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Piero Pelù a Vieste  
“Spacca l’Infinito” 

La pandemia  
strumento di anti-  

democrazia 
 
Papé Satàn, papé Satàn aleppe. Siamo nel canto settimo 

dell’inferno. Per noi studenti questa espressione voleva dire 
ben poco, eppure sono stati consumati fiumi d’inchiostro nel 
tentativo di darle un preciso significato. Ma, come mi ha 
spiegato il prof. Antonio Del Duca, ex docente d’italiano e 
latino, non bisogna arrovellarsi più di tanto: Dante si trova di 
fronte ad un’immagine speculare del paradiso (padre, figlio 
e spirito santo), cioè ad una trinità invertita trovandosi all’in-
ferno. A mio avviso, in questi due anni di pandemia, ci siamo 
trovati, come Dante, dinanzi ad una trinità invertita e, al 
posto di Plutone, ci siamo trovati dinanzi ad un Bill Gates 
che ha profetizzato la pandemia nel 2018, l’ha simulata nel 
2019 dopo aver dichiarato coram populo che, facendo un 
buon lavoro con i vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, si 
può ridurre la popolazione mondiale del 10-15%. Solo il ge-
nocidio, egli dice, può salvare il mondo. La coraggiosa depu-
tata, specialista in chimica, Sara Cunial nel suo intervento 
alla camera del 14 maggio 2020 ha ricordato che il signor 
Gates con i suoi vaccini ha sterilizzato milioni di donne afri-
cane, ha provocato un’epidemia di polio e paralizzato mezzo 
milione di bambine indiane e ora intende riprogrammare il 
nostro sistema immunitario con vaccini a mRNA. Ha altresì 
ricordato che nel 2016 il nostro Presidente del Consiglio pro-
tempore aumentò del 30% il contributo italiano al Global 
Fund di Gates, fondato nel 2008 durante il G8 di Genova. Ha 
attaccato aluni personaggi appartenenti all’Aspen Institute, 
fra cui Colao, ha denunciato i 140 milioni spesi per la lotta al 
Covid-19 dei quali ben 120 sono stati dirottati alla GAVI Al-
lians di Mr.Gates, mentre nulla si è speso per la sieroterapia 
o per le misure di prevenzione configurate in un corretto 
stile di vita e una sana alimentazione. Il video dell’intervento 
di Sara Cunial è stato posto sulla piattaforma di YouTube 
dalla coraggiosa TV online Byoblu, ma subito censurato e 
rimosso proprio da YouTube. Ora pare sia stato riattivato. La 
domanda che dobbiamo porci è: è ammissibile che una lob-
by straniera possa impunemente permettersi di oscurare 
l’intervento di un parlamentare italiano che fa il suo dovere 
nel nostro Parlamento? Certo che no e, fatto ancor più gra-
ve, è inammissibile che il nostro governo non abbia preso 
posizione. Il governo avrebbe dovuto ordinare ai padroni di 
You Tube di rendere nuovamente visibile l’intervento di Sara 
Cunial e diffidarli dal reiterare la condotta di censura. Un 
qualunque governo della prima repubblica avrebbe ferma-
mente reagito per far ripristinare il video e difendere il di-
ritto costituzionalmente garantito all’informazione libera. 
Quella di You Tube è stata una gravissima interferenza con il 
Parlamento italiano che attesta, ancora una volta, l’ennesi-
ma violazione della nostra sovranità. Il governo italiano, an-
che se guidato da personaggio autorevole ma ambiguo co-
me Mario Draghi, è inesistente e completamente sottomes-
so agli interessi economici e politici del Sistema. 

A comandare sono le élite finanziarie alle quali il popolo si 
è ingenuamente consegnato. 

Lo ammette perfino il nostro ministro della salute quando 
auspica: ”Questo mondo ha bisogno di essere governato e 
gli Stati nazionali non bastano per farlo” ( tratto dal libro 

Vieste. Il Festival d’arte 
Apuliae - Non soli, ma ben 
accompagnati (XVIII edizione 
2021) prosegue martedì 20 
luglio a Vieste con un evento 
eccezionale che vede la pre-
senza sul palco dell’affasci-
nante Anfiteatro “Carlo Nobi-
le” di un grande artista italia-
no, Piero Pelù. Con lui il Fura-
no Saxophone Quartet, quar-
tetto di sassofoni che propor-
rà in prima assoluta e con gli 
arrangiamenti di Alberto Na-
politano musiche ispirate alle 
note canzoni del rocker fio-
rentino. 

Organizzato dal Comune di 
Vieste in collaborazione con 
le associazioni Spazio Musica 
e Musica Civica, questo even-
to è un connubio di musiche 
e parole che avrà come pro-
tagonista il racconto della 
vita artistica di Piero Pelù, 
così come narrato nel suo 
ultimo lavoro editoriale 
“Spacca l’infinito. Il romanzo 
di una vita”, libro pubblicato 
da Giunti Editore lo scorso 
febbraio. Il romanzo è il rac-
conto della vita di un uomo di 
successo che, a riflettori 
spenti e lontano dal palcosce-
nico, invita il suo pubblico a 
riflettere e viaggiare insieme 
a lui, aprendo con coraggio la 
porta della memoria e avven-
turandosi fin dove tutto ha 

avuto inizio. “Spacca l’infini-
to” non è, dunque, solo il 
verso di una canzone, ma 
anche l’invito rivolto a tutti a 
non perdere lo stupore e la 
fiducia in un universo dove 
tutto, a saperlo ascoltare, 
canta insieme a noi. Intervi-
stato da Pietro Lo-
conte, Pelù si rac-
conterà in uno dei 
luoghi più suggestivi 
del Gargano e con 
lui, sul palco, i 
quattro 

musicisti del Fura-
no Saxophone Quar-
tet, composto da 
Antonio Bruno al sax 
soprano, Matteo 
Quitadamo al sax 
contralto, Alberto 
Napolitano al sax 
tenore e Marco De-
stino al sax baritono, 
che eseguirà musi-
che dello stesso Pelù 
liberamente rielabo-
rate per l’occasione 
dal compositore Alberto Na-
politano. 

Il Festival d’arte Apuliae – 
Non soli, ma ben accompa-
gnati, diretto artisticamente 
dal Maestro Dino De Palma, è 
organizzato con il sostegno 
della Regione Puglia dall’as-
sociazione Spazio Musica di 

Foggia, in partenariato con 
l’associazione Musica Civica. 

È possibile prenotare gra-
tuitamente il proprio posto a 
sedere a partire dalle ore 
0.00 di martedì 13 luglio col-
legandosi al seguente indiriz-
zo: https://www.event bri-

te.it /o/ associazione- spazio- 
musica- 337 4781 3547 

L’ingresso sarà consentito 
dalle ore 20.30; l’inizio dell’e-
vento è previsto per le ore 
21.00. Si prega il gentile pub-
blico di recarsi all’entrata con 
la prenotazione stampata o 
verificabile sul telefonino dal 
personale di sala. 

La strage degli innocenti 
 
L’omicidio di Matteo Anastasio a San Severo con il ferimento del nipote, un bambino di 

soli 6 anni, che era sullo scooter dello zio per festeggiare la vittoria degli Europei di calcio, 
ci lascia sgomenti. L’escalation di violenza criminale che il nostro territorio sta vivendo ci 
interroga e smuove le nostre coscienze, consapevoli che oggi più che mai è necessario im-
pegnarsi per contrapporre alla subcultura mafiosa una cultura del rispetto e della giustizia 
sociale. L’episodio avvenuto ieri sera richiama ad un altro episodio di sangue avvenuto a 
San Severo nel 2002, quando Stella Costa, una bambina di appena 12 anni, rimase uccisa 
davanti agli occhi della mamma, per le vie della sua città, colpita da proiettili vaganti di-
retti verso altri. Vittima innocente di una mafia che non guarda in faccia nessuno: bambini, 
donne, uomini, innocenti. Il fratello di Matteo, Giuseppe Anastasio, era proprio colui che 
aveva premuto quel grilletto, uccidendo la piccola Stella. Augurandoci che il piccolo possa 
presto essere fuori pericolo auspichiamo che ciascuno scelga di fare la propria parte, a 
partire dalla collaborazione con le Forze dell’Ordine per ricostruire l’accaduto, fino a ribel-
larsi alla violenza mafiosa che non ci lascia liberi neanche di festeggiare per strada una 
vittoria calcistica. Siamo fermamente convinti, infatti, che la lotta alla mafia non può fer-
marsi alla pur fondamentale azione repressiva, ma chiede un impegno che unisca la di-
mensione politica, sociale, educativa e culturale, dove ciascuno quindi è chiamato a fare la 
propria parte.  

Lo dobbiamo a Stella, a tutte le vittime innocenti del nostro territorio, ed a ciascuno di 
noi che ha il diritto di vivere in una città libera dalle mafie! (Ass. Libera) 
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La Scuola che ci piace 

Concluso a Roma il grande  
evento dedicato alla moto 

Cerignola: Rifondazione  
Comunista sostiene Sgarro 

Perché guariremo di R. Speranza, ritirato dal commercio). 
Secondo il parere del ministro Speranza, quindi, a governa-
re il mondo non devono essere i governi nazionali ma la 
grande finanza. Alla faccia della democrazia! 

Eppure la democrazia nacque nel V secolo a.C. ad Atene 
per contrastare le oligarchie e le tirannidi. Cardine della 
democrazia di Pericle era proprio il limite alla ricchezza. 
C’era anche un limite alla povertà, certo, perché durante i 
trent’anni di democrazia ateniese nessuno, neanche il più 
povero, viveva al di sotto di una dignitosa soglia economica. 
Ancora più importante era però la soglia, il limite imposto 
alla ricchezza. Non, non si tratta di comunismo, anzi. Quello 
di Pericle era vero liberismo, ma con dei limiti che non an-
davano sforati, pena l’ostracismo e la confisca dei beni. 
Perché accadeva questo? Il motivo era semplice e geniale 
nello stesso tempo: un’eccessiva ricchezza voleva e vuol 
dire potere privato che può sovrastare quello del popolo e 
tradursi in tirannia. A pensarci bene, la grande nemica della 
democrazia è l’eccessiva ricchezza di pochi. 

La frase introduttiva di queste brevi considerazioni ben si 
attanaglia all’attuale situazione: la trinità satanica ha preso 
il sopravvento e il viaggio verso il paradiso è lungo e tortuo-
so per un popolo che è ancora addormentato. 

Concluso a Cinecittà World 
il grande evento "custom" 
dedicato al mondo della Mo-
tocicletta, Eternal City Motor-
cycle Custom Show: tre giorni 
ricchi di eventi di ogni tipo 
che hanno visto la presenza, 
in ogni area tematica del par-

co, di ben 200 espositori, 90 
professionisti del settore, 
decine di show e centinaia di 
bikers provenienti da tutto il 
mondo. Successo del pubbli-
co anche per MotoTematica,  
il festival cinematografico a 
tema, diretto da Benedetta 
Zaccherini, tenutosi sugli 
schermi del Teatro 4, con 15 
opere in concorso da 7 nazio-
ni diverse e due film in proie-
zione speciale, Pozzis, Samar-
canda di  Stefano Giacomuzzi 
e On Any Sunday, storico 
documentario di Bruce Brow-
nin con Steve Mc Queen, 
candidato all'Oscar nel 1971.  
Accorsi a Roma per la manife-
stazione anche alcuni registi 
internazionali delle pellicole 
in programma, tra cui lo spa-
gnolo Óscar Falagán, i new-
yorchesi Peter Boggia e Ro-
berto Serrini, il tedesco Wal-

ter Schmuch e, direttamente 
da Los Angeles, Charles Muir 
e James Butler. A vincere la 
terza edizione del Rome Mo-
torcycle Film Festival, con 
votazione della giuria compo-
sta da Marie-Line Thioulouze, 
Roberto Brodolini, Giovanni 

Caloro e Romano Brida, sono 
stati: Best man corner di Jare-
mey McMullin, UK (miglior 
corto documentaristico); 
Reappear di Tommy Clarke, 
UK (miglior film cortometrag-
gio); 972 breakdowns. On 
The Landway to New York di 
Daniel von Rüdiger, Germania 
(miglior lungometraggio do-
cumentaristico). Il Premio del 
pubblico è andato a Italian 
Sporting Bikes of the 70's di 
Roberto Serrini mentre una 
menzione speciale l'ha con-
quistato il brevissimo corto di 
Murie e Butler The unbea-
rable lightness of crashing. 
Sul palco di Cinecittà Street, 
durante la premiazione, an-
che un ospite di eccellenza, 
Chuck Zito, presidente Hell's 
Angels di New York e rinoma-
to volto di serie tv e film 
americani, tra cui Carlito's 

Way, per la prima volta a 
Roma. Da questa settimana, 
sulla piattaforma Moto.it 
saranno proiettati a rotazione 
alcuni dei film che hanno 
partecipato al festival: si 
tratta di The diaries of the 
young Don di Walter Sch-

muck (Germania); Fizzy 
Boys di Christine Bul-
lock (UK); Neuga Buda-
pest di Mauro Talamon-
ti (Ungheria); Holland 
Tunnel di Michael Am-
ter (US); Ö-Movie di 
Pekka Poramo 
(Finlandia); Best man 
corner di Jaremey 
McMullin (UK); Ray 
Tauscher: America's 
forgotten world cham-
pion motorcycle racer  
di Ned Thanhouser 
(US); BAÑEZA GRAND 
PRIX di Oscar Falagán 
(Spagna) e The unbea-

rable lightness of crashing  di 
James J. Butler e Charles Au-
stin Muir (US). Tra le iniziati-
ve svoltesi nel ricco program-
ma di Eternal City, anche con-
test, talk show, concerti, flat 
track e airbrush, con persona-
lizzazioni di scritte su moto, 
caschi e vetture. In tale ambi-
to è stata presentata dall'AD 
di Cinecittà World Stefano 
Cigarini anche la stagione 
estiva del parco tematico con 
il nuovo stunt-show a tema, 
ispirato alla saga Cinemato-
grafica "Fast & Furious" di cui 
ricorrono proprio quest'anno 
i 20 anni. Prossimo appunta-
mento nel 2022 con la sesta 
edizione di Eternal City Mo-
torcycle Custom Show e la 
quarta edizione di MotoTe-
matica, di cui a breve si apri-
ranno le iscrizioni sulla piatta-
forma filmfreeway.com 

Cerignola. Ha raggiunto il suo traguardo con il massimo 
dei voti, Mattia Preziosa, con immensa fatica ed impegno. 
Affetto da tetraparesi spastica distonica ed ipovisione, ha 
lottato come un pugile in un’aula del Liceo Scientifico “A. 
Einstein” di Cerignola, su uno dei ring più importanti della 
sua vita, in un incontro durato circa sessanta minuti. La 
commissione ha avuto modo di conoscere le diverse sfac-
cettature e le potenzialità di Mattia, attraverso la visione di 
video che lo ritraevano durante il lavoro in DaD e, in manie-
ra estemporanea, interrogandolo e dando la possibilità a 
Mattia di rispondere attraverso il software “Clicker 5”. Coa-
ches d’eccezione per lui: l’AAC (Assistente all’Autonomia e 
Comunicazione) Stefania Longo che lo ha seguito durante 
l’intero percorso scolastico e che, all’ultimo anno, ha dovuto 
passare il testimone alla sua collega Lucrezia Matrella che 
ha sempre sostenuto e con la quale ha condiviso passione 
ed impegno; l’insegnante di sostegno Bruna Pettrone che ha 
accolto con entusiasmo questa sfida apportando il proprio 
fondamentale contributo, spendendosi anche fuori dall’ora-
rio di lavoro. Insieme hanno avuto modo di esperire la forza, 
la tenacia e la determinazione del neodiplomato. “Con im-
mensa soddisfazione – racconta Marilena Dagnese, sua ma-
dre – ho visto mio figlio essere sé stesso, essere accolto in 
una comunità scolastica competente e pronta ad includere 
Mattia e, per questo, ringrazio la Dirigente, dott.ssa Loreda-
na Tarantino, nonché l’intero corpo docente per l’impegno 
profuso costantemente. Questo è il percorso che ogni ragaz-
zo con disabilità dovrebbe seguire, questa è la scuola che ci 
piace, che “normalizza” le buone prassi scegliendo di porre 
tutti gli alunni sullo stesso piano, lontano da pietismi e scor-
ciatoie per i ragazzi con disabilità. Ho lottato per anni, per 
mio figlio ed altri ragazzi, affinché questo sogno si realizzas-
se e oggi, ancora una volta, Mattia vince grazie alla sua forza 
e, soprattutto, a chi ha creduto in lui. Non posso dimentica-
re i compagni di classe di mio figlio che, sapientemente gui-
dati nel corso degli anni lungo il difficile percorso verso la 
vera inclusione, lo hanno sempre sostenuto e gioiscono con 
e per lui per questo importante risultato” 

Per Rifondazione Comuni-
sta, la scelta di sostenere 
Tommaso Sgarro si rafforza 
anche grazie al recente goffo  

autogol del Sig. Bonito. Men-
tre ci prepariamo al nostro XI 
Congresso Nazionale, ribadia-
mo categoricamente quanto 

la politica necessiti di alto 
profilo. Rifondazione Comu-
nista esiste e merita rispetto. 
Gravissimo, per un giudice, 
affermare che un partito sia 
rappresentato da poche per-
sone in merito a quanto 
"viene riferito" da terzi.  Uno 
scivolone maldestro dal qua-
le prendere immediatamente 
le dovute distanze, specie 
quando si sceglie di tirare in 
ballo famiglie colpite dalla 
recente pandemia. È una 
gravissima mancanza di ri-
spetto per tutte le famiglie 
cerignolane colpite. Un giudi-
ce non può e non deve co-
municare in questo modo. 
Un candidato sindaco che 
comunica in questo modo 
(con molte similitudini) l'ab-
biamo già incontrato e la 
nostra città ha subito lo scio-
glimento per infiltrazioni ma-
fiose. Cerignola, a testa alta, 
merita altro. (Rc) 

La FISAR sbarca a Foggia 
Mercoledì 14 luglio, alle ore 20.30, nella splendida cornice di Tenuta Chianchito a San Giovanni Rotondo, è stata presenta-

ta ufficialmente la Delegazione Provinciale della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori con l’evento 
“Daunia Effervescente”, manifestazione che ha riunito alcune tra le migliori cantine che in questi anni hanno reso celebre il 
bombino bianco vinificato con metodo classico. Una sfida che ha portato la provincia di Foggia a primeggiare per qualità del 
prodotto su tutto il territorio nazionale. La stessa sfida che la Delegazione di Foggia ha deciso di accettare per diffondere in 
maniera capillare e professionale la cultura del vino, attraverso attività didattiche e corsi di formazione professionalizzanti. 
La FISAR Foggia inizia questo percorso, supportata da alcune cantine che in questi anni sono riuscite a portare il bombino 
bianco fuori dai confini provinciali - come D’Araprì, Domini Dauni, Pisan Battel, Masseria Nel Sole e Re Dauno - riunite insie-
me per una serata conviviale all’insegna della qualità e del buon bere. “Ci apprestiamo a dare il via a un’esperienza appassio-
nata e appassionante - spiega Salvatore Taronno, responsabile della Delegazione foggiana -, che ha come obiettivo la crescita 
complessiva del settore vitivinicolo della nostra provincia. Se da un lato il nostro lavoro sarà indirizzato principalmente verso 
la formazione di figure professionali e la diffusione di una corretta cultura del “bere”, dall’altro opereremo per promuovere 
le nostre tante eccellenze territoriali. In questi anni, la Capitanata è stata sempre un po’ nell’ombra, pur potendo vantare 
una tradizione decennale nel settore. Colpa, probabilmente, di una comunicazione poco attenta e di un sistema economico 
slegato, che ha oscurato il grandissimo lavoro portato avanti dalle tante aziende che sono riuscite a elevare la qualità del 
prodotto concorrendo a conquistare importanti parterre nazionali e internazionali. Siamo convinti che la Fisar Foggia possa 
rappresentare un supporto solido per il settore, contribuendo a valorizzare le nostre aziende sostenendole con professionali-
tà e serietà”. La serata ha visto all'opera anche gli chef di Tenuta Chianchito, Antica Piazzetta, Hotel Corona e Al Soppalco 
che hanno deciso di dare il loro personale contributo firmando un particolare menù a "8 mani" elaborato appositamente per 
la serata.  
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Rodi Summer Music Nastro rosso in mare con-
tro la violenza di genere 

Torna il Rodi Summer Mu-
sic, l’apprezzata rassegna di 
concerti e corsi di alto perfe-
zionamento che si svolge da 
tre edizioni a Rodi Garganico, 
con l’atteso Festival di musica 
classica. 

La manifestazione è orga-
nizzata dall’Associazione 
“Luigi Russo”, presieduta da 
Domenico Sinigagliese, e la 
direzione artistica di Manuel 
Padula, che insieme ai mae-
stri Luca Cocomazzi e Antonio 
Montecalvo ha ideato la ras-
segna che porta sul Gargano 
alcuni dei più brillanti prota-
gonisti del concertismo italia-
no e internazionale.  

Sono cinque gli eventi musi-
cali in calendario dal 14 luglio 
al 26 agosto con programmi 
raffinati che richiameranno 
atmosfere di mondi lontani in 
Europa e Oltreoceano.  

Si parte dunque mercoledì 
14 luglio con il Panlink Saxo-
phone Quartet, prestigioso 
quartetto europeo di sassofo-
ni nato ad Anversa durante gli 
anni di studio con il maestro 
Hans de Jong. Balázs Klacsák, 
Manuel Padula, Emidio Ra-
nieri  e Manu Adan Herrera 
si esibiranno nella Chiesa di 
San Pietro, in Via Roma. Du-
rante la serata sarà ricordata 
Mary Di Fazio, storica segre-
taria della sede di Rodi Garga-
nico del Conservatorio 
“Umberto Giordano” di Fog-
gia, scomparsa di recente. A 
lei, che era considerata un 
pilastro dell’istituzione musi-
cale, è dedicato l’intero Festi-
val del Rodi Summer Music. 

I successivi eventi avranno 
luogo all’Auditorium della 

Casa delle Suore Discepole di 
Gesù Eucaristico, in Via Leno-
ci. Si prosegue il 20 luglio con 
il Duo Flauto & Piano, con 
Antonio Montecalvo, secon-
do flauto nell'Orchestra Sinfo-
nica Abruzzese, accompagna-
to dalla pianista Virginia Cor-
ricelli, al biennio di specializ-
zazione al Conservatorio 
“Giordano”, che proporrà un 
omaggio alla letteratura fran-
cese del flauto.  

La serata del 5 agosto sarà 
dedicata al compositore ar-
gentino Astor Piazzolla, di cui 
si celebra il centenario dalla 
nascita, con il virtuoso del 
pianoforte Francesco Mona-
co, Manuel Padula al sasso-
fono e Antonio Gaggiano alle 
percussioni, altro talento del 
Conservatorio foggiano che si 
sta affermando. Giovedì 12 
agosto sarà la volta del Trio 
Diomede con il grandissimo 
Francesco Mastromatteo al 
violoncello, la straordinaria 
Saveria Mastromatteo al 
violino e l’incredibile Stefania 

Argentieri al pianoforte. 
Chiuderà il Festival, il 26 ago-
sto, Noemi Passiatore con un 
coinvolgente recital di chitar-
ra classica.  

“Anche quest’anno siamo 
riusciti, nonostante l’emer-
genza pandemica, ad allestire 
una rassegna di elevato livello 
artistico, con un’offerta musi-
cale varia - spiega Padula - e 
questo grazie alla collabora-
zione di tante realtà del terri-

torio: l’Associazione Luigi 
Russo, ed in particolare Luigi 
Padula, Nicola Pupillo e Giu-
seppe Sinigagliese, il parroco 
don Fabio Clemente e il vice 
parroco don Angelo di Tullo 
per la loro ospitalità e gene-
rosità, suor Marcella Antonel-
li e suor Jovie Salino per la 
loro accoglienza e il Comune 
di Rodi che patrocina il Festi-
val”.  Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero, fino ad esau-
rimento posti, e avranno luo-
go alle 21.30, con ingresso 
alle 21. 

 (cs) 

Caccia ai sassi colorati portafortuna, al 
via la nuova iniziativa de Il Cuore Foggia 
 
Nascosti negli angoli di Foggia, Vico del Gargano, Lucera e Rodi Garganico per essere tro-

vati dai passanti. La Presidente, Jole Figurella: “Segno di speranza in questi giorni di riparten-
za, dopo il brutto periodo trascorso a causa dell’emergenza sanitaria”. L’estate ha i colori 
vivaci di un sasso, scrigno di gioia e sorrisi per chi ha la fortuna di trovarlo. Ha preso il via, 
con l’estate e il desiderio di libertà dopo il periodo difficile del lockdown, una nuova iniziati-
va dei clown dottori de Il Cuore: “Un sasso nel cuore”. “L’idea – spiega la Presidente Jole 
Figurella - già presente in tanti comuni italiani, ha l’obiettivo di donare attraverso un sasso 
portafortuna colorato, piccoli momenti di gioia. I nostri nasi rossi hanno decorato tanti sassi 
con disegni originali e frasi portafortuna e li hanno lasciati in molti angoli della città, da Parco 
San Felice al centro storico di Fog-
gia. Sono lì, in attesa di essere rac-
colti da pas- santi fortunati, come 
segno speran- za in questi giorni di 
ripartenza, dopo il brutto perio-
do trascorso a causa dell’emergen-
za sanitaria”. L’iniziativa è stata 
organizzata nel capoluogo ma anche 
in provincia, a Lucera e a Vico del 
Gargano, dove in occasione della 
giornata dell’ambiente, sono 
stati lasciati i sassi dipinti – ripe-
scati tra i rifiuti e ripuliti - nella villa 
comunale e sulla spiaggia. I pro-
tagonisti di questa gioiosa inizia-
tiva, insieme con i clown dottori dell’associazione Il Cuore Foggia, sono stati i bambini; a Rodi 
Garganico un grande aiuto è arrivato dagli ospiti della casa-famiglia “Villa Libera”. L’invito a 
fare altrettanto è ora rivolto ai cittadini, che potranno realizzarli a casa, disegnarli e lasciarli 
dove desiderano, in attesa che il primo passante possa trovarli. “Speriamo – conclude Jole 
Figurella – che la nostra idea venga accolta anche da artisti o da personaggi famosi. Potreb-
bero realizzare veri e propri ‘pezzi d’arte’, con indicazioni per trovarli, tramite i canali social, 
ad esempio. Diventerebbe così una iniziativa collettiva”.  

A Manfredonia, il progetto 
nazionale è stato promosso 
dall’associazione foggiana, 
in collaborazione con una 
fitta rete di associazioni ed 
enti del territorio. Franca 
Dente: “Invitiamo tutte e 
tutti a far parte di un’enorme 
flotta solidale”. Tutto pronto 
a Manfredonia per “10.000 
vele contro la violenza di 
genere - Cambiamo rotta 
insieme”, l'iniziativa naziona-
le della nautica che si terrà 
domenica 4 luglio, ideata 
dall'associazione di promo-
zione sociale "Diecimila vele 
di solidarietà" di La Spezia. In 
Capitanata il progetto è stato 
promosso dall’associazione 
foggiana Impegno Donna, in 
collaborazione con il Centro 
Antiviolenza “Osservatorio 
Giulia e Rossella” di Manfre-
donia e con il supporto della 
locale sezione della Lega 
Navale Italiana, dello Yach-
ting Club Marina del Garga-
no, del Centro Velico del 
Gargano, di Afrodite Sailin-
glife, della Lega Navale Italia-
na – sezione di Vieste, del 
Rotary Foggia Capitanata, 
del Rotary Manfredonia, di 
Lions Club Manfredonia e di 
UISP Manfredonia. Gli Ambiti 
Territoriali di Manfredonia e 
Cerignola hanno concesso il 
patrocinio. L’iniziativa, che 
invita ad applicare un simbo-
lico nastro rosso sulle barche 
a vela, vuole essere un ap-
pello a tutte le donne e agli 
uomini di buona volontà ad 
attivarsi e impegnarsi per 

fermare le molteplici forme 
di violenza di genere.  Il pro-
getto, che ha già suscitato 
interesse sia nel settore veli-
co che in quello istituzionale 
e delle realtà che operano 
concretamente sul campo a 
contrasto del fenomeno, non 
vuole essere una manifesta-
zione di sostegno fine a se 
stessa e con scarso ritorno 
effettivo, ma ambisce a dive-
nire catalizzatore di altre 
iniziative, contatti ed occa-
sioni che possano rappresen-
tare un vero “cambio di 
rotta” nel modo in cui affron-
tare, insieme, donne e uomi-
ni, un fenomeno purtroppo 
sempre attuale. “Abbiamo 
aderito con entusiasmo a 
questa iniziativa – sottolinea 
Franca Dente, presidente di 
Impegno Donna - trovando 
un immediato e positivo 
riscontro anche da parte 
degli altri partner locali. In 
barca non conta sesso, età o 
condizione sociale ma solo 
ciò che si è realmente. Nel 
mondo velico l’indifferenza 
di genere è un fatto concla-
mato da parecchio tempo: 
per questo, speriamo che 
possa diventare modello 
anche per altri ambiti. Invi-
tiamo tutti coloro che pos-
siedono una barca o possono 
procurarsene una ad uscire 
in mare domenica 4 luglio e 
ad issare un lungo nastro 
rosso sui loro alberi, quale 
segno distintivo e di apparte-
nenza a un’enorme flotta 
solidale”. 

Sequenze sul G8 di 
Genova 

In occasione del ventesimo anniversario del G8 di Genova 
e dei giorni che hanno cambiato profondamente sensibilità 
e culture della società civile, l’AAMOD promuove SEQUENZE 
SUL G8 il film – a cura di Silvia Savorelli - realizzato nel 2001. 
Il lavoro è una sintesi delle 36 ore di riprese realizzate a 
Genova nei giorni del G8 (tra il 18 e il 21 luglio 2001) 
dall’AAMOD. L’antologia ripercorrere cronologicamente gli 
avvenimenti e i luoghi dove si sono svolti gli eventi e le 
grandi manifestazioni contro la globalizzazione: dal corteo 
dei migranti, alla giornata della disobbedienza civile, fino 
all’assalto della scuola Diaz. Il 19 luglio sarà possibile vedere 
il film anche a Roma, in Sala Zavattini. Sono previste 4 proie-
zioni, esclusivamente su prenotazione (eventi@aamod.it) 
con posti limitati per ciascun orario: ore 10:00 - 13:00 - 
16:00 - 18:00 – ingresso gratuito. Sempre nell’ambito di 
questa ricorrenza, l’AAMOD ha collaborato alla realizzazio-
ne del podcast GENOVA PER NOI dedicato ai giorni del G8 a 
cura di Daria Corrias e Mauro Pescio su Rai Radio 3. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Carlo CORRADO 
  — Augusto 
     D’AMBROSIO 

Carlo Corrado 
 
Carlo Corrado (1641-22.3.1725), uomo 

d'ingegno e di vasti interessi culturali, tra i 
più dotti che ebbe mai la città di Lucera.                           

Discendente di nobile famiglia baronale, 
originaria della Lombardia, ultimo di quat-
tro fratelli,1 fu teologo di grande fama ed 
eccellente scrittore di storia locale, nonché 
accanito raccoglitore e difensore delle pa-
trie memorie, come si dimostrò nell'energi-
ca opposizione alla ventilata cessione della 
Fortezza svevo-angioina ai Camaldolesi, 
per erigervi un proprio convento (1715). 

Apertosi alla vocazione sacerdotale, ve-
stì l'abito talare in giovane età e, ricevuti 
gli ordini minori, si recò a Napoli per gli 
studi canonici, teologici e giuridici, in cui 
si distinse per dottrina, per prontezza d'in-
gegno e per vastità di cultura. A Napoli 
conseguì la laurea in dommatica-canonica 
e in utroque jure (diritto civile ed ecclesia-
stico), indi passò a Roma, dove fu nomina-
to Protonotario Apostolico; con questa ca-
rica viaggiò molto sia in Italia che all'estero 
(spesso avventurosamente), avendo occa-
sione, così, di stringere rapporti amichevoli 
e culturali con importanti personaggi del 
tempo: il papa Innocenzo XII (Antonio Pi-
gnatelli dei Principi di Spinazzola), lo sto-
rico Ludovico Antonio Muratori, il Duca di 
Medina Coeli (vicerè di Napoli), l'Abate 
Roberto Breduran, monaco cassinese. 

 
Come sacerdote fu irreprensibile nei co-

stumi, fiero avversario della dominante 
corruzione, della prepotenza e dell'arbitrio.  

Nominato Canonico Presbitero della 
Cattedrale dal re di Spagna Carlo II (1687) 
- nello stesso mese di ottobre in cui fu ele-
vato alla dignità di Vescovo di Lucera il 
foggiano Domenico Morelli -, per la sua 
inflessibile tempra di moralista, entrò subi-
to in aspra lotta col suo presule, che mirava 
a sovrastare su tutti e "inviso al clero dio-
cesano e al popolo aveva instaurato nella 
città un clima di terrore fondato sulle mi-
nacce e sulle vessazioni... Riaprì le carceri 
vescovili riempiendole ben presto di tutti 
gli inadempienti le sue esose e immotivate 
richieste; ebbe il Morelli facile gioco nelle 
sue prepotenze per la inesistente autorità 
civile che tollerava questo discusso perso-
naggio".2 Ma il Corrado mai si arrese e mai 
si sottomise all'ingiustizia, anzi preferì ac-
cettare il carcere cui fu condannato, "con 
un processo burletta": nell'aprile del 1695, 
nonostante la difesa del patrizio lucerino 
Giuseppe Quaranta, fu condannato alla re-
legazione per cinque anni a Rignano Gar-
ganico e a 500 scudi di cauzione. Ma, sem-
pre per la sua intemerata indole, amante del 
giusto e del vero, evase "dalle fetide prigio-
ni vescovili" e corse a Roma per ottenere 
sacrosanta giustizia. Il lungo ed aspro dissi-
dio tra i due si concluse, però, solo con la 
morte del Vescovo. 

 
Autore di opere di vasto respiro e di no-

tevole interesse, scrisse de omnibus rebus 
con uguale impegno e cultura: di filosofia, 
di storia universale, dei primi abitatori del-
la terra, delle origini di Lucera, della guerra 
di successione di Spagna, della nobiltà lu-
cerina, ecc. Tra i suoi molti e voluminosi 
manoscritti (preziosa fonte per gli storici 
locali), scampati a vandalico saccheggio e 
conservati nella Biblioteca Comunale, si 
citano: Codice istorico; De Ecclesia Luce-
rina; Memorie istoriche per Lucera; Cro-
nologia; Compendio di storia universale 

dalla guerra di Troia fino al 1700; Stato 
della storia della città di Lucera; Breve 
discorso dei requisiti di nobiltà, per i quali 
furono Afflitto, Arietta, Corrado, Grigis, 
Prignani, Quaranta, Secondo… graduati 
nelle sessanta some di territorio dal Duca 
di Laurito Monforte l’anno 1694, ecc. 

 
Il nome di questa gloria della tradizione 

culturale di Lucera è stato adottato per de-
nominare una strada del rione Cappuccini, 
che è la seconda traversa a destra della V ia 
Maria de Peppo Serena. In tal modo la cit-
tà ha compiuto un doveroso omaggio verso 
colui che, per aver levato la sua ferma voce 
contro i potenti, in difesa della gente umile 
e inerme, lasciò ai posteri un esempio di 
coerenza che è sempre attuale in tempi di 
confusione e di corruzione. 

_______ 

1. Discendeva forse da Parisiano Corrado, dona-

tario di vasti territori (Montecassino e S. Salvatore) 

da parte di Guidone nel 954. Del casato il primo che 

si trova menzionato in Lucera sin dal 1371 è Ladi-

slao Corrado, generale di esercito venuto dalla Fran-

cia, dal quale nacque Antonio, che restaurò e ac-

crebbe di rendite la chiesa lucerina di S. Maria della 

Maddalena. Questi è probabilmente lo stesso Anto-

nio di cui CARLO VILLANI (Daunia inclyta, Fratelli 

Orfeo, Napoli 1890, p. 25) scrive: “giureconsulto, 

nacque a Lucera, e fiorì verso il 1381”, donde si può 

arguire che la famiglia era presente in Lucera già 

prima del 1371. Dei tre fratelli di Carlo (Valentino, 

Corrado, Giuseppe), il secondo servì la corona di 

Spagna, in qualità di alfiere colonnello, dal Duca di 

Laurito fu graduato con 60 some di terraggio, morì 

nel 1716. Anche gli altri due si distinsero nelle ar-

mi. 

2. Per il Corrado si veda la biografia pubblicata 

da GAETANO OTTAVIANO su il Foglietto del 1898 

(nn. 32-35-37-40-43-47) e il manoscritto di VINCEN-

ZO DEL POZZO, Cenno sulla nobiltà lucerina, presso 

la Biblioteca Comunale. La casa magnatizia del 

Corrado (in Via G. Amendola), il cui portone è sor-

montato dallo stemma familiare, pervenne per ere-

dità alla famiglia del Pozzo e poi al can. Piemonte.  
 
 
 
 

Augusto D’AMBROSIO     
Vincenzo Gustavo Augusto D’Ambrosio nac-

que a Lucera il 18 gennaio 1890 da Francesco 
Paolo e Elisabetta De Maio. Il padre, già vice-
pretore presso la Pretura di Deliceto, era venu-
to a Lucera a svolgere le funzioni di Presidente 
del Tribunale. Dopo alcuni anni la famiglia ri-
tornò a Deliceto, ove il figlio Vincenzo trascor-
se la fanciullezza, e a questo paese restò così 
legato da rivolgergli nelle sue opere costante-
mente il suo pensiero. I suoi studi si svolsero 
prima a Trani e poi a Napoli, ma si laureò in 
giurisprudenza a Bari, e, benché laureato, volle 
intraprendere la carriera militare e andò a fre-
quentare i corsi dell’Accademia militare a Par-
ma e a Brescia da cui uscì col grado di ufficiale. 
Prese parte alla prima guerra mondiale e fu 
ferito due volte; dopo la disfatta di Caporetto 
(1917) fu fatto prigioniero dai tedeschi e inter-
nato in Germania nel campo di concentramen-
to di Cellelager1 (1917-18), luogo che divenne 
per lui una scuola di sacrificio nella sofferenza 
del freddo, della fame, e nel senso deprimente 
della sconfitta e dell’abbandono da parte dello 
Stato italiano. In quella dura detenzione trovò 
conforto nella poesia “sublimata da un’alta 
fede in Dio”; poesia cui si era già avvicinato, a 

diciassette anni, con un componimento dedi-
cato alla morte del padre. Nel lager i prigionie-
ri tentavano, in buona parte, di risollevarsi 
nell’animo e di riprendere la propria identità 
impegnandosi nella cultura che si praticava 
nell’Università del campo creata per gli inter-
nati, ove si svolgevano diverse attività, come 
conferenze e spettacoli teatrali.2 

Dopo la liberazione tornò a Roma, ma rimase 
nell’esercito. Partecipò anche alla seconda guerra 
mondiale, e fu dichiarato grande invalido per le 
ferite riportate, Andò in pensione col grado di ge-

nerale. 
 Scrisse in prosa (romanzi e racconti) e in versi; in 

prosa: Aspetti economici dell’Africa Orientale e più 
tardi L’ultimo che asservì Satana - che tratta della 
vita di S. Gerardo a Maiella, scrittura impreziosita 
da una prefazione di Piero Bargellini -; da citare 
anche le pagine belle - “per l’attesa, l’atmosfera, il 
comune piacere del ‘dì di festa’ che si respira” - 
dedicate alla festa paesana, minutamente de-
scritta, in onore del protettore di Deliceto, il Beato 
Benvenuto da Gubbio, descrizione che fu poi rac-
colta in Quando l’anima canta (1962). Più abbon-
dante e interessante la produzione in versi: Voci, 
Foglie nella tempesta, Quando l’anima canta, Pre-
ludio, L’isola e gli uomini, Nella bufera, Primule e 
crisantemi, Il pozzo. Largamente apprezzata la sua 
poesia fu fatta segno di numerosi riconoscimenti e 
premi: “Sicilia”, “Terzaroli”, “Isolabella”, 
“Paestum”, “Omnia”, “Città di Atene”, “G. Leopar-
di”. 

 Si spense a Roma il 10 maggio 1965.  
__________ 
1. Immerso nell’immensa brughiera pianeggiante, 

a poche decine di chilometri da Hannover, il campo 
si trovava in località Scheuen, presso la città di Cel-
le; in esso furono concentrati, tra gli altri, circa tre 
mila ufficiali e 500 soldati italiani.  

2. Nei diari e nei taccuini dei prigionieri italiani si 
ritrovano numerosi componimenti in rima. 

AVVISO 
MERIDIANO 16  va in vacanza. Le 

pubblicazioni riprenderanno il 16 
settembre. Nel frattempo potete 
seguirci su www.meridiano16.com 
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La Musica dei Popoli sul Gargano Emergenza cinghiali 

C’è tanto Gargano nel tour 
italiano del Panlink Saxopho-
ne Quartet, quotata forma-
zione europea di  sassofoni 
provenienti dal Koninklijn 
Conservatorium Anwerpen di 
Anversa. 
Sono ben sei le date che inte-
resseranno la provincia di 
Foggia nel mese di luglio dal 
tour denominato “Musica dei 
popoli”, poiché porterà le 
diverse culture musicali in 
Italia e in Europa. Attraverso 
le molteplici sfaccettature 
timbriche del saxofono, in-
fatti, il quartetto europeo 
propone nei suoi concerti la 
musica in tutti le sue forme: 
dallo stile barocco, romanti-
co, fino al contemporaneo.   
Formatosi durante gli anni di 
studio con il maestro Hans de 
Jong, rinomato sassofonista e 
direttore artistico del RASP 
(Royal Antwerp Saxophone 
Project) in Belgio, il Panlink 
Saxophone Quartet annovera 
tra i suoi componenti l’un-
gherese Balázs Klacsák al sa-
xofono soprano, gli italiani 
Raffaele Manuel Padula ed 
Emidio Ranieri Tomeo, ri-
spettivamente al saxofono 
contralto e al saxofono teno-
re, e lo spagnolo Manuel 
Adan Herrera al saxofono 
baritono.  
I singoli artisti vantano una 
florida attività concertistica, 
sia come solisti che in forma-
zioni orchestrali e cameristi-
che, nelle più importanti ras-
segne musicali europee e 
sono spesso ospiti per ma-
sterclass e lezioni concerto. 
Inoltre hanno al loro attivo 
registrazioni radiofoniche, 

dischi con diverse etichette e 
ricoprono ruoli di endorse-
ment per importanti brand di 
fama intercontinentale, come 
la Cannonball Musical Instru-
ments e la JLV Sound Paris. 
Dopo aver conquistato il pub-
blico belga lo scorso 29 giu-
gno allo Zomerfabriek Teatre 
di Antwerpen, con due ap-
puntamenti in Molise è parti-
to il tour tutto italiano che 
solo nel mese di luglio preve-
de sei date consecutive in 
provincia di Foggia, sul Garga-

no in particolare, come forte-
mente voluto da Manuel 
Padula, sassofonista in gran-
de ascesa, originario di Rodi 
Garganico, dov’è anche di-
rettore artistico del Rodi Sum-
mer Music, fortunato festival 
di classica. 
Il Panlink Saxophone Quartet 
sarà quindi a Rodi Garganico 
il 14 luglio (alle 21.30 Chiesa 
di San Pietro), il giorno suc-
cessivo suonerà a Vico del 
Gargano (alle 21.30 nella 
Chiesa Madre) in un evento 
patrocinato dal Comune di 
Vico in collaborazione con la 

Pro Loco, il 16 luglio a Ischi-
tella (alle 21.30 nella Chiesa 
Madre) grazie alla Pro Loco 
Uria di Ischitella, quindi il 
giorno 17 a Cagnano Varano 
in una serata patrocinata dal 
Comune. 
Il 19 luglio si esibirà alla Corte 
dell’Elite di Vieste in un con-
certo patrocinato dal Comune 
di Vieste e organizzato in col-
laborazione con l’Associazio-
ne Nuova Diapason della pro-
fessoressa Maria Candelma. 
Infine, il 20 luglio sarà a San 

Nicandro Garganico per un 
evento in collaborazione con 
la professoressa Rosa Ric-
ciotti, icona musicale del Gar-
gano nord. 
 
Poi il Panlink Saxophone 
Quartet lascerà la Puglia per 
raggiungere le Marche, dove 
si esibirà il giorno 21, e quindi 
si sposterà nel Lazio, a Genza-
no di Roma, dove suonerà il 
22 luglio nel concerto orga-
nizzato dall’Associazione Casa 
delle Culture e della Musica, 
rappresentata dal direttore 
artistico Valeriano Bottini.  

A Roma e in altre città ita-
liane si sono svolte manife-
stazioni promosse da Coldi-
retti per chiedere interventi 
urgenti a tutela del settore 
contro i danni arrecati all’a-
gricoltura dalla fauna selvati-
ca, in particolare dai cinghia-
li. 

Il WWF Italia opera quoti-
dianamente al fianco degli 
agricoltori al fine di promuo-
vere l’utilizzo di buone prati-
che che possano portare ad 
una sana convivenza tra agri-
coltura e la fauna selvatica, 
in particolare nel caso degli 
insetti impollinatori e dei 
grandi mammiferi come lupi 
o orsi. Ma non ha mai trascu-
rato il tema della gestione 
degli ungulati, in particolare 
dei cinghiali. 

L’associazione ha più volte 
presentato proposte concre-
te alle istituzioni su questo 
tema anche attraverso la 
redazione di dettagliati docu-
menti contenenti le linee 
guida per una gestione soste-
nibile del cinghiale nel nostro 
Paese, come accaduto nel 
2014 e successivamente nel 
2019, in occasione di audizio-
ni tenutesi dinanzi alle Com-
missioni Agricoltura della 
Camera e del Senato. Propo-
ste che però sono sempre 
rimaste inascoltate dai deci-
sori politici e dalle stesse 
associazioni agricole che oggi 
portano in piazza una 
“emergenza” mai gestita con 
serietà e determinazione. 

Il WWF Italia ha sempre 
riconosciuto l’esistenza di un 
problema nella gestione del 
cinghiale, sottolineando l’esi-
genza di affrontarlo sulla 
base di valutazioni scientifi-
che serie documentate e non 
ideologiche.   

La storia della gestione del 
cinghiale in Italia è il frutto di 
una pessima gestione fauni-
stico venatoria, con approcci 
sbagliati conditi di retorica e 
facile demagogia. Nell’ultimo 
decennio è stata evidente la 
volontà, da parte di molte 
istituzioni regionali e nazio-

nali, di affrontare il problema 
senza generare conflitti con il 
mondo venatorio a discapito 
degli agricoltori, sfruttando il 
loro oggettivo disagio per 
assecondare, per mere ragio-
ni elettorali, le richieste dei 
veri responsabili del proble-
ma e del suo costante aggra-

vamento. Ne è testimonianza 
quanto accaduto in Commis-
sione Agricoltura del Senato, 
durante la discussione 
dell’Affare N. 337 
“problematiche inerenti ai 
danni causati all’agricoltura 
dall’eccessiva presenza di 
fauna selvatica”. In questa 
occasione infatti, nonostante 
l’audizione di numerosi e 
qualificati esponenti del 
mondo scientifico che hanno 
chiarito come l’espansione 
dei cinghiali nel territorio e la 
loro proliferazione siano di-
rettamente conseguenti ad 
azioni umane quali le immis-
sioni a scopo venatorio, i 
foraggiamenti e la caccia in 
braccata, hanno approvato 
una risoluzione totalmente 
discordante con queste og-
gettive conclusioni. Anche le 
stesse Associazioni agricole, 
piuttosto che tutelare in ma-
niera laica ed esclusiva gli 
interessi degli agricoltori, 
hanno sostenuto essenzial-
mente le richieste del mondo 
venatorio che persegue fina-
lità del tutto diverse, spesso 
contrastanti, con quelle degli 
agricoltori. Incomprensibile 
inoltre l’ostilità delle associa-
zioni agricole verso provvedi-
menti che attribuiscano agli 
agricoltori la gestione diretta 
del cinghiale attraverso la 
pratica delle catture, risultate 
efficaci dove adottate, e ver-
so l’attivazione degli stru-
menti della gestione del ri-
schio finanziati con le risorse 
della Politica Agricola Comu-
ne.La manifestazione pro-
mossa da Coldiretti conferma 
questa gestione contrad-
dittoria del problema cin-
ghiali, con la presenza in 
piazza dei soggetti responsa-
bili della pessima gestione 
della fauna selvatica nel no-
stro paese al fianco di chi 
vorrebbe rappresentare gli 
interessi dell’agricoltura. 
Ricorda inoltre Maurizio 
Marrese, Presidente del 
WWF Foggia, che il cinghiale 
è diventato un problema 
anche a causa del pascolo 
brado incontrollato degli 
ungulati domestici, i maiali, 
che spesso si ibridano con 
cinghiali selvatici come è 
dimostrato dai numerosi 
avvistamenti di “cinghiali 
colorati”, bianchi, pezzati etc. 
(problematica ove le associa-
zioni di categoria dovrebbero 
anche fare qualche attenta 
riflessione).La modifica della 
Legge sulla caccia richiesta 
da Coldiretti e prospettata 
dal mondo venatorio e da 
numerosi esponenti politici, 
non è una soluzione e rischia 
di essere solo una facile scor-
ciatoia che può generare 
ulteriori gravi danni a tutta la 
fauna selvatica, attribuendo 
un ruolo pubblico a soggetti 
privati con un palese con-
flitto di interessi. (WWF- Fg) 

Firmato il disciplinare tra Regione Puglia e Co-
mune di Bari per l’attuazione del progetto 

“Accademia del Lavoro” 
È stato sottoscritto ieri nella sede dell’assessorato regionale al Welfare il disciplinare tra la 

Regione Puglia e il Comune  di Bari per l’attuazione del progetto “Accademia del Lavoro”, alla 
presenza dell’assessora regionale al Welfare Rosa Barone e del vicesindaco e assessore alla 
Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici del Comune di Bari Eugenio Di Sciascio.  

L’Accademia del Lavoro è un progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani di età 
compresa tra i 16 e i 21 anni, residenti nella città di Bari e segnalati dai  Servizi Sociali e/o dai 
Servizi Sociali del Dipartimento di Giustizia Minorile,  attraverso l’attivazione di percorsi di 
apprendistato di 1° livello. Il progetto rientra tra le priorità individuate nella macroarea 1  ‘Il 
lavoro condizione fondamentale della ripresa per la natalità’ del Piano Regionale delle Politi-
che Familiari approvato il 25 febbraio 2020. Con Determina Dirigenziale della Regione Puglia 
è stato assegnato al Comune di Bari un finanziamento complessivo di 500.000 euro per rea-
lizzare le azioni previste dal progetto. “Parliamo di un progetto innovativo - dichiara l’asses-
sora Barone - basato sulla sinergia pubblico - privato, per contrastare la dispersione scolasti-
ca e il progressivo aumento dei NEET, dovuto purtroppo anche alla pandemia. Vogliamo da-
re ai destinatari  la possibilità di acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro. Do-
po la loro individuazione, il Job Centre Porta Futuro avvierà percorsi socio motivazionali per 
supportarli e individuerà le imprese beneficiarie dell’area metropolitana di Bari attraverso 
l’avviso di manifestazione di interesse a sportello. Ci sarà poi una successiva fase di orienta-
mento, preselezione e matching tra giovani e aziende, cui seguirà l’avvio concreto della mi-
sura. Con il disciplinare firmato ieri abbiamo dato seguito finalmente a quanto deciso un 
anno fa”.  “Si tratta di un progetto particolarmente interessante, orientato ad una fascia di 
giovani in cui è più alto il tasso di disoccupazione, spesso dovuto alla assenza di competenze 
spendibili sul mercato del lavoro - commenta Eugenio Di Sciascio -. Per la prima volta attuia-
mo un progetto di questo genere utilizzando l’apprendistato, che ha un orizzonte temporale 
più lungo e un percorso di accompagnamento al lavoro significativo rispetto al passato. Dopo 
un percorso di selezione delle aziende potremo ricevere dai Municipi l’elenco dei potenziali 
interessati, in modo da poter procedere al miglior matching tra candidati e aziende. Oggi il 
lavoro, che va posto al centro di qualsiasi iniziativa di ripresa e recupero, richiede delle com-
petenze la cui acquisizione dobbiamo favorire in ogni modo. Siamo grati alla Regione Puglia 
per avere individuato il Comune di Bari e Porta Futuro come attuatori di questa importante 
misura”. 


