchi che, in condizioni 
ordinarie di equilibrio e di 
cura del suolo, sarebbero 
invece controllabili. 

 Un Documento che diventi 
schema generale di riferi-
mento dei Comu-
ni interessati dal Demanio 
armentizio per orientare la 
valorizzazione dei tratturi e 
lo sviluppo del territorio. È il 
compito che, coordinati dalla 
Regione Puglia, sono chiama-
ti a completare, entro i pros-
simi 18 mesi, l'Università 
degli Studi di Foggia e il Poli-
tecnico di Bari. 
"I Tratturi, assieme alle le 
attività e ai beni legati all'an-
tica pratica del-
la transumanza, sono in gra-
do di generare sviluppo eco-
nomico legato al turismo, 
alla cultura, alla qualità del 
territorio e anche di ripro-
porsi come rete di collega-
mento tra aree rurali e non 
solo", ha detto l'assessore 
regionale al Bilancio e alla 
Programmazione unitaria, 
Raffaele Piemontese, com-
mentando gli accordi forma-
lizzati ieri e che danno segui-
to alle Linee Guida per la 
formazione del Documento 
Regionale di Valorizzazione 
del demanio armentizio, 
approvate dalla Giunta re-
gionale a dicembre scorso. 

Gli accordi, sottoscritti dal-
la dirigente della Sezione 
Demanio e Patrimonio della 
Regione Puglia Costanza Mo-
reo, dal rettore dell'Universi-
tà di Foggia Pierpaolo Limo-

ne e dal direttore del Diparti-
mento di ingegneria civile, 
ambientale, del territorio, 
edile e di Chimica del Poli-
tecnico di Bari Umberto Fra-
tino, sono finalizzati ad ap-
profondire lo studio degli 
strumenti esistenti e delle 
componenti storico-
archeologiche, etno- antro 
pologiche e agronomi-
che, oltre che paesaggistico-
territoriali, del sistema 
tratturale, al fine di indivi-
duare indirizzi e criteri con-
creti e esemplificativi per la 
formazione dei Piani Locali di 
Valorizzazione che garanti-
scano, in particolare, la con-
tinuità dei percorsi tratturali, 
la riconoscibilità dei tracciati 
e la fruibilità sostenibile da 
parte di abitanti e viaggiato-
ri.  UniFg ha designato come 
responsabile scientifico il 
professor Saverio Russo, 
docente del Dipartimento di 
Studi Umanistici, Lettere, 
Beni Culturali e Scienze della 
Formazione. Poliba ha desi-
gnato la professoressa Ange-
la Barbanente, ordinaria del 
DICATECh.  

Completa il gruppo di lavo-
ro l'architetto Stefano Bi-
scotti, attuale dirigente del 
settore Mobilità e Traspor-
ti della Provincia di Fog-
gia, per l'esperienza matura-
ta in tema di recupero e va-
lorizzazione dei tratturi.  

Tratturi, accordo di 
Regione Puglia con 
Unifg e PoliBa per 

Documento di Valo-
rizzazione 
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Riapre il Museo del sassofono Massimo Recalcati  
a Foggia 

Easyjet riprende i voli 

Roma. Sabato 13 giugno 
riapre a Maccarese- Fiumici-
no il Museo del Saxofono, 
fino a questo momento l’uni-
co nel panorama internazio-
nale, dedicato a questo stru-
mento. Nato dall’amore, 
esperienza e meticolosa rac-
colta compiuta in oltre 30 
anni di attività dal musicista e 
docente Attilio Berni, il Mu-
seo ospita una collezione di 
centinaia preziosi esemplari 
per dar forma alla storia, ai 
sogni ed alle passioni da sem-
pre “soffiate” nel più affasci-
nante degli strumenti musica-
li. Tutto il direttivo del Centro 
Studi Musicali che gestisce il 
Museo ha lavorato intensa-
mente nei giorni scorsi per 
arrivare preparato alla prossi-
ma riapertura in tutta sicurez-
za per dipendenti e visitatori. 
Il Museo del Saxofono offrirà 
nuovamente anche la possibi-
lità di assistere a visite guida-
te, naturalmente con le dovu-
te accortezze che ognuno di 
noi deve avere in questo mo-
mento nel quale il virus, sep-
pur in misura ridotta, è anco-
ra in circolazione. Così si 
esprime il direttore Attilio 

Berni "Abbiamo fatto un 
grande lavoro che ci per-
mette di accogliere i visitatori 
in assoluta sicurezza e tran-
quillità. Anche il percorso 
all’interno del Museo, è stato 
ridisegnato in modo che, in 
una sorta di tracciato obbliga-
to, non ci siano incroci tra i 
visitatori. Lo stop imposto dal 
virus ci ha colpito in un mo-
mento in cui i flussi di visita-
tori erano in grande crescita e 
sarà durissima recuperare 
soprattutto in considerazione 
che, almeno per ora, i visita-
tori non possono arrivare da 
altre Regioni e tanto meno 
dall’estero. Questa crescita 
era il segnale che il nostro 
piano di promozione, sia a 
livello nazionale che interna-
zionale, stava funzionando 
bene; appena ci sarà di nuovo 
la possibilità di viaggiare per 
turismo, riprenderemo sicu-
ramente una campagna pro-
mozionale ad hoc per riporta-
re il Museo del saxofono 
sotto i riflettori del mondo". 

Dal piccolissimo soprillo di 
32cm al gigantesco contra-
basso di 2mt, dal Grafton 
Plastic agli strumenti dell'in-

ventore Adolphe Sax, dal mi-
tico Conn O-Sax al Selmer 
CMelody di Rudy Wiedoeft, 
dal Jazzophone ai grandiosi 
Conn Artist,  dai sax a coulisse 
ai saxorusofoni Bottali, dal 
tenore Selmer appartenuto a 
Sonny Rollins all’Ophicleide, 
dal mastodontico sub-
contrabasso J'Elle Stainer fino 
ai sax-giocattoli.  Un'esposi-
zione di stupefacenti stru-
menti per districarsi nelle 
innumerevoli metamorfosi 
del saxofono ed incontrare i 
grandi capolavori delle fabbri-
che Conn, Selmer, King, Bue-
scher, Martin, Buffet, Rampo-
ne, Borgani seguendo un con-
nubio tra arte ed artigianalità, 
creatività e tradizione che 
dalla bottega dell'inventore 
Adolphe Sax giunge fino ad 
oggi: questo, e molto altro 
ancora, in un autentico spazio 
della cultura musicale “saxy”. 

Da fine giugno, nel pieno 
rispetto delle norme a riguar-
do dell’emergenza covid-19, 
riprenderanno anche le attivi-
tà di masterclass, conferenze 
e, novità assoluta,  anche una 
rassegna di concerti all’aper-
to. 

EasyJet, compagnia aerea 
leader in Europa, riprenderà 
gradualmente le operazioni 
in Italia il prossimo 15 giugno. 
Si volerà inizialmente da 8 
aeroporti con voli nazionali 
che collegheranno Milano 
Malpensa con Palermo, Cata-
nia, Bari, Napoli, Lamezia 
Terme, Cagliari e Olbia. È 
previsto anche un collega-
mento internazionale da 
Brindisi a Ginevra.  

La compagnia si aspetta di 
aumentare progressivamente 
le rotte, man mano che le 
restrizioni saranno allentate e 
in linea con la domanda di 
viaggio da parte dei propri 
clienti. Durante il periodo di 
sospensione delle operazioni, 
gli aeromobili sono stati man-
tenuti in modo da essere 
pronti a ripartire non appena 
fosse stato possibile. Dallo 
scorso 6 maggio è tornato 
operativo anche il training 
centre di Malpensa, dove i 
piloti easyJet hanno ripreso le 
attività di addestramento.  

easyJet adotterà tutte le 
misure necessarie per 
effettuare le proprie opera-
zioni in sicurezza, come l'ob-
bligo per i passeggeri e il per-
sonale di cabina e di terra di 
indossare la mascherina e la 
sospensione del servizio di 
ristorazione a bordo per limi-
tare i contatti e gli sposta-
menti durante la fase di volo. 
Inoltre, tutti gli aerei saranno 
dotati di dispositivi sanitari di 
scorta, tra cui mascherine, 
guanti e disinfettante per le 
mani, a disposizione di pas-

seggeri ed equipaggio, in ca-
so di necessità. 

Gli aeromobili saranno inol-
tre quotidianamente sottopo-
sti a una pulizia approfondita, 
oltre a quella prevista nor-
malmente, e a una sanifica-
zione integrale della cabina 
che garantisce la protezione 
delle superfici dai virus per 
almeno 24 ore. Tali misure 
sono state individuate e defi-
nite in accordo con le autori-
tà aeronautiche ICAO ed EA-
SA, nel pieno rispetto delle 
indicazioni delle autorità na-
zionali competenti e in linea 
con le norme di tutela della 
salute. Gli aerei di easyJet sono 

già dotati di una tecnologia di 
filtraggio all'avanguardia. I filtri 
antiparticolato ad alta efficienza 
purificano il 99,97% dei contami-
nanti presenti nell'aria della 
cabina, compresi virus e batteri. 
Si tratta degli stessi sistemi di 
filtraggio utilizzati negli ospedali. 
Attraverso questi filtri l'aria della 
cabina viene cambiata ogni 3-4 
minuti. 

“Siamo molto contenti di poter 

finalmente tornare a volare in 
Italia, anche se inizialmente con 
un numero ridotto di collega-
menti. Il trasporto aereo è un 
servizio fondamentale e svolgerà 
un ruolo cruciale nella ripresa 
dell’economia del Paese, consen-
tendo la mobilità di persone e 
aziende – commenta Lorenzo 
Lagorio, Country Manager di 
easyJet Italia –. easyJet conti-
nuerà a lavorare in sinergia con 
gli aeroporti e con le autorità 
competenti per garantire alle 
persone di potersi spostare in 
sicurezza e riprendere a pianifi-
care i propri viaggi di piacere e di 
lavoro”. 

Le misure in aeroporto 

Per proteggere gli altri passeg-
geri e il personale di terra in 
aeroporto, i clienti potranno 
utilizzare il nostro sistema auto-
matico di deposito bagagli per il 
check-in dei loro bagagli da stiva. 
Negli aeroporti in cui il sistema 
automatico di deposito bagagli 
non è disponibile saranno posi-
zionati appositi schermi protetti-
vi presso le nostre postazioni di 
check-in. Ai passeggeri verrà 
chiesto di presentare e scanne-
rizzare autonomamente i propri 
documenti, in modo che il perso-
nale di terra e di cabina non 
debba maneggiarli durante l'im-
barco. easyJet invita già tutti i 
clienti a effettuare il check-in 
online e a scaricare la carta d'im-
barco sul proprio smartphone 
oppure a stampare le carte d'im-
barco prima di arrivare in aero-
porto.  Inoltre, il nostro persona-
le di terra indosserà sempre 
guanti e mascherine durante il 
trasporto dei bagagli dei passeg-
geri dall’aeroporto all'aereo e 
viceversa. Ulteriori raccomanda-
zioni per gli aeroporti indicano 
l’adozione di apposite misure, 
come l'uso di mascherine, modu-
li di autodichiarazione sul pro-
prio stato di salute da compilare 
prima della partenza e screening 
della temperatura. La compagnia 
aerea sta lavorando con tutti gli 
aeroporti in cui opera per capire 
quali misure saranno adottate 
per proteggere i passeggeri. 

Distanziamento sociale 
Il distanziamento sociale sarà 

necessario in aeroporto, ai gate 
e durante l'imbarco. A bordo, 
dove possibile, l'equipaggio invi-
terà i passeggeri a sedersi a di-
stanza dagli altri che non viaggia-
no con loro. easyJet continuerà a 
lavorare con le autorità nazionali 
competenti per rivedere e valu-
tare quali misure saranno neces-
sarie sul lungo termine.   

"Esiste ancora un lessico civile? Non stiamo forse 
vivendo in un tempo contrassegnato da un nuovo im-
barbarimento della vita sociale? E che dire della spinta 
più recente alla militarizzazione dei confini? Dove è 
finita la dimensione primaria dell’ospitalità sulla quale 
si istituisce ogni comunità umana?" Questi gli interro-
gativi che affronta Massimo Recalcati nel suo nuovo 
libro La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessi-
co civile (Feltrinelli, 2020). E da qui, grazie alla nuova 
opera di uno dei più importanti intellettuali dei nostri 
tempi, la libreria Ubik di Foggia riparte con gli eventi: 
venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, Massimo Recal-
cati sarà protagonista di un tour virtuale grazie al qua-
le i lettori del suo ultimo libro avranno l’opportunità di 
partecipare a un dialogo in esclusiva. Tra le undici li-
brerie scelte in tutta Italia, da Bassano del Grappa a 
Catania, c’è anche la Ubik di Foggia: i lettori di Capita-
nata, dunque, acquistando in libreria entro la data 
dell’evento il libro del famoso psicoanalista, riceveran-
no un codice esclusivo con cui accedere alla piattafor-
ma online attraverso la quale avrà luogo un vero e 
proprio dialogo “live” tra l’autore e i lettori. Su 
feltrinellieditore.it/live, registrandosi e comuni-
cando il codice, oltre ad ascoltare Massimo Recalcati, i 
partecipanti potranno anche avanzare interrogativi, ai 
quali lo scrittore risponderà in tempo reale: una moda-
lità decisamente differente rispetto ai comuni incontri 
online realizzati in questi mesi di distanziamento socia-
le. La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico 
civile (Feltrinelli, 28 maggio 2020). Nel tempo in cui i 
confini si sono trasfigurati in muri, l’odio sembra di-
struggere ogni forma possibile di dialogo, la 
paura dello straniero domina, il fanatismo esalta fanta-
smi di purezza per cancellare l’esperienza della diffe-
renza e contaminazione, la libertà aspira a non avere 
più alcun limite, è ancora possibile pensare il senso 
dello stare insieme, della vita plurale della polis? Con 
gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo Recalca-
ti attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi 
fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita 
psichica degli individui, dei gruppi umani e delle istitu-
zioni. In primo piano una divisione che attraversa 
ognuno di noi: difendere la propria vita dall’incontro 
con l’ignoto o aspirare alla libertà di questo in-
contro; vivere nel chiuso della propria identità o 
iscrivere la nostra vita in una relazione con l’Altro. So-
no queste due tendenze che, con la stessa forza, defi-
niscono la vita umana. In cinque brevi e potenti lezioni 
uno psicoanalista tra i più originali del nostro paese 
offre ai suoi lettori una nuova lettura del nostro stare 
insieme. “Il mio cuore è il primo nome dello straniero.” 

Massimo Recalcati. Psicoanalista tra i più noti 
in Italia, dirige l’Irpa (Istituto di ricerca di psicoanalisi 
applicata) e nel 2003 ha fondato Jonas Onlus (Centro 
di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi). Scrive per 
“la Repubblica” e insegna Psicopatologia del comporta-
mento alimentare presso l’Università di Pavia e Psicoa-
nalisi e scienze umane presso l’Università di Verona. 
Ha pubblicato numerosi libri, tradotti in diverse 
lingue, tra cui: Ritratti del desiderio (2012), Jac-
ques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione 
(2012), Non è più come prima (2014), L’ora di lezione 
(2014) e Contro il sacrificio (2017), Il complesso di 
Telemaco (2013), Le mani della madre (2015), Il mi-
stero delle cose (2016), Il segreto del figlio (2017), A 
libro aperto (2018) e Mantieni il bacio (2019). 

ADEMPIMENTI IMU ACCONTO 2020 
 
Il Servizio Tributi del Comune di Lucera informa i contribuenti 

che  MARTEDI' 16 GIUGNO scade il termine per il versamento 
dell'acconto IMU dovuto per l’anno 2020. A partire dal 1 gennaio 
2020 l'IMU è disciplinata dalla Legge 160/'19, che dalla medesima 
data ha disposto l'abrogazione della TASI. Si ricorda che, ai sensi 
dell'art. 1 comma 762 della Legge 160/'19, in sede di applicazione 
della nuova imu 2020, la prima rata da corrispondere a giugno è 
pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI nell'anno 
2019, mentre con il prossimo versamento di dicembre il pagamen-
to dovrà essere effettuato a saldo dell'imposta complessivamente 
dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla 
base delle aliquote e detrazioni deliberate dall'Ente per l'anno in 
corso. Al fine di facilitare l’adempimento tributario da parte dei 
contribuenti, ed in considerazione del fatto che non è previsto 
l’invio di comunicazioni informative al domicilio dei cittadini né di 
bollettini di versamento poiché si tratta di tributo dovuto in autoli-
quidazione dai contribuenti, sono disponibili: 

il MANIFESTO INFORMATIVO relativo alle scadenze ed ai princi-
pali adempimenti IMU; la “GUIDA ALL'ACCONTO IMU 2020”  con 
tutte le informazioni di dettaglio, scaricabile dal sito internet 
dell’Ente ed in distribuzione in forma cartacea presso il servizio 
tributi; il SOFTWARE DI CALCOLO IMU CON STAMPA F24 – il pro-
gramma presente sul sito istituzionale dell’Ente consente – previo 
inserimento della rendita, dell’aliquota e degli altri dati necessari – 

di calcolare l’IMU  dovuta al Comune, e di produrre e stampa-
re il modello F24 da utilizzare per effettuare il versamento 
presso tutti gli sportelli bancari e postali . 



Pag. 4 n.9 del 4.6.2020 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Lucio 
  Stanca 

Ordinanza balneare 2020 

Nato a Lucera il 20 ottobre 1941 da Lorenzo e da 
Filomena Di Gioia, vive e studia a Foggia. Dopo la 
laurea in Economia e commercio, conseguita pres-
so l’Università Bocconi di Milano (1965), è chiama-
to ad assolvere all’obbligo militare che si svolge a 
Roma come Ufficiale dei Granatieri di Sardegna. Nel 
1968 con l’assunzione nella sede milanese del co-
losso mondiale dell’informatica IBM, comincia la 
sua carriera di dirigente industriale. “Passa poco 
tempo e lui, uomo di marketing in un’azienda go-
vernata da ingegneri e informatici, viene catapulta-
to ad Armonk, il quartier generale di Big Blue. Un’e-
sperienza durissima… per un giovane manager ita-
liano che deve fare i conti con i miti e i riti della 
cultura imprenditoriale anglosassone. Comunque 
Lucio se la cava egregiamente e percorre tutti i gra-
dini della carriera interna”.1 Nominato direttore di 
filiale grandi clienti a Roma (1978), mantiene l’inca-
rico fino al 1980. Dal 1980 al 1983 è negli Stati Uniti 
presso la IBM Corporation con le mansioni di assi-
stente del Presidente. Rientrato in Italia (1983) 
diviene Direttore Commerciale della IBM Italia, fino 
al 1987, allorché diventa (1989) General Manager 
di unità operativa responsabile di alcuni paesi euro-
pei presso la Direzione Europea dell’IBM di Parigi. 
L’anno dopo è nominato Direttore generale della 
IBM Italia e ancora l’anno seguente ne assume la 
presidenza. Nel 1991 il Consiglio di Amministrazio-
ne della IBM lo nomina Vice Presidente della IBM 
Corporation, in cui due anni dopo diviene membro 
del comitato mondiale direttivo. L’anno preceden-
te, intanto, è entrato nel Consiglio direttivo di Asso-
lombarda. Nel 1994 torna a Parigi con la carica di 
Presidente e di Direttore generale della IBM Euro-
pe, Middle East and Africa, organizzazione che ope-
ra in un centinaio di paesi con un fatturato di deci-
ne di miliardi di dollari e con oltre centomila dipen-
denti. Nel 1997, pur conservando l’incarico di Presi-
dente, lascia le responsabilità operative della IBM 
Europa per dedicarsi alle operazioni di marketing 
della società a livello mondiale. L’anno dopo assu-
me la prestigiosa carica di Presidente della IBM 
Emea (Europe, Middle East and Africa) con sede a 
Parigi, contemporaneamente diventa membro del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università Bocco-
ni (1994-2006) e Vice Presidente dell’Aspen Institu-
te Italia, fino al 2001, oltre che presidente degli 
Aspen Junior Fellows e membro del Board of Direc-
tors della Fondazione Gateway promossa dalla Ban-
ca Mondiale per lo Sviluppo delle Tecnologie Digi-
tali nei paesi in via di sviluppo. Dal 2008 al 2010 
ricopre la carica di amministratore delegato della 
Soge, Società di Gestione Expo Milano 2015 S. p. A., 
dalla quale, però, si dimette il 24 giugno 2010 dopo 
una gestione, ritenuta dai più, piuttosto fallimenta-
re.In questa sua brillante carriera manageriale con-

segue non pochi successi e riconoscimenti, tra cui 
la laurea honoris causa in Informatica conferitagli 
dall’Università di Camerino (2004).Chiamato in 
politica dal partito Forza Italia per le elezioni nazio-
nali, viene eletto due volte nelle liste del “Popolo 
della Libertà”, prima come senatore nella XV Legi-
slatura (2006) - durante la quale fa parte della 
Commissione permanente per l’Industria, commer-
cio e turismo - e poi come deputato nella XVI Legi-
slatura (2008) - nella quale è componente della 
Commissione permanente Affari Europei -, e diven-
ta Ministro senza portafoglio per l’Innovazione e le 
Tecnologie nel secondo e terzo Governo Berlusconi 

(2001-06); con tale funzione “mister I”, ossia 
“mister Internet” - come viene indicato pubblica-
mente dal Capo del Governo - esercita il coordina-
mento e l’indirizzo della politica del Governo in 
materia di sviluppo e impiego delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) da 
parte delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni, centrali e locali, a lui, infatti, viene 
affidato il compito di informatizzare l’apparato sta-
tale, ovvero di traghettare la pubblica amministra-
zione nell’era di Internet e per questo scopo si tro-
va a capo anche del Comitato dei Ministri per la 
Società dell’Informazione. Suo primo proposito in 
questa nuova esperienza diventa “l’uso massiccio 
della tecnologia nella pubblica amministrazione, 

vuoi per migliorare la qualità e la tempestività dei 
servizi resi ai cittadini, vuoi per i possibili risparmi”. 
La sua “parola d’ordine è ‘fare’, liberare il sistema 
Italia dai troppi lacci e lacciuoli dell’indecisione e 
metterla al passo con gli altri paesi d’Europa”. 2 Ma, 
pur avendo le idee chiare, deve subito riconoscere 
che la vita da ministro non è facile e “non tanto per 
la difficoltà dell’impresa”, perché “il sistema Italia - 
dice lo stesso Stanca - è ancora indietro rispetto ai 
nostri partner: mancano servizi efficienti e la buro-
crazia è ancora fortissima”, “quanto per un caratte-
re poco incline alle mediazioni”.3 Nel marzo del 
2004, ottenuta l’approvazione da parte del Gover-
no del progetto del portale del turismo Italia.it., 
mirante “a colmare una cronica carenza di promo-
zione del turismo italiano in un settore strategico 
per la crescita economica”, il sito viene completato 
e messo online nel febbraio del 2007.  Durante la 
sua presenza al Parlamento Stanca presenta 21 
progetti di legge. “Uomo tutto casa e lavoro” è “un 
personaggio che sotto la scorza del manager freddo 
e fin troppo compassato nasconde insospettati 
scampoli di timidezza”.4 Della sua esperienza politi-
ca ha scritto in L’Italia vista da fuori e da dentro (Il 
Sole 24 Ore, collana Studi “Wrong or right, it’s my 
Country”, 2013) con prefazione di Piero Ostellino; 
in precedenza aveva dato alle stampe una speciale 
raccolta di ricette di famiglia, I profumi di casa 
(pubblicato da Book Time, 2010) con prefazione di 
Edoardo Raspelli, 300 ricette - tra cui di alcune spe-
cialità lucerine e della Puglia -, “raccontate con la 
passione di chi ama cucinare”: “Ogni pietanza è 
carica di storia, della storia di Lucio Stanca”.5 Lucio 
Stanca vive con la famiglia6 a San Fermo della 
Battaglia (Como). _________  

1. Cfr. La Repubblica, 10 aprile 2001. 

2. ENRICO CICCARELLI, Il Ministro del futuro prossimo, 
in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 2001. 

3. La Repubblica cit.  

4. Ibidem.  

5. “Le ricette di mamma mi hanno accompagnato 
per tutta la vita; mi sono state utili quando, a di-
ciotto anni, mi sono trasferito da Foggia a Milano. E 
quando, dopo un periodo passato al pensionato 
della Bocconi, mi sono trovato in un appartamento 
in via Ripamonti… Per risparmiare, facevo da man-
giare, seguendo le ricette di mamma. Mi piace cuci-
nare per gli altri… Sono un cuoco con un grande 
sogno. Mi sarebbe piaciuto diventare uno chef. È il 
sogno della mia vita”. 

6. Dalla moglie Francesca Canepa, nota imprendi-
trice della seta, ha avuto due figlie, Benedetta e 
Isabella.  

“Sarà l’estate della respon-
sabilità e della sicurezza con-
divisa, per consentire a tutti 
di non perdere l’appunta-
mento con la bellezza del 
mare pugliese”. È il commen-
to del presidente della Regio-
ne Puglia, Michele Emiliano, 
che ha ringraziato tutte le 

autorità e i soggetti economi-
ci e sociali che hanno lavorato 
al testo dell’Ordinanza bal-
neare 2020 in vigore a partire 
da lunedì 25 maggio. 

Sono confermati alcuni pun-
ti che più hanno qualificato la 
governance pugliese sull’uso 
della costa, compresi gli ob-

blighi dell’uso di plastica bio-
degradabile e l’accesso rego-
lamentato alle spiagge dei 
cani e di altri animali di affe-
zione. 

Tra le novità più importanti 
di questa estate c’è la coope-
razione per cui, attraverso 
una specifica intesa raggiunta 

tra Regione Puglia 
e ANCI, i 69 Comu-
ni costieri potranno 
svolgere, anche su 
siti specifici, attività 
di sorveglianza 
finalizzata al conte-
nimento della 
emergenza sanita-
ria da Covid-19, 
avvalendosi di vo-
lontari, enti pubbli-
ci o privati in regi-
me di convenzione. 
In generale, valgo-
no, naturalmente, 
le limitazioni, il 

distanziamento tra le perso-
ne e gli obblighi di traccia-
mento dettati a livello nazio-
nale e dalle ordinanze del 
Presidente della Regione 
Puglia. 

 
Sarà l’estate dove si sono 

moltiplicati i servizi per l’ac-
cesso dei disabili alle spiagge 
libere, come ha riconosciuto 
il presidente dell’Associazio-
ne pugliese persone para-
tetraplegiche, Gianni Romito, 
auspicando che sempre più 
Comuni stiano attenti a co-
gliere le opportunità offerte 
dalla Regione Puglia e la qua-
lificazione che l’offerta turi-
stica ricava da questi specifici 
servizi indirizzati a persone 
con limitazioni fisiche.  

Per allargare l’accessibilità 
dei disabili alle spiagge libere 
affidate alla gestione comu-
nale, a febbraio scorso la 
Regione Puglia ha deciso di 
investire altri 300 mila euro a 

cui i Comuni potevano attin-
gere a sportello, presentan-
do richiesta di contributo 
corredata da un progetto 
redatto in aderenza alle Li-
nee guida approvate dalla 
Delibera di Giunta Regionale 
del 29 novembre 2018. Da 
allora, 41 Comuni, il 60% dei 
Comuni costieri pugliesi, ha 
beneficiato di contributi re-
gionali per dotare le loro 
spiagge libere di passerelle, 
corrimani, parcheggi dedica-
ti, gazebo, servizi igienici o 
pedane mobili per l’accesso 
diretto a mare dei disabili. 
Un numero destinato ad 
aumentare nelle prossime 
settimane e che accresce il 
valore della dotazione di 200 
sedie JOB, le speciali carroz-
zine che consentono ai disa-
bili anche di fare il bagno, 
che la Regione Puglia acqui-
stò e distribuì, nell’estate 
2018, a tutti i Comuni costie-
ri. 


