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Emiliano parla da Foggia a  
difesa della legalità 

Nelle mani dei  
cortigiani 

“Cortigiani vil razza dannata a qual prezzo vendeste 
il mio bene…” E’ l’invettiva di Rigoletto nei confronti 
dei potenti che godevano della protezione del duca di 
Mantova. Lorsignori gli avevano rapito la figlia, il bene 
più prezioso ed egli manifesta il suo disprezzo appel-
landoli “vil razza dannata”. Il mio disprezzo è invece 
rivolto ai cortigiani del ventesimo secolo, ai potenti che 
giocano con la vita delle persone, che detengono il 90% 
delle ricchezze con cui manovrano i governi di mezzo 
mondo. Povero popolo! Quanto tempo dovrà ancora 
trascorrere per sollevare la testa? Quanto tempo dovrà 
ancora trascorrere per comprendere che siamo schiavi 
della loro tecnologia? D’ora in poi il copione sarà sem-
pre lo stesso. Ci saranno epidemie a ripetizione. L’opi-
nione pubblica sarà stordita, spaventata dal virus pre-
sentato come fonte di morte. Si parlerà di guerra e di 
vite umane in pericolo se non si resterà a casa. Gli Stati 
controlleranno, e già di fatto controllano, i movimenti 
attraverso i telefoni cellulari e ci diranno che le misure 
restrittive dovranno continuare, altrimenti ci sarà una 
ripresa di casi e altri morti. Tutta la sceneggiata si con-
cluderà con un’ennesima vaccinazione di massa. Sem-
pre che la prossima pandemia non sia davvero di un 
virus mortale. Dopo la prova generale di questi ultimi 
due anni, non si vede perché non debba accadere, po-
sto che hanno la tecnologia per farlo. In poco tempo lo 
Stato ha cancellato ogni residuo di democrazia, giusti-
zia, verità, libertà, ha messo in ginocchio una nazione e 
ridotto il popolo alla fame. La mascherina è diventata 
un simbolo di sottomissione alla dittatura come se fos-
se parte integrante della vita di un popolo. ‘E stata 
adoperata la censura come nei regimi dittatoriali: libri 
non allineati ritirati e mandati al macero, interviste e 
programmi giudicati eretici dai censori di Internet sono 
oscurati e rimossi, il premio Nobel per la medicina di-
chiarato pazzo e mezzo arteriosclerotico, l’intervento al 
parlamento dell’on. Sara Cunial, messo sulla piattafor-
ma You Tube dalla coraggiosa TV on line Byoblu è sta-
to subito rimosso senza che il governo italiano pren-
desse posizione. Ditemi, direbbe Socrate, se questa è 
democrazia! “Questo mondo ha bisogno di essere go-
vernato e gli Stati nazionali non bastano per farlo” ha 
scritto il ministro Speranza nel suo libro “Perché guari-
remo”. Per il nostro ministro, come per tutto il Sistema, 
a governare il mondo devono essere le elite finanziarie, 
non i governi nazionali, ma i cortigiani del XX secolo. 
Per batterli ci vuole onestà e coerenza. Per batterli ci 
vogliono i sognatori di sempre, capaci di slanci di amo-
re e di bellezza. Gli eretici erranti che credono ancora 
nell’eresia della verità, della libertà e del bene. Che poi 
è l’unica salvezza dal disfacimento totale. Che da sem-
pre è l’unico modo, l’eresia, per progredire scientifica-
mente e umanamente. Sono tutti consapevoli che sia-
mo noi, e soltanto noi, i padroni di noi stessi. Gli eretici 
sono liberi e pronti anche a morire per questo. Sono gli 
uomini e le donne che si sono restituiti, facendo pro-
prio il monito del primo grande umanista, Francesco 
Petrarca: “Restituisci te a te medesimo”.  

 “Foggia non si arrenderà 
mai. Qualunque cosa accada, 
noi non ci arrenderemo mai. 
A prescindere dal sereno ri-
sultato del lavoro della magi-
stratura, che ovviamente non 
prevede nessuna condanna 
anticipata, questo sia chiaro, 
Foggia non è sola, ma ha 
attorno a sé le istituzioni del-
lo Stato, ha la Regione, le 
prefetture, ha una società 
civile ricca e intelligente. Non 
bisogna perdersi d'animo e 
non bisogna pensare che sia 
una città senza futuro. Io so-
no veramente felice di essere 
qui oggi. Questa città è per la 
Regione Puglia importantissi-
ma, per me è importantissi-
ma, e noi faremo di tutto per 
consentirle di supe-
rare in fretta qua-
lunque tipo di pro-
blema si dovesse 
verificare”.  Comin-
cia da Foggia una 
giornata tutta all’in-
segna della legalità 
per il presidente 
Emiliano, passando 
da un evento con gli 
studenti a San Vito 
dei Normanni, arri-
vando in serata nel 
Salento con Don 
Luigi Ciotti per celebrare An-
tonio Montinaro, Caposcorta 
di Falcone, insieme ai familia-
ri delle vittime innocenti di 
mafia.  “Questi - ha detto 
Emiliano dalla Prefettura a 
margine della sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa per la 
riconversione in foresteria 
regionale del C.A.R.A. di Bor-
go Mezzanone - sono periodi 
complicati per tutte le istitu-
zioni, anche per la magistra-
tura pugliese, ne sono succes-
se di tutti colori, lo dico da 
magistrato e la cosa mi ha 
afflitto moltissimo. Sono stati 
tanti i problemi delle istituzio-
ni politiche, ci sono problemi 
economici, ci sono persone 
che si comportano male e 
soprattutto ci sono problemi 
di mafia pesantissimi che 
vanno affrontati oggi. La 
lettera di Arcangela Petrucci, 
vedova di Luigi Luciani e co-
gnata di Aurelio vittime inno-
centi di mafia, pubblicata 

venerdì su Repubblica, descri-
ve un modello al quale la città 
e la provincia di Foggia posso-
no ispirarsi.  Quella donna in 
questo momento ha compre-
so quello che forse lei stessa 
non aveva capito fino a prima 
della tragedia che l’ha colpita. 
Le tragedie sono durissime, 
ma come insegna Don Luigi 
Ciotti - che stasera incontrerò 
a Calimera - le vittime di ma-
fia hanno delle consapevolez-
ze che vogliono regalare ai 
cittadini che non hanno avuto 
quel dolore e che loro, inve-
ce, hanno messo a fuoco con 
lucidità. Come ha fatto la si-
gnora Luciani. Sono orgoglio-
so di questa cittadina della 
provincia di Foggia che ha 

scritto una lettera bellissima 
nella quale io mi identifico 
totalmente”. “Stasera - ha 
concluso Emiliano - comple-
terò il giro della mia giornata 
in Salento, a Calimera, che è il 
paese di Antonio Montinaro, 
il caposcorta di Falcone dove 
ci sarà Don Luigi Ciotti. Don 
Ciotti è stato colui che insie-
me ad altri ebbe l’intuizione 
che bisognava “organizzare il 
bene” e ha dato vita a Libera, 
ad Avviso Pubblico e ad una 
serie di associazioni e orga-
nizzazioni che da allora com-
battono contro le mafie per 
l’affermazione della legge e 
della giustizia. E naturalmen-
te noi siamo con loro. La re-
gione Puglia senza se e senza 
ma è da questa parte”. 

Emiliano ha partecipato in 
mattinata anche ad un evento 
a San Vito dei Normanni, Co-
mune brindisino, dove da 
magistrato ha svolto un ruolo 
chiave per liberare la città 

dalla mafia. Su invito del sin-
daco Silvana Errico, Emiliano 
è intervenuto in videoconfe-
renza alla commemorazione 
della strage di Capaci organiz-
zata dal Primo Istituto Com-
prensivo della città, nel corso 
della quale è stata presentata 
ai ragazzi l'esperienza della 
lotta dei cittadini sanvitesi 
contro il racket.  “Quando 
arrivai alla Procura di Brindisi 
- ha ricordato Emiliano - Fal-
cone era appena stato in città 
perché in quella zona si erano 
insediati una serie di soggetti, 
coinvolti nel traffico di droga 
e contrabbando di sigarette, 
direttamente legati a Cosa 
nostra. Cosa nostra è un ordi-
namento giuridico, è un mo-

do di pensare, è una organiz-
zazione criminale, ma è a che 
una organizzazione economi-
ca che quindi tende ad espan-
dersi e ad andare ovunque ci 
sia spazio. Ogni volta che tro-
vano spazio, si insediano. E 
Falcone era molto interessato 
a queste indagini sulle orga-
nizzazioni criminali di Fasano, 
perché si completavano con 
le sue indagini sull’organizza-
zione siciliana. E quindi un’al-
tra caratteristica di queste 
vicende è l’interconnessione. 
Cioè bisogna avere la testa 
che fa connessioni, che crea 
paralleli”. Poi il presidente ha 
aggiunto: “Oggi noi stiamo 
ricordando Giovanni Falcone, 
perché Giovanni era una di 
quelle persone che aveva 
intuito che la lotta alla mafia 
non si fa solo con le indagini, 
con gli arresti e con le attività 
repressive, ma si fa anche con 
la cosiddetta antimafia socia-
le”. 
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Granata non rinnova l’incarico e  
annuncia:«Foggia deve rinascere» 

Franco Granata, direttore 
provinciale di Confesercenti 
Foggia, annuncia la sua indi-
sponibilità al rinnovo dell’in-
carico. Alla base della deci-
sione l’idea “che in una so-
cietà che cambia rapidamen-
te occorre agevolare il rinno-
vamento”.  

Sul difficile contesto di for-
te criticità di emergenza am-
ministrativa e sanitaria Covid
-19 che aggrava il declino già 
esistente della città, Granata 
sostiene con fermezza che: 
«Foggia può e deve rinasce-
re». 

«Un sistema irresponsabile 
e senza scrupoli ha condizio-
nato tutto l’indotto economi-
co delle attività che operano 
all’interno della città, con un 
conseguente fenomeno di 
impoverimento dell’econo-
mia di prossimità e sociale. In 
questo quadro - prosegue il 
direttore provinciale di Con-
fesercenti - nel periodo di 
nuova programmazione eu-
ropea 2021-2027 e in rappor-
to al Next Generation serve 
un modello distrettuale di 
partnership pubblico-privato 
per realizzare la ricostruzione 
economica territoriale e ur-
bana dal basso che veda 
coinvolte imprese, operatori 
del terziario e dei servizi, 
professionisti, sindacati dei 
lavoratori, consumatori e 
cittadini, amministrazione 
comunale, enti pubblici e 
forze dell’ordine liberamente 
aggregate».  

«Il distretto che potrebbe 
essere qualificato come Di-
stretto dell’Economia di Pros-
simità» prosegue il direttore 
di Confesercenti «deve lavo-
rare in modalità sinergica 
con una maggiore propensio-
ne per l’innovazione, anche 
attraverso la promozione di 
concorsi di idee rivolti a 
scuole e università in svariati 

ambiti (creazione della brand
-identity – riqualificazione 
delle aree da destinare ad 
eventi promozionali e di ser-
vizi – riuso degli  spazi sfitti – 
linee guida per l’utilizzazione 
del suolo pubblico – rigene-
razione urbana – urban de-
sign – riqualificazione delle 
periferie e dei quartieri – 
installazioni artistiche). Deve 
costruire servizi di prossimità 
intesi non solo come localiz-
zazione fisica ma come vici-
nanza relazionale che si può 
configurare anche come 
prossimità digitale rafforzare 
il senso di comunità e la con-
sapevolezza per i cittadini 
che la rinasci-
ta socio-
economica 
della città 
dovrà avveni-
re insieme 
dal basso. 
Deve elabo-
rare strategie 
integrate, 
mettere in-
sieme risorse 
pubbliche e 
private, im-
plementare 
interventi 
coordinati 
nell’interesse comune per lo 
sviluppo sociale, culturale ed 
economico, realizzare servizi 
digitali, creare reti di relazio-
ni e scambi sul territorio, 
potenziare la rete istituziona-
le, sociale ed economica, 
implementare politiche di 
attrazione di investimenti».  

«Nell’attuale quadro nor-
mativo - conclude Granata- la 
regolazione dell’economia di 
prossimità, come sostiene il 
prof. Luca Tamini, urbanista 
del Politecnico di Milano, si 
intreccia necessariamente 
con i temi di pianificazione e 
gestione urbanistica, a parti-
re da esigenze diverse e 

spesso non coincidenti, nel 
difficile equilibrio tra istanze 
in materia di tutela della con-
correnza e di libertà di inizia-
tiva economica, obblighi e 
vincoli di bilancio comunale, 
governo del territorio e sal-
vaguardia del patrimonio 
storico-architettonico e cul-
turale. Una serie di questioni 
aperte nelle politiche pubbli-
che di indirizzo localizzativo 
delle attività economiche 
urbane incrocia una sostan-
ziale e spesso strutturale 
mancanza di concreta inte-
grazione tra le politiche urba-
nistiche, le misure prescritte 
di fiscalità locale, i processi di 

semplificazione amministrati-
va e di liberalizzazione eco-
nomica, in un quadro condi-
viso di tutela e bilanciamento 
degli interessi pubblici e pri-
vati. Emerge quindi la neces-
sità di ripensare le pratiche di 
regolazione dei servizi in 
un’ottica di una misurabile 
sostenibilità urbanistica, so-
ciale ed economica degli in-
terventi, e orientate a un 
approccio di natura qualitati-
va e valutativa e al governo 
delle esternalità negative, in 
concorrenza con l’attuale 
quadro normativo che occor-
re combattere affinché cambi 
rapidamente». 

A Lucera un nuovo 
campo di calcio a 7 in 

zona “167” 

Sabato 5 giugno 2021 
alle ore 18,30 alle pre-
senza di autorità civili e 
religiose sarà inaugura-
to il nuovo campo di 
calcio a 7 in erba sinteti-
ca. Si tratta di un pro-
getto cofinanziato dalla 
Regione Puglia, Diparti-
mento Promozione del-
la salute, benessere so-
ciale e sport per tutti  e 
dalla Parrocchia Santa 
Maria delle Grazie, a 
carico di quest’ultima 
oltre il 25%,  che ha pre-
visto l’adeguamento 
alle norme di sicurezza, 
recupero funzionale, 
manutenzione straordi-
naria, efficientamento 
energetico,  abbatti-
mento barriere archi-
tettoniche dell’impianto 
sportivo parrocchiale   e 
la costruzione ex novo 
di relativi spogliatoi e 
docce. L’impianto sarà 

utilizzato per l’aggrega-
zione sociale e per le 
attività di gioco dei 
bambini e dei più giova-
ni della parrocchia, sa-
ranno organizzate attivi-
tà benefiche nelle do-
meniche e nei primi 
orari pomeridiani dei 
giorni feriali, quando i 
più giovani godono di 
maggiore libertà. Sarà 
organizzata, inoltre, una 
scuola calcio per le varie 
fasce d’età, saranno or-
ganizzati tornei di calcio 
a 7 anche con squadre 
provenienti da fuori 
parrocchia. E’ un mezzo 
sano ed efficace per da-
re vitalità ad un quartie-
re dove bambini, ragazzi 
e giovani hanno scarsis-
sime attrattive e pochis-
simi spazi per dare sfo-
go alle loro sane energie 
e coltivare promettenti 
attitudini sportive. 

Sperimentazione cellule staminali con malati di 
sclerosi multipla 

Milano. In occasione della settimana nazionale dedicata alla Sclerosi Multipla (SM), il 
team di ricercatori guidati dal prof. Angelo Vescovi, annuncia un nuovo traguardo per il trial 
clinico di Fase I per la SM basato sul trapianto intracerebrale di cellule staminali cerebrali 
umane: a distanza di un anno dal trapianto l’ultimo paziente trattato è appena stato sotto-
posto agli ultimi accertamenti previsti dal protocollo sperimentale. Si conclude così la deli-
cata fase di monitoraggio dei 15 pazienti arruolati. Tutti i pazienti reclutati nella sperimenta-
zione finalizzata al trattamento sperimentale della SM Secondaria Progressiva sono stati 
sottoposti al trapianto di cellule staminali nervose nei ventricoli cerebrali. Nonostante l’e-
mergenza COVID-19 i clinici, i responsabili della produzione del farmaco, i ricercatori, i 
neurologi ed i neurochirurghi del team hanno unito i loro sforzi e sono riusciti a tutelare i 
pazienti senza interrompere la sperimentazione. Lo stesso è avvenuto per la fase di moni-
toraggio che, nonostante la pandemia, non si è fermata. La sperimentazione di Fase 
I, autorizzata dalle competenti commissioni dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, AIFA, è iniziata a gennaio 2018 con il ricovero del primo paziente e 
costituisce il primo passo verso lo sviluppo di un protocollo sperimentale per trattare i 
pazienti di Sclerosi Multipla con il trapianto di cellule staminali cerebrali umane di grado 
clinico. Scopo del trial è verificare la sicurezza del trattamento e le possibili azioni neurologi-
che. Le cellule staminali cerebrali umane usate nello studio di Revert Onlus e dell'IRCCS 
Casa Sollievo della Sofferenza sono scevre da qualsivoglia problematica etica legata alla 
loro origine, poiché derivate da gestazioni che si sono interrotte per cause naturali e pre-
levate attraverso biopsia cerebrale, in accordo alle stesse regole che disciplinano la donazio-
ne degli organi.  
 

“APRICENA E’…
STATE 2021” 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, con l’ap-
prossimarsi della stagione estiva, sta lavorando per propor-
re alla cittadinanza una nuova edizione di “Apricena E’…
State 2021” e, a tal proposito, intende acquisire proposte 
progettuali per la realizzazione di eventi ed iniziative da 
inserire nel calendario delle manifestazioni che saranno 
realizzate nel periodo luglio – settembre 2021. 

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10 
giugno 2021 o direttamente presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec-
apricena.com . Tutti i soggetti interessati potranno visionare 
l’Avviso Pubblico e tutte le informazioni dettagliate colle-
gandosi al link del Comune. 

L’Amministrazione valuterà le proposte ricevute con parti-
colare favore per quelle iniziative che sappiano coinvolgere 
un target quanto più variegato possibile e che sappiano 
coniugare svago, cultura, intrattenimento e turismo. Inoltre 
l’Ente provvederà alla divulgazione delle manifestazioni, 
all’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di 
aree pubbliche nonché alla fornitura di palchi, pedane e 
sedie.   

Ancora una volta “Apricena E’…State” animerà la nostra 
cittadina, confermandosi un importante punto di riferimen-
to per visitatori e turisti del nostro territorio. 
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A Roma 99 variazioni del Nessun 
dorma da Turandot  

Un film sui 100 anni 
del PCI 

La Città Ideale prosegue a 
bordo di un’ape-car e porta 
Giacomo Puccini nelle perife-
rie della capitale: lo fa dal 4 al 
6 giugno con 99 variazioni del 
Nessun dorma da Turandot di 
Giacomo Puccini suonate da 
Francesco Leineri a bordo di 
un itinerante camioncino nei 
mercati rionali e nelle traffi-
cate strade dei municipi III, V, 
XIII e XIV di Roma.  

Un innesto di bellezza in-
consueto, un’incursione im-
provvisa e mattutina, nella 
quotidianità del territorio, di 
un’opera dal linguaggio uni-
versale e di quei versi noti al 
mondo intero ma solitamen-
te protagonisti di grandi pal-
chi teatrali e suggestivi scena-
ri.  Dal 4 al 6 giugno, tra le 
10.00 e le 13.00 di mattina, 
quando la città si muove e 
fermenta, Puccini sa-rà in 
viaggio a Fidene, Serpentara, 
Vigne Nuove, Tufello, e poi 
ancora a Centocelle, Torpi-
gnattara, Quarticciolo, Pigne-
to, Montespaccato, Torrevec-
chia, Primavalle, Santa Maria 
della Pietà, Battistini e Pineta 
Sacchetti. Per continuare a di-
segnare quella città ideale 
che, iniziata con Shakespeare 
nei cortili degli Ater, ora si 
confronta con quella che for-

se è la più nota aria mai 
scritta in italiano. “Con Nes-
sun Dorma abbiamo cercato 
di costruire un progetto che 
sostituisse ai ru-mori spesso 
fastidiosi e invadenti della 
città - clacson, ambulanze, 
liti, urla, motorini - una musi-
ca che aleggiasse per le vie e i 

quartieri della periferia e ridi-
segnasse un suono armonico 
della città” spiega Fabio Mor-
gan, ideatore di La Città Idea-
le. “Da qui l’idea di sviluppare 
un progetto con Francesco 
Leineri, portando Giacomo 
Puccini lì dove di lirico c’è 
poco, un momento di bellez-
za universale da incastonare 
nella nostra città ideale: dove 

svegliarci la mattina e avere 
la possibilità per un attimo di 
fermarci, quasi sovrastati 
dall’incanto”. 

Dopo i concerti per piano-
forte all’isola pedonale del 
Pigneto e a piazza Nuccitelli 
del 2019, con 99 variazioni 
del Nessun dorma il composi-
tore e performer Francesco 
Leineri rinnova così la colla-
borazione con La Città Ideale, 
progetto ideato da Fabio 
Morgan.  “L’idea è nata dalla 
volontà di ampliare ancor di 
più la precedente esperienza 
di condivisione del fatto mu-
sicale, semplice e autentico, 
rendendola ancora più fruibi-
le, ma straniante ed atipica” 
spiega Francesco Leineri. 
“L’idea di Nessun dorma - 
prosegue Leineri - è una ri-
sposta un po' caustica e sar-
castica all’esaltazione della 
vit-toria, illusoria quando non 
si considera il deserto della 
notte intorno. Non saremo a 
Pechino, non ci sarà Calaf, ma 
vuole essere senz'altro un 
risveglio insolito per le strade 
di Roma”.  Sul canale Tele-
gram di La Città Ideale sarà 
possibile seguire la posizione 
di Leineri in tempo reale per 
poterlo ascoltare, raggiun-
gendolo durante il tragitto. 

In un momento di profon-
da crisi della forma partito il 
nostro film CENT'ANNI DOPO 
mette in luce l'intenso rap-
porto del popolo comunista 
con il PCI, con la sua identità 
di partito di massa, radicato 
nelle città e nelle campagne 
in modo capillare con le sue 
sezioni. È questo che genera-
va un senso di appartenenza, 
di sentirsi parte attiva di un 
progetto politico per un'Italia 
più democratica e più giusta.   

Come in un viaggio nella 
memoria, abbiamo attraver-
sato e rivissuto questa epo-
pea politica iniziata cent’anni 
fa. Abbiamo riconosciuto e 
ricostruito, grazie al lavoro 
fatto con Alexander Höbel, i 
passaggi topici della storia 
del Partito comunista italia-
no, utilizzando esclusiva-
mente le immagini conserva-
te nell’Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e 
democratico: un percorso 
cronologico in cui non man-
cano ellissi temporali (e 
quindi anche involontarie 
lacune) e momenti di evoca-
zione di epoche diverse che 
coesistono negli spazi e nei 
tempi del film, grazie al nar-
ratore autorevole Aldo Tor-

torella che enuncia e focaliz-
za l’intera storia. 

Una risemantizzazione dei 
tantissimi materiali che ab-
biamo ricercato e seleziona-
to al montaggio, arricchita 
dalla voce emica ed empati-
ca di Sandro Casalini, attra-
verso cui si esprime il prota-
gonista collettivo del raccon-
to, e tematizzata dal disegno 
sonoro di Giuseppe D’Ama-
to: ne è emersa una forma-
flusso vivente in cui, attra-
verso i raccordi fra le diverse 
microstorie (ma non per 
questo piccole storie) e le 
diverse scene, dal bianco e 
nero al colore valorizzati dal 
lavoro di Mauro Vicentini, gli 
eventi sembrano svolgersi 
plasticamente nella loro 
drammaticità e nel loro im-
patto emotivo sotto gli occhi 
dello spettatore. 

 
La consapevolezza del fatto 

che quella raccontata nel 
nostro film è ancora sangue 
vivo deIl’esperienza e dei 
percorsi di tante e tanti ci ha 
quasi obbligato a quel con-
fronto costante all’interno 
dell’Archivio che ha reso 
questo film un vero e pro-
prio lavoro collettivo.  

Dal Lazio le nuove proposte  
musicali under35 

Se i protagonisti della rinascita cantautoriale che nella seconda metà degli anni Novanta ha 
cambiato il suono delle classifiche sono stati Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Max Gazzè, Alex 
Britti e Tiromancino, la nuova wave, che ha cambiato il suono della musica in Italia è fatta 
da Coez, The Giornalisti, Calcutta, Gazelle, i Cani, Rancore, Carl Brave e Franco 126. Nomi che 
ora troviamo abitualmente nelle classifiche di Spotify, il cui percorso però è iniziato anni fa 
sui palchi della regione.  Nel 2021, è sempre dal Lazio che parte la spinta verso nuove fron-
tiere musicali con LAZIOSound, il programma per sostenere la produzione, promozione, 
distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti under 35 della regione. La se-
conda edizione di LAZIOSound nel 2020 ha scandagliato il territorio alla ricerca dei talenti 
che ha raccolto in cinque categorie, in cinque approcci alla musica: Urban, dedicata ai suoni 
della città, alla cultura rap, soul e hip hop; Jazzology la categoria per chi frequenta il jazz an-
che semplicemente come atteggiamento nella propria musica; God is a Producer per i pro-
duttori di musica elettronica, amanti dei suoni più contemporanei; Songwriting Heroes la 
categoria dedicata ai cantautori, dai più classici a quelli indie; I love Mozart per i giovani ta-
lenti della musica classica e lirica. Un percorso che ha portato alla vittoria Claire Audrin, El-
lynora, The Oddroots, Quartetto Eos, Envoy: artisti che con il loro sound confermano l’ori-
ginalità delle proposte musicali della Regione Lazio, spaziando tra elettronica, musica clas-
sica, rap, jazz e cantautorato.Gli iscritti sono stati 822, con 1400 artisti coinvolti proveniente 
di tutto il Lazio e fra i giudici della seconda edizione di LAZIOSound ci sono stati Claudio 
Coccoluto, Ice One, Roberto Angelini, Mario Ciampà, Andrea Lucchesini. Ma LAZIOSound 
non è solo i suoi vincitori, quello che emerge da questa edizione è la vivacità e la varietà 
della scena musicale della Regione. Tanti gli artisti che sperimentano e cercano forme di 
espressione diverse fondendo culture e musiche. Una nuova generazione preparata tecnica-
mente, che vive la musica come un’opportunità anche professionale impegnandosi affinché 
la musica diventi una professione. In questo, LAZIOSound, come parte dell’investimento che 
la Regione Lazio sta compiendo sulle politiche giovanili, diventa facilitatore di nuove oppor-
tunità, anche attraverso i premi messi in palio che hanno lo scopo di valorizzare i giovani 
talenti sostenendoli nelle fasi più difficili della loro carriera. In questa direzione vanno i premi 
del contest che sono la produzione professionale di 1 brano e 1 Videoclip, il sostegno alla 
distribuzione digitale del brano prodotto, una consulenza di comunicazione e l’ufficio stampa 
a seguire il lancio del singolo, una consulenza strategica nella gestione dei social durante il 
periodo di promozione del singolo, la promozione attraverso un Live in streaming su un me-
dia internazionale rilevante di settore e un’occasione di formazione attraverso la partecipa-
zione a LAZIOCAMPUS, durante il quale gli artisti potranno imparare da professionisti il fun-
zionamento del music business. LAZIOSound Scouting è parte di un’azione più ampia nel 
sostegno del talento musicale under35. All’attivitàà di scouting si affianca quella di due ban-
di: il primo è LAZIOSound Recording che sostiene le produzioni musicali dei giovani artisti 
under 35, puntando sul valore dell’identità culturale della Regione e sul fermento del mon-
do artistico giovanile. Le proposte progettuali vincitrici del bando saranno supportate nella 
produzione di un videoclip, la stampa di cd o vinili e la distribuzione sulle piattaforme digitali 
oltre che nella promozione attraverso i canali di comunicazione e un “tour” promozionale. E 
Il secondo, LAZIOSound Digital Touring, rivolto per lo più ad agenzie di booking, distributori 
e organizzatori di eventi, intende selezionare almeno 10 proposte progettuali in grado di 
promuovere, il ricco patrimonio musicale giovanile. 

Kids Labia in zona 
Fidene a Roma  

 
Giochi creativi, circo, teatro: la città che riprende forma, 
anche per i bambini, abitando spazi condivisi e da condivi-
dere con tutti. Da domenica 30 maggio a domenica 27 giu-
gno, Parco Labia, da Largo Fausta Labia (Zona Fidene Ser-
pentara) diventerà Kids Labia, uno luogo aperto a tutti dove 
passare dai laboratori alla giocoleria, dalle bolle di sapone 
agli equilibrismi, immaginando una nuova città. A inaugu-
rare Kids Labia il 30 maggio  la Premiata Compagnia Amilca-
re Polpacci & F.lli con il suo circo a pedali che trasformerà le 
strade del quartiere in passerelle, le piazze in piste da circo 
e i marciapiedi in palcoscenici portando in giro il Gran Varie-
tà Velocizzo. Un primo assaggio che proseguirà il 4 e 5 giu-
gno con due giorni in compagnia diChien Barbù Mal Rasè: 
sabato con La città del domanidomani, laboratorio di riciclo 
creativo, e domenica con El Trio Churro spettacolo di clown 
teatrale, giocoleria e improvvisazione.  
 
Ancora laboratori sabato 12 giugno con Valerio Bonsegna e  
con l’installazione di giochi creativi in legno, stoffa e bambù, 
per un laboratorio volto a riscoprire la semplicità della crea-
tività, sviluppando manualità, immaginazione e il pensiero 
logico del bambino e dell’adulto. E ancora spettacolo dome-
nica 13 giugno con la giocoleria e gli equilibrismi di Alessio 
Paolelli e il suo “Colpi Di Toss”. Con Elisa Spanò, il 19 giugno 
arriveranno anche le bolle di sapone, con Riciclando Sogni  
laboratorio di bolle di sapone con strumenti di riciclo,  men-
tre il 20 giugno sarà la volta di  Trick Nik di e con Andrea 
Farnetani: un picnic inedito di trucchi e abilità, la cui esteti-
ca è ispirata alla classica tovaglia, a scacchi rossi e bianchi, 
compulsivamente presente in tutti gli elementi di scena. 
Chiusura affidata a Chien Barbù Mal Rasé il 28 e 29 giugno: 
sabato con La Città Ideale, laboratorio di riciclo per sognare 
insieme grandi e piccini una nuova forma di città, e dome-
nica con Smisurate Divagazioni, spettacolo di azione e rea-
zione, gioco e follia. Kids Labia, curato da Emanuele Aval-
lone e Daniele Spadaro, fa parte di La Città Ideale, progetto 
ideato da Fabio Morgan, che si snoderà fino a fine luglio 
toccando le tante periferie romane, circumnavigando con le 
sue nuove visione di arte popolare il centro storico e il suo 
ben consolidato patrimonio artistico. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Umberto 

  BOZZINI 

Il maggior poeta di Lucera nacque l’8 luglio del 
1876 da Generoso, medico e naturalista di valore,1 
e da Costanza de Peppo, di aristocratica famiglia. 
Dal padre ereditò l'amore per i campi e la passione 
per gli studi, che completò al Bonghi lucerino, dove 
il padre insegnava storia naturale e dove Umberto 
ebbe come insegnanti Augusto Serena, Carlo Pa-
scal, Luigi Gamberale. Terminati con grande onore 
e con premio gli studi liceali, passò all’Università di 
Napoli dove si laureò in giurisprudenza ed esercitò 
l’attività forense per breve tempo in Corte d’Assise 
presso il Tribunale di Lucera, distinguendosi per la 
sua eccellente capacità oratoria,2 ma questa pro-
fessione abbandonò presto, perché fortemente 
attratto dalla letteratura, dalla storia e dalla mitolo-
gia, cui aggiunse la passione per il teatro. Assecon-
dando la sua propensione poetica, pubblicò liriche 
e articoli sul giornale locale il Foglietto e sul Giorna-
le d'Italia, ove svolse un’intensa collaborazione. Il 
suo principale impegno fu per l’arte drammatica: 
compose due tragedie, la Fedra (1907) e il Manfre-
di (1910), un atto drammatico, Georgica (1915), di 
indubbio pregio, e un capriccio comico, Cuore di 
Rosaura (1913), commedia in tre atti in versi ende-
casillabi; scrisse la bella novella Ritmo antico. Ma fu 
la Fedra3 a farlo conoscere al raffinato pubblico del 
teatro nazionale. I letterati e i critici del tempo 
(Giulio Salvadori, Goffredo Bellonci, Domenico Oli-
va, Benedetto Croce, Luigi Gamberale, Ferdinando 
Martini) ne celebrarono i meriti con unanime plau-
so, “perché l’autore lucerino l’aveva fatta rivivere 
in termini nuovi, rendendola quasi attuale”.4 “La 
Fedra è lavoro di grandissimo pregio. Quanta poe-
sia! E il dramma c’è, e quale! Il secondo e il terzo 
atto sono mirabili, e, secondo me, anche di sicuro 
effetto sulla scena… Bella, bella cosa; da un pezzo 
io almeno, che pur tengo dietro a questa specie di 
lavori, non lessi tragedia che stia a fronte di que-
sta” (F. Martini), e Benedetto Croce: “Sono stato 
colpito dall’impeto col quale la tragedia è condotta, 
dalla forza di passione che tutta la investe e dal 
modo con cui il vecchio tema è stato risentito e 
rinnovato”. Rappresentata al Teatro Valle di Roma 
(23 ottobre 1909) e poi al Garibaldi di Lucera, la 
Fedra fu egregiamente interpretata da Italia Vita-
liani e Ciro Galvani, tanto da essere portata sui pal-
coscenici di Firenze, Pisa, Napoli, Venezia, Trieste, 
con ben 250 repliche. “Nel 1910 a Torino gli artisti 
che rappresentarono l’opera furono chiamati al 
proscenio per ben 12 volte e Bozzini acclamato 
freneticamente”.5  

 
Sei mesi prima D'Annunzio aveva dato alle scene 

un'opera omonima, nella quale anticipava alcuni 
espedienti usati da Bozzini, confidatigli da compia-
centi attori, sicché il confronto tra l'opera dell'Ima-
ginifico e quella del Bozzini fu inevitabile, ma la 

palma toccò al lucerino in virtù di una maggiore 
tensione drammatica, che rende la tragedia tuttora 
vicina al nostro modo di sentire: "essa è umanizza-
ta, spiegata, giustificata, la nostra psicologia la in-
tende, l'accoglie: questa Fedra, questo Ippolito 
sono vicini a noi, le loro passioni destano interessa-
mento profondo". Il suo ordito poetico si avvale di 
un verso elegante, dignitoso e forbito, che si richia-
ma "alla migliore tradizione ottocentesca, imbe-
vendola di modernità". Manzoni, dunque, Pellico, 
Alfieri, ma soprattutto Racine. 

Stimolato dal successo ottenuto dalla Fedra Bozzi-
ni compose altre opere: il Manfredi, un dramma 
d’incesto tra fratello e sorella, che si svolge tra Lu-
cera, Benevento e Napoli, ma a quest’opera, rap-
presentata a Lucera il 14 giugno 1912, non arrise lo 
stesso successo della Fedra, mentre il Cuore di Ro-
saura, un capriccio comico ambientato nella Vene-
zia del '700, fu ben accolto (1914) al Carignano di 
Torino (interprete Lyda Borelli), ove fu portato in 
scena dalla compagnia Gaudenzio-Borelli-Piperno - 
l’autore e gli interpreti furono chiamati 14 volte 
alla ribalta dal pubblico che gremiva l’ampio teatro 
- e a Roma, raggiungendo 200 repliche. Georgica fu 
portata al successo da Bella Starace e Alfredo Sai-
nati al Nazionale di Roma col loro genere del grand-
guignol. 

A parte qualche breve viaggio, la vicenda terrena 
di Bozzini si realizzò tutta nella città natia, del cui 
consesso amministrativo per alcuni anni fu anche 

partecipe, come consigliere comunale e membro 
della Commissione di vigilanza sulle Scuole elemen-
tari (1.10.1902) e assessore, e a Lucera la sua giova-
ne vita si spense a 45 anni (23 luglio 1921), dopo 
sedici mesi di martirio, assistito amorevolmente 
dalla moglie Maria de Nicastri e dai figli Generoso, 
Anna e Franco. 

Tra gli inediti si conservano Trapezio volante 
(1912), commedia mai rappresentata, un dramma 
incompiuto su Rasputin e una conferenza su Ki-
pling, che il Bozzini lesse a Foggia per la Dante Ali-
ghieri (1.3.1914) e al Circolo Filologico di Napoli. La 
novella Ritmo antico, di ambiente medievale, fu 
pubblicata postuma a cura di Francesco Piccolo nel 
1922. Da ricordare anche i diversi articoli che il Boz-
zini pubblicò sul Giornale d’Italia con lo pseudoni-
mo Oberon e gli scritti riguardanti l’agricoltura pub-
blicati su il Foglietto con lo pseudonimo Titiro.  

Tanto valore artistico non poteva cadere nell'i-
gnobile dimenticanza, perciò Lucera ha voluto inti-
tolare a Umberto Bozzini una strada cittadina e un 
istituto scolastico. 

Nel 1959 (7 novembre), ricorrendo il cinquante-
nario della prima rappresentazione della Fedra, a 
cura della Pro-Loco fu eretta, in un'aiuola della Villa 
Comunale, un'erma con il profilo in bronzo di Um-
berto Bozzini, e una ristampa dell’opera fu eseguita 
dall’Editore Cappelli. Qualche decennio dopo nac-
que il Premio Nazionale di Poesia "U. Bozzini", che, 
dopo un periodo di silenzio, da alcuni anni ha ripre-
so la sua celebrazione con rinnovato fervore ad 
opera dell‘Associazione Culturale e Teatrale My-
thos presieduta dall’attivissima e benemerita 
Prof.ssa Lucianna Modola, la quale ha voluto così 
ricordare il Centenario della morte del poeta con 
una nuova ristampa della Fedra, edizione accompa-
gnata da una sua doviziosa prefazione e da un ec-
cellente, accurato profilo del poeta, curato dal Prof. 
Paolo Emilio Trastulli, che per alcuni anni è stato 
ottimo presidente, appunto, del Premio Nazionale 
di Poesia “Umberto Bozzini”.   

 
______ 
1. La biblioteca di Generoso Bozzini passò a incre-

mentare quella Comunale. 
2. “Appena laureatosi parve una buona promessa 

dell’arringo penale - si ricordano, tuttora, il brillan-
te debutto in Corte d’Assise e un robusto discorso 
sulla riforma giudiziaria Zanardelli del 1903 vulne-
rante l’integrità della giurisdizione dei tribuna-
li” (crf. Umberto Bozzini, in Numero Unico 
“LUCERA”, T. C. Catapano, Lucera 1950, p. 18. 

3. Scritta e pubblicata prima dell'omonima di 
D'Annunzio, fu rappresentata dopo. 

4. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario biografico di Capi-
tanata 1900-2008, Edizioni Agorà, Foggia 2009.  

5. Ibidem. 

Progetto sulla sarcopenia alla Casa di Sollievo di San 
Giovanni Rotondo 

Sono 100 gli anziani reclutati nelle settimane scorse nell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza per partecipare alla sperimentazione del progetto SIMMS 
(Sarcopenia Integrated Measurement and Management System, ovvero "Sistema integrato per la gestione e la misurazione della sarcopenia") che si è dato 
l’obiettivo di ideare un nuovo sistema non invasivo per la misurazione della sarcopenia negli anziani. Si tratta di un disordine correlato alla riduzione della 
massa e della forza muscolare che determinano un'alterata capacità funzionale del muscolo stesso e che si associa ad un incremento del rischio di caduta, 
fratture, disabilità e mortalità. Per capire quanto sia importante misurare la sarcopenia, basti pensare che dopo i 50 anni di età si perde circa l'8% della 
massa muscolare ogni decennio, e dopo i 70 anni il 15% circa. Al progetto SIMMS, vincitore del Bando Innolabs della Regione Puglia, partecipano 9 imprese 
guidate da Intellego, azienda specializzata nello sviluppo di software nell’ambito dell’Information Technology. Del raggruppamento di enti fanno parte: l’ICT 
Wacebo Europe, la Geo Data Service, l’Istituto di Microelettronica e Microsistemi del CNR, i Laboratori di IDA Lab e il Laboratorio Progettazione Integrata Si-
stemi Complessi dell’Università del Salento, INNOVAAL e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. L’Ospedale di San Giovanni Rotondo, utente finale del pro-
getto, è stato coinvolto sia nell'attività di sviluppo del prototipo che nella definizione e applicazione del protocollo clinico sperimentale. Il prototipo è un siste-
ma tecnologico integrato costituito da 3 componenti.  Il primo è un device indossabile ‒ una polsiera con un dispositivo elettromiografico integrato ‒ in grado 
di rilevare forza muscolare, velocità del cammino ed elettromiografia di superficie, e che soddisfa già i requisiti individuati durante la fase di analisi: portabili-
tà, basso costo, non invasività, bassi consumi e sicurezza sul paziente. Il secondo componente è un’app per smartphone, in grado di collegarsi al device in-
dossabile e inviare i dati ad una piattaforma web. Infine, la web-application che nasce per essere installata su un PC o un tablet, consente ai medici di acce-
dere alla cartella elettronica dei pazienti e di diagnosticare la sarcopenia analizzando tutti i dati ricevuti dalla app. Tra gli obiettivi del progetto ‒ al quale lavo-
rano anche i geriatri Antonio Greco e Filomena Addante, lo specializzando Luigi Esposito, assieme alla ricercatrice Letizia Lorusso ‒ ci sono la valutazione 
dell’accuratezza diagnostica del nuovo dispositivo, la correlazione della sarcopenia con lo stato nutrizionale, la comorbidità e lo stato cognitivo ed emotivo 
del paziente. Queste valutazioni potrebbero permettere ai clinici di incrementare le opportunità di sviluppare delle strategie di cura personalizzate più efficaci 
finalizzate alla prevenzione degli eventi avversi correlati alla sarcopenia.  
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Sicurezza stradale, premiati in Puglia gli 
studenti virtuosi 

Ampliamento del polo bio 
medico dell’Università di 

Foggia 

Regata velica a San Benedetto: 
in evidenza gli atleti tarantini  

Si è svolta  in Regione la 
premiazione della quarta 
edizione del concorso per la 
promozione della sicurezza 
stradale nelle scuole “La stra-
da non è una giungla” Un 
progetto realizzato da Asset, 
Agenzia regionale strategica 
per lo sviluppo ecosostenibile 
del territorio, e dalla Regione 
Puglia in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico regionale. 
Nel corso della giornata, alla 
presenza dell’assessora alla 
Mobilità, Anita Maurodinoia  
e di Valentina Romanazzi e 
Anna Brunetti, in rappresen-
tanza dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Puglia, sono 
stati premiati gli studenti 
vincitori del Campionato on-
line sulla sicurezza stradale, 
edizione 2019/2020. Il con-
corso, coordinato Pierpaolo 
Bonerba, responsabile del 
Centro regionale di monito-
raggio della sicurezza strada-
le, è stato realizzato su una 
piattaforma web, (http://
lastradanoneunagiun-
gla.regione.puglia.it), crean-
do un utile strumento didatti-
co somministrato attraverso 
un quiz multimediale a rispo-
sta multipla. Il progetto, inse-
rito nel catalogo del Piano 
strategico per la promozione 
della salute nelle scuole, ha 
visto l’adesione di 99 istituti 
di primo e di secondo grado: 
29 della Città metropolitana 
di Bari, 11 della provincia di 
Andria, Barletta e Trani, 13 
della provincia di Brindisi, 10 
della provincia di Foggia, 14 
della provincia di Lecce e 22 
della provincia di Taranto.  La 

fase finale Campionato, so-
spesa a causa dell’emergenza 
pandemica nel mese di Mar-
zo 2020, è stata portata a 
termine nei mesi di ottobre e 
dicembre 2020. Gli studenti 
coinvolti sono stati 8.621, 
dagli 11 ai 18 anni, guidati da 

153 docenti tutor.  Oltre ad 
aver appreso argomenti nor-
mativi come quelli della pa-
tente a punti e dell’omicidio 
stradale, gli studenti hanno 
approfondito anche altre 
tematiche tra cui il rispetto 
dell’ambiente, degli spazi 
urbani, l’uso corretto di piste 
ciclabili. Il progetto, infine, ha 
fatto proprie le indicazioni 
europee e internazionali del-
la politica di sicurezza strada-
le con le quali si pone al cen-
tro il cittadino nel dovere 
attivo di concorrere, con il 
suo comportamento, al mi-
glioramento della sicurezza 
stradale richiamandolo ai 
principi della prudenza, 
dell’attenzione e del rispetto 
reciproco come valori da pro-
muovere per abbassare il 
livello di rischio.   Scuole se-
condarie di primo grado: pri-
ma classificata Annalisa Per-

sia della Cassano – De Rienzo 
di Bitonto.  Scuole secondarie 
di secondo grado: primo clas-
sificato Claudio Corrente del-
la Da Vinci di Martina Franca. 
Per l’Area Metropolitana di 
Bari sono stati premiati gli 
alunni delle scuole: Marconi-

Hack di Bari, della Da Vinci di 
Molfetta, della Cassano – De 
Rienzo di Bitonto. Per la BAT 
sono stati premiati gli alunni 
della scuola Moro di Barletta. 
Per la provincia di Brindisi 
sono stati premiati gli alunni 
della scuola Da Vinci di Fasa-
no, della Agostinelli di Ceglie 
Messapica, dell’Ic di Latiano e 
gli alunni della Paradiso-
Tuturano. Per la provincia di 
Foggia sono stati premiati gli 
alunni della scuola Giannone-
Masi di Foggia. Per la provin-
cia di Lecce sono stati pre-
miati gli alunni della scuola 
Montalcini di Casarano e del-
la Ingusci di Nardò. Per la 
provincia di Taranto sono 
stati premiati gli alunni della 
scuola Pascoli di San Giorgio 
Ionico, della Da Vinci di Mar-
tina Franca, dell’Ic Manzoni 
di Lizzano e dell’Ic Giovanni 
XXIII di Martina Franca. 

Il vento purtroppo non 
sostiene tutti i timonieri, 
giunti a San Benedetto del 
Tronto per la regata del 
Circuito Interregionale 
dell’Adriatico O’Pen Skiff 
2021 categoria Under 17. 
Tra loro anche i sei giovani 
atleti provenienti da Ta-
ranto e dal circolo velico 
OndaBuena, che comun-
que portano a casa un ri-
sultato importante in vista 
del World Championships 
2021. Nell’unica prova 
disputata, rispetto alle 
quattro previste, nella 
classifica generale i taran-
tini si  aggiudicano le posi-
zioni di vetta (dal secondo 
al quinto classificato) e 
quelle di metà classifica 
(11°  e 12° posto) per un 
regata a 22 timonieri. Pri-
ma posizione per Rebecca 
Orsetti della Lega Natale 
San Benedetto, e poi a 

seguire piazzamenti  im-
portanti, per ben quattro 
timonieri Ondabuena: se-
condo posto per Federico 
Quaranta (campione  eu-
ropeo uscente O’Pen 
Skiff), terzo per Alessandro 
Guarnieri 
(campione italiano 
in carica O’Pen  
Skiff Italia), quarta 
posizione per Carlo 
Cafarelli, quinta 
per Nicolò Vernia. 
Si piazzano ri-
spettivamente 
all’11° e al 12° po-
sto in classifica, 
Ernesto Lupo e Martina 
Pulito.  Alla regata, oltre 
agli atleti del club ospitan-
te di San Benedetto e di 
Ondabuena, hanno   par-
tecipato velisti provenienti 
dal Club Nautico Rimini, 
dal circolo vela Sicilia, dal-
la Lega Navale  Ancona, 

dal Vela Club Palermo e 
dall’Associazione amici 
della vela di Porto Recana-
ti.  Prossimo appuntamen-
to del Circuito Nazionale 
O’Pen Skiff, sarà l’11, il 12 
e il 13 giugno ad Arco  in 

Trentino. Appuntamento, 
invece a Taranto, a fine 
giugno, per il Circuito In-
terzonale.  

Foggia. L'Università di Fog-
gia è sempre più proiettata 
verso l'ampliamento del pro-
prio patrimonio immobiliare. 
Si concretizza, infatti, l'inten-
zione di espandere e com-
pletare la dotazione struttu-
rale del Polo Biomedico, se-
de dei Dipartimenti di Area 
Medica, con una nuova 
struttura da destinare al co-
siddetto Corpo Didattica. Il 
progetto, presentato la scor-
sa estate con non poche 
difficoltà, causate dall’emer-
genza sanitaria, si è aggiudi-
cato il 9° posto della gradua-
toria MUR relativa all'ammis-
sione al programma di finan-
ziamento per l'edilizia uni-
versitaria e le grandi attrez-
zature scientifiche previsto 
dal D.M. 1121/2019. 

Il finanziamento destinato 
all’Ateneo dauno è pari a € 
3.168.762, per un importo 
totale dell'intervento di € 
5.772.436. A coprire la rima-
nente spesa sarà la stessa 
Università. A tali somme si 
andrà ad aggiungere un ulte-
riore investimento per l’Ate-
neo pari a € 6.065.042 nei 

prossimi tredici anni. 
Con il suo project finan-

cing, l'Università di Foggia si 
posiziona tra i primi 15 ate-
nei che sono stati finanziati 
senza reperire altri fondi 
(ovvero dal 16° al 43° posto), 
trovandosi nella top ten in-
sieme a università storiche. 
Risultata prima tra le altre 
università pugliesi, posizio-
nate dal 26° posto in poi, tra 
quelle del Sud l’Unifg è se-
conda solo a quella di Cata-
nia, che raggiunge l’8° po-

sto.Il nuovo nucleo si esten-
derà su una superficie lorda 
di circa 1.740 mq per livello, 
su suolo edificatorio nella 
disponibilità dell'Ateneo tra i 
Corpi Ricerca del Polo Bio-
medico e l'Istituto Pascal. 
Nell'ambito del progetto 
generale di ampliamento del 
Polo Biomedico, l'edificio del 
Corpo Didattica (Lotto II) da 
realizzarsi ha forma in pianta 
a “C”, consta di due livelli 
fuori terra ed è ad altissima 
prestazione energetica nZEB 
(nearly Zero Energy Buil-
ding), come quello destinato 
al Centro di Ricerca in Ali-
mentazione, Stili di Vita e 
Modelli predittivi della Salu-
te (Lotto I), già oggetto di 
altro finanziamento MIUR 
per un importo complessivo 
di € 2.750.000 nel program-
ma Dipartimenti di Eccellen-
za. Al suo interno è prevista 
la realizzazione di diverse 
aule didattiche di ampia ca-
pienza, ovvero con almeno 
150 posti, e un'aula magna a 
gradoni da 290 posti circa 
per svolgere anche attività 
distinte da quella didattica, 

come convegni, conferenze 
o simili al di fuori del regola-
re impiego, altresì intercon-
nessa ad uno spazio studio 
da 100 posti, che all'occor-
renza può ospitare eventi 
collaterali; nella struttura 
trovano spazio, inoltre, 
un’ampia hall d’ingresso al 
piano terra con affaccio dal 
livello superiore, un locale 
bar/ristorazione con cucina e 
servizi dedicati per 50 posti 
fruibili a turnazione, nonché 
i necessari servizi. 

Nuova tragedia sul lavoro 
Foggia. “Ancora un morto sul lavoro. Ci tocca ancora ag-

giornare questo terribile elenco che già registra quasi 1.400 
morti all’anno in Italia e, in Puglia, nei primi tre mesi del 
2021, circa seimila denunce di infortuni sul lavoro, una me-
dia di 63 al giorno, e 13 casi mortali”. Questo il commento 
di Juri Galasso, Giuseppe Villani e Savino Tango, Segretari 
Generali di FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL FOGGIA, alla 
notizia della morte di un operaio deceduto questa mattina 
sul colpo cadendo da un’impalcatura presso il Cimitero di 
Ortanova. “La strage continua nonostante i proclami e gli 
slogan. Noi continuiamo a registrare sistematiche violazioni 
di ogni standard di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per ques-
to, nell’esprimere solidarietà e cordoglio alla famiglia 
dell’operaio deceduto, preannunciamo una richiesta di con-
fronto urgente che invieremo al Prefetto in queste ore”, 
concludono i Segretari Generali di FENEALUIL, FILCA-CISL, 
FILLEA-CGIL FOGGIA. 


