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Il 2021 inizia a  
passo di danza 

Ferve in questi giorni la 
polemica su vaccino sì, vacci-
no no. Voglio esprimere la 
mia opinione cercando di fare 
chiarezza su alcuni aspetti 
della questione, forse poco 
noti ai più o forse male inter-
pretati. Premetto che non 
sono medico, ma non per 
questo mi lascio soverchiare 
o abbindolare  dal pensiero 
dominante, espressione del 
potere. I miei amici Socrate, 
Cartesio, Kant mi hanno inse-
gnato a dubitare. Ricordate? 
Dubito, cogito ergo sum. La 
molla che mi ha spinto a scri-
vere queste brevi note risiede 
nella lettura di messaggi in-
viati sui social: molti afferma-
no di vaccinarsi perché si 
fidano della scienza. Iniziamo 
a fare un po’ di chiarezza. 
Quale scienza? Come direbbe 
Socrate, cerchiamo prima di 
tutto di metterci d’accordo 
sul significato del termine. 

La scienza per definizione  
consiste in un sistema di co-
noscenze ottenute attraverso 
un’attività di ricerca preva-
lentemente organizzata con 
procedimenti metodici e rigo-
rosi. Nel concetto non rientra 
solo ed esclusivamente l’ope-
ra del medico, ma anche 
quella del biologo, del chimi-
co, dell’avvocato, insomma 
dello scibile umano. Come 
funziona la ricerca? Riporto 
un esempio: un medico, un 
ricercatore, sperimenta  l’i-
drossiclorochina (tanto per 
rimanere nel tema) sui malati 
da coronavirus e accerta che 
la sostanza è efficace per 
combattere il virus nelle pri-
me 48 ore dall’inizio della 
malattia. Pubblica i dati e le 
sue osservazioni su una rivi-
sta scientifica del settore, 
ponendo a disposizione di 
tutti i colleghi i risultati con-
seguiti. Un altro medico, ri-
cercatore altrettanto autore-

vole, inficia i risultati ottenuti 
dal collega affermando che, 
invece, nella ricerca da lui 
effettuata sullo stesso nume-
ro di campioni, la sostanza 
non ha avuto alcun effetto, 
anzi è risultata addirittura 
dannosa perché ha accelera-
to il percorso della malattia. 

Voglio dire che in questo 
caso abbiamo il parere auto-
revole contrastante di due 
ricercatori, ma che non han-
no nulla a che vedere con il 
dato scientifico oggettivo 
quale è ad esempio il princi-
pio di Galileo Galilei:un og-
getto, lasciato cadere nel 
vuoto, osserva un moto per-
pendicolare. Questo è un 
dato scientifico oggettivo 
incontestabile e resterà tale 
sino a quando non ci sarà 
qualcuno che potrà dimostra-
re il contrario e cioè che un 
corpo in caduta libera non 
osserva un moto perpendico-
lare, ma curvo. 

Sgomberato il campo dall’e-
quivoco lessicale in cui cado-
no in molti sul significato di 
scienza e lasciando da parte 
le opinioni di quei virologi 
che, invece di stare dinanzi al 
microscopio, assoldati dalle 
case farmaceutiche (il virolo-
go Burioni è sponsorizzato da 
colossali aziende farmaceuti-
che  come GlaxoSmithKine 
Biological e Sanofi), siedono 
nei salotti delle televisioni a 
terrorizzare gli ignari spetta-
tori, dispensando loro la noti-
zia che il vaccino è l’unica via 
di salvezza. 

Se lo dice il virologo, che è 
uno scienziato, vuol dire che 
è vero. Un fico secco. Se tre 
virologi lo affermano e altri 
tre virologi lo contestano, 
vuol dire che non è vero nien-
te o, quanto meno, è dubbio. 

Vi riporto, in conclusione, il 
parere del virologo Burioni, il 
re delle sale televisive, il qua-

le recentemente ha scritto un 
libro dal titolo “Il vaccino non 
è un’opinione”: secondo il 
suo parere i vaccini non si 
discutono. E vi riporto nel 
contempo il parere della viro-
loga Loretta Bolgan, ricerca-
trice presso la Harvard Medi-
cal School di Boston, compar-
so su Affariitaliani.it : Il vacci-
no anticovid è una roulette 
russa. Teme infatti un rischio 
gravissimo di reazione avver-
sa fatale, il pericolo di reazio-
ni autoimmuni, di malattie 
gravi a carico del sistema 
nervoso,la possibilità che si 
verifichino alterazioni epige-
netiche, ovvero capaci di mo-
dificare l’espressione dei ge-
ni. Infine, paventa l’ipotesi 
che possa essere attaccato il 
sistema riproduttivo con lo 
spettro dell’infertilità. 

Notizie, queste, che si pos-
sono anche reperire sul foglio 
illustrativo allegato al vacci-
no. Quindi, che il vaccino 
riuscirà a sconfiggere il virus, 
avendo alle spalle una speri-
mentazione incompleta, non 
è per nulla sicuro e può avere 
effetti devastanti sull’organi-
smo umano. 

 
Inutile pure rassicurare i 

pazienti che il vaccino è solo 
costituito da materiale pro-
teico sicuramente innocuo 
perché non è vero o è spiega-
to male. La proteina funge da 
cavallo di Troia all’interno del 
quale è celato il genoma del 
virus. Quindi ciò che viene 
inserito nella persona vacci-
nata è una porzione del RNA 
del coronavirus e nessuno 
degli scienziati è in grado di 
chiarire con dati inconfutabili 
se l’incontro tra la particella 
virale e la cellula umana rice-
vente potrà modificare que-
st’ultima o la sua discenden-
za, favorendo – come sostie-
ne Loretta Bolgan – la com-
parsa di malattie autoimmuni 
o lo sviluppo di mutazioni. 
Nessuno cioè è in grado di 
predirne le conseguenze. 
Questa non è scienza! 

Vaccino si, vaccino 
no 

Roma. Il 2021 inizia dan-
zando. Dal 1 gennaio arriva 
online su www.ontheatre.tv 
il trittico di E.sperimenti Dan-
ce Company con la sua filo-
sofia in forma di passi di 
danza, tra resilienza, isola-
mento e natura, mostrando 
tutti insieme i tre spettacoli 
nati nel 2020: 50mq, DPCM, 
Con_te. 

Tre spettacoli che si uni-
scono in uno solo, virtuale, a 
chiusura di un anno raccon-
tato con i corpi e con la mu-
sica: una nuova forma per 
una compagnia di danza abi-
tuata a viaggiare, con tour-
née a Budapest, Helsinki, 
Hong Kong, Singapore, Ja-
karta, Kuala Lumpur, Shan-
ghai, Germania, Bejing, Co-
rea del Sud, Giordania, Rus-
sia, Brasile, New York, Pale-
stina, Bangkok e Singapore. 
La Compagnia è prodotta dal 
Gruppo Danza Oggi, sostenu-
ta dal Ministero dei Beni 
Culturali. Un progetto impe-
gnato, nato quindi dalle esi-
genze degli artisti, dei balleri-
ni protagonisti. Un trittico di 
realizzazioni video che offro-
no lo spunto per porsi delle 
domande, pronte a far ri-
flettere il pubblico attraverso 
la danza e l’espressione. 

Il viaggio delle tre produ-
zioni prodotta dalla compa-

gnia, già presente in parte in 
#WeAreItaly promosso dal 
Ministero degli Affari Esteri, 
comincia con l’esigenza in-
terna dei danzatori di rac-
contare le ore più buie di 
questo 2020, scandite dal 
lockdown forzato. Ore buie 
in grado, allo stesso tempo, 
di far riscoprire sé stessi.  

Si inizia con “50 mq”, la 
rappresentazione più intima 

e personale dei danzatori, 
che mostra le emozioni e le 
sensazioni, spesso contra-
stanti ed euforiche, degli 
artisti durante il lockdown. 
Con “50 mq” si evidenzia la 
chiusura, fisica ma non men-
tale, costretta dalla pande-
mia. Una chiusura che offre 
lo spunto per parlare ed 
esprimersi attraverso la dan-
za, abbracciando sfere di 
riflessione più ampie, come 
dimostrato dal “Monologo 
sulla Vagina” d’apertura. 

Con “DPCM”, il viaggio continua 
attraverso la frustrazione di una 
nuova chiusura forzata, proprio 
quando tutto sembrava rinascere. E’ 
la tempesta che segue una quiete 
illusoria, quella scatenata dal Dpcm 
che ha imposto nuove limitazioni. In 
mezzo alla frustrazione, però, ecco 
l’idea di un danzatore: quella di 
continuare ad esprimersi, a danzare. 
La danza e l’arte come unica via 
d’uscita. La realizzazione di “DPCM” 
si terrà proprio nelle Ex Officine 
Meccaniche delle Reggiane, un 
luogo sepolto dalle macerie, ma in 
via di riqualificazione. Una metafora 
perfetta per esprimere il momento 
di difficoltà degli artisti. Il bello che 
rinasce attraverso le intemperie, la 
libertà oltre le limitazioni, il ballo 
sulle macerie. Il tutto con uno sguar-
do verso l’alto, in una location che 
mostra le fragilità dell’uomo, ma ne 
risalta la bellezza artistica. Il viaggio 
si conclude con la terza realizzazio-
ne: “Con_te”. Si tratta del primo 
assaggio di libertà dei danzatori 
dopo le imposizioni. Un ritrovo tutto 
al naturale, che li riporta a con-
nettersi tra di loro, attraverso le 

radici di un albero. L’albero e la 
natura in generale diventano così 
metafore della connessione profon-
da tra i danzatori, una connessione 
che si presenta come un vero e 
proprio bisogno e come degna con-
clusione di un viaggio spirituale ed 
intimo. E’ il risveglio del branco, che 
torna a collaborare facendo squa-
dra. Questo è il significato di 
E.sperimenti, una continua sfida ed 
una perenne collaborazione. Il pro-
getto prende forma proprio grazie al 
grande lavoro di squadra, d’equipe e 
di solidarietà tra i danzatori. 
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“I Saraceni di Lucera” HANNO CHIUSO 
ALLA GRANDE ANCHE IL 2020 

I Saraceni di Lucera nella 
seconda parte di quest’anno, 
nonostante il Covid-19, sono 
riusciti a partecipare a 13 
gare in Puglia, Abruzzo, Lom-
bardia e Veneto. Le più im-
portanti sono state il 
“Campionato Italiano Fidal di 
24 Ore” di Bussolengo 
(Verona), con l’ultramarato-
neta Luigi Pretorino che ha 
percorso ben 121 kilometri, e 
la famosissima “Mezza Mara-
tona D’Annunziana” di 
km.21,097 a Pescara, dove si 
sono messi in mostra Massi-
mo Iuliani (1h 29’), Gianluca 
Casciano (1h 31’), il Presiden-
te Lino Vetere (6° di catego-
ria con 1h 40’) , Gino Mastro-

luca (1h 43’), Mattia Cappiel-
lo, Pina Azzarone, Federico 
Maggio e Alessandro De Pa-
squale. Molto positive, poi, le 
prestazioni degli atleti Sara-
ceni nei sei Meeting disputa-
tisi sulla bella pista “Mondelli
-Colella” di Foggia. Sui 
mt.800 da segnalare Alessan-
dro De Pasquale (2’47”), Gino 
Mastroluca, Lino Vetere 
(miglior tempo regionale 
dell’anno SM60) e Mattia 
Cappiello (terzo miglior tem-
po regionale dell’anno 

SM55).  Bene sui mt.1500 
Gaetano Cilli (5’07”), Vincen-
zo D’Apote (5’07”), Gianluca 
Casciano (5’10”), Gino Ma-
stroluca, Alessandro De Pa-
squale, Francesco De Matteis, 
Mattia Cappiello, Lino Vetere 
(terzo miglior tempo regiona-
le dell’anno SM60), Antonio 
Lacava e Rosanna Bianco 
(secondo miglior tempo re-
gionale dell’anno SF55). An-
cora un miglior tempo regio-
nale dell’anno SM60 del Pre-
sidente Lino Vetere sui 
mt.3000 (12’58”), dove si 
sono ben comportati pure 
Vincenzo D’Apote (11’52”), 
Gino Mastroluca, Francesco 
De Matteis, Mattia Cappiello 

e Alessandro De Pasquale. 
Buone sui mt.5000 le prove 
di Gianluca Casciano (20’27”), 
Gino Mastroluca (21’09”), 
Francesco De Matteis 
(21’31”), Lino Vetere 
(22’05”), Mattia Cappiello e 
Alessandro De Pasquale. Alla 
“Castellaneta Urban Trail” di 
km.15 di Castellaneta 
(Taranto), poi, si sono messi 
in evidenza Gaetano Cilli (1h 
33’), Michele Casciano (1h 
33’), Giulio Corvino (1h 40’), 
Vincenzo D’Apote e Gino 

Mastroluca. Alla impegnativa 
“Monte Ocre Vertical Event” 
di km.6, che ha avuto luogo a 
San Felice D’Ocre (L’Aquila), 
molto bene Giulio Corvino e, 
soprattutto, Simona Petrilli 
alla sua prima gara con I Sa-
raceni di Lucera. Alla “Piz Tri 
Vertical” di Malonno 
(Brescia), altra gara dura di 
montagna di Km.3,5, benissi-
mo sia l’esperto Giulio Corvi-
no che Gino Mastroluca. Luigi 
Pretorino, da parte sua, a 
Monselice (Padova) ha corso 
50 kilometri nella “6 Ore del 
Drago”. I Saraceni di Lucera, 
infine, alla “1 Ora sul Porto” 
di Manfredonia hanno otte-
nuto ottimi risultati, in primis 
con la new entry e piacevolis-
sima sorpresa Giuseppe Ar-
nese (km.14,300) e, poi, con 
Gianluca Casciano 
(km.13,400), Francesco De 
Matteis (Km.12,900), Lino 
Vetere (Km.12,850), Gino 
Mastroluca (Km.12,800), 
Alessandro De Pasquale, 
Mattia Cappiello, Rosanna 
Bianco (2^ assoluta della clas-
sifica femminile), Federico 
Maggio e Teresa Cutone (4^ 
assoluta della classifica fem-
minile).  Intanto si sono già 
aperte le iscrizioni per il 
2021.  Per iscriversi a “I Sara-
ceni di Lucera” basta mettersi 
in contatto, in qualsiasi mo-
mento, con il Presidente Lino 
Vetere (tel. 3470521195) o 
con il Vice Presidente Gino 
Mastroluca  (tel. 3297474 
498). A tutti gli iscritti verrà 
consegnato gratuitamente il 
completino da gara, la tuta, il 
completino di rappresentan-
za, il borsone e il giubbino. 

Anche nel 2021 l’ospedalità 
privata sarà in prima linea 
per la salute dei pugliesi. 
Serve rinnovato slancio con 
le istituzioni e i loro rappre-
sentanti politici. Auspichia-
mo che il Capo dello Stato si 
faccia garante di un diritto 
alla salute in modo assicura-
to equamente a tutti i citta-
dini. Di seguito, l’intervento 
del Presidente A.I.O.P. 
(Associazione italiana ospe-
dalità privata) Puglia, dott. 
Potito Salatto 

 
L’Aiop (Associazione Italia-

na Ospedalità Privata) Puglia 
si lascia alle spalle, insieme a 
tutti i cittadini, un 2020 com-
plicato, che ha messo a dura 
prova uomini e strutture. 
Proprio l’emergenza, tutta-
via, ha rappresentato un 
utile banco di prova per con-
fermare, laddove ce ne fosse 
stato bisogno, l’effettivo 
valore delle risorse che la 
sanità privata accreditata è 
in grado di mettere in cam-
po. 

Siamo stati in prima linea 
al fianco della Sanità Pubbli-
ca, confermandoci “utili e 
collaborativi”, secondo il 

giudizio della Regione. Ab-
biamo fatto la nostra parte, 
non senza sacrificio, per la 
cura dei malati Covid e per la 
prevenzione dei contagi. Ove 
richiesto, siamo pronti a far-
la per la celere e completa 
attuazione del Piano Vacci-
nale. Continueremo in que-
sta fattiva e partecipe colla-
borazione, senza però disto-
gliere l’attenzione da una 
visione prospettica sul futuro 
e sulle sue sfide, in particola-
re quelle determinate dalla 
crescente penuria di medici 
e, soprattutto, di infermieri. 

Intendiamo ribadire che le 
trasformazioni generate dal-
la pandemia nel pianeta sa-
nità non sono contingenti, 
ma strutturali e permanenti, 
e per governarle sono indi-
spensabili coraggio, lungimi-
ranza e consapevolezza, la-
sciando alle spalle tessuti 
normativi nei fatti divenuti 
obsoleti. 

Lo diciamo con particolare 
riferimento alle gravissime 
disparità fra sistemi sanitari, 
con il Mezzogiorno che ha 
pagato più pesantemente 
degli altri territori il plurien-
nale definanziamento del 
servizio sanitario e la forte 
compromissione del diritto 
costituzionale alla salute per 
i nostri cittadini.  

 
Facciamo per questo ap-

pello al Capo dello Stato, 
nella sua veste di garante 
della Costituzione e rappre-
sentante dell’unità nazionale 
perché sia assicurata non 
solo l’ovvia priorità della 
salute negli investimenti 
pubblici, ma che essi vadano 
ripartiti in modo tale da assi-
curare effettiva equità e pari 
opportunità a tutte le aree 
del Paese. Riteniamo che si 
imponga una sospensione 
quanto meno biennale delle 
norme che hanno riguardato 
molte Regioni del Sud (Piani 
di Rientro e Piani Operativi).  

 
Aiop Puglia continuerà a 

percorrere la via del dialogo 
con i dirigenti dell'Assessora-
to regionale alla Sanità, con 

l’assessore Lopalco e con il 
governatore Michele Emilia-
no; un confronto intrapreso 
ben prima dell’irrompere del 
Covid. Crediamo si debba 
scongiurare l’eventualità che 
all’emergenza sanitaria si 
aggiunga quella economica, 
con molte delle nostre im-
prese ridotte alla pratica 
impossibilità di corrisponde-
re il dovuto ai nostri dipen-
denti, collaboratori. Questo 
indebolirebbe in modo grave 
la risposta sanitaria e assi-
stenziale in Puglia. Ritenia-
mo sia possibile e necessario 
non rincorrere le diverse 
emergenze, ma prevenirle 

Ci impegneremo con tutte 
le nostre forze per contribui-
re a preservare l’integrità e 
l’efficienza del Servizio Sani-
tario Regionale in cui siamo 
inseriti. Ma non potremo 
farlo da soli.  

Dott. Potito Salatto 
Presidente Aiop Puglia 

L’ospedalità privata 
in prima linea per la 
salute dei pugliesi 

Nasce sull’asse Marche-Puglia 
“Raf Editore” 

Nasce sull’asse Marche-Puglia “Raf Editore”, casa editrice che favorirà la pubblicazione di 
libri di narrativa, anche di genere, manualistica e saggi, rivolgendo la necessaria attenzione 
alle opere di nuovi autori, ma anche a quelli che già frequentano il mondo letterario.  

La vera peculiarità sarà quella di occuparsi della scrittura per il mondo cinematografico e 
delle fiction televisive. Come accade negli Stati Uniti (dove, peraltro, ci si avvale anche di un 
corrispondente operativo con sede a Los Angeles), la Raf Editore consentirà ai nuovi e ai già 
affermati talenti nel campo della sceneggiatura di veicolare più diffusamente, attraverso le 
pagine di un libro, i loro script. 

Il progetto, che ha visto la luce il 21 dicembre scorso, sorge da un’idea di Ugo Spicocchi, 
docente di diritto privato – scolastico e consigliere nazionale del CSEN (Centro Sportivo Na-
zionale Educativo), e di Lello Vecchiarino, giornalista professionista, già caposervizio della 
redazione di Foggia della “Gazzetta del Mezzogiorno”, scrittore e socio dell’ANAC 
(Associazione Nazionale Autori Cinematografici) che nella “Raf Editore” assume l’incarico di 
direttore editoriale.“Ci sono tanti aspiranti sceneggiatori che conservano, magari per molti 
anni, le loro opere nei cassetti – dice Vecchiarino – in attesa di presentarle a qualche regista 
o casa di produzione cinematografica. Storie originali che ingialliscono, ma che potrebbero 
essere diffuse e apprezzate da un pubblico molto ampio e, chissà, forse trovare la loro di-
mensione nelle immagini del piccolo o del grande schermo”.Raf Editore è un ramo della 
“M.V. Consulenze” di Ugo Spicocchi, ditta che si occupa di consulenze e formazione, e che 
ora punta anche all’editoria sia cartacea che online.“La casa editrice – spiega - venderà tutti i 
propri libri online in esclusiva sulla piattaforma del grande gruppo Amazon. Le nostre pubbli-
cazioni si avvarranno, dunque, di un sistema ormai collaudato e velocissimo che abbatte i 
tempi di attesa tra l’invio del manoscritto e, in caso di approvazione, la pubblicazione dell’o-
pera. Ovviamente, saremo presenti anche nelle librerie mediante i tradizionali canali della 
distribuzione”.Proprio la collaborazione con Amazon garantisce un qualificato servizio di 
editing e copertine grafiche, che affiancherà il lavoro della redazione e dell’ufficio stampa. 

Gli autori possono inviare i propri lavori alla redazione in copia cartacea, su cd o dvd edita-
bile, all’indirizzo del Tnt Point in Piazza Cecco D'Ascoli, 32, 63100, Ascoli Piceno.  
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Che fantastica storia è la vita 
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Roma. Il valore professiona-
le si sposa allo spirito di squa-
dra in una storia dal messag-
gio positivo che inaugura un 
nuovo anno, speriamo tutti 
migliore del precedente. Pro-
tagonista involontario ne è 
un musicista, che anni fa ha 
perso l’uso della mobilità, co-
protagonisti dall’iniziativa 
concreta sono i suoi colleghi 
dell’Orchestra, che hanno 
coinvolto con un semplice ma 
mirato tam tam amici e un’a-
zienda finora a loro scono-
sciuta per la realizzazione di 
un sogno. È andata così… 

Morian Taddei ha una sto-
ria molto particolare alle 
spalle. Da ragazzo entra a far 
parte della nazionale italiana 
giovanile di nuoto conse-
guendo, nel suo percorso 
agonistico, vari primati italia-
ni: a detta dei suoi allenatori, 
rappresenta una vera pro-
messa in questo sport. Con-
temporaneamente all’attività 
sportiva studia violino al con-
servatorio per diventare mu-
sicista. Ma nel pieno della 
sua adolescenza formativa, a 
17 anni, è vittima di un inci-
dente stradale per il quale 
perde l'uso di entrambe le 
gambe. Dopo un lungo recu-
pero riabilitativo riparte con 
lo studio della musica e rie-
sce in poco tempo a conse-
guire il doppio diploma di 
viola e violino presso il con-
servatorio di Santa Cecilia a 
Roma. Non è tutto: nono-
stante l'incidente e il trauma 
subito, riprende giornalmen-
te a nuotare con immutata 
passione presso il circolo CSI 
nella Capitale. Oggi questo 
atleta a cui l’imprevedibilità 
della vita ha impedito di rag-
giungere traguardi sportivi a 
livello internazionale è un 
meraviglioso Professore d'or-
chestra. 

Poco meno di un mese fa, 
durante una sessione di regi-
strazione, Morian, parlando 
del più e del meno, racconta 
di esser venuto a conoscenza 
di un supporto motorizzato 
da applicare alla sua sedia a 
rotelle: un dispositivo che gli 
permetterebbe una maggiore 
autonomia e libertà negli 
spostamenti del vivere quoti-

diano e di poter percorrere di 
nuovo i sentieri di montagna. 
Ascoltando queste parole 
Ilaria, professione violoncelli-
sta, si inizia ad attivare, con 
tatto e discrezione, comuni-
cando questo desiderio agli 
altri componenti dell’Orche-
stra e a coloro che gestiscono 
lo studio di registrazione fre-
quentato dal musicista. La 
richiesta, inoltrata con un 
semplice WhatsApp, è quella 
di una libera partecipazione 
all’acquisto di un regalo spe-
ciale per il suo imminente 
compleanno. 

Nonostante il forzato perio-
do di inattività causato dal 
Covid-19 nel settore musica-
le, l’entusiasmo dei colleghi è 
grande e l’iniziativa, grazie ad 
un intenso passa parola, con-
sente di generare una impor-
tante raccolta fondi. 

A questo supporto degli 
amici e colleghi si aggiungerà 
il contributo previsto dalle 
Istituzioni tramite il Sistema 
Sanitario Nazionale e le ASL 
di pertinenza per l’acquisto di 
prodotti di questo genere. A 
quel punto la direzione 
dell’Orchestra Italiana del 
Cinema pensa di contattare la 
Triride Srl, produttrice di que-
sto straordinario dispositivo, 
per una proposta di contribu-
zione a corredo del veicolo 
tramite una serie di impor-
tanti accessori elettronici che 
ne potenziano il rendimento 
al fine di concretizzare que-
sto prezioso percorso. Anzi-
ché liquidare gli interlocutori, 
come è solito aspettarsi da 
persone che si interpellano 
per la prima volta, l’Azienda 
ascolta con attenzione la te-
lefonata e ne parla con il tito-
lare, il Sig. Gianni Conte, che 
è anche l’inventore dello spe-
ciale sistema di propulsione. 
E cosi, senza esitazioni avvie-
ne quanto da noi tutti spera-
to: l’azienda intende infatti 
partecipare con il suo contri-
buto all’iniziativa. 

Un’azienda che prende vita 
a seguito dell’invenzione del-
lo stesso progettista, il quale 
risolve l’esigenza di poter 
avere un nuovo ausilio per la 
propria carrozzina e inizia nel 
2013 a studiare e mettere a 

punto un dispositivo elettrico 
in grado di motorizzare una 
sedia a rotelle manuale e 
fornire una maggiore e sor-
prendente mobilità, sia nella 
vita lavorativa che nel tempo 
libero, con caratteristiche 
non presenti sul mercato. 
L’estrema leggerezza, la par-
ticolare mobilità, il design 
accattivante e sportivo e non 
da ultimo una potenza tale 
da poter affrontare anche 
superfici difficili e pendenze 
rilevanti hanno fatto sì che il 
brand Triride creato da Gian-
ni Conte potesse soddisfare 
inizialmente le richieste di 
conoscenti e amici con le 
stesse necessità, fino a costi-
tuire e potenziare un’azienda 
in grado di incrementare la 
produzione e commercializ-
zazione di questo geniale 
prodotto. È così che l’ingegno 
e la tenacia di un imprendito-
re appassionato e determina-
to, supportato da uno staff 
altamente professionale, 
hanno dato vita ad una realtà 
imprenditoriale che sta rivo-
luzionando il modo di vivere 
di tutti coloro che usano la 
sedia a rotelle. 

Il sogno di Morian si realiz-
za il 5 gennaio 2021, giorno 
del suo compleanno, quando 
il violinista riceve a sorpresa 
da Ilaria ed altri amici il vou-
cher e le necessarie indicazio-
ni per poter procedere all’ac-
quisto dello "Triride Special 
Compact HT All Road" com-
pletamente accessoriato. Un 
giorno di zona rossa ma col 
pollice verde puntato verso 
un domani migliore. 

Una bella storia da raccon-
tare che scalda il cuore, in 
questo periodo difficile che 
stiamo attraversando, e che 
suggella importanti legami 
tra persone la cui sensibilità 
permette a difficili speranze 
di concretizzarsi in reali veri-
tà. Una sorta di trampolino 
verso una rinascita fisica ed 
interiore, come recita il noto 
brano scritto da Antonello 
Venditti, del quale oltre a 
condividerne il significato, è 
stato preso in prestito il titolo 
da dare a questo particolare 
racconto. 

Vaccino anti covid anche presso 
il don Uva 

Foggia. A seguito di un protocollo d’intesa con la Asl FG, dalla prossima 
settimana, presso la struttura di Foggia di Opera Don Uva - Universo Salute 
avrà inizio la somministrazione del vaccino anti-Covid per pazienti e operatori 
sanitari. 

La novità importante riguarda l’accoglimento delle richieste recentemente 
formulate dall'avv. Luca Vigilante, vice presidente esecutivo di Universo Salu-
te - Opera Don Uva, in relazione alla possibilità di rendere autonomo il pro-
cesso di inoculazione del vaccino mediante la propria organizzazione, al fine 
di velocizzare tale processo. 

Intanto giungono buone notizie anche dalla sede di Potenza, in cui il sud-
detto modello di organizzazione è già in fase avanzata. L'obiettivo, da rag-
giungere nell’arco di un mese, è quello di rendere Covid free mediante il vac-
cino le sedi di Opera Don Uva - Universo Salute, a tutela dei pazienti in cari-
co oltre che di tutti gli operatori sanitari. 

La Summer School 
dell'Università di Foggia 

 
È ai nastri di partenza la seconda edizione di 

#Eurocamp2027, la Summer School dell'Università di Foggia 
per lo Sviluppo e la Gestione di Progetti Internazionali volti a 
promuovere le eccellenze Made in Italy. Il bando -  in sca-
denza il prossimo 15 gennaio -  si rivolge non solo agli stu-
denti universitari, ma anche a freelance e a laureati, a chi si 
occupa già di Europrogettazione presso enti e aziende e 
vuole aggiornare e approfondire le proprie competenze e a 
chiunque voglia approcciarsi a questo fertile campo, gettan-
do basi solide per lo sviluppo delle competenze lavorative 
nel settore dei finanziamenti europei. 

L'obiettivo del Corso è quello di formare i partecipanti 
nelle competenze fondamentali relative alle tecniche di 
progettazione europea e di gestione operativa dei progetti 
internazionali. L'iniziativa è incentrata sulle tematiche dello 
sviluppo locale e dell'Europrogettazione e intende offrire le 
competenze per riuscire a intercettare e veicolare le risorse 
regionali, nazionali ed europee per metterle a frutto e tra-
durle in progetti sul territorio. L’iniziativa, infatti, non si 
esaurisce con la formazione ma getta le basi per intrapren-
dere una sfida ambiziosa e lungimirante che generi conti-
nuità, fermento d’impresa e comunità di intenti.  

““Il nostro territorio può contare su giovani di talento pie-
ni di idee che hanno, però, bisogno di mezzi per riuscire a 
mettere a frutto le proprie qualità. Un corso intensivo di 
alta formazione come Eurocamp2027 li porta nel cuore 
dell'Europa dando loro l'opportunità di confrontarsi diretta-
mente sul campo”,  ha dichiarato il Magnifico Rettore 
dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone. “Per questo, e 
per riuscire a immaginare quali saranno le sfide che ci si 
presenteranno nei prossimi decenni, è necessaria un'attività 
di orientamento attenta e mirata che possa offrire una vi-
sione volta ad obiettivi sul più lungo periodo”. 

“#Eurocamp 2027”, ideato e promosso dal Grant Office 
dell’Università di Foggia, è sostenuto da Comune di Foggia, 
Confindustria Foggia e, novità di questa edizione, dall'Ordi-
ne dei dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Foggia.  

"Anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha inteso 
sostenere la seconda edizione di #Eurocamp2027. La forma-
zione delle giovani generazioni alle tecniche di progettazio-
ne europea e di gestione operativa dei progetti internazio-
nali è di fondamentale importanza per gli enti locali, so-
prattutto per i Comuni che da diversi anni devono fare i 
conti con dei continui tagli ai trasferimenti statali e al tempo 
stesso garantire tutti i servizi ai cittadini. Molti dei progetti a 
disposizione dei Comuni provengono dalla Comunità euro-
pea, ecco perché occorre essere attenti alle opportunità di 
matrice Comunitaria che ci vengono prospettate e che pos-
sono interessare da vicino i professionisti del nostro territo-
rio e chi intende approcciarsi ad un tema così importante 
come quello che riguarda i finanziamenti e i progetti euro-
pei", – ha detto il sindaco di Foggia, Franco Landella. 

 
“La sfida dell'internazionalizzazione è un banco di prova 

fondamentale nelle dinamiche europee. Del resto, Confin-
dustria Foggia spinge da tempo su questo versante anche 
per l’ormai consolidata sinergia con l'Università degli Studi 
di Foggia”, ha dichiarato Eliseo Zanasi, il Presidente Reggen-
te di Confindustria Foggia. “Attrarre risorse da veicolare nel 
vastissimo campo delle nuove competenze diventa quindi 
essenziale per rilanciare prospettive di crescita basate su 
criteri di competitività innovativi nel mercato del lavoro, al 
centro di cambiamenti epocali. Ma più di tutto – ha aggiun-
to Zanasi -  questo progetto traccia opportunità interessan-
tissime per le giovani generazioni, la cui capacità sta proprio 
nel saper leggere il territorio, intuirne le potenzialità legate 
alle sue vocazioni. Un’occasione indubbiamente significativa 
che vede l'impresa al centro dei processi di sviluppo e di 
rilancio dell'economia del territorio, perché darà alla Capita-
nata una spinta di qualità innegabilmente necessaria.”Il 
corso sarà erogato in doppia modalità, con lezioni frontali 
attraverso la piattaforma e-learning di Unifg e tramite webi-
nar  che vedranno la partecipazione di stakeholder del terri-
torio, affiancati da esperti di caratura nazionale su temati-
che legate al Made in Italy.  Grazie a una didattica incentra-
ta sul metodo “learning by doing”, i partecipanti potranno 
sviluppare, in una full immersion di 4 giorni per 32 ore, le 
proprie idee progettuali lavorando su bandi con il supporto 
di docenti e formatori esperti. Il Project Work di 3 giorni per 
24 ore si svolgerà, Covid permettendo,  presso la delegazio-
ne della Regione Puglia a Bruxelles, nel mese di ottobre 
2021. Per i partecipanti è previsto il riconoscimento di 10 
Cfu (Crediti formativi universitari). 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
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Onofrio 
 Scassa 

Esponente di un’antica nobile famiglia, 
Onofrio Scassa nacque a Lucera nel 1703. 
"Litteratissimo uomo", "con l'altezza della 
mente, la vastità della dottrina e la gravità 
del costume, illustrò la magistratura e la 
città natia”. Nell’attività forense conseguì 
come patrocinatore delle cause tale diffusa 
e sicura reputazione da meritare la designa-
zione a Governatore della città di Taranto, 
in seguito ricoprì tutta una serie di presti-
giosi incarichi: di Giudice della Gran Curia 
della Vicaria, di Presidente dei 24 membri 
del Consiglio Supercensuario Capuano, di 
primo Questore del Tribunale Criminale, di 
Consultore della Monarchia di Sicilia, ove 
più volte fu sostituto del Prefetto ed anno-
verato nel Consiglio Superiore delle cause 
dei Siciliani; ancora: Consigliere del Cap-
pellano Maggiore presso i quattro membri 
del patronato del Fisco della gabella, Pre-
fetto della regolamentazione della caccia, 
Presidente e poi Decano della Regia Came-
ra della Sommaria, organo supremo dell' 
amministrazione finanziaria, ed infine 
membro della Suprema Camera di S. Chia-
ra. 

Come “difensore coscienziosissimo dei 
diritti regali” fu sempre benvoluto dalla 
Corona. Nel 1743 nella sua qualità di avvo-
cato fiscale fu chiamato a far parte della 
Giunta presieduta dal ministro di giustizia 
Bernardo Tanucci per contrastare le subdo-
le macchinazioni filo-austriache e liberare 
dagli estortori tre Province del Regno. Data 
la sua autorevolezza fu anche incaricato di 
osteggiare i Rossi, famosi fuoriusciti del 
tempo, al fine di reprimere la loro tracotan-
te baldanza; in quell’occasione Giovanni 
Battista Ferrari lo sostituì nelle funzioni 
che ricopriva. Fu, dunque, un "uomo vera-
mente senatorio, degno di sedere fra i ro-

mani senatori, della cui virtù e sapienza 
rendeva viva immagine”.1  
Nel 1759, a testimonianza della generosità 
della sua famiglia, nella chiesa del Carmi-
ne di Lucera, fece restaurare l’altare dedi-
cato all’Addolorata, che la parente Leonilla 
Scassa - moglie di Ascanio Lombardi, con-

te di Gambatesa - aveva fatto erigere dal 
celebre marmoraro Michele Salemme, e lo 
arricchì di una pala di notevole interesse 
artistico eseguita dal pittore Francesco De 
Mura, raffigurante l’Addolorata sorretta da 
due angeli; due anni dopo, alla sua morte, 
per iniziativa della Municipalità presso il 
detto altare di marmi preziosi gli venne 
eretto il monumento sepolcrale - attribuito 
al maestro Gaetano Salomone, “opera non 
sontuosa né grandiosa come il vicino altare 
dei marchesi Scassa, ma nell’insieme ar-
monica e sobria”2 -, costituito da un busto 
togato dello Scassa, artisticamente conce-
pito e realizzato in marmo, scolpito in alto-
rilievo e riprodotto con collarino e parruc-
ca, avente nella mano destra, levata al pet-

to, un libro, col dito indice tra le pagine, e 
la mano sinistra abbassata in atto di soste-
nere la toga, col dito mignolo ingemmato 
da un anello; a destra, su tre libri, poggiano 
la bilancia e il campanello, simboli della 
giustizia; a sinistra, pure su tre libri, il 
mappamondo e due tube incrociate. Sul 

fianco sinistro il busto ha lo spa-
dino in posizione orizzontale e 
dietro, a mo' di cornice, un ramo 
di quercia e uno di alloro intrec-
ciati. Il monumento, sovrastato 
dallo stemma della famiglia 
Scassa, si completa con l’iscri-
zione dedicatoria”3 del canonico 
Mazzocchi, incisa su un dispie-
gato manto regale frangiato, che 
celebra le straordinarie beneme-
renze del personaggio. 
Espressione della sua alta com-
petenza giuridica sono le Ragio-
ni del Regio Fisco contro D. 
Giuseppe Cortese figlio del ri-
belle Nicolò Duca di Verzino.  

Si spense nel 1761.  
________ 
1. GIAMBATTISTA GIFUNI, Lucera, S.T.E.U., Urbi-
no 1937. 
2. Ibidem. 
3. Il busto dello Scassa è “effigiato in un gran-
de scudo da cui viene sciorinato il drappo o la 
pelle del leone con l’iscrizione dedicato-
ria” (MIMMA PASCULLI FERRARA, Atlante del ba-
rocco in Italia. Terra di Bari e Capitanata, 
Edizioni De Luca, Roma 1996, p. 294). Il Gi-
funi così descrive il monumento: “… busto 
dell’insigne giureconsulto che dal cavo orale 
inghirlandato di rami d’alloro e di quercia s’af-
faccia austero nel greve paludamento a grandi 
pieghe, simbolo di quella togal dignità che i 
magistrati napoletani del Sei e Settecento pos-
sedevano in grado eminente” (op. cit.). 

Roma. Esce l’11 gennaio 2021 la co-
lonna sonora di The Inglorious Serf, 
film di Roman Perfilyev prodotto da 
Star Media e Krist Film per oltre un 
milione di euro di budget, esempio 
del nuovo Sushi Spaghetti Western: 
un melting pot cinematografico e 
musicale, ispirato alla grande tradi-
zione italiana, realizzato tra Est Euro-
pa, Giappone, Medio Oriente e Stati 
Uniti, e firmato dalle musiche dell’i-
taliano Dario Vero. 
Un’impresa unica nel suo genere che 
ha visto coinvolti, in tempo di covid, 
88 musicisti sparsi in tutto il mondo e 
diretti a distanza dal compositore 
italiano. 
Nel 1971 Sergio Leone regalava agli 
amanti del grande cinema, e non solo, 
il capolavoro di Giù la Testa, con le 
musiche di Ennio Morricone. Cin-
quant’anni dopo, il genere che ha 
contribuito a far conoscere al mondo 
il cinema italiano trova nuove forme 
nell'estremo oriente con il Sushi Spa-
ghetti Western: un salto spazio tem-
porale che segue, mezzo secolo dopo, 
la scia di grandi italiani con protagoni-
sti ninja e samurai alle prese con scaz-
zottate e fischiabotti.  
Ultimo esempio delle nuove visioni 
del genere italo-western declinato in 
sushi, è The Ingloriuos Serf, che ha 

visto la produzione impegnata tra 
Giappone, Est Europa e Stati Uniti. A 
firmare le musiche è un italiano, il 
compositore Dario Vero, che per l’oc-
casione ha diretto in presenza e a 
distanza un’orchestra internazionale 
di 88 elementi, con un’ospite d’ecce-
zione: Tina Guo, violoncellista di 
Sherlock Holmes, Wonder Woman, 
Inception e altri grandi kolossal d’olt-
reoceano degli ultimi 20 anni.  

The Ingloriuos Serf è una colonna 
sonora inusuale e originale di 42 trac-
ce orchestrali e sinfoniche, in cui il 
mandolino incontra il koto, una sorta 
di arpa giapponese, le chitarra slide 
tipicamente western, i tamburi Taiko 
giapponesi, l’Erhu e lo scacciapensieri, 
di Morriconiana memoria, in com-
binazione della americanissima chitar-

ra elettrica col wah wah nelle scene 
action.  
A realizzarla, diretti a distanza da Da-
rio Vero, una squadra di musicisti in-
ternazionali unica: 18 violini primi, 
16 secondi, 14 viole, 12 celli, 10 con-
trabbassi, 3 flauti, 2 oboe, 2 clarinetti, 
2 fagotti, 1 controfagotto, 6 corni, 3 
trombe, 3 tromboni, 1 basso tuba, 1 
cimbasso, 2 arpe e 5 percussionisti. In 
aggiunta il team giapponese, con Ko-
to, Shakuhachi, Taiko, Erhu, temple 
block, Tsuzumi e altre percussioni + 
un Hurdy Gurdy Ukraino: un’impresa 

titanica, per un totale di 
88 musicisti sparsi in ogni 
angolo del globo.  
Est Europa, Giappone, 
Medio Oriente, Stati Uniti, 
Italia: The Ingloriuos Serf è 
una fantasiosa 
rivisitazione della storia di 
Taras Schevchenko, il piu 
influente poeta Ukraino. In 
questa vicenda, Taras per 
riprendersi la sua amata e 
ritrovare la fiducia in se 

stesso imparerà l'arte della katana da 
un samurai giapponese, fuggito 
dall'oriente in cerca di vendetta. Nel 
viaggio incontreranno un venditore di 
armi ebreo. La combriccola affronterà 
ogni difficolta e si cimenterà tra di 
loro una solida e sincera l’amicizia. 
The Ingloriuos Serf è forse il più 
significativo esempio di Sushi 

Spaghetti Western. Ha tutte le 
dinamiche e i paradigmi, anche visivi, 
del western ma al suo interno non 
troviamo volti messicani o nativi 
americani, bensì ninja e samurai, tra 
stunt man ed effetti speciali, con 
molto action e riprese mozzafiato.  
Compositore, orchestratore e diretto-
re d’orchestra, Dario Vero scrive mu-
sica per serie tv, film, animazione e 
video games. Si diploma e laurea in 
Italia, presso i conservatori di Santa 
Cecilia e Licino Refice e si specializza 
negli States e in Austria sotto la guida 
di Joe Kraemer (Mission: Impossibile 
Rogue Nation, Jack Reacher, The Way 
of Gun) e Conrad Pope (Star Wars, 
Jurassic Park, Harry Potter, The Ma-
trix, Terminator).  Vanta collaborazioni 
con società italiane e internazionali 
quali Discovery Channel, Toon Gog-
gles, FilmUa, Rai, MondoTv Iberoame-
rica, Star Media, Casablanca Brazil, 
Animagrad, AudioWorkshop, Media-
set per le quali ha curato le colonne di 
Segreti, Sulle tracce di Goethe in 
Sicilia ,Mavka the Forest Song  ,2000 ,
Sissi la Giovane Imperatrice ,Drowned ,
Hello Napoleon ,I Cesaroni. 
Disponibile su iTunes e i digital stores 
The Inglorious Serfs (ospite speciale, la 

celebre violoncellista Tina Guo), The 
Stolen Princess (2018) eseguita dalla 
prestigiosa orchestra Kyiv Virtuosi e 
diretta da Dario stesso e La Ballata di 
Hiroshi (2016), cantata da Ilenia Pas-
torelli  (da “Lo chiamavano Jeeg 
Robot  ,(Lucid Dream (2014). Info: 
www.dariovero.com 

Il nuovo Spaghetti Western 
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Nasce il Patto per le Arti Formative 

Roma. “Come abbiamo 
ampiamente compreso e 
purtroppo constatato, il 2021 
sarà ancora un anno fuori 
dall’ordinario e quindi il no-
stro impegno dovrà essere 
straordinario nella costruzio-
ne del prossimo futuro delle 
arti performative, nell'ambito 
di una nuova visione per lo 
sviluppo culturale, sociale ed 
economico del nostro Paese”. 
Lo sostengono unitariamen-
te i responsabili delle orga-
nizzazioni firmatarie del Patto 
per le Arti Performative che 
lanciano un Manifesto al 
MIBACT.  

Sono dieci le organizzazioni 
appartenenti a tutti i settori 
dello Spettacolo dal Vivo che 
hanno sottoscritto il Patto: 
ANAP (Associazione Nazio-
nale Arti Performative), APS 
(Libera Associazione Lavora-
tori Spettacolo); CeNDIC 
(Centro Nazionale di Dram-
maturgia Italiana Contempo-
ranea);Fed.It.Art. Federazio-
ne Italiana Artisti); Forum 
Nazionale per l'Educazione 
Musicale; Indies (La Casa 
della Musica Indipendente); 
Movimento Spettacolo dal 
Vivo; SIEDAS (Società Italia-
na Esperti di Diritto delle Arti 
e dello Spettacolo); StaGe! 
(Stati Generali Musica Indi-
pendente ed Emergente); 
UTR (Unione Teatri di Ro-
ma).  

In sintesi alcuni punti del 
Manifesto: allineare l’investi-
mento culturale dello stato 
italiano alla media della spe-
sa europea; valorizzare la 
creatività artistica e l'utilità 
sociale, culturale, formativa 

ed economica dello spetta-
colo dal vivo e delle arti per-
formative; identificare le 
imprese culturali e tutte le 
categorie dei lavoratori del 
settore con uno specifico 
registro; abolire il Fus e crea-
re un nuovo Fondo Unico per 
le Arti Performative in accor-
do con le Regioni. 

IL MANIFESTO INTEGRALE: 
In qualità di Federazioni, 

Associazioni e Formazioni 
indipendenti di Teatro, Musi-
ca, Danza e Circo che sotto-
scrivono il presente Manife-
sto con il nome di Patto per 
le Arti Performative, ci siamo 
riuniti con l’intento di propor-
re un intervento costruttivo 
per collaborare alla realizza-

zione di una nuova politica 
culturale del Paese, portando 
e rappresentando istanze in 
grado di produrre mutamen-
ti e trasformazioni necessari 
al bene comune dello Spetta-
colo dal Vivo e, di conse-
guenza, alla coesione sociale 
e al benessere collettivo.  

Come abbiamo ampiamen-
te compreso e purtroppo 
constatato, il 2021 sarà anco-
ra un anno fuori dall’ordina-
rio e quindi il nostro impegno 
dovrà essere straordinario 
nella costruzione del prossi-
mo futuro delle arti perfor-
mative, nell'ambito di una 
nuova visione per lo sviluppo 
culturale, sociale ed econo-
mico del nostro Paese.   

Abbiamo l’occasione di 
gettare le basi per una auten-
tica politica culturale, che 
porti al superamento delle 
tante lacune, discrezionalità e 
anacronismi presenti nell’or-
dinamento del comparto 
dello Spettacolo dal Vivo, 
problematiche che sono pre-
senti da molto tempo e che la 
pandemia ha messo ancor 
più in chiara luce. 

Questa è un’opportunità 
che abbiamo il dovere di co-
gliere a favore di tutto il 
settore dei lavoratori e degli 
operatori dello spettacolo e, 
ripetiamo, per quello che 
questo comparto rappresen-
ta, per il nostro Paese e 
nell’interesse di tutti i cittadi-
ni.  

Pertanto, in questo anno di 
transizione, dobbiamo pro-
porre e realizzare azioni con-
divise, per adeguare l'ap-
proccio e l'impianto normati-

vo del com-
parto a una 
realtà ormai 
evoluta. 
Riteniamo 
che l’attuale 
Tavolo Per-
manente 
per lo 
Spettacolo 
dal Vivo 
presso il 
Mibact sia 
una iniziati-
va vera-
mente lode-

vole, che vada sostenuta co-
me luogo di ascolto, confron-
to, realizzazione di istanze e 
proposte anche per la ripar-
tenza di tutto il settore.   

Qualora questo Tavolo di 
confronto non dovesse rive-
larsi realmente efficace e 
operativo, il Patto per le Arti 
Performative, composto da 
organizzazioni appartenenti a 
tutti i settori dello Spettacolo 
dal Vivo - Teatro, Musica, 
Danza e Circo - richiederà 
incontri diretti sia con il Mi-
nistro, sia con i dirigenti re-
sponsabili del Mibact per un 
confronto trasparente. 

Considerata la natura di 
sintesi di questo documento, 
evidenziamo di seguito i temi 

per una nuova politica cultu-
rale che verranno articolati e 
illustrati successivamente in 
documenti dettagliati, per 
esplicare motivazioni e mo-
dalità delle azioni da portare 
avanti, anche in previsione 
della nascita degli Stati Ge-
nerali per lo spettacolo dal 
vivo: 1)valorizzazione della 
creatività artistica e dello 
Spettacolo dal Vivo come 
strumento formativo ed edu-
cativo; 2) considerazione 
dell’utilità sociale e culturale 
dello Spettacolo e delle Arti 
Performative; 3)necessità di 
allineare l’investimento cul-
turale dello Stato italiano alla 
media della spesa europea 
(pur riconoscendo gli incre-
menti già adottati dal 
MIBACT); 4) definizione 
delle Imprese Culturali e 
creazione di uno specifico 
registro; 5) identificazione 
e riconoscimento di tutte le 
categorie dei lavoratori dello 
spettacolo con un apposito 
registro di identificazione; 6)
ridefinizione dei princìpi e 
delle relative norme che re-
golano l’intervento economi-
co delle Istituzioni a favore 
dello Spettacolo dal Vivo, 
abbandonando l’attuale FUS, 
per creare un nuovo Fondo 
Unico per le Arti Performati-
ve in accordo con le Regio-
ni;7) attuazione di una rea-
le semplificazione ammini-
strativa e un modus agendi 
unificato e comune per tutti 
gli enti pubblici (Ministero, 
Regioni, Comuni) ed enti pub-
blici economici e non.  
Il mondo dello spettacolo dal 

vivo, nelle sue diverse 

espressioni e attività, messo 

nelle condizioni giuste per 

operare, contribuirà alla ri-

presa culturale, economica e 

morale del nostro Paese, 

anche attraverso un fortissi-

mo rilancio della fruizione 

dell’immenso patrimonio 

culturale e artistico d’Italia, 

ponendo in primo piano il 

suo ruolo aggregativo, forma-

tivo, creatore di benessere, 

distensivo e sociale. 

I FIRMATARI:  

ANAP (Associazione Nazio-

nale Arti Performative), APS 

(Libera Associazione Lavora-

tori Spettacolo, CeNDIC 

(Centro Nazionale di Dram-

maturgia Italiana Contempo-

ranea); Fed.It.Art. 

(Federazione Italiana Artisti); 

Forum Nazionale per l'Edu-

cazione Musicale; Indies (La 

Casa della Musica Indipen-

dente);  Movimento Spetta-

colo dal Vivo; SIEDAS 

(Società Italiana Esperti di 

Diritto delle Arti e dello 

Spettacolo);   StaGe! (Stati 

Generali Musica Indipenden-

te ed Emergente); UTR 

(Unione Teatri di Roma). 

Nasce “NOI – Comu-
nità in movimento” a 

Cerignola  

Cerignola. L’associazione 
politica “NOI – Comunità in 
movimento” nasce dalla 
condivisione di un progetto 
di città basato su un manife-
sto d’idee sottoscritto da 
sessanta donne e uomini 
liberi, frutto di un lavoro 
partecipato su temi e solu-
zioni rispetto ai problemi di 
Cerignola.  A partire dal ma-
nifesto saranno articolati 
nove gruppi tematici, luoghi 
di discussione e di sintesi per 
costruire un’agenda di pro-
poste capaci di affrontare e 
superare i problemi della 
città e attivarne le grandi 
potenzialità. Perché NOI? 
NOI è prima persona plurale, 
perché siamo un soggetto 
aperto, collettivo, che valo-
rizza le differenze ma che 
attesta una sua precisa iden-
tità. NOI è per contrapporsi 
alla logica dell’io che ha ca-
ratterizzato infelicemente la 
politica e le sue scelte negli 
ultimi anni: perché il NOI 
viene prima dell’Io e del Tu. 
NOI perché abbiamo condi-
viso percorsi e battaglie su 
temi e problemi della nostra 
città, perché siamo una co-

munità che si muove, che 
dialoga, che cresce. NOI co-
me spazio di sintesi, di anali-
si, di riflessione, per colmare 
l’assenza di punti di riferi-
mento e istituzionali della 
politica locale. NOI come 
donne e uomini liberi che, a 
partire dai personali percor-
si, pensano che questa città 
si riscatterà ricostruendo un 
clima di civile e appassiona-
to confronto sulle posizioni 
in campo, sulle scelte da 
prendere, sulle cose da fare 
per il presente e per il futu-
ro. NOI come città, come 
cittadine e cittadini che non 
si limitano ad abitare gli 
stessi spazi, ma li vivono 
attivamente e se ne prendo-
no cura. Questo è NOI.  

 
In data 22 gennaio, ore 

20.00 attraverso piattaforma 
telematica a causa delle re-
strizioni dovute all’emergen-
za COVID-19, si terrà l’as-
semblea costituente di NOI, 
che sarà pubblica e sarà pos-
sibile seguire attraverso la 
pagina Facebook dell’asso-
ciazione e sul sito 
www.noicerignola.it.  

 La Regione Puglia 
contraria allo  

stoccaggio di residui 
radioattivi 

“Apprendiamo a ‘cose fatte’ e a distanza di anni, 
dell’inclusione di alcuni comuni pugliesi e lucani tra i 
siti in cui stoccare residui radioattivi. È ferma e netta la 
contrarietà della Regione Puglia a questa opzione. I 
nostri sforzi verso un modello di sviluppo improntato 
sulla tutela dell’ambiente e della salute sono noti a 
livello internazionale. Non si può imporre, ancora una 
volta, scelte che rimandano al passato più buio, quello 
dell’assenza della partecipazione, dell’umiliazione del-
le comunità, dell’oblio della storia e delle opportuni-
tà”. È la reazione del presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano alla notizia odierna secondo la qua-
le, nella Carta dei siti potenzialmente idonei alla co-
struzione del Deposito nucleare nazionale, la Puglia è 
indicata con l'area di Gravina in Puglia in provincia di 
Bari e i comuni di Altamura e Laterza per un'area indi-
viduata in condivisione con Matera in Basilicata. “Lo 
Stato e la Regione – spiega Emiliano - hanno, in quei 
luoghi, istituito il Parco nazionale della Murgia e il par-
co regionale più grande, quello delle Gravine, quali 
presìdi delle biodiversità e simboli dello stile di vita 
verso cui i pugliesi hanno deciso di andare. Le comuni-
tà della Murgia pugliese sono in continuo cammino, in 
evoluzione costante nel turismo, nell’agricoltura mo-
derna, nella zootecnia basata sul benessere animale, 
nelle produzioni artigianali che finalmente superano i 
confini regionali e rendono riconoscibile una storia, 
una identità vera che profuma di futuro e non può 
essere sporcata con la parola “nucleare”, incubo del 
passato”.  “Svolgeremo - conclude - tutti gli approfon-
dimenti tecnici del caso, geologici e ambientali, per 
motivare anche sotto questo aspetto l’incompatibilità 
di questa scelta irragionevole che contrasteremo in 
ogni sede”. 


