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La Puglia all’expo Dubai 

La missione istituzionale 
della Regione Puglia all’Expo 
Dubai entra nel vivo con l’av-
vio degli incontri business to 
business tra imprese pugliesi 
e oltre venti tra stakeholders 
internazionali, investitori emi-
ratini ed operatori di settore. 

Nella Ballroom Crowne Pla-
za Hotel Dubai Marina è stato 
organizzato l’evento “Apulia, 
the aerospace region”, nel 
corso del quale il Presidente 
della Regione Puglia Michele 
Emiliano e l’Ambasciatore 
d’Italia negli Emirati Arabi 
Uniti Nicola Lener hanno illu-
strato la volontà di stringere 
legami e creare nuove oppor-
tunità di sviluppo. 

 Presenti all’evento, che ha 
visto la partecipazione di nu-
merose imprese straniere, i 
rappresentanti di Ethmar 
Holding, con sede ad Abu 
Dhabi, sotto la guida di H.H. 
Sheik Hamdan Bin Moham-
med Bin Zayed Al Nahyan. La 
holding opera principalmente 
nei settori Energia, Immobilia-
re, Tecnologia ed Innovazio-
ne, Sanità, Investimenti, Com-
mercio, Ospitalità. Nel 
settembre 2021 Ethmar Hol-
dings ha fondato una società 
di trasporti che utilizzerà i 
droni per il settore sanitario. 
Ethmar Holding, ha stretto un 
accordo con Apex Al Wata-
niya Logistics e la società di 
robotica Averro Technology 
per creare appunto un'impre-
sa di trasporti basata su im-
piego dei droni: chiamata 
SkyGo, la società inizierà le 
operazioni il prossimo anno 
con una rete di 40 stazioni 
per fornire servizi di assisten-
za nel settore sanitario ad 
Abu Dhabi. La nuova impresa 
mira a diventare una società 
di trasporto unica nel settore 
sanitario specializzata nell'uti-
lizzo delle ultime tecnologie 
di droni. 

 E anche la Managing Direc-
tor di Hawkesmore Ltd, una 
società di consulenza specia-
lizzata in difesa e sicurezza 
che opera con clienti in tutto 
il Medio Oriente. La società 
fornisce molteplici servizi ai 
propri partner, integrando le 
ultime tecnologie, per fornire 
soluzioni implementabili nel 
tempo. 

 “Noi siamo felici ogni volta 
che incontriamo una persona 
che non conosciamo, perché 
siamo curiosi di imparare, di 
stringere legami e amicizia e 
dare il nostro piccolo contri-
buto alla pace fra i popoli del 
mondo. Noi quando diciamo 
una cosa poi la facciamo sul 
serio e le imprese italiane qui 
presenti lo possono confer-
mare. Per me è un onore ave-
re al fianco la Repubblica ita-
liana e per ringrazio l’Amba-
sciatore Lener per la sua par-

tecipazione” ha dichiarato il 
presidente Michele Emiliano. 

 “Siamo felicissimi di riceve-
re qui negli Emirati la Regione 
Puglia per mostrare la ric-
chezza della diversità dell’Ita-
lia in tutte le sue componenti 
- ha detto l’Ambasciatore 
Nicola Lener - La Regione 
Puglia ha tante carte da gio-
care in questo Paese che non 
è soltanto un mercato di dieci 
milioni di persone ma è una 
grande piattaforma per la 
macroarea che ruota intorno 
agli Emirati Arabi Uniti. La 
Regione Puglia con il Distretto 
aerospaziale e tutte le sue 
eccellenze tecnologiche può 
davvero dire la sua in questo 
Paese puntando sulla innova-
zione, sulla tecnologia e su un 
Paese che è estremamente 
curioso di guardare avanti e 
sperimentare nuove strade. 
Credo che le opportunità per 
un partenariato ci siano tutte 
e l’Italia, la Repubblica, l’Am-
basciata è pronta a sostenere 
queste eccellenze regionali”. 

 “Sono numerosi i fattori 
che rendono attrattiva la no-
stra regione - ha spiegato 
l’assessore allo Sviluppo eco-

nomico Alessandro Delli Noci 
agli ospiti emiratini -  Da un 
punto di vista industriale i 
vantaggi delle Zone Economi-
che Speciali occupano un 
posto di notevole importanza. 
Avere due ZES ci consente di 
offrire a chi viene ad investire 
in Puglia una serie di incentivi 
nazionali e regionali, proce-
dure di insediamento sempli-
ficate per sburocratizzare le 
procedure e di rendere così la 
Puglia, coi suoi porti e aero-
porti, il centro del Mediterra-

neo. I motivi per cui venire ad 
investire da noi sono anche 
nella capacità pugliese di pro-
durre e innovare, nello 
straordinario capitale umano 
formato dalle nostre universi-
tà, tre pubbliche, una privata 
e un Politecnico che contano 
circa 250 corsi di laurea molti 
dei quali in lingua inglese. 
Inoltre possiamo contare 
sull’unica rete aeroportuale 
italiana, con l’aeroporto di 
Grottaglie designato unico 
Spazioporto nazionale e Test 
Bed per la sperimentazione 
degli aeromobili unmanned. 
Tutto questo senza considera-
re il nostro patrimonio cultu-
rale e paesaggistico, la nostra 
storia, le nostre tradizioni che 
fanno della Puglia un luogo in 
cui vale la pena vivere e inve-
stire”. 

 La direttrice del Diparti-
mento Sviluppo economico, 
Gianna Elisa Berlingerio, e il 
dirigente della Sezione Inter-
nazionalizzazione, Giuseppe 
Pastore, hanno illustrato le 
misure e le azioni  della Re-
gione Puglia per attrarre e 
sostenere gli investimenti nel 
settore della space economy. 

Quando la democrazia 
non c’è più 

 
E la chiamano estate. Così cantava Bruno Martino negli 

anni settanta. E la chiamano democrazia, canterebbe ora. 
Sono preoccupanti i segnali che avvertiamo. Essi ci dicono 
che la democrazia è in pericolo. Una sistematica violazione 
della nostra Carta Costituzionale da parte del potere politi-
co, in particolare dai rappresentanti del popolo che per 
primi ne dovrebbero garantire l’inviolabilità, ci dice che il 
sistema democratico fa acqua da tutte le parti. Non c’è bi-
sogno di andare lontano: il governo Berlusconi nel 2011 fu 
costretto alle dimissioni per essere sostituito non da un 
parlamento e da un governo democraticamente eletto, ma 
da un burocrate scelto dal presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. E così per ben tre volte re Giorgio ha fatto 
ricorso alla sua bacchetta magica sino alle elezioni del 2018. 
Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non 
è stato da meno. “Non si può votare a causa della pande-
mia“ disse e così ha sostituito Conte con Draghi, esponente 
del potere bancario e finanziario. Sta di fatto che i cittadini 
sono stati chiamati a votare alle amministrative e alle regio-
nali in piena pandemia. Chiamatela democrazia. Vogliamo 
per un attimo parlare del passaporto verde? 

Anche in questo caso è stata violata la Costituzione atteso 
che il Regolamento Europeo n. 952 all’art. 36 vieta che sia-
no discriminati dalle norme quelli che per scelta non si sono 
sottoposti alla vaccinazione. Chiamatela democrazia. Vo-
gliamo parlare della compagnia area Alitalia, prestigiosa 
compagnia aerea dello Stato italiano, il cui ultimo volo è 
stato fatto il 13 ottobre u.s.. Nel caso Alitalia tutto è partito 
da un monito della Commissione UE sui 900 milioni di euro 
concessi in prestito ad Alitalia nell’anno 2017, ora ribattez-
zata “ITA”. Si trattò di un aiuto “illegale” che ora il governo 
deve recuperare con gli interessi mentre la nuova compa-
gnia è fatta salva in quanto “non è il successore economico 
della ex compagnia di bandiera italiana e opera in condizio-
ne di discontinuità”. Secondo i soloni di Bruxelles il prestito 
ha conferito ad Alitalia “un vantaggio economico sleale ri-
spetto ai suoi concorrenti configurandosi come aiuto di Sta-
to incompatibile”. Ma c’è di più: agli inizi del mese di 
settembre l’UE s’intromise anche sulle metodologie di as-
sunzione chiarendo che ITA, rispetto ad Alitalia, doveva 
essere caratterizzata da una struttura dei costi più sosteni-
bile in termini di flotta e di contratto di lavoro e assumere il 
personale con un nuovo contratto di lavoro, conforme alle 
attuali condizioni di mercato, un numero notevolmente 
ridotto di personale da reperire sul mercato e in Alitalia. Il 
Presidente di ITA Altavilla ha strillato che  lo sciopero pro-
clamato dai dipendenti di Alitalia per il 15 ottobre u.s. sa-
rebbe addirittura una “vergogna nazionale”, mentre la ver-
gogna nazionale è il licenziamento e la conseguente perdita 
di ogni possibilità di assicurare a sé e alla propria famiglia 
una vita libera e dignitosa da parte di circa 10.000 dipen-
denti. Chiamatela democrazia. Non è lo sciopero generale 
una vergogna per l’Italia, ma è tale l’azione di chi stravolge, 
su ordini stranieri, la vita dello Stato e dei cittadini italiani. 
Altavilla esalta l’accordo con la commissione europea Mar-
grethe Vestager in virtù del quale la nuova azienda deve 
avere, in base a principi astratti e privi di contenuto della 
discontinuità e della concorrenza, un personale diverso da 
quello di Alitalia. Altavilla dovrebbe sapere che i principi e 
le norme della nostra Costituzione, come ci ricordano i giu-
dici della Corte costituzionale, prevalgono sui trattati e che 
violare il diritto di sciopero, garantito dall’art.40, e il diritto 
al lavoro, sancito dall’art. 4 della Costituzione e fondamen-
to della Costituzione stessa (art.1) significa agire contro lo 
Stato comunità e quindi contro il popolo. 
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Approvata in Commissione la 
proposta di legge a firma di A. 
Tutolo per lo sviluppo agricolo 

…Eppur si muove! 
Eppur si muove! Sembrava tutto assopito, anzi mor-

to. Il problema della riapertura del Tribunale di Lucera, 
dopo una spinta iniziale avvenuta durante il governo 
di destra all’indomani delle elezioni politiche del 2018, 
ha avuto un colpo d’arresto dopo il passaggio del mo-
vimento 5Stelle al governo di sinistra. Personalmente 
non ho condiviso la condotta del movimento tanto è 
vero che, sulle colonne di questo quindicinale on line, 
l’ho definita la più grande truffa elettorale perpetrata 
ai danni del popolo italiano. Non mi dilungo più di tan-
to. Non ne vale la pena. Ora, dopo la recrudescenza 
della criminalità in capitanata e soprattutto dopo lo 
scioglimento del consiglio comunale di Foggia per col-
lusione mafiosa, circola prepotente la voce dell’aper-
tura di una sede di Corte d’Appello a Lucera. La notizia 
mi ha per la verità sorpreso perché ritengo la proposta 
inadeguata, essendo oltremodo convinto che la riaper-
tura del Tribunale possa meglio soddisfare il territorio 
della provincia in termini di giustizia. Ho esposto le 
mie perplessità all’avv. Giuseppe Agnusdei, che ha 
sempre seguito e segue con passione la vicenda. Mi ha 
garantito che l’intento di recuperare il Tribunale a Lu-
cera ovviamente permane. Però, purtroppo, 
nell’attuale contesto politico non vi sono possibilità di 
ripresa dell’argomento atteso che vi sono state rispo-
ste negative per realtà che apparivano in condizioni 
più agevoli per ottenere quel risultato. In effetti, in 
Abruzzo è venuta meno l’operatività dei Tribunale di 
Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e al Ministero 
non hanno alcuna intenzione di riaprirli. Ciò non vuol 
dire arrendersi anche perché le condizioni della pro-
vincia di Foggia sono ben diverse da quelle dei circon-
dari menzionati. L’avv. Giuseppe Agnusdei, che io chia-
mo affettuosamente demolition man per l’energia e la 
passione che profonde nell’affrontare i problemi della 
giustizia in capitanata, ritiene che l’esigenza che il ser-
vizio giustizia funzioni al meglio sull’estesissimo terri-
torio della provincia di Foggia, compresi alcuni comuni 
della provincia BAT, si avverte con sempre maggiore 
intensità legata alla recrudescenza di recenti eventi 
criminali, tanto che si parla in modo esplicito di 
“quarta mafia”. E’ ovvio che, in presenza di nuovi pa-
rametri aggiuntivi rispetto al passato, il solo Tribunale 
di Lucera non sarebbe più sufficiente e a maggior ra-
gione di fronte a giudizi di primo grado occorrerebbe 
pensare anche ad una corte di secondo grado. Il moti-
vo è presto detto. La provincia di Foggia produce la 
metà del carico processuale della Corte d’Appello di 
Bari sia nel settore civile sia nel settore penale. Ora, se 
si osserva la geografia giudiziaria della Regione Puglia, 
ci accorgiamo che sia Lecce sia Bari sono rispettiva-
mente sedi di sezione di corte d’Appello e corte d’Assi-
se d’Appello. Foggia , pur vantando una popolazione di 
circa settecentomila abitanti, è sotto questo aspetto 
fortemente penalizzata. L’avv. Agnusdei interpreta 
positivamente il pensiero del Procuratore Capo della 
Repubblica di Foggia dott. Ludovico Vaccaro a parere 
del quale  non può negarsi la necessità dell’insedia-
mento di una o più sedi di primo grado in altri centri 
della provincia che già possono disporre di strutture 
giudiziarie. Lo stesso discorso può farsi per la giustizia 
di secondo grado cioè per l’apertura di una sezione di 
corte d’appello in Lucera, che già ospitava un Tribuna-
le Circondariale e una Procura della Repubblica e che 
logisticamente si trova più vicina a Foggia, sede giudi-
ziaria ormai ingolfata. Queste sono le ragioni che spin-
gono l’avv. Giuseppe Agnusdei ad appoggiare questa 
linea, trasfusa nella proposta di legge n.3271 d’iniziati-
va dell’on. Angiola nel cui testo si prevede l’istituzione 
a Lucera di una sezione distaccata della corte d’appel-
lo e di una corte d’assise d’appello di Bari per dare una 
risposta ai problemi relativi all’organizzazione della 
giustizia in Puglia. Torneremo sull’argomento. 

Theresa Mulloy, program 
manager Internazionalizzazio-
ne e attrazione investimenti, 
ha presentato le imprese 
della delegazione pugliese. 

 Al termine della presenta-
zione istituzionale le imprese 
si sono riunite per gli incontri 
business to business. 

Queste le nove realtà pu-
gliesi coinvolte:  1.     Eka 
S.r.l. è uno spin-off dell’Uni-
versità del Salento che opera 
nel settore dell'ICT applicato, 
tra gli altri, al settore aero-
spaziale. L'azienda si occupa 
di processo di sviluppo del 
prodotto e miglioramento dei 
processi aziendali. 
2.     Exprivia si occupa di 
progettazione e sviluppo di 
tecnologie software innovati-
ve e di prestazione di servizi 
IT per il settore banking, heal-
thcare, industriale, delle tele-
comunicazioni, dell'aerospa-
zio e difesa, della pubblica 
amministrazione e dell'ener-
gia. 3.     Gielle si occupa di 
progettazione, realizzazione e 
collaudo di impianti antincen-
dio.  4.     HB Technology è 
attiva nel settore aerospazia-
le ed è specializzata nella 
fornitura di progetti e servizi 
di ingegneria, nella produzio-
ne e assemblaggio delle parti, 

sistemi ed assiemi e vanta fra 
i propri clienti alcuni fra i 
principali players dell'indu-
stria aerospaziale. 5.     Lanit 
Tercom è una grande impre-
sa che si occupa di consulen-
za nel settore dell'ICT e svi-
luppo software. 
6.     Novotech è una PMI 
innovativa che opera nel 
campo della ricerca e dell'in-
novazione ingegneristica e 
che si propone come partner 

per tutte le aziende operanti 
nel settore aerospaziale e in 
generale nei diversi settori 
industriali tecnologicamente 
avanzati.  7.     Planetek è 
un'azienda che fornisce solu-
zioni in grado di usare al me-

glio il valore dei dati geospa-
ziali attraverso tutte le fasi 
del ciclo di vita dei dati: ac-
quisizione, archiviazione, 
gestione, analisi e condivisio-
ne. 8.     R.I. Group, azienda 
leader nel settore delle co-
struzioni modulari, propone 
soluzioni innovative per la 
realizzazione di strutture pre-
fabbricate e modulari nel 
mondo sanitario,civile e della 
difesa. 9.     Roboze è una 

PMI che opera nel settore 
dell'Ingegneria Meccanica ed 
Industriale, in particolare si 
occupa di progettazione e 
produzione stampanti 3D 
industriali. 

L’equivoco è gigantesco: Altavilla non ha la più pallida idea di cosa significhi proprietà pub-
blica la quale , come ebbe a precisare il prof. Massimo Severo Giannini, docente di diritto 
amministrativo, significa proprietà collettiva demaniale del popolo e quindi una proprietà 
diversa da quella privata e di conseguenza i beni oggetto di proprietà pubblica sono inaliena-
bili, inusucapibili e in espropriabili. Dimentica anche che la proprietà pubblica costituisce il 
nuovo demanio costituzionale di cui fanno parte i beni di cui agli artt.9 e 43 della Costituzio-
ne. Applicare di conseguenza a questi beni le leggi di mercato significa violare l’identità e la 
vita dello Stato-Comunità con tutte le responsabilità che ne derivano. Questi ministri hanno 
giurato sulla Costituzione e vederla calpestata per fini di mercato suscita scalpore, rabbia e 
preoccupazione. Se si ritiene che perseguire le leggi del mercato e gli insulsi ordini di Mar-
grethe Vestager sia un atto legittimo vuol dire che non abbiamo capito che su tutto domina-
no i principi e le norme costituzionali sulle quali il governo ha giurato e che impongono a 
chiunque eserciti funzioni pubbliche di agire con disciplina e onore (art.54 Cost.). 

Insomma, e per concludere, non è lo sciopero generale una vergogna per l’Italia, ma è tale 
l’azione di chi stravolge su ordine della finanza straniera la vita dello Stato e dei cittadini ita-
liani violando più disposizioni della nostra Carta Costituzionale. Popolo quando ti sveglierai 
da questo lungo sonno, sarà troppo tardi. Ti avranno mangiato tutto. E la chiamano pure 
democrazia!  (Leandro Di Salvio) 

“La V Commissione consilia-
re ha approvato all’unanimità 
la mia proposta di legge che 
va ad incentivare lo sviluppo 
agricolo nel rispetto e la tu-
tela del paesaggio. Essa con-
cede l’ampliamento delle 
attività produttive senza limi-
tazioni di superficie coperta e 
di volume”. 

 
Lo riferisce il Consigliere 

regionale Antonio Tutolo, 
Gruppo Misto, che chiarisce 
come l’intento della sua pro-
posta sia di “contemperare le 
esigenze produttive delle 
aziende agricole con il ri-
spetto e la tutela del paesag-
gio, incentivare ed agevolare 
gli investimenti con procedu-
re autorizzative più snelle e 
meno dispendiose, garantire 
la precedenza ad interventi di 

riuso e trasformazione dei 
fabbricati esistenti, aumenta-
re l’indice di fabbricabilità 
fondiaria e sottrarre gli inve-
stitori alle dinamiche specula-
tive del mercato artefatto che 
riguarda gli asservimenti”. 

“Volendo semplificare mol-
to – spiega il Consigliere Tu-
tolo - attualmente un agricol-
tore che voglia costruire un 
capannone a servizio della 
propria attività può farlo se 
possiede un’ampia porzione 
di terreno o attraverso com-
plicati iter burocratici e in-
genti costi per l’asservimen-
to. Questo perché l’edificabi-
lità nelle aree agricole è di 
0,03 mc/mq, cioè ci vogliono 
minimo 15 ettari da asservire. 
Senza contare la mancanza di 
uniformità a livello legislati-
vo. Con questa modifica della 

norma vigente in materia di 
tutela ed uso del territorio, si 
attua l’obiettivo di uniforma-
re, semplificare ed agevolare 
le procedure per l’insedia-
mento in zona agricola pre-
vedendo una più estesa pos-
sibilità di sfruttamento edili-
zio per scopi di sviluppo eco-
nomico riconducibili alle atti-
vità connesse, complementa-
ri ed accessorie all’agricoltura 
ove non sia possibile l’attività 
di recupero e/o riconversione 
delle strutture preesistenti. 

Compito della politica – 
conclude - è trovare soluzioni 
sostenibili a problemi com-
plessi e in evoluzione. Pertan-
to, in attesa dell’approvazio-
ne in Consiglio, ringrazio tutti 
i componenti della V Com-
missione e il presidente Paolo 
Campo”. 
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A Roma “Star Walks – Quando il 
PArCo incontra la musica” 

A Carpino una cam-
minata tra gli olivi 

E’ previsto per sabato 23 
ottobre 2021 il secondo ap-
puntamento della serie “Star 
Walks - Quando il PArCo in-
contra la musica” dedicata 
quest’anno a tre nomi emer-
genti, affermatisi di recente 
nel contest LAZIOSound, ini-
ziativa della Regione Lazio a 
supporto della musica indi-
pendente.  

Dopo Claire Audrin, vincitri-
ce assoluta dell’ultima edizio-
ne di LAZIOSound, è la volta 
degli Oddroots, i cui membri 
fondatori, accompagnati dalle 
note archeologiche di Andrea 
Schiappelli e dalle domande 
della speaker Carolina Di Do-
menico, raggiungeranno il 
roseto degli Horti Farnesiani 
sulla sommità del Palatino. 
Salite le scenografiche scali-
nate affacciate sulla Basilica 
di Massenzio, Andrea Paoloe-
mili e Fabrizio Ballistreri ritro-
veranno la band al completo 
sul terrazzo delle Uccelliere 
per la live session di rito. La 
band eseguirà “Queen of Evo-
lution”, una canzone che par-
la di crescita personale, di 
adattamento al mondo che 
non si adatta a noi e di presa 
di coscienza del nostro pote-
re su di esso. Il brano vuole 
dirci che siamo noi i respon-
sabili della nostra evoluzione 
e ricordarci il ruolo personale 
di ognuno di noi nella costru-
zione della propria felicità. 

 “Gli echi esotici della musi-
ca degli Oddroots si addicono 
perfettamente al luogo scelto 
per il set live, le Uccelliere del 
giardino dei Farnese, dove 
all’interno di voliere metalli-
che erano ostentati agli ospiti 
uccelli provenienti dai Nuovi 
Mondi, lontani da Roma – 
spiega il Direttore del PArCo 
Alfonsina Russo. La gabbia 
che tratteneva gli sfortunati 
volatili oggi rappresenta la 
tensione a superare i propri 
limiti, come emerge molto 

bene dalla musica di questi 8 
ragazzi desiderosi di dare 
forma alla propria libertà di 
espressione”. 

Tutto questo e molto altro 
sono i The Oddroots: Giorgia 
Giusti, Germain II Moham-
med Togbe, Andrea Paoloe-
mili, Lorenzo Caciotta, Fabri-
zio Ballistreri, Alessio Carbo-
ne, Andrea Ceccarelli, Riccar-
do Alexander, Luca Masotti e 
Francesco Passi. Dieci giovani 
talenti uniti dalla passione 
per il reggae e per il dub e 
dalla voglia di contaminazio-
ne con funk, soul, ska, jazz e 
hip hop. C’è tanta anima e 
tanto groove nella loro musi-
ca che attinge al passato. 

Grazie al voto della giuria 
popolare e dei giudici di LA-
ZIOSound, The Oddroots son
o i vincitori della categoria 
Jazzology, dedicata al jazz in 
tutte le sue forme: musica 
che sta vivendo un’onda di 
grande interesse da parte dei 
più giovani che, come 
The Oddroots, portano con-
taminazione con altre musi-
che creando una versione 
personale di jazz. Nel 2021, 
dopo aver pubblicato la live 
session “Ayahuaska”, il grup-
po ha pubblicato i due singoli 
“Strangers” e “Regina dell'e-
voluzione” con l’etichetta 
Orange Park Records. 

Con questa serie nella serie, 
condividendone spirito e fina-
lità, il PArCo ha voluto aderire 
all’iniziativa LAZIOSound, 
programma per sostenere la 

produzione, promozione, 
distribuzione e l’internaziona-
lizzazione dei giovani musici-
sti under 35 con il quale la 
Regione Lazio affianca i giova-
ni musicisti nel momento più 
difficile, quello in cui si affac-
ciano in un mondo complesso 
come quello musicale. Attra-
verso una squadra di profes-
sionisti i vincitori delle cinque 
categorie sono seguiti in tutte 
le fasi del lavoro che li porte-
rà alla pubblicazione e alla 
promozione di un brano.  

 LAZIOSound prosegue così 
nella valorizzazione dei giova-
ni talenti del territorio regio-
nale e nella creazione di una 
rete tra gli operatori del 

settore mu-
sicale con 
l’obiettivo 
di promuo-
vere diverse 
forme di 
espressioni 
culturali e 
sostenere in 
particolare 
un settore 
molto pro-

vato come quello dello 
spettacolo dal vivo. 
LAZIOSound, alla sua seconda 
edizione, è realizzato da Re-
gione Lazio nell’ambito del 
programma regionale delle 
Politiche Giovanili 
“GenerAzioni: la Regione per 
i Giovani”, con il sostegno del 
Dipartimento per le Politiche 
Giovanili ed è coordinato da 
Lorenzo Sciarretta, delegato 
del Presidente alle Politiche 
Giovanili.La puntata andrà in 
onda in esclusiva sul canale 
YouTube del PArCo sabato 
23 ottobre 2021 alle ore 
18.00, per essere poi rilancia-
ta sui social @parcocolosseo 
e sui social di LAZIOSound. 
Le canzoni suonate nella 
puntata arricchiranno la 
playlist “StarWalks” del ca-
nale Spotify del PArCo. 

Il CSV Foggia premia i cittadini 
virtuosi e responsabili 

C’è tempo fino al 14 ottobre per segnalare cittadini e gruppi informali che si attivano per 
supportare fasce fragili della popolazione, trasformare spazi della città, renderli più acco-
glienti e inclusivi, rigenerare territori, tessere relazioni. Il CSV Foggia intende premiare le 
manifestazioni di volontariato informale che sono state realizzate negli ultimi mesi sul terri-
torio di Capitanata e nei comuni BT di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di 
Puglia. Obiettivo dell’Avviso è quello di premiare modelli di attivismo civico realizzati per 
valorizzare aree o strutture cittadine in stato di degrado e abbandono; costruire reti solidali 
finalizzate al supporto di fasce deboli ed emarginate della società; assistere persone con 
disagio fisico o relazionale, supportandole nei loro bisogni; sensibilizzare alla cura del mondo 
animale e al contrasto del randagismo; diffondere valori solidali e non competitivi attraverso 
attività sportive. “Chiunque fosse a conoscenza di modelli positivi di attivismo civico adottati 
da gruppi informali o singoli cittadini, anche minorenni - sottolinea il Presidente del CSV Fog-
gia, Pasquale Marchese - può inviare una segnalazione dettagliata (utilizzando l’apposito 
modulo), tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail info@csvfoggia.it, indicando nell’og-
getto della mail: ‘Volontariato informale – segnalazione modello positivo’, entro le ore 13.00 
di giovedì 14 ottobre 2021”. Le segnalazioni saranno valutate da una commissione composta 
da persone di esperienza e competenza sulle tematiche del volontariato. “I modelli positivi 
ritenuti più meritevoli – continua Marchese - saranno premiati con otto ‘Voucher volontaria-
to’ del valore di € 700 (I classificato); € 500 (II classificato); € 400 (III e IV classificato); € 300 
(V e VI classificato); € 200 (VII e VIII classificato). La premiazione avverrà nel corso della Festa 
del Volontariato 2021 del CSV Foggia. Il ‘Voucher volontariato’ dovrà essere utilizzato esclu-
sivamente per implementare l’attività premiata”.  

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, 
che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline, è l’espe-
rienza inedita e unica della Giornata nazionale della Cammi-
nata tra gli Olivi, una iniziativa promossa il 24 ottobre 2021 
dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in 138 città, tra 
cui Carpino, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. La 
Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un 
legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far 
conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per 
far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastrono-
mica del nostro paese i territori di origine del prodotto 
attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodisco-
no. In tutta la penisola l’ambiente rurale che contraddistin-
gue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma 
al contempo diverse a seconda della regione di appartenen-
za, l’iniziativa è quindi anche un modo attuale di promuove-
re il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile 
dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza 
per le future generazioni. E’ la quinta edizione dell’evento 
promosso e organizzato dal Comune di CARPINO, dalla As-
sociazione Nazionale Città dell’Olio, dalla Pro Loco e dalla 
Masseria Facenna. Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, della Lilt e 
della rivista eno-gastronomica LIKE che “racconterà” l’even-
to in qualità di media partner. Nelle precedenti edizioni, la 
“Camminata” ha riscosso un enorme successo per la grande 
partecipazione di turisti, residenti e soprattutto di intere 
famiglie;  Si va, infatti,  alla scoperta di un patrimonio verde 
nel cuore del Parco Nazionale del Gargano che rappresenta 
anche l’identità culturale della nostra terra, per  condurre i 
partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che 
hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle 
comunità. Il Comune di Carpino, aderendo al progetto pilo-
ta dell’Associazione Nazionale città dell’olio,  intende pro-
muovere la qualità e il valore dell’olio extravergine, l’impe-
gno quotidiano degli olivicoltori, veri custodi del patrimonio 
verde dei territori, e anche proporre percorsi alla scoperta 
del paesaggio e dei prodotti che ne sono figli. “Il progetto - 
sostiene Caterina Foresta, Vice Sindaca e  delegata alle Poli-
tiche Agricole del Comune di Carpino -, in una stagione dal-
le prospettive propizie e favorevoli, si presenta come un’oc-
casione per ristabilire un legame tra i  cittadini e la propria 
terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande 
civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati del-
la cultura enogastronomica del nostro paese i territori di 
origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomi-
ni che lo custodiscono".Tra il lago di Varano e la Foresta 
Umbra sorge Carpino, uno dei borghi più caratteristici del 
Parco Nazionale del Gargano Definita a giusta ragione “città 
dell’olio”, Carpino si è ritagliata nel giro di pochi anni uno 
spazio non indifferente a livello anche nazionale. Da un lato 
le sue pregiate colture olivicole producono un rinomato 
olio extra vergine che, unitamente ad altri prodotti agricoli 
e alla pesca nel vicino lago di Varano, garantiscono all’eco-
nomia locale importanti successi. L’altro lato della meda-
glia, pure positivo, è il folklore. Una profonda tradizione 
popolare, legata alla tipica tarantella  e all’uso della cosid-
detta chitarra battente, ha veicolato ben oltre i confini re-
gionali il nome di Carpino. La Camminata inizia con ritrovo 
presso l’oleificio LA VALLE a due passi dal lago di Varano e 
nel cuore del Parco nazionale del Gargano dove si potrà 
apprendere il percorso della molitura fino alla degustazione 
dell’olio novello nella preparazione tradizionale. Durante il 
percorso è prevista la conoscenza di oliveti secolari e nuovi 
impianti, seguirà sosta presso la Masseria Didattica della 
Famiglia di Antonio Facenna dove Marco, giovane pastore e 
Fratello di Antonio, racconterà  ai partecipanti la sua espe-
rienza unica di pastore. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Emanuele 
  Cavalli 

Emanuele Cavalli, figlio dell’avv. Da-
niele e di Marianna Cairelli (di Volturara), 
nacque a Lucera il 29 novembre 1904. Do-
po aver frequentato le scuole primarie nella 
città natia, fu mandato a Roma nel Collegio 
Mondragone, che frequentò - all’inizio in-
sieme al fratello gemello Giuseppe - dal 
1913 al 1920. Nel 1921, sempre a Roma, 
prese a frequentare l’Istituto Artistico Indu-
striale e poi seguì (1922-1924) le lezioni 
del pittore Felice Carena (1879-1966), in-
sieme con gli artisti Giuseppe Capogrossi, 
Fausto Pirandello, Onofrio Martinelli, che 
incontrava spesso anche nei suoi lunghi 
soggiorni ad Anticoli Corrado.  

 Nella sua prima espressione pittorica 
Cavalli, attratto dal figurativo, dal nudo, 
dalla natura morta e dai paesaggi, privile-
giò l’essenzialità delle linee e la composi-
zione di natura classica. “Inizialmente 
esprime nelle sue composizioni un ordine 
lirico e semplificato, prevale l’armonizza-
zione di forme e colori che maturerà poi 
nella scoperta dominante del ‘tono’”.1 

 Nel 1924-25 svolse il servizio militare a 
Firenze; due anni dopo (1926) partecipò 
alla Biennale di Venezia, alla quale ritornò 
più volte; nel 1927 si recò a Parigi per 
esporre all’Hotel Dinesin, con Capogrossi e 
Di Cocco, e nella capitale francese rimase 
alcuni anni, introdotto da Onofrio Martinel-
li nel gruppo degli Italiens de Paris insieme 
con De Pisis, De Chirico, Savinio ed altri. 
In Francia compì viaggi ad Avignone e ad 
Orange, poi espose a Parigi con Pirandello 
e Di Cocco. Rientrato in Italia fu in Puglia 
per un certo periodo ed espose al Circolo 
artistico di Bari (1930), lo stesso anno si 
stabilì a Roma, dove, maturando nell’indi-
rizzo estetico e pittorico del tonalismo, ne 
divenne il principale teorico. Nel 1932 fu 
presente alla Galleria di P. M. Bardi in Ro-
ma in due collettive con Cagli e Capogrossi 
e con essi fu anche alla Galleria “il Milio-

ne” di V. Ghiringhelli in Milano (1933), 
prima di fondare con Capogrossi e Melli il 
“Manifesto del Primordialismo Plastico”, 
cui aderirono anche Scipione, Mafai, Cagli, 
Pirandello, movimento che tra gli anni 
trenta e quaranta si impose nel mondo arti-
stico romano e che Waldemar George chia-
mò École de Rome, la cui caratteristica era 
“l’elaborazione di un tonalismo basato su 
teorie misteriosofiche”, che il Melli fece 
conoscere e apprezzare coi suoi articoli sul-
la rivista Quadrivio. È in questo periodo 
che la pittura del Cavalli, affascinato 

dall’esoterismo, si carica di un’accezione 
filosofica e lirica, cioè di risvolti simbolici, 
richiamanti la solitudine, la desolazione, la 
miseria umana. “Nelle tele di Emanuele 
Cavalli c’è un senso di scoramento e di so-
litaria malinconia. Anche se evoca un in-
canto persuasivo di distese dolci e tristi e 
una tranquilla nobiltà di raffigurazione”.2 

Si tratta di una pittura che “nasce da un de-
siderio di ordine e di umanità da contrap-
porre alle varie forme di lirismo postim-
pressionistico, a quel sensualismo fram-
mentario come all’espressionismo, al 
gusto della deformazione quale precon-
cetto intellettualistico, a un certo plasti-
cismo chiaroscurale come alle decorati-
ve astratte intassellature cromatiche e 
tonali”.3 Vi è nella pittura del Cavalli il 
“desiderio di uno stile che è nello stesso 
tempo ambizione di un nuovo contenu-
to, nel quale i fatti umani piglino il pri-
mo posto, d’un linguaggio che giovan-
dosi delle scoperte della pittura succe-
duta all’impressionismo… miri alla rap-
presentazione di una umanità nuova-
mente accessibile, euforica, e, soprattut-
to, a risolversi in racconti, in invenzioni 
di meditata architettura, in una metafisi-
ca non più evasiva, ma per così dire fio-
rente sulla riscoperta della realtà natura-
le”, e in questa posizione il Cavalli riu-
scì “a crearsi una sua personalità di pit-
tore”, con “quel suo sentimento delle 
cose, placido, dolcemente sensuale”, 
con “quell’originario gentile realismo 
pieno di riserbo e di pudore”.4 Fu lo 
stesso Cavalli a definire la tendenza del-
la sua pittura: “Cerco di oggettivare con 
la massima chiarezza quello che sento 
della vita decifrandolo nel suo valore 
universale, spoglio cioè, nei limiti del pos-
sibile, di tutte le contingenze. La ricerca in 
questo senso ‘umana’ mi discosta dalla pit-
tura astratta o estetizzante”.5   

 Nel 1933 tornò 
in Francia per 
esporre alla Gal-
leria Jacques Bo-
njean di Parigi 
(1934). Nel 1935 
sposò Vera Ha-
berfeld;6 nello 
stesso anno rice-
vette un premio 
dalle mani di Be-
nito Mussolini. 
Nel 1938 ottenne 
una sala tutta per 
sé alla Biennale 
di Venezia, cui 
parteciperà assi-
duamente in se-
guito. Quelli fu-
rono “anni di in-
tensa e feconda 
attività coronati 
da due importanti 
personali”: nel 

1939 alla Galleria Leonardo da Vinci a Fi-
renze e nel 1945 allo Zodiaco di Roma. 
Nello stesso 1945 ottenne la Cattedra di 
Pittura all’Accademia di Belle Arti di Fi-
renze, ma tale insegnamento tenne solo per 
pochi anni, perché nel 1949 l’incarico non 
gli fu rinnovato, e per questa ragione entrò 
in una profonda crisi, a seguito della quale 
cominciò a impegnarsi in attività diverse 
dalla pittura: a dirigere la galleria artistica 
Vigne nuove di Firenze e agli Uffizi, impe-
gnato come fotografo per conto della So-
vrintendenza ai monumenti, ciononostante 

continuò ad esporre con successo: nel 1952 
prese parte alla Quadriennale di Roma - vi 
aveva già partecipato nel 1930 -; negli anni 
1955 e 1957 fu alla 1a e 2a Rassegna Regio-
nale d’Arte figurativa che si tenne nelle 
sale del Circolo Unione di Lucera, e conti-
nuò a raccogliere notevoli, cospicui succes-
si e lusinghieri giudizi critici e più volte fu 
premiato: Premio Michetti (1949), Premio 
Maggio di Bari (1951), Premio acquisto al 
Fiorino (Firenze 1953), Premio del Mini-
stero della Pubblica Istruzione alla VII 

Quadriennale di Roma (1955), Premio Cit-
tà di Lucera (1957). Solo nel 1960 ottenne 
un nuovo incarico alla Scuola Libera del 
nudo sempre dell’Accademia di Belle Arti 
di Firenze.   

  “L’arte di Cavalli è tutta conchiusa in 
una nativa castigatezza, efficacemente 
espressa attraverso scorci realistici e quadri 
di bella invenzione… Il particolare è sban-
dito e il quadro è sintetico e tutto cose. La 
pennellata si disegna larga, espressiva, con 
qualche sprezzatura, e sempre condotta con 
sana tecnica moderna”.7 

   Negli ultimi anni della sua vita Ema-
nuele Cavalli fu afflitto dalla depressione, 
che lo ridusse a vivere segregato in casa, 
tentato dalla mania di distruggere le sue 
opere. Morì a Firenze il 15 marzo 1981.        

  Il 17 novembre 2004 Angela Malesani 
dell’Accademia di Brera venne a Lucera 
per celebrare il ricordo dei fratelli Giusep-
pe ed Emanuele Cavalli nella ricorrenza del 
Centenario della loro nascita.  

_______________ 
1. Cfr. Dizionario biografico di Capitanata 1900

-2008, a cura di MAURIZIO DE TULLIO, Edizioni 

Agorà, Foggia 2009, p. 65-66. 

2. CARLO RUGGIERO, Visitando la Mostra perso-

nale del pittore E. CAVALLI, in il Foglietto n.7 del 

1931. 

3. VIRGILIO GUZZI nella Prefazione al Catalogo 

per la mostra di E. Cavalli a Roma (23.4.1939). 

4. Ibidem.  
5. Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, vol. 34, pp. 

697-699. 

6. Nipote dello psicanalista Edoardo Weiss, al-

lievo di Freud, fondatore della psicanalisi italiana, 

dalla quale ebbe la figlia Maria Letizia. 

7. C. RUGGIERO, art. cit.  
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A Roma i giovani UNESCO A Orsara le regole per 
la festa dei fucacoste La creazione di relazioni tra 

idee, istituzioni, imprese ed 
esperti per formulare soluzio-
ni concrete che esprimano le 
istanze e le prospettive dei 
giovani: con questo obiettivo 
l’Associazione Italiana Giova-
ni per l’UNESCO ha presenta-
to ieri a Roma, nell’ambito 
del VRE EXPERIENCE, le pro-
poste del Manifesto “Next 
Generation You” che,  in linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 
2030, sono state portate 
all’attenzione del Governo 
italiano come contributo con-
creto al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Quattro gli argomenti svi-
scerati dai responsabili per 
ognuno dei temi trattati e sui 
quali sono state evidenziate, 
in sintesi, alcune proposte 
concrete: 

NUTRIRE IL FUTURO A par-
lare del benessere del nostro 
Pianeta condizionato dalle 
nostre scelte in campo ali-
mentare è stata Alessia Mon-
tacchini, Socia Emilia Roma-
gna, che ha ribadito la neces-
sità di immaginare una transi-
zione verso sistemi alimentari 
alternativi più locali, sani, 
culturalmente ricchi e ri-
spettosi dell’ambiente, della 
biodiversità naturale e del 
patrimonio gastronomico. Tra 
i punti in evidenza la Cittadi-
nanza alimentare attiva ossia 
la riappropriazione collettiva 
del sistema - dalla produzio-
ne al consumo - da parte del-
la comunità, che si assume la 
responsabilità di costruire 
dinamiche più inclusive e 
democratiche, ecologicamen-
te sostenibili ed economica-
mente eque; la 
“Comunicazione e divulgazio-
ne digitale” di buone pratiche 
in ambito alimentare; la co-
struzione di nuove alleanze 
per il cibo attraverso partena-
riati, programmi ed eventi di 
sensibilizzazione;  la creazio-
ne di Borse per neo diplomati 
che possano portare i giovani 
nelle piccole aziende agricole; 
l’educazione alimentare ed 
educazione civica nelle scuole 
per lo sviluppo di una forma 
mentis adeguata; la  creazio-
ne di un modello di servizio 
civile universale agricolo per 
incrementare esperienze 
professionalizzanti in tale 
ambito; infine una corretta 
alimentazione nel contesto 
scolastico attraverso norme e 
discipline che regolino le 
mense degli studenti 

LA SCUOLA PER TUTTI La 
formazione studentesca nei 
punti del cambiamento pro-
posti dai giovani è stato argo-
mento dell’intervento di Fe-
derica La Volla, docente e 
Socia AIGU Campania. Le ini-
ziative presentate riguardano 
una Borsa universale per ac-
cesso alla formazione del 
valore di ventimila euro per i 
neo-maggiorenni; l’insegna-
mento ad una educazione 

alla cittadinanza globale degli 
studenti come cittadini del 
Mondo attivi e responsabili: 
l’introduzione della figura 
dello psicologo nel contesto 
scolastico come necessaria 
esperienza empatica fuori e 
dentro le scuole; un laborato-
rio di teoria e pratica di filo-
sofia e problem solving dove 
si possa impara a risolvere i 
compiti a cui la vita reale ci 
sottopone quotidianamente;  
la preparazione dei docenti a 
una formazione permanente 
per una scuola più inclusiva: il 
reclutamento dei docenti 
attraverso una pianificazione 
regolare e preventiva dei 
concorsi ogni 2 anni. 

IL NEW DEAL DELLA CULTU-
RA Sul tema della “Cultura”, 
che mai come n questo deli-
cato momento 
di pandemia 
ha sofferto, si 
è espresso 
invece Carlo 
Emilio Tortaro-
lo, Socio AIGU 
Veneto, espo-
nendo i princi-
pi e le azioni 
attraverso le 
quali si auspi-
cano migliora-
menti. In primis, la ripartenza 
deve avvenire tramite una 
comunità sempre più attiva 
per preservare il patrimonio 
Cultura Ben-Essere;  una cul-
tura sviluppatrice di benesse-
re e vivibilità tramite un con-
tinuo processo di accultura-
mento dei giovani e non solo; 
concepire la cultura non co-
me hobby ma come profes-
sione, attraverso l’assunzione 
di giovani professionisti cultu-
rali;  una digitalizzazione del 
patrimonio che possa rende-
re la cultura fluida e accessi-
bile a tutti attraverso una 
sistematizzazione delle me-
morie della memoria; la crea-
zione di spazi condivisi e 
sportelli unici, tavoli concer-
tati e residenze per la cultura 
dove condividere pensieri e 
formazioni; infine la creazio-
ne di una “Maturità Digitale”, 
ovverosia una normativa che 
regoli il mondo digital e i suoi 
impatti social. 

SEI LA MIA CITTÀ Il territo-
rio urbano dev’essere la base 
di partenza da cui operare un 
radicale cambiamento per 
migliorare il proprio benesse-
re quotisiano: sulla materia si 
è espressa Susanna Clemen-
te, Socia AIGU Lazio attravero 
si seguenti punti-chiave: la 
rigenerazione culture-led per 
riattivare l’accessibilità e la 
vitalità dei luoghi a partire da 
arte e cultura; la creazione di 
un database condiviso tra le 
città contemporanee; un cor-
retto sviluppo della realtà 
urbana ed extraurbana trami-
te una pianificazione a più 
scale la vivibilità delle nostre 
città; un cantiere della cono-
scenza nel processo rigenera-

tivo quale Supporto alla citta-
dinanza attiva da parte di una 
Governance collaborativa: 
una collaborazione sinergica 
tra reti associazionistiche con 
altre realtà su scala nazionale 
e locale; l’individuazione di 
strategie necessarie per il 
raggiungimento degli obietti-
vi di sostenibilità;  una forma-
zione per giovani che li faccia 
diventare protagonisti attivi e 
consapevoli di un processo di 
trasformazione della propria 
città e del territorio. 

Erano presenti all’incontro 
di Roma anche la Presidente 
dell’Associazione Italiana 
Giovani per l’UNESCO Chiara 
Bocchio, la Vice Presidente 
Simona Ferrante, che ha in-
trodotto il Manifesto e Lucia 
Pecorario, membro Advisor, 

nel ruolo di moderatrice 
dell'incontro. Gianluca Buon-
core, Rappresentante Regio-
nale Toscana, ha poi annun-
ciato il prossimo appunta-
mento istituzionale di AIGU, 
EDU Talks, in programma il 
23 Ottobre 2021 a Firenze, 
che vedrà partecipare a Pa-
lazzo Vecchio numerosi espo-
nenti politici, imprenditoriali 
e una componente studente-
sca delle  35 scuole coinvolte 
nel progetto. Si tratta infatti 
del capitolo conclusivo del 
programma nazionale EDU 
per l’anno scolastico 
2020/2021 che prevede tre 
talk tematici sui 17 SdGs 
dell’Agenda 2030, nello speci-
fico sugli argomenti Biosfera, 
Società, Economia. Tra gli 
ospiti Franco Bernabè, Presi-
dente della Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNE-
SCO, Barbara Floridia, Sotto-
segretario di Stato al Ministe-
ro dell’Istruzione, e Stefania 
Giannini, Vicedirettrice gene-
rale dell’UNESCO con delega 
all’istruzione. Un’ulteriore 
iniziativa dell’Associazione 
Italiana Giovani per l’UNESCO 
che, in 5 anni di attività e 400 
eventi realizzati, ha già con-
sentito di raccogliere 600.000 
Euro tra finanziamenti pubbli-
ci e contributi privati per il 
sostegno dei progetti propo-
sti e che mira a consolidare il 
proprio ruolo di interlocutore 
di riferimento sui temi delle 
politiche culturali e giovanili. 
Nel 2018 AIGU ha ricevuto da 
Sergio Mattarella la Medaglia 
di Rappresentanza del Presi-
dente della Repubblica Italia-
na. 
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ORSARA DI PUGLIA (Fg) – “I 
Fucacoste e cocce priatorje, 
prima del Covid, ogni 1 novem-
bre portavano a Orsara di Puglia 
mediamente circa 15-20mila 
visitatori. Queste persone non 
entravano in uno stadio, dov’è 
possibile adottare misure come 
l’ingresso riservato a chi è dota-
to di green pass e il distanzia-
mento nei vari settori, ma riem-
pivano il corso principale e ogni 
strada o viuzza del nostro borgo, 
creando assembramenti inevita-
bili che significano partecipazio-
ne popolare, coinvolgimento, 
gioia di stare insieme. Il primo 
novembre orsarese non è un 
concerto o un evento per il qua-
le è possibile creare le condizio-
ni per il distanziamento. Le re-
gole ancora in vigore contro la 
diffusione del Covid, dunque, ci 
impediscono anche quest’anno 
di accogliere i 15-20 mila visita-
tori che sono sempre arrivati 
prima della pandemia. Faremo 
ugualmente vivere la tradizione, 
soprattutto attraverso delle 
iniziative con prenotazione ob-
bligatoria e numero limitato di 
partecipanti, nelle giornate di 
sabato 30 e domenica 31 otto-
bre, ma l’1 novembre e anche 
nei giorni precedenti, i protocol-
li anti-covid ci vietano, purtrop-
po, di organizzare stand enoga-
stronomici, spettacoli itineranti 
e ogni altra iniziativa che cree-
rebbe assembramenti non con-
trollabili e non gestibili in alcun 
modo”.  E’ con queste dichiara-
zioni che Tommaso Lecce, sinda-
co di Orsara di Puglia, ha inteso 
illustrare la situazione inerente 
al primo novembre orsarese e 
alla grande notte dei falò e delle 
zucche, un evento che negli 
ultimi 10 anni ha portato a Orsa-
ra di Puglia oltre 200mila perso-
ne.  

 
La ricorrenza del primo no-

vembre orsarese,  
 
con la grande notte delle zuc-

che e dei fuochi, quest’anno 
vivrà un ritorno alle origini: nel 
rispetto delle normative anti-
covid alle quali il Comune di 
Orsara di Puglia è obbligato ad 
attenersi, lunedì 1 novembre 
non sarà possibile né organizza-
re un cartellone di eventi né 
accogliere le migliaia di persone 
che – prima della pandemia – 
arrivavano ogni anno in paese.  
“La speranza è che nel 2022 si 
possa tornare alla normalità”, 
ha dichiarato il sindaco Tomma-
so Lecce, “Quest’anno non orga-
nizzeremo eventi: non ci saran-
no gli stand enogastronomici e, 
con essi, nemmeno la musica e 
gli spettacoli. Gli orsaresi, tutta-
via, a differenza di quanto av-
venne lo scorso anno, potranno 
tornare ad accendere i falò e ad 
addobbare case e strade con le 
zucche antropomorfe come da 
tradizione per la giornata dei 
Fucacoste e cocce prijatorie”. 
Alcune decine di visitatori giun-
geranno in paese già da sabato. 
Si tratta di chi ha prenotato in 
B&B e ristoranti, ma anche di 
chi prenoterà la partecipazione 
dei propri bambini ai laboratori 
delle zucche che si svolgeranno 
sabato 30 e domenica 31 otto-
bre. Lunedì 1 novembre, per 
evitare che arrivino centinaia o 
migliaia di persone da fuori, il 

Comune di Orsara monitorerà 
gli accessi al paese da parte di 
auto, moto e veicoli provenienti 
da altri comuni. 

 
L’ORDINANZA. Il Comune di 

Orsara di Puglia ha emesso 
un’ordinanza che ha per oggetto 
le “Disposizioni riguardanti il 1° 
novembre 2021”: per l’intera 
giornata del primo novembre, è 
vietata ogni forma di pubblico 
spettacolo, sia fisso che itineran-
te, sull’intero territorio comuna-
le; è vietato lo svolgimento 
dell’attività di commercio in 
forma itinerante e la vendita al 
dettaglio all’esterno delle attivi-
tà commerciali; è consentita, 
dalle ore 17 alle ore 24, l’accen-
sione all’aperto di falò di mode-
sta entità finalizzati alla soddi-
sfazione delle sole esigenze 
familiari, nel rispetto delle nor-
me di sicurezza in vigore e con 
ulteriori prescrizioni (segue, 
all’interno dell’ordinanza, una 
serie di regole da rispettare 
nella preparazione e nell’accen-
sione dei falò per fare in modo 
che tutto si svolga in piena sicu-
rezza). L’ordinanza, inoltre, vieta 
la vendita per asporto di bevan-
de contenute in bottiglie di ve-
tro e lattine, anche quelle di-
spensate da distributori auto-

matici. 
 
SABATO 30 E DOMENICA 

31 OTTOBRE. Per un numero 
limitato di famiglie e di bambini, 
con l’obbligo di prenotazione e 
– per giovani e adulti – di esibire 
il green pass, sarà possibile par-
tecipare ai laboratori sull’inta-
glio delle zucche antropomorfe 
che si svolgeranno il 30 e il 31 
ottobre, ma non il primo no-
vembre. Sabato 30 si terrà il 
laboratorio con la cooperativa 
sociale Ortovolante nel vivaio 
del Bosco Acquara, dove è stato 
coltivato un campo di zucche: 
nell’orto, i bambini potranno 
raccogliere e intagliare le zucche 
sul posto, all’aperto. Altri labo-
ratori si svolgeranno nella mo-
derna e ampia struttura del 
Centro Polivalente degli Anziani. 
Sarà un modo anche per inaugu-
rare l’apertura del Centro e 
mettere in connessione l’espe-
rienza di nonne e nonni che, 
durante le attività dei bambini, 
spiegheranno ai più piccoli i 
significati della tradizione dei 
Fucacoste.  

Nell’ambito delle iniziative 
riservate ai bambini, si terrà un 
laboratorio specifico tenuto 
dall’Avis Orsara, in collaborazio-
ne con gli anziani del Centro che 
racconteranno suggestioni e 
significati del primo novembre 
orsarese. Molto particolare, poi, 
il laboratorio dedicato alla 
“zucca non euclidea” a cura del 
docente e divulgatore online 

Rocco Dedda, tutto incentra-
to sul divertente connubio 
tra matematica, geometria e 
intaglio delle zucche. I labo-
ratori saranno sempre aper-
ti, avranno la durata di un’o-
ra, e vi potranno partecipare 
30 bambini per volta. Gli 
orari dei laboratori e le mo-
dalità per prenotare la pro-
pria partecipazione saranno 
comunicati nei prossimi gior-
ni. 


